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Renato Uggeri
Presidente Onorario G.I.S.I.

Honorary President G.I.S.I.

Gennaio 2019. Non ci sono ancora state le elezioni politiche. Il ponte Morandi è al suo posto, la 
questione Ilva è ancora in alto mare. È in vigore l’iperammortamento, il reddito di cittadinanza e 
la riforma della legge Fornero compaiono solo nei programmi elettorali. In un mondo che corre, 
anche 365 giorni sono sufficienti per registrare tanti cambiamenti. 
Che cosa possiamo aspettarci, allora, dall’anno appena iniziato? Sono due le misure che hanno 
già fatto scattare l’allarme. Da un lato i possibili aumenti Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 
nel 2021 e nel 2022. Senza interventi, l’aliquota ridotta del 10% passerebbe al 13% a partire 
dal 2020, mentre quella ordinaria del 22% passerebbe al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 2021. 
Dall’altro lato, l’abolizione dell’Ires ridotta al 50% per gli enti no-profit. 
Tra i provvedimenti figurano il reddito di cittadinanza e Quota 100, che partiranno il primo aprile, 
e il taglio sulle pensioni d’oro, valido dal 2019 per i prossimi cinque anni e organizzato su cinque 
fasce. Dal 30 aprile dovrà poi essere varato il nuovo “programma di dismissioni immobiliari” per 
valorizzare gli immobili dismessi di proprietà dello Stato, per ottenere 950 milioni nel 2019 e altri 
300 tra il 2020 e 2021. Ulteriori risparmi sono previsti col divieto di assumere, fino al 15 novembre 
2019, personale da parte di ministeri, enti pubblici non economici, agenzie fiscali e università. 
È stata poi introdotta la web tax, che sarà applicata, secondo alcuni criteri riguardanti i ricavi, a 
coloro che prestano servizi digitali. 
La manovra prevede anche un fondo di 800 milioni contro il dissesto idrogeologico nel 2019, che 
salirà a 900 milioni nel 2020 e 2021. 
Ma per coprire questo fondo si ridurranno gli investimenti delle amministrazioni centrali, il fondo 
per le politiche comunitarie e quello delle Ferrovie dello Stato. Buon anno a tutti, quindi, augu-
randoci che nel 2019 inizi anche la tanto attesa ripresa economica.

January 2019. General elections have not taken place yet. The Morandi bridge is still 
standing, the Ilva issue is all at sea. Hyper amortization is in force, citizenship income and the 
reformation of the Fornero law are only present in electoral programs. In a world on the run, 
eve 365 days are enough to record many changes. What can we expect, then, from the year 
which has just begun? Tow measures caused the alarm to sound. On one hand, the possible 
VAT increases adding up to 23 billion euro in 2020 and almost 29 in 2021 and 2022. Without 
taking action, the reduced 10% rate would increase to 13% as from 2020, while the ordinary 
22% rate would increase to 25.2% in 2020 and 26.5% in 2021.
 On the other hand, the abolition of the reduces 50% income tax rate for non-profit 
organizations. Among provisions, citizenship income and the Rule of 100 will be enforced as 
from April 1st, like the cut on high pensions, valid as from 2019 for the next five years and 
structured in five income brackets. As from April 30th the new “real asset sale program” will 
have to be launched, aimed at monetizing the State’s real estate properties currently not in 
use, to obtain 950 million euro in 2019 and 300 more in 2020 and 2021. Further savings are 
envisaged with the prohibition, in force until November 15th, 2019, of employing personnel 
in ministries, non-economic public offices, fiscal agencies and universities. The web tax has 
also been introduced; this will be paid, according to some criteria concerning earnings, to 
those offering digital services. The intervention also foresees an 800-million euro fund against 
hydro-geological disruption, to be increased to 900 million in 2020 and 2021. But in order to 
finance this fund, investments of central administrations, the Community policy fund and the 
State Railway fund will have to be reduced. Happy new year to all, therefore, and let us hope 
that in 2019 the economic upswing that we are looking forward to will begin.

L’anno che verrà

The Coming Year

ditorialeE
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Mentre la crescita sembra subire un 

rallentamento a livello sia nazionale sia 

internazionale, con dinamiche congiunturali 

diverse da Paese a Paese, il governo rilancia 

alcune misure che dovrebbero favorire 

l’innovazione soprattutto per le PMI

Luci e ombre del 
quadro economico 2019

pprofondimentoA
di Renato Uggeri

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2018 la crescita del 
prodotto interno lordo si fermerà all’1,1% in termini 
reali, con una lieve accelerazione nel 2019 (+1,3%). 

L’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni 
rischi al ribasso, rappresentati da una più moderata evo-
luzione del commercio internazionale, da un aumento del 
livello di incertezza degli operatori e dalle decisioni di po-
litica monetaria della Banca Centrale Europea. “La cresci-
ta economica in Italia si sta assottigliando” afferma anche 
il Centro Studi Confindustria, secondo il quale nel 2019 
l’aumento del PIL sarà solo dello 0,9%, in rallentamento 
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According to Istat’s latest data, in 2018 the 
growth of the gross national product will 
stop at 1.1% in real terms, with a slight 

acceleration in 2019 (+1.3%).  
The current forecast scenario is characterized by 
some risks of downturns, represented by a milder 
evolution of international trade, by an increase in 
uncertainty levels on the part of operators and by 
monetary policy decisions by the European Central 
Bank. “Economic growth in Italy is decreasing”, 
Confindustria’s Studies Centre (CSC) also states, 
adding that in 2019 the increase in GDP will only 
reach 0.9%, less than the 1.1% increase recorded in 
2018. According to Confindustria, the programmed 
aim of a 1.5% increase would be overestimated 
if some risks were to become real, such as, if an 
increased mistrust of foreign investors and the 
negative judgments of rating agencies should 
cause the onset of a downward spiral on credits, 
consumption and investments. 

 l  Insight

Peaks and Troughs in the 2019 Economic Setting

While growth seems to be slowing down both nationwide and internationally, with economic 
trends which vary from one country to another, the government relaunches some measures 
which should favour innovation especially for SMEs

Growth is envisaged for exports
The only strength in the Italian scenario according to 
the CSC seems to be exports which should increase 
again this year, albeit slowly, assuming the international 
trade tensions will diminish and the euro’s exchange 
rate will not turn into a fetter for sales as happened 
before in 2018. Even analysts at Goldman Sachs do 
not have a positive impression of Italian economics, 
and they are talking about a possible recession in the 
first half of 2019. Of course the analysis starts from the 
current situation, that is, from the weak macroeconomic 
data which Istat circulated. The drop in the GDP in 
the third term, the increase in unemployment and the 
decrease to below 50 of the SME manufacturing index 
are signs which should not be neglected.

The international scenario between
protectionism and deceleration
Even forecasts for the international economy this 
year show a deceleration of real GDP to +3.5%, from 
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rispetto al +1,1% del 2018. Per Confindustria, l’obiettivo 
programmatico di +1,5% appare sovradimensionato se si 
materializzassero alcuni rischi, ovvero se una accresciuta 
sfiducia degli investitori stranieri e i giudizi negativi delle 
agenzie di rating dovessero innescare una spirale depres-
siva su credito, consumi e investimenti.

Si prevede una crescita per l’export
A tenere nel quadro italiano sembrano per il momento, 
secondo il Csc, soltanto le esportazioni che dovrebbero 
tornare a crescere quest’anno, seppur a ritmi contenuti, 
sempre che si affievoliscano le tensioni commerciali inter-
nazionali, e il cambio dell’euro non si tramuti in un freno 
alle vendite come già accaduto nel 2018. Anche gli analisti 
di Goldman Sachs non vedono positivamente l’andamento 
dell’economia italiana, e parlano di una possibile reces-
sione nel primo semestre 2019. Ovviamente l’analisi parte 
da quella che è la situazione in atto, ossia dai deboli re-
centi dati macroeconomici che l’Istat ha diffuso. Il calo del 
PIL nel terzo trimestre, l’aumento della disoccupazione e 
la flessione sotto quota 50 dell’indice PMI manifatturiero 
sono segnali da non tralasciare.

Luci e ombre del 
quadro economico 2019

Lo scenario internazionale
tra protezionismo e rallentamenti
Anche le previsioni per l’economia internazionale di 
quest’anno indicano una decelerazione del PIL reale al 
+3,5% dal +3,7% del 2018. Tale andamento sconta gli ef-
fetti negativi sul commercio mondiale dell’applicazione di 
misure protezionistiche e, in particolare nei Paesi emer-
genti, di condizioni finanziarie più restrittive, delle tensioni 

A tenere 

nel quadro italiano 

sembrano per 

il momento solo 

le esportazioni.

Only exports seem 

to be going strong 

in the Italian 

scenario.
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last year’s +3.7%. This trend has been affected by 
the negative effects on world trade of the application 
of protectionist measures and, especially emerging 
countries, of more restrictive financial conditions, of 
geopolitical tensions and of a higher price of oil. Risks 
associated to the ongoing process of finalizing Brexit 
should on the other hand diminish on account of the 
agreement reached by the British government, which 
would point to the hypothesis of a customs union with 
the EU. During the summer months of last year, the 
contingent increase in the GDP of the euro area settled 
at 0.2%, down from the second term’s 0.4%. This 
deceleration, which determined a downsizing of the 
variation trend (+1.7% from +2.2%), is mainly driven by 
factors on the demand side, and by a smaller impulse 
provided by exchanges outside of the area which were 
affected by the joint influence of the weakening in 
global trade and of a moderate increase in the euro’s 
actual nominal exchange rate.

The different dynamics 
in the various countries
Indifferent countries, the sign and intensity of 
economic dynamics have been heterogeneous. In the 
third term, the GDP in France showed a contingent 

growth of 0.4%, showing signs of acceleration (up 
from +0.2% in the second term), in Spain it settled 
at 0.6% while in Germany it decreased (-0.2%) 
even on account of the enforcement of the law on 
exhaust fumes which caused a drop in the sales and 
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Nel 2019 

ci potrebbe

essere un 

apprezzamento 

del dollaro 

nei confronti 

dell’euro.

In 2019 there 

could be 

an increase 

in the value 

of the dollar 

against the euro.

geopolitiche e di un prezzo del petrolio più elevato. I ri-
schi associati al processo ancora in corso per finalizzare la 
Brexit dovrebbero invece attenuarsi alla luce dell’accordo 
raggiunto dal governo britannico, che prefigurerebbe l’ipo-
tesi di un’unione doganale con l’Ue.
Nei mesi estivi dello scorso anno, l’aumento congiunturale 
del PIL dell’area euro si è attestato allo 0,2%, in decelera-

zione dallo 0,4% del secondo trimestre. Il rallentamento, 
che ha determinato un ridimensionamento della variazione 
tendenziale (+1,7% da +2,2%), è principalmente guidato 
dai fattori dal lato della domanda, e da un minore impulso 
fornito dagli scambi extra area che hanno risentito dell’ef-
fetto congiunto dell’indebolimento del commercio mondia-
le, e di un moderato apprezzamento del tasso di cambio 
nominale effettivo dell’euro.

Le diverse dinamiche nei vari Paesi
Tra i Paesi il segno e l’intensità delle dinamiche congiun-
turali sono stati eterogenei. 
Nel terzo trimestre il PIL in Francia è cresciuto congiun-
turalmente dello 0,4%, mostrando segni di accelerazione 
(+0,2% in T2), in Spagna si è stabilizzato allo 0,6% mentre 
in Germania è diminuito (-0,2%) anche a causa dell’en-
trata in vigore della normativa sui gas di scarico che ha 
depresso le vendite e la produzione di auto.
Qualora i segnali di decelerazione dell’attività economica 
si protraessero ulteriormente, nei prossimi mesi vi potreb-
bero essere riflessi sulle decisioni di normalizzazione della 
politica monetaria della Bce. 
I fondamentali per consumi e investimenti dell’area nel 
complesso si confermano comunque solidi e suggerisco-
no che si possa trattare di un rallentamento temporaneo. 
L’Economic Sentiment Indicator rilevato dalla Commis-
sione europea lo scorso ottobre è diminuito per il deci-

In Italia sono state 

confermate alcune 

disposizioni per gli 

investimenti 

in ambito 

Industria 4.0.

In Italy some 

provisions 

concerning 

Industry 

4.0-related 

investments have 

been confirmed.
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As the 2019 budget law states, “ in order to 
encourage technological and digital transformation 
processes following the Industry 4.0 model, 
provisions in article 1, part 9 of law number 
232 dated December 11th, 2016, also apply to 
investments in new physical instrumental products, 
meant for production structures within the State’s 
territory, carried out before December 31st, 2019, or 
before December 31st, 2020 provided by December 
31st, 2019 the relative order has been accepted by 
the vendor and downpayments equal to at least 20% 
of the purchasing costs have been made”.
The most interesting news is that the increase in the 
cost of investment purchases applies to the extent of 
170% for investments of up to 2.5 million euro; 
100% for investments over 2.5 and up to 10 million 
euro, and 50% for investments over 10 and up to 
20 million euro. 
The increase in cost does not apply to the part 
of overall investments which exceeds 20 million 
euro. Attention to the growth of SMEs is therefore 
confirmed. 
Hyper amortization for instrumental products 
increases fro, 250% to 270%, and investments in 
larger production plants are penalized. l

production of cars. Should the signs of acceleration 
of economic activity carry on further, during the next 
few months there could be reflections on the ECB’s 
decisions concerning normalization of its monetary 
policy. 
In any case the fundamentals for consumption and 
investments in the area altogether confirm their solidity 
and suggest that the deceleration might be temporary.
The Economic Sentiment Indicator reported by the 
European Commission last October decreased for the 
tenth month running, confirming indications of trust 
analyses from the single countries. 
As regards real GDP, a 2.1 growth is envisaged for 
2018, slowing down to 1.9% this year, due mainly to 
external factors such as the deceleration of global 
trade. On the exchange market, the cyclical staggering 
in favour of the United States and the increase in 
interest rates by the Federal Reserve might determine 
an increase in the value of the dollar with respect to the 
euro in 2019.

Incentives for SMEs continue
In Italy, meanwhile, some provisions concerning 
hyper amortization for Industry 4.0-related 
investments have been confirmed. 
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mo mese consecutivo, confermando le indicazioni delle 
indagini di fiducia dei singoli Paesi. Per il PIL reale si at-
tende una crescita del 2,1% nel 2018, e una decelerazio-
ne all’1,9% quest’anno, a causa principalmente di fattori 
esogeni come il rallentamento del commercio mondiale.
Sul mercato dei cambi, lo sfasamento ciclico a favore de-
gli Stati Uniti e il rialzo dei tassi di interesse da parte della 
Federal Reserve potrebbero determinare un apprezza-
mento del dollaro nei confronti dell’euro nel 2019.

Proseguono gli incentivi per le PMI
In Italia, intanto, sono state confermate alcune disposizioni 
sull’iperammortamento per gli investimenti in ambito Indu-
stria 4.0. Come scritto nelle legge di bilancio 2019, “al fine 
di favorire processi di trasformazione tecnologica e digita-
le secondo il modello Industria 4.0, le disposizioni dell’ar-
ticolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
si applicano anche agli investimenti in beni materiali stru-
mentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel 
territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, 
ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro 
la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accet-
tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”. 
La novità più interessante è che la maggiorazione del co-
sto di acquisizione degli investimenti si applica nella misu-
ra del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 e fino a 
10 milioni, e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 
10 e fino a 20 milioni. 
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di 
investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni. 
Si conferma quindi l’attenzione alla crescita delle PMI. 
Mentre l’iperammortamento per i beni strumentali passa 
dal 250 al 270%, e vengono sacrificati gli investimenti dei 
grandi impianti produttivi. l
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Il Backplane Ethernet Extension Protocol, Beep in breve, è stato sviluppato 

da Turck Banner per semplificare sempre più la tecnologia fieldbus. 

Con questa soluzione si possono connettere massimo 33 moduli I/O in una 

rete attraverso un singolo indirizzo IP

Turck Banner Italia, joint venture nostrana tra la tedesca 
Hans Turck (produttore di sensori di prossimità indut-
tivi e capacitivi, connettori, cavi, sistemi bus e sistemi 

RFID) e la statunitense Banner Engineering (produttore di 
fotocellule, sensori a ultrasuoni, prodotti ottici per la sicurez-
za, sistemi di visione e wireless) propone una novità lanciata 
recentemente per semplificare la tecnologia fieldbus.
Già era stata sviluppata la tecnologia di “un dispositivo - 
tre protocolli”, dove i moduli I/O di Turck Banner sono in gra-
do di operare nelle reti Profinet, Ethernet/IP e Modbus TCP, 
riducendo il numero di dispositivi che gli utenti devono man-
tenere in riserva. Ora invece parliamo dell’ultima innovazione 
nel settore, Beep: acronimo di “Backplane Ethernet Exten-
sion Protocol”, consente la connessione di un massimo di 
33 moduli I/O in una rete attraverso un singolo indirizzo IP.

ronacaC
di Noemi Sala

Semplificare la 
tecnologia fieldbus
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I vantaggi principali per gli utenti
che impiegano questo dispositivo
Beep abilita fino a 33 moduli I/O a blocchi e fino a 480 byte 
di dati di processo da combinare come subnet Ethernet. 
Questo tipo di sottorete necessita di un solo indirizzo IP e 
comunica tramite una singola connessione con il control-
ler, a prescindere dal fatto che si tratti di una rete Profinet, 
Ethernet/IP o Modbus TCP. In questo tipo di rete Beep, un 
modulo funge da master mentre un massimo di 32 moduli 
aggiuntivi agiscono da slave. Gli utenti possono così contare 
su un doppio beneficio. In primo luogo non devono acqui-
stare gateway speciali con cablaggio proprietario per stabi-
lire le sottoreti e ridurre gli indirizzi IP, questo perché in ogni 
blocco I/O il modulo può essere utilizzato come master o 
slave Beep. In secondo luogo, attraverso la riduzione de-
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The Backplane Ethernet Extension Protocol, 
Beep for short, was developed by Turck 
Banner to simplify fieldbus technology 
even further. With this solution up to 33 
I/O modules may be connected in a network 
using a single IP address

T urck Banner Italia, a joint venture based in Italy 
between Hans Turck (German manufacturer 
of inductive and capacitive proximity sensors, 

connectors, cables, bus systems and RFID systems) 
and US-based Banner Engineering (manufacturer 
of photocells, ultrasound sensors, optical products 
for security, wireless and vision systems) introduces 
an innovation launched recently to simplify fieldbus 
technology. The “one device-three protocols” technology 
had already been developed, whereby Turck Banner’s 
I/O modules can operate in Profinet, Ethernet/IP e 
Modbus TCP networks, reducing the number of devices 
which users have to keep in stock. Now we are dealing 
with the latest innovation in the industry, Beep, an 
acronym which stands for “Backplane Ethernet Extension 
Protocol”: this allows the connection of as many as 33 I/O 
modules in a network by means of a single IP address.

The main advantages for users
employing this device
Beep enables up to 33 block-transfer I/O modules and 
up to 480 bytes of process data to be combined as 
Ethernet subnet. This type of subnet requires a single IP 
address and communicates using a single connection 
with the controller, irrespective of whether the network is 
a Profinet, Ethernet/IP or Modbus TCP net. 
In this type of Beep network, a module acts as master 

 l  News Article

Simplifying Fieldbus Technology

while a maximum of 32 additional modules act as slaves. 
Users can therefore count on a double advantage. First 
of all, they do not need to purchase special gateways 
with proprietary wiring in order to establish subnets 
and reduce IP addresses, because in every I/O block 
the module may be sued as a Beep slave or master. 
Secondly, by means of the reduction of IP addresses, the 
user may create high density I7O networks, connecting 
them with low-cos controllers by means of a lower 
number of supported connections.

Thanks to the integrated web server
configuration is easier
Beep works with all standard Ethernet components. 
Besides, the configuration could not be easier thanks 
to the integrated web server. The user defines the first 
device on the line as Beep master, and the others are 
automatically slaves. 
In this case the master saves all the parameters of the 
configuration of the device. 
Should a slave be replaced following a failure or any 
other reason, replacement may occur with a simple 
drop-in. This does not only reduce times but also 
associated costs. The newly inserted  slave is detected 
automatically by the Beep master and equipped with the 
necessary parameters. 
No new manual configuration is needed. The Beep 
master always has a static IP address, while the Beep 
slaves are not attributed any IP address. Beep networks 
may also be activated in sequence along a line. 
They are configured following the same principle: Master 
- Slave - ... - Master - Slave. It is also possible without 
any difficulty to carry out a mixed operation made up of 
Beep networks and devices by other manufacturers. l  
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tecnologia fieldbus

gli indirizzi IP, l’utente può creare reti I/O ad alta densità, e 
collegarle con controllori a basso costo tramite un numero 
minore di connessioni supportate.

Grazie al server web integrato
la configurazione è più semplice
Beep funziona con tutti i componenti Ethernet standard. Inol-
tre, la configurazione non potrebbe essere più semplice grazie 
al server web integrato. L’utente definisce il primo dispositivo 
sulla linea quale master Beep, e gli altri sono automaticamen-
te slave. In questo caso il master salva tutti i parametri della 
configurazione del dispositivo. Se uno slave deve essere so-

stituito a causa di un guasto o per qualsiasi altro motivo, la 
sostituzione può avvenire con un semplice drop-in. Ciò non 
solo riduce i tempi ma anche i costi associati. Il nuovo slave 
inserito viene rilevato automaticamente dal master Beep e 
fornito dei parametri necessari. Non è richiesta alcuna nuova 
configurazione manuale. Il master Beep ha sempre un indi-
rizzo IP statico, mentre agli slave Beep non viene assegnato 
nessun indirizzo IP. Le reti Beep possono anche essere azio-
nate in sequenza lungo una linea. Sono configurati in base 
allo stesso principio: Master - Slave - ... - Master - Slave. 
È possibile senza alcun problema effettuare l’operazione mi-
sta composta da reti Beep e dispositivi di altri produttori.    l
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Dotata di un illuminatore multicolore e con una risoluzione del 

sensore fino a 12 megapixel, la Smart Camera serie FHV7 di Omron 

è ideale per il controllo della qualità nel settore manifatturiero. 

Il tutto a favore di una produzione sempre più diversificata

Omron Corporation ha lanciato la Smart Camera 
serie FHV7, dotata di funzionalità di elaborazio-
ne delle immagini e di un’illuminazione struttu-

rata che la rendono adatta a ispezioni visive avanzate.  
Grazie al suo illuminatore multicolore e a senso-
ri ad alta risoluzione fino a 12 megapixel, assicura ot-
time prestazioni in termini di precisione nelle ispezioni vi-
sive per una linea di produzione altamente diversificata.  
Per far fronte a requisiti di qualità sempre più rigo-
rosi da parte dei consumatori, i produttori introdu-
cono severi controlli, anche per identificare in modo 
tempestivo le eventuali cause di difetti. Inoltre, diversi pro-
dotti vengono sempre più spesso realizzati su una sola linea.  

ronacaC
di Massimo Brozan

Smart camera per una 
produzione flessibile

Per performance così avanzate, è fondamentale ridurre al 
minimo i tempi di inattività dovuti alla conversione in prodotti 
differenti. 

È ideale quando più prodotti
sono realizzati in quantità diverse
Grazie all’illuminatore multicolore e a un obiettivo con messa 
a fuoco automatica, la serie FHV7 risponde in modo flessibi-
le ai cambiamenti di colore e dimensione di oggetti da ispe-
zionare. Questo elimina la necessità di avere conoscenze 
specifiche per l’installazione e la regolazione di fotocamere, 
anche in una linea flessibile dove più tipi di prodotti vengo-
no realizzati in quantità diverse. Inoltre, l’elaborazione delle 
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Equipped with a multi-color light and 12 
megapixel image sensor, the FHV7-series Smart 
Camera by Omron it’s ideal for quality control 
checks in the manufacturing industry. For the 
benefit of a mix production line

O mron Corporation launched its new FHV7-series 
Smart Camera combined, with illumination and 
image processing functionality for advanced 

vision inspections. Thanks to its multi-color light and a 
12-megapixel high-resolution camera, it’s the ideal solution 
for achieving industry’s high standards of precision in vision 
inspections on a high-mix production line.
While consumers’ quality requirements are becoming stricter, 
manufacturers are introducing strict control checks, even 
to promptly identify causes of defects. In addition, different 
products are more often produced on a single line. To carry 
out such advanced inspections, it is crucial to minimize 
downtime for changeover to different products.

It’s ideal when many types of products
are produced in different quantities
Equipped with a multi-color light and an autofocus lens, the 
FHV7 Series can respond flexibly to changes in the color and 
size of objects to be inspected. This eliminates the need for 
special skills for camera installation and adjustment to cater 
for different products and inspection criteria, even in a flexible 
production line where many different types of products are 
produced in different quantities. Moreover, image processing 
and a 12-megapixel camera make it possible to raise 

 l  News Article

Smart Camera for a Flexible Production

production quality without dropping the speed of production.
Added to these features is a high-speed image compression 
algorithm, enabling all image data to be saved even 
during measurement, and allowing complete traceability 
in production processes. At one one-quarter of the case 
volume of Omron’s leading model, the FH-Series Sensor 
Controller, the FHV7 Series offers the same high level of 
image processing capacity. This is achieved by integration of 
camera design technology provided by Omron Sentech also.

Some technical features
Multi-color light provides a quick solution to the issue of 
measuring different colors. When the product design is 
changed or a new model is added, you can simply change 
a parameter. The image sensor with a maximum of 12 
megapixels enables inspections for wider areas. This 
eliminates the need for installing multiple cameras, or a 
mechanism to move a camera to capture different inspection 
points on different models on the same production line. This 
reduces design work and component costs. The autofocus 
lens covers a focal length range from 59 to 2,000 mm. Even 
when products in different sizes are produced, the focus 
range can be changed easily by parameters.
Modular structure allows you to freely combine the lens and 
light with the camera. 
The footprint of the camera is not affected by module 
replacement. Dual-core CPU provides a high image 
processing speed among smart cameras. Production cycle 
time can be maintained even if resolution is increased or 
inspection items added. l  
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immagini e la fotocamera da 12 megapixel permettono di 
aumentare la qualità della produzione senza ridurne la ve-
locità. A queste caratteristiche va aggiunto un algoritmo di 
compressione ad alta velocità delle immagini, che permette 
di salvare tutti i dati anche durante la misurazione e di garan-
tire la tracciabilità nei processi di produzione. Con un quarto 
del volume del modello di punta Omron FH, la serie FHV7 
offre lo stesso livello di capacità di elaborazione delle imma-
gini. Questo è possibile integrando anche la tecnologia di 
progettazione delle fotocamere ad alta risoluzione e velocità 
di Omron Sentech.

Alcune caratteristiche tecniche
L’illuminatore multicolore garantisce una soluzione rapida al 
problema della misurazione di colori diversi. In caso di modi-
fica al design del prodotto o di aggiunta di un nuovo model-

lo, basta modificare un parametro. Il sensore con risoluzione 
massima 12 megapixel permette ispezioni di aree più 
ampie.  Non serve quindi installare più fotocamere 
o un meccanismo che sposti la fotocamera per 
ispezionare diversi punti su vari modelli della stes-
sa linea. L’obiettivo con messa a fuoco automatica 
copre una lunghezza focale da 59 a 2.000 mm. 
Anche nel caso di dimensioni differenti, la distanza 
di messa a fuoco è facilmente modificabile tramite 
i parametri. La struttura modulare consente di combi-
nare liberamente l’ottica e l’illuminatore con la fotocame-
ra. L’ingombro di quest’ultima non risente della sostituzio-
ne del modulo. La CPU dual-core offre elevata velocità di 
elaborazione delle immagini. Il tempo di ciclo della produzione 
può essere mantenuto anche se la risoluzione viene aumenta-
ta, o se vengono aggiunti algoritmi di ispezione. l
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SDT340 è uno strumento proposto da SDT, che raccoglie i 
dati a ultrasuoni, vibrazioni, temperatura e RPM, tutto col-
legato in cloud. Gli ultrasuoni e l’analisi vibrazionale sono 
due dei più grandi indicatori della salute degli impianti, 
specialmente per quanto riguarda cuscinetti e ingranag-
gi. Entrambi i parametri vengono misurati con trasparenza 
usando la modalità focUS. I dati raccolti vengono poi vi-
sualizzati con una risoluzione di 32, 64, 128 oppure 256 k. 
È possibile acquisire i dati per alcuni secondi e arriva-
re fino a 10 minuti. L’ispezione dei sistemi che ruotano 
a velocità molto lenta o che non 
ruotano è possibile. SDT340 ha 
una memoria di 4.5 GB affian-
cata da uno schermo a colori 
diagonale 3.5” con la funziona-
lità di un doppio schermo per vi-
sualizzare e comparare i grafici, 
dati nel tempo e analisi spettro 
con scala e asse X-Y.  Il softwa-
re UAS4.0 è una piattaforma per 
gestire e analizzare i dati acqui-
siti da SDT340. 
Gli utilizzatori possono sceglie-
re un’installazione stand-alone 
sul proprio server, oppure di vi-
sualizzare la condizione dell’im-
pianto in cloud.

Soluzione cloud connected 
per il monitoring

SDT340 is a cloud connected condition monitoring solution 
by SDT, that combines the power of ultrasound, vibration, 
temperature, and RPM in one diagnostic package. Ultrasound 
and vibration are the two most relevant indicators of asset 
condition, especially where the assessment of bearing and 
gear health are concerned. Both parameters are measured 
with crystal clear clarity using the focUS Mode. Capture long 
data samples with 32, 64, 128 or even 256 K resolution. Data 
acquisition time is adjustable from a few seconds up to 10 

minutes. Inspect ultra slow speed systems or 
even machines that do not fully rotate. An internal 
storage of 4.5 GBs together with the 3.5” diagonal 
colour display works in split screen mode, 
recalls historical measurements, and displays 
the time waveform and spectrum with scalable 
X-Y axis.UAS4.0 is a scalable, multi-technology, 
multi-platform software to manage and analyze 
SDT340’s data. 
Choose a stand-alone installation, a fully 
networkable server option, or host your asset 
condition data in the cloud. UAS4.0 is a platform 
software to manage and analyze SDT340’s 
data. Choose a stand-alone installation, a fully 
networkable server option, or host your asset 
condition data in the cloud.

A cloud connected condition  
monitoring solution

Aerotech’s XL4s linear amplifier is designed for closed-
loop servo control of voice coil and single-phase motors, 
eliminating the non-linearities common with PWM 
amplifiers. It provides deterministic behavior, auto-
identification, and easy software setup and features a 

multi-core, double-precision, floating-point 
DSP that controls the digital PID.
All parameters are software-settable 
including control-loop gains and system 
safety functions. With the XL4s, you can 
achieve high industry settling times, long-
term thermal stability, and sub-micron-level 
tracking accuracy with advanced features 
such as full state feed-forward, 192 kHz servo 
rates, and look-ahead-based velocity control. 

The XL4s has an encoder interpolation feature, 
dedicated analog and digital I/O, fiber-optic 

interface, and separate power connections for 
motor and control supply voltages. The packaging 

allows it to be panel-mounted in a machine enclosure.

Closed-loop servo controlL’amplificatore lineare XL4s di Aerotech è progettato per il 
controllo servocomandato ad anello chiuso di motori a bobi-
na mobile (voice coil) e motori monofase, ed elimina le comu-
ni non-linearità degli amplificatori PWM. Garantisce un com-
portamento deterministico, l’auto-identificazione e una facile 
configurazione del software, ed è dotato di un DSP multi-core 
a doppia precisione in virgola mobile che controlla il 
PID digitale. Tutti i parametri sono impostabili tra-
mite software, compresi i guadagni del circuito 
di controllo e le funzioni di sicurezza del sistema. 
Con il servocomando XL4s è possibile ottenere 
ottimi tempi di assestamento, una stabilità termi-
ca a lungo termine e una precisione di insegui-
mento inferiore al micron, grazie a funzioni avan-
zate come il feed-forward completo dello stato, 
una frequenza dell’anello del servocomando pari 
a 192 kHz, e un controllo della velocità di tipo pre-
dittivo. L’amplificatore dispone di una funzione di 
interpolazione a encoder, un sistema dedicato 
di I/O analogici e digitali, un’interfaccia a fibra ottica e 
cavi di potenza separati per il motore e il gruppo di controllo.  
Può essere montato a pannello all’interno della macchina.

Servocomando ad anello chiuso

ewsN

safety functions. With the XL4s, you can 
achieve high industry settling times, long-
term thermal stability, and sub-micron-level 
tracking accuracy with advanced features 
such as full state feed-forward, 192 kHz servo 
rates, and look-ahead-based velocity control. 

The XL4s has an encoder interpolation feature, 
dedicated analog and digital I/O, fiber-optic 

interface, and separate power connections for 

a doppia precisione in virgola mobile che controlla il 

interpolazione a encoder, un sistema dedicato 
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Nord Drivesystems has recently presented its decentralised 
and intelligent drive concepts. Product highlights include the 
Nordac Link field distributor series and Nordac Flex as well as 
the efficient plug-and-play solution LogiDrive. The decentralised 
drive components from are freely configurable and can 
be flexibly adjusted to various applications. Their areas of 
application range from conveyor technology and intralogistics 
through applications in the packaging and food industry to 
pump applications. The Nordac Link field distributor series (in 
the picture) is available as a frequency inverter and also as a 
motor starter. The high plug-in capability translates into fast and 
easy installation of the units. Commissioning and servicing of the 
system is performed quickly with the integrated maintenance 
switch and the local manual control facility. 
The Nordac Flex inverter is equipped with 
an integrated PLC and positioning control 
Posicon – just like the Nordac Link. The 
PLC can reduce the load on the higher level 
control, and enables a modular automation 
concept. It is able to process data from 
connected sensors and actuators and it 
directly initiates a sequence control.

Decentralised drive technology.
Tecnologia di azionamento decentralizzata
Nord Drivesystems ha recentemente presentato i suoi 
concetti di azionamento decentralizzato e intelligente. 
I prodotti di punta includono la serie di distributori di cam-
po Nordac Link, il Nordac Flex e la soluzione plug-and-
play LogiDrive. I componenti di azionamento decentra-
lizzati sono liberamente configurabili adattabili in modo 
flessibile alle varie applicazioni. 
Le aree di impiego vanno dalla tecnologia dei trasportato-
ri e intralogistica alle applicazioni in ambito packaging e 
alimentare, fino alle applicazioni su pompe.
La serie di distributori di campo Nordac Link (nella foto) è 
disponibile nella versione inverter o starter motore. 
L’elevata capacità plug-in si traduce nella veloce e sem-
plice installazione delle unità. La messa in servizio e l’as-
sistenza del sistema possono essere eseguite rapida-
mente grazie all’interruttore di manutenzione integrato e 
alla funzione di controllo manuale locale. 
L’inverter Nordac Flex è dotato di un PLC integrato e del 
controllo di posizionamento Posicon, esattamente come 
il Nordac Link. Il PLC può ridurre il carico sul controllo di 
livello superiore, rendendo possibile un concetto di auto-
mazione modulare. 
Può elaborare i dati dei sensori e attuatori collegati, e ini-
ziare direttamente un controllo di sequenza.

Sensor technology specialist autosen is coming to 
Italy and bringing along a wide range of position 
sensors, process sensors, connection technology, 
motion control and sensor accessories. 
At autosen.it, all users have equal access to ideal 
sensors for their individual applications. autosen 
was launched in Germany in 2011, and it was time to 
expand its market reach to Italy. 
Intuitive online product advice helps users choose 

the right sensor. autosen also 
provides a compatibility check 
for the purpose of modernising, 
replacing or procuring spare 
parts. 
The sensors are compatible with 
all standard products of other 
manufacturers. 
The pricing is also transparent 
and fair: the option of paying 
conveniently by invoice starts 
with the very first order. 
There are no minimum order 
quantities, and all prices apply 
from the first item ordered.

Buy sensors online Lo specialista della tecnologia dei sensori autosen sta 
arrivando in Italia con la piattaforma online autosen.it con 
un portafoglio completo di: sensori di posizione, sensori 
di processo, tecnologia di collegamento, controllo del 
movimento e accessori per sensori.
autosen è stato lanciato sul mercato tedesco nel 2011, 
ed è giunto il momento per il management di espandere 
l’area di mercato in tutta Italia. 
È possibile scegliere in modo semplice e rapido 24 ore 
su 24 e ordinare per il giorno successivo, risparmiando 
sui costi di stoccaggio. Il catalogo ita-
liano è ora disponibile per l’ingresso nel 
mercato del nostro Paese.
La intuitiva consultazione online dei pro-
dotti su autosen.it aiuta a selezionare il 
sensore giusto. I clienti possono conta-
re anche su un controllo di compatibilità 
per la modernizzazione, la sostituzione o 
l’acquisto di pezzi di ricambio. 
I sensori autosen sono compatibili con 
tutti i prodotti più comunemente forniti 
da altri produttori. 
Si può pagare comodamente in fattura 
fin dal primo ordine, e non c’è una quan-
tità minima, tutti i prezzi si applicano a 
partire dal primo pezzo.

Acquisto di sensori online
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The SmartCamera by Balluff offers intuitive operation and 
simple-to-use operating software with tools based on industry-
proven Halcon algorithms. Incorporation into the production 
environment is easy, since it is available with an IO-Link 
interface or fieldbus variants. The SmartCamera comes in a 
rugged IP67 housing, is flexible in its mounting, and provides 
standardized M12 connectivity for all the interfaces, making it 
ideal for industrial use. The image processing know-how from 
Balluff doesn’t end with the hardware. To sum up: We offer a 
holistic, extremely user-friendly and all-round reliable image 
processing system for any situation in your production.

To access the BVS Cockpit software 
interface, all you need is a web browser 
such as Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer or Edge. Use the serial 
number to access the user interface of 
the image processing software. There 
you will find all the functions to set up and 
operate the cameras. The available modes - 
Monitoring, Configuration and Statistics - are 
clearly shown. Adapting the SmartCamera 
to your needs is simple, since the BVS 
Cockpit only shows you the parameters 
relevant to a particular tool. Individual tools 
are combined into an inspection program.

Smart CameraLa gamma SmartCamera di Balluff presenta un aziona-
mento intuitivo e un software dedicato facile da utilizzare 
tramite strumenti basati su librerie Halcon, ideate per pro-
cessare immagini digitali. L’inserimento nell’ambiente pro-
duttivo è semplice, dal momento che è equipaggiata con 
un’interfaccia IO-Link oltre alle varianti fieldbus. 
La SmartCamera è anche disponibile in una custodia robu-
sta IP67, e impiega connettori M12 standard per facilitare 
l’installazione. Per accedere all’interfaccia BVS Cockpit ba-
sta un browser web quale Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer o Edge. Inserendo all’interno dell’URL il 
numero seriale del prodotto, si accede all’interfaccia uten-
te del software di elaborazione 
dell’immagine. All’interno ci sono 
tutte le funzioni per montare e 
mettere in funzione i vari prodotti 
sotto forma di guida utente. Le tre 
modalità disponibili (Monitorag-
gio, Configurazione e Statistiche) 
vengono mostrate chiaramente. 
Adattare le Smart Camera ai vari 
bisogni è semplice: il BVS Cockpit 
mostra solo i parametri rilevanti 
per uno strumento particolare, ve-
nendo poi combinato insieme ad 
altri per formare un programma 
d’ispezione.

Smart camera

N

SPAN and SPAU pressure sensors are two Festo indus-
trial automation devices. Flexibility in use, versatility, 
simplicity in programming, ease of reading thanks to 
the Blue/Red LED display and different possible elec-
trical connections are just some of their characteristics. 
The SPAN pressure sensor (in the picture) is compact, 
with a size of 30x30 cm, electrically compatible with 
all control systems, a wide range of pressure values 
that can be set up to 16 bar. And yet the availability of 
a precise and reliable test report, IO Link connectivity, 
an anti-tampering protection. Even more flexibility that 
guaranteed by the SPAU sensor. An instrument that 
allows you to check its operation with a single glance. 
The blue and red LED technology allows you to under-
stand with your eyes if the pressure level conforms to 
the settings or not (blue and red light, respectively). 
Even the SPAU can be quickly and easily installed, 
thanks to its high precision and repeatability, it allows 
a wide applicability and precise and reliable param-
eterization, with benefits in terms of productivity and 
process management.

Pressure sensors
Sensori di pressione
I sensori di pressione SPAN e SPAU sono due dispositivi per 
l’automazione industriale targati Festo. Tra le caratteristiche 
che li accomunano, la flessibilità nell’utilizzo, la versatilità, 
la semplicità nella programmazione, la facilità di lettura 
grazie al display a LED Blu/Rosso e diverse possibili con-
nessioni elettriche. Il sensore di pressione SPAN (nella foto) 
è compatto, con un ingombro di 30x30 cm, elettricamente 
compatibile con tutti i sistemi di controllo, e un ampio range 
di valori di pressione impostabili fino a 16 bar. E ancora la 
disponibilità di un test report preciso e affidabile, la connet-
tività IO Link e una protezione anti manomissione. Ancora 
maggiore è la flessibilità garantita dal sensore SPAU. Uno 

strumento che permette di controllarne il funziona-
mento con una sola occhiata. La tecnologia a 

LED blu e rossi permette infatti di capire con 
lo sguardo se il livello di pressione è confor-
me alle impostazioni o meno (rispettivamen-
te luce blu e rossa). Anche lo SPAU è facile 
e veloce da installare, grazie a precisione e 
ripetibilità elevate consente un’ampia appli-
cabilità e una parametrizzazione precisa e 
affidabile, con conseguenti benefici in termini 

di produttività e di gestione dei processi.
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Valvola di scarico di sicurezza pneumatica

Parker Hannifin propones a new safety exhaust valve, that 
rapidly exhausts compressed air in the event of a fault condition 
or when a machine has an emergency stop. The P33 is 
designed for two-channel control architectures and is externally 
monitored. It has a patented fail-safe design, and is suitable for 
use in applications up to category 4 performance level e.
The valve is available with adjustable soft-start and high flow 
exhaust performance to ensure rapid exhaust of compressed 
air when required. Designing a control system with a high 
diagnostic coverage provides a high means of fault detection 

within the valve, while LEDs provide operators 
with a clear status indication of sensor power, 
main solenoid operation and fault condition.
The design has been optimised for long 
service life (B10d), very high flow rates, 
high faulted flow rates, compact design and 
high mean time to failure (MTTF) values. 
Connectivity is via two M12 connectors 
that provide solenoid and pressure sensor 
interfacing. The fail-safe design of the P33 
family is maintenance-free and requires no 
additional silencers or mufflers.

Pneumatic safety exhaust valveParker Hannifin propone una nuova valvola di scarico di sicu-
rezza, capace di evacuare rapidamente l’aria compressa in 
caso di guasto o arresto d’emergenza di una macchina. La 
P33 è stata progettata per architetture di controllo a due canali 
ed è monitorata dall’esterno. Ha un design brevettato anti-a-
varia, ed è adatta in applicazioni fino alla Category 4 Perfor-
mance Level e (PLe). La valvola è disponibile con avviamento 
progressivo regolabile, e offre prestazioni di scarico ad alto 
flusso per garantire una rapida evacuazione dell’aria compres-
sa quando richiesto. Un sistema di controllo consente di rileva-
re i guasti all’interno della valvola, mentre i LED forniscono una 
chiara indicazione di stato dell’alimentazio-
ne del sensore, del funzionamento dell’e-
lettrovalvola principale e della condizione 
di guasto. Il design è stato ottimizzato per 
una lunga durata (B10d), portate elevate 
anche in caso di guasto, e un elevato tem-
po medio di buon funzionamento (MTTF). 
La valvola viene connessa tramite due 
connettori M12, che forniscono l’interfac-
cia tra solenoide e sensore di pressione.  
Il design anti-avaria della famiglia P33 è 
esente da manutenzione e non richiede 
silenziatori aggiuntivi.
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La capacità di comunicazione degli smart sensor di Sick offre 
elevata trasparenza e nuove possibilità nel controllo qualità e 
nell’ottimizzazione dei processi produttivi. L’intelligenza di que-
ste soluzioni infatti consente di analizzare i dati acquisiti e di pre 
-elaborarli, in modo che ai sistemi di livello superiore vengano 
trasmesse solo le informazioni effettivamente  necessarie.
Con 36 mm di custodia, premiata con un Red Dot Award per il 
design, AHM36 è un encoder assoluto multigiro dalle dimensioni 
assai compatte. Grazie al connettore o cavo rotante, ai diversi fori 
di fissaggio e alle flange di adattamento, consente l’integrazione 
anche in spazi ridotti tramite cablaggio radiale o assiale.
La risoluzione programmabile fino a 26 bit, la direzione di conteg-
gio e altri parametri possono essere personalizzati con l’integra-
zione in rete CANopen, o mediante un tool 
di programmazione nella soluzione SSI.
La famiglia AHM36 è disponibile in tre va-
rianti: IO-Link, che consente il massimo 
controllo dell’encoder in qualsiasi momen-
to, e la programmazione degli interventi 
di manutenzione solo quando necessari; 
INOX IP 69K per ambienti gravosi; SAE 
J1939 per l’impiego su veicoli industriali. 
Tutte le versioni lavorano in range di tem-
perature da -40°C a +100°C.

Encoder assoluto multigiro

The communication capability of Sick’s smart sensors offers 
high transparency and new possibilities in quality control 
and process optimization. The intelligence of these solutions 
makes it possible to analyse and pre-process data so that 
only the information that is actually needed is transmitted 
to higher-level systems. With a 36 mm housing, awarded 
with the Red Dot Design Award, the AHM36 is a multi-turn 
absolute encoder with very compact dimensions. Thanks 
to its connector or rotating cable, various fixing holes and 
adapter flanges, it can be integrated even in small spaces 
by means of radial or axial wiring. Programmable resolution 
up to 26 bits, counting direction and other parameters can 

be customized with CANopen network 
integration, or with a programming tool in the 
SSI solution. The AHM36 family is available 
in three variants: IO-Link, which allows 
maximum control of the encoder at any 
time, and the scheduling of maintenance 
only when necessary; INOX IP 69K for 
harsh environments; SAE J1939 for use 
in industrial vehicles. All versions work in 
temperature ranges from -40°C to +100°C.

Absolute Multi-Turn Encoder

N

The new ELM314x economy line of the EtherCAT 
measurement modules supplements the ELM3x0x line 
with a 1 ksps class. This simplifies the use of the system-
integrated precision measurement technology, which taps 
significant optimisation and efficiency potentials both in 
production machines and in inline test benches. The new 
ELM314x measurement modules are available in 2, 4, 6 
and 8-channel versions. High-precision measurements 
with an accuracy of 100 ppm are possible – and in a wide 
temperature range from 10 to 40°C at that. Each channel 
of the measurement modules can be set to current or 
voltage measurements with a sampling rate of up to 
1 ksps per channel. The economy line offers reduced 
channel costs, but provides the same range of functions 
as the ELM3x0x line. These include freely adjustable 
two-stage filters, oversampling, distributed clocks, true 
RMS and scaler functions. The extensive diagnostic 
features for unattended, long-term use familiar from the 
ELM3x0x line are also implemented. Sampling at 1 ksps 
per channel is suitable for a wide range of applications. In 
particular, the processes of moving machine components 
or final inspection in inline test benches can be optimally 
mapped with the economy line in order to reliably control 
the processes.

EtherCAT measurement modulesLa serie Economy ELM314x di moduli di misura Ether-
CAT di Beckhoff arricchisce la serie ELM3x0x con una 
classe a 1-kSps. Questa novità semplifica l’uso delle 
tecnologie di misura precise e integrate, fruibili per ot-
timizzare macchine di produzione e per realizzare ban-
chi di prova in linea. I nuovi EtherCAT ELM314x sono 
disponibili nelle versioni a 2, 4, 6 e 8 canali; consentono 
di effettuare misurazioni ad alta precisione con un’accu-
ratezza di 100 ppm, operando nel range di temperature 
tra 10 e 40°C. Ogni canale è impostabile per misurare 
corrente o tensione con una frequenza di campionamen-
to fino a 1 ksps per canale. La serie Economy offre la 
stessa gamma di funzioni della serie base ma a costi 
per canale inferiori. Include filtri a due livelli liberamente 
impostabili, sovracampionamento, funzioni di clock di-
stribuiti, TrueRMS e scaler. Vengono implementate an-
che le funzioni di diagnostica conosciute con la serie 

base per un uso prolungato senza 
operatore. Grazie al campionamento 
a 1 ksps per canale il campo applica-
tivo è ampio. In particolare, i processi 
di spostamento di componenti della 
macchina o ispezione finale in ban-
chi di prova in linea possono essere 
mappati in modo ottimale per control-
lare i processi. 

Moduli di misura EtherCAT
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Euroswitch has just launched on the market the new 
illuminated differential indicator model 983, which was 
conceived to indicate the degree of clogging of a filter 
element with the highest level of accuracy. 
The main feature of this product, which is intended for 
use in filter systems, consists of an illuminated dome, the 
colour of which is associated with different degrees of filter 
clogging. This allows you to “discreetly” monitor the state 
of filter elements very clearly and accurately and also “set” 
the indicator to the desired threshold. The 983 illuminated 
differential indicator is wired using an M12 connector. The 

user can visually check the degree of clogging and 
choose different thresholds to be matched with different 

colours. The sensor body comes in brass or AISI 
316 steel, IP67 rating, and complies with UL-listed 
process marking. The product can be supplied 
on request with RINA Certificate of approval, i.e. 
a Safety Certificate issued by the Italian Naval 

Register, which certifies compliance with the 
international standards required for the nautical 

industry. Special versions, with different materials 
and/or wiring connections, are available for this latest-

generation indicator as well.

A illuminated differential indicatorL’indicatore differenziale luminoso 983 è stato progettato 
da Euroswitch per segnalare con la massima accuratezza il 
grado di intasamento degli elementi filtranti. 
La caratteristica principale di questo prodotto, destinato ai 
settori della filtrazione, consiste nella presenza di una ca-
lotta luminosa, capace di associare un colore al livello d’in-
tasamento dei filtri. Si può così realizzare un monitoraggio 
“discreto” estremamente chiaro e accurato delle condizioni 
dell’elemento filtrante, avendo inoltre la possibilità di “setta-
re” l’indicatore secondo la soglia desiderata. 
L’Indicatore differenziale luminoso 983 ha connessione elet-
trica con connettore M12. L’utente può verificare visivamen-
te il grado di intasamento, e scegliere soglie differenti 
da abbinare a un colore diverso. Presenta corpo in 
ottone o acciaio AISI 316, grado di protezione 
IP67 ed è conforme a marcatura di proces-
so UL. Il prodotto può essere fornito su ri-
chiesta corredato di Certificazione RINA, 
ovvero Certificato di sicurezza del Re-
gistro Italiano Navale, che ne attesta la 
conformità agli standard internazionali 
richiesti per il settore nautico.
Anche per questo indicatore sono di-
sponibili versioni speciali, con materiali 
e connessioni elettriche diverse.

Indicatore differenziale luminoso

Domestic and industrial plumbing systems can experience 
fluctuations in pressure: the system is under a lot of stress, 
with repercussions to the shut-off devices. There are lots of 
different pressure reducing valves, and actually the number 
of technological alternatives are two: the piston model and 
the diaphragm model. Watts, a manufacturer of plumbing 
and heating products, has focused on the second type, 
which is also known as a “direct action” model. So the 
company developed the Series 11 Desbordes product line, 
which is formed of a wide range of models. The valves have 
been engineered to occupy as little space as possible, and 
to assure high performance with fewer components. This 
compact design has a number of advantages, including 
being unaffected by scale or dirt. 
There is less surface area exposed to scaling and every 

product works without any internal filter, so 
they are maintenance-free. These technical 
features, combined with the small dimensions, 
also make it possible to mount the pressure 
reducing valves in any position. Last but not 
leas, they are versatile and have resistance to 
temperature changes, which are essential in 
the battle against Legionella bacteria.

Pressure reducing valvesGli impianti idrici, sia domestici sia industriali, possono 
essere soggetti a sbalzi di pressione. L’impianto riceve 
sollecitazioni importanti, con ripercussioni sugli organi di 
intercettazione. Esistono vari modelli di riduttori di pres-
sione che assolvono il compito di controllo, e le alterna-
tive tecnologiche sono essenzialmente due: modello a 
pistone e a membrana. Watts, produttore di componenti 
termosanitari, si è focalizzata sul secondo tipo, detto an-
che “ad azione diretta”. L’azienda ha quindi sviluppato 
la linea di prodotti Desbordes di Serie 11, composta da 
numerose varianti. 
Le forme sono studiate per occupare il minor spazio pos-
sibile, e per assicurare un ottimo funzionamento riducen-
do il numero di componenti. 
Questo consente l’insensibilità al calcare e alle 
impurità. Le superfici esposte a incrostazio-
ne sono limitate e ogni prodotto agisce sen-
za filtro interno, evitando così operazioni 
di manutenzione. Tali caratteristiche 
tecniche, combinate alle piccole di-
mensioni, assicurano inoltre la possi-
bilità di montare i dispositivi in qualsia-
si posizione. Infine, la polivalenza di utilizzo 
e la resistenza agli sbalzi termici risultano indispensa-
bili nella lotta contro il batterio della legionella.

Riduttore di pressione

There is less surface area exposed to scaling and every 
product works without any internal filter, so 

impurità. Le superfici esposte a incrostazio-
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La gamma di switch industriali Power over Ethernet (PoE) di 
Phoenix Contact si arricchisce con nuovi switch unmanaged 
e managed. Sono adatti ad ambienti gravosi in applicazioni 
come la videosorveglianza, l’automazione di macchinari e la 
building automation. Sono inoltre compatibili con tutti i dispo-
sitivi conformi alla norma IEEE 802.3at (PoE+) disponibili sul 
mercato. Gli unmanaged switch PoE della gamma 1000 offro-
no un ampio range di temperature di esercizio, porte full giga-
bit, e supportano sia i jumbo frame sia il monitoraggio delle 
disconnessioni sulle singole porte. Grazie al budget di potenza 
PoE di 30 W per porta e alle varianti con porte in fibra ottica 

SFP, i terminali con funzionalità PoE possono esse-
re collegati in modo flessibile senza configurazioni. I 
managed switch PoE della gamma 4000 dispongono 
di un elevato budget di potenza di 60 W per porta, 
anticipando la compatibilità con il nuovo standard 
IEEE 802.3bt. Ulteriori vantaggi sono forniti dalle por-
te gigabit SFP e dalle nuove possibilità di configura-
zione.  La programmazione garantisce la tempestiva 
attivazione della funzionalità PoE per ridurre il traffico 
di dati e il consumo energetico. 
La funzione “Watchdog” controlla lo stato della con-
nessione al terminale, riavviandolo o spegnendolo 
automaticamente in caso di errori.

Switch industriali

The range of Phoenix Contact’s Power over Ethernet (PoE) 
industrial switches broadens with new unmanaged and 
managed switches. These are suitable for heavy-duty 
environments for such applications as video-surveillance, 
machinery automation and building automation. They are also 
compatible with all devices available on the market which 
comply with the IEEE 802.3at (PoE+) norm. Unmanaged PoE 
switches in the 1000 series provide a vast range of working  
temperatures, full gigabit ports, and they support both jumbo 
frames and the monitoring of disconnections on the single ports. 
Thanks to the PoE power budget of 30 W per port and to the 
variants with optic fiber SEP ports, terminals with PoE functions 
may be connected in a flexible way without configurations. 
Managed PoE switches in the 4000 range have a high power 
budget of 60 W per port, anticipating the compatibility with the 
new IEEE 802.3bt standard. 
Further advantages are provided by the SFP gigabit ports and 
by the new configuration possibilities. Programming guarantees 
timely activation of the PoE function to reduce data traffic and 
energy consumption. The “Watchdog” function monitors the 
state of the connection to the terminal, resetting it or turning it off 
automatically in case of errors.

Industrial switches 

Moog launches its latest addition to the D680 Proportional 
Valve Series, throttle valves for 2-, 3-, 4- and 5-way 
applications, suitable for electrohydraulic position, velocity, 
flow and force control in hydraulic systems. The product 
range has integrated electronics, and is suitable for 
applications with high dynamic response requirements. 
The newly launched version in this series is a two-stage 
valve with a closed-loop controlled D633 Direct Drive Servo 
Valve as the pilot stage. It provides increased dynamics, 
repeatability and is more robust, making it suitable for use in 
even the most demanding environments. The D633 Direct 
Drive Servo Valve Series pilot stage with open-loop control 
has been available for many years.  
Moog developed the new version in conjunction with machine 
builders in the plastics, metal forming and presses and 

steel production sectors, better to meet the needs of these 
applications. The new pilot stage option is ideal for 

applications requiring high dynamic performance, 
where longer service life and energy efficiency are 
critical. The Moog D680 Proportional Valve Series 
has a proven design that provides reliable control for 
machinery in industries such as injection and blow 

molding, die-casting, steel production, metal forming 
and presses and lumber processing.

Proportional valveMoog amplia la gamma delle valvole proporzionali della serie 
D680, valvole regolatrici per applicazioni a 2, 3, 4 e 5 vie, per il 
controllo elettroidraulico di posizione, velocità, portata e forza 
nei sistemi idraulici. La gamma è dotata di elettronica integra-
ta, ed è adatta per applicazioni con requisiti di risposta dina-
mica elevati. La nuova versione è una valvola a due stadi con 
servovalvola Direct Drive D633 ad anello chiuso come stadio 
pilota. Garantisce dinamica, ripetibilità e robustezza che la ren-
dono idonea all’impiego in condizioni ambientali estreme. Lo 
stadio pilota Direct Drive D633 con controllo ad anello aperto è 
disponibile sul mercato già da molti anni. Moog ha sviluppato 
la nuova versione in collaborazione con i costruttori di mac-
chine nei settori della plastica, formatura dei metalli, presse 
e produzione dell’acciaio, per meglio soddisfare le esigenze 
di queste applicazioni. La nuova opzione 
dello stadio pilota è ideale per applica-
zioni che richiedono elevate prestazioni 
dinamiche, dove durata ed efficienza 
energetica sono fondamentali. Le val-
vole proporzionali Moog serie D680 
presentano un design che fornisce un 
controllo affidabile per macchinari in 
settori quali iniezione e soffiaggio, 
pressofusione, produzione di accia-
io, formatura metalli e presse e lavora-
zione del legname.
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Valvole proporzionali
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Industrial oils are used in multiple applications and, 
according to theri use, they have differnt viscosities. 
ifm has expanded its mechatronic sensors offer with a 
new sensor designed especially for oils: the company 
provides the perfect combination of accuracy, speed 
and adaptability to the application.  
We are talking about the SB flow sensors,which is able 
to guaranatee hogh performance thanks to a complex 
adjustment carried out during production, and the use 
of oil-specific mechanical parts. 

This solution does not only provide 
precise measured values for 
the selected oil curve, it is also 
distinguished by an integrated 
temperature compensation.
Among the technical features 
specifically created for this kind of 
applications: volumetric flow quantities 
up to 200 l/min; pressure resistance 
up to 100 bar; Measured value transfer 
without conversion losses; easy setting 
via IO-Link.

Mechatronic flow sensors for oils 
Sensori di flusso meccatronici per oli
Gli oli industriali vengono usati in molte applicazioni e per 
molteplici scopi e, a seconda dell’impiego, possono esse-
re più o meno viscosi. ifm ha ampliato la propria gamma di 
sensori meccatronici con un nuovo sensore per oli, in grado 
di fornire la combinazione perfetta di precisione, rapidità e 
capacità di adeguamento all’applicazione.
Parliamo della gamma di sensori di flusso SB, che garanti-
sce elevate prestazioni grazie a una complessa taratura che 
avviene già durante la produzione, e all’utilizzo di parti mec-
caniche specifiche per olio. Questa soluzione non fornisce 
soltanto valori esatti per la curva dell’olio selezionata, ma è 
anche provvisto di una compensazione 
della temperatura integrata, per assicurare 
una precisione costante nel rilevamento dei 
valori per i diversi tipi di oli industriali. La 
viscosità varia infatti in base alla tempera-
tura, influendo sul risultato della misurazio-
ne. Tra le caratteristiche tecniche pensate 
appositamente per questo tipo di applica-
zioni: portate fino a 200 l/m; resistenza a 
pressioni fino a 100 bar; trasferimento del 
valore senza perdite causate dalla conver-
sione del segnale di misura; configurazione 
semplice e rapida tramite IO-Link.

www.mainasrl.it
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Ametek, a manufacturer of precision electronic instruments and electro-mechanical systems, opened a new plant in Peschiera 
Borromeo, just outside Milan, to consolidate its activity in Italy. On December 19th the managing directors of Ametek Italia Srl 
and Ametek Srl, part of Ametek Inc, cut the ribbon at the new branch in front of local authorities, category associations, clients 
and suppliers. The new plant is the site of the design, production and distribution departments of advanced handling systems for 
the European market of the MAE brand, and of all the customer support activities in our country for different brands in the field of 
precision electronic instruments. Ametek Italia is part of the Ametek group, which has more than 17,000 employees in over 150 
production sites in the whole world. The new site responds perfectly to Ametek’s development logic. The corporate growth plan 
is based on four main strategies: operating excellence, strategic acquisitions, global and market expansion and new products. 
The new plant will allow to respond at best to the challenges of this 4.0 age, bringing products to the market even faster.
The construction work itself was carried out in only six months. The plant therefore became fully effective as from January this 
year, with the initial activities which were started as early as the last term of 2018. 227 persons work here, while its surface adds 
up to 7,500 square metres, which guarantees more functional work areas. The choice of Peschiera Borromeo was made on 
account of the site’s central position with respect to the two preceding sites, as Stefano Milani, managing director of Ametek Srl, 
pointed out: “The ambitious growht projects of our companies could no longer be managed with the same fragmentation as in 
the past; the market and clients expect continuous innovation and development from Ametek, as well as efficiency levels which 
may be reached only with the synergistic use of all our resources and the unification of processes”.

The opening of the new Italian branch near Milan

Produttore di strumenti elettronici di precisione e sistemi elettromeccanici, Ametek ha inaugurato un nuovo stabilimen-
to a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, per consolidare le proprie attività in Italia. Lo scorso 19 dicembre gli 
amministratori delegati di Ametek Italia Srl e Ametek Srl, parte di Ametek Inc, hanno tagliato il nastro della nuova sede 
alla presenza delle autorità locali, delle associazioni di categoria, di clienti e fornitori. Il nuovo stabilimento ospita la 
progettazione, la produzione e la distribuzione di sistemi avanzati per la movimentazione per il mercato europeo del 
brand MAE, e tutte le attività di supporto ai clienti nel nostro Paese per diversi brand nel campo degli strumenti elettro-
nici di precisione. Ametek Italia, infatti, fa parte di Ametek, gruppo che conta più di 17.000 dipendenti in oltre 150 siti 
produttivi nel mondo. La nuova sede risponde perfettamente alla logica di sviluppo di Ametek, il cui piano di crescita 
aziendale si basa su quattro strategie principali: eccellenza operativa, acquisizioni strategiche, espansione globale 
e di mercato e nuovi prodotti. Il nuovo stabilimento permetterà di rispondere al meglio alle sfide di questa epoca 4.0, 
portando sul mercato i propri prodotti in modo ancora più rapido. Gli stessi lavori di costruzione sono stati eseguiti in 
soli sei mesi. Lo stabilimento è diventato così pienamente operativo a partire da gennaio di quest’anno, con le prime 
attività avviate già nel corso dell’ultimo trimestre 2018. Le persone che ci lavorano sono 227, mentre la superficie è di 
7.500 m2, garantendo spazi di lavoro più funzionali. La scelta è ricaduta su Peschiera Borromeo per la centralità del 
sito rispetto alle due sedi precedenti, come ha sottolineato Stefano Milani, amministratore delegato di Ametek Srl: “Gli 
ambiziosi progetti di crescita delle nostre aziende non potevano più essere gestiti con la frammentazione del passato; 
il mercato e i clienti si aspettano da Ametek continua innovazione, sviluppo e livelli di efficienza che possono essere 
raggiunti solo con l’utilizzo sinergico di tutte le nostre risorse e l’unificazione dei processi”.

Inaugurata la nuova sede italiana alle porte di Milano 
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At present, a transformation is taking place, with linear 
drives taking the place of pneumatic and hydraulic drives. 
Here, there is no longer any scope for measuring pressure. 
However, Wika has another solution: force measurement. A 
typical example for this is linear drives. This change offers 
the opportunity to measure forces directly in the process. 
Force measurement can be used with practically any linear 
drive. For the precise measurement of the forces, it doesn’t 
matter where within the force flow the force transducer is 
integrated. This can be directly on the motor, on the actuator 
or at the point of force application. For force measurement, 
thin-film sensors from Wika’s volume production are used, 

which are welded onto the measuring tubes of 
the force transducers. This is also one of the 
reasons why tecsis, as the force measurement 
specialist within the group, is renowned for its 
solutions in metrology and sensor technology. 
With the different force transducer solutions, 
from the standard to the miniature tension 
and compression force transducers, the ideal 
solution can be found for every application. 
(In the picture, the F2301 force transducers)

Force measurement in linear drives
Misura di forza per organi 
di trasmissione lineari
Ultimamente una trasformazione è in atto: gli organi di tra-
smissione lineari, che sostituiscono man mano quelli pneu-
matici e idraulici, non consentono più di effettuare una 
misura della pressione. Tuttavia, Wika propone un’altra solu-
zione: la misura di forza. Un esempio tipico sono gli organi 
di trasmissione lineari. Questo cambiamento offre l’opportu-
nità di utilizzare la misura di forza direttamente nel processo. 
Per una specifica misura non importa dove il trasduttore sia 
integrato all’interno del flusso di forza, può trovarsi nel moto-
re, nell’attuatore o sul punto di applicazione della forza. Per 
la misura di forza vengono utilizzati sensori a film sottile pro-
dotti in volumi elevati da Wika, che sono saldati sul tubo di 
misura dei trasduttori di forza. Ciò rappresenta 
anche uno dei motivi per cui tecsis, azienda 
del gruppo Wika specializzata nella misura di 
forza, sia conosciuta per le sue soluzioni nella 
metrologia e nella tecnologia di produzione dei 
sensori. Grazie alle diverse versioni di trasdut-
tori di forza, dalla standard alle celle di carico 
a tensione miniaturizzate fino ai trasduttori di 
forza a compressione, è possibile trovare la 
soluzione adatta per qualsiasi applicazione. 
(Nella foto, i trasduttori di forza F2301)
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La nuova generazione di radar 

di processo Endress+Hauser 

è stata impiegata da una 

raffineria per una misura 

di livello su stoccaggio 

del polimero SBS.  

Si tratta di una gomma 

sintetica utilizzata in questo 

caso per produrre asfalto 

autodrenante

pplicazioniA
di Luca Romani

I radar di processo 
nella produzione 
di asfalto

In qualità di Product Manager per le misure di livello in 
Endress+Hauser Italia, una parte importante del mio 
lavoro consiste nel fornire consulenza su applicazioni 

specifiche. In pratica i clienti, così come i colleghi della forza 
vendita, mi sottopongono dei compiti di misura e io li aiuto 
a “fare la cosa giusta” grazie a un’esperienza pluridecennale 
maturata sul campo. La mia azienda dispone di un range di 
prodotti completo per la misura di livello, e di conseguenza 
è facile trovare il sensore più idoneo all’applicazione.  
I casi applicativi complicati però sono sempre in agguato, e 
quindi prima di fare una scelta è meglio approfondire tutte le 
condizioni che possono influenzare la misura: la tipologia del 
prodotto da misurare, la geometria del serbatoio, la posizione e 
l’altezza del tronchetto di installazione, la posizione dell’ingresso 
di carico prodotto, la sua dinamica e altro ancora.
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As Product Manager for level measurement at 
Endress+Hauser Italy, an important part of my job 
consists in providing consulting for specific applications. 

In practice, clients, just like colleagues from the sales force, 
submit measurement tasks to me and I help them to “do the 
right thing” thanks to decades of experience accrued on the 
field. My company offers a complete ran ge of products for 
level measurement, and as a consequence it is easy to find the 
sensor best suited for the application. Complicated applications 
are however always just round the corner, so before making a 
choice it is better to analyze in depth all the conditions which 
could influence measurement: the type of product which needs 
to be measured, the geometry of the tank, the position and the 
height of the installation pipe, the position of the product loading 
entrance, its dynamics and more.

 l  Applications

Process Radars in Asphalt Production
The new generation of Endress+Hauser 
process radars has been used in a refinery 
for a level measurement of the stocks of SBS 
polymer. This is a synthetic rubber, used, in 
this case, to produce self-draining asphalt

The importance of the dielectric constant
I was recently contacted by a refinery in central Italy for a level 
measurement on a stock of SBS polymer, a product which I 
was quite frankly unaware of. SBS, the acronym for Styrene-
Butadiene-Styrene, is a synthetic rubber widely used in the 
making of tires, but in our case it is added to tar to produce 
self-draining asphalt, providential for driving on motorways 
when it rains. The client had already used an open-space radar 
and a guided wave radar (GWR) by other manufacturers with 
unsatisfactory results, and this in itself sounded an alarm bell. 
The most important parameter to define whether a microwave 
level meter (space radar or GWR) is applicable is the product’s 
dielectric constant: the greater the dielectric constant, the 
greater the reflected echo and therefore the efficiency of the 
measurement. It is however not always simple to trace this 
value, and research carried out on the web had provided 
scarce, if not outright unreliable, results. Only one website did 
report a value for the dielectric constant of 6.5 but, considering 
the composition of the polymer, this did not seem reliable. I 
therefore asked for a sample of the product to measure directly 
its dielectric constant.
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L’importanza della costante dielettrica
Di recente sono stato contattato da una raffineria del centro Ita-
lia per una misura di livello su stoccaggio di polimero SBS, un 
prodotto che sinceramente non conoscevo. SBS, acronimo di 
Stirene-Butadiene-Stirene, è una gomma sintetica molto usa-
ta nella fabbricazione di pneumatici, ma nel nostro caso viene 
addizionata al bitume per produrre l’asfalto autodrenante, prov-
videnziale per la guida in autostrada sotto la pioggia. Il cliente 
aveva già utilizzato un radar a spazio aperto e uno a onda guida-
ta GWR di altri produttori con risultati insoddisfacenti, e questo 
costituiva di per sé un campanello di allarme. Il parametro più 
importante per definire l’applicabilità di un misuratore di livello 
a microonde (radar a spazio o GWR) è la costante dielettrica 
del prodotto: maggiore è la costante dielettrica, maggiore è l’e-
co riflesso e quindi l’efficienza della misura. Non è però sempre 
semplice risalire a tale valore, e le ricerche effettuate sul web 
avevano dato risultati scarsi se non addirittura poco attendibili. 
Solo un sito infatti riportava un valore di costante dielettrica pari 
a 6,5 ma, considerando la composizione del polimero, non sem-
brava affidabile. Ho così richiesto un campione del prodotto per 
misurarne direttamente la costante dielettrica.

Test con il radar per solidi sfusi
Il famigerato SBS risultava già sospetto a prima vista: leggerissimo, 
espanso, con molta aria e poco prodotto. La misurazione 
della costante dielettrica ha poi confermato i dubbi: DK < 1,3. 

Parliamo quindi di un valore molto complesso per la misura. 
Nei casi applicativi in cui ci siano incertezze sull’affidabilità, e 
se le condizioni generali lo consentono, ci rediamo disponibili 
per fare dei test con strumenti demo. Abbiamo quindi spedito 
alla raffineria il migliore modello di radar per solidi sfusi di 
Endress+Hauser: Micropilot FMR67. Si tratta di un radar a 
modulazione di frequenza FMCW con emissione a 80 GHz, un 
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Tests with radars for bulk solids
The infamous SBS was suspicious from the very start: very 
light, expanded, with lots of air and little product. Measuring 
the dielectric constant then confirmed the doubts: DK < 1,3. 
We are therefore talking about a value which is very complex 
to measure. In application cases where there are uncertainties 

regarding reliability, and if general conditions allow it, we offer to 
carry out tests with demo instruments. We therefore sent to the 
refinery Endress+Hauser’s best model of radar for bulk solids: 
Micropilot FMR67. This is a frequency modulated FMCW radar 
with 80 GHz emissions, a cutting-edge product in the radar 
technology for the process industry. 
These are some of FMR67’s distinctive properties: maximum 
range 125 mt, emission angle limited to 3.5° with a DN80 
antenna, geometry of the “drip off” antenna which minimizes 
deposits and condensation, inclination device on the flange to 
direct it towards the product, rinsing air on the connection to the 
process for deposit cleansing operations. 
The product has been designed in compliance with the IEC 
61508 norm, and it is therefore suitable for SIL2/3 security 
systems; it may also be equipped with Heartbeat Technology 
functions to control, verify and monitor process conditions.

Functioning is optimal starting
from basic programming
Once the radar is installed and the basic programming (empty 
and full gauging for the setting of the current output), the client 
asked me to check the validity of the measure personally, so as 
to carry out the necessary optimizations to obtain the maximum 
reliability, considering the nature of the product requiring 
measurement. Actually the radar, simply installed, configured 
and left perpendicular without inclination, was already 
functioning perfectly, which is why mine was more of a courtesy 
call than an efficacy control. The quality of new 80 GHz radar 
technologies in FMCW frequency modulation simplifies even the 
apparently most complex applications. l
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prodotto all’avanguardia nella tecnologia radar nell’industria di 
processo. Ecco alcune delle caratteristiche peculiari di FMR67: 
range massimo di 125 mt., angolo di emissione ristretto a 3,5° 
già con antenna DN80, geometria dell’antenna “drip off” che 
minimizza i depositi e le condense, dispositivo di inclinazione 
sulla flangia per orientarlo in direzione del prodotto, purga d’aria 

Il radar installato, 

configurato 

e lasciato 

in perpendicolare 

senza inclinazione.

The radar, installed, 

configured and 

left perpendicular 

without inclination.

sull’attacco al processo per operazioni di pulizia dei depositi. Il 
prodotto è stato progettato secondo la norma IEC 61508, ed è 
quindi idoneo a sistemi di sicurezza SIL2/3; può inoltre essere 
dotato delle funzionalità Heartbeat Technology per controllo, 
verifica e monitoraggio delle condizioni di processo.

Il funzionamento è ottimale
dalla programmazione di base
Una volta installato il radar e fatta la programmazione di base 
(taratura di pieno e di vuoto per il settaggio dell’uscita in corren-
te), il cliente mi ha chiesto di andare personalmente a verificare 
la bontà della misura, così da effettuare le ottimizzazioni neces-
sarie per ottenere il massimo dell’affidabilità, vista la natura del 
prodotto da misurare. In effetti il radar, semplicemente installato, 
configurato e lasciato in perpendicolare senza inclinazione, sta-
va già funzionando in modo perfetto, ragione per cui la mia visita 
è risultata più di cortesia che di efficacia. La qualità delle nuove 
tecnologie radar a 80 GHz in modulazione di frequenza FMCW 
rende semplici anche le applicazioni all’apparenza più ostiche.l

Autore: Luca Romani, Product Manager Level Measurement in 
Endress+Hauser Italia
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I sensori di spostamento laser Keyence sono alla base di un sistema 

di misura differenziale dell’altezza delle alette, ideato da Novasis 

Innovazione per la fabbricazione di radiatori. Il processo produttivo 

è così tenuto sotto controllo in tempo reale

pplicazioniA
di Massimo Brozan

Sistema di misura 
per radiatori perfetti

Gli scambiatori di calore utilizzati sui veicoli ven-
gono assemblati partendo dai pacchi alettati, 
costituiti da un insieme di tubi circondati dalle 

alette di raffreddamento. Per funzionare in modo ot-
timale, l’aletta deve essere realizzata con tolleranze 
dell’ordine dei centesimi di millimetro, per evitare il ri-
schio di un cattivo funzionamento dello scambiatore di 
calore di cui farà parte o, peggio ancora, di dover scar-
tare l’intero radiatore già assemblato. I produttori in 
grande serie di alette devono quindi controllarne accu-
ratamente l’altezza, operazione tutt’altro che semplice: 
parliamo di un pezzo realizzato in metallo riflettente, 

dalle caratteristiche geometriche particolari e prodot-
to ad altissima velocità su linee automatiche, capaci 
di creare 300 alette al secondo a partire da un coil di 
alluminio.

Sistema di misura in linea
che controlla ogni aletta
Novasis Innovazione, azienda valdostana, ha realizzato 
per un cliente un sistema di misura in linea che control-
la ogni singola aletta durante la produzione. 
Specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate di 
prodotto e di processo con sistemi di visione artificiale 

I sensori di spostamento laser Keyence.

Keyence laser motion sensors.

Applicazioni Keyence.indd   34 17/01/19   12:36



H eat exchangers used on vehicles are assembled 
starting from finned coil blocks, made up of a set 
of pipes surrounded by cooling fins. In order to 

function at its best, the fin must be created with allowances 
in the range of hundredths of a millimeter, to avoid the risk 
of a bad functioning of the heat exchanger it will be part of, 
or, worse still, of having to discard the entire pre-assembled 
radiator. Manufacturers of large lots of fins must therefore 
check their height accurately, and this is no easy task: we 
are talking about an item made out of reflecting metal, with 
particular geometrical properties and manufactured at very 
high speed on automatic lines, capable of creating 300 fins 
per second starting from an aluminium coil.

 l  Applications

Measurement System for Perfect Radiators

Keyence laser motion sensors are the bases 
of a system for the differential measurement 
of the height of the fins, designed by Novasis 
Innovazione for the production of radiators. 
The production process is therefore 
monitored in real time

An online measurement system
which checks every fin
Novasis Innovazione, a company based in Val D’Aosta, 
created for a client an online measurement system which 
checks every single fin during production. Specializing 
in the development of advanced product and process 
technologies with artificial vision systems and contactless 
optical measurement, in order to tackle this project the 
company chose Keyence laser motion sensors from the 
LK-G 5000 series. The automotive industry is very sensitive 
to the absolute quality of its components, which must be 
produced in large amounts with a rigorous cost control. 
As a consequence, components suppliers must always 
monitor with the utmost care their production processes, 
to minimize scraps or deceleration in production.

From sample checks to an
integrated online control
The typical solution used to check fins is sample checking, 
carried out offline using dedicated equipment. Novasis 
Innovazione’s client, however, wished to upgrade to an 
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e di misura ottica non a contatto, per affrontare que-
sto progetto ha scelto i sensori di spostamento laser 
Keyence delle serie LK-G 5000.
L’automotive è molto sensibile all’assoluta qualità dei 
componenti, che devono essere prodotti in grande 
quantità con un rigoroso controllo dei costi. Di conse-
guenza, i fornitori di componentistica devono sempre 
tenere sotto controllo con la massima attenzione i pro-
pri processi produttivi, per minimizzare scarti o rallen-
tamenti della produzione.

Dalla verifica a campione
a un controllo integrale in linea
La soluzione classica utilizzata per il controllo del-
le alette è la verifica a campione, eseguita fuori linea 
su un’apparecchiatura dedicata. Il cliente di Novasis 
Innovazione, invece, desiderava passare a un control-
lo integrale in linea di tutte le alette, per ottimizzare il 
processo e reagire tempestivamente in caso di scosta-
mento dai valori di tolleranza.
“Le alette vengono formate dalla macchina a partire 
dal laminato metallico, e l’obiettivo consisteva nel mi-
surarne accuratamente l’altezza, che non deve mai 
discostarsi più di qualche centesimo di millimetro dal 
valore nominale” racconta Davide Capello, R&D Mana-
ger di Novasis. “L’aletta è metallica e la sua superficie 

è molto riflettente, caratteristica che la rende difficile 
da misurare.
Inoltre, la geometria è molto particolare e la formatura 
avviene in un ambiente ricco di vapori d’olio presenti 
all’interno della macchina. L’aletta scorre ad alta velo-
cità all’interno di un tunnel di trasporto, che le fa pren-
dere anche un moto ondulatorio piuttosto irregolare. 
Infine, data la geometria delle alette, abbiamo utilizzato 
una tecnica di misura differenziale, andando a misurare 
contemporaneamente la posizione della parte superio-
re e della parte inferiore dell’aletta, per poi ricavare la 
misura per differenza”.
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integrated online control of all the fins, to optimize 
the process and enable a timely reaction in case of 
deviation from the allowance values. “The fins are 
formed by the machine starting from metal coil; the 
objective was an accurate measurement of their 
height, which must never deviate by more than a few 
hundredths of a millimeter from the nominal value” 
Davide Capello, R&D Manager of Novasis, relates. 
“The fin is metallic and its surface is highly reflecting, a 
property which makes it difficult to measure. 
Besides, the geometry is very peculiar and shaping 
occurs in an environment rich in oil vapours present 

inside the machine. The fin travels at high speed within 
a transportation tunnel, which also confers to it a rather 
irregular undulating motion. 
Besides, given the geometry of the fins, a differential 
measurement technique was used, measuring 
simultaneously the position of the top and bottom parts 
of the fin and thereby obtaining the measurement as a 
difference”.

Extreme speed and accuracy in measuring
To create this solution, Novasis Innovazione designed 
two real “clean rooms” containing the two Keyence LK-
H022 laser motion sensors. 
Each room, mounted on a C-shaped bracket and 
slide, is made up of an overpressure container and a 
sliding protective lid. The integration of electronics and 
mechanics ensures that the measurement system will 
remain clean, easy to gauge and control during the 
machine’s working life.
Capello explained: “The Keyence laser head allowed to 
guarantee a measurement accuracy of 5 microns and a 
repeatability of ±1 micron. 
The role of the Keyence LK-G5000 controller is 
just as important, for its capability of acquiring the 
data measured by sensors at a very high speed”. 
Measurements carried out in real time using the 
Keyence laser heads are then processed by the control 
system created by Novasis Innovazione to obtain the 
final datum, that is, the actual height of the fins, so as 
to monitor the production process in real time. l
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of 5 microns 

and a repeatability 

of ±1 micron.

Estrema velocità e accuratezza di misura
Per realizzare la soluzione, Novasis Innovazione ha 
ideato due vere e proprie “camere bianche” contenenti 
i due sensori di spostamento laser Keyence LK-H022. 
Ogni camera, montata su una staffa a C e una slitta, è 
costituita da un contenitore in sovrapressione e da un 
coperchio di protezione a ghigliottina. 
L’integrazione di elettronica e meccanica garantisce un 
sistema di misura che rimanga pulito, facile da calibra-
re e regolare durante la vita operativa della macchina. 
Spiega Capello: “La testina laser Keyence ha permes-
so di garantire un’accuratezza di misura di 5 micron e 
ripetibilità di ±1 micron. 
Altrettanto importante è il ruolo del controllore Keyence 
LK-G5000, per la sua capacità di acquisire i dati 
misurati dai sensori ad altissima velocità”.
Le misure in tempo reale effettuate con le testine laser 
Keyence vengono poi elaborate dal sistema di con-
trollo realizzato da Novasis Innovazione per ricavare 
il dato finale, ovvero l’altezza effettiva delle alette, per 
tenere sotto controllo in tempo reale il processo pro-
duttivo. l
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Siemens ha supportato un gruppo industriale nel creare una 

moderna infrastruttura di rete nella zona produttiva e in quella 

della manutenzione remota. Questo pone solide basi in vista 

di una futura connessione all’interno delle varie aree aziendali

Per una rete di 
produzione 4.0

Inizia un secolo fa la storia del gruppo Simon, con il 
lavoro di Karl Simon sui componenti di finitura dell’in-
dustria orologiera. Oggi, tre società appartengono al 

Gruppo nel quartier generale di Aichhalden, in Germa-
nia. Più di 750 sono gli addetti alla fabbricazione di 
molteplici prodotti: tra i più importanti vi sono utensili 
in metallo e componenti per la pressofusione della pla-
stica. L’infrastruttura di comunicazione di rete all’inter-
no della zona produttiva viene fornita dal Gruppo come 

servizio centrale a tutte le società affiliate: è necessario 
che l’infrastruttura sia flessibile ma al tempo stesso 
uniforme, e soprattutto pronta per il futuro. Simon ha 
così deciso due anni fa di testare i propri sistemi di 
rete nell’area produttiva e in quella della manutenzione 
remota. David Huber, leader del team di ingegnerizza-
zione di impianto del gruppo Siemens, spiega: “Due 
erano le aree in cui necessitavamo di una soluzione più 
moderna. Da un lato, volevamo creare una soluzione 

pplicazioniA
di Ginevra Leonardi
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T he story of the Simon Group began exactly 100 years 
ago, when Karl Simon finish components for the Black 
Forest clock industry and founded the company 

Simon. Today, three companies belong to the Group at its 
headquarters in Aichhalden. More than 750 employees 
produce a wide range of products and provide services: 
tools, furniture fittings, carbide tools, spikes, sintered 
components, injection molded plastict.
The infrastructure for the communication in the area of the 
production is provided by the Group as a central service 
to all affiliated companies: it’s important that the solution 
is flexible, but nevertheless uniform and above all future-
proof. For this reason, Simon decided about two years 
ago to fundamentally put the systems in the production 
network and remote maintenance areas to the test. David 

 l  Applications

A Production Network 4.0

Siemens supported an industrial group to deliver a modern infrastructure for the production 
network and the remote maintenance of machines and plants. It creates the basis for further 
networking within the company areas at the site

Huber, plant engineering team leader at Simon, explains: 
“We had two areas in which we were looking for a more 
modern solution. On the one hand, we wanted to create 
a standardized, secure way for remote maintenance, and 
on the other, we wanted to improve the performance and 
availability of our entire production network”.
Special attention was paid to separate the production 
network for all plants at the site from the individual plant 
networks – in order to enhance network maintenance as well 
as increase network security. They needed a clear structure 
in which the plant components communicate within their 
cell, and only relevant data are transferred to the production 
network. This not only facilitates the maintenance and 
upkeep, but also makes the network more secure, since 
possible malfunctions are limited to one cell.
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Per una rete di 
produzione 4.0

Nelle aziende 

del gruppo 

Simon lavorano 

oltre 750 addetti

At the Simon 

companies there 

are more than 

750 employees.

standardizzata, in modo da rendere sicura anche la 
manutenzione a distanza, e dall’altro volevamo miglio-
rare le prestazioni e la disponibilità dell’intera rete di 
produzione”. Particolare attenzione è stata dedicata 
alla separazione di quest’ultima dalle singole reti d’im-
pianto, per migliorare la manutenzione e aumentarne 
la sicurezza. Serviva una struttura chiara in cui i com-
ponenti dell’impianto comunicano all’interno delle loro 
celle, e solo i dati rilevanti vengono trasferiti alla rete di 
produzione. Questo non solo facilita la manutenzione, 
ma rende la rete anche più sicura, dato che i possibili 
malfunzionamenti sono limitati a un’isola. 

Possibilità di integrare
nuovi impianti in autonomia
Il gruppo Simon utilizza già i prodotti Siemens in di-
verse aree, e voleva soluzioni standard per rende-
re più semplice anche la manutenzione: insieme agli 
esperti Siemens si è parlato delle condizioni neces-
sarie, scegliendo la configurazione appropriata e i 
componenti corrispondenti. Il lavoro preparatorio e di 
supporto fornito dal team Siemens Professional Ser-
vices ha facilitato l’implementazione, la messa in ser-
vizio ha funzionato alla perfezione e il sistema lavora 
come programmato. Simon ora può integrare i nuovi 
impianti in autonomia, come pianificato. Afferma Sven 

Ostertag, responsabile dell’ammodernamento della 
tecnologia di rete: “Fin dall’inizio ci siamo assicurati 
che i componenti fossero in gran parte standardizzati 
e che fosse disponibile una buona documentazione, e 
questo ci sta ripagando. Abbiamo definito cinque tipi 
di switch ed ora è sufficiente selezionarli e duplicarli 
per realizzare un nuovo impianto. Questo ci consente 
di trasmettere con facilità le conoscenze anche inter-
namente”.
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The commissioning ran flawlessly and the system works 
as intended. Simon can now integrate new plants and 
participants on its own – as was the plan.
Says Sven Ostertag, who is responsible for the 
modernization of the network technology in David Huber‘s 
team: “From the start, we made sure that the components 
were largely standardized and that a good documentation 
was compiled – and that pays off now. We’ve defined five 
types of switches, which we essentially only need to select 
and duplicate for a new plant. This also allows us to easily 
pass on knowledge internally”.

Detailed preparatory work and precise
specification of the requirements
The Simon Group already utilizes Siemens products in 
many areas, and they wanted to employ standard solutions 
as much as possible to make the maintenance of the 
solution easier: together with the network experts from 
Siemens, they discussed the framework conditions, took 
stock of the existing network, and chose the appropriate 
configuration and corresponding components. The 
preparatory work and support provided by the Siemens 
Professional Services team facilitated the implementation. 
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Due dei 32 switch 

Scalance XR524

Two of the 

altogether 32 

Scalance XR524 

switches.

gli addetti all’impianto sono sempre consapevoli di tut-
te le sessioni VPN.

Una solida base per gli sviluppi futuri
La nuova rete di produzione è entrata in esercizio in 
circa un anno. Grazie alla struttura ad anello della rete 
e alla segmentazione dell’intera soluzione nelle singole 
reti d’impianto, l’intera rete è ora molto più affidabile di 
prima. Per David Huber, in particolare l’affidabilità dei 
dispositivi è un elemento importante: “In molte aree 
di produzione abbiamo a che fare con condizioni am-
bientali difficili. Grazie all’estesa resistenza alla tempe-
ratura dei componenti Scalance, non abbiamo proble-
mi di questo tipo”. Eventuali guasti ed errori possono 
essere identificati rapidamente e risolti con il sistema 
di gestione Sinema e con software di diagnosi. 
Un altro punto a favore è la facile manutenzione della 
nuova rete: se uno switch deve essere sostituito, l’ad-
detto può farlo in pochi passi. 
La relativa configurazione viene semplicemente trasfe-
rita dal vecchio dispositivo tramite C-Plug, riducendo 
le tempistiche di manutenzione. Con la messa in ser-

Eliminate le vulnerabilità nella rete
La nuova rete di produzione di Simon si basa su un 
anello Ethernet industriale, al quale sono collegati in 
modo ridondante ulteriori anelli con 32 switch Scalan-
ce XR524. Per la gestione e la diagnosi, Simon utilizza 
il software di diagnostica Sinema Server. Per la con-
nessione degli impianti subordinati, ognuno dei quali 
possiede una propria rete, impiega invece il disposi-
tivo di sicurezza industriale Scalance S615. Consente 
un accesso protetto tramite VPN ai rispettivi dispositivi 
di sicurezza industriale, e al tempo stesso protegge la 
cella dalla rete di produzione. 
“A mio avviso, questo concetto di protezione della cel-
la è indispensabile nell’ambiente industriale” afferma 
Sven Ostertag. “In un ambiente di rete di produzione, 
è l’unico modo per garantire che i malfunzionamenti 
si limitino alla rispettiva cella. Le possibilità tecniche 
offerte da Scalance S615 ci permettono di eliminare 
virtualmente qualsiasi vulnerabilità nella rete di comu-
nicazione”. 
Con Sinema Remote Connect come piattaforma di ge-
stione dei sistemi di sicurezza con accesso da remoto, 
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Secured and transparent communication
The new production network at Simon is based on an 
Industrial Ethernet ring, to which several rings with 32 
Scalance XR524 switches are redundantly connected. For 
the management and diagnosis, Simon utilizes the Sinema 
Server software. For the connection of the subordinate 
plants, each possessing its own plant network, Simon uses 
the Scalance S615 Industrial Security appliance. It enables 
a secured access via VPN to the respective plant and at 
the same time shields the cell from the production network.
“In my view, this cell protection concept is indispensable 
in the industrial environment” states Sven Ostertag. “In a 
networked production environment, this is the only way 
to ensure that malfunctions are limited to the respective 
cell. The technical possibilities provided by Scalance 
S615 allow us to virtually eliminate any vulnerabilities in 
the communication”. With Sinema Remote Connect as 
management platform for the secured remote access, plant 
engineering employees are also always fully aware of all 
VPN sessions.

Solid foundation for future developments
The new production network has now been in place for 
almost a year. Thanks to the ring structures of the network 
and the segmentation of the entire solution into individual 
plant networks, the entire network is much more reliable 
than before. For David Huber, especially the reliability of 
the devices are important arguments: “In many production 
areas, we’re dealing with harsh environmental conditions. 
Thanks to the extended temperature resistance of the 

Scalance components, we’ve no problems with that”. 
Possible faults and errors can be quickly identified in detail 
and be resolved with the Sinema Server management and 
diagnosis software. The simple maintenance of the new 
network also represents an important plus point. If a switch 
or router needs to be replaced, the employee can do this 
in just a few simple steps. The appropriate configuration 
is simply transferred from the old device by means of the 
C-Plug. This greatly reduces the workload.
Because with the commissioning of the new production 
network, the job at Simon is far from complete. At present, 
not only are existing plants gradually integrated into the 
production network as well as new ones connected. 
Simon plans to connect the existing different systems 
for machine data as well as production data acquisition 
and for manufacturing execution system information 
with a common database. Says Tobias Hilgert, the 
managing director of technology at the Simon Group: 
“The digitalization and automation of our processes are 
important instruments for the continuation of our success. 
In Aichhalden, we’re currently building a new production 
hall, where we want to further increase the degree of 
automation, which includes innovative approaches such as 
data mining, for further improving the efficiency and quality 
of our processes. On the one hand, we need data from the 
production, on the other hand the appropriate infrastructure 
and right tools to capture and evaluate these data. And 
of course, the knowledge of our employees, but we also 
need capable partners that can broadly support us. With 
Siemens, we’ve found such a partner”. l
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Con Sinema Remote 

Connect, l’accesso 

protetto da remoto 

tramite VPN può 

essere gestito 

e monitorato.

With SINEMA Remote 

Connect, the secured 

remote access 

to the plant by VPN 

can be managed 

and monitored.

vizio della nuova rete di produzione, il lavoro presso 
Simon è tutt’altro che completo. 
Al momento, non solo gli impianti esistenti vengono in-
tegrati nella rete di produzione, ma anche quelli nuovi. 
Simon ha in programma di collegare gli attuali sistemi 
di gestione dei dati macchina ma anche l’acquisizione 
dei dati di produzione e le informazioni sulla quest’ulti-
ma direttamente in un unico database comune.
Afferma l’amministratore delegato del gruppo Simon, 
Tobias Hilgert: “La digitalizzazione e l’automazione dei 
processi sono strumenti importanti per continuare ad 
avere successo. Ad Aichhalden stiamo costruendo 
una nuova area produttiva, dove vogliamo aumenta-
re il grado di automazione, che comprende approcci 
innovativi come l’estrazione di dati, per migliorare ulte-
riormente l’efficienza e la qualità dei processi. 
Da un lato, ci servono i dati della produzione, dall’al-
tro la giusta infrastruttura e gli strumenti adeguati per 
raccoglierli e valutarli. Sicuramente l’expertise dei no-
stri collaboratori servirà ma abbiamo anche bisogno di 
partner capaci di supportarci. Con Siemens, abbiamo 
trovato il partner ideale”. l
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La casa automobilistica Audi ha scelto la soluzione di diagnostica 

e monitoraggio di Softing Industrial Automation per il suo stabilimento 

tedesco. I principali vantaggi? La qualità della comunicazione 

PROFINET, sia al collaudo della rete sia durante l’esercizio

bilimento si caratterizza per la grande varietà di prodotti, e i 
requisiti PROFINET richiesti dai singoli reparti sono diversi a 
seconda dei compiti da affrontare.

Dai singoli elementi fino alla
carrozzeria non verniciata
I progettisti nel reparto produttivo di carrozzerie creano i requi-
siti tecnici per i nuovi impianti. Questi comprendono tutte le fasi 

L ’impiego di PROFINET per la diagnostica e la gestione 
della rete di automazione permette sia il collaudo sia il   
monitoraggio continuo della rete, e fornisce funzionali-

tà utili per un’esecuzione efficiente di misure di manutenzione. 
Trova impiego in progetti nuovi, ma può essere facilmente inte-
grata in impianti già esistenti.
Questa soluzione viene utilizzata anche dalla casa automo-
bilistica Audi nella sede di Neckarsulm, in Germania. Lo sta-

pplicazioniA
di Vittoria Ascari

controllo della 
comunicazione 

Automotive:

Lo stabilimento Audi 

a Neckarsulm, 

in Germania.

The Audi 

Neckarsulm site 

in Germany.
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T he PROFINET communication standard for the diag-
nostics and management of automation networks is 
ideally suited for acceptance testing and continuous 

monitoring of the network. 
In addition, it provides functionality to efficiently carry 
out maintenance tasks. While primarily used in new 
projects, it can also be integrated seamlessly into 
existing facilities.
One of the users of the PROFINET solution is the car 
manufacturer Audi at their Neckarsulm site in Germany.

 l  Applications

Automotive: Control of Communication

The car manufacturer Audi chose the 
diagnostics and monitoring solution from 
Softing Industrial Automation for a German 
site. The main benefits? The quality 
of the PROFINET communication both 
for network acceptance testing and during 
normal operation

From the component parts to the 
complete body-in-white
The body manufacturing production planning 
department is responsible for the plant technology 
of new body manufacturing facilities. 
These cover all production steps from the manufacture 
of the component parts to the assembly of the complete 
body-in-white. 
For this purpose, PROFINET was introduced in 2006 
and has been employed ever since in linear, star, and 
ring network topologies using Conformance Class C 
(PROFINET IRT) devices. 
The automation networks are integrated into the 
corporate network using SNMP services and a defined 
transfer interface. Besides PLCs, robots and, partly 
also process devices are equipped with PROFINET 
controller functionality. 
As the associated project engineering tools typically 
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di lavoro, dalla realizzazione dei singoli elementi fino alla produ-
zione dell’intera carrozzeria non verniciata. A questo scopo, dal 
2006 viene impiegato PROFINET con topologie di rete lineari, 
ad anello o a stella e con dispositivi secondo la Conformance 
Class C (PROFINET IRT). L’integrazione delle reti di automa-
zione nella rete aziendale sfrutta un’interfaccia di trasmissione 
dati definita e impiega servizi SNMP. Oltre ai PLC, anche i robot 
e in parte i dispositivi di processo dispongono di funzionalità 
di controllore PROFINET. Una visione d’insieme centrale dello 
stato della rete dell’intero impianto non è possibile dato che gli 
strumenti di progettazione supportano solo la diagnostica dei 
relativi dispositivi PROFINET assegnati.

Una soluzione per ogni fase 
di sviluppo dell’impianto
Un requisito fondamentale è che la soluzione di diagnostica 
PROFINET sia applicabile a tutte le fasi di sviluppo di un im-
pianto. Durante l’installazione è assicurato il montaggio nell’im-
pianto di tutti i componenti secondo la specifica. La manu-
tenzione effettua un monitoraggio continuo durante l’esercizio 
dell’impianto e riconosce i difetti degli apparecchi, o i carichi 
di comunicazione supplementari sulle singole porte. In caso di 
anomalia bisogna localizzare velocemente la causa per avviare 
la misura di riparazione corretta. Il reparto del montaggio finale 
si occupa di tutti i lavori che riguardano la carrozzeria vernicia-
ta, per concludere con la prova e il collaudo finale del veicolo. A 
questo scopo vengono utilizzate principalmente strutture PRO-
FINET su un solo livello, e con un collegamento centrale del PC 

allo switch. Per le serie A4 e A6, il montaggio finale comprende 
circa 60 reti PROFINET separate da firewall. Il compito è quindi 
quello di integrare in tali reti esistenti una soluzione di diagno-
stica e controllo che risponda in modo specifico ai requisiti di 
manutenzione, sia compatibile con le relative procedure e ne 
riduca il carico sulle risorse limitate. 
È importante l’impiego di strumenti che non dipendano dai 
componenti PROFINET utilizzati, integrabili senza interruzioni 
dell’esercizio in progetti e reti esistenti. Inoltre, l’integrazione 

controllo della 
comunicazione 
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A

only support the diagnostics of PROFINET devices 
assigned to them, a central overview of the network 
state of the entire plant is lacking.

A consistent use in the various
project phases of the plant
A central requirement to the PROFINET diagnostics solution 
to be used is its consistent use in the various project phases 
of the plant. During the installation phase, all components 
are built into the plant as defined in the specification. In the 
maintenance phase, the operation of the facility is continually 
monitored so that conditions such as device errors or an 
additional communication load on individual ports can be 
detected. In the event of a fault, it is necessary to locate 
its cause quickly so that a suitable maintenance action. 
The final assembly department performs all operations on 
the painted car body, to the final inspection and factory 
acceptance test. Here, primarily flat PROFINET structures 
with a central network connection of the PC to the switch 
are used.  For the A4 and A6 series, final assembly relies on 
approximately 60 PROFINET networks, separated from each 
other by firewalls. A diagnostics and monitoring solution which 
specifically meets maintenance requirements, which can be 
integrated into the maintenance workflows, and which takes 
some load off the limited resources had to be built into the 
existing networks. Great importance is attached to the use of 
tools which are independent of the PROFINET components 
employed, and lend themselves to integration into projects 
and existing networks while the facility is in operation. What 
is more, the integration must neither require additional 
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non deve richiedere ulteriori componenti, come un computer 
per la banca dati, o lavori di installazione, e deve occuparere 
uno spazio minimo nel REC.

Tutte le informazioni diagnostiche
sul sistema e sui dispositivi
Per soddisfare i requisiti di Audi serve una soluzione che for-
nisca tutte le informazioni diagnostiche, sul sistema e sugli 
apparecchi, che registri a lungo termine gli stati effettivi osser-
vati e permetta l’accesso ai dati storici a partire da qualunque 
punto della rete. In questo modo tutte le informazioni essen-
ziali sono subito disponibili in caso di necessità. Importanti fun-
zionalità parziali sono la rappresentazione della topologia per 
una localizzazione rapida dei dispositivi difettosi, l’indicazione 
di informazioni dettagliate sui componenti impiegati, compresi 
stati di inventario e scorte di magazzino nonché il rilevamento 
di sporadici errori di comunicazione. La scelta è caduta sulla 
soluzione di diagnostica e monitoraggio di Softing Industrial 
Automation, che si basa su due componenti. Il prodotto TH 
LINK PROFINET fornisce un accesso sicuro alle singole reti 
PROFINET, e monitora lo stato della comunicazione e dei di-
spositivi nella rete sulla base di uno speciale algoritmo diagno-

stico. Non si limita a osservare passivamente il traffico dati, 
ma impiega attivamente le possibilità diagnostiche offerte da 
PROFINET e da protocolli Ethernet generali. I dispositivi della 
rete vengono così identificati, vengono fornite le informazioni 
per la diagnostica di tali dispositivi, inclusa la statistica di rete, 
vengono rilevati errori di comunicazione e viene individuata la 
topologia di rete.
Sarà poi il software di monitoraggio TH SCOPE a raccogliere 
tutti questi dati in modo centralizzato, e a trasferirli tramite web 
server su un’interfaccia grafica. La presentazione dei risultati è 
concepita per un impiego a lungo termine che si prolunghi per 
le differenti fasi del processo, e supporti in particolare l’esecu-
zione di misure di manutenzione.

Identificazione facile e veloce
della causa dell’errore
Audi ha adottato questa soluzione come parte integrante delle 
specifiche per tutti i nuovi progetti di costruzione di carrozzerie 
realizzati dallo stabilimento tedesco. La soluzione viene inoltre 
introdotta anche negli impianti già esistenti del montaggio finale. 
“Un vantaggio importante è la possibilità di effettuare misurazioni 
di riferimento per controllare la situazione al momento del collau-

TH SCOPE trasferisce 

i dati raccolti 

tramite web server 

su un’interfaccia 

grafica.

The TH SCOPE 

presents the 

consolidated data 

in a graphical user 

interface.
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components, such as database computers, nor installation 
work, and must make do with the limited space in the control 
cabinet. 

All diagnostics, system and device
information are provided
Meeting the Audi needs requires a diagnostics and 
monitoring solution which provides all diagnostics, system, 
and device information, permanently records monitored 
actual conditions and enables access to history data from 
the entire network. This way, all required information is 
available in case of need. Critical sub-functions of the solution 
employed are a topology view that allows a quick localization 
of failed devices, the display of detail information for the 
components in use, including inventory and stock details, as 
well as the detection of intermittent communication errors. 
The departments opted for the diagnostics and monitoring 
solution from Softing Industrial Automation, which is based on 
two components. The TH LINK PROFINET product provides 
secure access to the individual PROFINET networks, and 
monitors the communication and device status on the network 
based on a specific diagnostics algorithm. This algorithm 
not only performs passive monitoring of the data traffic, 
but also actively uses the diagnostics options provided by 
PROFINET and general Ethernet protocols. This allows to 
identify the devices on the network, supply device diagnostics 
information including network statistics, detect communication 
errors, and determine the network topology. The TH SCOPE 
monitoring software gathers all data at a central location, and 
presents the consolidated data in a graphical user interface. 

The presentation of the results is geared to a consistent use 
across the various project phases, and in particular supports 
the completion of maintenance measures.

A straightforward and quick
determination of error causes
Audi has included this solution as an integral part 
of all new body manufacturing projects managed 
by the Neckarsulm site. In addition, the diagnostics and 
monitoring solution is gradually integrated into existing final 
assembly facilities. “A major benefit for Audi is the consistent 
use of the diagnostics and monitoring solution, from 
installation to daily operation. This allows us for example to do 
reference measurements for a comparison of the acceptance 
test situation to the current network status and quickly spot 
any alterations” concludes Felix Niederbacher, technical 
manager for automation engineering standardization in the 
body manufacturing production planning department. 
The TH LINK PROFINET and TH SCOPE products support 
Audi with ensuring a consistent high quality of the PROFINET 
communication both for network acceptance testing and 
during normal operation. 
Due to the straightforward and quick determination of error 
causes after the detection of erratic behavior, a constantly 
higher availability of the facilities is achieved. 
The possibility to connect an entire network including its 
subnetworks by means of a single TH LINK PROFINET 
device contributes to a positive cost-benefit ratio. 
Another decisive factor is the option to retrofit existing 
facilities without stopping normal operation. l
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do e lo stato della rete attuale, per rilevare rapidamente i cam-
biamenti” afferma Felix Niederbacher, responsabile tecnico della 
standardizzazione dell’automazione nel reparto di progettazione 
di carrozzerie. Queste soluzioni aiutano Audi a garantire un’ele-
vata qualità della comunicazione PROFINET, sia al collaudo della 
rete sia durante l’esercizio. L’identificazione facile e veloce della 

causa dell’errore dopo il rilevamento di un malfunzionamento 
permette una maggiore disponibilità dell’impianto. La possibilità 
di integrare un’intera rete incluse le sotto reti grazie a un solo 
dispositivo, TH LINK PROFINET, e la possibilità di retrofittare im-
pianti esistenti senza interrompere l’esercizio contribuiscono a 
un rapporto costi/benefici positivo. l
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gathers all data 
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Un’associazione 
al passo coi tempi

Intensificazione dei servizi offerti, integrazione fra scuola 

e industria, sicurezza sul lavoro, normative particolarmente 

complicate e nuove sinergie fra associazioni: di questi e altri 

temi caldi si è parlato all’ultima assemblea generale G.I.S.I.

L o scorso 12 dicembre si è tenuta l’assemblea gene-
rale G.I.S.I., in cui è stato presentato un report sul-
le attività svolte nel 2018, e sono stati trattati temi di 

attualità nell’ottica di offrire agli associati validi spunti e op-
portunità di approfondimento. Come ha sottolineato il pre-
sidente Lino Ferretti, il nuovo board insediatosi lo scorso 
gennaio continua sul percorso di ammodernamento inizia-
to sei anni fa: “Ci siamo chiesti quali fossero gli argomen-
ti da sviluppare per andare incontro alle esigenze dei nostri 
soci: privacy, salute e sicurezza dei lavoratori, potenziare 
il survey sul mercato italiano con una nuova collaborazione.  
Molto semplice come pensiero, ma non facile da attuare”.

ncontriI
di Claudia Dagrada

Una sinergia per integrarsi
in un’unica associazione?
Fra i temi trattati, spiccano le nuove sinergie con altre associazioni 
e, non ultimo, la modifica dello statuto per mantenere G.I.S.I. al 
passo coi tempi. Quest’ultimo step però è in fase di stand-by. Nel 
frattempo infatti è stato avviato uno studio con Assiot e AssoFluid 
per integrarsi in un’unica associazione, Federtec. Un simile passo 
permetterebbe una maggiore rappresentatività con organi istitu-
zionali, maggiori canali di business, maggiori sinergie in ambito 
associativo, il tutto mantenendo il “marchio” G.I.S.I. e la propria 
identità storica. Si è parlato però anche dei rischi di una simile 
operazione, come condividere argomentazioni con altre realtà e 
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O n December 12th G.I.S.I.’s general assembly was 
held and a report was presented on the activities 
carried out in 2018; current topics were dealt with 

in order to provide associates with valid suggestions and 
opportunities for further considerations.  
As the new president, Lino Ferretti, remarked, the new 
board which took office last January is carrying on with 
the modernization process which began six years ago: 
“We asked ourselves what were the issues to develop so 
as to meet our associates’ demands: privacy, health and 
safety of workers, enhancement of the survey on the Italian 
market with a new partnership. Very simple to think about, 
but not as easy to carry out”.

 l  Events

An Association Abreast 
of the Times

Enhancement of services offered, 
integration between school and industry, 
safety on the workplace, particularly 
complicated norms and new synergies 
among associations: these and other hot 
topics were dealt with during G.I.S.I.’s 
latest general assembly

Synergy to become integrated
in a single association?
Among the topics discussed, new synergies with other 
associations were prominent, and so was the change of the 
charter to keep G.I.S.I. abreast of the times. The latter step 
is however in a standby phase. Meanwhile, a study was set 
up with Assiot and AssoFluid to become integrated into a 
single association, Federtec. Such a step would allow greater 
representativeness with institutional organs, larger business 
channels, greater synergies in the association world, all of this 
while keeping the G.I.S.I. brand and the company’s historical 
identity. However there was also a lot talk about the risks of 
such an operation, such as sharing arguments with other 
concerns and reducing autonomy. 
The new members, DFX, GA, A.S.T., Koso Parcol, 
SasAutomation, Studio C.I.S.A., STC Cerrigone, Recom 
Industriale and Bender Italia were then welcomed.

2017 data for the Italian market 
and forecasts for this year
The performances of the Italian market of process instruments 
were analysed; they are monitored every year by G.I.S.I. with 
surveys based on sales data. This year the data collected 
were compared to those gathered by Cogent, a company 
which caries out surveys using personal interviews on a 
significant panel of companies. They were presented by 
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Uno dei temi 

più cari a G.I.S.I. 

è l’integrazione 

fra scuola e lavoro.

One of the most 

relevant theme 

for G.I.S.I. 

is integration 

between school 

and jobs.

ridurre la propria autonomia. È stato infine dato il benvenuto ai 
nuovi soci: DFX, GA, A.S.T., Koso Parcol, SasAutomation, Studio 
C.I.S.A., STC Cerrigone, Recom Industriale e Bender Italia.

I dati 2017 del mercato italiano
e le previsioni per quest’anno
È stato analizzato l’andamento del mercato italiano della strumen-
tazione di processo, monitorato ogni anno da G.I.S.I. con indagini 
condotte sulla base dei dati di vendita. Quest’anno i dati raccolti 
sono stati confrontati con quelli rilevati da Cogent, società che 
compie indagini tramite interviste personali su un significativo pa-
nel di imprese. A presentarli c’erano Giampaolo Vitali, ricercatore 
CNR, Umberto Cè di Cogent e Renato Uggeri, presidente onora-
rio G.I.S.I. Il mercato italiano è valutato intorno ai 3,7 - 4 miliardi 
di euro. La strumentazione ha assorbito oltre 1,2 miliardi, di cui 
ben 751,5 milioni coperti da famiglie di prodotti tra cui spiccano: 
valvole di regolazione 37%, misure di pressione 19%, di portata 
15% e di livello 12%. 
Per quanto riguarda il 2018 invece, secondo una stima di Cogent, 
elaborata sulla base dei dati previsionali forniti dalle aziende inter-
vistate tra giugno e luglio, il mercato nostrano dovrebbe registrare 
una leggera flessione (-1-2%), mentre quello dell’analisi in genera-
le dovrebbe essere in leggero calo (-0,5%). 

Integrazione fra scuola e lavoro,
e la nuova normativa sulla privacy
È stato poi il momento di uno dei temi che sta più a cuore a G.I.S.I., 
e cioè l’integrazione fra il mondo dell’istruzione e quello industriale. 
A tale proposito sono intervenuti Giancarlo Franzè e Marta Terruz-
zi di e-work, agenzia per il lavoro che organizza progetti e moduli 
di orientamento con le scuole per ridurre il divario tra formazione 
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Giampaolo Vitali, researcher at the National Research 
Centre, Cogent’s Umberto Cè and Renato Uggeri, G.I.S.I.’s 
honorary president. The Italian market is evaluated at around 
3.7 – 4 billion euros. Instruments accounted for over 1.2 
billion, with 751.5 million concerning such product families as: 
regulation valves (37%), pressure measurements (19%), flow 
measurement (15%) and level measurement (12%).
Regarding 2018, however, according to an estimate by Cogent 
based on forecasts provided by companies interviewed 
between June and July, the domestic market should 
experience a slight downturn (-1.2%) while the analysis market 
in general should decrease slightly (-0.5%).

Integration between school and work,
and the new privacy regulations
The time then came for one of the aspects which are most 
relevant for G.I.S.I., that is, the integration between the training 
and industrial worlds. In this respect updates wre provided 

by  Giancarlo Franzè and Marta Terruzzi, from e-work, a job 
agency which organizes orientation modules and projects with 
schools to bridge the gap between training and work. Currently 
there are two schools interested in forwarding a project which 
would alternate training at school and on the job with G.I.S.I. 
A theme which is just as complex was dealt with by Stefano 
Azzolina from the Azzolina law firm, who provided insight on 
the EU 679:2016 regulation concerning privacy. He mentioned 
the rather complex application of this norm (especially the 
confusion between elasticity and extensions), of the necessary 
modules and of the problems linked to electronic invoicing.

Health and safety on the workplace,
motivations and advantages
Luca Ferrero, Intertek, described extensively the Management 
System for Health and Safety of Workers, the new ISO 
45001:2018. He explained in detail the advantages deriving 
from a certified system, such as: reduction of costs for 
accidents, injuries and professional illnesses; increase of 
efficiency and corporate performances; optimization of the 
invested resources; ease in production of al documents 
required by the norms. Loredana Agnello from Studio Ethos 
also dealt with the theme of safety but from a different 
standpoint: how to motivate personnel regarding safety, starting 
first of all from what is essential to the individual, so as to turn 
a forced behaviour into something stimulating. Objectives, 
rewards, acknowledgements and above all a sense f belonging 
are necessary: all these motivation leverages are to be inserted 
in a well conceived corporate development plan. l
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e lavoro. Al momento ci sono due istituti interessati a portare 
avanti un progetto di alternanza scuola - lavoro con G.I.S.I.
Tematica altrettanto spinosa è stata quella trattata dall’avvo-
cato Stefano Azzolina dello Studio Legale Azzolina, che ha 
approfondito il regolamento Ue 679:2016 relativo alla privacy. 

Ha parlato dell’entrata in vigore piuttosto confusa di questa 
norma (in special modo degli equivoci tra tolleranza e proro-
ga), della modulistica necessaria e delle problematiche legate 
alla fatturazione elettronica.

Salute e sicurezza sul lavoro,
tra motivazione e vantaggi
Luca Ferrero di Intertek ha invece approfondito il Sistema di 
Gestione per la salute e Sicurezza dei Lavoratori, la nuova 
ISO 45001:2018. Ha spiegato nei particolari i vantaggi che 
derivano da un sistema certificato come: riduzione dei co-
sti per incidenti, infortuni e malattie professionali; aumento 
dell’efficienza e della prestazione di impresa; ottimizzazione 
delle risorse investite; facilità nel produrre tutta la documenta-
zione richiesta dalle norme.
Sempre di sicurezza, ma da un’ottica differente, si è parlato 
con Loredana Agnello dello Studio Ethos: come motivare il 
personale alla sicurezza, partendo prima di tutto da ciò che 
serve all’individuo, trasformando il comportamento imposto 
in qualcosa di stimolante. 
Servono obiettivi, ricompense, riconoscimenti e soprattutto 
un senso di appartenenza, tutte leve motivazionali da inserire 
in un piano di sviluppo aziendale ben studiato.  l
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 2 aprile 
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva
Il pacchetto Hannover Express prevede 

tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 

pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 

Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto  
ed imbarco sul volo per Orio al Serio. 

L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA  
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Le repliche virtuali di dispositivi, macchine o impianti possono 

essere impiegate per eseguire simulazioni approfondite prima della 

realizzazione fisica. Questo utile abbinamento consente di risolvere 

problemi di progettazione e funzionamento, ma non solo

ocusF
di Valerio Alessandroni

entrano nell’industria
I gemelli digitali

Il gemello digitale (Digital Twin) è una replica digitale in 
tempo reale di un prodotto, un processo o un sistema, 
che può essere utilizzata per operazioni di test, diagno-

stica e analisi ancor prima di creare fisicamente l’oggetto 
rappresentato. I gemelli digitali combinano quindi tecniche 
di analisi dei dati, intelligenza artificiale, apprendimento 
automatico e simulazione, e sono comunemente utilizzati 
per la modellazione di sistemi Internet of Things (IoT) e di 
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM). D’altra par-
te, la quantità dei dati raccolti dai sensori presenti in una 

macchina o un impianto industriale è enorme, tanto che 
si parla di Big Data, ma se tali dati non vengono aggre-
gati e organizzati in modo da favorire il processo decisio-
nale (diventado quindi informazioni) la loro utilità è nulla. 
L’abbinamento dei mondi fisico e virtuale è molto utile, 
permettendo di risolvere tramite simulazioni i problemi di 
progettazione o funzionamento, prevenire i tempi di fermo 
macchina o impianto e pianificare meglio il ciclo di vita del 
prodotto. Il concetto di gemello digitale non è nuovo ma, 
sotto l’ombrello di Industria 4.0, sta emergendo con nuovo 
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T he Digital Twin is a real-time digital replica of a product, 
process or system, which may be used for testing, 
diagnostics and analysis operations even before 

the object represented is physically created. Digital twins 
therefore combine data analysis, artificial intelligence, 
automatic learning and simulation techniques, and they are 
normally used for the modeling of Internet of Things (IoT) and 
of product life-cycle management (PLM) systems.
On the other hand, the amount of data collected by the 
sensors present on a machine or industrial plant is enormous, 
so much so that they are considered Big Data, but if these 
data are not aggregated ad organized so as to favour the 
decision process (thereby becoming information) they are 
useless. The combination of the physical and virtual world is 
very useful, allowing to solve by means of simulations design 

 l  Focus

Digital Twins Enter the Industry

Virtual replicas of devices, machines or plants 
may be used to carry out accurate simulations 
before the physical realization. This useful 
match allows to solve design and functioning 
issues, and more

or functioning issues, preventing machine or plant downtimes 
and planning the product life-cycle better. 
The concept of digital twins is not new but, under the 
patronage of Industry 4.0, it is emerging with new energy. For 
the record, the concept of Digital Twin has been introduced for 
the first time and clearly defined by Michael Grieves in 2003, 
during a conference at the University of Michigan. However, 
at the time it was difficult and expensive to implement the 
concept and make it available for general use. The situation 
changed about ten years ago, with the development of IoT, 
artificial intelligence, Big Data and cloud computing.

Integrating sensors to collect
all the different data in real time
To obtain a Digital Twin, first of all, sensors should be 
integrated in the objects concerned to collect in real time data 
on their state, the conditions of their functioning, their physical 
position and so on. This is the connection with the Internet of 
Things. “Smart” objects are then connected to a cloud-based 
system which receives and processes all the data, allowing to 
carry out analyses bases on specific requirements or based 
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vigore. Per la cronaca, il concetto dei Digital Twin è sta-
to introdotto per la prima volta e chiaramente definito da 
Michael Grieves nel 2003, durante una conferenza presso 
l’Università del Michigan. Tuttavia, all’epoca era difficile e 
costoso implementare il concetto e renderlo disponibile 
per uso generale. La situazione è cambiata da una decina 
di anni, con lo sviluppo dell’IoT, dell’intelligenza artificiale, 
dei Big Data e del cloud computing.

Integrare sensori per raccogliere
tutti i vari dati in tempo reale
Per ottenere un Digital Twin, occorre in primo luogo inte-
grare negli oggetti interessati dei sensori per raccogliere in 
tempo reale dati sul loro stato, sulle condizioni di funziona-
mento, sulla posizione fisica e così via. 
Questa, appunto, è la connessione con l’Internet of Things. 
Gli oggetti “intelligenti” sono quindi collegati a un sistema 
basato su cloud che riceve ed elabora tutti i dati, permet-
tendo di eseguire analisi in base alle specifiche esigenze o 
in base ad altri dati, per esempio dati storici. 
In questo modo, nell’ambiente virtuale si possono trarre 
delle conclusioni o scoprire e analizzare delle opportunità 
successivamente applicabili al “gemello” fisico. Per esem-
pio, sarà possibile modificare un progetto per evitare delle 
criticità individuate sul “gemello” virtuale, oppure si potran-

no ottimizzare determinate attività di produzione avendone 
simulato i risultati. 
Il gemello digitale consente inoltre di realizzare una situa-
zione manutentiva ideale, dove un tecnico in loco e uno 
specialista remoto, collegati via internet, possono accede-
re agli stessi dati e discutere il da farsi.

entrano nell’industria
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on other data, such as historical data. In this way, in the virtual 
environment it is possible to draw conclusions or to discover 
and analyze opportunities which it will then be possible to 
apply to the physical “twin”. For instance, it will be possible 
to modify a project in order to avoid critical aspects detected 
on the virtual “twin”, or to optimize some particular production 
activity having simulated the results. The digital twin also 
allows to create an ideal maintenance situation, whereby a 
local technician and a remote specialist, connected via the 
Internet, may access the same data and discuss what should 
be done.

The virtual prototype is updated
to reflect every change in its twin
It is interesting to note that the virtual prototype of an object is 
“alive” and dynamic, which means, it is updated every time 
its physical twin undergoes any changes. It is also capable of 
learning, by absorbing the knowledge of persons, machines 
and the environment where it is found.
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Grazie alla 

tecnologia dei 

Digital Twin è più 

facile interagire 

con gli immobili.

Thanks to Digital 

Twin technology 

it is easier 

to interact 

with buildings.

Il prototipo virtuale è aggiornato
a ogni cambiamento del gemello
È interessante osservare che il prototipo virtuale di un 
oggetto è “vivo” e dinamico, il che significa che viene 
aggiornato ogni volta che il suo gemello fisico subisce 
cambiamenti. È anche in grado di apprendere, assor-
bendo le conoscenze delle persone, delle macchine e 
dell’ambiente in cui esiste. Più in dettaglio, il modello dei 
Digital Twin definito da Grieves consiste di tre parti prin-
cipali: prodotti fisici nello spazio reale, prodotti virtuali 
nello spazio virtuale e dati connessi che legano fra loro i 
prodotti fisici e virtuali. 

I gemelli digitali devono infine soddisfare tre requisiti: 
avere un aspetto identico all’oggetto originale, compre-
si tutti i dettagli minori; comportarsi allo stesso modo 
dell’oggetto originale durante i test; essere in grado di 
analizzare le informazioni sull’oggetto originale, preve-
dere possibili problemi e suggerire soluzioni.

Tre tipologie di Digital Twin
I cosiddetti Product Twin sono modelli di specifici prodotti, 
utilizzati prima di impostare una linea di produzione per 
analizzarne il comportamento in condizioni diverse e i pro-
blemi che potrebbero verificarsi. Di conseguenza, i gemelli 

Ci sono tre tipi 

di Digital Twin: 

Product, Process 

e System.

There are three 

types of Digital 

Twins: Product, 

Process 

 and System.
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In greater detail, the model of the Digital Twin as defined by 
Grieves consists of three main parts: physical products in a 
real space, virtual products in a virtual space and connected 
data which link the physical and virtual products to one 
another. Lastly, digital twins must satisfy three requisites: they 
must look exactly like the original object, including all minor 
details; they must behave in the same way as the original 
object during tests; they must be capable of analyzing 
information regarding the original object, foresee possible 
problems and recommend solutions. 

Three types of Digital Twin
So-called Product Twins are models of specific products, 
used before setting up a production line to analyze their 
behaviour in different conditions and the problems which 
might arise. As a consequence, digital product twins help 
in reducing production costs and time-to-market, improving 
quality. Afterwards, product twins may be used to check the 
product’s performances in the physical world. 

Process Twins on the other hand simulate production 
processes. A virtual production process allows to create 
different scenarios and to show what will happen in different 
situations, enabling the development of the most efficient 
product methodology.  The process may be further optimized 
with the use of product twins for every machine involved, 
thereby allowing to carry out predictive maintenance and 
avoid costly plant downtimes. Production operations will be 
safer, faster and more efficient. System Twins, lastly, are virtual 
models of the entire system, such as, a plant or factory. They 
collect enormous amounts of operative data produced within 
the system, obtain information and create new business 
opportunities to optimize all the processes. But let us see 
some real examples.

From space to constructions
With the aim of using, maintaining or repairing systems which 
are physically not accessible, the NASA was one of the first 
to try out a simulation technology similar to what we now call 
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digitali di prodotto aiutano a ridurre le spese di produzione 
e il time-to-market, migliorando la qualità. In seguito, i ge-
melli di prodotto possono essere utilizzati per controllare le 
prestazioni del prodotto nel mondo fisico.
I Process Twin simulano invece i processi di produzione. Un 
processo di produzione virtuale permette di creare diversi 
scenari e mostrare cosa accadrà in diverse situazioni, con-
sentendo di sviluppare la metodologia di produzione più 
efficiente. Il processo può essere ulteriormente ottimizzato 
con l’aiuto di gemelli di prodotto per ogni apparecchiatura 
coinvolta, permettendo di eseguire una manutenzione pre-
ventiva ed evitare costosi tempi di fermo impianto. 

Le operazioni di produzione saranno più sicure, veloci ed 
efficienti. I System Twin, infine, sono modelli virtuali dell’in-
tero sistema, come un impianto o una fabbrica. 
Raccolgono enormi quantità di dati operativi prodotti all’in-
terno del sistema, acquisiscono informazioni e creano nuo-
ve opportunità di business per ottimizzare tutti i processi. 
Ma vediamo qualche esempio reale.

Dallo spazio fino alle costruzioni
Ponendosi l’obiettivo di utilizzare, mantenere o riparare dei 
sistemi non accessibili fisicamente, la NASA è stata tra i 
primi a provare una tecnologia di simulazione simile a quel-
la che oggi chiamiamo dei Digital Twin, fin dai primi giorni 
dell’esplorazione spaziale. 
E quando il disastro ha colpito Apollo 13, è stata questa 
tecnologia a salvare la missione, utilizzando sistemi virtuali 
sulla Terra. Oggi, i gemelli digitali possono essere utilizzati 
non solo in campo spaziale, ma anche nella produzione, 
nel settore dell’energia, nei trasporti e nelle costruzioni. 
Oggetti complessi come motori di aerei, treni, piattafor-
me offshore e turbine possono essere progettati e testati 
in modo digitale prima di essere prodotti fisicamente. Un 
esempio molto significativo è quello che, a Milano, si può 
considerare uno spartiacque nel campo della progetta-
zione, della manutenzione e della gestione di immobili e 
opere civili: la copia digitale dinamica della stazione Cen-
trale di Milano che è stata realizzata utilizzando circa 6.000 
fotografie. Grazie alla tecnologia Digital Twin diventa più 
facile interagire con l’immobile per gli scopi più differenti: 
testare nuove soluzioni architettoniche o verificare piani di 
sicurezza, pianificare ed effettuare ispezioni agli impianti, o 
archiviare le informazioni necessarie alla gestione e manu-
tenzione dei singoli componenti.

La NASA fu tra 

i primi a provare 

una tecnologia 

di simulazione 

simile a quella 

dei Digital Twin.

The NASA 

was one of 

the first to try 

out a simulation 

technology 

similar to that 

of Digital Twins.
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Digital Twins, in the early days of space exploration. And when 
disaster struck on Apollo 13, it was this technology which 
saved the mission, using virtual systems on Earth.
Nowadays, digital twins may be used not only in the space 
sector, but also in production, in the energy industry, in 
transportation and constructions. 
Complex objects such as aircraft engines, trains, offshore 
platforms and turbines may be designed and tested digitally 
before being physically produced.
A very significant example is the one which, in Milan, may be 
considered as a divide in the field of design, maintenance and 
management of civil works and buildings: the dynamic digital 
copy of of Milan’s Central Station was created using about 
6,000 photographs. 
The Digital Twin technology makes it easier to interact with 
the building for the most diverse purposes: testing new 
architectural solutions or verifying safety plans, planning and 
carrying out inspections to the plants, or storing information 
necessary for the management and maintenance of the single 
components.

Other interesting application examples
Even in the wood industry, Cloud-based Digital Twins 
of machines and tools are proving very useful for more 
efficient machining processes, a faster preparation 
of orders and the documentation of the life-cycle of 
machines.

One last example: a world leader in the design and 
production of pumps and systems is broadening the use 
of the ANSYS simulation software to exploit the power 
of the Internet of Things, creating a digital version of its 
products. 
The company will use Digital Twins to provide its clients 
with improved product quality and performances, 
greater development capacity, optimized maintenance 
and reduction of the costs and risks associated with 
unplanned inactivity periods. 
It will also be possible to analyze the performances of 
products in real operating conditions, and, based on 
these data, to foresee future performances.

Marching in step with Industry 4.0
To conclude, the way of managing an enterprise and 
above all of designing, producing and managing products 
is changing substantially, thanks to the support of 
technologies which fall within digitization and Industry 4.0. 
The physical world is transposed into a world made of 
Digital Twins, which, by means of modeling and big data, 
allow us to understand which are the areas (product, 
process, supply chain, business model) where action 
should be taken to improve functional and operational 
efficiency. Industry 4.0 and Digital Twins are therefore two 
expressions destined to march in step, so as to establish 
a continuity between design and production. l
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Anche nel campo 

del legno i gemelli 

digitali di macchine 

e utensili basati 

su Cloud sono 

molto utili.

Even in the wood 

industry, Cloud-based 

digital twins 

of machines and tools 

are very useful.

Altri interessanti esempi applicativi
Anche nel campo del legno i gemelli digitali di macchine 
e utensili basati su Cloud si stanno rivelando utilissimi per 
processi di lavorazione più efficienti, la veloce preparazio-
ne degli ordini e la documentazione del ciclo di vita delle 
macchine. Un ultimo esempio: un leader mondiale nella 

progettazione e produzione di pompe e sistemi sta am-
pliando l’utilizzo del software di simulazione ANSYS per 
sfruttare la potenza dell’Internet of Things, e creare una 
versione digitale dei suoi prodotti. L’azienda utilizzerà i 
Digital Twin per offrire ai propri clienti qualità e prestazio-
ni di prodotto potenziate, maggiore capacità di sviluppo, 
manutenzione ottimizzata e riduzione dei costi e dei rischi 
associati ai tempi di inattività non pianificati. 
Sarà inoltre possibile analizzare le prestazioni dei prodotti 
in condizioni operative reali, e sulla base di questi dati pre-
vedere le performance future.

Di pari passo con Industria 4.0
In conclusione, il modo di fare impresa e soprattutto le mo-
dalità di progettazione, produzione e gestione dei prodotti 
realizzati stanno cambiando in modo sostanziale, grazie 
al supporto delle tecnologie che fanno capo alla digitaliz-
zazione e a Industria 4.0. Il mondo fisico si traspone in 
un mondo composto da gemelli digitali che, attraverso la 
modellazione e i big data, permettono di capire quali siano 
le aree (prodotto, processo, supply chain, modello di busi-
ness) su cui intervenire per migliorare l’efficienza funzionale 
e operativa. Industria 4.0 e Digital Twin sono quindi due 
espressioni destinate ad andare di pari passo, per stabilire 
continuità tra la progettazione e la produzione. l
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Il prossimo febbraio a Torino si parlerà di capitale umano, 

e della sua importanza nel processo di trasformazione dell’impresa: 

l’appuntamento è con A&T Automation & Testing, la fiera dedicata 

a Industria 4.0, misure e prove, robotica e tecnologie innovative

È pronta al via A&T Automation & Testing, la fiera interna-
zionale dedicata a Industria 4.0, misure e prove, robotica 
e tecnologie innovative, in programma dal 13 al 15 feb-

braio presso l’Oval Lingotto di Torino. La manifestazione (che 
nel 2018 ha registrato 400 espositori e un +22% di visitatori 
rispetto all’anno precedente) offrirà il giusto mix tra l’esposi-
zione di tecnologie e innovazione, e un percorso informativo di 
cultura ed esperienza aziendale applicabile alle piccole, medie 
e grandi imprese.

Un percorso espositivo basato
sui cardini della produzione
Attenta a offrire l’opportunità di conoscere le ultime novità 
tecnologiche, di relazionarsi con il business sia nazionale sia 
straniero, A&T ha ridisegnato la propria planimetria, proponen-
do un percorso espositivo strutturato secondo i quattro focus 
della produzione manifatturiera: Progettazione - Ricerca&Svi-
luppo; Affidabilità, Produzione e Logistica. L’obiettivo è quello 
di convogliare all’interno di quattro Competence Point le mi-
gliori eccellenze, nazionali e internazionali, sia dal punto di vista 

iereF
di Vittoria Ascari

e capitale umano

dell’innovazione e della digitalizzazione dei processi industriali, 
sia del pensiero e della visione digitale. 
Molteplici le opportunità di networking, di confronto e formazio-
ne. Sono previste infatti circa 70 testimonianze da parte di im-
prese selezionate dal Comitato Scientifico di A&T e avvalorate 
dal Premio Innovazione 4.0.

Un nuovo spazio per confrontarsi
su politiche e visioni industriali
Tra le novità di quest’anno c’è anche un’area denominata Inno-
vation Point, disegnata all’interno dello spazio espositivo dell’Oval 
Lingotto, in cui si potranno conoscere e testare progetti e tecno-
logie di ultima generazione. Grazie alla collaborazione di A&T con 
Politecnici, Poli di Innovazione, CFI (Cluster Tecnologico Naziona-
le Fabbrica Intelligente) e AFIL (Associazione Fabbrica Intelligente 
Lombardia) e importanti player del mondo industriale, sarà possi-
bile confrontarsi su politiche e visioni industriali, dove al centro ci 
sono i due assi portanti del futuro imprenditoriale: l’innovazione e 
il capitale umano. Proprio di questo si parlerà al convegno nazio-
nale di apertura, in programma la mattina del 13 febbraio.

Torino: innovazione
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Human capital and its importance in the 
enterprise’s transformation process will be 
the object of discussion in Turin in February: 
the occasion will be A&T Automation & 
Testing, a trade show dedicated to Industry 
4.0, measurements and tests, robotics and 
innovative technologies

A&T Automation & Testing, the international trade show 
dedicated to Industry 4.0, measurements and tests, 
robotics and innovative technologies, scheduled to 

take pace on February 13th-15th at Turin’s Oval Lingotto, is 
all set and ready to go.  
The show (which in 2018 recorded 400 exhibitors and a 22% 
increase in visitors with respect to the previous year) will 
offer the correct mix between the exhibition of technologies 
and innovation and an informative corporate culture and 
experience process which may be applied to small, medium 
or large concerns.

An exhibition itinerary based
on the pillars of production
In an effort to provide the opportunity of becoming 
acquainted with the latest technological innovations and 
of establishing relationships with national and foreign 
businesses, A&T redesigned its layout, suggesting an 
exhibition itinerary structured following the four focuses 
of  manufacturing production: Design; Research & 
Development; Reliability; Production and Logistics. 
The aim is conveying towards four Competence Points the 
most outstanding national and international concerns, both 
from the standpoint of innovation and digitization of industrial 
processes and of digital vision and thoughts. 
Many networking, comparison and training opportunities 

 l  Trade Fairs

Turin: Innovation and Human Capital

have emerged. About 70 speeches are actually envisaged 
by the companies selected by A&T’s Scientific Committee 
and reinforced by the 4.0 Innovation Prize.

A new space where to discuss
industrial policies and limits
Among the innovations this year there is also an area called 
Innovation Point, designated within the Oval Lingotto’s exhibition 
area, where it will be possible to discover and test next-
generation designs and technologies. 
Thanks to the cooperation of A&T with Polytechnics, Innovation 
Centres, CFI (National Technological Smart Factory Cluster) 
and AFIL (Lombardy Smart Factory Association) as well as 
important players of the industrial world, it will be possible to 
discuss industrial policies and visions, with the two pillars of 
the entrepreneurial future, innovation and human capital, taking 
centre stage. This will be the topic of the national opening 
congress, scheduled for February 13th in the morning.

The stage of the national roadshow
and the 4.0 Innovation Prize
On February 14th as from 11 am A&T will host the national roadshow 
of Competence Centers, an appointment dedicated to the industrial 
world, to understand evolution, create a system and establish a 
network between companies and research centres at a national 
level. After talking at length about the Industry 4.0 Plan, the time is 
ripe to relate the first concrete cases of investments and results.Last 
but not least, the 4.0 Innovation Prize: A&T’s Scientific Committee, 
represented by players coming from both the university and 
research world and from industries, will choose the best projects 
or applications which will be on show in the Competence Points 
and will make up the added value of A&T’s Training Program. The 
prize-giving ceremony will take place on February 15th during a 
dedicated event at the centre of the exhibition area. l  
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e capitale umano

L’edizione 2019 

di A&T offrirà 

il giusto mix 

fra tecnologie 

e informazione.

The 2019 

edition of A&T 

will provide 

the right mix 

of technologies 

and information.

La tappa del roadshow nazionale
e il Premio Innovazione 4.0
Il 14 febbraio a partire dalle ore 11 A&T ospiterà il roadshow 
nazionale dei Competence Center, un appuntamento dedi-
cato al mondo dell’industria, per comprendere le evoluzioni, 
fare sistema e mettere in contatto aziende e centri di ricerca 
a livello nazionale. Dopo tante parole spese sul Piano Industry 
4.0, è arrivato il momento di raccontare le prime testimonianze 
concrete di investimento e risultati. Ultimo ma non per impor-
tanza, il Premio Innovazione 4.0: il Comitato Scientifico di A&T, 
rappresentato da player sia del mondo universitario e della ri-
cerca sia di quello industriale, sceglierà i migliori progetti o casi 

applicativi che, presentati nei Competence Point, costituiranno 
il valore aggiunto del Programma Formativo di A&T. La pre-
miazione avverrà il 15 febbraio in un evento dedicato al centro 
dell’area espositiva. l

Torino: innovazione
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Torna a Ravenna OMC, la principale vetrina dell’oil&gas nel bacino 

del Mediterraneo: come ci spiega il chairman della fiera, a marzo 

i fari saranno puntati sulle opportunità di sviluppo in quest’area, 

e sul suo “ruolo ponte” fra Africa e Europa

Dal 27 al 29 marzo Ravenna ospiterà l’edizione 2019 di 
OMC (Offshore Mediterranean Conference), uno degli 
appuntamenti internazionali più importanti per il mon-

do dell’oil&gas, capace di richiamare oltre 21.000 visitatori e 
un migliaio di delegati in rappresentanza di enti e compagnie 
del settore. Con Enzo Titone, chairman di OMC2019, ab-
biamo fatto il punto sull’andamento delle attività di ricerca e 
produzione di idrocarburi, e sull’organizzazione dell’evento 
che ha come tema “Expanding the Mediterranean Energy 
Sector: Fuelling Regional Growth”.

Il rialzo del prezzo del petrolio ha favorito la ripre-
sa delle commesse, come valuta la situazione dal 
suo osservatorio?
“Le attività di ricerca sono decisamente in ripresa. Lo testimo-
niano anche i recenti accordi, come l’ultimo in Libia tra BP ed 
Eni per dare il via all’attività di due blocchi a terra e uno a mare. 

iereF
di Ginevra Leonardi

nel Mediterraneo

Poi abbiamo l’Egitto che ha messo a gara ulteriori blocchi sia a 
terra che a mare, la Grecia e il Libano che stanno avviando l’as-
segnazione di nuove attività. Purtroppo da questo elenco manca 
l’Italia.”

Le opportunità di sviluppo nel Mediterraneo sa-
ranno al centro del dibattito. Perché la scelta di 
questa tematica?
“Perché il Mediterraneo rappresenta un ponte tra territori di pro-
duzione (l’area africana) e l’Europa che è un grande consuma-
tore. Nei giorni scorsi ho partecipato a un dibattito promosso 
dall’ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale) nell’ambito della 
World Energy Week Milan 2018. Si è parlato del ruolo ‘ponte’ 
del Mediterraneo. Da una parte abbiamo questi Paesi produttori 
ai quali va offerta la possibilità di un progressivo sviluppo sosteni-
bile e un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, 
utilizzando le ingenti scoperte di gas ma anche l’energia da fonti 

nel Mediterraneo

Le potenzialità 
dell’oil&gas
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OMC, the main oil and gas international showcase 
in the Meditarrean, returns to Ravenna: as the 
trade fair chairman explains, in March the focus 
will be on the development opportunities in this 
area, and on its “bridge” role between Africa and 
Europe

F rom March 27th to 29th Ravenna will host the 2019 edi-
tion of the OMC (Offshore Mediterranean Conference), 
one of the most important international events for the oil 

and gas industry, capable of attracting over 21 thousand visi-
tors and a thousand delegates, representing industry’s bodies 
and companies. Enzo Titone, chairman of OMC2019, explains 
the state of art of the research and production of hydrocarbons 
and the organization of the event, whose theme is “Expanding 
the Mediterranean Energy Sector: Fuelling Regional Growth”.

The rise in oil prices encouraged the recovery of 
orders, how do you evaluate the situation from 
your observatory?
“Research activities are definitely on the upswing. This is also 
confirmed by the recent agreements, such as the latest in 
Libya between BP and Eni, with the aim to kick off the activity of 
two blocks on land and one on the sea. Then we have Egypt, 
which has put in place further blocks both on land and at sea; 
Greece and Lebanon, which are starting the assignment of new 
activities. Unfortunately Italy does not feature on this list.”

The development opportunities of the 
Mediterranean will be at the center of the debate. 
Why did you choose this theme?
“Because the Mediterranean represents a bridge between 
production territories (the African area) and Europe, which is a 
big consumer. In recent days I took place in a debate promoted 
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Oil and Gas Development Opportunities in the Mediterranean

by ISPI (Institute for International Political Studies) in the World 
Energy Week Milan 2018. We spoke about the “bridge” role of 
the Mediterranean. On the one hand, we have these producer 
countries and we can offer them the chance of progressive 
sustainable development and improvement of the living 
conditions of the population, using the huge discoveries of gas 
but also that component of energy from renewable sources of 
which they are rich. On the other hand, there is Europe, a great 
energy consumer committed to diversifying the sources of 
energy supply. In the middle, lies the Mediterranean.”

Do you have the first advances regarding foreign 
guests?
“On the opening day we can confirm the presence of Eni’s 
CEO, Claudio Descalzi and of Egypt’s Oil Minister, Tarek 
el Molla (who will also participate with the other ministers 
interested in the afternoon panel on the implementation of 
a Gas Hub for the export of gas). Lebanon and Greece 
governments also confirmed the representatives of the 
respective energy ministries for the panel scheduled the next 
day, which will discuss the potential of the areas of respective 
competence.”

The Eni Green Data Center has revalued upwards 
the quantities of gas lying in the Adriatic. What 
evolution will have the sector?
“The reinterpretation of the old seismic data has shown a 
further quantitative potential of gas in the Adriatic Sea. Just 
keep in mind that for every cubic meter of imported gas, 25% 
is burned to compress the gas and make it travel in pipelines, 
with negative effects on the environment, the treasury and 
families. With km 0 gas the benefits are many for citizens: 
lower expenses for procuring energy, lower CO2 emissions, a 
substantial income from royalties and no currency exports.”. l  
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nel Mediterraneo

rinnovabili di cui sono ricchi. Dall’altra c’è l’Europa, grande con-
sumatrice di energia e impegnata nella diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento energetico. Nel mezzo, il Mediterraneo.”

Ci sono le prime anticipazioni sugli ospiti stranieri?
“Alla giornata inaugurale sono già confermate le presenze del 
CEO di Eni, Claudio Descalzi, del ministro del Petrolio dell’Egit-
to, Tarek el Molla (che parteciperà anche con gli altri ministri inte-
ressati al panel del pomeriggio sull’attuazione di un Gas Hub per 
l’export di gas). I governi di Libano e Grecia hanno confermato i 
rappresentanti per il panel del giorno successivo, per discutere sul 
potenziale delle aree di rispettiva competenza.”

Il Green Data Center di Eni ha rivalutato al rialzo 
i quantitativi di gas giacenti in Adriatico. Quale 
sarà evoluzione del settore?
“La reinterpretazione dei vecchi dati sismici ha evidenziato in 
Adriatico un ulteriore potenziale quantitativo di gas. 
Teniamo conto che per ogni metro cubo di gas importato, il 25% 
viene bruciato per comprimere il gas e farlo viaggiare nei gasdot-
ti, con ricadute negative su ambiente, erario e famiglie. 
Con il gas a chilometro zero i vantaggi sono molteplici: minori 
spese per approvvigionarci di energia, minori emissioni di CO2, 
un gettito consistente di royalty nelle casse erariali e non si 
esporta valuta”. l
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Grazie alla tecnologia a onde radar 

del trasmettitore SmartLine® 

di Honeywell, distribuita in esclusiva 

in Italia da Precision Fluid Controls, 

si può contare sulla precisione 

di misurazione di livello in ogni fase 

del processo di raffinazione degli 

idrocarburi, con valori elevati lungo 

tutto il ciclo dell’impianto

oluzioniS
di Vittoria Ascari

Trasmettitori radar 
a onda guidata

Gamma completa di trasmettitori Honeywell.

Complete range of Honeywell transmitters.

Il processo di raffinazione inizia al momento della con-
segna del fluido di idrocarburi grezzo presso lo stabili-
mento, e continua attraverso le varie fasi che separa-

no e ottimizzano i prodotti finali dell’impianto. Un flusso 
continuo e un controllo accurato del processo sono di 
fondamentale importanza. Un livello di misurazione af-
fidabile è infatti basilare per riuscire a ottimizzare l’or-
dinazione e la consegna degli stock, e delle sostan-
ze chimiche supplementari necessarie per il processo.  
Le letture dei livelli in tempo reale permettono di migliorare 
la capacità dei serbatoi, il controllo dei processi e di garan-
tire la protezione in caso si verifichi il “troppo pieno”.
La variabilità delle fonti e della qualità degli stock e la ne-
cessità di regolazioni flessibili, rapide ed economiche ri-
chiedono strumenti di regolazione capaci di gestire diversi 
tipi di liquidi all’interno dello stesso serbatoio, e di assi-
curare misurazioni di livello accurate e affidabili. Questo 
vale soprattutto per il flusso degli stock e per i serbatoi 
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T he refining process begins at the moment of the 
delivery of the crude fluid hydrocarbon at the 
plant, and carries on through the various phases 

which separate and optimize the plant’s final products.  
A continuous flow and accurate monitoring of the 
process are fundamental. A reliable measurement level 
is essential to succeed in optimizing orders and delivery 
of stocks, and of additional chemical substances 
needed for the process. Reading the levels in real time 
allows to improve the capacity of the tanks, the control 
of the process and to guarantee protection in case of 
overfill. The variability of the sources and quality of 
stocks and the need for flexible, fast and convenient 
regulation imply the need for regulation instruments 
capable of managing different types of liquid within the 
same tank, and to ensure accurate and reliable level 
measurements. This is the case especially for the flow of 

 l  Solutions

Guided Wave Radar Transmitters

By means of the radar wave technology of Honeywell’s SmartLine® transmitter, distributed 
exclusively in Italy by Precision Fluid Controls, it is possible to obtain accurate level 
measurement in every phase of the hydrocarbon refining process, with high levels 
throughout the plant’s cycle

stocks and for storage and process tanks of the various 
chemical substances used in the refining process. 
The presence of different liquids in the tank causes a 
change in the property of the liquids being measured; 
density, viscosity, flammability, storage temperature and 
pressure, dielectric constant and other properties will 
vary. This condition requires a universal measurement 
level immune to product variations, so as to ensure a fast 
and coherent adaptation to the process. 

Maintenance and inventory costs
reduced using level transmitters
Guided wave radar (GWR) technology is an effective 
solution to measure the level of liquids, even in the 
case of operations which involve the presence of 
hydrocarbons. It is a direct top-down technology which 
measures the distance at the surface of the product.
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Trasmettitori radar 
a onda guidata

di stoccaggio e di processo delle varie sostanze chimiche 
utilizzate nel processo di raffinazione. La presenza di liquidi 
diversi nel serbatoio provoca una variazione delle proprietà 
dei liquidi misurati: densità, viscosità, infiammabilità, tem-
peratura e pressione di stoccaggio, costante dielettrica 
e altre ancora varieranno. Questa condizione richiede un 
livello di misurazione universale immune alle variazioni di 
prodotto, in modo da assicurare un adattamento rapido e 
coerente al processo.

Manutenzione e costi di inventario
ridotti con i trasmettitori di livello
La tecnologia a onda radar guidata (GWR) è una soluzione 
efficace per misurare il livello dei liquidi, anche nel caso 
di operazioni che prevedono la presenza di idrocarburi. Si 
tratta di una tecnologia di misurazione diretta top-down, 
che misura la distanza alla superficie del prodotto.
Honeywell può contare su una solida esperienza in 
quest’ambito, grazie alla linea di trasmettitori di livello 
SmartLine SLG700, proposti sul mercato italiano da Preci-
sion Fluid Controls. Questi trasmettitori sono progettati per 
garantire facilità d’utilizzo, manutenzione ridotta e costi di 
inventario contenuti. Uno dei vantaggi principali della solu-

Push button esterni 

accessibili anche 

in area pericolosa.

External push 

buttons accessible 

even in 

dangerous area.
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Honeywell can count on a solid experience in the 
field, thanks to the SmartLine SLG700 range of level 
transmitters, offered on the Italian market by Precision 
Fluid Controls. These transmitters are designed to 
guarantee ease of use, reduced maintenance and 
contained inventory costs.
One of the main advantages of the GWR solution is the 
internal level traceability algorithm, which guarantees the 
absence of impact deriving from fluctuations in pressure, 
temperature and conditions linked to the space of the 
vapour on the precision of measurement.
A continuous and totally electronic level measurement 
allows to measure simultaneously both the level and the 
interface (separation). By means of internal calculations 
the SmartLine level transmitter can report, for a given 
tank, the level measured, distance, percentage, volume 
and mas (based on the filed conversion tables).
Besides, SmartLine Connection Advantage, along with 
the Experion® monitoring system, offers messaging 
functions, maintenance method indications and tampering 
alarms which allow improvement of repair times and 
communication with the control room, hereby avoiding 
faults of the unit and increasing productivity The operator 
may take action more rapidly to prevent process issues.

Modular design for transmitters
and level traceability technology
Just like all SmartLine devices, even level transmitters 
have a modular design which simplifies replacement 
operations and hardware updated on the filed even with 
reduced power. All of this does not compromise the 
general performances of the system or the certifications 
of the approval authority.
The instrument is equipped with a patented level 
traceability technology, which includes the automatic 
amplitude traceability function, allowing to trace levels 
continuously and reliably even if the amplitude of the 
level reflection varies on account of alteration of lots, 
turbulence or foam. Besides, the level measurement 
exploits the dynamic background function, which 
considerably reduces the maintenance efforts which 
would otherwise be necessary because of the build-up 
within the tank.
Thanks to the advanced visualization and local 
configuration functions, by using the SmartLine level 
transmitter operators may solve any problems more 
efficiently. The display with advanced graphics shows 
the process data in graphic format and communication 
messages sent by the control room.
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Il design 

modulare 

dei trasmettitori 

di livello.

The modular 

design 

of the level 

transmitters.

può riportare, per il serbatoio target, livello misurato, 
distanza, percentuale, volume e massa (sulla base delle 
tabelle di conversione archiviate).
Inoltre, SmartLine Connection Advantage, unita al siste-
ma di controllo Experion®, offre funzioni di messaggistica, 
indicazioni della modalità di manutenzione e allarmi di ma-
nomissione che consentono di migliorare i tempi di ripara-
zione e di comunicazione con la sala di comando, evitando 

zione GWR è l’algoritmo interno di tracciabilità del livello, 
che garantisce l’assenza di impatti derivanti da fluttuazioni 
di pressione, temperatura e condizioni legate allo spazio 
del vapore sulla precisione di misurazione.
Una misurazione continua e totalmente elettronica del livel-
lo permette di misurare in contemporanea sia il livello sia 
l’interfaccia (separazione). 
Grazie ai calcoli interni il trasmettitore di livello SmartLine 
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Ease in configuring and
carrying out operations
Besides allowing configuration using any portable device 
by means of the new DTMs, users may configure the 
transmitters using buttons accessible from the outside 
even in an intrinsically safe environment.  Configuration 
operations, changes in information or in the language 
used are simple to carry out, both from the work bench 
and on the field, and they do not require any portable 
device. The local level display allows visualization of 
the measurement values for the position of the flanges, 
the interface and the available volume levels. With user 
interfaces, such as the Experion monitoring system or 
DTMs, it is possible to visualize the entire echo curve 
by means of ordinary configuration tools, such as, for 
instance, Honeywell’s Field Device Manager (FDM). The 
SmartLine level transmitter uses an application validation 
instrument which simplifies the purchasing phase. 
Thanks to this online tool, users insert the technical data 
relative to the specific process tank, and verify that the 
correct level transmitter will be delivered on site ready to 
install. The plant’s personnel will then be able to entrust 
Precision Fluid Controls specialists by means of a joint 
online engineering session. l
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così guasti dell’unità e aumentando la produttività. L’ope-
ratore può infatti intervenire più rapidamente per evitare 
problemi di processo

Design modulare per i trasmettitori
e tecnologia di tracciabilità del livello
Come tutti i dispositivi SmartLine, anche i trasmettitori di 
livello sono dotati di un design modulare che semplifica 
le operazioni di sostituzione e di aggiornamento 
dell’hardware nel campo anche a potenza ridotta. Il tutto 
senza compromettere le prestazioni generali del sistema o 
le certificazioni dell’ente omologante. 
Lo strumento è dotato di una tecnologia di tracciabilità del 
livello brevettato, comprensiva della funzione di tracciabilità 
automatica dell’ampiezza, che permette di tracciare i livelli 
in modo continuo e affidabile anche in caso di variazione 
dell’ampiezza di riflessione del livello provocata da altera-
zioni dei lotti, turbolenza o schiuma. Inoltre, la misurazione 
di livello sfrutta la funzione di background dinamico, che 
riduce sensibilmente gli sforzi di manutenzione altrimenti 
necessari a causa dell’accumulo all’interno del serbatoio. 
Grazie alle funzioni avanzate di visualizzazione e di confi-
gurazione locale, con il trasmettitore di livello SmartLine gli 
operatori sul campo possono risolvere gli eventuali proble-
mi in modo più efficiente.
Il display con grafica avanzata mostra i dati di processo 
in formati grafici e i messaggi di comunicazione trasmessi 
dalla sala di comando.

Semplicità di configurazione
e nello svolgere le varie operazioni
Oltre a permettere la configurazione con qualsia-
si dispositivo portatile tramite i nuovi DTM, gli utenti 
possono configurare i trasmettitori mediante pulsanti 
accessibili dall’esterno anche in un ambiente intrinse-
camente sicuro. 
Le operazioni di configurazione, modifica delle infor-
mazioni o cambio lingua sono semplici da effettuare, 
sia dal banco di lavoro sia sul campo, e non richiedono 
nessun dispositivo portatile. 
Il display di livello locale consente di visualizzare i valori 
di misurazione per la posizione delle flange, il livello di 
interfaccia e di volume libero. 
Con le interfacce utente, come il sistema di control-
lo Experion o i DTM, si può visualizzare l’intera cur-
va d’eco tramite strumenti di configurazione comuni, 
come ad esempio il Field Device Manager (FDM) di Ho-
neywell. Il trasmettitore di livello SmartLine utilizza uno 
strumento di convalida delle applicazioni che semplifi-
ca la fase di acquisto. 
Grazie a questo strumento online gli utenti inseriscono 
i dati tecnici relativi al serbatoio di processo specifico, 
e verificano che il trasmettitore di livello corretto venga 
consegnato sul sito pronto da installare. 
Il personale dell’impianto poi potrà incaricare degli 
specialisti Precision Fluid Controls attraverso una ses-
sione ingegneristica online e congiunta.  l

Il display 

dello strumento 

indica che è 

in corso attività 

di service.

The instrument’s 

display shows 

that service 

activity 

is ongoing.
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Equator 500™ amplia ulteriormente la gamma di calibri flessibili 

di Renishaw. Questa soluzione mette a disposizione i vantaggi offerti 

dalla velocità e dal range di tolleranza termica della versione 300 

anche ai produttori di pezzi di grandi dimensioni

oluzioniS
di Noemi Sala

Calibrazione di pezzi 
di grandi dimensioni

Il nuovo calibro 

Renishaw Equator 

500 offre tutti 

i vantaggi della 

versione 300.

New Renishaw 

EquatorTM 500 

offers all the 

benefits of the 300 

gauging system.
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E quator gauging systems from Renishaw have helped 
to improve yield and increase process capabilities 
of production lines around the world, by providing 

high accuracy dimensional inspection data next to turning 
and machining centres, at the point of manufacture.
The new larger 500 system now enables the gauging 
of larger parts. Both Equator 300 and 500 systems are 
accurate between +-2 microns in a temperature range of 5 
and 50ºC, and are capable of scanning speeds in excess 
of 200 mm/s. Every system is compatible with simple-
to-use Organiser operator software, EZ-IO software for 
automation, and IPC (intelligent process control) software 
for updating tool offsets on CNC machine tools.

The system can be easily fit
alongside the production machines
The Equator 500 has a gauging volume of 500 mm 
diameter in the X/Y plane, and 250 mm in Z when used 
with the SM25-2 scanning module. This can be expanded 

 l  Solutions

Large Parts Gauging

Equator 500 expands the capability of Renishaw’s flexible gauging range. This solution provides 
larger parts producers the speed and temperature range benefits of the Equator 300 system

to 400 mm in Z with the SM25-3 scanning module, which 
allows styli up to 200 mm in length to reach many more 
features. The base of Equator 500 supports workpiece 
and fixturing with a total weight limit of 100 kg. The ratio 
of gauging volume to footprint means that the machine is 
extremely space efficient, with a footprint of just 920 by 924 
mm. This allows manufacturers of larger parts to easily fit 
Equator 500 onto the shop floor alongside their production 
machines. Typical applications include the manufacture of 
car and truck transmission and engine casings, drive-train 
parts like conrods and differential housings, suspension 
castings, pressed parts, valves and pumps.

Maintaining high repeatability and
coping with climatic variable conditions
Most users of Equator systems need short cycle times 
to maximise throughput from their manufacturing 
processes. Both Equator 300 and 500 systems, while 
maintaining high levels of repeatability, are capable 
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Calibrazione di pezzi 
di grandi dimensioni

Grazie all’accuratezza dei dati di ispezione dimen-
sionale raccolti direttamente in officina, i sistemi 
di calibrazione Equator di Renishaw permettono 

di migliorare la resa e la capacità delle linee produttive.
L’azienda, in occasione della fiera BI-MU lo scorso otto-
bre, ha lanciato la versione 500, che permette di ispe-
zionare pezzi più grandi grazie al suo volume operativo. 
Entrambe le versioni di Equator, 300 e 500, garantiscono 
un’accuratezza di +- 2 micron in un range di temperatura 
operativa che va dai 5 e i 50°C, e possono raggiungere 
velocità di scansione superiori a 200 mm/s. Ogni siste-
ma è compatibile col software Organizer, con il software 
di automazione EZ-IO e con il programma IPC (Intelligent 
Process Control) per l’aggiornamento dei correttori uten-
sili nelle macchine CNC.

Possibilità di installare il sistema
a fianco delle macchine utensili
Equator 500 ha un volume di ispezione di 500 mm di 
diametro sul piano X/Y e 250 mm su Z se utilizzato con 
il modulo di scansione SM25-2. È possibile aumentare 
tali dimensioni fino a 400 mm su Z, utilizzando il modulo 
di scansione SM25-3, che consente l’uso di stili lunghi 

Il sistema 

Equator™ 

con IPC 

in funzione per 

l’aggiornamento 

di un Robodrill 

Fanuc.

IPC offset 

updates being 

applied 

to a Fanuc 

Robodrill.

fino a 200 mm per raggiungere un numero maggiore di 
elementi. La base di Equator 500 può ospitare pezzi e 
fissaggi fino a un peso massimo di 100 kg. Il sistema 
offre un ottimo rapporto fra dimensioni e volume di ispe-
zione, misurando appena 920 x 924 mm. 
Questo consente di installare Equator 500 a fianco di 
macchine utensili anche molto vicine tra loro. 

Renishaw soluzioni.indd   65 17/01/19   12:05



S

of rapid scans and high speed touch points on a wide 
variety of features. The capability to gauge size, position 
and geometry on a single device eliminates the need 
to stabilise parts to the temperature of the quality room 
prior to measuring geometry and form of critical features.
The system has been proven to cope with climatic 
variable conditions by re-mastering, meaning that 
accurate gauging can start as soon as the first part 
has been produced and continue regardless of how 
conditions change.

Automatic update of tool offsets
directly from the systems
The Equator range is compatible with new IPC software 
which allows constant monitoring and automatic 
adjustment of a machining operation, keeping part 
dimensions close to nominal and well within process 
control limits. This correction of process drift improves 
part quality and manufacturing capability, and reduces 
scrap. The proximity of the Equator gauge to the CNC 
process allows adjustment at the point of manufacture, 
avoiding time delays or reliance on finished part 
(tailgate) inspection.

Process control configured to
specific manufacturing operations
IPC software can average results from several parts 
to determine the true process mean for adjustment of 
critical cutting tools. 
For process control purposes, often only one machined 
feature per cutting tool will require gauging, in 
contrast with the many features inspected for typical 
Quality Assurance (QA) applications. The frequency 
and magnitude of offset updates can be configured 
on a feature-by-feature basis depending on design 
tolerances, process variation and tool wear rates. 
IPC is an integral function of Equator Process Monitor 
software, using recent historical gauging data to 
determine process corrections. Connection to a 
compatible machine tool can be as simple as connecting 
an Ethernet cable from the Equator controller to a CNC 
machine.
Moreover, the ability to correct a process automatically 
with IPC software eliminates the potential for manual 
data entry errors, and removes the requirement for an 
expert to decipher traditional measurement reports into a 
process correction value at the CNC machine.
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 Aggiornamento 

di Mazak HQR 

IPC offset 

updates being 

applied to a 

Mazak HQR 

Smooth G.

Alta ripetibilità e gestione
delle variazioni climatiche
Molti utenti dei calibri Equator richiedono tempi ciclo 
brevi per massimizzare la produttività dei processi di la-
vorazione. 
I sistemi Equator 300 e 500 assicurano livelli di ripetibi-
lità elevati e possono eseguire tastature punto-punto e 
scansioni ad alta velocità su un’ampia varietà di elemen-
ti. Grazie alla possibilità di utilizzare un unico dispositivo 
in ambiente di produzione, i pezzi non devono raggiun-
gere la stessa temperatura della sala metrologica per 
essere misurati. Il sistema inoltre è in grado di gestire 
le variazioni climatiche, giornaliere e stagionali, causa di 
variabilità dei cicli. La rimasterizzazione infatti permette 
di avviare rapidamente ispezioni accurate non appena il 
primo pezzo è stato prodotto, e di continuare senza pro-
blemi anche se le condizioni ambientali cambiano.

Un software capace di correggere
direttamente la produzione
I sistemi Equator sono compatibili con il nuovo software 
IPC, che permette il monitoraggio costante e la messa 
a punto automatica del funzionamento della macchina, 
mantenendo le dimensioni dei pezzi il più vicino possibi-
le ai valori nominali, e comunque sempre all’interno dei 
limiti imposti dal controllo del processo. 
La correzione della deriva del processo migliora la qua-
lità dei pezzi e le capacità produttive, oltre a ridurre il 
numero di scarti. 

Le applicazioni più comuni includono la lavorazione di 
sistemi di trasmissione per autovetture e camion e vani 
motore, pezzi della trasmissione come ad esempio biel-
le e alloggiamento del differenziale, sospensioni, pezzi 
stampati, valvole e pompe.
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(part/machine identification is required). Connection to 
multiple machines requires an Ethernet hub or is via an 
existing factory network. 
Closed loop unmanned process control of a cell of 
machines is possible. 
Options within the IPC software can constantly monitor 
the process and detect excessive tool offset update 
values, indicating tool failure or high rates of wear, and 
automatically signal to the machine that the tool needs 
changing. 

The new software benefits
IPC software has proven to be particularly useful 
for conventional CNC lathes or Swiss-style sliding 
head machines, where integration of a conventional 
machine tool probing system may be difficult, due to 
machine configuration or tool station availability. Using 
the Equator gauging system is also beneficial where 
measurement due to feature access or size would be 
difficult to undertake on the machine tool. Also, the use 
of off-machine gauging and IPC as a parallel activity is 
the preferred solution where minimum machining cycle 
time is a critical requirement. l

The system can be connected
to one or multiple machines
An Equator gauging system can be connected to one or 
multiple CNC machine tools, so that parts from different 
machines can be gauged on one Equator, with the 
offset updates being sent to the corresponding machine 
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Grazie alla vicinanza fra il calibro Equator e il CNC, si 
possono eseguire regolazioni direttamente durante la 
produzione, eliminando i ritardi nelle ispezioni dei pezzi 
finiti.

Controllo dei processi configurato
per operazioni produttive specifiche
Il software IPC può produrre medie dei risultati ottenuti 
dall’ispezione di più pezzi, così da determinare le varia-
zioni del processo e regolare in modo ottimale gli utensili 
da taglio. Per quanto riguarda il controllo dei processi, in 
genere basta ispezionare un solo elemento lavorato per 
ciascun utensile da taglio, diversamente dalle tradizionali 
applicazioni di controllo qualità che prevedono l’esame 
di più elementi. La frequenza e il controllo degli aggior-
namenti dei correttori possono essere configurati in base 
a ciascun elemento, prendendo in considerazione tolle-
ranze, variazioni dei processi e usura degli utensili. IPC 
è una funzione integrata del software Process Monitor di 
Equator, e utilizza i dati storici recenti per determinare le 
correzioni dei processi. 
La connessione a una macchina utensile compatibile è 
semplice e richiede solo un cavo Ethernet.
Inoltre, grazie alla possibilità di correggere automatica-
mente un processo tramite il software IPC, si eliminano i 
tipici errori dell’immissione manuale dei dati, e si riduce 
la necessità di operatori capaci di decifrare report di mi-
sura per trasformarli in valori che correggano il processo 
della macchina CNC.

Basta un solo calibro per aggiornare
una o più macchine CNC
Un sistema di calibrazione Equator può essere connesso a 
una o più macchine CNC, per ispezionare pezzi di macchi-
ne diverse utilizzando lo stesso calibro. Gli aggiornamenti 
dei correttori vengono inviati alla macchina corrisponden-
te tramite un sistema di identificazione del pezzo o della 
macchina stessa. Per la connessione a più macchine serve 
un hub Ethernet o una rete aziendale già attiva. È quindi 
possibile controllare i processi di un gruppo di macchine, 
anche non presidiate. Le opzioni incluse nel software IPC 
poi permettono di monitorare costantemente il processo, 
e di rilevare i valori in cui un eccessivo aggiornamento del 
correttore indica un possibile problema nell’utensile, o un 
suo elevato livello di usura. Tali problemi vengono segnalati 
immediatamente alla macchina per indicare la necessità di 
un cambio utensile.

I vantaggi offerti dal nuovo software
Il software IPC si è dimostrato particolarmente utile con i 
torni CNC di tipo convenzionale o a fantina mobile, in cui 
l’integrazione di un sistema di ispezione di tipo tradizionale 
risulta difficile a causa della configurazione della macchina 
o della presenza di una stazione utensili. Il sistema di cali-
brazione Equator è vantaggioso anche quando la difficoltà 
di accesso agli elementi, o le loro dimensioni, rende poco 
pratiche le normali procedure di misura in macchina utensi-
le. Inoltre, ricorrere a IPC e a ispezioni fuori macchina è ide-
ale quando la riduzione dei tempi ciclo è un fattore critico.l

La schermata 

di controllo.

The control screen.

Renishaw soluzioni.indd   67 17/01/19   12:05



Controllo e Misura Digital è il portale innovativo e dinamico che offre una vetrina completa 

sull’intero panorama della strumentazione, costantemente aggiornato con notizie di prodotto 

ed eventi. Tratta i temi più rilevanti per chi si occupa di automazione e strumentazione 

industriale, di processo e di laboratorio.

Controllo e Misura Digital is the dynamic and innovative portal which offers a complete showcase 

on the whole instrumentation world, constantly updated with news about products and events. 

It deals with the most significant issues in process and lab automation and industrial instrumentation. 

controlloemisuradigital.it

I protagonisti del mondo della strumentazione e automazione industriale si mettono in mostra
The key players of the world of instrumentation and industrial automation show off

Per info: info@liberaadv.com 
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A&T
13-15 February 2019
Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI
14-16 February 2019
Erba (Italy)

WIN EURASIA
14-17 March 2019
Istanbul (Turkey)

AMPER
19-22 March 2019
Brno (Czech Republic)

OMC
27-29 March 2019
Ravenna (Italy)

MECSPE 
28-30 March 2019
Parma (Italy)

HANNOVER MESSE
1-5 April 2019
Hannover (Germany)

PHARMINTECH
10-12 April 2019
Bologna (Italy)

SAVE MILANO
18 April 2019
San Donato Milanese (Italy)

MCT VISIONE E TRACCIABILITÀ
18 April 2019
San Donato Milanese (Italy)

CONTROL
7-10 May 2019
Stuttgart (Germany)

MCTER ROMA
9 May 2019
Rome (Italy)

MCT PETROLCHIMICO
9 May 2019
Rome (Italy)

 CALENDARIO   L’industria farmaceutica si riunisce a Bologna
Dal 10 al 12 aprile si tiene a Bologna la sesta edizione di Pharmintech, dedicata alla 
filiera dell’industria farmaceutica, nutrizionale, cosmeceutica e biotech. La manifestazio-
ne organizzata da BolognaFiere farà il punto sugli sviluppi della supply chain e sull’in-
terazione con le nuove tecnologie. Il sistema dell’industria del farmaco è un’eccellenza 
del nostro Paese, ed è legata all’alto livello qualitativo e al know-how tecnologico delle 
imprese manifatturiere dell’indotto. Pharmintech dà quindi visibilità alle tecnologie di 
processo, confezionamento, strumentazione di laboratorio, packaging, componentistica e 
alle soluzioni del mondo digitale e di automazione applicate al settore, dall’IoT alla gover-
nance dei dati. In ogni segmento del Life Science, scienza e tecnologia vivono in stretto 
connubio: la partnership tra aziende farmaceutiche, biotech, del nutrizionale e cosmeceu-
tiche e imprese nel campo dell’intelligenza artificiale sta portando a una rivoluzione che 
porta al concetto di “Life Science 4.0”. Le nuove tecnologie come IoT, cibernetica, realtà 
aumentata e virtuale, richiedono la gestione di enormi quantità di dati e l’interazione tra 
i nuovi sistemi informativi e le macchine, le apparecchiature, le strumentazioni e i dispo-
sitivi medicali. Pharmintech vuole creare 
una maggiore consapevolezza sulla neces-
sità di investire in tecnologie abilitanti per 
un’adeguata gestione e la sicurezza dei dati. 
Queste tematiche saranno approfondite con 
seminari e tavole rotonde, mentre gli espo-
sitori mostreranno le soluzioni tecnologiche.
 
The pharmaceutical industry 
will meet in Bologna
From 10 to 12 April, Bologna will host the 
sixth edition of Pharmintech, the trade 
fair dedicated to the pharmaceutical, 
nutritional, cosmeceutical and biotech 
industry. The event organized by 
BolognaFiere will be focused on what’s 
new for the supply chain and on the 
interaction with new technologies. Life 
Science industry represents an excellence 
of our country, and it is closely related to 
the high quality and technological know-
how of manufacturing industries of the 
entire system. Pharmintech therefore gives visibility to the esector and to process 
technologies, packaging, laboratory instruments, packaging, components and digital and 
automation solutions applied to the sector, from IoT to data governance. 
In every segment of Life Science, science and technology are in strict conjunction: the 
partnership between pharmaceutical, biotech, nutritional and cosmeceutical companies 
on the one side, and companies specialized in artificial intelligence on the other, is 
leading to a revolution that leads to the concept of “Life Science 4.0”.
New technologies such as IoT, cybernetics, augmented and virtual reality, require 
the management of huge amounts of data, through the interaction between new 
information systems and machines, equipment, instruments and medical devices.
Pharmintech tries to create greater awareness about the need to invest in technologies 
for adequate management and data security. These issues will be discussed with 
seminars and round tables, while technological solutions will be exhibited by companies.
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ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono 
sempre variare. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze, e si 
invita chi è interessato a partecipare a una 
manifestazione ad accertarne date e luoghi 
di svolgimento contattando gli organizzatori. 

Dates and places of the trade fairs 
can change. Therefore, we refuse any 
responsibility in case of inaccuracies, and 
we suggest people who are interested in 
visiting an event to check dates and places 
by contacting the organizers.

LAMIERA
15-18 May 2019
Milan (Italy)

IVS
22-23 May 2019
Bergamo (Italy)

SPS IPC DRIVES ITALIA
28-30 May 2019
Parma (Italy)

SMART VISION FORUM
19 June 2019
Bologna (Italy)

AUTOMATION 
INSTRUMENTATION SUMMIT
19-20 June 2019
Belgioioso, Pavia (Italy)

MCTER COGENERAZIONE 
MILANO
27 June 2019
San Donato Milanese (Italy)

FORUM MECCATRONICA
September 2019
Tuscany (Italy)

EMO
16-21 September 2019
Hannover (Germany)

MOTEK
7-10 October 2019
Stuttgart (Germany)

CIBUS TEC
22-25 October 2019
Parma (Italy)

SAVE MILANO
23-24 October 2019
San Donato Milanese (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

In mostra a Bergamo le valvole industriali
È ormai tutto pronto per la terza edizione di IVS - Industrial Valve  
Summit, evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole indu-
striali e alle soluzioni di flow control, promosso da Confindustria Bergamo 
ed Ente Fiera Promoberg. L’evento è in programma a Bergamo per il 22 
e 23 maggio. Dopo le due precedenti edizioni, IVS ritorna come campione 
di valorizzazione del Made in Italy, mettendo a sistema valori associativi 
frutto del territorio e di competenze tecniche uniche al mondo. 
La manifestazione torna in scena come asset di promozione del territo-
rio, sostenendo l’eccellenza della produzione industriale nazionale con un 
evento che raccoglie attorno a sé numeri sempre più importanti.
Dopo le 3.500 presenze registrate nel 2015 alla prima edizione, e le circa 
8.000 della seconda datata 2017, IVS propone un terza rassegna ancor più 
ricca in termini di visitatori, espositori, eventi, conferenze e opportunità 
di networking. L’area espositiva accoglierà più di 250 espositori su una 
superficie di 10.000 m2, e sono attesi circa 10.000 visitatori provenienti 
da oltre 60 Paesi del mondo. 
Il mercato italiano di valvole Oil&Gas registra un valore superiore a quel-

lo di grandi realtà europee, 
confermandosi leader di 
settore: parliamo di circa 
3,3 miliardi di euro, per 
un totale di addetti di circa 
11.000 unità. 
Il Made in Italy si conferma 
dunque leader con il 31% 
del totale sulla produzione 
europea, seguita da Germa-
nia con il 26%, Regno Unito 
13% e Francia 11% (Fonte: 
Prometeia). 

The industrial  
valve sector on show  
in Bergamo
Everything is set for 
the third edition of 
the Industrial Valve 
Summit, the international 
exhibition and conference 
on valve and flow control 
technologies that will be 
held on May 22nd – 23rd 
2019 in Bergamo. 
After the past editions, 
IVS is back to enhance 
the value of “Made in 
Italy” and to show and 
share competences, 
knowledge and a know 
how unique in the world. 

The international exhibition has established itself as an instrument for 
promoting the excellence of the national industrial production, as well as 
a reference point for the local economic system in Lombardy, thanks to 
the growing number of participants. 
IVS 2019 aims to increase its numbers with more visitors, exhibitors, 
events, conferences and networking opportunities. 
The past editions registered 3,500 presences in 2015 and 8,000 
presences in 2017. At IVS 2019 more than 250 exhibitors are expected, 
with 10,000 sqm exhibition area and 10,000 visitors from over 60 
countries around the world. 
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Il petrolchimico parla 4.0
La giornata verticale mcT Tecnologie per il 
settore petrolchimico, tenutasi lo scorso no-
vembre, ha visto la partecipazione di oltre 
1.100 visitatori e 138 espositori, conferman-
dosi un valido appuntamento per i professio-
nisti in ambito oil&gas, petrolchimico e indu-
stria di processo. Il fari erano puntati sulle 
migliori tecnologie e soluzioni anche in ottica 
4.0, gli approfondimenti in materia di effi-
cienza energetica, e le novità per la sicurez-
za degli operatori. Altrettanto interessanti, i 
contributi dei player del settore su casi reali. 
Tra i convegni più attesi, “Il Petrolchimico 
nell’era di Industria 4.0: i nuovi orizzonti di 
innovazione e digitalizzazione” curato da AIS 
& ISA Italy Section (Ass. Ita. Strumentisti), 
e il convegno ATEX, sicurezza e antincendio 
negli impianti a rischio, organizzato in colla-
borazione con il CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano).
I prossimi appuntamenti con mcT Petrolchi-
mico sono il 9 maggio a Roma, e il 28 novem-
bre a Milano.

Petrochemical, 4.0-style
The vertical event showcasing technologies 
for the petrochemical sector, mcT, held last 
November, was attended by over 1,100 
visitors; exhibitors were 138, thereby 
confirming the validity of this appointment 
for oil&gas, petrochemical and process 
industry professionals. Spotlights were on 
the best technologies and solutions, even 
from a 4.0 standpoint, in-depth studies 
regarding energy efficiency and innovations 
concerning the safety of operators. Just 
as interesting were the industry players’ 
contributions describing real case histories. 
Among the most eagerly awaited congresses, 
“The petrochemical industry in the Industry 
4.0 age: new horizons of innovation and 
digitization” organized by AIS & ISA 
Italy Section (the Italian association of 
instrument manufacturers),, and the ATEX 
congress on safety and fire prevention in 
plants at risk, organized in partnership with 
CEI (the Italian Electrotechnical Committee). 
Forthcoming appointments with mcT 
Petrochemical are on May 9th in Rome and 
November 28th in Milan.

Le novità 2019 per la fiera dell’automazione
La nona edizione di SPS IPC Drives Italia, fiera annuale per l’industria 
digitale, intelligente e flessibile, è stata presentata a Milano lo scorso 
dicembre. L’edizione 2019, che si terrà a Parma dal 28 al 30 maggio, 
si arricchisce di nuovi contenuti e progetti: Nei sei padiglioni espositivi, 
saranno in mostra tecnologie per l’automazione e soluzioni al servizio 
della digitalizzazione della fabbrica. La formazione è l’elemento chiave 
e SPS Italia, grazie al coinvolgimento di Fondazione Cariplo, ne fa uno 
dei focus offrendo un’opportunità di incontro tra imprese e istituti tec-
nici. Lo sviluppo di nuove competenze e la ricerca di profili altamente 
qualificati infatti accompagna gli investimenti negli impianti. Un tema, 
quello della formazione, che si concretizzerà all’interno del percorso  
District_4.0, dedicato alla trasformazione e all’evoluzione di quattro 
aree fondamentali del settore industriale con casi applicativi di au-
tomazione avanzata, robotica e meccatronica, digitale e academy. Per 
ognuna di queste aree è previsto il coinvolgimento di un partner accade-
mico, anche con momenti didattici in aula. Prima di fermarsi Parma, la 
fiera ha in program-
ma quattro tappe 
di avvicinamento, 
con tavole rotonde 
a Cernobbio (CO), 
Milano, Bologna e 
Torino, dedicate ri-
spettivamente ai set-
tori tessile, pharma, 
packaging&food, ro-
botica&automotive. 
Ogni giornata sarà 
organizzata in colla-
borazione con uno o 
più partner associa-
tivi. Nella foto l’Amministratore Dele-
gato di Messe Frankfurt Italia, Donald 
Wich, durante la conferenza.

2019 innovations for 
the automation trade show
The ninth edition of SPS IPC Drives 
Italia, the annual trade show for the digital, smart and flexible industry, 
was presented in Milan in December. The 2019 edition, which will 
take place in Parma from the 28th tot he 30th May, will be enriched 
by new contents and projects. In the six exhibition halls, automation 
technologies and solutions for factory digitization will be on show. 
Training is a key element and SPS Italia, supported by Fondazione 
Cariplo, is turning it into one of its focal points, offering an opportunity 
for technical schools to meet companies. The development of new 
competences and the quest for highly qualified profiles accompanies 
investments in plants. Training is a theme which will become concrete 
within the District 4.0 section, dedicated to the change and evolution 
of four fundamental areas of the industrial sector with applications 
regarding advanced automation, robotics and mechatronics, digitization 
and academy. Each of these four areas envisages the involvement 
of an academic partner, even with training moments in a classroom 
setting. Before stopping in Parma, the trade show plans four steps to 
approach its destination, with round tables in Cernobbio (near Como), 
Milan, Bologna and Turin, dedicated respectively to the textile, pharma, 
packaging&food, robotics&automotive industries. Each day will be 
organized in cooperation with one or more associated partners. In the 
photo, Messe Frankfurt Italia’s managing director, Donald Wich, during 
the conference.
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“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo 
di informazione per chi opera nei diversi settori 
dell’industria di processo. La rivista, pubblicata 
in italiano e inglese, affronta in modo analitico 

le problematiche tecnologiche e di mercato relative 
al panorama dell’automazione, strumentazione, 

microelettronica, sensoristica, controllo di processo, 
meccatronica, informatica, presentando applicazioni di 

successo. Grazie a un prestigioso Comitato 
composto da esperti, la rivista si qualifica come punto 

di riferimento per l’imprenditore chiamato
a elaborare nuove idee per competere.
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Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:

Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali

Analisi del mercato italiano ed estero
Meeting, conferenze e giornate studio..

Editoria e cultura tecnica

 · CONTROLLO E MISURA: magazine bilingue I/E in versione 
cartaceae sfogliabile digitale
 · PORTALE EDITORIALE CONTROLLO E MISURA DIGITAL: 
www.controlloemisuradigital.it
 · APP CONTROLLO E MISURA DIGITAL: disponibile su Google Play e 
App Store
 · SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
 · G.I.S.I. INTERNATIONAL WEB SITE: international.gisi.it
 · NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
 · ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende 
italiane di strumentazione e automazione industriale
 · SERVIZIO DI NEWSLETTER per promo eventi/prodotti su mailing 
list Socio e/o G.I.S.I.

 · OSSERVATORIO sull’andamento Nazionale del Mercato della 
Strumentazione e Automazione Industriale, di Processo e di 
Laboratorio
 · RICERCHE DI MERCATO: indagini di settore e studi verticali su 
specifici comparti e prodotti

 · QUADERNI G.I.S.I.: collane specializzate su strumentazione, 
automazione e tecniche di controllo. Anche in formato 
digitale (eBook)

Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore nazionali 
e internazionali. G.I.S.I. organizza stand collettivi come una 
valida soluzione per chi vuole partecipare alle più importanti 
manifestazioni di settore contenendo i costi e avvalendosi di un 
supporto “chiavi in mano”

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE 
E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

ASSOCIATI ANCHE TU A G.I.S.I. E CONDIVIDI CON 
GLI OLTRE 250 SOCI I NOSTRI VALORI

Essere associati ha i suoi vantaggi. Avere un vantaggio 
significa competere meglio.

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 21591153 - Fax (+39) 02 21598169
email: gisi@gisi.it - web: www.gisi.itSeguici su: digital

Italiane di Strumentazione
Associazione Imprese  

+SENZA FILI 
SENZA CONFINI
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