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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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NON C’È NIENTE NELL’ARIA STASERA.

Generazione di corrente elettrica, produzione di cemento, termovalorizzazione dei rifi uti o distribuzione del gas 
naturale: quanto più complessi sono gli impianti, tanto maggiori sono i requisiti posti all’ingegneria di sistema
e ai servizi di assistenza per l’automazione di processo. Nel campo del monitoraggio delle emissioni, dei 
rilevamenti sui gas mirati a una gestione ottimale dei processi, così come delle misure certifi cate lungo le 
pipeline, SICK è leader in tutti i settori industriali. Grazie a soluzioni a 360° per l’analisi dei gas, la misurazio-
ne delle polveri e il rilevamento della portata perfettamente adattate a ciascun ambiente di processo. Grazie 
alla massima disponibilità dei dispositivi, alla semplicità d’uso, a versioni certifi cate per le zone esplosive e 
alle affi dabili soluzioni metrologiche caratterizzate da lunghi intervalli di manutenzione. Quando sono richieste 
soluzioni accurate, tutto il mondo misura con SICK. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.it

24 novembre 2016
San Donato Milanese
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INDUSTRIA 4.0: LE NUOVE 
TECNOLOGIE RICHIEDONO 
INVESTIMENTI ADEGUATI
Per completare la rivoluzione in atto e diffondere i nuovi paradigmi della pro-
duzione industriale, sono necessari importanti investimenti a livello nazio-
nale. Finalmente, nei maggiori Paesi europei sono disponibili finanziamenti 
rivolti a questa importante trasformazione. 
Un’analisi del Politecnico di Milano per Agendadigitale.eu ha messo in evi-
denza come gli investimenti pubblici di Paesi come Stati Uniti e Germania ab-
biano creato un’accelerazione nella digitalizzazione del comparto industriale, 
permettendo di conquistare un evidente vantaggio competitivo. Dall’esempio 
di tali Paesi si può quindi dedurre che il passaggio verso Industry 4.0 richiede 
una programmazione nella politica industriale, una visione dello sviluppo 
futuro e investimenti importanti, in grado di sostenere le imprese.
Questa importante conclusione è stata recepita anche dal Goverso italiano, 
che ha recentemente presentato il piano Industria 4.0. Esso punta a una cre-
scita di 10 miliardi negli investimenti privati già nel 2017, a cui si aggiungono 
ulteriori 11,3 miliardi di spesa privata in sviluppo ricerca e innovazione nel 
periodo 2017-2020 e 2,6 miliardi nel volume degli investimenti privati “Early 
Stage” nello stesso periodo. Gli incentivi fiscali, per un totale di 13 miliardi, 
diventano orizzontali, non più a bando.
Il denaro, tuttavia, non è sufficiente se manca il know-how. E infatti, un 
aspetto fondamentale del piano italiano riguarda le future competenze, con 
200 mila studenti universitari e 3.000 manager specializzati sui temi 4.0, 
il raddoppio degli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori e circa 1.400 
dottorati di ricerca. 
La rivoluzione digitale sta creando nuove figure professionali e nuovi posti di 
lavoro. Per esempio, poiché la svolta digitale delle imprese si basa sull’aggre-
gazione di grandi numeri, servono data analyst per valorizzarli e director of 
analytics che indichino le forme migliori per utilizzare i dati stessi. Servono 
poi big data architect, ossia figure che sappiano costruire strutture efficienti 
per i dati, e web analyst, specializzati nelle metriche di internet. Così come il 
crescente utilizzo di smartphone e tablet ha spinto la figura dello sviluppato-
re mobile, aumenta il ricorso allo user experience director, ossia a un profes-
sionista in grado di rendere sempre più fruibile l’esperienza dell’utente con 
i servizi o i prodotti dell’azienda, lavorando sulla semplificazione e sull’ot-
timizzazione degli spazi sia virtuali (come i siti internet) sia fisici (come i 
punti vendita).
Di fatto, il piano Industria 4.0 prende atto del ritardo che interessa sia la scuo-
la che l’università. Basti pensare che in Italia i giovani occupati nel settore 
digitale sono meno della media europea (il 12% contro il 16%) e che spesso 
il loro curriculum non corrisponde ai profili richiesti dalle aziende: secondo 
una ricerca di Modis, il 22% delle posizioni digitali aperte in Italia non trova 
candidati. Tanto che la Commissione Europea calcola che entro il 2020 nel 
Vecchio continente resteranno scoperti circa 900 mila posti di lavoro a causa 
della mancanza di competenze specifiche. 
La rivoluzione in atto riguarda anche i piani alti dell’azienda: nel consiglio 
d’amministrazione serve oggi un chief technology officer che sappia tracciare 
un piano per ottimizzare prodotti e servizi utilizzando le nuove tecnologie.
D’altra parte, sono necessari anche modelli totalmente nuovi per le funzioni 
più classiche dell’impresa. Tra questi, si può segnalare per esempio il il Meto-
do CASE©, nato per facilitare il lavoro di imprenditore o manager riducendo 
il rischio ed eliminando i costi dovuti alle frizioni generate dai conflitti e 
dall’incertezza.
Ideato da Federico Fioretto, il Metodo CASE© dà anche strumenti efficaci 
di leadership, in quanto agisce sulla motivazione e sul coinvolgimento dei 
collaboratori. Questo aumenta il tasso di innovazione dell’organizzazione, 
migliora l’efficienza e le performance senza richiedere grandi investimenti e 
in più, una volta applicato, lascia una competenza interna per il futuro.
Il Metodo si presenta come un framework semplice e intuitivo per guidare 
il processo di trasformazione della difficoltà in opportunità, con il coinvol-
gimento e la soddisfazione dei bisogni di tutti gli stakeholder. Per questo è 
anche un prezioso strumento per il decision making da usare nel quotidiano.

INDUSTRY 4.0: NEW 
TECHNOLOGY REQUIRES 
ADEQUATE INVESTMENTS
To finalize the current revolution and spread the new paradigms of 
industrial manufacturing, significant investments are necessary at 
country level. The main European countries offer financial support for 
this major transformation.
A report by the Milan Polytechnic for Agendadigitale.eu indicates that 
public investments in the United States and Germany have accelerated 
to digitization of the industrial sector, creating a clear competitive edge. 
Based on the example of these countries, the transition to Industry 4.0 
requires a plan for industrial policy, a vision of future developments and 
significant investments to support companies.
Such necessity has been collected also by the Italian government, which 
has recently launched the Industria 4.0 initiative. The plan aims for 
a 10 billion Euro increase in private investments in 2017, plus 11.3 
billion private spending in R&D and innovation in the 2017-2020 
period, and 2.6 billion in “Early Stage” private investment volumes in 
the same period. Fiscal incentives, amounting to 13 billion euro, will be 
distributed across the industry, eliminating calls for bids.
However, money is not enough without know-how. A key element of 
the Italian plan is future expertise and skills, training 200 thousand 
university students and 3,000 managers specializing in 4.0 topics, 
doubling the number of students enrolled in higher technical education, 
and approximately 1,400 research masters. 
The digital revolution is creating new professions and new jobs. For 
instance, as the digital change in companies is based on the collection 
of big data, they need data analysts to extract value and directors of 
analytics to identify the best applications of such data. Then you need 
big data architects, i.e. those who can build effective structures for data, 
and web analysts for Internet metrics. Moreover, the increasing use of 
smartphones and tablets has created new jobs for mobile developers and 
increased the demand for user experience directors, who provide users 
with a smoother experience with a company’s products or services, by 
simplifying and optimizing both virtual spaces (websites) and physical 
locations (stores).
As a matter of fact, the Industria 4.0 plan acknowledges that the 
education system (school and university) is lagging behind. In Italy, 
young workers in the digital industry are below the European average 
(12% vs. 16%) and their curricula often do not match the profiles 
requested by the job market: according to a survey by Modis, no 
candidates can be found for 22% of digital positions open in Italy. The 
European Commission calculated that, by 2020, the Old Continent will 
have about 900 thousand jobs “pending” for lack of specific skills. 
The revolution also involves the C-level. Today, any managing board 
needs a Chief Technology Officer to draw a product and service 
optimization roadmap using the latest technology.
Also for traditional roles and functions, totally new models are required. 
Among these, the CASE© Method has been created to facilitate the job of 
an executive or manager, reducing risks and getting rid of costs due to 
frictions generated by conflicts and uncertainty.
Created by Federico Fioretto, the CASE© Method provides effective 
leadership tools, because it impacts motivation and engagement of 
collaborators. As a consequence, the innovation rate of an organization 
skyrockets, likewise efficiency and performance, without huge 
investments. Moreover, once implemented, it leaves an internal 
competence to use in the future.
The Method comes as a simple and intuitive framework to guide the 
process of transformation of a difficulty into an opportunity, with the 
engagement and satisfaction of Basic Needs of all stakeholders. For this 
reason it is also a precious decision-making tool of everyday use.

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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PUNTO D’INCONTRO
PER CHIEF IoT OFFICER
Ha riscosso grande interesse il primo appuntamento di IoT Convivio 
(www.iotconvivio.com), nuovo “salotto” informale per discutere con 
esperti di mercato, operatori ICT, vendor, regolatori e aziende utenti 
sui temi più scottanti che determineranno lo sviluppo dell’Internet 
of Things in Italia. IoT Convivio nasce dall’esperienza di Innovability 
(www.innovability.it) che, nel 2002, ha creato M2M Forum
(www.m2mforum.it): conference & expo a livello internazionale 
sul Machine-to-Machine, tuttora realizzata annualmente. Nel corso 
degli anni Innovability ha sviluppato un’ampia rete di contatti verso 
tutti i principali player e stakeholder IoT italiani e internazionali, 
alla base di IoT Convivio. Quest’ultimo propone incontri riservati di 
approfondimento per un numero limitato di partecipanti selezionati, 
ma offre anche a un pubblico più vasto alcuni spunti di confronto, 
casi di successo e contenuti formativi. Il primo incontro ha visto 
circa 40 partecipanti di cui 23 rappresentanti di aziende utenti.
IoT Convivio è il punto di incontro per i nuovi Chief IoT Officer 
che nelle aziende utenti sono responsabili di progetti e servizi di 
digital transformation con prevalente integrazione delle “cose”. Si 
tratta di un’emergente posizione aziendale, o meglio di un nuovo 
ambito di responsabilità del CIO o del LoB Manager che si affianca e 
integra competenze esistenti quali quelle relative a cyber security, 
cloud, big data, omnicanalità. In ogni 
caso una figura chiave nella “disruption” 
dei modelli di business e delle modalità 
organizzative delle aziende. Gli 
eventi si svolgono in luoghi di facile 
raggiungibilità, ma capaci di offrire 
ambienti rilassanti, quali ville e palazzi 
storici, musei industriali, club house. Una 
delle sedi è Villa La Valera ad Arese, a 
pochi chilometri da Milano ed è anche la 
sede di Innovability. 
(Eleonora Dolce)

MEETING POINT
FOR CHIEF IoT OFFICERS
There was much interest around IoT Convivio 
(www.iotconvivio.com), a new informal “meeting 
place” for market experts, ICT operators, vendors, 
regulators and user companies to discuss the hot 
topics that will drive the development of the Internet 
of Things in Italy. IoT Convivio stems from the 
experience of Innovability (www.innovability.it), which 
in 2002 created M2M Forum (www.m2mforum.it), 
an international conference and expo dedicated to 
machine-to-machine technology, held annually. Over the 
years, Innovability has developed an extensive network 
of contacts with the big Italian and global IoT players 
and stakeholders, supporting IoT Convivio. The latter 
offers in-depth meetings for a limited number of selected 
participants, as well as a program of debates, success 
stories and educational contents for a wider audience. 
The first meeting hosted about 40 participants, 
including 23 representatives of user companies.
IoT Convivio is a meeting point for Chief IoT Officers, a 
new business role in charge for digital transformation 
projects and services based on the integration 
of “things”. It’s an emerging role, or better, a new 
responsibility for CIOs or LoB managers, which adds 
to and integrates with existing skills related to cyber 
security, cloud, big data and omni-channel. A key role 
for the disruption of business models and organization 
schemes. The events are held in easily accessible 
locations offering a relaxing atmosphere, such as 
historical buildings, industrial museums, club houses. 
Among these, Villa La Valera in Arese, a few kilometers 
outside Milan, also hosts Innovability. 
(Eleonora Dolce)

IoT Convivio è il nuovo “salotto” informale 
per discutere sui temi più scottanti che 

determineranno lo sviluppo dell’Internet of 
Things in Italia.

IoT Convivio a new informal event to discuss the 
hot topics that will drive the development of the 

Internet of Things in Italy.

Villa La Valera ad Arese (MI), sede di Innovability.
Villa La Valera in Arese (Milan), home to Innovability.
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CRESCONO LE VENDITE
Il fatturato del Gruppo Air Liquide (per il primo semestre 

del 2016)  è stato di 8.295 milioni di euro, inclusi 511 
milioni di euro delle vendite di Airgas consolidate 

a partire dal 23 maggio 2016, data di chiusura 
dell’acquisizione.

“Questo primo semestre è stato caratterizzato dal 
completamento dell’acquisizione di Airgas che sarà 

accrescitiva nel 2016 e dal suo primo contributo alla 
performance del Gruppo”, commenta Benoît Potier, 
Presidente e CEO di Air Liquide. “In un contesto di 

crescita globale moderata, le vendite di gas & servizi 
hanno registrato una buona tenuta. La crescita è il 

risultato del dinamismo dell’attività ‘elettronica’, di 
maggiori volumi della Large Industries, e del crescente 

business dell’Healthcare. Questo primo semestre è altresì 
caratterizzato da un impatto negativo dei tassi di cambio 

e da prezzi inferiori dell’energia”.
“Il Gruppo continua a generare guadagni di efficienza, 

ai quali, nella seconda metà dell’anno, si sommeranno i 
primi benefici delle sinergie con Airgas. La performance 

operativa di gas & servizi è solida, come testimonia 
l’aumento dei margini e la forte crescita del cash flow”.

GROWING SALES
Air Liquide Group revenue for the first half of 2016 was € 8,295 million, 
including € 511 million of Airgas sales consolidated as of 23 May 2016 
(closing date of the acquisition).
“This first half has been characterized by the completion of the Airgas 
acquisition, which will be accretive in 2016, and its first contribution 
to the Group’s performance”, commented Benoît Potier, Chairman and 
CEO of Air Liquide. “In a context of moderate global growth, Gas & 
Services sales posted robust growth. Growth is the result of dynamic 
Electronics sales, higher volumes in Large Industries, and rising 
Healthcare business. This first half is also characterized by a negative 
currency impact and lower energy prices”.
“The Group continues to generate recurring efficiency gains, to which 
will be added the first benefits of synergies with Airgas in the second 
half of the year. The operational performance of Gas & Services is solid, 
as evidenced by the margin increase and strong cash flow growth”.

SULLA CRESTA DELL’ONDA
Da oltre 20 anni, il consorzio Profibus e Profinet 

Italia (PI Italia) è un’affermata realtà nel mondo della 
comunicazione industriale. PI Italia è, infatti, parte di 

Profibus & Profinet International (PI), la più grande 
organizzazione no-profit per la comunicazione 

industriale, un network mondiale formato da 27 
associazioni nazionali presenti nei diversi Paesi 

con oltre 1.400 aziende associate, 51 centri di 
competenza, 28 centri di formazione e 10 laboratori. 
L’Associazione italiana unisce circa 50 aziende, che, 

insieme, collaborano e condividono l’utilizzo e la 
promozione delle tecnologie Profibus e Profinet, 

due standard di comunicazione industriale adatti ad 
applicazioni manifatturiere, di processo e ibride, in 
grado di abbattere le barriere di interoperabilità tra 

apparecchiature di produttori diversi. 
Con oltre 53,7 milioni di nodi installati (ndr: dato 

consolidato a fine 2015) Profibus è il bus di campo 
di maggior successo al mondo. Anche la tecnologia 

Profinet, nata in tempi più recenti, si è diffusa in 
modo estremamente rapido; si contano più di 12,8 
milioni di nodi installati con una crescita del 30% 

rispetto all’anno precedente (ndr: a fine 2015). Le due 
tecnologie sono in continua evoluzione, per garantire 

risposte e performance sempre ottimali nei diversi 
settori e ambiti di utilizzo.

RIDING THE WAVE
For over 20 years now, Profibus e Profinet Italia (PI Italia) has been a 
leading organization in the industrial communication field. PI Italia 
is part of Profibus & Profinet International (PI), the biggest no-profit 
organization for industrial communications, a global network of 
27 national associations with over 1,400 member companies, 51 
competence centers, 28 training centers and 10 laboratories. The Italian 
association gathers some 50 companies, which collaborate and share the 
use and promotion of Profibus and Profinet technology, two industrial 
communication standards suitable for manufacturing, process and 
hybrid applications, removing all interoperability barriers between 
equipment of different vendors. 
With over 53.7 million nodes installed (editor’s note: at the end of 2015), 
Profibus is the world’s most popular fieldbus. Also Profinet technology, 
introduced more recently, has been spreading rapidly, with over 12.8 
million nodes up by 30% from the previous year (editor’s note: end of 
2015). Both technologies keep evolving to provide excellent response and 
performance in different industries and applications.

Una delle sedi Air Liquide nel mondo.
One of Air Liquide’s sites around the world.
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NOVITÀ SUL MONDO OIL&GAS 
Fra pochissimi giorni apre i battenti l’ottava edizione di 
mcT Petrolchimico (www.mctpetrolchimico.com), evento 
verticale di riferimento per i professionisti impegnati nel 
settore del petrolchimico e dell’industria di processo, in 
programma il 24 novembre a Milano. La mostra convegno, 
organizzata da EIOM in collaborazione con AIS-Associazione 
Italiana Strumentisti, ISA Italy Section, AIAS-Associazione 
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza e ANIPLA-
Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione, è 
diventata negli anni uno degli appuntamenti più seguiti per 
i settori del petrolchimico e dell’Oil&Gas. Il merito è anche 
del peculiare format dell’evento, che prevede in mattinata 
diverse sessioni plenarie a tema – a spaziare tra tecnologie 
per petrolchimico, safety nell’industria, Cyber Security –, 
una ricca parte espositiva con le aziende protagoniste del 
settore – tra cui ricordiamo i Platinum Sponsor Danfoss, 
Rittal, SKF e SICK –, e un momento di approfondimento con 
workshop e tutorial pomeridiani, a comporre un’occasione 
di aggiornamento, crescita professionale e sviluppo di new 
business per tutti gli operatori interessati.
mcT Petrolchimico godrà inoltre della concomitanza con 
mcT Safety and Security, iniziativa dedicata alle soluzioni e 
alle tecnologie per la sicurezza attiva e passiva nei contesti 
industriali, in cui si parlerà anche di Cyber Security per i 
sistemi di controllo nell’industria.

NEWS FOR OIL&GAS 
In few days, mcT Petrolchimico (www.mctpetrolchimico.com), a 
reference event for professionals in the oil&gas and process industry, 
is opening up for its eighth edition in Milano, on November 24. 
The expo-conference, organized by EIOM in collaboration with 
AIS-Associazione Italiana Strumentisti, ISA Italy Section, AIAS-
Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, and 
ANIPLA-Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione, has 
become one of the most popular events in the petrochemical and 
Oil&Gas industry. Success is also due to the event format, offering 
a number of plenary sessions in the morning – with a wide range 
of topics including oil&gas technology, industrial safety, cyber 
security –, an extensive exhibition with industry leaders – including 
Platinum Sponsor Danfoss, Rittal, SKF and SICK – and in-depth 
workshops and tutorials in the afternoon: a great opportunity for 
professional update and new business development.
mcT Petrolchimico will also benefit from the concurrent 
organization of mcT Safety and Security, dedicated to solutions and 
technology for active and passive safety and security in industrial 
environments, including Cyber Security for industrial control 
systems.

news
info UNA VETRINA INTERESSANTE

La fiera K 2016, tenutasi a Düsseldorf dal 19 
al 26 ottobre, è riconosciuta a livello mondiale 
come principale vetrina per presentare le novità 
tecnologiche per il mercato della lavorazione delle 
materie plastiche. Gefran (www.gefran.com) era 
presente con la sua offerta di dispositivi che portano 
controllo delocalizzato e connettività direttamente 
sul campo, con funzioni pensate per il perseguimento 
dell’efficienza energetica, ecofriendly, conformi alle 
più recenti direttive in materia di sicurezza.
Ha esposto inoltre 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, riducendo i tempi di 
setup e i fermi 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”.

INTERESTING REVIEW
K 2016, 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 (www.gefran.com) present its portfolio of 
devices that bring remote control and connectivity directly to the 
field, with eco-friendly, energy-efficient functions conforming to 
the most recent safety directives.
It also exhibited 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 towards the 
Internet of Things.

15
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ESPERIENZA CONSOLIDATA
Rockwell Automation (www.rockwellautomation.it) 

ha acquisito Maverick Technologies 
(www.mavtechglobal.com), uno dei maggiori system 

integrator presenti sul mercato, al fine di ampliare 
ulteriormente le proprie competenze di settore e 

continuare a fornire soluzioni innovative di controllo di 
processo e IT, in ambiti come il chimico, 

il food & beverage e l’Oil&Gas.
L’acquisizione rafforzerà in misura considerevole 

l’expertise di Rockwell Automation nelle applicazioni 
chiave per la gestione di processi e batch e nel supportare 

i clienti nei loro obiettivi di crescita della produttività e 
della competitività, su scala globale, grazie a soluzioni di 

controllo dei processi e gestione delle informazioni. “In 
ambito industriale, la massima efficacia delle soluzioni 

per il controllo dei processi e gestione delle informazioni, 
si ottiene quando è frutto di una stretta collaborazione 

tra un fornitore competente e l’utente”, afferma Ken 
Champa, Senior Vicepresident Control Products and 

Solutions di Rockwell Automation.
Questa acquisizione è il risultato della strategia di crescita 
di Rockwell Automation finalizzata a supportare i clienti 

nel soddisfare obiettivi di aumento della competitività 
globale attraverso la Connected Enterprise.

SOLID EXPERIENCE
Rockwell Automation (www.rockwellautomation.it) has acquired 
leading systems integrator Maverick Technologies 
(www.mavtechglobal.com) to expand domain knowledge and help 
deliver innovative control and information solutions to customers in 
industries such as chemical, food and beverage, and Oil&Gas.
The acquisition significantly strengthens Rockwell Automation’s 
expertise in key process and batch applications to help its customers 
realize greater productivity and improved global competitiveness 
through process control and information management solutions. 
“Industrial control and information solutions are most effective 
when they result from close collaboration between a knowledgeable 
supplier and the user”, said Ken Champa, Rockwell Automation 
senior vice president of Control Products and Solutions.
The acquisition supports the Rockwell Automation growth strategy 
to help customers increase global competitiveness by adopting The 
Connected Enterprise.

CAPACI DI INNOVARE
Schneider Electric (www.schneider-electric.it) ha 

messo al centro la capacità di innovare a tutti i livelli 
con i propri clienti all’IoT Solutions World Congress 

che si è svolto l’ottobre scorso a Barcellona. Oltre 
8.000 i partecipanti che hanno potuto confrontarsi 

su casi utente reali in cui le tecnologie e le soluzioni 
IoT sono state applicate. L’azienda ha mostrato come 

sta rispondendo alle nuove esigenze dei clienti 
focalizzandosi sulle performance, l’intelligenza 

operativa, la capacità di offrire più sicurezza, 
affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività.
Schneider Electric è stato Diamond Sponsor della 

seconda edizione di IoTSWC16, che si è affermata 
come un momento di altissimo livello per scoprire 
e confrontarsi su casi d’uso reali delle tecnologie e 

soluzioni IoT.
L’azienda ha messo in mostra tutte le sue più 

innovative tecnologie e soluzioni, portando in campo i 
suoi migliori esperti, in particolare con un’innovazione 
della sua piattaforma EcoStruxure. Questa architettura 

sfrutta il potere dell’IoT per cambiare il volto delle città, 
trasformare il settore industriale e arricchire le nostre 

vite: prodotti connessi, controllo della rete a livello 
edge, applicazioni, analytics, servizi forniti in cloud o 
on premise sono i componenti di questa evoluzione.

INNOVATION CAPACITY
Schneider Electric (www.schneider-electric.it) demonstrated leadership 
in IoT with ‘Innovation at Every Level’ for customers at the IoT Solutions 
World Congress last October in Barcelona. More than 8,000 visitors 
discovered and discussed real world use cases of the Internet of Things 
technologies and solutions in action. The company showed how it is 
meeting evolving customer needs with a focus on delivering maximum 
asset performance, smarter operations, and safer, more reliable, efficient, 
connected and sustainable businesses.
Schneider Electric was a Diamond sponsor at the second edition of 
IoTSWC, which has established itself as a premier event for the discovery 
and discussion of real work use cases of IoT technologies and solutions.
The company gathered its latest technologies, solutions and experts 
and demonstrated leadership through innovation of its EcoStruxure 
platform. The company’s architecture harnesses the power of the 
Internet of Things to reshape cities, transform industries and enrich lives 
from connected products to edge control to apps, analytics and services 
that can be delivered both through the cloud and on premise.
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MANUTENZIONE PERFETTA DEGLI IMPIANTI D’AERAZIONE
Eurotech ha fornito i propri gateway e la propria piattaforma 
IoT per creare un sistema online per l’analisi remota dei dati 
rilevati dal manometro e trasduttore di pressione differenziale 
Opticus 600 di Wylmco, che permette di conoscere lo stato di 
manutenzione in tempo reale dei filtri degli impianti d’areazione.

PERFECT MAINTENANCE OF VENTILATION SYSTEMS
Eurotech has provided its gateways and IoT platform to create an 
online system for the remote analysis of data collected by a pressure 
gauge and differential pressure transducer Opticus 600 by Wylmco, 
which shows the real-time state of maintenance of air control systems.

Foto Esseco
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U
n innovativo strumento di misurazione, 
semplice da usare e con un’interfaccia chia-
ra, che permette alle aziende di risparmia-
re sui costi di manutenzione degli impian-
ti d’areazione. Si tratta di Opticus 600, un 
manometro e trasduttore di pressione dif-

ferenziale che informa in tempo reale sullo sta-
to di usura dei filtri ideato da Wylmco (www.
wylmco.com), giovane azienda nata a Milano nel 
2014. Opticus 600 permette di conoscere lo sta-
to di manutenzione in tempo reale dei filtri degli 
impianti d’areazione, risparmiando alle aziende 
inutili costi energetici che derivano dal loro mal-
funzionamento. In una fase iniziale era possibile 
eseguire questa rilevazione solamente sul posto, 
tenendo sotto controllo la barra a led luminosa 
del manometro che indica il livello della pressio-
ne. Tuttavia Wylmco ha presto intuito le poten-

19

cover
zialità derivanti dal collegamento dei manometri 
alla rete per offrire ai clienti un sistema online 
per l’analisi remota, scalabile e configurabile per 
essere applicato anche a nuovi modelli.

DASHBOARD IoT ONLINE
Per mettere in pratica questa intuizione Wylm-
co si è rivolta a Webratio, azienda che progetta e 
realizza soluzioni digitali nei settori Distribution 
& Retail, Energy & Utilities, Travel & Transpor-
tation, Industrial Manufacturing e ad Eurotech, 
azienda che integra hardware, software, servizi e 
competenze per applicazioni M2M/IoT. 
WebRatio ha creato per Wylmco una Dashboard 
IoT online di gestione e analisi dei dati raccolti sul 
campo, fruibile da desktop e tablet, che consente 
di controllare a distanza i manometri e di defini-

Distribution & Retail, Energy & Utilities, Travel & 
Transportation, Industrial Manufacturing, and to 
Eurotech, a company that integrates hardware, 
software, services and competences for M2M/IoT 
applications. 
WebRatio has created for Wylmco an online 
IoT Dashboard for field-data management 
and analysis that is accessible from a desktop 
and tablet. It allows remote control of the 
pressure gauges and defined thresholds and 
starts an automatic process that sends alert 
notification messages to maintenance personnel. 
The solution is scalable and versatile for data 
visualization through graphs and tables, which 
are also available for download. It is fully 
configurable, from the measurement unit to 
the scale of the data collected, as desired by the 
customer to apply the system to other products 
in the future.
“Wylmco wanted to join the digital business, 
leveraging IoT technology. Together with 
Eurotech we offered all the necessary 
ingredients and the recipe. This has enabled 
the customer to provide a value-added service 
that improves product positioning and brings a 
clear competitive edge”, said Stefano Butti, CEO, 

A
n innovative measurement instrument, 
easy to use and with a clear interface, 
helping companies save on maintenance 
costs for ventilation plants. It’s Opticus 

600, a pressure gauge and differential pressure 
transducer created by Wylmco (www.wylmco.
com), a young company founded in Milan in 
2014. Opticus 600 gives the real-time state of 
maintenance of air control systems, helping 
companies save on unnecessary energy costs 
arising from their malfunctioning. But this was 
only possible on the spot, by controlling the 
light of the pressure gauge’s LED bar, which 
indicates the pressure level. Wylmco understood 
the potential of connecting the gauges to the 
network and offering customers an online 
system that allows remote analysis, which is 
scalable and configurable, to be applied to new 
product models.

ONLINE IoT DASHBOARD
To turn such intuition into practice, Wylmco 
has turned to Webratio, specializing in the 
design and development of digital solutions in 

Innovativo strumento di misurazione, 
semplice da usare e con un’interfaccia 
chiara, che permette alle aziende di 
risparmiare sui costi di manutenzione 
degli impianti d’areazione.
An innovative measurement 
instrument, easy to use and with a 
clear interface, helping companies 
save on maintenance costs for 
ventilation plants.
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I NUMERI DI EUROTECH
Eurotech, azienda leader nel pervasive compu-
ting e nei sistemi interconnessi, vanta più di 20 
anni di esperienza nello sviluppo di prodotti 
embedded, sistemi mobili e portatili, computer 
industriali e dispositivi M2M per soddisfare le 
richieste di numerosi mercati verticali. A que-
sto si aggiunge una vasta offerta di software e 
piattaforma cloud in grado di facilitare la cre-
azione di soluzioni e servizi IoT end-to-end. Il 
Vendor Spotlight di VDC su Eurotech evidenzia 
il posizionamento della società come fornitore 
globale leader nella distribuzione di piattafor-
me e soluzioni per l‘Internet of Things (IoT). 
Secondo VDC, “più di 20 aziende presenti nella 
‘Global 500’ si affidano ai prodotti offerti da 
Eurotech, società leader di mercato in diversi 
settori embedded. Attraverso la sua divisione 
NanoPC, che conta più del 98% del fatturato 
totale e include l’offerta di Software e Servizi 
IoT, Eurotech fornisce agli OEM schede embed-
ded in numerosi formati e processori, sottosi-
stemi o piattaforme all’interno di sistemi in-
tegrati e dispositivi commerciali per supporta-
re una vasta gamma di applicazioni*”. “Come 
risultato dell’esperienza e background nello 
sviluppo di soluzioni complete, Eurotech for-
nisce inoltre servizi di consulenza in ambito 
IoT/M2M e servizi di progettazione da speci-
fiche tecniche e tecnologiche a infrastruttura 
di back-end e integrazione della piattaforma*”.

*Fonte: VDC Research – Vendor Spotlight, 2016 
IoT & Embedded Technology

EUROTECH FIGURES
Eurotech is a pioneer in the pervasive computing 
and connected systems space with more than 
20 years of experience developing embedded 
hardware products, portable/mobile systems, 
industrial computers, and M2M devices for 
a wide range of demanding vertical markets. 
In addition, Eurotech is offering a variety of 
modular software and cloud offerings facilitating 
the creation of comprehensive end-to-end IoT 
solutions and services. VDC’s Vendor Spotlight on 
Eurotech highlights the company’s position as a 
leading global supplier of distributed computing 
platforms and solutions for the Internet of Things 
(IoT). According to VDC, “more than 20 Global 
500 companies rely on Eurotech’s products and 
the company is a market share leader in several 
embedded hardware sectors. Through its NanoPC 
business, which accounts for more than 98% of 
total revenues and includes the IoT Software and 
Services business, Eurotech provides embedded 
boards featuring a variety of form factors and 
processor architectures to OEMs, application-
ready subsystems or platforms for use within 
integrated systems, and commercial devices for 
supporting a broad array of applications”*. “As a 
result of Eurotech’s vast expertise and background 
developing full connected solutions, it also provides 
IoT/M2M consulting and solution design from 
specification and technology selection to back-end 
infrastructure and platform integration*”.

*Source: VDC Research – Vendor Spotlight, 2016
IoT & Embedded Technology

Opticus 600 è un manometro e trasduttore di pressione differenziale, 
ideato da Wylmco, che informa in tempo reale sullo stato di usura dei filtri.
Opticus 600 is a pressure gauge and differential pressure 
transducer, designed by Wylmco, that provides real-time 
information on the maintenance state of filters.
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WebRatio. One month after the first meeting, the 
full IoT solution was installed and put online, 
and the positioning of the product is completely 
renovated, since it offers a value-added service 
accessible even by firms with small plants. 
“After only four weeks from the first meeting, 
WebRatio and Eurotech have allowed us to 
have a completely customizable IoT solution, 
responding to our needs and accompanying us 
along our path of innovation”, said the general 
manager of Wylmco.

A COMPLETE SOLUTION
The Wylmco pressure gauge transforms the 
pressure into an electrical signal. This voltage 
is measured by sensors and the data are sent 
via gateways and saved in the cloud. The IoT 
dashboard receives real-time data and displays 
them through an interface created with the most 
modern and reliable Web technologies.
Eurotech’s M2M gateways are specially designed 
to allow the integration and connection of 
devices and sensors distributed in the field 
with a cloud platform, where data are collected, 
stored and made available to the company 

applications and existing enterprise information 
systems. Eurotech’s Everyware Device Cloud 
(EDC) is a complete solution that includes 
hardware and software services (Eurotech 
Software Framework and Everyware Cloud) 
for the implementation of complete M2M/IoT 
solutions. Everyware Software Framework (ESF) 

re le soglie di pressione oltre le quali si avvia un 
processo automatico di allerta che invia messaggi 
di notifica ai manutentori. La soluzione è scala-
bile e con versatilità di visualizzazione dei dati, 
tramite grafici e tabulati scaricabili. È anche com-
pletamente configurabile, dalla scelta dell’unità 
di misura alla scala dei dati raccolti, così come ri-
chiesto da Wylmco per poter applicare il sistema 
anche ad altri prodotti in futuro.

Gateway IoT ReliaGATE di Eurotech, progettato per applicazioni industriali 
e condizioni moderatamente gravose.

Eurotech’s ReliaGATE IoT gateway, designed for industrial applications 
and moderately harsh conditions.

I Development Kit IoT di Eurotech mettono a 
disposizione degli ingegneri un ambiente di 

progettazione che semplifica il processo di 
sviluppo e riduce il time-to-market.

Eurotech’s IooT Development Kits provide 
engineers with a design environment that 

simplifies the development process and cuts 
time-to-market.
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“Wylmco voleva entrare nel digital business 
sfruttando la tecnologia IoT. Insieme a Eurotech 
abbiamo offerto tutti gli ingredienti necessari e la 
ricetta. Il risultato permette al cliente di dare un 
servizio a valore aggiunto che migliora il posizio-
namento di prodotto e porta un netto vantaggio 
competitivo”, ha dichiarato Stefano Butti, CEO di 
WebRatio.
A un mese dal primo incontro, la soluzione IoT 
completa è stata installata e messa online e il 
posizionamento del prodotto è stato così com-
pletamente rinnovato, perché offre un servizio 
a valore aggiunto accessibile anche ad imprese 

I ReliaGATE 10-20 di Eurotech sono specificamente 
concepiti per applicazioni M2M e IoT.

Eurotech’s ReliaGATE 10-20 are specifically 
conceived for M2M and IoT applications.

Everyware Device Cloud (EDC) di Eurotech è una 
soluzione integrata che offre una vasta gamma 

di piattaforme hardware e servizi software per la 
realizzazione di soluzioni M2M complete.

Eurotech’s Everyware Device Cloud (EDC) is a 
fully integrated solution that provides a wide 
portfolio of hardware platforms and software 

services for the deployment of complete 
M2M applications.
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is a IoT-centric programming environment. 
ESF is designed to streamline the development 
and remote management of applications on 
embedded devices, leveraging technology such 
as JAVA and OSGi. 
Everyware Cloud (EC) is a software platform 
that simplifies the development of applications 
using data from the field. EC features include: 
data collection, historical database, real-time 

analysis and access. EC also provides a set of 
functions for the remote management of devices 
in the field. EC is based on the latest cloud 
computing technology, offering scalability and 
high service levels. Everyware Cloud integrates 
with Everyware Software Framework to simplify 
the remote management of Eurotech devices, 
reducing the Total Cost of Ownership related to 
the maintenance of devices in the field. 

con impianti di piccole dimensioni. “Dopo solo 
quattro settimane dal primo incontro, WebRatio 
ed Eurotech ci hanno permesso di avere una solu-
zione IoT completa e personalizzata, risponden-
do alle nostre esigenze e accompagnandoci nel 
nostro percorso verso l’innovazione”, ha dichia-
rato l’amministratore delegato di Wylmco.

UNA SOLUZIONE COMPLETA
Il manometro Wylmco trasforma la pressione in un 
segnale elettrico. Questo voltaggio è misurato dai 
sensori e il dato è inviato tramite gateway e salvato 
su Cloud. La dashboard IoT riceve i dati in tempo re-
ale e li mostra attraverso un’interfaccia creata con le 
più moderne e affidabili tecnologie Web.
I gateway M2M forniti da Eurotech sono apposita-
mente progettati per consentire l’integrazione e la 
connessione dei dispositivi e dei sensori distribuiti 
sul campo con una piattaforma Cloud, dove i dati 
vengono raccolti, archiviati e messi a disposizione 
delle applicazioni e dei sistemi informativi azienda-
li esistenti. Everyware Device Cloud (EDC) di Euro-

tech è una soluzione completamente integrata che 
offre hardware e servizi software (Eurotech Software 
Framework e Everyware Cloud) per la realizzazione 
di soluzioni M2M/IoT complete. Eurotech Software 
Framework (ESF) è un ambiente di programmazio-
ne pensato per il mondo dell’IoT. L’obiettivo di ESF 
è quello di facilitare lo sviluppo e la gestione remota 
di applicazioni sui dispositivi embedded sfruttando 
tecnologie quali JAVA e OSGi. 
Everyware Cloud (EC) è una piattaforma software che 
facilita la scrittura di applicazioni che sfruttano dati 
provenienti dal campo. EC fornisce funzioni quali: 
raccolta dati, storicizzazione in un database, analisi 
in tempo reale a accesso. Inoltre EC fornisce una se-
rie di funzioni che permettono la gestione remota del 
dispositivo sul campo. EC si basa sulle più moderne 
tecnologie di Cloud Computing, garantendo la scala-
bilità e degli alti livelli di servizi. Everyware Cloud 
è integrato con Everyware Software Framework in 
modo che i dispositivi Eurotech siano facilmente ge-
stibili da remoto, garantendo un minor Total Cost of 
Ownership collegato con la manutenzione dei dispo-
sitivi sul campo. 

I Development Kit di Eurotech 
che accelerano lo sviluppo e 

l’implementazione di applicazioni e 
soluzioni IoT.

Eurotech’s IoT Development 
Kit accelerate the development 

and implementation of IoT 
applications and solutions.
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SEMPRE PIÙ 

INTERNAZIONALI
Parcol, protagonista italiano da oltre 
60 anni nel campo delle valvole di 
regolazione industriali, compete con 
successo sui mercati mondiali. Anche 
recentemente l’azienda si è aggiudicata 
due importanti forniture di valvole 
speciali per impianti di melammina e 
di urea in India. 

MORE AND MORE 

INTERNATIONAL
Parcol, for more than 60 years a 
leader in the Italian business of 
industrial regulation valves, has also 
established on the global markets. 
The company has recently won 
two orders for specialty valves for 
melamine and urea plants in India. 
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At the beginning of October 2016 Parcol has been 
awarded an important contract for the supply of 

critical angle valves for the  Gujarat State Fertilizers 
& Chemicals Limited (GSFC) 40000 MTPA melamine 
plant at Vadodara, Gujarat, India. The Indian company 
already operates successfully two Melamine Plants at 
its Vadodara complex with an aggregate production 
capacity of 15000 MTPA, which after commissioning 
of the proposed project by 3rd quarter of FY 2017-
18 would give total melamine production of 55000 
MTPA.

ADVANCED PROCESS
Melamine is a chemical made directly from urea, 
which finds application in high-end plastic products 
such as molding compounds, decorative laminates, 
adhesives for the woodwork industry, coating resins, 
concrete plasticizers and resins for paper finishing. 
It is further learnt that off-gases generated in the 
melamine plant can be recycled back to the urea 
plant where they will be converted again into urea 
thus making a melamine plant perfectly integrated 
within a fertilizer complex.

SPECIALTY VALVES
The angle valves supplied by Parcol feature bodies of 
stamped solid metal, made of special materials such as 
Alloy 59 and 25Cr-22Ni-2Mo. These valves are designed 
and manufactured to withstand the high pressure and 
high temperature generated by very aggressive process 
fluids typically used in melamine and urea production 
plants. The scope of supply includes valves with heating 
jackets for diathermic fluid or steam, designed to keep 
the valve body at a preset temperature; other valve 
types have been designed with rod flushing to keep the 
internal parts clean and efficient.

FOR CRITICAL APPLICATIONS
As a result of its experience and capacity to design 
valves for critical applications, at the beginning 

Agli inizi di Ottobre 2016 Parcol S.p.A. si è aggiu-
dicata un importante contratto per la fornitura 
di valvole ad angolo per ambienti critici desti-
nati all’impianto di produzione di melammina 

“40.000 MTPA” di Gujarat State Fertilizers & Chemicals 
Limited (GSFC) di Vadodara, Gujarat, in India. La socie-
tà indiana esercisce già due impianti di melammina nel 
complesso di Vadodara, con una capacità produttiva com-
plessiva pari a 15.000 MTPA e che, dopo la realizzazione 
di questo progetto, gli consentirà una produzione totale di 
melammina pari a 55.000 MTPA.

UN PROCESSO AVANZATO
La melammina è una sostanza chimica di sintesi ricava-
ta direttamente dall’urea, che trova applicazione nella 
produzione dei prodotti di plastica di fascia alta come i 
composti di stampaggio, i laminati decorativi, gli adesivi 
per l’industria di lavorazione del legno, le resine di ri-
vestimento, i cementi sigillanti e le resine per la finitura 
della carta. È inoltre risaputo che i gas prodotti e scartati 
da un impianto di melammina possono essere riciclati in 
un impianto urea, dove saranno convertiti nuovamente in 
urea stessa, rendendo così un impianto per la produzione 
di melammina perfettamente integrato all’interno di un 
complesso di produzione di fertilizzanti.

VALVOLE SPECIALI
La commessa di valvole ad angolo di Parcol prevede corpi 
realizzati in masselli forgiati, costituiti da materiali spe-
ciali quali Alloy 59 e 25Cr-22Ni-2Mo. Tali valvole sono 
state progettate e costruite per resistere alle alte pressioni 
o alle alte temperature con fluidi di processo particolar-
mente aggressivi, tipici degli impianti per la produzione 
di melammina e urea. Le tipologie fornite comprendono 
valvole dotate di camicie di riscaldamento per fluido dia-
termico o per vapore, utilizzate per mantenere il corpo 
valvola a una temperatura prefissata; altre tipologie di 

Dettaglio di un impianto di melammina.
A detail of a melamine plant.
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valvole sono state progettate con flussaggi sullo stelo per 
mantenere pulite e funzionanti le parti interne.

PER APPLICAZIONI CRITICHE
Proprio grazie all’esperienza e alla capacità di progettare 
valvole per applicazioni critiche, agli inizi di Settembre 
2016 Parcol si è anche aggiudicata un altro ordine im-
portante dalla giapponese Toyo Engineering Corporation 

per la fornitura di valvole di con-
trollo su servizio urea per la fase III 
dell’espansione dell’impianto am-
moniaca - urea Chambal Fertilizers a 
Gadepan, nel distretto di Kota - Raja-
sthan, India. Questa espansione per-
metterà all’azienda in questione una 
produzione aggiuntiva di circa 2 mi-
lioni di tonnellate di urea all’anno. 
L’esperienza maturata da Parcol nel-
la produzione di valvole di controllo 
per servizio urea risale alla fine degli 
anni ’60 e da allora oltre un migliaio 
di valvole di controllo ad alta pres-
sione sono state consegnate e opera-
no con successo per diversi impian-
ti di urea tra Centro e Sud America, 
India, Cina, Russia, Penisola Araba e 
molti altri Paesi.

of September 2016 Parcol has been awarded an 
important order from the Japanese Toyo Engineering 
Corporation for the supply of specialty urea service 
control valves for the Chambal’s latest brownfield 
Ammonia Urea Expansion, Phase III at Gadepan, Kota 
District in Rajasthan, India. This expansion will result 
in additional production of around 2 million metric 
tons of urea annually. 
Parcol experience in urea service control valves da 
besack to the late ‘60s and more than one thousand 
high pressure control valves have been delivered and 
installed ever since on urea plants, from Central and 
South America to India, China, Russia and many other 
countries.
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Impianto ammoniaca urea.
Urea ammonia plant.

Valvola Parcol 1-4800 - UREA SERVICE.
Parcol 1-4800 - UREA SERVICE valve.
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IoTSP PER LA 

MANUTENZIONE 
La soluzione AC500 Condition 
Monitoring System di ABB permette 
di integrare in un’unica piattaforma 
il monitoraggio e il controllo di 
macchinari rotanti e la sicurezza in 
ottica IoT.

IoTSP FOR 

MAINTENANCE
ABB’s AC500 Condition Monitoring 
System integrates rotary machinery 
monitoring and control  
and IoT-centric security on  
a unified platform.
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At the recent Forum Meccatronica 2016, held 
in Modena on October 12, ABB (www.abb.it) 

focused attention on the integrated solution AC500 
Condition Monitoring System. The solution can 
control and detect the mechanical parameters of 
rotary machinery to anticipate abnormal conditions 
deviating from standard operation, in order to plan 
maintenance activities. It is scalable and represents a 
typical example of the Internet of Things.
In addition, with AC500 CMS, developed inside the 
AC500 platform, ABB allows to integrate the typical 
control and monitoring of a CMS solution with the 
safety management of PLC AC500-S in one system, 
offering reliability, efficiency and flexibility. 

Alla scorsa edizione del Forum Meccatronica 
2016, tenutosi a Modena il 12 ottobre, la presen-
za di ABB (www.abb.it) era incentrata sulla so-
luzione integrata AC500 Condition Monitoring 

System. La soluzione è in grado di controllare e rilevare 
i parametri meccanici dei macchinari rotanti per antici-
pare condizioni anomale rispetto all’operatività standard 
allo scopo di pianificare gli interventi di manutenzione. È 
scalabile e rappresenta un tipico esempio di applicazione 
dell’Internet of Things.
Inoltre, con AC500 CMS, sviluppato all’interno della piat-
taforma AC500, ABB permette di integrare il controllo e il 
monitoraggio tipico di una soluzione CMS con la gestione 
della sicurezza del PLC AC500-S in un unico sistema, of-
frendo affidabilità, efficienza e flessibilità. 

NON SOLO OGGETTI
Oltre alla suite Automation Builder, configurazione e 
programmazione possono essere effettuate con un editor 
di sicurezza certificato conforme a SIL 3 (IEC 62061) e 

Un sistema di monitoraggio delle condizioni (CMS) è la chiave di 
successo di un efficiente programma di manutenzione predittiva e 
aiuta a migliorare la produttività e l’affidabilità di un impianto.
A condition monitoring system (CMS) is the key to the successful 
implementation of predictive maintenance and it helps increase 
the productivity and reliability of plants.

L’Internet of Things, Services and People (IoTSP) rappresenta 
una specifica visione di ABB dell’IoT che indica una concezione 

integrata dell’industria comprendente non solo gli oggetti, ma 
anche i servizi e le persone.

The Internet of Things, Services and People (IoTSP) is ABB’s 
specific vision of the Internet of Things, an integrated concept 

of the industry, encompassing not just objects, but also services 
and people.
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PLe (ISO 13849). L’Internet of Things, Services and Pe-
ople (IoTSP) rappresenta una specifica visione di ABB 
dell’Internet of Things che indica una concezione inte-
grata dell’industria comprendente non solo gli oggetti, ma 
anche i servizi e le persone. Gli oggetti diventano intel-
ligenti e inviano dati sul cloud attraverso Internet dove 
vengono tradotti in informazioni utilizzando piattaforme 
aperte per dare vita a servizi di nuova generazione come 
il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva. In 
tale modo gli operatori (le persone) potranno disporre di 
informazioni in tempo reale e intervenire sui processi in 
maniera sempre più tempestiva ed efficace.

ANCHE PER LE PMI
“Oggi, la missione di ABB è trasmettere alle aziende, an-
che di medie dimensioni, il messaggio che l’introduzione 
dell’IoTSP nei processi aziendali rappresenta un cambia-
mento tecnologico praticabile e accessibile, che richiede 
strategie e investimenti da parte dell’azienda, ma permet-
te di ottenere notevoli vantaggi a livello sia operativo sia 
economico”, spiega Michele Rossi, Product Manager di 
ABB, che in occasione di Forum Meccatronica ha tenuto 
una presentazione dal titolo “Monitoraggio predittivo, si-
curezza e controllo: i vantaggi applicativi di una soluzio-
ne integrata”, dove ha affrontato il tema della gestione e 
del controllo di macchinari in ottica IoTSP, con soluzioni 
in grado di connettere i componenti a ogni infrastruttura 
software.
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AC500 Condition Monitoring System di ABB, 
basato sulla piattaforma AC500, integra controllo, 
monitoraggio e sicurezza in un’unica soluzione 
scalabile e usa protocolli di comunicazione standard 
che permettono una immediata integrazione in 
impianti nuovi o esistenti.
AC500 Condition Monitoring System by ABB, 
based on the AC500 platform, integrates control, 
monitoring and safety into one scalable solution 
and uses standard communication protocols for 
immediate integration into new or existing plants.

Il monitoraggio remoto e la 
manutenzione predittiva sono 
servizi di nuova generazione.
Remote monitoring and 
predictive maintenance are 
new generation services.

MORE THAN THINGS
Besides the Automation Builder suite, configuration 
and programming can be executed using a certified SIL 
3 (IEC 62061) and PLe (ISO 13849) compliance safety 
editor. The Internet of Things, Services and People 
(IoTSP) is ABB’s specific vision of the Internet of Things, 
an integrated concept of the industry, encompassing not 
just objects, but also services and people. Things become 
smart and send data to the cloud over the Internet, 
where they are converted into information using open 
platforms to give birth to a new generation of services, 
such as remote monitoring and predictive maintenance. 
In this way, operators (people) will have access to real-
time information and act on the processes more and 
more quickly and effectively.

ALSO FOR SMB’S
 “Today, ABB’s mission is to inform companies, also 
mid-sized ones, that the introduction of IoTSP into 
enterprise processes represents a viable and accessible 
technological change, that requires strategies 
and investments by the company, while bringing 
significant benefits in terms of operations and 
economy”, explained Michele Rossi, Product Manager, 
ABB, at Forum Meccatronica, in a presentation called 
“Predictive monitoring, safety and control: the 
application benefits of an integrated solution”.
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COME MISURARE 

IL BIOGAS
Ricavare biogas dai rifiuti ha due 
vantaggi: si ottiene energia pulita e si 
contribuisce a ridurre la quantità di gas 
serra rilasciati nell’atmosfera. KOBOLD 
INSTRUMENTS propone il misuratore 
ad oscillazione DOG per la misura 
di portata di gas. Grazie al principio 
di funzionamento dell’‘oscillazione’ 
e alle grandi dimensioni del tubo 
di misura, questo strumento è 
particolarmente adatto per il biogas.

MEASURING 

BIOGAS
Getting biogas from wastes offers 
two benefits: clean energy and 
a reduction of greenhouse gases 
released into the atmosphere. 
KOBOLD INSTRUMENTS offers the 
oscillation type gas flow meter DOG 
for gas flow measurement.  
Thanks to the ‘oscillation’ 
working principle and generously 
dimensioned flow measuring 
channels, this unit is ideal for biogas.
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Biogas usually refers to gas generated from organic 
substance in the absence of oxygen. The source of 

this kind of bio-fuel is organic waste which can be 
found in many forms including animal waste, human 
waste, dead plant and other decaying organic matter. 
As with any other fuel gas, biogas mainly contains 
Methane (CH4) and Carbon Dioxide (CO2). It is not 
that hard to understand that harvesting biogas from 
waste has two advantages: you get ‘free’ energy while 
at the same time you play your part in keeping the 
earth greener by reducing the amount of greenhouse 
gases released to the atmosphere.

MANAGING PLANTS
Looking at the economical potentiality, companies 
who own palm plantations are nowadays starting to 
build and operate their own biogas plants, utilizing 
vast amount of organic waste from the plantation 
they run. One thing you always need to do when 
running a plant is to make sure that your plant is 
running efficiently. The simplest or most straight 
forward way to achieve this objective is to measure 
the output of your plant, in this case, the volume 

I l biogas si riferisce generalmente a gas generato dalla 
sostanza organica in assenza di ossigeno. La fonte di 
questo tipo di biocarburante sono i rifiuti organici che 
si possono trovare in molte forme, tra cui rifiuti di 

origine animale, rifiuti umani, vegetali morti e di altri ele-
menti organici in decomposizione. Come qualsiasi altro 
gas combustibile, il biogas contiene soprattutto metano 
(CH4) e anidride carbonica (CO2). Non è così difficile da 
capire che ricavare biogas da rifiuti ha due vantaggi: si 
ottiene energia pulita e al tempo stesso si contribuisce a 
rendere la terra più verde, riducendo la quantità di gas 
serra rilasciati nell’atmosfera.

GESTIRE GLI IMPIANTI
Guardando la potenzialità di risparmio economico, le 
aziende che possiedono piantagioni di palme stanno ini-
ziando a costruire e gestire i propri impianti di produzione 
di biogas, utilizzando la grande quantità di rifiuti organici 
delle loro piantagioni. Una cosa che deve assolutamen-

Il modo più semplice per rendere efficiente un impianto di biogas è 
quello di misurare il volume di biogas generato.
The easiest way to increase the efficiency of a biogas plant is to measure 
the volume of generated biogas.
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te essere fatta durante la realizzazione di un impianto è 
quella di assicurarsi che possa funzionare in modo effi-
ciente. Il modo più semplice per raggiungere questo obiet-
tivo è quello di misurare la potenza del proprio impianto, 
in questo caso, il volume di biogas generato. Misurare la 
quantità totale di biogas generato in un impianto può es-
sere difficile, perché si ha a che fare con una bassa pres-
sione di esercizio di circa 100 mbar (anche in un punto a 
valle di un ventilatore), e si deve considerare che il biogas 
è un gas sporco, umido e ha il potere di corrodere la parte 
metallica del flussometro. Inoltre, per rendere più interes-
sante l’applicazione, il biogas è ovviamente infiammabile. 
Quindi, la certificazione per aree pericolose è d’obbligo.

UNO STRUMENTO EFFICACE
Come qualsiasi altro gas, il biogas è comprimibile, il che 
significa che la densità varia notevolmente al variare della 
pressione operativa e/o della temperatura operativa. As-
sumendo che la misura venga fatta con pressione costan-
te e temperatura ambiente, avremo una falsa lettura. Per 
questa tipologia di applicazione KOBOLD INSTRUMENTS 
(www.kobold.com/it) propone il misuratore ad oscillazio-
ne DOG, idoneo per la misura di portata di gas. Grazie al 
principio di funzionamento dell’‘oscillazione’ e alle gran-
di dimensioni del tubo di misura, questo strumento è de-
cisamente insensibile allo sporco e ha un effetto autopu-
lente, aspetti fondamentali per un fluido come il biogas.
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focus of biogas generated. Measuring the total amount 
of biogas generated in a biogas plant can be tricky, 
because you have to deal with a low operating 
pressure which can be as low as 100 mbar (even 
at a point downstream of a blower) while on the 
other hand you have to also consider that biogas is 
a dirty, humid gas and has the potential to corrode 
the metal part of the flow meter. And to make it 
more interesting, biogas is flammable, of course. So, 
hazardous area certification is a must.

AN EFFECTIVE INSTRUMENT
As with any other gas, biogas is compressible, which 
means that its density varies greatly when there is 
a change in operational pressure and/or operational 
temperature. Therefore the operational pressure and 
temperature must be evaluated to ensure an accurate 
flow measurement. For this type of application, 
KOBOLD INSTRUMENTS (www.kobold.com/it) offers 
the oscillation type gas flow meter DOG for gas flow 
measurement. Thanks to the ‘oscillation’ working 
principle and generously dimensioned flow measuring 
channels, this unit is extremely dirt resistance and 
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DOG, strumento proposto da KOBOLD INSTRUMENT, è idoneo per la 
misura di portata di gas e in particolare per il biogas.

DOG, offered by KOBOLD INSTRUMENT, is a gas flow meter 
particularly suitable for biogas.
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has a self-cleaning effect, which is crucial for a dirty 
fluid like biogas.

DOG’S FEATURES
Also as this flow meter has no rotating parts, the 
pressure drop can kept to a minimum. One can 
expect a maximum 50 mbar pressure drop at Qmax 
when the DOG measures gas with the same density 
as air. And it comes with ATEX II 1G EEx ia IIC T4 
approval for hazardous area application. Other 
features included in the installed DOG flow meter 
are anti-corrosion paint and a suitable stainless 
steel meter run, in order for you to get a good 
measurement result. Plus, to include process pressure 
and temperature variables into the calculation, we 
installed a PAS Pressure Transmitter and a TWL 
Temperature Transmitter whose outputs were 
connected to an external Flow Computer, along with 
the value received from the flow meter. The output 
we got derive from the above installation package is 
the corrected value of biogas volumetric flow both in 
flow rate value (Nm3/h) and total flow value (Nm3).

LE CARATTERISTICHE DI DOG
Poiché il DOG non ha alcuna parte rotante, la caduta di 
pressione è ridotta al minimo. Ci si può aspettare un calo 
di pressione di 50 mbar a portata massima quando lo stru-
mento misura gas con la stessa densità dell’aria. Il misura-
tore è provvisto di approvazione ATEX II 1G EEx ia IIC T4 
per l’applicazione in area con pericolo di esplosione. Al-
tre caratteristiche del misuratore di DOG sono la vernicia-
tura anticorrosione e il tubo di misura in acciaio inox, per 
ottenere un buon risultato nella misura. Inoltre, al fine di 
tenere in considerazione le variazioni di pressione e tem-
peratura nel calcolo, KOBOLD ha installato un trasmetti-
tore di pressione PAS e un trasmettitore di temperatura 
TWL, le cui uscite sono state collegate all’unità di calcolo 
per ottenere un valore di portata corretto. Il risultato ot-
tenuto è il valore corretto del flusso di biogas volumetrico 
sia in valore istantaneo (Nm3/h) che totalizzato (Nm3).
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A PROVA D’ERRORE
IMI Precision Engineering, 
azienda nota nel controllo e nella 
movimentazione dei fluidi, ha lanciato, 
attraverso i brand IMI Norgren e 
IMI Herion, una nuova gamma di 
valvole di sicurezza che garantiscono, 
agli operatori e alle macchine, 
protezione dai possibili rischi derivanti 
dall’utilizzo di aria compressa 
nelle applicazioni di automazione 
industriale.

ERROR PROOF
IMI Precision Engineering, a leader 
in fluid control and handling, has 
launched a new range of safety 
valves through product brands IMI 
Norgren and IMI Herion, offering 
protection for operators and their 
machines from the possible hazards 
of compressed air in industrial 
automation applications.
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New to the electrically-operated safety valve 
market are the SCVA and SCSQ cross monitored 

safety valves – with the latter also offering integrated 
soft start. Designed to render complex machine 
systems safe in the event of an emergency, the SCVA 
cross monitored safety valve is a pneumatically-
monitored dump valve which meets the DIN EN ISO 
13849 standard and is DGUV certified for category 4 
performance level. 
The SCVA valve’s very high reverse flow of up to 
30,000 l/min allows downstream air to be exhausted 
in the shortest possible time, and requires no 
additional electronic monitoring. Easy to retrofit 
onto existing machines, the valve requires only 40µ 
filtration making it a highly cost-effective option 
which also offers a long service life even in high-
frequency switching applications thanks to its 
excellent B10 values.

HIGH RELIABILITY
Joining the SCVA is the SCSQ cross monitored safety 
valve, engineered to provide a controlled restart of air 
supply which can be adjusted to suit the downstream 
volume and required fill rate. Similar to the SCVA, the 
SCSQ comes complete with an exhaust silencer.
The new valve also meets DIN EN ISO 13849 standard, 
is DGUV certified for category 4 performance level e and 
meets outstanding B10 values. 

Una novità per il mercato delle valvole di sicurez-
za controllate elettricamente sono le valvole di 
sicurezza a controllo trasversale SCVA e SCSQ, 
le ultime delle quali offrono anche un avvio 

morbido integrato. Progettata per rendere sicuri, anche 
in caso di emergenza, sistemi complessi di macchine, la 
valvola di sicurezza SCVA controllata trasversalmente è 
una valvola di scarico che soddisfa la direttiva DIN EN ISO 
13849 ed è certificata DGUV per la categoria 4 del livello 
di performance. L’elevato flusso inverso fino a 30.000 l/
min delle valvole SCVA permette all’aria a valle di essere 
espulsa nel più breve tempo possibile e non richiede al-
cun controllo elettronico aggiuntivo. Semplice da instal-
lare su macchine già esistenti, la valvola necessita solo di 
una filtrazione di 40 µm, rendendola un’opzione vantag-
giosa in grado di offrire anche un lungo periodo di vita del 
prodotto anche in caso di applicazioni frequenti, grazie ai 
suoi eccellenti valori B10.

GRANDE AFFIDABILITÀ
Accanto alle valvole SCVA ci sono le valvole di sicurezza 
controllate trasversalmente SCSQ, progettate per fornire 
una ripartenza controllata dell’alimentazione dell’aria, 
che può essere regolata per adattarsi al volume a valle e 
alla quota di riempimento richiesto. Ugualmente alle val-
vole SCVA, le valvole SCSQ sono complete di un disposi-
tivo silenziatore di scarico.
La valvola soddisfa anche la norma DIN EN ISO 13849 
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Valvole di sicurezza a controllo trasversale IMI SCVA.
IMI SCVA cross monitored safety valves.

ed è certificata per il livello di prestazione categoria 4 e 
risponde a eccellenti valori di affidabilità B10. La SCSQ 
prevede anche opzioni di installazione flessibili, dato che 
può essere montata come parte di un sistema di controllo 
o alternativamente collegata mediante adattatori integrali 
ai gruppi preparazione aria.
La gamma di valvole di sicurezza XSZ comprende sia 
valvole a 3/2 e 5/2 vie azionate pneumaticamente o me-
diante solenoide. Entrambi i modelli offrono sicurezza in-
trinseca senza pressione residua, così come autocontrollo 
dinamico e rapida capacità di scarico. I modelli azionati 
pneumaticamente si integrano senza soluzione di conti-
nuità in sistemi di controllo bimanuale, soddisfacendo in 
questo modo i requisiti della norme DIN EN 574 e DIN EN 
ISO 13849. La gamma azionata mediante solenoide sod-
disfa l’ultima norma di cui sopra; con l’opzione 3/2 vie è 
ideale per essere utilizzata in combinazione con sistemi 
frizione/freno pneumatici e altre funzioni di sicurezza a 
3 vie.

PER APPLICAZIONI DIFFERENTI
Inoltre, la gamma di valvole VSP offre un servizio affida-
bile in applicazioni impegnative, disponibile come tipo di 
funzionalità 5/2 e dotata di controllo elettrico della po-
sizione. In caso di applicazione pneumatica adeguata, si 
raggiunge un sistema ridondante con livelli di performan-
ce e categoria elevate secondo la norma DIN ISO 13849. 
Come risultato del design particolare, la valvola fornisce 
anche elevati valori di affidabilità B10. Per applicazioni in 
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The SCSQ valve also provide flexible installation 
options, as it can be mounted as part of a control 
system or alternatively connected via integral 
adaptors to air preparation units.
The XSZ range of fail-safe safety valves incorporates 
both 3/2 and 5/2-way pneumatic actuated or solenoid 
actuated valves. Both models offer inherent fail-
safety with no residual pressure as well as dynamic 
self-monitoring and a fast exhaust capability. The 
pneumatic actuated models seamlessly integrate into 
two-hand control systems meaning they conform 
with DIN EN 574 as well as the DIN EN ISO 13849 
standard. The solenoid actuated range also meet the 
latter standard, with the 3/2-way option being ideal 
for use with pneumatic clutch and brake systems as 
well as other 3-way safety functions.

FOR DIFFERENT APPLICATIONS
In addition, the VSP valve range provides reliable 
service in challenging applications, available as a 5/2 
functional type and equipped with optional electrical 
position monitoring. With the appropriate pneumatic 
application, a redundant system with high category 
and performance levels according to DIN ISO 13849 
is achieved. As a result of the valves’ unique design, 
they also provide high B10 figures. For applications 
in which safety valves with a minimum operating 

Valvole di sicurezza IMI SCSQ.
IMI SCSQ safety valves.
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pressure of 2-3 bar cannot be used, VSP valves with 
external air supply are ideal as they can be used from 
0 bar.
“Since the introduction of DIN EN ISO 13849, the 
importance of operator and machine safety has driven 
many innovations within compressed air. Harnessing 
new technology, IMI Precision Engineering has 
developed a broad range of safety valves individually 
tailored to the demands of differing industries and 
applications, in order to help our customers avoid 
injury and accidents, and also optimize productivity”, 
explained Volkan Kücük, Product Support – Fellbach 
at IMI Precision Engineering.
“These three new additions strengthen our range of 
solutions which are compliant with ISO standards 
as well as the EC Machinery Directive 2006/42/EG, 
and join a portfolio of safety valves which protect 
personnel and machinery without compromising on 
performance”, he added.
IMI Precision Engineering is the new name of 
Norgren, after rebranding in early 2015. The company 
keeps its focus on solutions for fluid control and 
handling, through a portfolio of brands including IMI 
Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion and IMI 
Maxseal.

cui non è possibile usare valvole di sicurezza con pressio-
ne minima di esercizio di 2-3, le valvole VSP con alimen-
tazione esterna dell’aria sono ideali in quanto possono 
essere utilizzate a partire da 0 bar.
“Dall’introduzione della norma DIN EN ISO 13849, l’im-
portanza della sicurezza per l’operatore e per la mac-
china ha comportato molte innovazioni relative all’aria 
compressa. Sfruttando la nuova tecnologia, IMI Precision 
Engineering ha sviluppato un’ampia gamma di valvole di 
sicurezza che rispondono alle esigenze di settori e appli-
cazioni diverse, in modo da aiutare i nostri clienti ad evi-
tare il più possibile infortuni e incidenti e, al contempo, 
di ottimizzare la produttività”, ha spiegato Volkan Kücük, 
Responsabile supporto prodotto presso lo stabilimento 
IMI Precision Engineering di Fellbach.
“Queste tre nuove aggiunte rafforzano ulteriormente la 
nostra gamma di soluzioni, che sono conformi alle norme 
ISO, nonché alla Direttiva Macchine CE 2006/42/EC, e si 
uniscono a un portafoglio di valvole di sicurezza che pro-
teggono il personale e le macchine senza compromettere 
le prestazioni”, ha aggiunto Kücük.
IMI Precision Engineering è il nuovo nome di Norgren, 
a seguito di un rebrand avvenuto nella parte iniziale del 
2015, e continua a progettare grandi soluzioni per il con-
trollo e la movimentazione dei fluidi attraverso il suo 
portafoglio di brand di prodotto inclusi IMI Norgren, IMI 
Buschjost, IMI FAS, IMI Herion e IMI Maxseal.
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PRODOTTI 

OTTIMIZZATI 

IN STREAMING
Ad Automatica 2016, Montech ha 
presentato una versione ottimizzata 
del sistema di trasporto LT40, i nastri 
trasportatori TB30 e TB40 per Industry 
4.0 e il sistema di profili Quick-Set. 
Il tutto in diretta streaming dalla sede 
di Derendingen.

OPTIMIZED 

PRODUCTS IN LIVE 

STREAMING
At Automatica 2016, Montech 
introduced the optimized transport 
system LT40, the 4.0-ready belt 
conveyors TB30 and TB40, and  
the Quick-Set profile system in live 
streaming from their Derendingen 
headquarters.
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For the presentation of their products, the Swiss 
transport technology and internal logistic specialist 

used a live stream feed: visitors were offered a virtual 
presentation of Montech products on a wall screen.
The conveyor sections of the transport system LT40 
have been converted from belt to toothed pulley 
drive. “In this way we have cut energy consumption, 
increased load capacity by 25% and reduced wear. 
For greater accuracy, the workpiece carriers as 
well as the positioning and placing units have been 
provided with a new centering device”, said Gianluca 
Aloisi, Director Sales Montech. The optimization of 
workpiece carrier materials also ensures improved 
energy efficiency, Aloisi added.

ACCURATE POSITIONING
Further news for the transport system include the 
Multi-Drive inverter, which can control up to twelve 

Per la presentazione dei prodotti in fiera, l’azien-
da svizzera specializzata in sistemi di trasporto e 
intralogistica ha deciso di sfruttare la tecnologia 
di streaming video: i visitatori hanno infatti osser-

vato i prodotti di Montech grazie ad una presentazione 
virtuale su megaschermo.
Montech ha riconvertito l’azionamento dei nastri del si-
stema di trasporto LT40 dalle cinghie alle pulegge dentate. 
“In questo modo abbiamo diminuito il consumo energe-
tico, aumentato la capacità di carico del 25% e ridotto 
l’usura. Per aumentare la precisione, inoltre, i portapezzi 
e i dispositivi di collocamento e posizionamento sono sta-
ti dotati di un nuovo sistema di centraggio”, dice Gianluca 

Montech ha riconvertito l’azionamento dei nastri del sistema di 
trasporto LT40 dalle cinghie alle pulegge dentate.
The conveyor sections of the transport system LT40 have been 
converted from belt to toothed pulley drive.

I nastri trasportatori TB30 e TB40 di Montech sono dotati di azionamenti 
con grado di efficienza ottimizzato e garantiscono quindi un’efficienza 
energetica superiore ai precedenti nastri trasportatori di Montech.
Montech’s TB30 and TB40 belt conveyors are equipped with high-
efficiency drives, offering superior energy efficiency compared to 
previous models.
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Aloisi, Direttore Vendite di Montech. “L’ottimizzazione 
del materiale dei portapezzi contribuisce ulteriormente 
all’efficienza energetica”, aggiunge Aloisi.

POSIZIONAMENTO PRECISO
Fra le altre novità del sistema di trasporto spiccano l’azio-
namento Multi-Drive, che può controllare fino a dodici 
sezioni di nastro, una curva a 180° e un sistema di inde-
xaggio che garantisce il posizionamento preciso dei por-
tapezzi.
I nastri trasportatori TB30 e TB40 di Montech AG sono più 
facili da utilizzare grazie alla maggiore flessibilità e più 
efficienti dei modelli precedenti grazie all’azionamento. 
Il funzionamento viene controllato attraverso un touch 
panel montato a bordo nastro. Questa soluzione intuitiva 
consente di gestire il funzionamento del nastro in piena 
autonomia oppure di impostare i parametri di esercizio 
(controllo tramite PLC).
In modalità autonoma, l’operatore può impostare avvio/
arresto, velocità, rampa di accelerazione e direzione di 
marcia. Questi parametri sono disponibili anche nella 
modalità di posizionamento, nella quale l’operatore può 
inoltre impostare un ciclo di avanzamento definendo pas-
so di avanzamento e intervallo di attesa. La modalità di 
posizionamento automatico può essere continua o con 
inversioni di direzione.

EVOLUZIONE CONTINUA
Il pannello touch fornisce un riepilogo dello stato 
dell’azionamento, visualizzando, ad esempio, i valori at-
tuali di corrente, temperatura ed eventuali segnalazioni 
di guasti o errori. È disponibile anche una pagina di assi-
stenza e un riepilogo delle specifiche tecniche del nastro 
trasportatore. L’unità di controllo può essere provvista a 
richiesta di connettività Bluetooth o WLAN per qualsiasi 
tipo di comunicazione e analisi. “Montech continua ad 
evolversi, che si tratti di prodotti ottimizzati e predisposti 
per Industry 4.0 o di modalità innovative di presentazio-
ne. Il nostro slogan ‘more than technology’ è una promes-
sa”, conclude Aloisi.
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L’azienda svizzera specializzata in sistemi di 
trasporto e intralogistica ha deciso di sfruttare 
la tecnologia di streaming video per presentare 
i suoi prodotti ad Automatica 2016.
For the presentation of their products at 
Automatica 2016, the Swiss transport 
technology and internal logistic specialist used 
a live stream feed.

conveyor sections, a 180-degree curve and an indexer 
for the accurate positioning of workpiece carriers.
The belt conveyors TB30 and TB40 are more user-
friendly and efficient than the previous models, as 
a result of their flexibility and drive unit. Operation 
is controlled via a touch panel on the belt conveyor, 
allowing both standalone operation and parameter-
driven control via PLC.
In standalone mode, the operator can control start/
stop, speed, acceleration ramp and belt direction. 
These parameters are also available in positioning 
mode, where the operator can additionally set up a 
travel cycle with specific travel distances and intervals 
between each step. Operation in positioning mode can 
be continuous or reversible.

CONTINUOUS EVOLUTION
The touch panel also includes a status overview of 
the drive, which displays values such as current, 
temperature and failure alerts. The touch panel also 
offers a service page and an overview of the technical 
specifications of the conveyor. The control unit can 
be provided with Bluetooth or WLAN connectivity 
upon request, for any communication or analysis 
purpose. “Montech is always moving ahead, whether 
it’s optimized, future-oriented, 4.0-ready products 
or innovative presentations. Our motto ‘more than 
technology’ is a promise”, Aloisi concluded.
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PROVE E CONTROLLI
Al fine di dosare e distribuire un cordone di silicone su parti

motore, F.T. Famat, integratore di sistemi di San Benigno
Canavese, in provincia di Torino, ha realizzato due celle di lavoro 

allestite con robot antropomorfi e con profilometri a laser blu
LJ-V7000 di Keyence.

TESTS AND CONTROLS
To dispense a silicone bead onto engine parts, F.T. Famat,

a system integrator based in San Benigno Canavese near Turin,
has developed two working cells equipped with articulated robots

and blue laser profile meters LJ-V7000 by Keyence.
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Riuscire a dosare e a distribuire un cordone di silicone su parti 
motore destinate al settore automobilistico, con un obiettivo am-
bizioso, qual è quello di ottenere una precisione e una capacità di 
controllo del processo le più elevate possibili: questo il problema 

analizzato, studiato e risolto in Casa F.T. Famat, integratore di sistemi di 
San Benigno Canavese, in provincia di Torino, che progetta e costruisce 
sistemi di automazione speciali per numerosi settori industriali. L’obiet-
tivo è stato raggiunto tramite la realizzazione di due celle di lavoro alle-
stite con robot antropomorfi e profilometri a laser blu LJ-V7000 firmati 
e testati da Keyence.
In casa F.T. Famat, è stata richiesta una soluzione per l’esecuzione di 
un cordolo di silicone su parti motore dove servivano massima precisio-
ne di posizione e dimensioni e controllo automatico dell’applicazione. 
“Il cliente, casa automobilistica italiana, aveva la necessità di eseguire 
un’applicazione di sigillatura su parti motore che garantisse il massimo 
della precisione e del controllo operativo”, afferma Flavio Vazzoler, fon-
datore e titolare di F.T. Famat. “Per tale ragione abbiamo progettato e co-
struito un sistema automatizzato che prevede l’impiego di una tecnologia 
di distribuzione molto complessa e particolare”.
L’impianto allestito è costituito da due celle, dove due robot operano 
sui componenti in lavorazione con l’ausilio di due profilometri 2D 
Keyence (www.keyence.it), a laser blu, che permettono di ottenere un 
ciclo di lavoro estremamente efficiente, rapido e preciso. Per venire 
incontro alle particolari esigenze del cliente, F.T. Famat ha installato 
due celle gemelle, all’interno di una linea pallet, dove arriva, dopo le 
varie fasi di lavorazione, la parte motore da processare. Dopo essere 
stata progettata insieme allo staff dell’utente, costruita e collaudata 

Al fine di dosare e distribuire un cordone di silicone su parti motore, F.T. Famat
ha realizzato due celle di lavoro allestite con robot antropomorfi e con profilometri 
a laser blu LJ-V7000 di Keyence.

To dispense a silicone bead onto engine parts, F.T. Famat has developed 
two working cells equipped with articulated robots and blue laser profile 
meters LJ-V7000 by Keyence.

Dosing and dispensing a silicone 
bead onto engine parts for 

the automotive industry, with the 
ambition of achieving the highest 
possible level of accuracy and 
process control. Such application 
was analyzed, investigated and 
solved by F.T. Famat, a system 
integrator based in San Benigno 
Canavese near Turin, designing 
and building special automation 
systems for several industries. The 
mission was accomplished with 
two working cells equipped with 
articulated robots and blue laser 
profile meters LJ-V7000 built and 
tested by Keyence. 
F.T. Famat, was requested to 
provide a solution to apply a 
silicone bead to engine parts, with 
specific requirements in terms of 
high positioning and dimension 
accuracy and automated control. 
“The customer, an Italian car 
manufacturer, needed to deploy 
a sealing application for engine 
parts offering maximum accuracy 
and operating control”, says Flavio 
Vazzoler, founder and owner of F.T. 
Famat. “For this purpose we have 
designed and built an automated 
system based on very complex and 
peculiar dispending technology”. 
The plant is comprised of two 
cells, with two robots working on 
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components with the support of 
two blue laser 2D profile meters 
by Keyence (www.keyence.it), 
which ensure a very efficient, fast 
and accurate working cycle. To 
meet the specific requirements of 
the customer, F.T. Famat installed 
two identical cells within a pallet 
line, where the engine part to be 
processed arrives after a set of 
machining stages. The solution was 
designed in collaboration with the 
customer’s staff, designed and built 
at F.T. Famat, and finally delivered 
to run on three shifts, 365 days a 
year, replacing a previous vision 
system.

ONE PIECE EVERY 
FIFTEEN SECONDS
“For each part, the robot acquires 
the technical specifications by 
means of a sensor mounted on 
the wrist, and based on four 
measurement points, it performs 
the necessary movements to 
dispense the exact quantity of 
silicone onto the engine part, over 
a distance calculated according to 
the profile”, Vazzoler explains. 
At the end of the cycle, through 
a second profile meter, the robot 
carries out another dimensional 
control to check the bead’s width, 
height, continuity and position. 
The entire sealing process of an 
engine part only takes 15 seconds. 
The plant is fully automated, which 
means it can run unattended 24 
hours a day, 365 days a year. 
“For this application we decided 
to use Keyence’s high-precision 
measurement and vision/inspection 

Il profilometro a laser blu Keyence, ad 
altissima velocità, LJ-V7000, consente di 
eseguire operazioni di visione e ispezione 
ad altissima qualità.

Keyence’s high-speed blue laser profile 
meter LJ-V7000 can execute high-quality 
vision and inspection operations.
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presso la F.T. Famat, la soluzione è stata consegnata ed è funzionante 
su tre turni giornalieri, per 365 giorni all’anno, sostituendo un prece-
dente sistema di visione.

UN PEZZO OGNI QUINDICI SECONDI
“Su ogni particolare, il robot rileva, con un sensore laser montato sul 
polso, le specifiche tecniche del pezzo e, in base alle quote di quattro 
punti di misura, esegue i movimenti necessari per erogare la giusta 
dose di silicone sulla parte motore in lavorazione, nella distanza cal-
colata rispetto al profilo del particolare”, spiega Vazzoler. Grazie a un 
secondo profilometro, con cui è stato attrezzato, a fine ciclo il robot 
esegue un ulteriore controllo dimensionale di larghezza e altezza del 
cordolo, continuità e posizione. Il processo completo di sigillatura di 
una parte motore richiede solo 15 s. L’impianto è completamente au-
tomatizzato, ovvero è in grado di operare senza il supporto di nessun 
addetto macchina, lavorando 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.
“Per questa applicazione abbiamo deciso di utilizzare i sistemi di misura 
ad alta precisione e sistemi di visione/ispezione Keyence, di cui conosce-
vamo le caratteristiche di prestazioni e affidabilità”, sottolinea Vazzoler. 
“In particolare, abbiamo adottato il profilometro a laser blu Keyence, ad 
altissima velocità, LJ-V7000”. Il sistema Keyence esegue una prima acqui-
sizione per guidare il robot. In questa fase, vengono identificati quattro 
punti di misura del pezzo per determinare il percorso del robot. 
Il percorso programmato può infatti essere modificato in base ai punti 
ricavati, perché non esistono due pezzi perfettamente uguali ed esat-
tamente nella stessa posizione. Il percorso può quindi essere allargato, 
stretto o ruotato nel caso in cui il pezzo sia posizionato in obliquo. Il 
robot inizia quindi a distribuire il silicone seguendo il percorso adattato 
al singolo pezzo. Dopo l’erogazione del silicone, ne vengono misurate la 
distanza dal profilo teorico, l’altezza, la continuità e la larghezza. Nel 
caso di errori il pezzo viene scartato.
“Il sistema Keyence ci ha permesso di ottenere il posizionamento in con-
tinuo e di controllare le tre dimensioni del cordolo in tempo reale”, af-
ferma Vazzoler. “In precedenza avevamo già utilizzato alcuni modelli di 
telecamere Keyence e l’ottimo rapporto instaurato con la nostra azienda 

instruments, appreciating their 
performance and reliability”, 
Vazzoler says. “We adopted the 
blue ultra-high-speed laser profile 
meter LJ-V7000”. The Keyence 
device first acquires information 
to guide the robot. At this stage, 
four part measurement points 
are identified to define the robot 
trajectory. The programmed 
path can be modified based on 
these points, as there cannot be 
two identical parts exactly in 
the same position. So, the path 
can be widened, narrowed or 
rotated if the piece is placed at 
an angle. The robot then starts 
dispensing silicone, following the 
trajectory adapted to each part. 
After dispensing silicone, the 
system measures its distance from 
the nominal profile, its height, 
continuity and width. In case of 
deviations, the part is discarded.
“The Keyence system has enabled 
us to implement continuous 
positioning and to check the bead 
in 3D in real time”, Vazzoler 
says. “We had already used some 
Keyence cameras in the past, 
and the excellent relationships 
between our companies have 
supported our decision to stay 
with the same supplier”.

VERSATILE AND FAST 
ROBOT CELLS
The working cells are equipped 
with 6-axis articulated robots for 
medium payloads supplied by a 
major Italian company. “To carry 
out the required operations, we 
needed a robot with medium-
high load capacity and a long 

Su ogni particolare, il robot rileva con un sensore laser montato sul polso le specifiche 
tecniche del pezzo e, in base alle quote di quattro punti di misura, esegue i movimenti 
necessari.

For each part, the robot acquires the technical specifications by means of a sensor 
mounted on the wrist, and based on four measurement points, it performs the 
necessary movements.
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reach”, Vazzoler explains. “In 
detail, the robot had to perform 
three different operations, 
namely check the bead position 
on the part, dispense silicone 
and check the dimensions of the 
dispensed material. To execute 
each movement swiftly, the 
robot has been placed in a large 
working area, that’s why it needs 
a significant reach. The robot 
also executes each operation 
throughout the working cycle very 
quickly and accurately”.
“When you serve the automotive 
industry, you face the challenge 
of continuous research and 
technological development, and 
most of all you have to provide 
constant commitment, great 
accuracy, attention and precision, 
also in the selection of technology 
suppliers”, Vazzoler states. “End 
customer requirements are more 
and more binding, especially for 
performance and visual impact, 
therefore F.T. Famat has been 
extending research into a wide 
range of  industrial fields in 
the past 25 years”. Technology 
research in the automotive 
industry covers aerodynamics and 
fluid dynamics, mechanical and 
electrical engineering, materials 
and civil engineering.

SPECIAL AUTOMATION 
Since 1988, F.T. Famat has offered 
turnkey plants meeting all kinds 
of working requirements. Its 
engineering department equipped 
with advanced CAD workstations 
can develop all mechanical, 
electrical, pneumatic and software 
design in house, providing 
customers with complete, efficient, 
high-performance products. 
Through constant R&D investments, 
the company supplies manual, 
automatic and semi-automatic 
working centers for a wide scope 
of applications, including marking, 
gluing, assembling, sealing, riveting 
and screwing, to the automotive, 
electrical and electronic, household 
appliance, construction, food, 
plastic processing and metal 
working industries. The company is 
an official partner of the Foam-Ply 
Penguin Foam patented technology, 
a dispensing system for one-
component polyurethane foam with 
sound-absorbing, anti-vibration and 
impermeable properties. A key skill 
of F.T. Famat is its independence in 
the construction of plants, which 
are entirely developed and built 
internally.

ha favorito la decisione di adottare ancora un prodotto dello stesso for-
nitore”.

CELLE ROBOTIZZATE VERSATILI E VELOCI
Le celle di lavoro sono state integrate con robot antropomorfi a 6 assi, a 
medio carico, di un’importante azienda italiana. “Per poter effettuare le 
operazioni richieste era necessario scegliere un robot con una capacità 
di carico mediamente elevata, ma con uno sbraccio importante”, spie-
ga Vazzoler. “In particolare, il robot deve eseguire tre diversi percorsi 
operativi, ovvero il controllo di posizione del cordolo sul pezzo, l’ero-
gazione del silicone e il controllo dimensionale finale della posizione 
di erogazione eseguita. Per poter effettuare con facilità ciascuno di tali 
spostamenti, il robot è disposto in una grande area di lavoro, e per questo 
motivo il suo raggio d´azione deve essere notevole. Il robot esegue inoltre 
ogni operazione richiesta dall’intero ciclo di lavoro in modo molto rapido 
e preciso”.
“Servire il settore automobilistico significa accettare la sfida di una con-
tinua ricerca ed evoluzione tecnologica, ma soprattutto significa lavorare 
con un impegno costante, grande accuratezza, attenzione, rigore e pre-
cisione, anche nella scelta dei propri fornitori di tecnologia”, sottolinea 
Vazzoler. “Le richieste dei clienti finali sono sempre più condizionanti, 
soprattutto per quanto riguarda performance ed estetica, ecco perché per 
F.T. Famat la ricerca in ambito industriale spazia ormai da 25 anni nei 
campi più disparati”. In particolare, le ricerche tecnologiche nel settore 
automotive variano dall’aerodinamica alla dinamica dei fluidi, dall’inge-
gneria meccanica a quella elettrica, dei materiali e civile.

AUTOMAZIONE SPECIALE 
F.T. Famat offre dal 1988 impianti “chiavi in mano” completi, adatti per 
rispondere a qualunque esigenza di lavoro. Grazie alla presenza di un 
ufficio tecnico interno, che dispone di sofisticate stazioni CAD, può re-
alizzare autonomamente qualunque attività di progettazione meccanica, 
elettrica, pneumatica e software, per offrire ai clienti un prodotto com-
pleto, efficiente e ad alte prestazioni. Attraverso investimenti costanti 
in R&D, l’azienda piemontese fornisce centri di lavoro manuali, auto-
matici e semiautomatici destinati alle più svariate applicazioni, tra cui 
marcatura, incollaggio, assemblaggio, sigillatura, rivettatura, avvitatura, 
per i settori automotive, elettronico ed elettrico, elettrodomestico, edili-
zia, alimentare e per la lavorazione della plastica e dei metalli. L’azienda 
è partner ufficiale della tecnologia brevettata Foam-Ply Penguin Foam, 
un sistema di erogazione di schiuma poliuretanica monocomponente a 
celle chiuse con proprietà fonoassorbenti, antivibranti e impermeabili. 
Una delle caratteristiche principali di F.T. Famat è la sua autonomia nella 
costruzione degli impianti, realizzati internamente in tutte le loro parti.

Il sistema Keyence ha permesso di ottenere il posizionamento in continuo e di 
controllare le tre dimensioni del cordolo in tempo reale.

The Keyence system has enabled to implement continuous positioning and to check 
the bead in 3D in real time.
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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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COME PROTEGGERE 
GLI IMPIANTI
Il rischio di variazione di pressione mette a 
dura prova la sicurezza degli impianti. 
Donadon SDD propone la soluzione dei dischi 
di rottura, approvati anche ASME VII, 
in grado di garantire affidabilità ed efficienza 
agli utilizzatori.

“D
onadon SDD è l’unico produttore italiano 
di dischi di rottura”, spiega Jacopo Guaita, 
Sales and Marketing Manager dell’azienda 
di Corbetta, in provincia di Milano. 
“I dischi di rottura sono dispositivi di si-
curezza che hanno la funzione di proteg-

gere gli impianti contro il rischio di variazione di 
pressione”.
Un’azienda produttrice di dispositivi di sicurezza, 
come i dischi di rottura, può avere tanti approcci 
nei confronti del mercato e del proprio campo spe-
cifico. “Donadon SDD ne ha scelto uno sicuramente 
particolare, ma che le vale ogni giorno la fiducia di 
tanti clienti in più di 100 Paesi nel mondo: è quello 
di chi lavora sempre su misura”.

Investire in ricerca
Donadon SDD ha da sempre investito in attività di 
ricerca e sviluppo e nell’acquisto di nuovi impianti 
con tecnologie di ultima generazione, realizzando 
la concreta possibilità di produrre un’innovativa 
gamma di soluzioni dedicate a proteggere gli im-
pianti chimici e petrolchimici dagli eccessi di pres-
sione. Risultato di queste attività è la nuova serie 
di dischi di rottura NS NanoScored, attualmente di-
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HOW TO PROTECT PLANTS
The risks of pressure variations represent a 
tough test for plant safety. Donadon SDD offers 
rupture discs, also with ASME VII approval, 
ensuring reliability and efficiency.

“Donadon SDD is the only Italian manufacturer of rupture 
discs”, says Jacopo Guaita, Sales and Marketing Manager 
of the company based in Corbetta, near Milan. “Rupture 

discs are safety devices designed to burst and protect a plant 
from the risks of excessive pressure”.
A manufacturer of safety devices like rupture discs can have 
multiple approaches to the market and its specific field. “At 
Donadon SDD, we have adopted a peculiar approach that has 
earned us the trust of customers in more than 100 countries 
around the world: a make-to-measure approach”.

Investing in research
Donadon SDD has always invested in R&D and the purchase 
of new plants featuring next-generation technology, so as 
to produce an innovative portfolio of solutions designed 
to protect chemical and oil&gas plants from excessive 
pressure. The result of such activities is the new family of NS 
NanoScored rupture discs, now available, tested and certified 
to ASME Section VIII, Division 1. ASME VIII approved rupture 
discs bear the UD stamp, which allows installation in all 
areas where the requested standards for equipment are 
defined by the American Society of Mechanical Engineers.

52

sponibile, testata e certificata secondo la direttiva 
ASME Sezione VIII, Divisione 1. I dischi di rottu-
ra approvati ASME VIII sono provvisti del relativo 
timbro UD, che consente loro di essere installati in 
tutti i settori in cui lo standard richiesto per le ap-
parecchiature è definito dall’American Society of 
Mechanical Engineers.

Qualità riconosciuta
L’alta qualità dei dischi di rottura Donadon SDD è 
stata riconosciuta anche in Korea dall’ente nazio-
nale per la sicurezza e la salute sul lavoro Korea 
Occupational Safety and Health Agency (KOSHA). 
Ulteriore successo conseguito riguarda il sistema di 
qualità, che ha superato gli stringenti requisiti del-
la norma UNI EN 9100:2009 per la progettazione, 

I dischi di rottura Donadon SDD sono approvati ASME VIII.
Donadon SDD rupture discs are ASME VIII approved.

Donadon SDD è certificata per la progettazione, sviluppo e 
fabbricazione di dischi di rottura per il settore aeronautico e 
aerospaziale.
Donadon SDD is certified for the design, engineering and 
manufacturing of rupture discs for the aerospace industry.
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sviluppo e fabbricazione di dischi di rottura desti-
nati al settore aeronautico e aerospaziale.
Grazie al loro design, i dischi di rottura NS Nano-
Scored sono anche particolarmente adatti per ap-
plicazioni asettiche nelle industrie farmaceutiche, 
per impianti con tecnologia CIP (Cleaning In Place) 
e SIP (Steaming In Place), e per produzioni con-
formi alle Norme di Buona Fabbricazione o Good 
Manufacturing Practices (GMP). I dischi di rottura 
Donadon SDD NS NanoScored possono essere inse-
riti in raccordi di tipo Clamp, sono interamente co-
struiti in metallo e presentano una superficie liscia 
a contatto del processo.
Tutti i modelli proposti aprono senza frammenta-
zione grazie alla presenza di 6 incisioni anziché 4. 
I dischi di rottura NS NanoScored possono funzio-
nare in modo affidabile ad un rapporto operativo, 
tra pressione di esercizio e scoppio, fino al 95% e 
possono operare ad altissime temperature.

Caratteristiche distintive
I nuovi processi produttivi sviluppati da Donadon 
SDD permettono inoltre di ottenere dischi di rot-
tura con le caratteristiche tecniche seguenti: sono 
totalmente metallici in un’ampia scelta di materiali 
(e spessori), quali acciaio inossidabile, Nickel, In-
conel, Monel, Hastelloy, Titanio, Tantalio; sono as-
solutamente riproducibili, dato che non vi è alcun 
deterioramento di utensili di produzione; sono 
disponibili con tolleranze ridotte sul 
punto di scoppio, a richiesta del cliente. 
I dischi di rottura Donadon SDD sono 
facili da installare, hanno una tenuta er-
metica, sono versatili e non hanno costi 
di manutenzione, salvo quando devono 
essere sostituiti, poiché “esplodendo” e 
aprendosi hanno assolto al loro ruolo, 
evitando così gravi danni all’impianto e 
alle persone. 
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Recognized quality
The high quality of Donadon SDD rupture discs has also 
been certified in Korea by the Korea Occupational Safety 
and Health Agency (KOSHA). Another success was achieved 
for the quality system, which complies with the strict 
requirements of the UNI EN 9100:2009 standard for the 
design, engineering and production of rupture discs for the 
aerospace industry.
As a result of their design, NS NanoScored rupture discs 
are particularly suitable for aseptic applications in the 
pharmaceutical industry, for CIP (Cleaning In Place) and SIP 
(Steaming In Place) plants, and for production processes that 
adhere to the Good Manufacturing Practices (GMP). Donadon 
SDD NS NanoScored rupture discs can also be inserted into 
Clamp fittings (holders), they are entirely made of metal and 
have a smooth surface on the process face.
All models burst without any fragmentation, being provided 
with 6 radial scores instead of 4. NS NanoScored rupture 
discs can work reliably with an operating ratio between 
operating pressure and burst up to 95%, withstanding very 
high temperature.

Distinctive features
The new manufacturing processes developed by Donadon 
SDD deliver rupture discs with the following features: 
fully metallic, made of a wide selection of materials (and 
thicknesses) including stainless steel, nickel, Inconel, Monel, 
Hastelloy, titanium, tantalum; absolute reproducibility, as 
there is no deterioration of tools; reduced rupture tolerance 
according to customer requirements. Donadon SDD rupture 
discs are easy to install, airtight, versatile and have no 
maintenance costs, except when they have to be replaced 
after performing their function to avoid serious damage to 
people and plants. 

Portadischi dal design compatto 
permettono una facile 
installazione.
Disc holders with compact design 
provide for easy installation.

I dischi Donadon SDD NS 
NanoScored possono essere 
realizzati con resistenza al vuoto 
intrinseca, senza necessità di supporti.
Donadon SDD NS NanoScored discs can 
be provided with intrinsic vacuum resistance, 
with no need for supports.

I modelli proposti sono caratterizzati dalla presenza 
di 6 incisioni anziché 4, assicurando così un’apertura 

più completa.
The models are provided with 6 radial scores 

(rather than 4) for wider opening.
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Scoprite di più:  
www.fluke.it/powerlogger

Analisi complete  
di energia e  
Power Quality
Ottenete i dati necessari per prendere 
decisioni importanti in tempo reale con i 
nuovi Power Logger Fluke 1736 e 1738.

Maggiore visibilità. 
Catturate e registrate automaticamente oltre 500 parametri di 
Power Quality per disporre dei dati che desiderate quando ne avete 
bisogno e ottimizzare l'affidabilità del sistema e il risparmio.

Riduzione dell'incertezza. 
La configurazione è semplice: basta collegare il logger direttamente 
dalla linea misurata e ridurre gli errori di misurazione con una 
funzione di verifica intelligente che corregge digitalmente i 
problemi di connessione comuni.

Le decisioni migliori. 
Accedete e condividete i dati in remoto tramite l'App Fluke 
Connect® in modo da mantenere le distanze di sicurezza sul posto 
di lavoro e prendere decisioni importanti in tempo reale, riducendo 
l'esigenza di dispositivi di protezione, visite in loco e archiviazione. 
Create tabelle e grafici delle misurazioni in modo rapido e semplice 
per identificare i problemi e creare report dettagliati con il software 
Fluke Energy Analyze Plus.
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SUPERVISIONE 
E TELECONTROLLO 
PER IL SETTORE 
DELLE ACQUE
Le soluzioni per la supervisione e il 
telecontrollo proposte da ServiTecno alla 
trascorsa edizione di Accadueo - H2O 
consentono ai gestori degli acquedotti 
di migliorare significativamente la 
visualizzazione dei processi, l’acquisizione 
dei dati e la loro analisi.

S
erviTecno, azienda specializzata nella fornitura 
di software e sistemi per applicazioni in ambi-
to industriale, ha partecipato all’edizione 2016 
della fiera Accadueo – H2O (19-21 ottobre scorsi 
a Bologna) con le soluzioni GE Digital, WIN 911 
e Dream Report per la supervisione, il telecon-

trollo, la reportistica e la gestione degli allarmi. Imple-
mentare un’efficace soluzione per la supervisione e il 
telecontrollo è fondamentale in tutti i settori, ma lo è 
particolarmente quando si deve gestire un’infrastrut-
tura critica come un acquedotto. 

Migliorare la visualizzazione 
dei processi
GE iFix, la soluzione HMI/SCADA sviluppata da GE 
Digital, distribuita e supportata in Italia da ServiTecno, 
consente agli utenti di migliorare significativamente la 
visualizzazione dei processi, l’acquisizione dei dati e 
la loro analisi, rappresentando di fatto una delle solu-
zioni più complete per la supervisione e controllo. Per 
questa ragione è uno dei prodotti più utilizzati nel-
le applicazioni di telecontrollo di acquedotti a livello 
internazionale, che vanta migliaia di installazioni in 
applicazioni di ogni dimensione, da poche decine di 
punti monitorati a livello locale sino a centinaia di mi-
gliaia di dati raccolti su vaste aree geografiche. 
GE iFix integra un data Historian che consente di rac-
cogliere, archiviare e distribuire elevati volumi di dati, 
contestualizzando i dati grezzi raccolti e aggregandoli 
in isole di informazioni, consentendo analisi, report 
puntuali e la redazione di bilanci idrici.
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SUPERVISION AND 
REMOTE CONTROL 
IN WATERWORKS
The supervision and remote control solutions 
presented by ServiTecno at the latest Accadueo – 
H2O help waterworks managers improve process 
visualization, data acquisition and analysis.

ServiTecno, a leading vendor of software and systems for 
industrial applications, exhibited at Accadueo – H2O 2016 
(19-21 October in Bologna), presenting GE Digital, WIN 

911 and Dream Report solutions for supervision, remote 
control, reporting and alarm management. 
Implementing an effective supervision and remote control 
solution is essential in all industries, and even more when it 
comes to managing critical infrastructures like waterworks. 

Improved process visualization
GE iFix, the HMI/SCADA solution by GE Digital, distributed 
and supported in Italy by ServiTecno, significantly improves 
process visualization, data acquisition and analysis, offering 
one of the most comprehensive solutions for supervision 
and control. 
As a result, it is extensively adopted for remote control 
applications in waterworks all over the world, boasting 
thousands of installations of any size, from a few dozens 
of points monitored locally up to hundreds of thousands of 
data collected across wide geographies. 
GE iFix integrates a Data Historian to collect, store and 
distribute big volumes of data, applying context to raw data 
and aggregating them into information islands, to enable 
analysis, accurate reporting and water balance drafting.

56

GE iFix, soluzione HMI/SCADA sviluppata da GE Digital, 
distribuita e supportata in Italia da ServiTecno, consente di 
migliorare significativamente la visualizzazione dei processi, 
l’acquisizione dei dati e la loro analisi.
GE iFix, the HMI/SCADA solution by GE Digital, distributed 
and supported in Italy by ServiTecno, significantly improves 
process visualization, data acquisition and analysis.
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Alarm management
Another key element in a critical sector like water 
distribution is alarm management. WIN-911 Alarm 
Management System integrated in GE iFIX interacts with 
the existing remote control system and/or SCADA systems 
to notify staff in case of abnormal conditions, by means of 
event notification and real-time alarms. With WIN-911, 
plant operators can focus on their tasks as the computer 
performs all the monitoring. 
For easy industrial reporting and analysis without any 
programming, specifically designed for local and remote 
control systems, ServiTecno offers Dream Report, a 
tool specifically created to generate accurate reports for 
operations and water balances. Also Dream Report is 
integrated in GE iFIX. 

Constant monitoring of mains pressure
ServiTecno can provide a complete solution for the water 
and wastewater industry. Besides the GE iFIX supervisory 
software, the sensors for the continuous monitoring of 
pressure points in water distribution systems are also 
interesting. With the standalone solutions by Inventia, 
using wireless communication, the plant operator can 
collect valuable pressure data from different sections of the 
system, during service. This allows to keep an eye on water 
leakage and to set up the system with different flow rates 
by daytime and season, also considering possible changes in 
resident population, climate or rainfall. 

Gestione degli allarmi
Altro punto fondamentale in un settore critico come 
la distribuzione delle acque è il sistema per la gestio-
ne degli allarmi. L’Alarm Management System WIN-
911, integrato in GE iFIX, interagisce con il sistema 
di telecontrollo già esistente e/o con sistemi SCADA, 
con lo scopo di avvisare il personale in caso di condi-
zioni anomale con notifica eventi e allarmi real-time. 
Con WIN-911, gli operatori possono concentrarsi sui 
loro compiti, mentre il computer fa il monitoraggio. 
Qualora si desiderasse una soluzione per l’industrial 
reporting e l’analisi facile da usare e senza program-
mazione, realizzata specificatamente per i sistemi di 
controllo e telecontrollo, la proposta è Dream Report, 
un tool progettato esplicitamente per realizzare re-
port puntuali sia per i processi che per Bilanci Idrici. 
Anche Dream Report è integrato in GE iFIX. 

Monitoraggio costante
della pressione di rete
ServiTecno è in grado di offrire una soluzione com-
pleta dedicata al mondo delle acque. Oltre al software 
di supervisione GE iFIX, di particolare interesse sono i 
sensori dedicati al monitoraggio continuo dei punti di 
pressione nella rete di distribuzione dell’acquedotto. 
Grazie alle soluzioni autonome Inventia, in grado di 
comunicare i dati in modalità wireless, il gestore può 
ottenere preziose informazioni sulle pressioni rileva-
te costantemente nei diversi punti della rete durante 
l’erogazione del servizio. Ciò consente sia di tenere 
sotto controllo eventuali perdite (water leakage) sia 
di predisporre il funzionamento della rete in manie-
ra variabile nelle diverse fasce orarie della giornata e 
nelle diverse stagioni dell’anno, anche in considera-
zione di eventuali variazioni della popolazione resi-
dente, dei dati climatici e dell’andamento delle preci-
pitazioni atmosferiche. 

ServiTecno ha partecipato alla trascorsa edizione di 
Accadueo - H2O.
ServiTecno exhibited at the latest Accadueo – H2O.
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L’innovazione è la nostra storia.
Dal 1959 SMC è sinonimo di innovazione nel settore dei componenti pneumatici per l’automazione industriale. 
Con 12.000 prodotti base e più di 700.000 varianti, dal trattamento aria alla strumentazione, alle valvole e attuatori, offre
soluzioni d’avanguardia per l’industria Automobilistica e Aeronautica, 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 la nostra ferma attenzione e vicinanza al cliente in tutti i processi produttivi, per garantire sempre 
le migliori soluzioni per il vostro lavoro.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

Unità Produttiva: 
Località Recocce 
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1 
Fax 0863 904316

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365
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PER CONTINUARE 
A CRESCERE
Esseco Group è una holding industriale 
chimica che da quasi un secolo basa la propria 
produzione manifatturiera sui derivati dello 
zolfo. Si è affidata a Microsoft Office 365 per 
creare un sistema di comunicazione integrato 
e migliorare così la produttività, conquistando, 
tra l’altro, il Premio Innovazione SMAU 2016.

E
sseco, eccellenza del territorio piemontese, 
leader nella produzione manifatturiera di de-
rivati da zolfo, si è affidata a Office 365 per 
creare un sistema di comunicazione integrato 
e migliorare la produttività. Pur non operando 
direttamente nel settore dei beni di consumo, 

i suoi prodotti vengono utilizzati indirettamen-
te nella vita quotidiana da milioni di persone nel 
mondo. “Produciamo derivati dello zolfo che ven-
gono utilizzati in svariati ambiti, dall’agricoltura, 
alla pulizia delle acque fino al settore alimentare”, 
spiega Marcello Marotta, Group IT manager. “Re-
centemente il settore enologico in particolare ci ha 
permesso una forte espansione nel mondo, dall’Eu-
ropa, agli Stati Uniti, al Sud America al Pacifico”. 
L’azienda, che conta 15 sedi e oltre 900 dipendenti, 
aveva l’esigenza di rendere più efficiente il sistema 
di posta elettronica, la comunicazione e lo scambio 
di materiali e dati tra le varie componenti del Grup-
po. Per questo si è affidata a Microsoft e ha scelto 
di adottare il Cloud Computing con Office 365, per 
permettere ai dipendenti di accedere alle applica-
zioni e ai dati aziendali anche in mobilità, ovunque 
e in qualsiasi momento. 
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KEEP ON GROWING
Esseco Group is a holding in the chemical 
industry manufacturing sulfur-based chemical 
products for almost one century. They 
adopted Microsoft Office 365 to implement 
an integrated communication system and 
increase productivity, winning the SMAU 2016 
Innovation Award.

Esseco, an excellent company based in Piedmont, Italy, and 
a leader in sulfur-based chemical production, selected 
Office 365 to implement an integrated communication 

system and increase productivity. The company is not directly 
involved in the consumer business, but its products are 
used every day by millions of people around the world. “We 
produce sulfur derivatives used in different fields, including 
agriculture, water treatment and food”, explains Marotta, 
Group IT manager. “Recently, the wine industry has driven 
our global expansion, from Europe to the United States, from 
South America to Asia-Pacific”. The company, with 15 offices 
and over 900 employees, needed to streamline their e-mail 
system, communications and material and data exchange 
among the different units of the group. To do this, they 
turned to Microsoft and decided to adopt Cloud Computing 
with Office 365, to provide employees with mobile access to 
applications and enterprise data, anytime, anywhere. 

The benefits of a decision
As the Group keeps expanding and acquiring new companies, 
it was necessary to implement a unified communication 

60

I benefici della scelta
La continua espansione del Gruppo e le acquisi-
zioni hanno reso necessario adottare un servizio 
univoco di comunicazione, che semplificasse con-
ference e call e condivisione di informazioni stra-
tegiche e che abilitasse l’accesso in tempo reale a 
versioni sempre aggiornate di documenti tecnici da 
smartphone e tablet. A tal fine Esseco sta ulterior-
mente procedendo nel proprio percorso d’innova-
zione implementando Skype for Business, per con-
sentire ai dipendenti di accedere dal proprio dispo-
sitivo alle riunioni virtuali e poter prenotare le sale 
virtuali attraverso i classici strumenti di calendario 
di Microsoft, con l’obiettivo di ottimizzare i pro-
cessi e ricevere informazioni ovunque. “Un sistema 
unificato per la posta elettronica e la possibilità di 
ricevere informazioni in qualsiasi momento ha mi-
gliorato l’attività della forza commerciale. Questa 
scelta ci ha consentito inoltre di migliorare com-
plessivamente la qualità del lavoro del personale, 
che oggi ha la possibilità di avere sempre disponi-
bile la propria documentazione”, afferma Marcello 
Marotta.

Esseco, eccellenza del territorio piemontese, è leader nella 
produzione manifatturiera di derivati da zolfo.
Esseco, an excellent company based in Piedmont, is a leader 
in sulfur derivative production.

Ha ritirato il Premio Innovazione, attribuito ad Esseco in 
occasione di SMAU 2016, Marcello Marotta, Group IT manager.
The Innovation Award assigned to Esseco at SMAU 2016 was 
received by Marcello Marotta, Group IT manager.
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Maggiore flessibilità
Il progetto è partito nel 2015 dalla collaborazione 
con la società milanese Pipeline. Una prima fase pi-
lota di circa due mesi ha consentito la verifica delle 
caratteristiche di sicurezza e privacy della soluzio-
ne, la definizione degli strumenti e delle politiche 
di distribuzione su PC e Laptop. È stata colta an-
che l’opportunità di effettuare una riorganizzazio-
ne delle strutture di directory, una revisione degli 

63

system, to streamline conference calls and strategic 
information sharing and to enable real-time access to updated 
versions of technical documents via smartphone and tablet. 
To do this, Esseco is taking further steps by implementing 
Skype for Business, in order to enable employees to attend 
virtual meetings via their own device and to book virtual 
meeting rooms through convention Microsoft Calendar 
tools, so as to streamline processes and retrieve information 
anywhere. “A unified e-mail system and the possibility to 
receive information anytime has improved the activity of 
the salesforce. This decision has also enabled us to improve 
overall staff working quality, as now they have constant 
access to their documentation”, says Marcello Marotta.

Il reparto prodotti enologici di Esseco.
The wine industry product department at Esseco.

 Foto Esseco

60_63_Panorama3_Microsoft_Cem05_16.indd   62 15/11/16   14:54



62 63

accessi alle risorse informatiche, una riorganizza-
zione delle aree dati condivise, nell’ottica di una 
strategia di omogeneizzazione che permettesse 
una semplificazione della gestione e dei tempi di 
reazione alle richieste di supporto.
“Siamo orgogliosi del Premio Innovazione attribu-
ito ad Esseco in occasione di SMAU 2016, premio 
nato per condividere i migliori esempi di innova-
zione digitale nelle PMI italiane; siamo entusiasti 
di aver accompagnato questa eccellenza novarese 
nel proprio percorso di Trasformazione Digita-
le, aiutandola a cogliere le opportunità del Cloud 
Computing”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, Di-
rettore della Divisione Piccola e Media Impresa e 
Partner di Microsoft Italia. “Microsoft si impegna 
da sempre a supporto delle aziende e crediamo sia 
fondamentale condividere best practice come que-
sta, che mettono in luce l’importanza delle nuove 
tecnologie, esempi tangibili di come grazie a solu-
zioni tecnologiche avanzate e alla consulenza di 
partner qualificati sia possibile conseguire benefici 
di business a basso costo, ottimizzando efficienza 
e produttività. Ci auguriamo che l’esempio di Es-
seco possa ispirare tante altre realtà sul territorio 
piemontese”.

Greater flexibility
The project was launched in 2015 in collaboration with 
Milan-based Pipeline. An initial two-month pilot was set 
up to check security and privacy issues, to define tools 
and distribution policies on PCs and laptops. The company 
took the opportunity to reorganize directory structures, 
to revise IT access credentials, to rearrange data sharing 
areas, pursuing a homogenization strategy that simplifies 
management and cuts response times to support requests.
“We are proud of the Innovation Award assigned to Esseco 
at SMAU 2016. The award acknowledges the best cases 
of digital innovation in Italian SMBs; we are excited for 
supporting this Italian excellent company in their Digital 
Transformation process, helping them seize the opportunities 
of Cloud Computing”, said Vincenzo Esposito, Director of 
the SMB and Partner Division at Microsoft Italia. “Microsoft 
has always been committed to supporting companies and we 
believe it is essential to share best practices like this, which 
show the importance of new technologies and how advanced 
solutions and consulting can lead to major business benefits 
at affordable costs, optimizing efficiency and productivity. 
We wish the Esseco story can provide inspiration to many 
more companies in Piedmont”.

Laboratori del sito produttivo di Esseco.
Laboratories in Esseco’s manufacturing site.

 Foto Esseco
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VALVOLE
SEMPRE PIÙ SICURE 
Con l’introduzione della Norma ISO13849-1, la sicurezza 
nei processi produttivi è oggi un tema importante per 
tutti gli operatori e i progettisti di sistemi. SMC aiuta i 
propri clienti ad adeguarsi alle mutate normative con le 
nuove elettrovalvole a 3 vie con funzione di scarico della 
pressione residua. La serie VP-X555 e la serie X585 sono 
state progettate per essere utilizzate come componenti 
nelle categorie 3 e 4 e si uniscono alla gamma di 
valvole di sicurezza – VP-X536, VP-X538 e VG-X87 – già 
disponibili per soddisfare la Norma ISO13849-1.
Entrambi i modelli sono dotati di una funzione di 
avviamento progressivo, che incrementa gradualmente 
la pressione nel sistema pneumatico, assicurando sia 
livelli costanti di prestazione, sia la massima sicurezza. 
Sono, inoltre, provvisti di due valvole in modo tale che, se 
una di queste presenta un guasto, la pressione residua 
venga rilasciata dall’altra valvola. Lavorando a stretto 
contatto con i propri clienti e tenendo conto delle sfide 
che devono affrontare, SMC, azienda di riferimento nel 
settore della produzione di componenti pneumatici ed 
elettronici per l’automazione industriale, è alla costante 
ricerca di soluzioni in materia di sicurezza.

SAFER AND SAFER VALVES
Manufacturing safety is a global concern for all operators 
and designers with ISO13849-1 setting the standard. SMC 
is helping customers meet this standard with the launch of 
its latest 3-port solenoid valves. The VP-X555 and X585 are 
designed to be used as components in categories 3 and 4 and 
join the existing range of safety valves – VP-X536, VP-X538 and 
VG-X87 – already available in response to ISO13849-1.
Both models feature an integrated soft start-up function 
that gradually builds the pressure of the pneumatic system, 
delivering performance consistency and excellent safety. 
They also have two stations, so if one fails to operate, residual 
pressure is released by the remaining valve to maintain the 
safety function. Working in partnership with its customers and 
understanding their challenges, means that SMC, the world 
leader in pneumatic and electronic components for industrial 
automation, is continuously seeking safety solutions.

tech
MISURATORE DI PORTATA
PER GAS DI TORCIA
FLOWSIC100 Flare di SICK (www.sick.it) è un dispositivo 
affidabile sia quando il flusso di gas è quasi impercettibile, 
sia quando raggiunge repentinamente livelli elevati. La 
sonda di misura è disegnata e sagomata per coprire un 
range di portate da 0,03 a 120 m/s senza generare turbolenze 
attorno al sensore. FLOWSIC100 Flare è molto accurato e, 
tramite il calcolo del peso molecolare del gas durante la 
misura, consente di individuare la provenienza di eventuali 
perdite, anche in aree esplosive. Il sistema è disponibile in 
due versioni “cross duct”, una per piccoli diametri e una 
per diametri superiori a 400 mm o per gas che attenuano il 
segnale ultrasonico usato per la misura. È stata realizzata 
anche la versione su sonda, in acciaio inossidabile o in 
titanio ed ermeticamente sigillata, per tutti quei casi in cui 
non è possibile o è sconsigliata l’installazione su due lati del 
collettore. Per ogni versione esiste un modello dotato di un 
meccanismo retraibile per installare o sostituire il dispositivo 
senza interrompere le attività produttive. Tutti i dispositivi sono 
in grado di fornire le misure espresse sia in termini di massa 
sia di volume, assecondando la specifica esigenza. L’unità 
di controllo, in grado di gestire fino a tre sistemi di misura 
contemporaneamente, si può porre fino a 1.000 m dal punto 
di misura e può essere installata anche all’esterno dell’area 
esplosiva. Infine, la funzionalità di diagnostica automatica 
individua e segnala prontamente situazioni anomale.

FLOW METER FOR FLARE GAS
FLOWSIC100 Flare by SICK (www.sick.it) is a reliable meter both 
when the gas flow is almost imperceptible and when it has sudden 
peaks. The sensor is designed and shaped to cover flow rates from 
0.03 to 120 m/s without generating turbulence around the sensor. 
FLOWSIC100 Flare is very accurate and calculates gas molecular 
weight during measurement to identify the origin of possible leaks, 
also in explosive areas. The system is available in two cross-duct 
versions, one for small diameters and one of diameters above 400 mm 
or gases that absorb the ultrasonic signal used for measurement. 
Special versions with hermetically sealed stainless steel or 
titanium probes are available for applications where installation 
on both sides of the pipe is not possible or recommended. Each 
version includes a model with retractable mechanism to install or 
replace the device without stopping production. All devices can 
deliver measurements as mass or volume, according to specific 
requirements. The control unit can handle up to three measurement 
devices at the same time and can be placed up to 1,000 meters from 
the measurement point, also outside an explosive area. Finally, the 
automatic diagnostic function immediately identifies and notifies 
possible anomalies.
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HANDHELD COMMUNICATOR
Emerson Automation Solutions (www.emerson.com/trex) introduces the AMS 
Trex Device Communicator, a handheld communicator delivering an intuitive 
consumer-quality user experience and a brilliant modern display in a tool built 
to withstand harsh industrial environments. With a task-based graphical user 
interface built on human-centered design, the Trex communicator makes device 
and loop diagnostics easy to understand and field activities easier to complete. 
“With the Trex communicator, technicians can work more effectively in the field – 
with fewer tools to manage – anywhere in the plant they need to go”, said Duncan 
Schleiss, vice president, reliability solutions marketing, Emerson Automation 
Solutions. Protected against moisture and extreme temperatures, the Trex 
communicator boasts a rugged design that can withstand the bumps and drops 
that come from normal use in the plant. The large, full-color touchscreen display 
adjusts to lighting conditions and aids troubleshooting in areas where too much or 
too little light makes other devices difficult to read.

COMUNICATORE 
PORTATILE 
Emerson Automation Solutions (www.emerson.
com/trex) presenta il comunicatore portatile 
AMS Trex, intuitivo e progettato sulla base delle 
esperienze degli utenti, con un moderno display 
di grandi dimensioni, costruito per resistere 
agli ambienti industriali più difficili. Grazie 
all’interfaccia grafica, progettata incorporando 
la filosofia “Human Centered Design”, il 
comunicatore Trex facilita la diagnostica di 
strumenti e loop, rendendo più facili le attività 
in campo. “Con il comunicatore Trex, i tecnici 
possono lavorare in modo più efficace in 
campo – con un minor numero di attrezzi da 
gestire – in qualsiasi parte dell’impianto sia 
necessario operare”, ha detto Duncan Schleiss, 
Vicepresidente Reliability Solutions Marketing 
di Emerson Automation Solutions. Protetto 
contro l’umidità e le temperature estreme, 
il comunicatore Trex è stato progettato per 
resistere alle difficili condizioni di un ambiente 
di processo. Il dispositivo è robusto e facile da 
tenere in mano, progettato per resistere ad urti e 
cadute che possono capitare durante il normale 
utilizzo in campo. L’ampio display touchscreen 
a colori, adattabile alle condizioni di luce, 
permette la risoluzione dei problemi nelle zone in 
cui il livello di poca o troppa luce rende gli altri 
dispositivi di difficile lettura.
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via Giotto, 7 - 20032 Cormano - Milano - Italy
Manufacturing unit & Warehouse:
via Cimabue, 1/A - 20032 Cormano - Milano - Italy
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Affidatevi ai vostri esperti dei livelli con la gamma di 
prodotti più completa.  
Visitateci su: www.it.endress.com/livello

Ci impegniamo sempre al massimo per creare opportunità senza confini per i nostri clienti. Per le misure di livello nel settore del 
trattamento delle acque potabili e reflue e per tutte le utilities, risparmiate tempo, denaro, energie con Micropilot FMR10 e FMR20. 
Gestite gli strumenti senza fili dal vostro tablet o smartphone via app Blue tooth®. Sono i radar più compatti sul mercato per 
adattarsi ad applicazioni in spazi limitati, li abbiamo resi così semplici per aumentare la disponibilità e la produttività dei vostri 
impianti: collegatevi, navigate, misurate… senza confini.
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