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Endress+Hauser Italia SpA
Società Unipersonale
Via Fratelli Di Dio, 7
20063 Cernusco s/Naviglio  MI

Tel. +39 02 92192 1
Fax +39 02 92107153
info@it.endress.com 
www.it.endress.com

Visitateci a Accadueo,  
Fiera di Bologna 19 - 21 ottobre 
e a Cibustec,  
Fiera di Parma 25 - 28 ottobre

Misurare la portata in modo affidabile.

Proline Promass 100
Lo specialista della portata.  
Tutte le funzionalità in un design compatto.
Ideale per tutti gli skid nell’industria di processo  
• Misura multifunzione della portata massica – idealmente adatta a tutte le applicazioni 

più severe nell’industria farmaceutica, alimentare, chimica e nelle biotecnologie
• Sensori collaudati – oltre mezzo milione di dispositivi Coriolis installati con successo 

nel mondo
• Design ultracompatto, tecnologia di misura multivariabile – un solo strumento per la 

misura simultanea della portata massica, volumetrica, della densità, della temperatura 
e nella versione Promass I, anche della viscosità

• Piena integrazione nei sistemi di controllo di processo e nell’asset management – 
grazie ai protocolli EtherNet/IP, Modbus RS485, HART, PROFIBUS DP e PROFINET

• Nessun rischio di perdita dei dati di processo – la gestione automatica del salvataggio 
e del ripristino dei dati tramite HistoROM assicura un’elevatissima disponibilità 
dell’impianto

• Installazione facile ed immediata – la sua tecnologia basata su web server minimizza i 
tempi di setup e non richiede hardware o software addizionali.

• Risultati di misura tracciabili – ogni strumento viene tarato su banchi di taratura 
accreditati  secondo ISO/IEC 17025.
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Certi�ed EX II 2 GD for use in
potentially explosive atmospheres

according to European Directive
2014/34/UE (ATEX)

Design, development and
manufacture of rupture discs

and disc holders for the 
aerospace sector

Certi�ed for protection
of equipment under pressure

according to European Directive
2014/29/UE (PED)

Korea Obligation Safety
Certi�cation Mark

ENSURE THE MAXIMUM PROTECTION AGAINST OVERPRESSURE 
GARANTISCI LA MASSIMA PROTEZIONE DALLE SOVRAPRESSIONI

FOR YOUR SAFETY, CHOOSE THE DONADONSDD RUPTURE DISCS !
PER LA VOSTRA SICUREZZA, SCEGLI I DISCHI DI ROTTURA DONADONSDD!
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Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

Prodotti di pressione
Include interruttori, celle di carico, estensimetri, 
regolatori, registratori, datalogger, trasduttori, e 
molto altro ancora

Il fornitore di riferimento per
la misura e il controllo di processo

Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

• 100.000 prodotti online

• Facile ordinazione online

• Spedizione in giornata    

 per articoli in magazzino

• Supporto tecnico completo

Temperatura Pressione e 
forza

Automazione Flusso Acquisizione dati pH Riscaldatori

800-906-907
commerciale@it.omega.com

© COPYRIGHT 2016 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Data logger di temperatura palmare RDXL6SD
con 4 ingressi termocoppia di tipo J, K, T, E, R, S o N  e 
ingressi a 2 o 3 fili per Pt100 RTD 

Data Logger a 6 Canali

Termoigrometro
Il Termoigrometro RH700 misura l’umidità,    
la temperatura e la pressione

per articoli in magazzinoper articoli in magazzino

• Supporto tecnico completo

Termoigrometro

it.omega.com
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INDUSTRY 4.0 E LA 
CALIBRAZIONE DEGLI 
STRUMENTI INTELLIGENTI
Oggi, i concetti di Industry 4.0 si stanno sviluppando a una velocità 
interessante in molti settori industriali, come testimoniano anche le 
ricerche di mercato più recenti. Le tecnologie necessarie per la co-
struzione della ‘fabbrica intelligente’ sono disponibili e la loro in-
tegrazione, grazie al tessuto connettivo offerto dai fieldbus e dalle 
comunicazioni wireless, non rappresenta più un problema. 
A volte, tuttavia, non si presta una sufficiente attenzione a una que-
stione di base, che viene data un po’ per scontata: l’accuratezza della 
strumentazione utilizzata. Infatti, non avrebbe alcun senso realiz-
zare sistemi di produzione conformi ai canoni di Industry 4.0, quin-
di basati su device avanzati, intelligenti, in grado di comunicare fra 
loro, lasciando nell’architettura dei veri e propri ‘talloni di Achille’ 
sotto forma di strumenti di acquisizione e misura mal calibrati, che 
producono dati non affidabili. 
D’altra parte, ormai lo sappiamo: non esiste alcuno strumento, sia 
esso digitale o analogico, che resti stabile in modo indefinito. Quindi, 
ogni strumento deve essere calibrato periodicamente, tutte le volte 
che è necessario garantire il livello di accuratezza richiesto dalla sua 
applicazione e, in generale, quando le misure ottenute non presen-
tano sufficiente accuratezza, oppure non sono stabili.
Quindi, che uno strumento sia digitale, non significa che la taratura e 
la calibrazione diventino inutili, al contrario! E ci sono anche molte 
altre ragioni, come le normative sulla qualità, che rendono obbliga-
torio effettuare tarature periodiche.
Nello stesso tempo, l’evoluzione della strumentazione, favorita dalla 
disponibilità di nuovi componenti elettronici e da un software sem-
pre più sofisticato, richiede agli utenti competenze multidisciplinari 
e nuovi approcci alle operazioni di taratura e calibrazione. Questa 
evoluzione tecnologica offre a sua volta nuove opportunità di effi-
cienza e ritorno degli investimenti che è possibile cogliere conoscen-
do adeguatamente l’argomento. La calibrazione si trasforma quindi 
da costo a investimento.
In sintesi, Industry 4.0 porta con sè una ventata di tecnologie nuo-
ve e/o rinnovate, ma non per questo si può prescindere da pratiche 
consolidate come, appunto, la calibrazione degli strumenti. Soprat-
tutto se questi sono intelligenti. Perché l’intelligenza, per potersi 
esprimere correttamente, ha bisogno di dati certi.

INDUSTRY 4.0 AND THE 
CALIBRATION OF SMART 
INSTRUMENTS
Industry 4.0 concepts are developing at significant speed 
in many industries, as shown by recent market research. 
The technologies required to build the ‘smart factory’ 
are available and their integration is no longer an issue, 
thanks to the connectivity offered by fieldbus and wireless 
communication. 
However, sometimes we don’t pay enough attention to 
a basic issue, which is taken for granted: the accuracy 
of instrumentation. It would make no sense to develop 
Industry 4.0 production systems based on advanced 
intelligent devices, capable of communicating with 
each other, while leaving real “Achilles’ heels” in the 
architecture, i.e. poorly calibrated acquisition and 
measurement instruments that generate unreliable data. 
We know by now: no instruments, whether digital 
or analog, can remain stable forever. Therefore, each 
instruments must be calibrated periodically, every time it 
is necessary to guarantee the accuracy level required by its 
application, and in general, when measurements are not 
accurate enough, or not stable.
So, a digital instrument does not mean that calibration is 
unnecessary, quite the contrary! And there are many more 
reasons, including quality standards, that make periodical 
calibration compulsory.
At the same time, the evolution of instrumentation, 
driven by the availability of new electronic components 
and increasingly sophisticated software, requires 
multidisciplinary skills and new approaches to calibration 
operations. This technological evolution in turn offers new 
efficiency and return on investment opportunities, which 
can be seized if you know the topic properly. Therefore, 
calibration is no longer a cost, but an investment.
Summing up, the Industry 4.0 is bringing a wave or new 
and/or renewed technologies, but you cannot give up 
established practices, such as instrument calibration. 
Especially for smart instruments. Because intelligence 
needs reliable data to work properly.

editoriale
Renato Uggeri

Segretario generale GISI 
Associazione Imprese Italiane 

di Strumentazione.
Secretary General 

GISI Association of Instrumentation, 
Control and Automation 

Companies in Italy.
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UNA SORPRESA PER TE.
Invia una mail a

info.pewit@eu.panasonic.com,
cita il riferimento CONTROLLOEMISURA e, a seconda

se già conosci o meno questi prodotti, scrivi un SI o un NO.
Riceverai un utile e luminoso eco-regalo Panasonic*

Gli esperti Panasonic
al tuo fianco.

Panasonic Electric Works Italia srl
www.panasonic-electric-works.it
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Industrial Automation and More...

Experts
in Sensing 

Fare le cose giuste.

“Controllo e Misura” ti portano ad accontentarti del COMPROMESSO?

I materiali da rilevare sono difficili, riflettenti, irregolari, traslucidi… 
…hai problemi di spazio? 
Il budget di macchina non consente sensori più evoluti dell’ON/OFF standard?

è HG-C è il sensore ON/OFF evoluto, ingombro di una fotocellula 
miniatura, coerente al budget di macchina.

Misurare la qualità di lavorazione impone di sovradimensionare il sensore, 
perché non esiste ciò che sarebbe sufficiente? 
Devi spendere molto per non rischiare di peggiorare la produttività di macchina?

è HG-C è attento al budget di macchina, per misure stabili in molteplici 
applicazioni (10 µm, velocità, ampia distanza).

*Fino ad esaurimento scorte.
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infonews
NEL SEGNO DI INDUSTRY 4.0
Gefran, azienda di Brescia, anticipa alcune novità che saranno 
presentate in occasione del K a Düsseldorf, principale vetrina al 
mondo per il mercato della lavorazione delle materie plastiche.
La fiera K 2016, che si terrà a Düsseldorf dal 19 al 26 ottobre, 
è riconosciuta a livello mondiale come principale vetrina per 
presentare le novità tecnologiche studiate per il mercato della 
lavorazione delle materie plastiche: Gefran sarà presente con uno 
stand (Padiglione 10 – Stand F20) dedicato alla propria tecnologia e 
innovazione, ben rappresentati dal valore aggiunto del ricco catalogo 
di prodotti offerti.
Produttore italiano di componenti per l’automazione, sensori e 
inverter, Gefran presenterà a K 2016 la sua più recente proposta di 
prodotti per l’industria di domani: dispositivi che portano controllo 
delocalizzato e connettività direttamente sul campo, con funzioni 
pensate per il perseguimento dell’efficienza energetica, eco-friendly, 
conformi alle più recenti direttive in materia di sicurezza.
Gefran esporrà inverter, piattaforme di automazione, regolatori e 
controllori di potenza in grado di innalzare l’efficienza dei processi 
produttivi, riducendone i consumi energetici, scambiando con il 
sistema informativo di fabbrica i dati utili al controllo ottimizzato 
delle lavorazioni, contenendo i tempi di set-up e i fermo macchina, 
anticipando gli interventi di manutenzione preventiva.
I nuovi regolatori, dotati di display touchscreen di semplice utilizzo 
e di porte Ethernet, sono in grado di registrare lavorazioni di ore, 
giorni, mesi al proprio interno per trasmetterle in rete, anche 
in cloud quando è richiesto di renderle accessibili da ogni parte 
del mondo. Un ulteriore passo verso “l’Internet delle cose” (IoT). 
Attenzione all’ambiente significa utilizzo di materiali eco-friendly. 
È per questo che la vasta gamma di sensori di pressione di melt di 
Gefran offre trasmettitori brevettati, interamente fluid free - senza 
liquido di riempimento - riempiti con media eco-friendly oppure 
“green” (miscela sodio-potassio e olio diatermico approvato FDA), 
tutti pienamente conformi con la Direttiva RoHS.
Massima attenzione anche al tema della sicurezza delle macchine 
che, di riflesso, significa anche sicurezza degli operatori. I sensori 
Gefran, certificati PL‘c’ e SIL2, recepiscono infatti le principali 
indicazioni in materia di sicurezza dettati dalla Direttiva Macchine 
piuttosto che da specifiche normative di prodotto come la EN1114-1. 
Gli inveter Gefran sono equipaggiati con soluzione safety integrata 
(STO – SIL3, catagoria PLE) che consentono la disabilitazione del 
motore senza l’impiego di contattori di sicurezza in uscita al drive, 
garantendo la conformità alla direttiva per la sicurezza macchine.

INNOVATION FOR INDUSTRY 4.0
Gefran, based in Brescia (Italy), announces some of 
the new products to be presented at K in Düsseldorf, 
the world’s largest showcase for the plastic processing 
industry.
K 2016, to be held in Düsseldorf from 19 to 26 October, 
is internationally acknowledged as the foremost event 
for presenting new technologies designed for the 
plastic processing industry: Gefran will attend with a 
stand (Hall 10 – Stand F20) devoted to its technology 
and innovation, representing the added value of the 
extensive Gefran product catalog.
At K 2016, Gefran, an Italian manufacturer of 
automation components, sensors, and inverters, will 
present its latest products for tomorrow’s industry: 
devices that bring remote control and connectivity 
directly to the field, with eco-friendly, energy-efficient 
functions conforming to the most recent safety 
directives.
Gefran will exhibit inverters, automation platforms, 
regulators and power controllers that increase the 
efficiency of production processes, reduce energy 
consumption, exchange data with the factory computer 
system for optimized process control, reduce set-up 
times and downtimes, and anticipate preventive 
maintenance procedures.
The new regulators with intuitive touchscreen and 
Ethernet ports can record processes of hours, days, and 
months, and then transmit them to the web and even to 
the cloud to make them accessible all over the world. An 
additional step toward the Internet of things (IoT).
Attention to the environment means using eco-friendly 
material. The enormous range of Gefran melt pressure 
sensors offers patented sensors – entirely fluid-free – 
filled with eco-friendly media or green (mix of sodium-
potassium and FDA-approved diathermic oil), all fully 
compliant with the RoHS Directive.
Maximum attention is also given to machine safety, 
which, therefore, also means operator safety. Gefran 
sensors, certified PL‘c’ and SIL2, conform to the 
principal safety instructions in the Machinery Directive, 
rather than by specific product standards such as 
EN1114-1.
Gefran inverters are equipped with an integrated safety 
solution (STO – SIL3, class PLE) that allows disabling 
of the motor without the use of safety contactors in 
output to the drive, guaranteeing conformity to the 
Machinery Directive.
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FLASH STORAGE PER L’ERA COGNITIVA
IBM (www.ibm.com) ha presentato un ampliamento 
del proprio portafoglio storage, con l’introduzione di 

tre nuovi prodotti all-flash con funzionalità cognitive, 
che comprendono tecnologie di auto-ottimizzazione 

e caratteristiche di latenza minima di 250 μs, per 
gestire enormi quantità di dati e trasferirli con elevate 

prestazioni all’interno di ambieti cloud. Le nuove 
soluzioni all-flash di IBM hanno caratteristiche cognitive 

sia nella progettazione che nel funzionamento. La 
distribuzione automatica dei dati consente di evitare 

“hot spot” e di rendere le informazioni disponibili 
quando e dove è necessario. I nuovi FlashSystem sono 
stati progettati in stretta collaborazione con il team di 

IBM Cloud, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 
dei Cloud Service Provider. Nelle soluzioni sono state 

integrate funzionalità atte a prevenire problemi di 
interferenze, come, ad esempio, la qualità del servizio 

che supporta carichi di lavoro multi-tenancy e misti per 
utenti enterprise e Cloud Service Provider, per poter 

gestire carichi di lavoro cognitivi e di analitica avanzata. 
“Il notevole aumento in volume, velocità e varietà delle 

informazioni richiede alle aziende di ripensare il proprio 
approccio in termini di esigenze di storage: c’è bisogno 

di una soluzione che sia tanto veloce quanto facile da 
utilizzare, se si vuole essere pronti per l’Era Cognitiva”, 
ha dichiarato Greg Lotko, General Manager IBM Storage 

e Software Defined Infrastructure. “Il portafoglio di 
soluzioni flash di IBM consente alle aziende che hanno 

intrapreso un percorso cognitivo di ottenere maggior 
valore da una quantità più elevata di dati di svariate 

tipologie, sia in locale che su cloud”.

FLASH STORAGE 
FOR COGNITIVE COMPUTING
IBM (www.ibm.com) announced an expansion of its flash storage 
portfolio, introducing three new all-flash array products with 
cognitive capabilities, incorporating self-optimizing performance and 
a minimum latency of 250μs to solve the challenge of accessing the 
massive amounts of data quickly for cloud-based applications and 
workloads. IBM’s new all-flash solutions have cognitive capabilities 
both in design and in operation. Automatic data distribution avoids 
the creation of “hot spots” and makes information available anytime 
anywhere. The new FlashSystems were design in collaboration with 
the IBM Cloud team in order to meet the requirements of Cloud Service 
Providers. Also built into the solutions are features designed to solve 
interference issues such as quality-of-service (QoS) that supports multi-
tenancy and mixed workloads for enterprise users and Cloud Service 
Providers, allowing to handle cognitive workloads and advanced 
analytics. “The drastic increase in volume, velocity and variety of 
information is requiring businesses to rethink their approach to 
addressing storage needs, and they need a solution that is as fast as it 
is easy, if they want to be ready for the Cognitive Era,” said Greg Lotko, 
general manager of IBM Storage and Software Defined Infrastructure. 
“IBM’s flash portfolio enables businesses on their cognitive journey 
to derive greater value from more data in more varieties, whether on 
premises or in a hybrid cloud deployment.”

SOLUZIONI MECCATRONICHE
Mitsubishi Electric (www.mitsubishielectric.com) 
presenterà alla prossima edizione della 30.BI-MU, 

al padiglione11 stand F12, importanti novità e 
applicazioni in campo CN. I riflettori saranno 

puntati anzitutto sulla nuova serie di controller CNC 
M800/M80, dotata di una nuova CPU ultraveloce 

specificatamente progettata per il controllo 
numerico computerizzato, che rende i dispositivi 

particolarmente performanti in termini di velocità 
e funzionalità. La nuova CPU permette di ridurre 

l’utilizzo di componenti aggiuntivi, con conseguente 
abbattimento dei costi, incrementando, nel contempo, 

l’affidabilità del sistema. Tre simulatori saranno 
a disposizione dei visitatori per approfondire le 

caratteristiche e le capacità dei nuovi CNC M800, 
mentre una soluzione applicativa reale presenterà 

l’interazione tra un braccio robotico e una macchina 
a controllo numerico con interfaccia semplificata. 

Mediante una pinza, il braccio robotico svolgerà una 
classica operazione di carico e scarico del pezzo, 

mentre la macchina utensile ne gestirà la lavorazione. 
Verrà dimostrato come una soluzione unica, a marchio 

Mitsubishi Electric, sia in grado di portare a un livello 
superiore il concetto di meccatronica.

 unendo in maniera armoniosa il mondo dei CNC 
con la Factory Automation.

MECHATRONIC SOLUTIONS
At the upcoming 30.BI-MU, in Hall 11 Stand F12, Mitsubishi Electric 
(www.mitsubishielectric.com) is presenting the latest news and 
applications in the NC business. The focus will be on the new controller 
series CNC M800/M80, equipped with a new ultra-fast CPU specifically 
designed for computer-based numerical control, which improves 
performance in terms of speed and functionality. The new CPU helps 
reduce the number of additional components and consequently cut 
costs, while increasing system reliability. Three simulators will be 
available to visitors to investigate the features and capabilities of the 
new CNC M800, while a real application will illustrate the interaction 
between a robotic arm and a numerical control machine with simplified 
interface. By means of a gripper, the robotic arm will execute a 
conventional workpiece loading and unloading operation, while the 
machine tool will perform mechanical operations. This will demonstrate 
how a unified solution, entirely branded Mitsubishi Electric, can bring 
the mechatronic concept to a higher level, harmoniously integrating CNC 
and Factory Automation.
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A SALVAGUARDIA DEI DATA CENTER
ABB si è aggiudicata un ordine per la fornitura in opera 
delle apparecchiature di alta tensione di una sottostazione 
da ENGIE Italia, player della transizione energetica. La 
sottostazione, realizzata per un data center in Italia, ne 
garantirà la connessione stabile e affidabile alla rete in alta 
tensione. I data center ospitano server, infrastrutture di 
telecomunicazione e sistemi informatici per la gestione di 
dati e applicazioni critiche. Fondamentale è la continuità 
di alimentazione, senza la quale i dati potrebbero andare 
persi con notevoli impatti economici e di sicurezza. La 
taglia sempre crescente dei data center comporta che in 
taluni casi sia necessario l’allacciamento all’ alta tensione 
con una connessione stabile e affidabile. Per garantire i 
requisiti tipici di un data center, le apparecchiature che 
ABB fornirà per l’allaccio alla rete nazionale saranno in 
configurazione ridondante, ossia con due stalli uguali e 
collegati alle reti nazionali principali, proprio per garantire 
l’affidabilità della rete a un’utenza energivora quale il data 
center. La sottostazione a 132/15 kV renderà disponibili 
50 MVA al data center, oltre l’equivalente della potenza 
necessaria a illuminare la città di Roma. ABB si occuperà della 
progettazione, della fornitura, del trasporto e della messa in 
servizio delle apparecchiature che verranno consegnate il 
primo trimestre del 2017.

FOR DATACENTER PROTECTION
ABB has acquired an order for a turnkey supply of high-voltage 
substation equipment to ENGIE Italia, a key player in the energy 
transition business. The substation will be installed in a datacenter 
in Italy to provide a stable and reliable connection to the high-
voltage grid. Datacenters host servers, telecom infrastructures and 
IT systems for data management and critical applications. Power 
continuity is essential, otherwise data might be lost with significant 
economic damage and safety issues. As datacenters get bigger and 
bigger, some of them need to be connected to high voltage through 
a stable and reliable connection. To meet the typical requirements 
of a datacenter, ABB will deliver equipment to be connected to the 
national grid with a redundant configuration, i.e. two identical 
stalls connected to the main grids, so as to guarantee reliable power 
to a power-hungry user like a datacenter. The 132/15 kV substation 
will deliver 50 MVA to the datacenter, equal to the energy required 
to lighten up the entire city of Rome. ABB will be responsible for the 
design, supply, transportation and commissioning of the equipment, 
to be delivered in the first quarter 2017.

news
info ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE

I visitatori di MICRONORA, in programma dal 27 al 
30 settembre 2016 a Besançon, in Francia, potranno 
“toccare con mano” tutte le soluzioni microtecniche 
necessarie ai loro progetti. Dalle soluzioni R&D alla 
subfornitura, fino alle tecnologie di produzione: una 
vera e propria celebrazione delle innovazioni verrà 
infatti proposta agli appassionati di microfabbricazioni. 
Incoraggiati da un mercato che non conosce crisi, 
gli espositori presenteranno delle apparecchiature 
indispensabili per applicazioni che non lasciano posto 
all’improvvisazione. L’industria aeronautica, quella 
automobilistica e quella dei settori dei beni di consumo, 
i settori del medicale, del lusso, dell’elettronica e 
molti altri comparti non mancheranno all’appello, 
cosicché i visitatori specializzati troveranno tutto 
quello che cercano nell’offerta che copre l’intera catena 
tecnologica. Nel settembre prossimo, i fabbricanti, 
francesi o esteri, dimostreranno la loro capacità 
di integrare i componenti optoelettromeccanici in 
sistemi miniaturizzati che rispondano a numerosi 
vincoli funzionali: sensoriali, termici, elettrici, di 
anticorrosione, di biocompatibilità, di resistenza 
all’usura, di attrito.

SEARCHING FOR PERFECTION
The visitors of MICRONORA, from 27 to 30 September 2016 
in Besançon, France, will be able to “experience” all sorts 
of micro-technical solutions for their projects. From R&D 
solutions to subcontracting, up to manufacturing technology, 
a big review of innovations will be offered to microtechnology 
specialists. Supported by a market that suffers no crisis, 
exhibitors will present essential equipment for applications 
that leave no space to improvisation. Aerospace, automotive, 
consumer goods, medical equipment, luxury, electronics and 
many more industries will attend the event, so that qualified 
visitors will find everything they are looking for in a complete 
review of the entire technology chain. Next September, French 
and international manufacturers will show their capacity to 
integrate opto-electromechanical components into miniature 
systems that meet several functional requirements: sensing, 
heat, electric, anticorrosion, bio-compatibility, wear resistance, 
friction.
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Exapodo a risoluzione nanometrica.
Foto Micronora/P. Guenat

A hexapod with nanometer resolution.
Courtesy of Micronora/P. Guenat
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IL TEMPO RITROVATO
L’Industrial Group di Moog Inc. (NYSE: MOG.A e 

MOG.B) ha proclamato Doug Bitner, Responsabile del 
Laboratorio di Fluidotecnica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Saskatchewan, vincitore del concorso 
indetto per trovare la più vecchia servovalvola Moog in 
servizio. Bitner aveva inviato un video che mostrava le 

apparecchiature del laboratorio funzionanti grazie a una 
servovalvola della Serie Moog 21, prodotta nel 1963. 

Il concorso lanciato da Moog risale al settembre 2015, 
in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo 

anniversario della sua presenza in Europa. Secondo Bitner 
l’Università di Saskatchewan è una delle poche nel Nord 

America a disporre di un laboratorio di fluidotecnica 
aperto agli studenti. La servovalvola vincente è parte di 

un sistema monocanale di test ad anello chiuso usato dai 
docenti e dagli studenti per realizzare esperimenti nel 

settore aerospaziale e industriale. “Abbiamo condotto test 
di durata nel laboratorio su telai di macchinari agricoli 

fino ad un milione di cicli”, dice Bitner, “e la servovalvola 
Moog ha ancora ottime prestazioni”.

BACK FROM THE PAST
The Industrial Group of Moog Inc. (NYSE: MOG. A and MOG. B) 
declared Doug Bitner, manager for the University of Saskatchewan’s 
College of Engineering Fluid Power Lab, the winner of its contest to 
find the oldest operating Moog servo valve. Bitner he sent in a video 
showing lab equipment running with a Moog 21 Series servo valve 
manufactured in 1963. Moog launched the contest last September as 
part of a celebration of the 50th anniversary of Moog’s operations 
in Europe. According to Bitner, the University of Saskatchewan is 
noteworthy for having one of the few undergraduate fluid power labs 
in North America. The winning servo valve is part of a single closed-
loop test system Bitner’s students and instructors use for aerospace 
and industrial experiments. “We’ve done endurance testing in the 
lab on agricultural equipment frames, up to 1 million cycles for high 
pressure,” added Bitner, “and the Moog valve still exhibits good 
characteristics.”

DIAGNOSTICA EFFICIENTE
L’intensa correlazione tra macchine e sistemi offre 

molti spunti per migliorare il vantaggio competitivo 
dei clienti. I nuovi cavi Murrelektronik, ad esempio, 
provengono da un progetto di ricerca che si prefigge 

lo scopo di anticipare il momento in cui un cavo 
sta per rompersi. L’utilizzo di cavi e connettori in 

macchine e sistemi in cui la movimentazione è 
parte integrante dell’applicazione costituisce da 

sempre una problematica complessa; la necessità 
di evitare costosi fermi macchina a causa della 

rottura dei conduttori è sempre stato un obiettivo 
importante nella definizione dei componenti da 

impiegare. Questa funzione di diagnostica preventiva 
è denominata tecnologia SmartCore, perché rende 

i cavi “intelligenti”. SmartCore è un progetto di 
sviluppo congiunto tra le aziende Nexans, Leuze 

Electronic e Murrelektronik. La diagnostica integrata, 
implementata mediante un conduttore addizionale, 

di caratteristiche differenti rispetto ai conduttori 
standard, segnala quando il cavo ha raggiunto 

l’80% circa della sua vita utile. Questa caratteristica 
permette di sostituire il cavo poco prima che si rompa 

e provochi costosi blocchi della produzione.

EFFICIENT DIAGNOSTICS
The close relationship between machinery and systems offers several 
opportunities to improve the competitive benefits for customers. 
Murrelektronik’s new cables, for instance, are the result of a research 
project that anticipates when a cable is about to fail. Using cables and 
connectors in machinery and systems where motion and handling are 
part of the application has always been a complex challenge; avoiding 
costly machine downtime due to broken wires has always been a 
key consideration in the selection of components. Such preventive 
diagnostic function is called SmartCore technology, as cables and 
cordsets become “intelligent”. SmartCore is a joint development project 
between Nexans, Leuze Electronic and Murrelektronik. The integrated 
diagnostics - implemented through an additional wire – of different 
features compared to standard cables sends a predictive message 
that the cable has reached around 80 percent of its service life. So 
the vulnerable cable can be replaced before it fails and causes costly 
production downtime.

Il Laboratorio di Fluidotecnica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Saskatchewan.
The University of Saskatchewan’s College of Engineering Fluid Power Lab.
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OLTRE IL PRODOTTO: SOLUZIONI CUSTOMIZZATE
Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei 
componenti pneumatici per l’automazione industriale. 
La filiale italiana mette a disposizione un’offerta evoluta, 
con prodotti e soluzioni speciali realizzati su richiesta 
del cliente e che affiancano i prodotti “tradizionali”.

BEYOND THE PRODUCT: CUSTOM SOLUTIONS
Since 1959, SMC has been a synonym for innovation in the field of 
pneumatic components for industrial automation. The Italian subsidiary 
offers an advanced portfolio of special products and solutions made 
to customer specifications, in addition to “traditional” products.
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N
el contesto di un settore estremamente 
competitivo quale quello dell’automazione 
industriale, i prodotti personalizzati sono 
in grado di offrire soluzioni uniche, capaci 
di fronteggiare le nuove sfide che si stanno 
affacciando sul mercato. Un prodotto perso-

nalizzato aiuta a costruire macchine più efficienti 
e performanti, adatte alla specifica esigenza del 
cliente ed è in grado di offrire soluzioni non otte-
nibili con i prodotti.
In quest’ottica risulta fondamentale per i forni-
tori di componenti comprendere con chiarezza 
le esigenze dei clienti e soddisfarle velocemente. 
Il costante sviluppo tecnologico di questi ultimi 
anni ha, inoltre, profondamente cambiato il pa-
norama del settore, portando a una sempre mag-

19

cover
giore integrazione delle diverse tecnologie, che 
oggi si trovano a dover lavorare fianco a fianco 
sulle macchine e sulle linee di produzione, cer-
cando di sfruttare al meglio le singole peculiarità. 
Un percorso che allargherà a propri confini alla 
luce dello sviluppo dell’Industria 4.0 e dell’in-
gresso dell’IoT nel mondo industriale.

TECNOLOGIE INTELLIGENTI
SMC, azienda di riferimento nel settore della 
componentistica pneumatica ed elettronica per 
l’automazione industriale, ha costruito un’orga-
nizzazione in grado di soddisfare le particolari 
esigenze di ciascun cliente con modalità altamen-
te competitive.

technologies which are now implemented 
“side by side” in machines and production 
lines, trying to make the best of the peculiar 
features of each technology. Such development 
will continue in view of Industry 4.0 and the 
penetration of IoT in the industrial domain.

I 
n a very competitive business like industrial 
automation, custom products can provide 
unique solutions to face the new challenges 
that are arising on the market. A tailor-

made product helps build more efficient and 
performing machines, meeting specific customer 
requirements and offering solutions that cannot 
be achieved with conventional products.
In this respect, it is essential for component 
vendors to identify customer requirements 
accurately and respond quickly. Constant 
technological development in recent years has 
significantly changed the industry landscape, 
leading to increasing integration of different 

SMC può contare su un’unità produttiva a Carsoli 
(AQ) in cui la maggior parte della produzione 

riguarda proprio i prodotti speciali.
SMC runs a manufacturing site in Carsoli 

(L’Aquila) where most operations are focused 
on special products.
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PROFILO ECCELLENTE
Con 12.000 prodotti base e oltre 700.000 va-
rianti, dal trattamento aria alla strumentazio-
ne, alle valvole e attuatori, SMC, sinonimo di 
innovazione nel settore dei componenti pneu-
matici per l’automazione industriale, offre so-
luzioni d’avanguardia per l’industria automo-
bilistica, per l’industria elettronica, alimentare 
e life science. Lo sviluppo tecnologico costante, 
l’efficienza nella produzione e distribuzione, 
la formazione continua sono i presupposti sui 
quali si basa l’attenzione e vicinanza al cliente 
in tutti i processi produttivi, per garantire sem-
pre le migliori soluzioni.

EXCELLENT PROFILE
With 12,000 basic products and over 
700,000 variants, from air treatment to 
instrumentation, from valves to actuators, 
SMC is a synonym for innovation in the field 
of pneumatic components for industrial 
automation, offering leading-edge solutions 
for the automotive, electronic, food and life 
science industries. Constant technological 
development, efficient production and 
distribution, continuous training are the 
key prerequisites of customer relationships, 
based on attention and close collaboration in 
all production processes, to deliver the best 
solutions ever.

SMC Italia non si propone alle aziende clienti solo 
come fornitrice di prodotti e servizi, ma come 
vero e proprio partner: un forte orientamento al 
servizio e una pronta risposta per risolvere tutte 
le esigenze del cliente creano partnership prezio-
se e durature.
L’azienda ha, infatti, maturato un’esperienza 
significativa in numerosi settori, ognuno con le 
proprie peculiarità: automotive, elettronica, life 
science, alimentare, medicale e delle macchine 
utensili. Un team di ingegneri distribuiti su base 
mondiale studia e progetta applicazioni mira-
te, tecnologicamente innovative, che guardano 
all’efficienza energetica e al risparmio, adatte alla 
piccola azienda così come alla grande multina-
zionale.
Ogni giorno vengono ideate nuove soluzioni, 
nuovi strumenti e nuove tecnologie per miglio-
rare la produzione e la gestione degli impianti. 
Le aziende hanno necessità di soluzioni create ad 
hoc, prodotti speciali che si adattino alle esigen-
ze e alle richieste del mercato. La multinazionale 
punta proprio all’ampliamento dei prodotti spe-
ciali: componenti studiati su misura, speciali per 
dimensione, personalizzazione e progettazione.

Tutte le commesse di produzione, in particolare 
quelle legate alla prototipazione, sono seguite dal 
controllo qualità, effettuato attraverso l’impiego di 
strumenti di misura tridimensionali.
All production orders, especially prototypes, 
are managed by quality control, using 3D 
measurement instruments.

SMART TECHNOLOGY
SMC, a reference in pneumatic and electronic 
components for industrial automation, has 
created an organization that can meet the 
specific requirements of each customers through 
a very competitive approach.
SMC Italia is not just a supplier of products and 
services, but a real partner: a strong service 
focus and quick response to solver any issue 
result into value-added and lasting partnerships.
The company has acquired significant 
experience in several industries, each having 
its peculiarities: automotive, electronics, life 
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SMC ha maturato un’esperienza significativa in numerosi 
settori, ognuno con le proprie peculiarità: automotive, 
elettronica, life science, alimentare, medicale e delle 
macchine utensili. 
SMC has acquired significant experience in 
several industries, each having its peculiarities: 
automotive, electronics, life science, food, medical 
and machine tools.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Le soluzioni speciali offerte dall’azienda, a fianco 
di quelle “tradizionali”, sono in grado di soddi-
sfare le esigenze dei sistemi più complessi, met-
tendo in luce le capacità progettuali, d’ingegne-
rizzazione e standardizzazione in merito ai nuo-
vi prodotti interamente personalizzati.
In questo senso, SMC può contare su un’unità 
produttiva a Carsoli (AQ) in cui la maggior par-
te della produzione riguarda proprio i prodotti 
speciali, come ad esempio cilindri pneumatici e 
manifold, con un ufficio tecnico che si occupa di 
progettazione ed engineering, utilizzando tecno-
logie di disegno in CAD 3D assistite CAM, e i cui 
progetti sono poi realizzati con centri di lavoro a 
3, 4 e 5 assi e torni a controllo numerico di ulti-
ma generazione, in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza di lavorazione.

QUALITÀ DELL’OFFERTA
Tutte le commesse di produzione, in particolare 
quelle legate alla prototipazione, sono seguite dal 
controllo qualità, effettuato attraverso l’impiego 
di strumenti di misura tridimensionali.
A completamento del servizio che SMC Italia può 
offrire nell’ambito della personalizzazione è di 
fondamentale importanza anche la capacità di 
progettazione e la realizzazione di quadri di con-
trollo elettropneumatico. 

science, food, medical and machine tools. 
A team of engineers distributed all over the 
world develop and design targeted applications 
based on innovative technology, focused on 
energy efficiency and saving, suitable for small 
enterprises as well as big corporations.
Each day, new solutions, new instruments 
and new technologies are created, to improve 
production and plant operations. Companies 
need ad-hoc solutions, special products that 
suit specific market needs and requirements. 
For this reason, the corporation is focusing on 
the expansion of the special product portfolio: 
made-to-measure components, special in terms 
of dimensions, customization and design.

CUSTOM SOLUTIONS
Adding to “traditional” products, SMC’s 
special solutions can meet the requirements 
of very complex systems, showing the design, 
engineering and standardization skills of 
the company in the business of new custom 
products.
In this area, SMC can rely on a manufacturing 
site in Carsoli (L’Aquila) where most operations 

SMC Italia garantisce flessibilità e vicinanza al 
cliente oltre a tecnologie e componentistica 

avanzate.
SMC Italia offers flexibility and close 

collaboration to customers, combined with 
leading-edge technologies and components.
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are focused on special products, such as 
pneumatic cylinders and manifolds, with 
a technical department dedicated to design 
and engineering using 3D CAD and CAM 
technology and executing projects on 3, 4 and 
5-axis machining centers and next-generation 
numerical control lathes that can meet all 
machining requirements.

OFFER QUALITY
All production orders, especially prototypes, 
are managed by quality control, using 3D 
measurement instruments.

To complement the service that SMC Italia offers 
in terms of customization, it is also essential 
to have skills for the design and construction 
of electro-pneumatic control cabinets. These 
activities are carried out at the Carugate site near 
Milan.
In this way, SMC can offer total collaboration to 
customers, leveraging the opportunities offered 
by a local manufacturing site. This translates 
into shorter delivery time, production adapted to 
customer needs and cost reduction.
Of course, to develop successful projects in the 
area of special products, close collaboration 
between customer and supplier is essential.

Queste attività vengono svolte presso la sede di Caru-
gate (MI). In tal modo SMC può offrire al cliente una 
collaborazione totale, sfruttando l’opportunità di di-
sporre di un’unità produttiva locale. Questo significa 
tempi di consegna ridotti, adattamento della produ-
zione secondo le necessità del cliente, contenimento 
dei costi. Chiaramente alla base dei progetti di suc-
cesso riguardanti i prodotti speciali non può man-
care la stretta collaborazione tra fornitore e cliente.

Ricerca e sviluppo garantiscono la produzione 
di tecnologie sempre innovative ed efficienti.

Research and development result into the 
production of innovative and efficient 

technologies.
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AUTOMAZIONE D’AUTORE
Il mondo dell’automazione industriale, seppur con tutte le difficoltà 
del mercato interno e dello sviluppo di una concorrenza estera molto 
agguerrita, sta dando soddisfazioni all’economia italiana: i risultati ci 
sono e alcuni settori, come il Packaging, sono in costante crescita. Le 
proposte di Panasonic per il comparto.

MASTER AUTOMATION
The industrial automation business, despite the difficult situation of 
the domestic market and strong international competition, is giving 
satisfaction to Italian economy: the results are good and in specific 

industries, like packaging, they improve constantly. 
Here are Panasonic’s proposals for this industry.
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To be up to market requirements and competitors, 
operators need the ability to solve most application 
problems effectively and efficiently. In detail, the different 

requirements of filling, wrapping, packaging of all sorts of 
goods (food, detergents, drugs...), and the related handling and 
logistics, force machinery manufacturers to develop products 
that ensure consistently high performance as the boundary 
conditions change. Also for machine tools or woodworking 
equipment, the search for solutions immune to external 
interference across different types of detection is a daily 
mission for the technical departments of all OEMs. As a matter 
of fact, the task of on-board sensors, whereby solutions vary 
according to few application details, is to solve the application 
possibly with one single solution.

RELIABLE SENSORS
This leads to the adoption of suitable industrial sensors that 
offer consistent reliability under changing environmental 

conditions: outdoor lighting, backgrounds or other objects that 
must not be detected, intrinsic variability of targets in terms of 
shape, size (especially details), materials (plastic, aluminate, 
paper), color, reflectivity and transparency.
Panasonic has been service the industrial automation world 
for over 30 years with a wide range of solutions, inheriting 
the SUNX and Matsushita experience in the sensor business, 
and enhancing it day by day. In this area, the company offers 
Background Suppression (BGS) solutions that can perform fast, 
accurate and stable detection by optical triangulation, which 
ensures the highest insensitivity to color variations in the target 
and surrounding objects. These situations often occur in several 
industries where machinery manufacturers operate.

PRIMARY PACKAGING
Among the most interesting applications, primary packaging 
(filling and packaging) stands out for its success in terms 
of market growth and most of all for its performance 

24

Per essere all’altezza delle esigenze del mer-
cato e della concorrenza, è richiesta agli 
operatori un livello di competitività che 

presuppone la risoluzione in maniera efficace ed 
efficiente delle principali problematiche applica-
tive. 
In particolare, le diverse problematiche del mon-
do del riempimento, dell’imbustamento, dell’im-
ballaggio dei beni più disparati (alimenti, deter-
sivi, medicinali…) e quindi della movimentazio-
ne e della logistica, impongono ai costruttori di 
macchine di realizzare prodotti che mantengano 

elevate prestazioni al variare delle diverse condi-
zioni al contorno. Ma anche nelle macchine uten-
sili, piuttosto che nel settore del legno, la dispo-
nibilità di soluzioni immuni ai disturbi esterni 
e trasversali sui diversi tipi di rilevazione, sono 
all’ordine del giorno per gli uffici tecnici di tutti 
gli OEM.
Infatti l’obiettivo della sensoristica a bordo mac-
china, dove solitamente le soluzioni variano al 
variare di pochi dettagli applicativi, è quello di ri-
solvere l’applicazione, possibilmente con un’uni-
ca soluzione.

Sensore della serie CX440, proposto da Panasonic per il Packaging, capace di discriminare piccoli dettagli in modo preciso entro distanze che vanno 
da 5 ai 30 cm.
CX440 sensors by Panasonic for packaging applications, capable of detecting small details very accurately at distances from 5 to 30 cm.
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SENSORI AFFIDABILI
Ciò si traduce nell’impiegare adeguatamente sen-
sori industriali, che siano costantemente affidabili 
al variare delle condizioni ambientali: luce esterna, 
vicinanza di sfondi o altri oggetti da non rilevare, 
variabilità intrinseca degli oggetti target in termini 
di forma, dimensioni (soprattutto dei particolari), 
materiali (plastica, alluminato, carta), colore, riflet-
tività e trasparenza.
Panasonic è presente da oltre 30 anni nel mondo 
dell’automazione industriale con una vasta gam-
ma di soluzioni, che nella sensoristica ha ereditato 
dall’esperienza di SUNX e Matsushita, rinnovan-
dola giorno per giorno. In quest’ambito spiccano le 
soluzioni con tecnologia a soppressione di sfondo 
o BackGround Suppression (BGS), in grado di rea-
lizzare una rilevazione rapida, precisa e soprattutto 
stabile grazie alla triangolazione ottica, che permet-
te la massima insensibilità al cambio colore del tar-
get e degli oggetti circostanti: situazioni che spesso 
si incontrano in diversi settori in cui operano i co-
struttori di macchine.

IL PACKAGING PRIMARIO
Tra gli ambiti più interessanti da analizzare dal pun-
to di vista applicativo, spicca sicuramente il Packa-
ging primario (riempimento e confezionamento), 
per il successo in termini di crescita di mercato e 

soprattutto le sue esigenze di prestazioni. Infatti, in 
quest’ambito si ha spesso a che fare con oggetti pic-
coli e in rapida rassegna, per i quali è necessario un 
sensore in miniatura come la serie CX440, capace di 
discriminare piccoli dettagli in modo preciso entro 
distanze che vanno da 5 ai 30 cm.
Una delle tante applicazioni di questo settore sono 
per esempio quelle dedicate al tè dove c’è la neces-
sità di rilevare la presenza di varie tipologie di bu-
stine sia in termini di materiale che di forma (carta, 
tessuto/non-tessuto, materiale biodegradabile…) 
contenenti polvere o foglie. Poiché la geometria in 
macchina è articolata il rilevamento può risultare 
particolarmente ostico, in quanto l’angolazione di 
lettura del sensore rispetto al target è spesso varia-
bile, con rischio di letture instabili. Si aggiunge in 
più la presenza di uno sfondo ravvicinato (struttura 
della macchina).

requirements. In this domain, you often find small objects 
running at high speeds, which require a miniature sensor like 
series CX-440, capable of detecting small details very accurately 
at distances from 5 to 30 cm.
An application in this industry is tea packaging, for instance, 
where you have to detect different types of bags, identifying 
both their material and shape (paper, unwoven tissue, 
biodegradable material...), containing powder or leaves. As 
geometry in the machine is articulated, detection can be 
difficult, as the sensor’s reading angle to the target is often 
variable, resulting into unreliable detection. An additional issue 
is the close-up background (machine structure).

24_26_Packaging_Panasonic_Cem04_16.indd   26 14/09/16   16:56



www.exposave.com

10
edizioni di successo

7.000 
operatori previsti

+200 
aziende rappresentate

20 
convegni plenari

+50 
workshop

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Partner ufficiale

Organizzato da

Supported by

GISI riconosce SAVE quale evento 
italiano di riferimento per automazione, 

strumentazione, sensoristica

✔  Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
✔  Strumentazione industriale di misura e controllo
✔  Interfacciamento HMI
✔  Sensoristica
✔  Quadri e regolatori
✔  Software per l’industria
✔  SCADA, telecontrollo e reti tecnologiche
✔  Strumentazione da laboratorio
✔  Valvole e attuatori
✔  Efficienza energetica
✔  Motion control
✔  Fieldbus e comunicazione
✔  IoT per l’industria

Fiera di Verona
19-20 ottobre 2016

L’evento verticale di riferimento - Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione 

Sponsored by



28 29

Veicoli autoguidati 
con connettività 4.0
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Alla Hannover Messe 2016, WITTENSTEIN 
motion control GmbH ha presentato iTAS, il 
primo kit di strumenti scalabile e modulare per 
veicoli autoguidati (AGV), equipaggiato con una 
versione ancora più potente dell’azionamento 
simco® e web server integrato.

Automated guide vehicles 
with industry 4.0 Connectivity
At the Hannover Messe 2016, WITTENSTEIN motion control GmbH presented iTAS, 
the first fully scalable and modular toolkit for automated guided vehicle (AGV) 
systems, featuring an even more powerful version of the simco® drive as well as 
integral web server functionality.
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U
n drive modulare basato su un kit di strumenti 
e concepito con un sistema completo di facile 
integrazione proposto da un unico fornitore: è 
questo il concetto di base del sistema di servo-

azionamento iTAS di WITTENSTEIN motion control. La 
“i” sta per funzionamento “interattivo” via web server, 
azionamento plug-and-play “intelligente” per gli AGV 
anche in spazi ristretti, e soluzioni scalabili “individual-
mente” basato su pacchetti di funzionalità specifiche 
per ogni applicazione. Pienamente scalabile e modu-
lare, iTAS è disponibile in tre tagli, da 004 a 050, che 
possono essere realizzate in tre diverse versioni: “com-
pact”, “advanced” e “performance”. Gli utenti possono 
scegliere inoltre fra diverse opzioni, ad esempio un 
sensore di velocità aggiuntivo SICK e una ruota inte-
grale con un telaio che consente di utilizzare al meglio 
il cuscinetto del drive.
Come gli altri servoazionamenti della serie fino a 750 W, 
la nuova versione del servoamplificatore simco® uni-
sce un controllo di corrente ad alt risoluzione con un 
rilevamento di corrente estremamente veloce. Queste 
caratteristiche sono solo due esempi delle numerose 
funzionalità che fanno di iTAS un sistema completo, 
dall’attuatore all’unità di controllo, una soluzione ide-
ale per veicoli autoguidati e carrelli elevatori a motore 
elettrico. Sia la taglia 025 sia in alcuni casi la 050 di 
iTAS possono essere utilizzate con il nuovo servoazio-
namento, a seconda dell’applicazione.

Modular drive technology based on a toolkit as a 
complete, integration-friendly and optimally aligned 
system from a single supplier – this is the concept 

underlying WITTENSTEIN motion control’s iTAS servo drive 
system. The “i” stands for “interactive” operation via a web 
server, “intelligent” plug & play drive concepts for AGVs 
even when space is limited and “individually” scalable drive 
solutions based on application-specific feature packages. 
As a fully scalable and modular drive system, iTAS sizes 
004 to 050 can be engineered in three different packages: 
“compact”, “advanced” and “performance”. Users can also 
choose from a set of feature options like an additional SICK 
speed sensor and an integral wheel with frame attachment 
that allows the drive bearing to be optimally utilized.
Like the other servo drives in the series up to 750 W, the 
new simco® drive servo amplifier version unites high-
resolution current control with extremely fast current 
sensing. However, these exciting characteristics are only 
two of the numerous features that make iTAS – a complete 
system encompassing everything from the actuator to 
the controller – the ideal drive solution for automated 
guided vehicle systems and electrically powered 
industrial trucks. Both the iTAS 025 size and 
in some cases also the 050 can be used 
with the new servo drive, depending on the 
application.

INDUSTRY 4.0 CONNECTIVITY
The web server which is stored in the simco® drive enables 
mobile online access to the built-in servo drive. The system 
load can be checked at any time, permitting a prompt and 

targeted response to errors or warnings. Furthermore, 
the intelligent provision of data in the web server makes 
start-up easier and facilitates continuous condition 
monitoring while the vehicles are in service – an immense 
advantage that increases the availability of the AGV 
system overall.
Open and closed-loop speed control are generally 
realized in the AGV with a PLC. To ensure the necessary 
communication flexibility, the new simco® drive also 
ships with several standard fieldbus interfaces such 
as CANopen, EtherCAT, PROFINET RT/IRT and TCP/IP – 
sufficient for virtually all the automation solutions that 
are normally installed in an AGV.

Servoattuatore TAS con densità di potenza elevata 
e funzionalità specifiche per il mondo industriale.

TAS servo actuator with high power density
 and industry-specific feature packages.

Il drive simco® offre livelli elevati di intelligenza e sicurezza.
The simco® drive provides high levels of intelligence and safety.
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Connettività Industria 4.0
Il web server installato sul drive simco® offre l’accesso in 
mobilità al servoazionamento integrato. In questo modo 
il carico del sistema può essere verificato in qualsiasi mo-
mento, rispondendo in modo immediato e mirato a errori 
o allarmi. Inoltre, la fornitura intelligente di dati nel web 
server semplifica l’avviamento e agevola il monitoraggio 
continuo delle condizioni del veicolo durante l’esercizio: 

un grande vantaggio che aumenta la disponibilità com-
plessiva degli AGV.
Il controllo di velocità a ciclo aperto e chiuso viene gene-
ralmente realizzato tramite PLC. Per garantire la neces-
saria flessibilità di comunicazione, il nuovo drive simco® 
può essere fornito anche con diverse interfacce standard 
quali CANopen, EtherCAT, PROFINET RT/IRT e TCP/IP, che 
coprono praticamente tutti i sistemi di automazione nor-
malmente presenti in un AGV.

Sicurezza scalabile
Le funzioni di monitoraggio standard integrate in tutti i 
drive simco® vanno da STO (Safe Torque Off) a SIL3 secon-
do la normativa IEC 61508. Si possono implementare altre 
funzioni di sicurezza come SLS (Safe Limited Speed) o SOS 
(Safe Operating Stop) in combinazione con un controller 
di sicurezza e, possibilmente, un encoder a sicurezza cer-
tificata.
Per garantire l’attivazione sicura della funzione freno an-
che quando la tensione della batteria è troppo bassa o 
troppo alta, la nuova versione del drive simco® è provvista 
di un convertitore buck-boost che modula la tensione in 
ingresso del freno, aumentandola (boost) o diminuendola 
(buck) secondo necessità; in tal modo si risparmia il costo 
e lo spazio richiesti da un alimentatore separato. Per pro-
teggere i componenti elettrici e i contatti a relè, il servo-
amplificatore ha una funzione di “soft start” integrata che 
limita le correnti in ingresso a valori non critici, ad esempio 
quando la batteria dell’AGV è collegata.

SCALABLE SAFETY
STO (Safe Torque Off) to SIL3 as per IEC 61508 is integrated 
in all simco® drives as a standard monitoring function. Other 
drive safety functions like SLS (Safe Limited Speed) or SOS 
(Safe Operating Stop) can be implemented in combination 
with a safety controller – and possibly also a safety certified 
encoder.
To warrant safe activation of the brake function even if the 
battery voltage is too low or too high, the new simco® drive 
version has an integral buck-boost converter which steps 
the on-board input voltage for the brake up (boost) or down 
(buck) accordingly – saving space and money that would 
otherwise be unavoidable for a separate power supply unit. 
To protect the electrical components and relay contacts, the 
servo amplifier has a built-in soft start function which limits 
high input currents to non-critical values, for instance 
when a vehicle battery is connected.

motion
control
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Il web server a bordo consente la comunicazione online con il 
servoamplificatore, ad esempio per verificare il carico dell’azionamento 
o altri parametri importanti di esercizio e condizioni.

The web server on board enables online communication with 
the servo amplifier, for example in order to check the drive load 
or important driving and status information.
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Un player internazionale 

An international player 

Un proficuo rapporto lungo un quarto di secolo lega 
Bosch Rexroth e Comet, azienda bresciano-bergamasca 

produttrice di mescole di gomma.

A fruitful relationship spanning one quarter of a century has bound 
Bosch Rexroth and Comet, a company based in the Bergamo and Brescia 

area that produces rubber compounds.
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C
omet, azienda di Coccaglio (BS), da poco trasferita-
si dalla provincia di Bergamo, che produce mescole 
di gomma per i più svariati settori merceologici, si è 
trasformata in poco più di 25 anni da piccola azien-

da a solida realtà che opera sul mercato internaziona-
le. Questo è stato possibile grazie alla lungimiranza di 
chi la gestisce, che ha da sempre puntato su tecnologie 
all’avanguardia e collaborazioni con partner affidabi-
li, come Bosch Rexroth. La collaborazione tra Bosch 
Rexroth e Comet nasce più di 20 anni fa. Nella sede 
storica di Comet gli spazi a disposizione erano molto 
stretti; quando si è presentata la necessità di sostituire 
un azionamento elettromeccanico, la problematica più 
pressante era l’ingombro necessario per l’operazione: 
la criticità è stata aggirata grazie alla partnership con 
Bosch Rexroth. Quello installato in Comet è stato il pri-
mo banbury azionato da motore idraulico Hägglunds. 
Bosch Rexroth ha saputo mettere a disposizione di Co-
met un’alternativa all’azionamento elettromeccanico 
in grado di venire incontro alle esigenze dell’azienda 
in termini di ingombro ed efficienza.

PROCESSI EFFICIENTI
Comet si è sempre preoccupata di dotarsi nel tempo di 
macchine performanti e al passo coi tempi. In quest’ot-
tica la tecnologia idraulica è stata scelta non a caso: in-
fatti, nei mescolatori aperti, in particolare, questo tipo 
di azionamento presenta diversi vantaggi rispetto a 
quello elettromeccanico. Accanto alla riduzione degli 
ingombri, si rendono possibili una migliore gestione 

Comet, based in Coccaglio (Brescia) and recently 
moved to the Bergamo province, manufactures 

rubber compounds for different industries and in 25 
years has grown from a small business into an established 
global player. This result has been ensured by the long-
sightedness of its managers, who have always focused 
on advanced technology and collaboration with reliable 
partners, such as Bosch Rexroth. The partnership between 
Bosch Rexroth and Comet dates back to over 20 years 
ago. Space was getting tight in the historical Comet site: 
when the company had the opportunity to replace an 
electromechanical drive, the biggest problem was the 
footprint required for the operation. The issue was solved 
together with Bosch Rexroth. Comet installed the first 
banbury driven by a Hägglunds hydraulic motor. Bosch 
Rexroth provided Comet with an alternative solution 
to electromechanical drives, meeting the company’s 
requirements in terms of footprint and efficiency.

EFFICIENT PROCESSES
Comet has always committed to acquiring high-
performance up-to-date machinery. In this respect, 
hydraulic technology is not a random choice: in open 
mills especially, this type of drive offers several benefits 
compared to electromechanical drives. Besides smaller 
footprint, this approach improves the control of machinery 
and offers increased versatility in speed and friction 

Comet si è sempre preoccupata 
di dotarsi nel tempo di macchine 
performanti e al passo coi tempi.

Comet has always committed to acquiring 
high-performance up-to-date machinery.
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della macchina e una maggiore versatilità nella gestio-
ne delle velocità e delle frizioni. Per alcuni tipi di mac-
chine infatti la soluzione idraulica rappresenta la scelta 
ideale rispetto all’elettromeccanica; ad esempio nelle 
macchine per riciclaggio i macinatori vengono molto 
sollecitati, le inerzie in gioco sono molto elevate, e sono 
presenti elevate criticità per un riduttore o un motore 
elettromeccanico. La soluzione idraulica garantisce in 
questi casi maggiore longevità all’azionamento. Tra il 
2004 e il 2014, in conformità al crescere dell’azienda, 
Comet ha introdotto due nuove linee di produzione, 
sempre caratterizzate da azionamenti idraulici. In par-
ticolare quella del 2004 vanta il primo VIC (Variable 
Intermeshing Clearance) azionato idraulicamente, ov-
vero un mescolatore chiuso a traferro variabile.

UNA SOLIDA COLLABORAZIONE 
Nell’arco di una collaborazione lunga 25 anni, Comet 
ha potuto testare ampiamente l’efficiente servizio di 
assistenza di Bosch Rexroth, che anche in caso di gua-
sti molto seri ha saputo rispondere tempestivamente 
alle esigenze: questo è stato un fattore critico per la 
continuazione della partnership tra le 2 aziende. I tem-
pi di risposta di Bosch Rexroth a un’emergenza sono 
immediati e questo è un fattore chiave per garantire la 
continuità operativa dell’azienda. A seconda della ti-
pologia di intervento, Bosch Rexroth si è posta inoltre 

control. For some types of machines, hydraulic technology 
is ideal compared to electromechanical systems; for 
instance, in recycling equipment, the grinding units are 
subject to much stress, inertia is high and there are several 
critical factors for a gearbox or an electromechanical 
motor. In these cases, hydraulic technology extends the 
life of the drive. Between 2004 and 2014, as the company 
expanded, Comet added two new production lines based 
on hydraulic drives. The line installed in 2004 featured the 
first VIC (Variable Intermeshing Clearance) with hydraulic 
drive, i.e. a closed mill with variable air gap.

SOLID COLLABORATION 
Over 25 years of collaboration, Comet has extensively 
tested the efficient service by Bosch Rexroth, which 
responded quickly also in case of severe damage: this has 
been critical for the decision to continue the partnership 
between the two companies. Bosch Rexroth response time 
in case of emergency is very quick and this is a key factor 
to ensure the customer’s business continuity. According to 
the type of action required, Bosch Rexroth has been acting 
as consultant for new applications, supporting Comet in 
the implementation and selection of the best solutions, 
while maintaining an all-round collaborative approach.

FOCUS ON FOREIGN MARKETS
Comet was established in 1980 and has been constantly 
growing to its current dimensions: last year they produced 
20,000 tons of rubber compounds in three production 
lines and three finishing lines, employing 95 people. The 
company has identified its partners and is now acting 
on a global scale. 20% of production is sold abroad, 
while over 50% is used by customers to produce rubber 
items for export. Also from this point of view, Comet is 
growing fast: export has been supported with significant 
investments and the global market currently offers the best 
expansion potential.
Moving into the new site, the company has also 
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Comet è stata fondata nel 1980 
e si è sviluppata fino a raggiungere 
le dimensioni attuali: lo scorso anno 
ha prodotto 20.000 t di mescola.
Comet was established in 1980 and has been 
constantly growing to its current dimensions: 
last year they produced 20,000 tons of rubber 
compounds.
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implemented a high-capacity automated warehouse to 
handle incoming raw materials and outgoing finished 
products. Now Comet can control the entire production 
line automatically, from start to end. The partnership with 
Bosch includes an interface to the production line control 
system to exchange data and process parameters.

come consulente per l’applicazione di soluzioni nuove, 
affiancando Comet nell’implementare e nello scegliere 
le giuste soluzioni, fermo restando comunque il carat-
tere di collaborazione a 360 gradi tra i due partner.

PUNTARE SUL MERCATO ESTERO
Comet è stata fondata nel 1980 e si è sviluppata fino 
a raggiungere le dimensioni attuali: lo scorso anno ha 
prodotto 20.000 t di mescola con le sue tre linee produt-
tive e le tre linee di finitura, che danno lavoro a 95 per-
sone. L’azienda ha definito con criterio i propri partner 
e oggi è proiettata su scala internazionale: viene ven-
duto infatti all’estero il 20% della produzione, mentre 
più del 50% viene usato dai suoi clienti per fabbricare 
articoli in gomma da esportare. Anche da questo punto 
di vista Comet è in forte crescita: l’export è stato og-
getto di importanti investimenti ed è il mercato per il 
quale ha maggiori prospettive di crescita.
Con il trasferimento nella nuova sede, l’azienda si è 
dotata anche di un magazzino intensivo automatizza-
to, che gestisce le materie prime in ingresso e i prodot-
ti finiti in uscita. È ora possibile per Comet gestire in 
automatico tutta la linea di produzione, dall’inizio alla 
fine. Nell’ambito della partnership poi, Bosch si inter-
faccia con il sistema di gestione delle linee di produzio-
ne per lo scambio di dati e parametri di processo.

Bosch Rexroth ha saputo mettere a 
disposizione di Comet una tecnologia che 
rappresentasse un’alternativa all’azionamento 
elettromeccanico.
Bosch Rexroth has provided Comet with an 
alternative technology to electromechanical drives.

Comet ha potuto testare ampiamente l’efficiente 
servizio di assistenza di Bosch Rexroth.

Comet has extensively tested
 the efficient service by Bosch Rexroth.
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Tastatura ad onde radio
di ultima generazione

State-of-the-art radio-wave probing

I tastatori di m&h misurano su fresatrici, centri di lavoro, torni, 
centri di tornitura-fresatura, rettificatrici, macchine speciali e robot. 

La nuova tecnologia di trasmissione nella banda 2,4 GHz offre 
una versatilità unica sul mercato e rende l’investimento del cliente 

sicuro per il futuro.

m&h probes measure on milling machines, machining centres, lathes, turning-
milling centres, grinders, special machines and robots. The new transmission 
technology in the 2.4 GHz band offers unique versatility on the market and 

make customers’ investments for the future safe.
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M
odulari e flessibili, i nuo-
vi tastatori a onde radio 
di ultima generazione 
RWP20.50 di m&h sono ba-

sati sulla più recente tecnologia 
wireless. Alla precedente versio-
ne del tastatore a contatto compa-
tibile con i 433 MHz (frequenza 
per la trasmissione di segnali cri-
tici), la Casa ha affiancato i nuovi 
tastatori wireless RWP20.50, di-
sponibili con trasmissione radio 
nell’intervallo di frequenze 2,4 
- 2,4835 GHz. L’aumento della 
banda di frequenza consente di 
trasmettere sequenze di dati a 
velocità molto più elevata assi-
curando, al tempo stesso, affida-
bilità nella trasmissione e velocità 
della misura.

TRASMISSIONE AFFIDABILE
Le frequenze della banda radio 
sono sottoposte a scansione co-
stante, con intervalli di frequenza 
esenti da segnali di interferenza, 
selezionati automaticamente per 
assicurare non solo che la trasmis-
sione propria del tastatore sarà 
veloce ed esente da problemi, 
ma anche per impedire l’interfe-
renza verso e da sistemi WLAN 
o altre fonti radio. La velocità di 
trasmissione dei segnali quando 
il tastatore entra in contatto con il 
punto di misura assicura adegua-
ta accuratezza di misura e riduce 
al minimo il ritardo.
L’intervallo di frequenza dei 
nuovi tastatori RWP20.50 tra 2,4 
– 2,4835 GHz riservato a scopi industriali, scientifici e 
medici è conforme alle normative radio internaziona-
li: la potente tecnologia radio di m&h può oggi essere 
usata anche in paesi dove la rete radio esistente fino a 
433 MHz non poteva essere utilizzata per scopi indu-
striali.

TECNOLOGIA ITE: VELOCE E PRECISA
Il tastatore a onde radio con tecnologia ITE (Intelligent 
Trigger Evaluation) di m&h consente pre-posiziona-
mento fino a 50.000 mm/min e tastatura veloce e pre-

Modular and flexible, the 
new state-of-the-art flexible 

probes RWP20.50 by m&h are 
based on the latest wireless 
technology. The company has 
completed the previous version 
of the touch probe compatible 
with 433 MHz (band for the 
transmission of time-critical 
signals), with the new wireless 
RWP20.50 probes, available with 
radio transmission in the 2.4 – 
2.4835 GHz frequency range. The 
increase of the frequency band 
allows transmitting series of data 
at much higher speed, meanwhile 
granting transmission reliability 
and measuring speed.

RELIABLE 
TRANSMISSION 
The frequency ranges of this radio 
band undergo constant scanning, 
with partial frequencies free from 
interfering signals, automatically 
selected to assure that not only 
the probe transmission will be 
fast and problem-free but also to 
prevent the interference towards 
and from WLAN systems or other 
radio sources. The transmission 
speed of signals when the probe 
contacts the measuring point 
grants adequate measuring 
accuracy and minimizes the time 
delay.
The frequency range of the new 
RWP20.50 probes included 
between 2.4 – 2.4835 GHz for 
industrial, scientific and medical 
purposes is compliant with 
international radio regulations: 

Grazie alla progettazione modulare i 
tastatori RWP20.50 possono essere 
attrezzati alternativamente con varie 
unità di misura.
Thanks to the modular design, RWP20.50 
probes can be alternatively equipped with 
various measuring units.

Ricevitore ad onde radio compatto RWR95.50: 
comunica con tutti i tastatori ad onde radio 

m&h nella banda 2.4 GHz.
Compact radio wave receiver RWR95.50: 

it communicates with all m&h radio wave 
probes in the 2.4 GHz band.

36_38_industria_m&h_Cem04_16.indd   37 16/09/16   11:42



38

cisa fino a 2.000 mm/min per mezzo della strategia ad 
un solo contatto di m&h, che garantisce massima pre-
cisione. In pratica, RWP20.50 di m&h si muove verso il 
punto di misura a velocità elevata ed effettua la tasta-
tura in modo sicuro, a velocità di misura costante con 
un solo contatto.
Come già nel caso dei tastatori IRP25.50 con tecnolo-
gia di trasmissione a infrarossi, i nuovi tastatori a onde 
radio RWP20.50 di m&h sono modulari e possono es-
sere attrezzati alternativamente con varie unità di mi-
sura, con una sola base di comunicazione ed un solo 
corpo tastatore è possibile eseguire le più varie attività 
di misura. Il tastatore può essere acceso e spento sia 
attraverso l’attivazione brevettata per mezzo del codo-
lo a pulsante, attraverso la pressione del refrigerante 
o tramite attivazione meccanica HSK. Inoltre, è anche 
possibile attivare il tastatore in remoto dal ricevitore. 

today the powerful radio technology by m&h can be used 
also in Countries where the existing radio net up to 433 
MHz could not be used for industrial purposes.

ITE TECHNOLOGY: 
FAST AND PRECISE 
The radio wave probe based on ITE (Intelligent Trigger 
Evaluation) technology by m&h allows pre-positioning 
up to 50,000 mm/min and fast and precise probing up 
to 2.000 mm/min by means of the one-touch strategy by 
m&h, which grants utmost precision. Actually, RWP 20.50 
by m&h moves towards the measuring point at high speed 
and performs the probing securely, at constant measuring 
speed with a single probing.
As already in the case of IRP25.50 probes with infrared 
transmission technology, the new radio wave probes 
RWP20.50 by m&h are modular and can be alternatively 
equipped with various measuring units: with a single 
communication base and a single probe body, it is possible 
to perform the most various measuring activities. The 
probe can be switched on and off through the patented 
activation via knob through the coolant pressure or HSK 
mechanical activation. Moreover, it is also possible to 
switch the probe on remotely through the receiver.

industria
meccanica

Trasmissione dati di temperatura ad alta 
velocità e record di dati di grandi dimensioni 
in brevissimo tempo.
High-speed temperature data transmission 
and big-size data records in very short time.

Il tastatore ad onde radio m&h RWP20.50 
è disponibile in due diverse frequenze.

The radio wave probe m&h RWP20.50 is available 
with two different frequencies.
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RAVIOLI 
PER TUTTI I GUSTI

La collaborazione tra Italgi e ABB consente la realizzazione 
di soluzioni altamente performanti e qualitative 

in campo alimentare.

RAVIOLI 
FOR ALL TASTES

Collaboration between Italgi and ABB resulted into 
the construction of high-performance high-quality 

solutions for the food industry.

food
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Dal 1985 Italgi di Carasco (GE) realizza macchine e impianti per la pro-
duzione e il trattamento di paste alimentari, con una gamma diversi-
ficata di prodotti in grado di soddisfare diverse esigenze produttive, 
dal laboratorio artigianale fino alle aziende di media dimensione. 

Italgi progetta e costruisce estrusori a singola e doppia vasca, cilindri sfoglia-
tori, raviolatrici, gnoccatrici per gnocchi tradizionali o ripieni, cappellettatrici, 
macchine formatrici per cavatelli, trofie e strozzapreti.
A completamento del catalogo di macchinari di produzione, l’azienda studia e 
realizza impianti di precottura, pastorizzazione ed essiccazione e, su richie-
sta e studio personalizzato, linee per la produzione di paste ripiene e linee 
“custom-made”, cioè impianti completi e automatici progettati su misura, se-
condo le esigenze specifiche dei clienti. Uno degli ultimi sviluppi dell’attività 
di ricerca di Italgi è la linea di banchi di lavoro Pasta Idea per la preparazione 
espressa di piatti a base di pasta e della sua evoluzione Pasta Idea Mobile. Con 
ABB, Italgi ha trovato un partner internazionale.

DAI RELÈ AL PLC
ABB fornisce a Italgi la componentistica interna degli armadi. I clienti dell’azien-
da ligure hanno spesso esigenze particolari: all’interno di questi impianti sono 
presenti quadri elettrici di controllo di regolazione della temperatura e della 

Since1985, Italgi in Carasco (Genoa) 
has been manufacturing machines 

and plants for pasta production, 
offering a diversified portfolio to meet 
different production requirements, 
from handicraft businesses to mid-
sized companies. Italgi designs and 
manufacturers single and double 
hopper extruders, sheeters, machines 
for filled pasta such as cappelletti, 
forming machines for traditional and 
filled gnocchi, forming machines 
for different types of pasta including 
cavatelli, trofie and strozzapreti.
To complement the range of 
production machines, the company 
also develops and supplies pre-
cooking, pasteurizing and drying 
systems, as well as custom-made 
lines for filled pasta production and 
complete automatic plants designed 
to customer specifications. One of the 
latest results of Italgi’s R&D activity is 
the Pasta Idea line of workstations to 
serve express meals, and its evolution 
Pasta Idea Mobile. With ABB, Italgi has 
found a global partner.

Lo stabilimento Italgi, a Carasco, in provincia di Genova.

The Italgi factory in Carasco, near Genoa.

Italgi si è affidata ad ABB per la scelta del 
PLC che controlla i cicli di lavorazione 

di una delle ultime nate nella gamma di 
macchine prodotte dall’azienda ligure: 

la raviolatrice RAV.

Italgi turned to ABB for the PLC 
that controls the operating cycles of one 

of their latest creations: 
the ravioli machine RAV.
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FROM RELAYS TO PLC
ABB provides all the components 
for Italgi’s cabinets. The customers 
of the Liguria-based company often 
have special requirements. The lines 
include control panels to adjust the 
operating temperature and the speed 
of belt conveyors, as well as various 
components to control pumps and 
other equipment. To meet all space 
constraints, Italgi manufactures 
stainless steel enclosures in its own 
workshop, achieving the minimum 
size required to contain the necessary 
components. All components, 
from relays to remote switches, are 
purchased from ABB

RAVIOLI MACHINE WITH 
PLC AND TOUCHSCREEN
Italgi turned to ABB also for the PLC 
that controls the operating cycles of 
one of their latest creations: the ravioli 
machine RAV. The company selected 
ABB’s AC500 PLC, which detects the 
new accessories and automatically 
sets the parameters for the requested 
production cycle.
The new RAV line is a disruptive 
concept in the sector of pasta factories, 
where most operators still prefer 
manual control and mechanical 
components. Without a PLC it 
would be impossible to switch to a 
new product quickly on the ravioli 
machine: this solution eliminates a 
number of manual settings that were 
necessary before, thus speeding up the 
process. Italgi has further plans for its 
collaboration with ABB. The company 
is considering the implementation of 
ABB touchscreen panels and inverters 
to enhance the integration of the 
entire machine control system. 

food

Italgi ha adottato il PLC AC500 di ABB 
per gestire la logica di controllo che 
rileva il cambio degli accessori e imposta 
automaticamente i parametri operativi 
per il ciclo produttivo corretto.

Italgi selected ABB’s AC500 PLC, which 
detects the new accessories and 
automatically sets the parameters 
for the requested production cycle.

velocità di movimento dei nastri trasportatori, oltre a componentistica varia 
per la regolazione delle pompe e apparecchiature necessarie per far funzio-
nare le macchine. Data la necessità di contenere gli ingombri, Italgi costruisce 
gli armadi in acciaio inossidabile nella propria carpenteria, con le dimensioni 
minime necessarie per alloggiare la componentistica richiesta. Quest’ultima, 
dai relè ai teleruttori, viene acquistata interamente da ABB.

RAVIOLATRICE CON PLC E TOUCHSCREEN
Italgi si è affidata ad ABB anche per la scelta del PLC che controlla i cicli di 
lavorazione di una delle ultime nate nella gamma di macchine prodotte: la ra-
violatrice RAV. L’azienda ha adottato il PLC AC500 di ABB per gestire la logica 
di controllo che rileva il cambio degli accessori e imposta automaticamente i 
parametri operativi per il ciclo produttivo corretto.
La nuova linea RAV rappresenta un elemento innovativo di forte rottura in un 
settore come quello dei pastifici, nel quale l’operatore apprezza ancora molto 
il controllo manuale e l’uso di componenti meccanici. Senza l’utilizzo di un 
PLC sarebbe quasi impossibile effettuare il cambio prodotto sulla raviolatri-
ce in modo rapido: questa soluzione permette di eliminare gli aggiustamenti 
meccanici manuali sulla macchina, prima necessari, velocizzando il processo 
di produzione. Italgi ha in progetto ulteriori sviluppi della propria collabora-
zione con ABB. In prospettiva l’azienda ha intenzione di adottare anche i tou-
chscreen e gli inverter di ABB per una migliore integrazione di tutto il sistema 
di controllo delle macchine. 
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ALTA PRECISIONE 
PER LA PRODUZIONE 

Per applicazioni metrologiche in-process, HEIDENHAIN offre numerosi 
sistemi di misura che, grazie alla scansione fotoelettrica, offrono 
il vantaggio dell’accuratezza elevata sull’intera corsa di misura. 

Interfacce ed elettroniche di misura e conteggio specifiche integrano 
i sistemi e le stazioni di misura nella catena di processo.

PRODUCTION’S 
HIGH-PRECISION COMPANION 

HEIDENHAIN has various encoders in its program for integrating 
metrology in production. Thanks to their photoelectrical scanning, 

they offer high accuracy over the entire measuring range. Customized 
interfaces and evaluation electronics embed the encoders and measuring 

stations in the process chain.

osserva
torio

Elettroniche di misura e conteggio HEIDENHAIN 
per qualsiasi applicazione: ND 287 (davanti a destra), 

EIB 740 (davanti al centro), MSE 1000 (al centro) 
e ND 2100G GAGE-CHEK (dietro).

HEIDENHAIN evaluation electronics for every application: 
ND 287 (front right), EIB 740 (front center), 

MSE 1000 (center) and ND 2100G GAGE-CHEK (back).
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P
er le sale metrologiche, il moni-
toraggio degli strumenti di mi-
sura o le stazioni di misura ma-
nuali, sono ideali le serie CERTO 

o METRO con accuratezze inferiori a 
1 µm. I dispositivi di prova automa-
tizzati o le stazioni di misura multi-
ple rappresentano per la loro con-
cezione costruttiva i campi di im-
piego ottimali dei tastatori di misu-
ra ACANTO e SPECTO. L’elevata ac-
curatezza sull’intera corsa di misura 
consente di misurare con la medesi-
ma precisione componenti di diver-
sa grandezza, senza dover ricorrere 
a dispositivi supplementari. Tutte 
le varianti vantano caratteristiche 
speciali mirate alle applicazioni più 
disparate. Combinate con l’idonea 
elettronica di misura e conteggio, le 
soluzioni HEIDENHAIN soddisfano 
i requisiti altamente specifici delle 
funzioni metrologiche.

MISURAZIONI 
CON ACCURATEZZA 
DI ±0,1 µm
Con un’accuratezza di ±0,1 µm e una 
ripetibilità inferiore a 0,03 µm, il tasta-
tore di misura HEIDENHAIN-CERTO 
consente la misurazione tattile più 
precisa su una corsa fino a 60 mm 
tra i prodotti presenti sul mercato. 
HEIDENHAIN misura la ripetibilità 
con cinque misurazioni sulla corsa 
di misura completa in prossimità 
dell’arresto inferiore dello stilo. La 
ripetibilità descrive la differenza tra 
la misurazione iniziale e la condi-
zione definita del sistema di misura 
dopo cinque misurazioni. I vantaggi 
della scansione fotoelettrica sono 
così sfruttati appieno, la scala gra-
duata è sottoposta a scansione in 
assenza di contatto, e pertanto in 
assenza di usura, e consente ec-
cellenti dati tecnici. Nel protocollo 

The CERTO and METRO series, with 
accuracy of better than 1 µm, are ideal 
for measuring rooms, the monitoring 

of measuring equipment or for manually 
operated measuring stations. ACANTO 
and SPECTO length gauges, on the other 
hand, are suitable for automated test 
equipment and multipoint measuring 
stations because of their specific 
construction designs. High accuracy over 
the complete measuring range means 
that several different components of 
various sizes can be measured at identical 
accuracy levels by all length gauge 
models. This eliminates any need for 
additional fixtures. All variants also feature 
special characteristics targeted at the 
wide diversity of applications. Combined 
with suitable evaluation electronics, 
HEIDENHAIN solutions meet the highly 
specific demands of metrological tasks. 

MEASURING WITH 
±0.1 µm ACCURACY
With an accuracy of ±0.1 µm and 
repeatability of better than 0.03 µm, the 
HEIDENHAIN-CERTO length gauge gives 
you the most exact tactile measurement 
over a range of up to 60 mm that the 
market has to offer. Repeatability is 
ascertained at HEIDENHAIN with five 
measurements over the entire measuring 
range in the proximity of the lower 
plunger stop. Repeatability specifies 
the difference between the initial 
measurement and the settled condition 
of the encoder after five measurements. 
The advantages of photoelectric sampling 
are exploited to the full, with the finest 
lines being scanned without contact and 
therefore without wear, thus enabling 
such outstanding specifications. 
The calibration chart of the 
HEIDENHAIN-CERTO also indicates a 
value for linear error compensation. In 
combination with an ND 287 evaluation 
unit, the achievable accuracy improves to 
±0.03 µm. Using the recommended CS 200 
gauge stand even results in a thermally 
nearly invariable measuring loop. Because 
the gauge stand and HEIDENHAIN-CERTO 
mechanism are made of Invar (expansion 
coefficient 1 ppm/K) and the scale 
with 2 µm signal period is of ZERODUR 
(expansion coefficient 0.1 ppm/K), small, 
normally unavoidable temperature 
fluctuations do not influence accuracy. 
Length gauge accuracy is specified in 
the range of 19 °C to 21 °C for this reason. 
The electrical motor of the length gauge 
offers three gauging forces and a constant 
probing force over the entire measuring 
range. In the coupled version, however, 
the plunger is move by hand or by 
coupling with a moving machine element. 

MEASURING WITH A FORCE OF 
ALMOST ZERO NEWTONS
A further product family in the accuracy 
grade below 1 µm is the METRO product 
series, and just like CERTO length gauges, 
these feature a precision graduation with 
a 2 µm signal period. This ensures system 

Le quattro gamme di tastatori di misura HEIDENHAIN: dal monitoraggio online delle apparecchiature 
all’accuratezza di 0,1 µm fino alla forza di misura di pressoché zero Newton.
The four HEIDENHAIN length gauge product families: from online device monitoring and 0.1 µm accuracy 
to almost zero Newton gauging force.
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Soluzioni per stazioni di misura multiple di HEIDENHAIN: 
MSE 1000 per un massimo di 250 canali di misura e tastatori 
di misura ACANTO con una larghezza di soli 15 mm.
Solutions for multipoint inspection apparatuses from HEIDENHAIN: 
The MSE 1000 for up to 250 measuring channels and ACANTO 
length gauges with a station width of just 15 mm.

44_50_osservatorio_Heidenhain_Cem04_16.indd   46 16/09/16   12:31



4746

di misura di HEIDENHAIN-CERTO 
è indicato anche un valore per la 
compensazione lineare degli erro-
ri. Combinato con l’elettronica di 
misura e conteggio ND 287, l’accu-
ratezza migliora fino a ±0,03 µm. È 
consigliato l’impiego del supporto 
CS 200: si ottiene così un loop di 
misura pressoché stabile a livello 
termico. Siccome il supporto e la 
meccanica di HEIDENHAIN-CERTO 
sono realizzati in Invar (coefficien-
te di dilatazione di 1 ppm/K) men-
tre la riga graduata con un periodo 
del segnale di 2 µm è prodotta in 
ZERODUR (coefficiente di dilata-
zione di 0,1 ppm/K), l’accuratezza 
non risente delle inevitabili lievi 
oscillazioni termiche. Per questa 
ragione l’accuratezza del tastatore 
di misura è specificata nel campo 
da 19 °C a 21 °C. Il motore elettri-
co del tastatore consente tre forze 
di misura e una forza di tastatura 
costante sull’intera corsa. Nella 
versione accoppiata, lo stilo è azio-
nato invece manualmente o trami-
te giunto da un elemento mobile 
della macchina.

MISURAZIONI 
CON FORZA DI MISURA 
PARI A CIRCA 
ZERO NEWTON
Un’ulteriore gamma di prodotti 
della classe di accuratezza inferiore 
a 1 µm è la serie METRO. Si contrad-
distinguono per la graduazione di 

precisione con periodo del segnale 
di 2 µm. È così possibile garantire 
un’accuratezza del sistema di ±0,2 
µm sull’intero campo di misura di 
12 mm o 25 mm. Il connubio tra 
guida del cuscinetto a sfere e scan-
sione fotoelettrica estremamente 
precisa consente una ripetibilità 
inferiore a 0,03 µm. L’accuratezza 
di approssimazione con una corsa 
di misura di 12 mm è tipicamente 
inferiore a 0,03 µm. Questo valore 
è l’errore in un intervallo di 200 µm.
Il tastatore MT 1281 MW della se-
rie HEIDENHAIN-METRO consente 
di misurare con contatto un pezzo 
con il minimo rischio di deformarlo 
o danneggiarlo. Questo permette 
di mantenere ridotte le forze di mi-
sura tra 0,01 N e 0,07 N sulla corsa 
completa di 12 mm. Il visualizzato-
re ND 287 è indicato come elettro-
nica successiva per la stazione di 
misura singola. Se combinato con 
la serie METRO, consente un passo 
di misura minimo di 1 nm.

LARGHEZZA 
COMPATTA PER 
STAZIONI DI MISURA 
MULTIPLE
Le stazioni di misura multiple stan-
no acquisendo sempre maggiore 
importanza nella tecnologia di 
misura industriale. In queste ap-
plicazioni un’elettronica controlla 
l’acquisizione di numerosi valori 
misurati su un pezzo – per fun-
zioni di misura complesse spesso 
anche nell’ambito di un processo 
di prova definito. Per tali applica-
zioni la serie HEIDENHAIN-SPECTO 
è disponibile persino con una lar-
ghezza di appena 13 mm, con-
sentendo di posizionare diversi 
tastatori di misura in spazi ristretti. 
Per contenere il più possibile gli 
ingombri nell’impianto, i cavi pos-
sono essere collegati in posizione 

accuracy of ±0.2 µm over the entire 
measuring range of 12 mm or 25 mm. 
The interplay of ball bearing guides and 
high-precision photoelectric scanning 
achieves repeatability better than 0.03 µm. 
The short-range accuracy for a measuring 
range of 12 mm is typically less than  
0.03 µm. It describes an error in an 
interval of 200 µm. The MT 1281 MW 
length gauge from HEIDENHAIN’s METRO 
range now enables a test object to be 
measured tactilely with minimum risk 
from deformation or damage. This is due 
to the unusually low measuring force of 
between 0.01 N and 0.07 N manifested by 
the length gauge over its complete 12 mm 
measuring path. The ND 287 evaluation 
unit is suitable as subsequent electronics 
unit for stand-alone measuring stations. 
When combined with the METRO series, it 
permits a measuring step of 1nm. 

COMPACT STATION 
FOR MULTIPOINT 
MEASURING STATIONS
Multipoint measuring stations are 
becoming ever more important in the 
field of industrial measuring technology. 
In these applications, an electronics 
unit controls the measurement of 
multiple values on an object, often as 
part of a predetermined testing process 
with complex measuring tasks. The 
HEIDENHAIN-SPECTO series features 
a station width of just 13 mm for such 
applications, enabling several length 
gauges to be positioned in tight spaces. 
To keep space requirements in the system 
low, cables can connected be either 
axially or radially. HEIDENHAIN-SPECTO 
length gauges are ideal for in-process 
measurements thanks to protection 
classes to IP67. Accuracy of ±1 µm is 
ensured over measuring ranges of  
12 mm or 30 mm. Short-range accuracy 
(measurement error in a measuring range 
of 200 µm) is typically less than 0.3 µm, 
and repeatability has the same low value. 
These values are possible among other 
factors due to the highly accurate ball 
guide, designed for a life of more than  
60 million measuring cycles.

ABSOLUTE LENGTH GAUGE 
WITH ONLINE DEVICE 
MONITORING
During dynamic measuring tasks using 
incremental encoders, e.g. test stands, 
counting errors can sometime occur in 
the subsequent electronics. These are 
often caused by excessive speeds or 
vibrations. The absolute length gauges 
of the HEIDENHAIN-ACANTO series avoid 
these counting errors by constantly 
determining the absolute position value 
on every request without homing and 
deliver a reading immediately. Measuring 
errors caused by excessive plunger speeds 
(e.g. from bounce) belong to the past. The 
measuring range of the ACANTO length 
gauge is 12 mm or 30 mm, depending on 
the version, and the degree of protection is 
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Misurazione tattile e molto precisa di pezzi 
sensibili: la serie METRO con forze di misura 
da pressoché zero Newton.
Delicate workpieces measured tactilely and with high 
precision: The METRO range, with gauging forces from 
almost zero Newton.

44_50_osservatorio_Heidenhain_Cem04_16.indd   47 16/09/16   12:31



49

osserva
torio

48

assiale o radiale. Grazie alla classe 
di protezione fino a IP67, i tastatori 
HEIDENHAIN-SPECTO sono anche 
la soluzione ideale per le misura-
zioni in-process. Sulla corsa di mi-
sura di 12 mm o 30 mm è garantita 
una accuratezza di ±1 µm. L’accu-
ratezza di approssimazione (errore 
in un campo di misura di 200 µm) 
è tipicamente inferiore a 0,3 µm. 
La ripetibilità presenta lo stesso 
valore ridotto. Questi valori sono 
possibili grazie alla guida a sfere di 
elevata precisione, concepita per 
una durata utile di oltre 60 milioni 
di cicli di misura.

TASTATORI 
DI MISURA ASSOLUTI
CON MONITORAGGIO 
ONLINE DELLE 
APPARECCHIATURE 
Nel caso di funzioni di misura di-
namiche, ad esempio su banchi di 
prova, possono verificarsi errori di 
conteggio nell’elettronica succes-
siva utilizzando sistemi di misura 
incrementali. La causa è spesso da 
ricercare in velocità troppo eleva-
te o vibrazioni eccessive. I tasta-
tori di misura assoluti della serie  
HEIDENHAIN-ACANTO prevengo-
no tali errori di conteggio determi-
nando in continuo il valore di po-
sizione assoluto, senza la necessità 
di una corsa di riferimento e for-
nendo immediatamente un valore 
misurato. Gli errori di misura dovu-
ti a velocità eccessive dello stilo (ad 
esempio urti o ribalzi) sono oramai 
solo un ricordo del passato.
La corsa di misura dei tastatori 
ACANTO è di 12 mm o 30 mm a 
seconda della versione, con classe 
di protezione IP67. La versione con 
corsa di misura di 12 mm raggiun-
ge un’accuratezza di ±1 µm. Grazie 
alla larghezza compatta di soli 15 
mm, i tastatori ACANTO sono in-
dicati anche per stazioni di misura 
multiple.

EnDat: L’INTERFACCIA 
BIDIREZIONALE 
I tastatori HEIDENHAIN-ACANTO 
forniscono informazioni aggiunti-
ve sulle misurazioni, mettendo a 
disposizione dati riguardo la quali-

tà in ogni fase di lavorazione. Que-
sto è reso possibile dall’interfaccia 
bidirezionale EnDat 2.2, che predi-
spone, oltre al valore di posizione, 
ulteriori informazioni sul tastatore 
di misura: le barre di valutazione 
producono dati sullo stato attuale 
del sistema di misura e consento-
no pertanto un monitoraggio con-
tinuo della qualità funzionale della 
scansione; gli avvertimenti e gli al-
larmi permettono di trarre conclu-
sioni sul corretto funzionamento 
del sistema e su possibili guasti, ad 
esempio l’unità di illuminazione; la 
targhetta di identificazione elettro-
nica visualizza all’accensione tutti i 
dati tecnici del sistema di misura, 
escludendo così una possibile con-
figurazione errata dell’elettronica 
di misura e conteggio.
L’elettronica successiva è in grado 
di configurare autonomamente il 
periodo del segnale o il passo di 
misura oppure di eseguire un’au-
todiagnosi dei sistemi di misura 
mediante le informazioni trasmes-
se. L’interfaccia EnDat 2.2 consente 
quindi di riscrivere le informazioni 
nel tastatore di misura. Due divi-
sioni aziendali in particolare trag-
gono vantaggio da questo valore 
aggiunto: il controllo qualità può 
determinare la qualità delle mi-
surazioni grazie alle informazioni 
diagnostiche; il servizio di manu-
tenzione dei macchinari può evi-
tare inutili tempi di fermo della 
produzione con ispezioni preventi-
ve grazie alle barre di valutazione. 
Le barre di valutazione vengono 
generate in maniera dinamica, 
in modo simile agli intervalli di 
manutenzione delle autovetture 
moderne secondo le condizioni di 
marcia, in cui il sistema di misura ri-
leva ad esempio quando una fonte 
luminosa si sta esaurendo o l’unità 
di scansione è contaminata.

ELETTRONICA 
DI MISURA 
E CONTEGGIO 
PER STAZIONI DI 
MISURA MULTIPLE
Per garantire un’analisi sicura e 
rapida dei dati di stazioni di mi-
sura multiple, HEIDENHAIN offre 

IP67. The version with 12 measuring range 
attains accuracy of ±1 µm. The compact 
station width of 15 mm means they are 
also suitable for multipoint measuring 
stations.

EnDat: THE BIDIRECTIONAL 
INTERFACE 
The HEIDENHAIN-ACANTO length gauges 
output information for evaluation of 
measurement, providing information 
about the quality at each machining 
step or quality testing step. This is made 
possible with the bidirectional EnDat 2.2 
interface. In addition to the position value, 
it provides further information about 
the length gauge: valuation numbers 
supply data about the current state of 
the encoder. Continuous monitoring 
of the functional quality of scanning is 
therefore possible; warnings and alarms 
allow conclusions to be drawn about 
components affected by failure, e.g. the 
light unit; upon switch-on, the electronic 
ID plate immediately displays all technical 
parameters for the encoder. This prevents 
erroneous configuration of the evaluation 
electronics. The subsequent electronics 
can independently configure the signal 
period or measuring step and provide an 
encoder self-diagnosis in the transmitted 
information. Also, the EnDat 2.2 interface 
enables information to be written back to 
the length gauge. Two different company 
departments directly benefit from this 
added value: quality assurance can 
determine the quality of measurements 
with the diagnostics information; machine 
maintenance can prevent unnecessary 
idle times during production via advance 
inspections thanks to the valuation 
numbers. The valuation numbers are 
formed dynamically, similarly to the way 
that the maintenance interval of a modern 
car depends on conditions. The encoder 
detects, for example, whether a light 
source is aging, or the scanning unit is 
contaminated.

EVALUATION ELECTRONICS 
FOR MULTIPOINT INSPECTION 
APPARATUSES
HEIDENHAIN offers the MSE 1000 modular 
subsequent electronics to ensure that 
data from multipoint measuring stations 
can be reliably and quickly evaluated. It 
enables the simultaneous measurement 
in up to 250 measurement channels 
over a wide variety of interfaces. During 
the conception of the MSE 1000, 
HEIDENHAIN placed great value on 
making the installation and connection 
of the measuring device as simple as 
possible. Modules can be mounted to DIN 
top-hat rails to form tidy and compact 
measuring stations. The selected system 
configuration of the modules is detected 
automatically and unnoticed by the user. 
He only needs to define and configure 
the individual channels. The MSE 1000 
of course allows EnDat encoders to be 
connected in their entire functionality, 
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l’elettronica successiva modulare 
MSE 1000, con cui è possibile ac-
quisire contemporaneamente fino 
a 250 canali di misura delle inter-
facce più diverse. Con MSE 1000 
HEIDENHAIN ha puntato sulla mas-
sima semplicità di installazione 
dei moduli e di collegamento al 
dispositivo di misura. I moduli pos-
sono essere montati su guida DIN 
e comporre pertanto una stazione 
di misura ordinata e compatta. La 
configurazione di sistema selezio-
nata dei moduli viene eseguita in 
modo completamente automatico 
e senza problemi per l’utilizzatore, 
che deve definire e impostare sol-
tanto i singoli canali. L’elettronica 
MSE 1000 offre naturalmente la 
possibilità di collegare i sistemi di 
misura EnDat nella loro completa 
funzionalità, potendo così bene-
ficiare di tutti i vantaggi offerti ad 
esempio dal tastatore di misura 
ACANTO. MSE 1000 consente in-
fatti di visualizzare e richiedere le 
barre di valutazione, gli avvisi, gli 
allarmi e la targhetta di identifica-
zione. Oltre al protocollo EnDat di 
HEIDENHAIN per sistemi di misura 
assoluti, vengono naturalmente 
supportati i sistemi di misura incre-
mentali standard, con possibilità di 
collegamento di sensori analogici 
nonché sensori con principio di 
funzionamento LVDT e HBT di mar-
che note. I moduli MSE 1000 con 
ingressi e uscite di commutazione 
consentono l’interazione con altri 
attuatori per il funzionamento del 
dispositivo di misura. È disponibile 
anche un modulo di commutazio-
ne per aria compressa destinato 
al comando diretto ad esempio 

di tastatori di misura ad aziona-
mento pneumatico. I dati ven-
gono trasmessi tramite Ethernet 
standard. Oltre a un programma 
per la configurazione del sistema, 
MSE 1000 comprende anche una 
libreria DLL che consente all’ope-
ratore di sviluppare i propri pro-
grammi di prova. Per processi di 
prova, che richiedono altre azioni 
in funzione del risultato di misura, 
possono essere ad esempio impo-
state altre procedure.

VISUALIZZAZIONE 
E ANALISI 
FINO A OTTO CANALI
Con un massimo di otto canali è 
possibile impiegare anche l’elet-
tronica di misura e conteggio 
ND 2100G GAGE-CHEK di HEIDENHAIN. 
Visualizza i valori dei singoli cana-
li o li elabora anche direttamente. 
Con equazioni o equivalenze, ND 
2100G GAGE-CHEK esegue pure 
calcoli complessi. Con le funziona-
lità hardware e software è possibile 
controllare le procedure e le rea-
zioni per gli ingressi e le uscite di 
commutazione impostati. In que-
sto modo la funzionalità PLC può 
essere integrata nell’elettronica di 
misura e conteggio.

L’ELETTRONICA DI 
MISURA E CONTEGGIO 
PER STAZIONI DI 
MISURA E DI PROVA
L’elettronica di misura e conteg-
gio ND 287 per un asse vanta la 
funzionalità ideale per stazioni di 
misura e di prova. L’ingresso enco-
der universale consente di colle-
gare tutti gli encoder incrementali 

providing all the benefits provided, for 
example, by the ACANTO length gauges. 
Valuation numbers, warnings, alarms 
and the ID plate can be displayed and 
queried via the MSE 1000. In addition 
to the EnDat HEIDENHAIN protocol for 
absolute encoders, it also supports all 
common incremental encoders, further 
connection options for analog sensors 
and LVDT and HBT displacement sensors 
from well-known producers. Modules 
with switching inputs and outputs enable 
interaction with other actuators in the 
measuring apparatus. A compressed air 
switching module for direct control of e.g. 
pneumatically actuated length gauges 
is also available. Data transmission is via 
standard Ethernet. The items supplied 
with the MSE 1000 includes, in addition 
to a system configuration program, a 
DLL library that allows users to develop 
their own testing programs. In this way, 
complex sequences can be saved for 
inspection processes that require further 
actions depending on the measurement 
result. 

DISPLAYING AND EVALUATING 
UP TO EIGHT CHANNELS 
HEIDENHAIN ND 2100G GAGE-CHEK 
evaluation unit is also available for up to 
eight measuring channels. They display 
the values of the single channels or 
evaluated them directly. The ND 2100G 
GAGE-CHEK can also perform complex 
calculations through equations and 
comparisons. The software and hardware 
make it possible to save processes and 
responses and control switching inputs 
and outputs. In this way, PLC functionality 
can be integrated into the evaluation 
electronics.

THE EVALUATION UNIT FOR 
MEASURING AND TESTING 
STATIONS
Thanks to its wide range of functions, 
the ND 287 evaluation unit for one axis is 
predestined for measuring and inspection 
stations. The universal encoder input 
permits connection of all incremental 
encoders with 11 µApp and 1 Vpp 
signals and absolute encoders with 
the EnDat 2.2 interface. A graphic TFT 
monitor displays the measured values, 
the status and the soft-key row. The 
splash-proof full-travel keyboard is built 
for the workshop. The ND 287 features 
numerous functions for measuring 
and processing individual positions, for 
example sorting and tolerance check 
mode, minimum/maximum value storage, 
and measurement series storage. They 
make it possible to calculate mean values 
and standard deviations and display them 
in histograms or control charts. With its 
modular design, the ND 287 permits 
connection of a second encoder for sum/
difference measurement or of an analog 
sensor, for example for temperature 
compensation. In high-accuracy 
measurements, e.g. in gauge-block 

Monitoraggio online 
delle apparecchiature per 
ogni fase di lavorazione 
e di prova: informazioni 
importanti per il controllo 
qualità e la riparazione di 
macchinari.
Online device monitoring 
for all machining steps and 
quality inspection steps 
providing information 
for quality assurance and 
machine maintenance.
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con segnali 11 µApp e 1 Vpp e gli 
encoder assoluti con interfaccia 
EnDat 2.2. Il monitor TFT grafico 
consente di rappresentare i valori 
di misura, l’indicazione di stato e 
il livello softkey. La tastiera tattile 
protetta contro gli spruzzi d’acqua 
è idonea per l’impiego in officina. 
ND 287 offre ulteriori funzioni per 
il rilevamento tecnico di misura di 
singoli valori misurati, ad esempio 
controllo tolleranze, rilevamento 
min/max, memorizzazione di serie 
di misurazioni. È in grado di cal-
colare il valore medio e gli scosta-
menti standard nonché di creare 
istogrammi o schede di valutazio-
ne. Grazie alla struttura modulare, 
ND 287 consente di collegare un 
secondo encoder per la misurazione 
di somma e differenza o un sensore 
analogico ad esempio per la com-
pensazione della temperatura. Per 
misurazioni altamente precise come 
su stazioni di misura con blocchetto 
di riscontro, è così possibile compen-
sare le variazioni di temperatura del 
pezzo o del sistema completo. ND 
287 dispone di interfacce seriali per 
la trasmissione del valore misurato 
al PC o alla stampante, per input/
output delle liste parametriche e di 
valori di compensazione come pure 
per la diagnosi.

ELEVATA RISOLUZIONE 
E RAPIDO 
RILEVAMENTO DEI 
VALORI DI MISURA
L’elettronica di misura e conteggio 
EIB 740 dispone di connettori per 
quattro encoder. È indicata per la 
misurazione altamente precisa di 
posizione per stazioni di prova e 
stazioni di misura multiple come 
pure per il rilevamento mobile di 
dati, ad esempio per la calibrazione 
di macchine. Rappresenta pertanto 
la soluzione ideale per applicazioni 
che richiedono l’elevata risoluzione 
dei segnali degli encoder e il rapido 
rilevamento dei valori di misura. 
La trasmissione Ethernet consente 
inoltre l’impiego di switch o hub 
per la connessione di diverse EIB. È 
anche possibile l’impiego di linee di 
trasmissione WLAN.
EIB consente una misurazione pre-

cisa della posizione con una veloci-
tà di aggiornamento fino a 50 kHz 
e vanta una memoria per 250.000 
valori di misura per canale. Per la 
formazione del valore misurato 
l’elettronica EIB 740 suddivide i pe-
riodi dei segnali incrementali fino a 
4.096 volte. La taratura automatica 
dei segnali incrementali sinusoidali 
riduce gli errori nell’arco di un pe-
riodo del segnale. Per l’emissione 
dei dati è disponibile una interfac-
cia Ethernet standard che consen-
te un collegamento diretto a PC, 
laptop o PC industriale. Il tipo di 
trasmissione del valore misurato 
(valori singoli, in blocco o su richie-
sta software) può essere impostato 
tramite la modalità operativa. Per 
l’elaborazione dei valori misurati 
nel PC sono inclusi nello standard 
di fornitura software di gestione 
per Windows, Linux e LabVIEW, pro-
grammi esemplificativi e software 
applicativi EIB. Il software di gestio-
ne consente una programmazione 
semplice di applicazioni del cliente.

L’ELETTRONICA 
DI MISURA 
E CONTEGGIO COME 
SOLUZIONE PER PC
L’elettronica di misura e conteggio 
IK 220 è una scheda contatore per 
PC per due assi. Inserita direttamen-
te in uno slot PCI libero del compu-
ter, rappresenta la soluzione ideale 
per applicazioni per le quali i valori 
misurati devono essere rilevati di-
rettamente nel PC. IK 220 è dotata 
di una memoria di valori misurati 
integrata. Nel complesso è possibi-
le salvare fino a 8.192 valori misurati 
e leggerli in blocco. L’ulteriore ela-
borazione dei valori misurati nel PC 
viene eseguita mediante program-
mi di competenza dell’utente.
A IK 220 possono essere collegati 
due encoder HEIDENHAIN con se-
gnali in corrente sinusoidali, segnali 
in tensione sinusoidali, interfaccia 
EnDat 2.1 o SSI. Per la formazione 
del valore misurato IK 220 suddivi-
de i periodi dei segnali sinusoidali 
degli encoder fino a 4096 volte. 
Vengono richiamati e salvati me-
diante ingressi di chiamata esterni 
o tramite software.

inspecting stations, it can compensate 
the temperature error of the workpiece or 
of the entire setup. The ND 287 has serial 
interfaces for measured value transfer 
to a PC or printer, for input/output of 
parameters and compensation value lists, 
and for diagnostics.

HIGH RESOLUTION AND 
FAST MEASURED-VALUE 
ACQUISITION
The EIB 740 evaluation unit features 
connections for four encoders. It is ideal 
for highly accurate position measurement 
in particular for inspection stations and 
multipoint inspection apparatuses as well 
as for mobile data acquisition, such as in 
machine calibration. It is therefore ideal 
for applications requiring high-resolution 
encoder signals and fast measured-value 
acquisition. Ethernet transmission also 
enables you to use switches or hubs 
for connecting more than one EIB. It 
is therefore also possible to use WLAN 
transmission, for example. The EIB 
enables accurate position measurement 
at an update rate of up to 50 kHz and 
has a data memory for typically 250 000 
measurements per channel. The EIB 740 
subdivides the periods of the incremental 
signals up to 4096-fold for measured-
value generation. The deviations within 
one signal period are reduced by the 
automatic adjustment of the sinusoidal 
incremental signals. A standard Ethernet 
interface is available for data output. This 
permits direct connection to a PC, laptop 
or industrial PC. The type of measured-
value transmission (individual values, in 
blocks or on software request) can be set 
by the operating mode. Driver software 
for Windows, Linux and LabVIEW as well as 
example programs and the EIB application 
software are included in the items 
supplied, in order to process the measured 
values on the PC. The driver software 
enables customers to easily program their 
own applications. 

EVALUATION ELECTRONICS 
AS A PC SOLUTION
The IK 220 evaluation unit is a PC counter 
card for two axes. It is inserted directly 
into an available PCI slot on the computer, 
making it ideal for applications in which 
the data acquisition is to take place 
directly in the PC. The IK 220 features an 
integrated measured value memory. A 
total of up to 8192 measured values can 
be stored in the buffer and downloaded 
in a single block. The measured values are 
further processed in the PC by programs 
created by the operator. Two HEIDENHAIN 
encoders with sinusoidal current signals, 
sinusoidal voltage signals, EnDat 2.1 or SSI 
interface can be connected to the 
IK 220. The IK 220 subdivides the periods 
of sinusoidal encoder signals up to 4096-
fold for measured-value generation. They 
are called and stored either by using 
external latch inputs or by software.
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UN PROFILO PERFETTO
Gli scanner laser Wenglor MEL 2D/3D sono 
ideali per controlli e misurazioni in applicazioni 
di saldatura, per la misura di profili di ruote e 
binari nell’industria ferroviaria e per misure di 
volume nell’industria alimentare. 

W
englor Sensoric Italiana è la filiale italiana 
di Wenglor Sensoric GmbH, che, con tre 
sedi di produzione, un centro logistico in-
ternazionale, 44 filiali nel mondo e oltre 
800 dipendenti, è in grado offrire un servi-
zio globale a 360 gradi a tutti i suoi clienti. 

L’azienda, nata oltre 30 anni fa a Tettnang, in Ger-
mania, progetta, sviluppa e produce sensori optoe-
lettronici, sensori di prossimità induttivi e prodotti 
Inox Sense, sensori ad ultrasuoni, Industrial Com-
munication e prodotti per l’identificazione (sistemi 
e sensori di visione, lettori di codici a barre e OCR 
reader), sistemi di sicurezza e sensori per la misura 
di pressione, temperatura e flusso. Con l’ingresso di 
MEL Mikroelektronik GmbH in Wenglor Group, dal 
2013 l’azienda è in grado di offrire anche soluzioni 
2D/3D e sistemi di misura accurati.

Sensori laser 2D/3D
Tra le soluzioni più recenti spiccano i nuovi sen-
sori laser Wenglor MEL che offrono performance 
di misura estremamente precise anche su superfici 
difficili e su oggetti che si muovono a velocità eleva-
te. I sensori 2D e 3D della controllata Wenglor MEL 
GmbH sono specializzati nel riconoscimento bidi-
mensionale e tridimensionale di oggetti. L’azienda 
di Eiching, nei pressi di Monaco di Baviera, è cono-
sciuta come fornitore di successo di prodotti high-
tech soprattutto per la sua esperienza nel settore 
dei sensori di profilo 2D/3D e dell’elettronica di mi-
surazione. 
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PERFECT PROFILE
Wenglor MEL 2D/3D laser scanners are ideal 
for control and measurement in welding 
applications, for profile measurements of 
train wheels and railways, and for volume 
measurements in the food industry. 

Wenglor Sensoric Italiana is the Italian branch of Wenglor 
Sensoric GmbH, with three production sites, an 
international logistic center, 44 subsidiaries around 

the world and over 800 employees, offering global service 
to all customers. Established 30 years ago in Tettnang, 
Germany, the company designs, develops and manufactures 
optoelectronic sensors, inductive proximity sensors 
and Inox Sense products, ultrasonic sensors, Industrial 
Communication and identification products (vision systems 
and sensors, barcode readers and OCR readers), safety 
systems and sensors to measure pressure, temperature and 
flow. Since MEL Mikroelektronik GmbH joined the Wenglor 
Group in 2013, the company can also provide 2D/3D 
solutions and accurate measurement systems.

2D/3D laser sensors
The latest solutions include the new Wenglor MEL laser 
sensors, offering high-accuracy measurements also on 
difficult surface and objects running at high speed. The 
2D and 3D sensors of the fully-owned subsidiary Wenglor 
MEL GmbH are ideal for 2D and 3D object recognition. The 
company based in Eiching, near Munich, is a successful 
supplier of high-tech products, with recognized experience 
in 2D/3D profile sensors and measurement electronics. 

Volumes matter in the food industry
A major application of 2D and 3D laser sensors in the food 
industry is the optimization of product positioning. To 
make sure that the food portion weight is not lower than 
the value on the label, often the package is filled with some 
additional food. Wenglor MEL sensors can measure the 
product volume to minimize such allowance. Two or four 
profile sensors M2-GL2 (blue laser) are directed towards 
the product carried on the belt conveyor to measure its 
dimensions. The blue laser executes a highly accurate 
measurement of organic material, while the VisionApp360 
software calculates volume (and consequently weight), 
based on measured data. 
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I volumi contano 
nell’industria alimentare
Un’importante applicazione dei sensori laser 2D e 
3D nell’industria alimentare riguarda la possibilità 
di ottimizzare il posizionamento dei prodotti. Per 
assicurare che il peso della porzione di cibo non 
sia inferiore a quello indicato in etichetta, spesso 
le confezioni ne contengono un po’ di più. I senso-
ri Wenglor MEL permettono di misurare il volume 
del prodotto, condizione necessaria per minimiz-
zare questo scarto. Due oppure quattro sensori di 
profilo M2-GL2 (blue laser) vengono puntati sul 
prodotto che passa sul nastro trasportatore per mi-
surare le sue dimensioni. Il laser blu consente una 
misura estremamente precisa del materiale organi-
co, mentre il software VisionApp360 ne calcola il 
volume (e quindi il peso) a partire dai dati misurati. 

Sui binari della misura
I sensori 2D/3D di Wenglor MEL sono ideali anche 
per il settore ferroviario, per la misura di profili 
ruota e profili rotaia. Sono quattro le applicazioni 
principali dei prodotti Wenglor in questo settore: 
la misura del profilo della rotaia con un sistema 

I sensori 2D e 3D wenglor MEL GmbH sono specializzati nel 
riconoscimento di oggetti bidimensionali e tridimensionali.
Wenglor MEL GmbH 2D and 3D sensors are ideal to 
recognize two- and three-dimensional objects.

Nell’industria alimentare l’uso dei sensori 2D e 3D Wenglor 
MEL consente di ottimizzare il posizionamento dei prodotti. 
In the food industry, Wenglor MEL 3D and 3D sensors help 
optimize product positioning. 
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ridondante di quattro sensori, il controllo del trac-
ciato dei binari con scambi, il controllo della po-
sizione della rotaia per le operazioni di tamping 
ferroviario e la misura del profilo della ruota. Tutte 
queste operazioni individuano eventuali danneg-
giamenti o difformità ed evitano il deragliamento 
dei convogli. 

Controllo della saldatura 
ad alta frequenza
Il processo di saldatura ad alta frequenza (HF-wel-
ding) è molto rapido e può raggiungere una velocità 
di lavoro di 120 m/min (2.000 mm/s). Normalmen-
te si usano fogli di bobina d’acciaio, la cui larghez-
za deve essere accuratamente misurata all’inizio 
del processo. Tutti i sensori della serie MLGL 1 e 2 
sono adatti per questa applicazione per la loro ele-
vata accuratezza e le alte frequenze di misurazio-
ne. Questi fogli vengono successivamente piegati in 
forma tubolare da rulli di compressione, poi uniti e 
saldati. La zona di saldatura deve essere controllata 
da un sensore che sia in grado di rilevare danni, 
buchi, ammaccature che si possono venire a cre-
are durante il processo di saldatura. Con i sensori 
MLGL1, tutti questi tipi di difetti possono essere 
rilevati, anche a grande velocità. Infine, i sensori 
2D/3S di Wenglor MEL controllano il diametro e 
l’ovalità dei tubi saldati. 

The rails of measurement
Wenglor MEL 2D/3D sensors are also ideal in the railway 
industry to measure wheel and rail profiles. Wenglor 
products have four main applications in this industry: 
rail profile measurement with a redundant four-sensor 
system; railroad switch control; rail position control for 
tamping operations; and wheel profile measurement. All 
these operations identify possible damage or deviations and 
prevent derailment. 

High-frequency welding control
High-frequency (HF) welding is a very fast process, 
achieving speeds up to 120 m/min (2,000 mm/s). Normally, 
steel coil sheets are used, whose width must be accurately 
measured before the process starts. All MLGL 1 and 2 series 
sensors are suitable for this application by virtue of their 
high accuracy and high measurement frequency. These 
sheets are then bent into tubes by means of compression 
rollers, joint and welded. The welding area must be 
controlled by a sensor to detect possible damage, holes or 
dents that might arise during the welding process. With 
MLGL1 sensors, all these defects can be detected, even at 
high speeds. Finally, Wenglor MEL 2D/3D sensors check the 
diameter and oval shape of welded tubes. 

I sensori Wenglor MEL permettono di misurare
con precisione il volume del prodotto alimentare.
Wenglor MEL sensors can measure 
food volume accurately.
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SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER OGNI 
APPLICAZIONE
Il Gruppo Suco, rappresentato nel nostro Paese 
da ma.in.a. s.r.l (www.mainasrl.it), forte della 
ultracinquantennale esperienza nel campo 
del monitoraggio della pressione, è in grado di 
offrire soluzioni innovative, affidabili e idonee a 
soddisfare le sempre più impegnative richieste 
dei progettisti di tutti i settori.

U
ltima nata, ad arricchire la gamma di prodotti 
innovativi proposti del Gruppo, è la serie PLUS 
di pressostati meccanici a marchio Suco, che 
vedono integrare per la prima volta delle fun-
zioni aggiuntive mediante elettronica passiva 
a bordo dei già conosciuti e apprezzati pres-

sostati meccanici con connettore integrato. Restano 
confermate le caratteristiche ben note dei presso-
stati meccanici Suco, così come rimane inalterata 
la possibilità di taratura mediante una vite posta 
all’interno del connettore integrato.
La serie PLUS è destinata a chi necessita di strumen-
ti ancora più sicuri e privi di problemi legati ad al-
cune criticità tipiche dei sistemi impiegati nei cam-
pi dell’oleodinamica mobile, industria di processo 
e Food & Beverage, della plastica e del Packing. In 
questi settori i pressostati sono chiamati a monito-
rare alcune funzioni di sicurezza o critiche il cui 
malfunzionamento può essere molto costoso.
Di seguito vengono riportate le funzionalità aggiun-
tive dei pressostati Suco serie PLUS: ogni pressosta-
to può essere dotato fino a tre di queste soluzioni e 
sono disponibili anche versioni speciali per mate-
riale del corpo o altre caratteristiche.
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INNOVATIVE SOLUTIONS 
FOR EVERY APPLICATION
Suco Group, represented in Italy by  
ma.in.a. s.r.l (www.mainasrl.it), with over  
50 years’ experience in pressure monitoring, 
can deliver innovative and reliable solutions, 
designed to meet the ever increasing 
requirements of designers in all industries.

The latest addition to the innovative product portfolio by 
Suco Group is PLUS, a Suco-branded family of mechanical 
pressure switches that, for the first time, integrates 

additional functions through passive electronics installed on 
board of the popular and appreciated mechanical pressure 
switches with integrated connector. The proven features of 
Suco’s mechanical pressure switches are maintained, as well 
as the possibility to calibrate the unit by means of a screw 
inside the integrated connector.
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Funzione di autodiagnosi 
Questa funzione supera il limite tecnico che fa 
preferire a molti progettisti i trasduttori rispetto 
ai pressostati meccanici. Attraverso una resisten-
za si ottengono non solo le informazioni relative 
allo stato del contatto (SPDT), ma viene segnalata 
la rottura del pressostato o del cavo. Rispetto ai tra-
sduttori di pressione, i pressostati meccanici offro-
no una resistenza alle sovrappressioni molto alta, 
tanto da poter arrivare a 600 bar statici anche con 
campo di taratura 0,1-1 bar, mentre il costo è deci-
samente più contenuto.

Protezione dai picchi di tensione
I carichi induttivi, come i solenoidi, le bobine o 
i relé, generano “flyback voltage” o pulsazioni di 
tensione che possono ridurre la vita del pressosta-
to. Il varistore integrato elimina questo problema 
e garantisce anche una riduzione delle emissioni 
elettromagnetiche.

Pressostati Suco serie PLUS distribuita in Italia da ma.in.a. s.r.l.
Suco PLUS series pressure switches, distributed in Italy by ma.in.a. s.r.l.

The PLUS series is addressed to users who need even safer 
and trouble-free instruments to solve the typical critical 
issues of measuring systems used in mobile hydraulic 
applications, process industry, food & beverage, plastics 
and packaging. In these industries, pressure switches are 
employed to monitor safety or critical functions, whereby 
any malfunction or failure can be very expensive.
In the following sections we illustrate the additional 
features of Suco PLUS pressure switches. Each pressure 
switch can implement up to three of these solutions, 
and also special versions are available with custom body 
materials or other features.

Self-diagnostics 
This function solves the technical constraints that still 
lead many designers to choose transducers rather than 
mechanical pressure switches. By means of a resistor, 
the contact status information (SPDT) is acquired and the 
failure of the pressure switch or cable is notified. Compared 
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Funzione cold-start
Nell’oleodinamica mobile, in caso di 
avviamento della macchina a tempe-
rature molto basse, viene spesso re-
stituito un segnale di bassa pressione 
dovuto però alla aumentata viscosità 
dell’olio e non a un vero e proprio 
problema. La stessa criticità si può 
manifestare anche nel campo filtra-
zione con determinati lubrificanti o 
combustibili, ad esempio in campo 
navale. Il pressostato dotato di ter-
mistore NTC interviene eliminando 
questo inconveniente e rendendo 
disponibile la normale funzionalità 
del pressostato stesso una volta rag-
giunta la temperatura di esercizio.

Protezione dai picchi 
di corrente
I carichi capacitivi possono generare 
dei picchi di corrente che ottengo-
no il risultato di ridurre la vita del 
pressostato o di “bruciare” in pochi 
azionamenti il contatto elettrico. 
Tipicamente anche le lampadine a 
filamento, soprattutto da fredde, 
possono generare dei picchi di cor-
rente “in-rush”, con gli stessi effetti 
distruttivi. Il termistore PTC impiegato limita i pic-
chi senza compromettere né la durata, né il fun-
zionamento normale del pressostato e quindi del 
sistema a cui è applicato.

Visualizzazione di stato
Il led integrato permette di monitorare visivamente 
on-site lo stato del pressostato.

Protezione dai picchi di corrente
Il fusibile integrato nel pressostato è molto utile 
nelle applicazioni elettroniche nelle quali il fusi-
bile si riarma una volta rimosse le cause del corto 
circuito.

to pressure transducers, mechanical 
pressure switches feature very high 
overpressure resistance, up to 600 static 
bar within a 0.1-1 bar calibration range, 
while the cost is much lower.

Protection for voltage surges
Induction loads, such as solenoids, 
coils or relays, generate flyback voltage 
or voltage pulses that can shorten the 
pressure switch life. An integrated 
varistor, or VDR (voltage-dependent 
resistor), eliminates this problem and 
also reduces electromagnetic emission.

Cold-start function
In mobile hydraulic applications, 
when a machine is started at very low 
temperatures, often a low-pressure signal 
is generated, due to the high viscosity of oil 
rather than a real issue. The same problem 
may occur also in filtering applications 
with specific lubricants or fuels, for 
instance in the marine sector. The pressure 
switch with NTC thermistor eliminates 
this problem and ensures the efficient 
operation of the pressure switch once the 
operating temperature has been achieved.

Protection for current spikes
Capacitive loads may generate current spikes that shorten 
the life of the pressure switch or “burn” the electrical contact 
within a short time. Typically, filament light bulbs, especially 
when cold, can generate in-rush current spikes, causing the 
same destructive effects. The PTC thermistor cuts possible 
peaks to ensure the duration and the normal operation of the 
pressure switch, and consequently the connected system.

Status display
The integrated LED provides onsite monitoring of the pressure 
switch conditions.

Protection for current spikes
The fuse integrated into the pressure switch is very useful in 
electronic applications: once the short-circuit causes have been 
removed, the fuse automatically restores its operating status.

Funzioni aggiuntive dei 
pressostati Suco serie PLUS 
combinabili fra loro.
The additional features of Suco 
PLUS series pressure switches 
can be combined as required.
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GUARDARE LONTANO
Vedere ciò che gli altri non vedono: 
le soluzioni di visione e identificazione 
di Cognex applicate al confezionamento 
automatizzato delle lenti a contatto.

L’
automazione industriale ha a che fare preva-
lentemente con la manipolazione di prodotti 
resistenti. In quest’ambito, durante il proces-
so di produzione e confezionamento, le so-
luzioni di visione e identificazione integrate 
devono essere veloci e altamente produttive. 

Esistono tuttavia alcune applicazioni che pongono 
requisiti persino più avanzati: quando, per esem-
pio, si tratta di individuare prodotti delicati e tra-
sparenti in un liquido incolore e contemporanea-
mente di leggere un codice traslucido. Per conto di 
NKL Contactlenzen, produttore di lenti a contatto 
rigide e morbide, la ditta olandese Stevens Engine-
ering ha attrezzato una macchina per il confezio-
namento con sistemi di visione e identificazione di 
Cognex, in grado di individuare in modo affidabile 
anche ciò che quasi non si vede.

Prodotti specifici sono lo standard
NKL Contactlenzen è una società affiliata di Me-
nicon, leader mondiale nella produzione di lenti a 
contatto e soluzioni medicali, sempre legate all’am-
bito delle lenti a contatto, con sede in Giappone. Ne-
gli stabilimenti produttivi siti nella città olandese di 
Emmen, NKL ha installato una macchina compatta 
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LOOKING FAR AWAY
You can see what others cannot: 
ID and vision solutions from Cognex 
for contact lens packaging.

Industrial automation is mostly about handling robust 
products. Within the manufacturing and/or packaging 
process, integrated vision and ID solutions need to be fast 

and highly productive. However, there are some applications 
which are more challenging, such as identifying a delicate, 
see-through product in a clear liquid while reading a 
translucent code. For NKL Contactlenzen, a manufacturer of 
hard and soft lenses, the Dutch company Stevens Engineering 
has equipped a packaging machine with vision and ID 
systems from Cognex which see what is almost invisible.

Specific products become standard
NKL Contactlenzen is a subsidiary of Menicon, the Japan-
based supplier of lens materials, lens design and lens 
care solutions. At its Emmen production facilities in the 
Netherlands, NKL has installed a compact packaging 
machine with high quality and hygiene requirements in 
which customer-specific lenses are packaged efficiently and 
carefully. The turnkey solution, which combines mechanical 
design with electrical automation, was developed and 
installed by Stevens Engineering. The vision and ID solutions 
employed in this packaging machine were delivered by 
Cognex.

Fast packaging and shipping
After a final manual lens inspection, the operator places 
the lens in the lens holder and places this in the newly 
developed product carrier. The machine takes the product 
carrier with the lens holder and adds the special preservation 
liquid, seals it with aluminum foil and closes the lens 
holder’s cover – ready for shipping. So far, very easy. 
However, the process has some peculiarities: the machine 
has a remarkably small footprint and requires almost no 
manpower. The seal quality is extremely high and the fluid 
dosing is highly accurate. The cycle time is currently just 10 
seconds and each product and lens holder can be tracked at 
all times both during and after packaging thanks to Cognex 
ID technology and an SQL database.
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per il confezionamento che risponde ai più elevati 
requisiti in materia di qualità e, naturalmente, di 
igiene. Questa macchina esegue il confezionamen-
to delle lenti a contatto, realizzate su misura per 
il cliente, in modo efficiente e particolarmente ac-
curato. La soluzione chiavi in mano, nella quale la 
pura meccanica si integra alla perfezione con l’au-
tomazione elettronica, è stata sviluppata ed instal-
lata da Stevens Engineering. Le soluzioni di visione 
e identificazione impiegate in questa macchina per 
il confezionamento, studiata appositamente per il 
cliente, sono a marchio Cognex.

Confezionamento 
e spedizione immediata
A prima vista il modo di operare della macchina è 
molto semplice: dopo un controllo manuale finale, 
le lenti a contatto vengono sistemate nel rispettivo 
contenitore, che a sua volta viene posizionato in 
un supporto di nuova concezione. Dopo di che la 
macchina afferra il supporto insieme al contenito-
re, aggiunge uno speciale liquido di conservazio-
ne, sigilla il contenitore con un foglio di alluminio, 
chiude poi il coperchio del contenitore e il tutto è 
pronto per la consegna. Fino a qui, niente di più fa-
cile. Tuttavia l’intero processo implica alcune parti-
colarità: la macchina ha un ingombro molto ridot-
to e non richiede quasi personale. La qualità della 
sigillatura è molto elevata, il dosaggio del liquido 

La macchina per il confezionamento di lenti a contatto di 
Stevens Engineering per NKL offre un tasso di produzione 
elevato in poco spazio. (foto Stevens Engineering)
The contact lens packaging machine designed by Stevens 
Engineering for NKL offers high production rates in small 
footprint. (courtesy of Stevens Engineering)
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estremamente preciso. Attualmente un ciclo dura 
appena 10 s. E ogni singola lente, così come ogni 
contenitore portalenti, può essere tracciata con la 
massima precisione in ogni momento, durante e 
dopo il confezionamento, grazie alla tecnologia ID 
di Cognex e a un database SQL.

Il giusto riempimento
La macchina è dotata di un tavolo girevole rotante 
con 10 singole posizioni. In questo modo il tavolo 
può manipolare e controllare contemporaneamen-
te sia singole lenti che contenitori e supporti. Sin 
dall’inizio è entrato in gioco il DataMan 200 di Co-
gnex. Si tratta di un piccolo lettore di codici a bar-
re industriali fisso dalle prestazioni elevate e con 
una risoluzione massima di 752 x 480 pixel (con la 
massima apertura), perfetto per applicazioni mo-
nodimensionali. All’interno della macchina per il 
confezionamento di NKL, questo lettore scansiona 
il codice a barre presente sul supporto. In base ai ri-
sultati dell’identificazione il contenitore portalenti 
viene riempito con uno dei due liquidi di conserva-
zione disponibili.

La telecamera controlla 
Dopo il riempimento, il sistema di visione In-Sight 
7050 di Cognex rileva le lenti a contatto - si tratta 

Accurate filling
The packaging machine is equipped with a rotary table 
with 10 positions for operating and controlling the lens, 
lens holder and the product carrier. One of the first jobs 
in the packaging machine involves being processed by the 
DataMan 200 from Cognex. The DataMan 200 is a small, 
fixed-mounted industrial high-performance barcode reader 
with a resolution of 752 x 480 pixels and a global shutter 
ideal for 1-D applications. Within NKL’s packaging machine, 
the reader scans the 1-D barcode label on the product 
carrier. Based on this identification, the lens holder is 
then accurately filled with one of two available liquids for 
preservation.

Camera inspection 
Next, another vision system from Cognex, the In-Sight 
7050, detects the lens. This is a challenging application 
because the lens is not only transparent, but also has 
different colors and is covered in liquid. However, the fully 
integrated In-Sight system is perfectly equipped for such 
sophisticated applications thanks to its autofocus and fast 
image capture functions. The smart camera also checks 
whether the lens is covered by enough fluid and whether 
there is any spoilage, such as drops outside the lens storage 
section. The camera system was configured with the In-Sight 
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Uno dei tre sistemi Cognex nel processo di confezionamento: 
DataMan 200 legge i codici unidimensionali 

e bidimensionali sui supporti e sui coperchi del prodotto. 
(foto Stevens Engineering)

One of Cognex’ three systems for the packaging process: 
DataMan 200 reads 2D and 1D codes on the product carrier. 

(courtesy of Stevens Engineering)
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Explorer software based on the EasyBuilder user interface 
and different inspection tools, so no additional scripting 
or manual configuration was required during onsite 
installation.

End of process verification
Finally, the lens holder is sealed with aluminum foil and 
the plastic lid is closed. The lens holder lid is then printed 
with a UV ink 2-D matrix code to clearly identify the lens. 
The 1-D barcode on the product carrier and the 2-D matrix 
code on the lens cover outside are now read by another 
DataMan 200. Here, the reader’s integrated bright field is 
complemented by special UV lighting to detect the UV ink 
printed code. The product and packaging data acquired helps 
verify the completion of the process in the SQL database 
and NKL’s information management system.
It took Stevens Engineering less than half a year to 
develop and install this customer-specific solution for 
NKL Contactlenzen. Currently, NKL and Stevens are 
discussing further improvements for the next generation 
of this packaging machine. The optimum quality check and 
traceability will again be ensured by Cognex systems.

Janina Guptill, Specialista Marcom, Cognex Germany Inc.
Jan Grootjans, Project Manager Produzione e Macchi-
nari, Stevens Engineering.
Janina Guptill, Marcom Specialist, Cognex Germany Inc.
Jan Grootjans, Project Manager Manufacturing & 
Machinery, Stevens Engineering.

di una vera e propria sfida, in quanto le lenti non 
sono solo trasparenti, ma possono essere anche di 
diversi colori e sono immerse in un liquido inco-
lore. Tuttavia il sistema In-Sight completamente 
integrato è studiato alla perfezione per queste ap-
plicazioni complesse, grazie alla funzione di messa 
a fuoco automatica e all’acquisizione rapida delle 
immagini. Contemporaneamente questa telecame-
ra intelligente controlla anche se le lenti a contatto 
sono immerse in una quantità di liquido sufficien-
te, quindi se il livello è corretto, e se i contenitori 
mostrano qualche eventuale danno; danno indivi-
duabile, ad esempio, dal sistema qualora rilevi la 
presenza di gocce al di fuori di questa stazione. Il 
sistema di telecamere è stato preconfigurato con il 
software In-Sight Explorer basato sull’interfaccia 
utente EasyBuilder e con diversi strumenti di con-
trollo in modo tale da non necessitare di alcuna ul-
teriore programmazione o configurazione manuale 
nel corso dell’installazione on site.

Verifica al termine del processo
Dopo questo controllo il contenitore con le lenti a 
contatto viene sigillato con un foglio di alluminio e 
il coperchio in plastica viene chiuso. Poi sul coper-
chio del contenitore viene applicato un codice Data 
Matrix bidimensionale tramite stampa diretta UV, 
che identifica in modo inequivocabile le lenti. Sia il 
codice a barre sul supporto che il codice Data Ma-
trix sul coperchio del contenitore vengono letti da 
un secondo DataMan 200. Oltre all’illuminazione 
integrata dello scanner rivolta al campo di lettura, 
a questo punto è aggiunta un’ulteriore illumina-
zione UV speciale, per consentire una lettura del 
tutto affidabile del codice applicato con stampa UV. 
Ciò consente di verificare che il processo di con-
fezionamento di lenti e contenitori sia giunto alla 
conclusione in modo puntuale e che i relativi dati 
siano stati inseriti correttamente nel database SQL 
e nell’Information management system di NKL.
Stevens Engineering ha impiegato meno di sei mesi 
per sviluppare ed installare questa soluzione cu-
stomizzata per NKL Contactlenzen. Attualmente 
NKL e Stevens stanno discutendo di ulteriori mi-
gliorie per la prossima generazione di macchine 
per il confezionamento. Il controllo qualità otti-
male e la tracciabilità verranno ancora garantiti dai 
sistemi Cognex.

La serie In-Sight e il lettore di codici a barre DataMan di 
Cognex garantiscono la qualità e la tracciabilità anche per 

prodotti sensibili. (foto Cognex)
The In-Sight series and DataMan barcode reader by 

Cognex ensure quality and traceability also for sensitive 
products. (courtesy of Cognex)
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ORIENTATI 
ALLA SICUREZZA
SICK (www.sick.it) presenta l’encoder di sicurezza 
DFS60S Pro per garantire un sicuro monitoraggio sui 
veicoli in movimento. La funzionale progettazione 
elettrica e meccanica, la semplicità del sistema e i 
flessibili campi di utilizzo lo rendono un dispositivo 
universale per il controllo del movimento in applicazioni 
di sicurezza sia statiche che dinamiche, garantendo i 
livelli di sicurezza SIL2 e PLd.
Grazie alla sicurezza certificata le operazioni di 
rilevamento del movimento non necessitano di ulteriori 
tecnologie di controllo, con un notevole risparmio di 
tempo nei processi di progettazione, prevenendo i rischi 
tipici di soluzioni standard non certificate.
Per un monitoraggio sicuro a bordo dei dispositivi mobili, 
SICK consiglia di associare l’encoder di sicurezza 
DFS60S Pro al drive monitor FX3-MOC0. La combinazione 
dei due dispositivi consente di gestire agevolmente le 
funzioni di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM) e Safety 
Limited Speed (SLS). Analogamente è possibile attivare 
e rilevare un arresto di emergenza del veicolo grazie alle 
funzioni Safe Brake Control (SBC) e Safe Stop 1 e 2 (SS1 
e SS2).

FOCUSED ON SAFETY
SICK (www.sick.it) launched the DFS60S Pro incremental 
encoder for the safe monitoring of automated guided vehicles. 
With functional electrical and mechanical design, easy 
system concept and flexible application, this device is ideal 
for mobile and stationary applications that require safe motion 
monitoring, ensuring SIL2 and PLd safety levels.
As a result of certified safety, motion monitoring operations 
need no additional control technology, with significant time 
saving in design, while also preventing the typical risks of 
non-certified standard solutions.
For reliable monitoring on mobile devices, SICK recommends 
to combined the DFS60S Pro safety encoder with the FX3-
MOC0 drive monitor. This combination streamlines the 
management of Safe Speed Monitor (SSM) and Safety Limited 
Speed (SLS) safety functions. Similarly, a vehicle emergency 
stop can be actuated and detected through the Safe Brake 
Control (SBC) and Safe Stop 1 and 2 (SS1 and SS2) functions.

tech
PER APPLICAZIONI 
START & STOP
Definire il sistema di trasporto, selezionare la versione di 
installazione, fissare il carico utile: prendere le decisioni giuste 
è facile con i nuovi prodotti intelligenti Lenze per sistemi a 
rulli e trasportatori a catena. Invece di “perdere la testa” 
nella scelta, queste soluzioni predefinite offrono un vantaggio 
chiave: la giusta soluzione meccatronica di azionamento 
per un’applicazione chiaramente definita. Lo specialista di 
Motion Centric Automation scrive così una nuova pagina nella 
storia di successo dei motori intelligenti Lenze. Queste unità 
meccatroniche sono intelligenti e, in combinazione con uno 
smartphone, sono degni esponenti di Industry 4.0, nonché 
modelli di agevole usabilità. Libera scelta della velocità fissa 
del motore con l’applicazione smartphone Lenze e carta 
bianca per la definizione del rapporto di riduzione ampliano 
all’infinito gli orizzonti di un singolo tipo di azionamento. Questa 
filosofia di standardizzazione è alla base delle soluzioni di 
azionamento meccatroniche presentate come “Lenze Smart 
Products”. In generale i prodotti intelligenti per vie a rulli e 
trasportatori a catena possono essere installati in base a un 
semplice concetto di installazione e manutenzione. 

FOR START & STOP APPLICATIONS
Define your conveying system, select the installation version, fix the 
payload: taking the right decisions is easy with the new Lenze smart 
products for roller and chain conveyors. Instead of agonizing over 
choices, these pre-defined solutions offer a key benefit: the right 
mechatronic drive solution for a clearly specified application. The 
Motion Centric Automation specialist thus turns a new page in the 
success story of Lenze smart motors. These mechatronic units are 
intelligent and combined with a smartphone, worthy proponents of 
Industry 4.0 and models of user-friendliness. Free selection of the 
motor fixed speed over the Lenze smartphone app and carte blanche 
for the gearbox torque variation endlessly expand the horizons of 
a single drive type. This standardization philosophy underpins the 
mechatronic drive solutions unveiled at the Hanover fair as “Lenze 
Smart Products”. In the outline version, smart products for roller and 
chain conveyors can be installed on the basis of an easy installation 
and maintenance concept. 
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PRESSURE SENSORS
Panasonic has developed the digital pressure sensors series DP0 for non-
corrosive gas as a simplified version of series DP100.  They stand out for 
easier and intuitive use. To assure easy access to the essential functions, 
two levels of setting modes are available. The RUN mode is used for 
setting threshold values, zero point adjustment and locking or releasing 
the keys. The detailed setting mode is used for basic settings regarding 
the sensor operation. The 12-segment display offers high visibility through 
enhanced contrast. The viewing angle is very wide. The display offers 
3 different colors: red and white according to the output status, pink 
for setting mode. Three output modes are available: easy, hysteresis 
and window comparator. The buttons offer firm and crisp clicking feel 
for smooth and reliable setting operations. Available models include 
single NPN or PNP low-pressure digital output for positive and negative 
pressure, and models for high positive pressure up to 1MPa. Cabling 
options include output cable or dedicated snap-in connector.

SENSORI DI PRESSIONE 
I sensori di pressione digitali serie DP0 per gas 
non corrosivi sono stati sviluppati da Panasonic 
come versione semplificata della serie DP100.  Si 
caratterizzano per essere ancora di più facile ed 
intuitivo utilizzo. Hanno due livelli di impostazione 
per un semplice utilizzo delle funzioni essenziali. 
La modalità “RUN” è per l’impostazione del valore 
di soglia, per la regolazione del punto zero e 
l’impostazione di blocco o sblocco dei tasti. La 
“modalità di impostazione dettagliata” permette 
le impostazioni di base per il funzionamento del 
sensore. Il display LCD a 12 segmenti consente una 
visibilità elevata grazie all’aumento del contrasto. 
L’angolo di visuale è molto ampio. Il display prevede 
3 colori distinti: rosso e bianco in funzione dello stato 
dell’uscita, rosa per le modalità di impostazione. Sono 
previste tre modalità di utilizzo: semplice, modalità 
isteresi e modalità a comparatore a finestra. I tasti 
rispondono con un click, fornendo una precisa 
conferma dell’azione. Sono disponibili modelli con 
singola uscita digitale NPN o PNP a bassa pressione 
per pressioni positive e negative e modelli per alte 
pressioni positive fino a 1MPa. Il cablaggio può essere 
con uscita a cavo o con connettore dedicato ad 
innesto rapido.
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www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico

8 
edizioni di successo

+1.000 
operatori previsti

+130 
aziende rappresentate

3 
convegni plenari

+25 
workshop

Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico

mcT Petrolchimico viene ormai riconosciuto come l’evento 
di riferimento verticale per le tecnologie per l’industria 
petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi 
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione, 
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo 
accessi, safety & security.

L’ingresso è gratuito per gli operatori preregistrati. 
Il programma prevede:
✔ tre sessioni plenarie in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
24 novembre 2016

In concomitanza con

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico
Safety & SecurityAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Sponsored by

Organizzato da Partner ufficiale



Una combinazione inimitabile di 

Resistenza elevata alla sovrappressione 
±35 bar per tutti i campi di pressione 

 
Misurazione della bassa pressione

Campo di misurazione differenziale a 350 mbar, pressione di linea indipendente

Garanzia di precisione elevata
Fino a ±0,05 %FS rispetto al campo di temperatura globale 

Ideale per monitorare il 
livello dei gas tecnici nei  
serbatoi di gas liquidi.

Novità rivoluzionaria

Trasmettitore di  
pressione differenziale

KELLER Italy srl.
Tel. 800 78 17 17

officeitaly@keller-druck.com
www.keller-druck.com
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