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anche offline.
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Claudio Bertoli
Segretario Generale G.I.S.I.

Secretary General, G.I.S.I.

Il disegno di legge di bilancio, presentato al Senato il 2 novembre 2019, contiene il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020, e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022. Dopo l’approvazione del Senato il provvedimento è stato approvato dalla Camera senza 
modifiche ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2020.
In particolare, è stata prospettata l’opportunità di un riassetto delle misure fiscali del Piano 
Industria 4.0 (che quest’anno si chiama Transizione 4.0) su una base di programmazione 
pluriennale, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d’imposta a 
intensità crescente, potenzialmente in grado (secondo le stime governative) di ampliare fino 
al 40% la platea delle imprese beneficiarie.
Anziché prorogare al 2020 superammortamento e iperammortamento, è stato introdotto un 
nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che opera ad aliquota 
differenziata in base alla tipologia di beni oggetto dell’investimento, ivi compresi i beni imma-
teriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. 
Nello stesso provvedimento di legge è stato poi introdotto, per l’anno 2020, un nuovo credito 
d’imposta in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative 
a supporto della competitività delle imprese, sostitutivo del precedente credito di imposta in 
ricerca e sviluppo. 
La nuova misura opera anche a sostegno di attività, quali quelle innovative di design e idea-
zione estetica per i settori del Made in Italy. Contestualmente è stato prorogato al 2020 il cre-
dito d’imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo, ed 
eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione 
attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

The draft budget law, presented to the Senate on November 2nd, 2019, contains the 
State’s forecast budget for the financial year 2020, and the multi-annual budget for 
the 2020-2022 three-year period. Following approval by the Senate, the measure was 
approved by the Chamber of Deputies without amendments and became effective on 
January 1, 2020.
In detail, the opportunity was envisaged to reorganize the fiscal measures of the Industry 
4.0 Plan (which this year is called Transition 4.0) on a multi-year planning basis, through 
the transformation of hyper and super amortization into tax credit with increasing intensity, 
potentially able (according to government estimates) to broaden by up to 40% the 
audience of beneficiary companies.
Instead of extending hyper and super amortization to 2020, a new tax credit for 
investments in new capital equipment has been introduced, which operates at a different 
rate depending on the type of assets involved in the investment, including intangible 
assets functional to technological transformation according to the Industry 4.0 model. 
The same law also introduced, for the year 2020, a new tax credit for ecological transition, 
4.0 technological innovation and other innovative activities to support the competitiveness 
of companies, replacing the previous tax credit for research and development. The new 
provision also supports activities such as innovative design and aesthetic creation for the 
Made in Italy sectors.
At the same time, the 4.0 training tax credit has been extended to 2020, reshaping the 
maximum annual limits of the credit and eliminating the obligation to expressly regulate the 
implementation of training activities through collective corporate or territorial agreements.

Cambia il Piano Industria 4.0

The Industry 4.0 Plan is changing

ditorialeE
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Una serie di interventi mira a sostenere più efficacemente il processo 

di transizione digitale delle imprese: sono soprattutto quelle di grandi 

dimensioni ad aver imboccato la via di Industria 4.0, mentre le realtà 

più piccole non stanno al passo coi tempi

pprofondimentoA
di Claudio Bertoli

delle competenze nel processo di trasformazione digitale e 
tecnologica del Paese.

Investimenti e competenze
Gli investimenti nelle tecnologie dovevano essere accompa-
gnati dallo sviluppo delle competenze in materia, posto che 
la frammentazione del sistema produttivo in piccole imprese 
determina un rallentamento del processo di digitalizzazio-
ne, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese 

la riforma di Industria 4.0
Legge di bilancio 2020: 

Nella scorsa legislatura, il Governo aveva presentato il 
Piano Nazionale Industria 4.0, un programma di inter-
venti di sostegno all’innovazione tecnologica del tessu-

to imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte 
da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero 
e da una bassa crescita della produttività.
Si era partiti in sostanza dalla considerazione per cui, per 
avere un impatto sul fiacco andamento della produttività, 
fosse necessaria un’ampia promozione degli interventi e 
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I n the past parliamentary term, the Government had 
presented the National Industry 4.0 Plan, a program of 
measures to support technological innovation in the Italian 

entrepreneurial system, characterized mostly by small and 
medium-sized enterprises operating in the manufacturing 
sector and by a slow growth in productivity. The starting 
point was basically the consideration that, in order to have 
an impact on the weak productivity trend, a broad promotion 
of interventions and skills in the process of digital and 
technological transformation of the country was necessary.

Investments and skills
Investment in technology needed to be accompanied 
by the development of related skills, considering that the 
fragmentation of the production system into small enterprises 
causes a slowdown in the digitization process, since isolated 
investments by small enterprises cannot benefit from 
economies of scale or a coordinated approach.
The Plan, whose development time span was the 2017-
2020 period, thus outlined some strategic guidelines for 
intervention, which were then mainly launched with the budget 
adjustments for 2017. In the current term, some regulatory 
interventions have implemented, extended and then reformed 

 l  Insight

Budget Law 2020: The Reform of Industry 4.0

A series of measures aim to support more effectively the process of digital transition which 
companies are undergoing: it is mostly large companies that are following the path of Industry 
4.0, while smaller ones are not keeping abreast of the times

some of the support measures already introduced. Other 
interventions took the form of contributions to businesses for 
technological investments and for the development of digital 
skills, some others took shape as “indirect” interventions to 
support access to credit for investments in 4.0 technologies, 
while others were fiscal in nature, mainly being implemented 
as tax relief.

Legislative measures towards
the Transition 4.0 plan
Considering therefore that there is no regulatory definition 
of Industry 4.0, nor a list of support measures which may 
be attributed to it, the following main legislative measures, 
introduced or implemented in the last and also in the current 
legislature, have been conventionally ascribed to the Industry 
4.0 Plan (which this year took the name of Transition 4.0): 
super-amortization on I4.0 assets; hyper-amortization; tax 
credit for research, development and innovation; facilitation 
measures for investments in technological capital goods by 
micro, small and medium enterprises (“Nuova Sabatini” law); 
extension and strengthening of facilitation for investments in 
startups and innovative SMEs; highly specialized competence 
centres within the National Industry 4.0 Plan; Tax credit for 
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non possono beneficiare delle economie di scala o di un 
approccio coordinato. Il Piano, il cui orizzonte temporale di 
sviluppo era il periodo 2017-2020, ha così delineato alcune 
direttrici strategiche di intervento, che sono state poi avviate 
in misura prevalente con la manovra di bilancio per il 2017.
Nell’attuale legislatura, alcuni interventi normativi hanno im-
plementato, prorogato e poi riformato talune delle misure di 
sostegno già introdotte. Altri interventi hanno avuto la for-
ma di contributi alle imprese per investimenti tecnologici e 
per lo sviluppo delle competenze digitali, altri la forma di 
interventi “indiretti” di sostegno all’accesso al credito per gli 
investimenti in tecnologie 4.0, altri invece carattere fiscale, 
assumendo prevalentemente la forma di sgravi di imposta.

Interventi legislativi verso
il piano Transizione 4.0
Posto dunque che non esiste una definizione normativa di 
Industria 4.0, né un elenco delle misure di sostegno che 

È stato effettuato 

un restyling 

del super 

ammortamento 

e dell’iper 

ammortamento 

a partire dal 

1 gennaio 2020.

A restyling 

of super 

amortization 

and hyper 

amortization 

has been carried 

out as from 

1 January 2020.

la riforma di Industria 4.0
Legge di bilancio 2020: 
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A

There will not be a simple extension for super and hyper 
amortization; the 2020 budget law will clearly revolutionize 
the two facilitation measures for investment in capital goods, 
and instead of the two deductions, the above mentioned 
double tax credit will be introduced, which may only be used 
as compensation. The tax credit varies from 40% (up to 2.5 
million) to 20% (up to 10 million).

Some practical examples
If the order was issued in 2019 and at least 20% of the value 
was paid in the same year, the hyper amortization rule is 
applied as long as the asset is installed by 2020. If, on the 
other hand, the order was issued in 2020, or was accepted 
by the seller in 2019 but no advance payment was made, 
the new rule applies, which implies a tax credit. Finally, if the 
goods are ordered in 2020, they can be installed by June 
2021, provided that an advance of at least 20% of their value 
is paid in 2020. 
The revision of the measures aims to support more effectively 
the process of digital transition of companies and private 
expenditure in research and development and technological 
innovation, within the context of circular economy and 
environmental sustainability and the protection of Made in 
Italy, as well as the rationalization and stabilization of the 
reference facilitation framework over a time period of several 
years, compatible with public finance objectives. l

Training 4.0; Refinancing and strengthening of the SME 
Guarantee Fund. Finally, there are other recent interventions, 
such as the Innovation Manager Voucher, introduced by 
the 2019 Budget Law. In addition to the channels indicated 
above, there are other measures, such as Development 
Contracts, the so-called Patent box and Innovation 
Agreements used for the same purpose.

From hyper depreciation to tax credits
According to the data available at MISE (the Ministry of 
Economic Development), it is mainly large companies that 
have taken the Industry 4.0 route, while smaller companies 
seem to lag behind in the adoption of new production 
technologies. Besides, it has been pointed out that after a 
record 2017 in internal orders for machine tools, as from 2018 
a progressive decrease in orders has been recorded, further 
reinforced in the first nine months of 2019.
It is precisely from this assumption that a restyling of super 
amortization and hyper amortization was carried out as from 
1 January 2020, replacing these measures with a tax credit. 
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A differenza 

delle grandi 

imprese, quelle 

di dimensioni 

minori sono 

in ritardo 

nell’adottare le 

nuove tecnologie.

Unlike large 

companies, 

smaller 

companies are 

lagging behind 

in adopting new 

technologies.

ad essa sono riconducibili, sono stati convenzionalmente 
ascritti al Piano industria 4.0 (che quest’anno ha assunto 
la denominazione di Transizione 4.0) i seguenti principali in-
terventi legislativi, introdotti o implementati nella scorsa e 
anche nell’attuale legislatura: super-ammortamento sui beni 
di I4.0; iper-ammortamento; credito d’imposta per ricerca, 
sviluppo e innovazione; misure agevolative per gli investi-
menti in beni strumentali tecnologici da parte delle micro 
piccole e medie imprese (“Nuova Sabatini”); estensione 
e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle  
startup e nelle startup e PMI innovative; Centri di competen-
za ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale 
Industria 4.0; Credito di imposta in formazione 4.0; Rifinan-
ziamento e potenziamento del Fondo di garanzia PMI. Ci 
sono infine altri interventi recenti, come il Voucher per l’Inno-
vation Manager, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019.
Oltre ai canali sopra indicati ci sono altre misure, quali i Con-
tratti di sviluppo, il cosiddetto Patent box e gli Accordi per 
l’innovazione utilizzate per la medesima finalità.

Dall’iper ammortamento
ai crediti d’imposta
Secondo i dati a disposizione del MISE (Ministero dello Svi-
luppo economico), sono soprattutto le grandi imprese ad 
aver imboccato la via di Industria 4.0, mentre le realtà di 
dimensioni minori sembrano in ritardo nell’adozione delle 
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Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo 
di altissima precisione e qualità proposti con un assortimento 
completo di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, sale 
metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti 
fissi o Wi-Fi verso apparati di elaborazione dati. 
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software specifico e tastatore Renishaw.
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Il Piano industria 

4.0 quest’anno 

ha assunto la 

denominazione di 

Transizione 4.0.

The Industry 4.0 

Plan this year 

was redefined as 

Transition 4.0.
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nuove tecnologie produttive. Inoltre, è stato sottolineato 
come dopo un 2017 record negli ordinativi interni di mac-
chine utensili, si sia registrato a partire dal 2018 un pro-
gressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei 
primi nove mesi del 2019. È proprio da tale assunto che 
è stato effettuato un restyling del super ammortamento e 
dell’iper ammortamento a partire dal 1 gennaio 2020, ora 
sostituiti da un credito d’imposta. Non ci sarà una semplice 
proroga per super ed iper ammortamento; infatti, la legge di 
bilancio 2020 rivoluzionerà nettamente le due agevolazioni 
per gli investimenti in beni strumentali, e al posto delle due 
deduzioni sarà introdotto nel sopra citato doppio credito 
d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il 
credito d’imposta varia dal 40% (fino a 2,5 milioni) al 20% 
(fino a 10 milioni).

Alcuni esempi pratici
Se l’ordine è stato emesso nel 2019 e nello stesso anno è 
stato pagato almeno il 20% del valore, viene applicata la re-
gola dell’iper ammortamento purché il bene venga installato 
entro il 2020. Se invece l’ordine è stato emesso nel 2020, 
oppure è stato accettato dal venditore nel 2019 ma non è 
stato versato alcun anticipo, viene applicata la nuova disci-
plina, che prevede appunto un credito d’imposta. Infine, se 
il bene viene ordinato nel 2020 può essere installato entro il 
giugno del 2021, sempre che nel 2020 venga pagato un an-

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo 
di altissima precisione e qualità proposti con un assortimento 
completo di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, sale 
metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti 
fissi o Wi-Fi verso apparati di elaborazione dati. 
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ticipo di almeno il 20% del suo valore. La revisione delle mi-
sure si prefigge di sostenere più efficacemente il processo di 
transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca 
e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambi-
to dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale 
e della tutela del Made in Italy, nonché la razionalizzazione 
e la stabilizzazione del quadro agevolativo di riferimento in 
un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica.          l

Gli investimenti 

nelle tecnologie 

dovevano essere 

accompagnati 

dallo sviluppo 

delle competenze 

in materia.

Investment 

in technology 

needed to be 

accompanied 

by the 

development 

of relevant 

skills.
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I regolatori PID doppio loop della serie Performance di Gefran 

sono stati potenziati nelle loro prestazioni per adattarsi ai nuovi 

paradigmi dell’industria 4.0. Diventano così strumenti utili per 

l’integrazione di controlli e di visualizzazione dati

permette di monitorare i regolatori PID e accedere ai dati 
da remoto tramite computer, smartphone e tablet; dall’altra 
parte, il protocollo Modbus TCP slave, basato su tecnologia 
Ethernet, assicura un affidabile scambio di informazioni in 
presenza di reti di automazione di fabbrica. 
Altro punto di forza è la funzione Modbus Master, che con-
sente una connessione diretta a dispositivi Modbus Slave, 
rendendo il regolatore serie Performance uno strumento 
utile per l’integrazione di controlli e visualizzazione dati, an-
che da dispositivi di terze parti. In virtù della conformità alle 
normative AMS2750 per il settore aerospaziale e CQI9 per 
l’automotive, la serie è perfetta per garantire affidabilità e 
un elevato grado di accuratezza dell’ingresso di misura e 
controllo, come il trattamento termico di metalli. Inoltre, i re-

ronacaC
di Noemi Sala

Nuove funzionalità 
per i regolatori PID

Novità in casa Gefran: la multinazionale italiana ha rin-
novato la serie Performance di regolatori PID doppio 
loop, con funzioni di controllo di valvole motorizzate e 

generazione di profili di setpoint. La gamma, disponibile nei 
modelli 850, 1650 e 1850, si arricchisce di nuove funzionali-
tà in termini di connettività e usability, grazie a cui i regolatori 
PID si trasformano in dispositivi smart, ideali per installazioni 
in moderne architetture di automazione 4.0.

Due le novità principali
I nuovi regolatori PID doppio loop sono stati ulteriormente 
potenziati nelle prestazioni tecniche per adattarsi ai nuovi 
paradigmi dell’industria 4.0. In tal senso, sono due le no-
vità: da una parte il Remote service, mediante Web Server, 

I modelli 850, 

1650 e 1850 

della serie 

Performance.

The Performance 

series models: 

850, 1650 

and 1850.
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T here are news from Gefran: the Italian multinational 
group presents the updated Performance Series of 
double loop PID Controllers, with control functions of 

motorised valves and generation of setpoint profiles. The 
range is made up of models 850, 1650 and 1850, enhanced 
by new features in terms of connectivity and usability 
that allows the PID controllers to become smart devices, 
particularly suited for installations in 4.0 modern automation 
architectures.

Two main innovations
The technical performance of the new double loop PID 
controllers have been further enhanced to adapt to the new 
4.0 industry standards. In this sense, two main innovations 
have been introduced to make the Performance series even 
smarter: firstly, the Remote service, which uses a Web Server 
to monitor the PID Controllers and remotely access data with 
a computer, Smartphone or tablet; secondly, the Modbus TCP 
slave protocol, relying on Ethernet technology, which ensures 
a reliable information exchange for industrial automation 
networks.Finally, the Modbus Master is an additional asset, 
allowing a direct connection to Modbus Slave devices, 
making the Performance series controller a useful tool for 
the integration of data monitoring and visualisation, also from 
third-party devices. Its compliance to regulations AMS2750 
for the Aerospace sector and CQI9 for the Automotive one 
makes it ideal for applications where it is crucial to guarantee 
reliability and high precision of the measuring and control 

 l  News Article

New Functions for the PID Controllers

input, such as in metal heat treatment. Furthermore, PID 
Performance controllers are perfect for the management 
of sterilisation process within the food industry, as well as 
of climatic chambers and incubators, test benches, steam 
generation plants and dryers.

The advantages of the series 
The range embeds some of the functions which are normally 
distributed over several devices, such as PID controllers, 
PLC and HMI, which allow the management of control logics 
aimed at PID controlling through the configuration of Boolean 
and mathematical functions. Furthermore, these devices can 
generate independent setpoint profiles, both synchronous 
and asynchronous, which is particularly useful for the 
management processes of climatic chamber. 
Additionally, the new series is equipped with three inputs, 
which allow increasing flexibility in using the controller. 
Finally, the core integrated features also include an energy 
counter to monitor energy consumption, and a cycle 
counter to measure the lifecycle of actuators for a preventive 
maintenance without any additional devices. 
Further benefits of the Performance Series include the easy 
reading and the simple, quick set up, thanks to an operator 
interface characterised by a large high-resolution LCD screen 
and to the possibility to configure personalised, multilingual 
alphanumeric messages. Finally, GF_eXpress, an easy 
and intuitive dedicated Gefran software employed in all 
applications by the brand, is also an important asset. l  

The Performance series of double loop PID controllers by Gefran have been further enhanced 
to adapt to the new 4.0 industry standards. Thus they become a useful tool for the integration 
of data monitoring and visualisation
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Visione frontale 

del modello 1850.

Frontal view of 

the model 1850.

golatori PID Performance sono ideali per il controllo nei pro-
cessi di sterilizzazione nel settore alimentare, nel controllo 
per camere climatiche e incubatrici, banchi prova, impianti 
di generazione vapore ed essiccatori. 

I vantaggi della serie 
La famiglia integra alcune funzioni generalmente distribui-
te su più dispositivi, come regolatori PID, PLC e HMI che 
permettono di gestire logiche di controllo a supporto del-
la regolazione PID, mediante la configurazione di funzioni 
booleane e matematiche. Inoltre, il dispositivo consente 
la generazione di profili indipendenti di setpoint, sincroni o 
asincroni, utile ad esempio nei processi di gestione di celle 
climatiche. In aggiunta, la nuova serie è dotata di tre ingres-

si, per una maggior flessibilità di utilizzo del regolatore. Tra 
le principali funzionalità integrate si segnalano infine quelle 
di energy counter per monitorare il consumo energetico, e 
di cycle counter per misurare il ciclo di vita degli attuatori, 
a favore di una manutenzione preventiva senza aver biso-
gno di dispositivi aggiuntivi. Completano i vantaggi della se-
rie Performance la fruibilità di lettura e il set-up semplice e 
immediato, grazie a un’interfaccia operatore con 
un ampio schermo LCD ad alta risoluzione, e la 
possibilità di configurare messaggi alfanumerici 
personalizzati e multilingua. Infine, di particolare 
rilievo la configurazione attraverso software Ge-
fran dedicato GF_eXpress, semplice e intuitivo, 
comune a tutte le soluzioni della multinazionale.l
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Il CIM4.0 (Competence 

Industry Manufacturing 4.0) 

ha recentemente presentato 

i risultati del primo anno di 

attività e le iniziative future. 

L’obiettivo è supportare la 

maturazione tecnologica dei 

processi in ottica Industria 4.0, 

con un focus sulle PMI

ne alla produzione alla Supply chain, dalla sicurezza alla 
blockchain). CIM4.0 vuole contribuire, a livello locale e na-
zionale, ad accelerare questo processo di trasformazione, 
con particolare attenzione verso le PMI, anche con azioni di 
formazione ed esperienze sul campo.

Il concetto di linee pilota
e la realtà aumentata immersiva
Durante la manifestazione torinese, all’interno di uno spazio 
di esposizione digitalizzato, è stato possibile vedere dal vivo, 
grazie all’ausilio della realtà virtuale, le linee pilota dedicate 
alla manifattura additiva e alle tecnologie per la digital factory, 
che saranno operative nei prossimi mesi nella sede del Poli-
tecnico di Torino a Mirafiori. Compito del CIM4.0, attraverso 
l’attivazione di pilot lines o linee dimostrative di manifattura, è 
supportare la maturazione tecnologica di processi e prodotti 
innovativi. Durante A&T sono state rese note le 18 aziende 
vincitrici del Bando - Progetti di Maturazione Tecnologica - In-
dustria 4.0 - che ha coinvolto micro, piccole e medie imprese 
e startup provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Mar-
che, Piemonte e Puglia. Inoltre il CIM offre risposte puntuali e 
dall’alto contenuto esperienziale attraverso il proprio Learning 
Hub, il centro di formazione permanente pensato per il trasfe-
rimento delle competenze verticali per la digitalizzazione dei 
processi industriali e dell’impresa. Con oltre settanta proposte 
formative a catalogo, tra corsi base e avanzati, coinvolge i 
consorziati attraverso senior specialist, technical fellow, se-
nior technical fellow e docenti universitari, per realizzare mo-
duli formativi laboratoriali. Il 2 marzo è stato pubblicato un se-

ronacaC
di Ginevra Leonardi

in ottica 4.0
La sede 

del CIM4.0 

a Torino.

The headquarters 

of CIM4.0 

in Turin.

Un centro di competenze

In occasione dell’ultima edizione della fiera A&T lo scorso 
febbraio, il CIM4.0 ha presentato i primi risultati ottenuti a 
meno di un anno dall’inizio delle attività a favore di azien-

de e startup, illustrando in anteprima le nuove iniziative. 
Parliamo del centro di competenza Competence Industry 
Manufacturing 4.0, costituito da Politecnico e Università di 
Torino insieme a 23 partner industriali. L’organizzazione si 
pone come supporto strategico e operativo per le impre-
se manifatturiere orientate alla digitalizzazione dei processi 
industriali nell’ottica dell’Industria 4.0 (dalla progettazio-
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O n the occasion of the last edition of the A&T trade 
show in February, CIM4.0 presented the first results 
obtained less than a year after the beginning of 

activities in favour of companies and start-ups, providing 
a preview of the new initiatives. We are talking about the 
Competence Industry Manufacturing 4.0 Centre, established 
by Turin’s Polytechnic and University together with 23 
industrial partners.  
The organization acts as a strategic and operational support 
for manufacturing companies oriented towards the digitization 
of industrial processes in the perspective of Industry 4.0 
(from design to production to supply chain, from security 
to blockchains). CIM4.0 intends contributing, at local and 
national level, to accelerate this transformation process, with 
particular attention to SMEs, even by means of training actions 
and experiences on the field.

The concept of pilot lines
and immersive augmented reality
During the Turin event, inside a digitalized exhibition space, 
it was possible to see live, thanks to the help of virtual reality, 
the pilot lines dedicated to additive manufacturing and 
technologies for the digital factory, which will be operational 
in the coming months at the Turin Polytechnic in Mirafiori. 
The task of CIM4.0, through the activation of pilot lines 
or manufacturing demonstration lines, is to support the 
technological development of innovative processes and 
products, providing companies with a structure able to 
simplify and make more competitive the approach to new 

 l  News Article

A Competence Centre in a 4.0 Perspective

markets. During A&T, the 18 winning companies of the 
Competition - Technological Development Projects - Industry 
4.0 - which involved micro, small and medium enterprises and 
start-ups from Emilia Romagna, Lombardy, Marche, Piedmont 
and Apulia were announced. Besides, the CIM offers timely 
answers with a high experience content through its Learning 
Hub, the permanent training centre designed for the transfer 
of vertical skills for the digitization of industrial and enterprise 
processes. With over seventy training proposals readily 
available, including basic and advanced courses, it involves 
the consortium members through senior specialists, technical 
fellows, senior technical fellows and university professors, to 
create laboratory training modules.
On March 2nd a second competition was published for the 
selection of Industry 4.0 Applied Research Projects involving 
large companies, SMEs and start-ups on industrial research 
and experimental development projects with a total additional 
contribution of 3 million euro.

Enabling technologies of pilot lines
The enabling technologies made available to the pilot 
lines are: additive manufacturing metallic (AM) and laser-
based manufacturing; Smart grid, smart meters and energy 
efficiency improvement; Industrial IoT, hardware-software 
platforms, sensors, cloud and connectivity; artificial 
intelligence, data analytics and cyber-security. The areas 
on which the Competence centre’s activities will focus are: 
solutions for Industry 4.0 manufacturing and advanced 
processes, automotive and aerospace. l  

CIM4.0 (Competence Industry Manufacturing 4.0) recently presented the results of its first year 
of activity and future initiatives. The aim is to support the technological maturity of processes  
in an Industry 4.0 perspective, with a focus on SMEs
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La linea pilota 

Digital Factory.

The Digital 

Factory pilot 

line.

condo bando per la selezione di Progetti di Ricerca Applicata 
Industry 4.0 che coinvolge in partnership grandi imprese, PMI 
e startup su progetti di ricerca industriale e di sviluppo speri-
mentale con un contributo totale ulteriore di 3 milioni di euro.

Le tecnologie abilitanti
delle linee pilota
Le tecnologie abilitanti messe a disposizione delle linee pilo-
ta sono: additive manufacturing metallic (AM) e laser-based 
manufacturing; Smart grid, smart meters ed efficientamen-
to energetico; Industrial IoT, piattaforme hardware-softwa-
re, sensoristica, cloud e connectivity; intelligenza artificiale, 
data analytics e cyber-security. 

Un centro di competenze

Gli ambiti su cui si focalizzeranno le attività del Competence 
invece sono: soluzioni per manifattura e processi avanzati 
Industria 4.0, automotive e aerospaziale.        l
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FieldEcho® di Sick è un software 

tool per sistemi operativi windows, 

che permette di parametrizzare  

e monitorare tutti i sensori  

IO-Link collegati nell’impianto, 

a prescindere dalla loro casa 

produttrice. Migliora l’accessibilità 

dei dati aprendo le porte alla 

manutenzione predittiva

permette lo scambio bidirezionale di queste informazioni. 
Serve quindi uno strumento che consenta l’accesso a que-
sti dati, o con cui parametrizzare i sensori, a prescindere 
dal tipo o dalla marca. Sick risponde a queste necessità 
col nuovo FieldEcho®, uno strumento software per sistemi 
operativi Windows che migliora l’accessibilità e la traspa-
renza dei dati (sia di processo sia di servizio) che arrivano 
da qualsiasi dispositivo IO-Link installato.

Per controllare tutta la linea
basta un unico dispositivo 
FieldEcho® permette di parametrizzare e monitorare tutti i 
sensori IO-Link collegati nell’impianto, qualunque sia la loro 
tipologia e marca: una volta installato, il software si collega 
via rete Ethernet ai PLC tramite protocollo OPC UA o TCP/
IP, e mappa automaticamente i dispositivi IO-Link installa-
ti sulla macchina, scaricando i rispettivi file IODD (IO-Link 
Device Description) dal database ufficiale del consorzio. La 
mappatura consente una facile impostazione dei parametri 
dei dispositivi, mettendo a disposizione la descrizione di 
ogni singolo parametro. Per i costruttori di macchine, è un 
grande vantaggio non dover provvedere a questo passag-
gio manualmente.

ronacaC
di Vittoria Ascari Software tool  

per dati IO-Link

Tra i vantaggi derivanti da IO-Link, spicca la maggiore 
disponibilità dei dati relativi ai sensori e ai dispositivi 
che lo implementano. IO-Link è infatti “semplice-

mente” un protocollo di comunicazione punto-punto, che 
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On the market there is a solution from Sick for 
the control integration of IO-Link devices with 
the FieldEcho®. This software tool is able to 

automatically detect all IO-Link components in a machine 
and independently download their device descriptions 
(IÒDDs). The user can use the graphic web-based 
user interface to integrate connected IO-Link devices 
independently of automation systems, fieldbuses and IO-
Link master modules and parameterize and monitor them 
throughout their entire life cycle.
The FieldEcho closes any existing integration gaps, 
creates direct access to the process and service data of 
all IO-Link devices and makes handling these as simple 
as possible. In the process, the FieldEcho guarantees 
complete transparency of device data, thereby 
supporting commissioning and monitoring during system 
operation as well as targeted maintenance measures.

Future-proof connectivity
With FieldEcho, the user has complete access to all 
IO-Link device data at all times using a browser or HMI. 
Communication is dependent on the system - it can be 
done via different PLCs, fieldbuses and IO-Link masters. 
The development effort for setting up data transmission 

 l  News Article

Software Tool for IO-Link Data

in the control is very minor. Only a single line of PLC 
code must be written, which calls up the function block 
generated and delivered by the FieldEcho to send read 
or write requests to the IO-Link devices. The PLC cycle 
time remains unaffected by this. 
The typical IT processes of providing and transmitting 
IO-Link data for control tasks and Industry 4.0 
applications is another central feature of the FieldEcho. 
With read and write data access, the software thus 
communicates with the machine PLC via OPC UA or 
TCP/IP. The use of both protocol standards which are 
widely used in industrial communication ensures a 
high degree of connectivity and also that the product 
permanently remains future-proof. The same applies for 
the REST API, which the FieldEcho also makes available. 
It makes it possible to transmit IO-Link device data to 
ERP and MES systems as well as cloud-based services 
in JSON format in order to take advantage of the world of 
Industry 4.0.

The user interface enables
a complete overview at all times
The graphic web-based user interface of the FieldEcho 
supports the user in many ways. In the system and 

FieldEcho® from Sick is a software tool for easy, open-system and manufacturer-independent 
integration of IO-Link devices. It minimizes development and programming effort in the control 
system, and the user has complete access at all times using a browser or HMI
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Una volta 

installato, 

FieldEcho® si 

collega ai PLC 

via Ethernet 

e mappa tutti 

i dispositivi 

IO-Link.

Once installed, 

FieldEcho® 

connects to PLCs 

via Ethernet and 

maps all IO Link 

devices.

Oltre al risparmio di tempo in fase di commissioning,  
FieldEcho® ottimizza anche l’accesso ai dati durante il fun-
zionamento della macchina, dal momento che le informa-
zioni di interesse possono essere visualizzate in un’unica 
dashboard. A questo punto, i dati raccolti dai sensori, si-
ano essi di processo (le informazioni lette e trasmesse dal 
sensore al master, come ad esempio la distanza rilevata da 
sensori laser di misura), servizio (informazioni sul sensore 
stesso quali il modello, il numero di serie, la descrizione 
del dispositivo, e via dicendo) o diagnostica (messaggi di 
errore o avvisi di manutenzione come quello di ottica spor-
ca), possono essere resi disponibili a un software di livello 
superiore. Praticamente, FieldEcho® funziona come ponte 
tra la macchina e l’IT.

Come si utilizzano i dati raccolti?
Ma a cosa servono i dati aggregati da FieldEcho®? Prima 
di tutto a impostare delle regole sui parametri di interesse. 
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using the interface. The software also makes it 
possible to zoom into the data of the IO-Link device by 
opening the device-specific screen page. In addition 
to the product data, the incoming and outgoing 
process data is visible at a glance. 
The FieldEcho user interface therefore enables a 
complete overview of the entire IO-Link system of the 
machine at all times.
The IO-Link data which is transmitted from the 
FieldEcho into higher IT levels via REST API can be 
displayed on the FieldEcho dashboard. To do so, it 
automatically connects to the FieldEcho and structures 
the interface using the selected and received process 
data and device parameters. This is done dynamically 
and all on its own - completely without configuration 
effort for the user. The software tool also enables 
a complete overview of the status of all IO-Link 
devices directly in ERP systems, MES environments, 
proprietary applications and cloud-based services. In 
parallel, the dashboard also loads the IO-Link data to 
an integrated database. Applications and services no 
longer have query the data for their purposes via REST 
API, but can directly access the database. 
This reduces the communication load to the fieldbus 
and via IO-Link. l  

IO-Link master overview, it visualizes all configured 
IO-Link masters and the IO-Link sensors and actuators 
which are connected to the ports. 
The status of the IO-Link devices is also displayed. All 
IO- Link devices can also be completely parametrized 
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per pulire o sostituire delle parti solo in caso di reale bi-
sogno, con un conseguente risparmio economico rispet-
to alla manutenzione preventiva. Infine, ricollegandoci al 
fatto che FieldEcho® funziona come collegamento tra la 
macchina e le strutture IT, grazie al protocollo REST API 
i dati raccolti sono a disposizione anche a livello superio-
re come software ERP (Enterprise Resource Planning), 
MES (Manufacturing Execution System) o applicazioni di 
analisi dei dati su cloud, e non solo per scopi di auto-
mazione pura.

Una soluzione per tutti i settori
FieldEcho® trova impiego in qualsiasi applicazione 
e in qualsiasi settore senza nessuna limitazione, dal  
packaging all’automotive, dal chimico ai consumer go-
ods, dal farmaceutico al food&beverage.
Sick, membro promotore del consorzio IO-Link fin dalla 
sua istituzione, è sempre più impegnata a integrare que-
sto protocollo in tutte le soluzioni offerte, per permettere 
alle aziende di avere sempre tutto sotto controllo. Un 
trend in continua crescita, come dimostra il fatto che i 
nodi IO-Link portati sul mercato dal consorzio nel 2018 
siano cresciuti del 30% rispetto all’anno precedente; si 
tratta di una crescita che comporterà la necessità di ac-
cedere automaticamente ai dati disponibili grazie a IO-
Link e che, di conseguenza, richiederà un software per 
la loro gestione come FieldEcho®.        l

Ad esempio, ogni utilizzatore può impostare delle soglie 
e degli allarmi, per poter sbloccare delle azioni nel caso 
in cui i parametri di warning vengano superati.
In secondo luogo, lo studio dei dati di funzionamento 
è un valido alleato della manutenzione predittiva: cono-
scendo lo stato attuale dei componenti, si può intervenire 

In pratica, FieldEcho® funziona  

come ponte tra la macchina e l’IT.

In practice, FieldEcho® functions as a  

bridge between the machine and IT.

FieldEcho® viene utilizzato in qualsiasi applicazione e in qualsiasi settore.

FieldEcho® is used in any application and in any sector.
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Il misuratore MIM è uno strumento compatto e molto 
versatile prodotto da Kobold per la misura di liquidi con-
ducibili, e adatto per un’ampia gamma di applicazioni 
industriali. 
Con corpo in acciaio inox e display TFT orientabile per 
una flessibilità assoluta, MIM fornisce non solo la misura 
di portata istantanea, ma anche totalizzazione parziale 
e totale. Un’interessante funzionalità del display TFT è la 
possibilità di utilizzo da parte degli operatori che indos-
sano i guanti. Lo strumento incorpora tutte le pratiche 
funzionalità di controllo e visualizzazione richieste nella 
maggior parte delle applicazioni di pro-
cesso: ciò include la misura bidireziona-
le, il flusso combinato, la temperatura e 
la misura del volume, il monitoraggio e 
la trasmissione. 
È possibile selezionare due uscite con-
figurabili come analogica, frequenza, 
impulso e commutazione, ma anche 
l’avvio/arresto controllati per la funzione 
di dosaggio. Questo rende MIM ideale 
per misure e controlli accurati e affidabi-
li tra 15 ml/min e 750 l/min.

Misuratore di portata elettromagnetico

The MIM is a versatile compact flow meter from Kobold, 
developed for measuring conductive liquids, ensuring 
suitability for a wide range of industrial applications. 
Heavy duty construction in stainless steel provides a 
clean and robust instrument module. 
The design of the 90° step indexable TFT display 
screen is clever, yet simple and robust, ensuring 
suitability for multi directional flow applications, 
programmable from the touch screen. A nice feature 
of the TFT display screen is that it can be used by 

operators wearing gloves. Unlike some 
of the TFT screens on the market using 
inclination sensors for screen position, 
the MIM screen remains clear and 
stable in use, a reminder of Kobold’s 
instinctive preference for simplified 
practical functionality and reliable 
service. Magnetic flowmeter MIM is 
ideal for an accurate and reliable 
measurements between 15 ml/min and 

750 l/min.

Electromagnetic Flowmeter

At the Parma MECSPE show, which will take place from 
the 18th to the 20th of June, Sermac exhibits the latest 
innovations proposed to the market among the entire range 
of represented companies, namely: Accud, Microtech 
and TRC-group, specialized in the field of metrology with 
a complete range of high precision and quality 2D/3D 
measurement, control and vision tools; Norelem, a French-

German company manufacturer 
of standard parts, clamping 
accessories and workshop 
solutions (the catalog “The Big 
Green Book” in Italian offers over 
43,000 items); 5thAxis, American 
manufacturer of high precision 
modular clamping systems such 
as mechanical zero point clamps, 
vices, plates and turrets to solve 
every clamping problem on 3, 4 or 

5 axis CNC machine tools; Sonics & Materials, an American 
company manufacturer of ultrasonic welding equipments for 
thermoplastic materials and non-ferrous metals; Disolplus, 
an Italian company specialized in belt oil removal for cooling 
lubricants. Nicolas Ricci, general manager of Sermac, said 
that all the products meet strict manufacturing standards to 
ensure quality, precision and reliability.

A wide range of technological productsIn occasione della fiera MECSPE, in programma a 
Parma dal 18 al 20 giugno, Sermac espone le ultime 
novità proposte al mercato tra l’intera gamma delle case 
rappresentate e in particolare: Accud, Microtech e TRC-
group, specializzate nel settore della metrologia con 
una gamma completa di strumenti di misura, controllo 
e di visione 2D/3D di alta precisione e qualità; Norelem, 
azienda franco-tedesca di particolari normalizzati, 
accessori di staffaggio e 
soluzioni per le officine (Il 
catalogo “The Big Green Book” 
in italiano offre oltre 43.000 
articoli); 5thAxis, costruttore 
americano di sistemi modulari 
di serraggio pezzo di alta 
precisione quali morse, piastre e 
torrette a punto zero meccanico 
per l’attrezzamento su macchine 
utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC; 
Sonics&Materials, produttore americano di sistemi di 
saldatura a ultrasuoni per materiali termoplastici e metalli 
non ferrosi; Disolplus, specialista italiano nel trattamento 
di disoleazione a nastro per lubrorefrigeranti. Come ha 
dichiarato Nicolas Ricci, direttore generale di Sermac, 
tutti i prodotti distribuiti rispettano severi standard 
di fabbricazione per assicurare qualità, precisione e 
affidabilità.

Una ricca offerta di prodotti tecnologici

ewsN
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Indicatore di livello

The Company F.lli Giacomello, which is focused on research 
and on investing in new products, developed LVC level 

indicator that lets you control at all time 
the level of liquid in a constant, clear 
and precise. It was born from the two 
fundamental technologies that the 
company is specialized in: viewing and 
transduction level. At the traditional 
visual level it has been coupled a raster: 

this enables many technical advantages, 
including the visual indication on the field and 

distance (with the use of a 4-20 mA transducer) 
of the level measurement and activation, by sensors, 
of additional controls. There are many options: 
Different polymeric materials can be used; possibility 
of multiple sensors along the height of the level; 
interruption’s tap of the flow of liquid from the tank 
of the level indicator; integrated temperature sensor 

in the lower body of the level indicator.

Level indicatorF.lli Giacomello, impegnata nella ricerca e nello sviluppo 
di nuovi prodotti, ha realizzato l’indicatore di livello 
LVC. Questa soluzione permette di controllare in ogni 
istante il livello del liquido in modo costante, chiaro 
e preciso. Nasce in particolare dall’incontro di 
due fondamentali tecnologie in cui l’azienda è 
specializzata: la visualizzazione e la trasduzione 
del livello. Al tradizionale livello visivo è stato 
accoppiato un raster: ne conseguono numerosi 
vantaggi tecnici, come l’indicazione visiva 
in campo e a distanza (con l’impiego di 
un trasduttore 4-20 mA) della misura di 
livello e l’attivazione, mediante i sensori, 
di controlli aggiuntivi. Numerose sono 
le opzioni disponibili: differenti materiali 
polimerici utilizzabili; possibilità di sensori 
multipli lungo l’altezza del livello; rubinetto 
d’interruzione del flusso del liquido dal 
serbatoio all’indicatore di livello; sensore 
di temperatura integrato nel corpo inferiore 
dell’indicatore di livello.

The USB Digital Accelerometer from PCB 
Piezotronics puts high-quality, low-hassle vibration 
measurements in the palm of your hand. Model 
633A01 allows users to take professional-grade 
vibration measurements right from a PC, smartphone 
or tablet, turning any device into a portable, 
handheld vibration meter spectrum analyzer. The 
simplicity of Model 633A01 opens the door to those 

just starting out in vibration, while 
still providing the accuracy and 
range needed by the experts. 
This unit is compatible with a 
variety of software applications, 
allowing users to choose the app 
that best fits their testing needs. 
Model 633A01 also uses standard 
drivers, making it possible to write 
custom software if necessary. 
Based on piezoelectric sensing 
technology, Model 633A01 has 
a wide frequency range (0.9 to 

15,000 Hz at ±3dB tolerance).
The unit comes in a rugged, stainless steel, 
hermetically sealed package to survive harsh 
environments. With a cable length of 3 meters, taking 
measurements is quick and easy, even in the most 
difficult to reach places.

Digital plug and play accelerometer
Accelerometro digitale plug and play
L’accelerometro Digiducer™ (modello 633A01) di PCB  
Piezotronics permette al personale del servizio di manuten-
zione di eseguire misure di vibrazione in modo semplice e 
veloce tramite smartphone, tablet o PC.
Grazie al gran numero di app e di software disponibili 
specifici per l’impiego con questo sensore, si trasforma, 
senza alcuna installazione di driver aggiuntivi, in uno 
strumento portatile utilizzabile sia in laboratorio, sia su 
un macchinario. 
Il design compatto lo rende tra-
sportabile in qualsiasi valigetta di 
servizio o in tasca. Il sensore di 
vibrazione piezoelettrico integra-
to copre un campo di misura fino 
a 20 g con frequenza di risposta 
da 0,9 Hz a 15 kHz. 
Il segnale di misura viene tra-
smesso tramite un convertitore 
AD integrato, con risoluzione 
fino a 24 bit, elaborato e fornito 
all’interfaccia USB. Grazie alla 
robusta custodia in acciaio inox 
sigillata ermeticamente, il sensore è ideale per applica-
zioni nel settore industriale, e il cavo integrato lungo 3 
metri permette di effettuare misurazioni anche in luoghi 
di difficile accesso. 
Una base magnetica disponibile come optional garanti-
sce il fissaggio sicuro del sensore sul macchinario (as-
set) che si intende monitorare.
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Nodi di monitoraggio wireless 

Turck Banner introduce CM series, the new wireless 
nodes that make it easy to collect vibration, temperature, 
and current draw data from electric motors and similar 
equipment in remote and hard-to-access locations. 
The new device monitor as an example electric motors 
on three critical indicators of performance and health 
without the hassle and expense of installing, altering, or 
expanding wired infrastructure to connect devices. The 

CM Series condition monitoring node communicates 
vibration, temperature, and current draw data 
from a VT1 sensor and a current transformer 
to a Performance Series Gateway or DXM 
wireless controller over a secure, robust Sure 
Cross wireless network. The CM Series condition 
monitoring node combines a wireless radio, 

antenna, and battery power supply in one compact 
and easy to deploy wireless device. Included with the 

node is a 20 amp and a 150 amp current transformer. 
The node comes preconfigured and prewired to work 
with the current transformer and a VT1 vibration and 
temperature sensor. To begin communicating simply 
connect one or both devices.

Wireless monitoring nodesTurck Banner presenta la serie CM, nuovi nodi 
wireless per il monitoraggio remoto di vibrazioni e di 
assorbimento di corrente di macchine, apparecchiature 
e impianti. Il dispositivo consente ad esempio il 
monitoraggio di motori elettrici, su indicatori critici 
come prestazioni e stato, senza costi di installazione 
e modifica o espansione dell’infrastruttura cablata per 
collegare i dispositivi. 
Questo prodotto lavora in un ecosistema e 
comunica i dati di vibrazione, temperatura 
e assorbimento di corrente da un sensore 
VT1 e un trasformatore di corrente, a un 
Gateway serie Performance o controller 
wireless DXM su una rete wireless Sure 
Cross, sicura e robusta.
Il nodo di monitoraggio serie CM combina 
radio wireless, antenna e alimentazione a 
batteria in un solo dispositivo wireless compatto 
e facile da installare. Include un trasformatore di 
corrente da 20 e 150 amp; viene pre-configurato 
e pre-cablato per funzionare con il trasformatore di 
corrente e un sensore di vibrazioni e temperatura 
VT1. Per iniziare a comunicare è sufficiente 
collegare uno o entrambi i dispositivi.
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Yaskawa’s Industry 4.0 i³-Mechatronics solution enables 
the real-time collection and analysis of process and system 
data (derived from production environments) over a network 
into a layered accessible database, or the use of such 
data for further external processing. The collected data 
are displayed in the software platform and may be used to 
draw conclusions on any critical issues. The i³-Mechatronics 
Industry 4.0 solution (“i3” stands for integrated, intelligent and 
innovative) predicts the future performance of the system 
based on the data obtained. At the same time, the software 
generates plans for preventive maintenance and provisions 
to ensure the smooth running of production. In the event of 
malfunctioning, the system offers targeted information to 
restore production and contact the maintenance service 

directly. Data may also be 
transferred to predefined 
ERP, MES, Big Data or AI 
environments in accordance 
with the highest security 
standards. To network 
components and structures 
using software, Yaskawa 
opted for the OPC UA 
communication protocol.

Software platformLa Soluzione Industry 4.0 i³-Mechatronics di Yaskawa 
consente di raccogliere e analizzare in tempo reale i 
dati di processo e di sistema (provenienti dagli am-
bienti di produzione) in rete in un database acces-
sibile per livelli, o di fornirli per ulteriori elaborazioni 
esterne. I dati raccolti sono visualizzati nella piattafor-
ma software e sono utilizzabili per trarre conclusioni 
su eventuali criticità.
La Soluzione Industry 4.0 i³-Mechatronics (“i3” sta per 
integrato, intelligente e innovativo) prevede infatti le 
prestazioni future del sistema in base ai dati ricava-
ti. Allo stesso tempo, il software genera pianificazioni 
per la manutenzione preventiva, e misure per garanti-
re il regolare svolgimento della produzione. In caso di 
malfunzionamento, il sistema offre informazioni mira-
te per ripristinare la produzione e 
contattare direttamente il servizio 
di manutenzione. I dati possono 
anche essere trasferiti ad am-
bienti ERP, MES, Big Data o AI 
predefiniti in conformità con i più 
elevati standard di sicurezza. Per 
la messa in rete di componenti e 
strutture attraverso un software, 
Yaskawa ha optato per il protocol-
lo di comunicazione OPC UA.

Piattaforma software
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The mGuard Secure Cloud remote services from Phoenix 
Contact can be used with improved performance and 
scalability. For this purpose, Phoenix Contact is now 
working with Amazon Web Services (AWS), the world’s 
supplier of cloud computing services. This cooperation 
guarantees the security standards of the mGuard Secure 
Cloud ecosystem in accordance with the most stringent 
European data protection standards (DSGVO).
The cloud has been providing a cloud-based remote 

maintenance platform 
specially developed 
for small and mid-sized 
machine building companies 
for many years. The intuitive 
operation makes it possible 
to connect machines and 
other remote maintenance 
subjects to the cloud via 
VPN technology in just a 
few minutes, and then to 
access them securely via 
the Internet.

Cloud-based remote maintenance
Manutenzione remota su cloud
I servizi MGuard Secure Cloud Remote Services di 
Phoenix Contact possono essere utilizzati con presta-
zioni e scalabilità ottimizzate. A tale scopo, Phoenix 
Contact sta collaborando con Amazon Web Services 
(AWS), il fornitore mondiale di servizi di cloud compu-
ting. La collaborazione garantisce gli standard di sicu-
rezza dell’ecosistema MGuard Secure Cloud in confor-
mità con i più elevati standard europei di protezione 
dei dati (GDPR). Da molti anni, il cloud mette a disposi-
zione una piattaforma di manutenzione remota basata 
su cloud, sviluppata 
appositamente per 
l’ingegneria meccani-
ca di piccole e medie 
dimensioni. La gestio-
ne intuitiva consente 
di collegare al cloud 
in pochi minuti, trami-
te la tecnologia VPN, 
macchinari e altre 
utenze soggette a ma-
nutenzione remota e 
di accedervi in modo 
sicuro via Internet. 
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Euroswitch presents its SCD4.0 Programmer, a sensor 
configurator device that enables users to program 
a wide range of sensor types by means of multiple 
parametric settings. It is possible to program four 
families of Euroswitch products: ESL level sensors; EST 
temperature sensors; Model 980 electronic differential 

sensors; and model 983 LED 
differential sensors.
The device is capable of configuring 
the following product features: 
selection, setting and monitoring of 
digital and analog outputs; template 
management for quick duplication or 
sharing of settings.
Users can freely select and set 
digital level and temperature outputs 
on the ESL and EST types. They 
can also adjust alarm thresholds on 
the model 980 and 983 electronic 

differential units, including the regulation of visual 
indication parameters on the 983 type. A downloadable 
version of this software will soon be available on the 
company’s website www.euroswitch.it.

Programmer for customising settings
Euroswitch presenta il programmatore SCD4.0 (Sen-
sor Configurator Device), progettato per program-
mare una vasta gamma di sensori intervenendo sul 
settaggio di vari parametri. Si possono programmare 
in modo autonomo quattro tipologie di prodotto tar-
gate Euroswitch: sensore di livello ESL, sensore di 
temperatura EST, sensori differenziali 
elettronici 980 e 983 a Led. Il dispo-
sitivo consente di intervenire nella 
configurazione dei seguenti parame-
tri: selezione, impostazione e monito-
raggio delle uscite digitali e analogi-
che; gestione delle “ricette” per una 
rapida duplicazione o condivisione 
delle impostazioni. È quindi possibile 
selezionare e impostare le due uscite 
digitali di livello e di temperatura per 
ESL ed EST, e intervenire sulla regola-
zione delle due soglie di allarme per 
i differenziali elettronici mod. 980 e 983, aggiungen-
do per il secondo la possibilità di regolare i parametri 
dell’indicazione ottica. È allo studio anche un siste-
ma di download diretto del software dal sito aziendale 
www.euroswitch.it.

Programmatore per  
settaggio di parametri

4MTS-S is the most complete version among the test 
benches for electric motors of EN4. It is an automatic 
system for the electrical and mechanical characterization 
of electric motors. Among the main interesting features: 
automatic characterization of the DUT, in terms of torque 
and speed; it can perform both functional and endurance 
test; it can simulate the mechanical load on the DUT, for 
example hydraulic load, mechanical transmission, load 
stiffness, load/vehicle inertia; closed-loop control both on 
torque or speed, BEMF measurement, Hall Sensors phase 
check, Idle Torque measurement, No-Load and Load 
test, Resistance measurement, Stall Test, Torque Ripple 

measurement, FFT vibration analysis, 
cogging measurement; it allows the 

customers to control their DUT by 
various automotive and industrial 
protocol (CAN, LIN, ProfiBus, 
CanOpen, etc); it integrates a Power 
Analyzer developed on National 

Instruments hardware; it could be 
coupled with climatic chamber; it could 

be calibrated by specific tools, both for the 
torque and electric measurements.

Test bench for electric motor4MTS-S è la versione più completa tra i banchi prova per 
motori elettrici di EN4. Si tratta di un sistema automatico 
per la caratterizzazione elettrica e meccanica di motori 
elettrici. Tra le funzionalità più interessanti: caratterizzazione 
automatica del DUT, in termini di coppia e velocità; 
possibilità di eseguire sia test funzionali sia di endurance; 
simulazione del carico meccanico sul DUT, ad esempio 
carico idraulico, trasmissione meccanica, rigidità del carico, 
inerzia del carico/veicolo; controllo ad anello chiuso sia sulla 
coppia che sulla velocità, misura BEMF, controllo di fase dei 
sensori Hall, misurazione Idle Torque, No-Load e Load test, 
misura resistenza, test di stallo, misurazione del ripple di 
coppia, analisi delle vibrazioni FFT, misura 
cogging; possibilità di controllare 
il proprio DUT mediante vari 
protocolli automotive e industriali 
(CAN, LIN, ProfiBus, CanOpen, 
ecc.); integrazione di un 
powermeter sviluppato su 
hardware National Instruments; 
possibilità di essere accoppiato con 
una camera climatica; calibrazione 
con strumenti specifici, sia per 
la coppia che per le misurazioni 
elettriche.

Banco prova per motori elettrici
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Piattaforma hardware

Mitsubishi Electric’s Melipc hardware platform is characterized 
by a powerful high-speed data collection system, 1 gigabit 
Industrial Ethernet and Edgecross iQ software for real-time 
data processing based on artificial intelligence. 
Thanks to this solution, it is possible to continuously save the 
collected data and obtain the ideal model of the controlled 
process, through analytical tools based on mathematical 
and statistical algorithms and artificial intelligence functions. 
This function provides continuous feedback for production 
optimization, so as to manage quality control and preventive 
maintenance automatically without any need for specific skills.
This technology is part of the new Mitsubishi Electric concept: 

MAiSArt (Mitsubishi Electric Artificial 
Intelligent State of Art) represents a 
new target of integration between 
industrially applied technology 
and implementation of adaptive 
functions based on artificial 
intelligence. 
This approach will soon be 
extended to all Mitsubishi Electric 
automation solutions.

Hardware platform
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La piattaforma hardware Melipc di Mitsubishi Electric è ca-
ratterizzata da un potente sistema di raccolta dati ad alta 
velocità, da Industrial Ethernet a 1 gigabit e dal software 
iQ Edgecross per data-processing real-time basato su in-
telligenza artificiale. Grazie a questa soluzione, è possibile 
archiviare in continuo i dati raccolti e ricavare il modello 
ideale del processo controllato, attraverso strumenti anali-
tici basati su algoritmi di carattere matematico e statistico 
e su funzioni di intelligenza artificiale. Funzione che per-
mette di fornire un feedback continuo per l’ottimizzazione 
della produzione, in modo da gestire il controllo qualità e 
la manutenzione preventiva in modo automatico senza bi-
sogno di competenze specifiche. Questa tecnologia è par-
te del nuovo concetto di Mitsubishi 
Electric: MAiSArt (Mitsubishi Electric 
Artificial Intelligent State of Art) rap-
presenta un nuovo obiettivo di in-
tegrazione tra tecnologia applicata 
a livello industriale, e implementa-
zione di funzioni adattative basate 
sull’intelligenza artificiale. 
Questo approccio sarà presto este-
so a tutte le soluzioni di automazione 
di Mitsubishi Electric.
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Il comunicatore portatile AMS Trex di Emerson è un di-
spositivo intuitivo e robusto che migliora l’efficienza de-
gli interventi manutentivi. 
Intuitivo e con un moderno display, è costruito per resi-
stere agli ambienti industriali più difficili. 
L’interfaccia grafica, progettata incorporando la filosofia 
“Human Centered Design”, facilita la diagnostica di stru-
menti e loop. Protetto contro l’umidità e le temperature 
estreme, resiste alle difficili condizioni di un ambiente di 
processo. È robusto e facile da tenere in mano, e resi-
stente a urti e cadute. 
L’ampio display touch screen a colori, adat-
tabile alle condizioni di luce, permette di ri-
solvere i problemi nelle zone in cui il livello di 
poca o troppa luce rende gli altri dispositivi 
di difficile lettura.
Con le certificazioni di sicurezza intrinseca, 
il comunicatore Trex può accompagnare il 
tecnico ovunque debba andare, senza do-
ver fermare un processo o richiedere un per-
messo di lavoro a caldo. Il robusto modulo 
di alimentazione agli ioni di litio mantiene il 
comunicatore operativo per ore, oltre un in-
tero turno, anche quando viene utilizzato per 
alimentare altri dispositivi in campo.

Comunicatore portatile

The Emerson AMS Trex Device Communicator, delivers 
an intuitive, rugged device that improves maintenance 
efficiency. Delivering an intuitive consumer-quality 
user experience and a modern display in a tool, is 
built to withstand harsh industrial environments. With 
a task-based graphical user interface built on human-
centered design, it makes device and loop diagnostics 
easy to understand. Protected against moisture and 
extreme temperatures, it can withstand bumps and 

drops. The large, full-color 
touchscreen display adjusts 
to lighting conditions and aids 
troubleshooting in areas where too 
much or too little light makes other 
devices difficult to read.
With intrinsic safety certifications, 
the Trex communicator is certified 
to go anywhere a technician can 
go, with no need to shut a process 
down or get a hot work permit. 
Long-life batteries ensure that the 
communicator keeps working even 
through long days.

Handheld communicator

New DTM Collection 12/2019, recently been launched, is also 
ideal for the new VEGA field instruments. When it comes to 
central parameterization of intelligent field instruments with 
their own user interface (DTM), there’s a lot to be said for 
PACTware. As an open software, it allows the parameterization 
of any field device – even across fieldbus boundaries. 
Appropriate communication and gateway DTMs enable 
direct point-to-point communication between the software 
and the sensor. The graphical user guidance system makes 
adjustment, project storage and documentation especially 
convenient and user friendly. The new DTM Collection 12/2019 
also supports the new sensors and devices that VEGA is 
launching on the market in 2020. These will be particularly 
easy to adjust thanks to the various communication DTMs 
with Bluetooth, HART and IO-Link interfaces. The adjustment 

software supports applications intuitively 
and inconspicuously. It is easy to use 
and intuitive, and connects the individual 
field devices to one another intelligently. 
The variety of possible interfaces 
ensures unhindered, cost-effective signal 
and data exchange for transparent and 
time-saving installation solutions.

New DTM CollectionÈ stata recentemente lanciata la nuova DTM Collection 
12/2019, ideale anche per i nuovi strumenti di campo 
VEGA. Il software aperto PACTware rappresenta una va-
lida soluzione per la parametrizzazione centralizzata di 
strumenti di campo intelligenti con una propria interfaccia 
utente (DTM). Consente la parametrizzazione di tutti gli 
strumenti di campo al di là dei limiti del bus di campo. 
Tramite i relativi DTM di comunicazione e gateway, è possi-
bile la comunicazione punto a punto diretta tra software e 
sensore. La calibrazione, la memorizzazione e documenta-
zione di progetti risultano particolarmente facili grazie alla 
guida grafica utente. La DTM Collection 12/2019 supporta 
quindi anche i nuovi sensori e dispositivi che VEGA intro-
duce quest’anno sul mercato. I diversi DTM di comunica-
zione consentono un’impostazione particolarmente sem-
plice mediante le interfacce Bluetooth, HART e IO-Link. Un 
software di servizio affianca le applica-
zioni: collega tra loro in maniera intel-
ligente i singoli strumenti di campo, e 
può essere controllato in modo intuiti-
vo. La varietà delle interfacce disponi-
bili garantisce uno scambio di segna-
li e di dati privo di ostacoli e a costi 
contenuti, per soluzioni di installazione 
trasparenti e di rapida realizzazione.

N
La nuova DTM Collection
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With the new industrial scale Puro series, Minebea Intec’s 
technologies are now available in an affordable range. 
With an extensive range and a variety of applications, 
a large number of industrial weighing solutions are now 
available. Large displays on the front and back with LCD 
backlight guarantee optimal readability, stabilisation 
in a matter of seconds provides immediate weighing 
results, and the tactile buttons ensure intuitive operation. 
Depending on the requirement profile, there are models 
offering features such as a rear display enabling users to 
read from both sides, a traffic light LED for checkweighing, 
and non-slip feet for use in challenging environments. 
The user interface is universally compatible, making 

handling easier for the user, regardless which 
model they are using. With this weighing 

solution, Minebea Intec is adding a 
fully portable scale with re-chargeable 

lithium-ion battery to its range. This 
gives the product up to 500 hours 

of service life, thereby delivering 
precise measurement results in 

the process. The product also 
can be charged via USB C.

Industrial scaleCon la nuova serie di bilance industriali Puro, Minebea 
Intec integra le sue tecnologie all’avanguardia in un  
portfolio accessibile. 
La grande varietà di offerte e le molteplici possibilità ap-
plicative consentono di proporre numerose soluzioni di 
pesatura industriale. 
I grandi display sul lato anteriore e posteriore con re-
troilluminazione LCD garantiscono ottima leggibilità, la 
rapida stabilizzazione fornisce risultati di pesatura im-
mediati, e i pulsanti tattili assicurano un utilizzo intuitivo. 
A seconda del profilo dei requisiti, sono disponibili mo-
delli capaci di offrire ad esempio un display posteriore 
per la leggibilità fronte-retro, un semaforo a LED per la 
pesatura di controllo o supporti anti-scivolo per l’impie-
go in ambienti difficili. 
L’intera gamma dispone di interfacce 
utenti bilanciate tra loro che facilitano le 
operazioni. La soluzione di pesatura di 
Minebea Intec completa l’assortimento 
di bilance utilizzabili da qualsiasi posta-
zione con batteria agli ioni di litio sosti-
tuibile, con una durata di funzionamento 
fino a 500 ore garantendo risultati di mi-
surazione precisi. Inoltre Puro può essere 
caricata con USB C.

Bilancia industriale 

Multimetro digitale industriale

RS Components (RS) has introduced the new Fluke 87V 
MAX true-RMS digital multimeter (DMM), designed for 
use by maintenance engineers in the most demanding 
industrial environments.
An enhanced version of the popular Fluke 87V DMM, it 
comes with an IP67 rated casing, doubled battery life, and 
all the features required to efficiently troubleshoot almost 
any electrical problem in, for example, motor drives, plant 
automation, power distribution and electromechanical 
equipment. The industrial-strength casing withstands 
drops up to 4 metres in its holster. It is waterproofing and 
dustproofing to IP67 standards and an extended operating 
temperature range from –15° to +55°C (down to –40°C for 

up to 20 minutes) and up to 95% 
humidity.
All the advanced features 
of the 87V are incorporated 
into this new model. Other 
features include resistance, 
continuity and diode test, and 
a relative mode to remove test 
lead resistance from low-ohm 
measurements.

Industrial digital multimeterRS Components (RS) ha lanciato il nuovo multimetro digitale 
Fluke 87V MAX True RMS, progettato per l’utilizzo da parte 
degli addetti alla manutenzione negli ambienti industriali 
estremamente difficili.
Come versione potenziata del Fluke 87V, è dotato di una 
batteria con una durata raddoppiata, grado di protezione 
IP67, e di ogni funzione necessaria per risolvere quasi 
tutti i problemi elettrici, ad esempio nell’azionamento dei 
motori, nell’automazione degli impianti, nella distribuzione 
dell’energia e nelle apparecchiature elettromeccaniche.
L’involucro industriale resiste a cadute fino a 4 metri nella sua 
custodia. È impermeabile all’acqua e alla polvere secondo 
gli standard IP67, con una gamma di temperature d’esercizio 
da -15° a +55°C (fino a -40° C per 20 minuti) e di umidità fino 
al 95%.
Tutte le caratteristiche avanzate del 
Fluke 87V sono incluse in questo 
nuovo modello. La gamma di misura 
della capacità è di 10.000 μF, e 
la gamma di frequenza è di 200 
kHz. Altre caratteristiche includono 
resistenza, continuità e test dei 
diodi, e una modalità relativa per 
sottrarre la resistenza dei cavi di test 
dalle misure a bassi ohm.
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Micro-Measurements System 7100 by Luchsinger is a 
data acquisition system designed to incorporate all the 
features required for precision strain measurement in a high 
channel density enclosure. Strain gages, strain gage based 
transducers, thermocouples, LVDTs, and other sensors with 
high level voltage outputs can be intermixed in groups of 

eight by choosing the appropriate sensor card for 
up to 128 channels in a 5U height, 19-inch 
rack mountable scanner. Electronically 
selectable bridge completion resistors 
allow the user to choose between 120-, 
350-, and 1,000-ohm strain gages through 
software selection. Thanks to the Ethernet 
interface, multiple scanners can be 
synchronized using a single sync cable. 
Among the main technical features: each 
sensor channel employs a 24-bit analog- 
to-digital converter; stable, accurate, 
low-noise signal conditioning; maximum 
scan rate of 2,000 samples per second 
(Radix-10); self-calibration traceable 
to NIST standard; high-speed Ethernet 
network interface.

Data Acquisition SystemLuchsinger propone System 7100 di Micro-Measure-
ments, di cui è il distributore ufficiale per il mercato ita-
liano. Si tratta di un sistema di acquisizione dati dedica-
to principalmente alla misura delle deformazioni. 
Estensimetri, trasduttori estensimetrici, termocoppie, 
LVDT e sensori con uscite in tensione ad alto livello pos-
sono essere collegati a scanner da 4 o 16 alloggiamenti 
per schede da 8 ingressi ciascuna, 
per un massimo di 128 canali per 
ogni scanner. I canali estensimetri-
ci accettano configurazioni a quar-
to, mezzo e ponte intero, con com-
pletamento ponte per estensimetri 
da 120, 350 e 1.000 Ohm. Più siste-
mi possono essere interconnessi e 
sincronizzati tra loro tramite l’inter-
faccia Ethernet. Tra le principali ca-
ratteristiche tecniche spiccano: ele-
vato numero di canali; convertitore 
analogico/digitale a 24 bit; condizio-
namento del segnale stabile e accura-
to; velocità di scansione 2.000 misure/
secondo; auto-calibrazione riferibile agli 
standard internazionali; interfaccia Ether-
net ad alta velocità.

Sistema di acquisizione dati

The BML absolute magnetic encoder in the SGA series 
by Balluff is ideal in any application where high absolute 
accuracy of position and end-of-travel is required. 
Comprehensive diagnostics functions ensure reliable 
operation and an efficient maintenance. 
With its Drive-Cliq interface the Balluff measuring system 
can also be perfectly integrated into Siemens controller 
environments. Plug and play installation makes 
incorporating into the drive system easy. The controller 
automatically detects the sensor and its basic settings; 
the sensor also offers great flexibility, since leaving and 

reengaging with the tape is permissible. This 
opens up simple and economical solutions 
for demanding applications in the field 
of automation as well as machine tool 
building, especially specialty machines.

Since the system works magnetically, it is 
also extremely insensitive to temperature 
change, dirt or wear. 

Thanks to its compact form factor the 
measuring system is also easy to integrate 

into existing applications, even in tight mounting 
conditions.

Magnetic encoder systemL’encoder magnetico assoluto BML della famiglia SGA di 
Balluff è ideale per le applicazioni in cui è richiesta un’e-
levata precisione assoluta di posizionamento e di rileva-
mento del finecorsa. Le funzioni di diagnostica integrate 
nel sensore assicurano un funzionamento affidabile e una 
manutenzione efficiente. Il sistema di misurazione Balluff, 
con la sua interfaccia Drive-Cliq, è perfettamente integra-
bile negli ambienti di controllo Siemens.
L’installazione plug and play dell’encoder semplifica l’in-
tegrazione nel sistema di azionamento. Il controller rileva 
automaticamente il sensore e le sue impostazioni di base; 
il sensore offre inoltre grande flessibilità, dato che è con-
sentito il distacco dalla riga magnetica a nastro e il suo 
reinserimento. 
Ciò permette di affrontare facilmente anche appli-
cazioni impegnative nel campo dell’automazio-
ne industriale, nonché nella costruzione di 
macchine utensili, in particolare macchi-
ne speciali. Dato che il sistema funziona 
magneticamente, è insensibile a cam-
biamenti di temperatura, sporco e usu-
ra. Grazie alla forma compatta, l’enco-
der è facile da integrare nel sistema di 
misurazione di applicazioni già esisten-
ti, anche in spazi di montaggio angusti.

Encoder magnetico
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Business coaching per le PMI

Today coaching is internationally acknowledged as one of 
the most effective tools for the development of personal and 
professional potential, having been consolidated for decades 
(starting from the USA and in Italy since the 1990s). Even in Italy 
the demand from organizations/professionals is continuously 
expanding. Coaching is a professional activity that develops 

through a partnership between a coach 
and a client, called a coachee, and offers 
support to clarify personal or professional 
objectives, identifying effective actions to 
achieve them. Coaching is an activator of 
awareness processes: where we are, what 
resources we have (internal or external), 
which limits and obstacles we need to 
overcome. It therefore brings benefits 
to the individual and, consequently, to 
organizations (within SMEs we talk about 

Business Coaching). The benefits are transferred favourably: 
regardless of the role and tasks, the persons who engages in a 
coaching path, will adopt the new approach and presence and 
will begin to apply them in their context.
For information: Dr. Beatrice Vianello, beatricevs@libero.it.

Business coaching for SMEs
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Oggi il coaching è considerato a livello internazionale, dove si 
è consolidato da decenni (a partire dagli USA e in Italia dagli 
anni ‘90), come uno degli strumenti più efficaci per lo sviluppo 
delle potenzialità personali e professionali. Anche nel nostro 
Paese la richiesta da parte di organizzazioni/professionisti è in 
continua espansione. Si tratta di un’attività professionale che si 
sviluppa attraverso una partnership tra un coach e un cliente, 
detto coachee, e offre un supporto per 
fare chiarezza su obiettivi di carattere 
personale o professionale, rispetto ai 
quali vengono individuate delle azioni ef-
ficaci per raggiungerli. Il coaching è un 
attivatore di processi di consapevolezza: 
punto in cui siamo, risorse che abbiamo 
(interne o esterne) limiti e ostacoli da su-
perare. Apporta quindi benefici per la 
persona e, di conseguenza, per le orga-
nizzazioni (nell’ambito delle PMI parlia-
mo di Business Coaching). I vantaggi si trasferiscono positi-
vamente: a prescindere dal ruolo e dalle mansioni, la persona 
che si impegni in un percorso di coaching, farà sue le modalità 
di approccio e di presenza nuove che inizierà ad applicare 
nel suo contesto. Per informazioni: Dott.ssa Beatrice Vianello, 
beatricevs@libero.it
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Grazie alle soluzioni  

di scansione 3D Creaform, 

i produttori di motociclette 

sportive possono controllare 

componenti di diverse forme, 

dimensioni e complessità,  

e registrare le variazioni  

del materiale nei momenti  

fra una sessione e l’altra

F ra i principali produttori europei di motociclette sporti-
ve da strada e fuoristrada ad alte prestazioni, l’austriaca 
KTM Motorsports cerca le migliori risposte e velocità sia 

in laboratorio sia nello stabilimento di produzione. Il tutto in li-
nea con il concetto “ready to race”. 
La costruzione di motociclette sportive per le corse richiede at-
tenzione ai dettagli. I progettisti e gli ingegneri devono scegliere 
materiali di alta qualità e produrre diverse parti con tolleranze 
strette. Una scansione di tutta la moto è essenziale per certifi-
care che tutto si adatti perfettamente. 
Anche se le motociclette sportive sono costruite per resistere 
a condizioni estreme e per essere spinte al limite in pista, ine-
vitabilmente i parametri dei vari componenti cambiano e subi-
scono deviazioni durante una gara. Il team di test deve quindi 
poter misurare queste deviazioni direttamente in pista e non 
solo quando la moto è in fabbrica. Questo richiede una solu-
zione di misurazione flessibile.

pplicazioniA
di Massimo Brozan

Il controllo qualità 
corre in pista

Il pilota  

Pol Espargaro 

di Red Bull KTM 

MotoGP™.

The racer  

Pol Espargaro 

from Red Bull 

KTM MotoGP™.
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A mong the Europe’s leading high-performance 
street and offroad sport motorcycle 
manufacturer, the Austrian company KTM 

Motorsports focuses on performance and speed even 
in the lab and at the production plant. And fully in line 
with their “ready to race” mentality.
Building sport motorcycles for racing requires attention 
to detail. Designers and engineers have to choose 
premium materials and produce different geometrical 
parts with tight tolerances. A scan of the whole bike 
is essential for certifying that everything fits together. 
Even if sport motorcycles are built to withstand 
extreme conditions and to be pushed to the limit on 
the racetrack, inevitably the part parameters change 
and undergo deviations during a race. Therefore, the 
testing team must be able to measure these deviations 
directly on the track and not only when the bike is in the 
factory. This requires a flexible measurement solution.

 l  Applications

Quality Control Is on the Racetrack

Thanks to 3D scanning solutions from Creaform, a sport motorcycle manufacturer can  
check parts of different shapes, sizes and complexity, and record material deviations  
in turnaround times between races

Acquiring large amounts
of data in a short time
KTM Motorsports works with the MetraSCAN 3D 
scanner from Creaform and the software Polyworks 
Inspector from InnovMetric. With this solution they 
can acquire large amounts of data in a short time, 
without having to prepare the surface or parts being 
inspected prior to the scan. The scanner is used for 
quality controls and dimensional checks such as 
wear and failure analyzes, and allows comprehensive 
measurements of motorcycle components, regardless 
of their size, geometry and surface. Unlike touch 
probing, 3D scanning provides an overall view of the 
inspected part, not just discrete points.
Wear and crash analysis of the frame and chassis 
are obtained with a scan-to-CAD comparison, from 
individual components up to the complete vehicle. To 
do so, the quality control team scans the whole bike 
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Acquisire grandi quantità
di dati in breve tempo
KTM Motorsports utilizza lo scanner 3D MetraSCAN di  
Creaform e il software Polyworks Inspector di InnovMetric. 
Con questa soluzione possono acquisire grandi quantità di 
dati in breve tempo, senza dover preparare la superficie o le 
parti da ispezionare prima della scansione. 
Lo scanner viene impiegato per controlli di qualità come 
analisi di usura e guasti e controlli dimensionali, e consente 
misurazioni complete dei componenti della motocicletta, a 
prescindere da dimensioni, geometria e superficie. A diffe-
renza del touch probing, la scansione 3D offre una visione 
generale della parte ispezionata, non solo punti discreti.
L’analisi di usura e danni del telaio è ottenuta con un con-
fronto scan-to-CAD: dai singoli componenti fino al veicolo 
completo. Per fare ciò, il team di controllo qualità esegue la 
scansione dell’intera moto e utilizza i dati STL per confron-
tarli con i file CAD. 
Per questo, lo strumento di scansione e il software devono 
essere di facile comprensione e utilizzo, con una breve cur-
va di apprendimento. 
Gli strumenti plug-and-play e le interfacce intuitive facilitano 
la vita degli ingegneri, e li aiutano a scoprire le migliorie che 
possono essere aggiunte alla progettazione.

Christian 

Schwarz 

di KTM esegue 

la scansione 3D 

del telaio della 

motocicletta.

Christian 

Schwarz, KTM, 

performs 3D 

scanning 

of the motorcycle 

frame.
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A

precise measurements to make decisions in a timely 
manner. The team knew about the changes to the bike 
materials and components in between laps on the 
test racetrack, but they could now perform analyses 
of individual components from the chassis, body and 
suspension in order to reveal minuscule variations and 
deviations from CAD designs.

Creating real-time meshing
and dynamic referencing
Setting up the equipment for a scan-ready 
configuration takes virtually no time. Plus, users 
can scan shiny surfaces, and benefit from real-time 
meshing and dynamic referencing, imperatives for 
data acquisition at the workshop, in the QC area, or at 
the racetrack. In a context of wear analysis, engineers 
can use the data acquired in between laps to compare 
the scan data of the test motorbike with that of a bike 
straight out of the crate (scan-to-scan comparison), 
and thus reveal the slightest changes, discuss root 
causes, draw conclusions on the spot and make the 
necessary adjustments. The fast data acquisition 
system put in place by KTM thus echoes with their 
performance and speed mindset, and accounts for 
huge time savings, up to 50%.

The scanner is used even
for the pilot ergonomy
What about the driver’s stance and ergonomy in the 
equation? It takes a racer, and the more focused he/
she is on the task at hand, the more he/she can beat 

and puts the parts in STL data in order to compare 
them with the CAD files. Therefore, the scanning tool 
and software suite must be easy to understand and 
use, without the need for extensive training. Plug-
and-play tools and user-friendly interfaces facilitate 
engineers’ understanding, and help them discover 
improvements that they can add to the design.

Portable and versatile
3D scanning solution
Advantages of the joint solution of 3D scanner and 
Polyworks software is its versatility. Not only can it be 
used for multiple applications (first part inspection, 
supplier compliance, reverse engineering, 3D 
modelling, and so on), it can also be used in various 
and unexpected environments. 
In the present case, it means bringing the scanning 
gear to the test racetrack and take reliable, high-quality, 
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È possibile creare in tempo reale
mesh e riferimenti dinamici
La preparazione degli strumenti per la scansione è praticamen-
te istantanea. Inoltre, è possibile eseguire la scansione delle 
superfici lucide e creare in tempo reale mesh e riferimenti dina-
mici, elementi essenziali per l’acquisizione dei dati in officina, 
nell’area di controllo qualità o in pista.
Per l’analisi dell’usura, i tecnici possono utilizzare i dati acqui-
siti tra un giro di pista e l’altro, in modo da confrontare i dati 
della scansione della moto di prova con quelli della moto reale 
(confronto scan-to-scan), e individuare cambiamenti minimi, 
analizzare le cause alla radice dei problemi, trarre conclusioni 
sul posto e apportare le modifiche necessarie.
Il sistema di acquisizione dati rapido creato dalla KTM è in linea 
con la mentalità basata sulla velocità di questa azienda, con-
sentendo di risparmiare fino al 50% di tempo.

Lo scanner è utilizzato anche
per l’ergonomia del pilota
Al momento Creaform si è limitata in modo generico a 
come applicare la scansione 3D alla meccanica e struttu-
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Una soluzione di scansione 3D
portatile e versatile
La versatilità è uno dei vantaggi offerti da questa soluzione 3D, 
utilizzabile per diverse applicazioni (ispezione del primo artico-
lo, controllo materiali in ingresso, reverse engineering, model-
lazione 3D e via dicendo) e in svariati ambienti, non sempre 
ideali. Come in questo caso: è possibile portare i dispositivi di 
scansione sulla pista di prova per eseguire misurazioni affida-
bili, di alta qualità e accurate, in modo da prendere decisioni 
tempestivamente. 
Il team era già a conoscenza delle modifiche apportate ai ma-
teriali e componenti della moto fra un giro e l’altro, ma ora si 
può eseguire l’analisi dei singoli componenti del telaio, della 
scocca e delle sospensioni in modo da individuare minime va-
riazioni e deviazioni rispetto ai progetti CAD.
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the clock. In order to stay focused, the driver has to be 
comfortable yet not slouchy, steady yet not tense. In the 
present case, Creaform’s Go!SCAN 3D scanner helped 
in that matter, for the driver sat on the motorbike while a 
staff member performed the scan of both the pilot and 
the vehicle. 
The process would traditionally be used for design/
redesign and ergonomy purposes: each driver can be 
scanned for distance from shoulder to handles, pelvis 
and torso angles, distance from eyes to instrument 
cluster, etc. It is then entirely fitting for the data 
acquired to be used for further product development at 
KTM. 3D scanning thus facilitates knowledge transfer, 
and bridges the decision makers at the design stage 
with the assembly team in the workshop.

A loser networking brings
dynamics to the group
Since KTM’s entire sport motorcycle line is built using 
premium components, the quality management team 
requires accurate metrology equipment that can be 
used either at the factory or on the racetrack.
“For us, accuracy is the most important thing” says 
Christian Schwarz, Quality Controller Motorsports at 
KTM. “It’s one of the reasons we have chosen the 
MetraSCAN 3D for testing the different parts of the 
motorcycles. In addition, it is very portable to bring it 
wherever you want”.
Moreover, the selection of Creaform’s 3D scanning 
solutions improved communication between the 
design, manufacturing, and quality control teams. 

Now, data can be exchanged easily. Closer networking 
occurs around 3D scanning, and it brings dynamics to 
the group. All teams can use scanned data and work 
together from the same information.
In the end, always ready to race, KTM Motorsports 
uses metrology and 3D scanning technologies as 
means for thriving in all its areas of work. l

utilizzabili sia in fabbrica sia in pista. “Per noi, la precisione 
è la cosa più importante”, afferma Christian Schwarz, con-
trollore della qualità Motorsports presso KTM. Ed è uno dei 
motivi per cui hanno scelto MetraSCAN 3D per testare le 
diverse parti delle motociclette. Molto apprezzato è anche 
il fatto che sia portatile.
Inoltre, la selezione delle soluzioni di scansione 3D di  
Creaform ha migliorato la comunicazione tra i team di pro-
gettazione, produzione e controllo qualità. Ora, i dati pos-
sono essere scambiati facilmente. Attorno alla scansione 
3D si riesce a stringere una rete di scambi più fitta, por-
tando dinamicità al gruppo. Tutti i team possono utilizzare i 
dati acquisiti e lavorare insieme sulle stesse informazioni.l
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ra fisica della moto. Si può anche lavorare sulla posizione 
e l’ergonomia del pilota, il quale, concentrato al massimo 
per ottenere un tempo eccellente, deve trovarsi in posi-
zione comoda, non incurvata, stabile e senza tensione. 
Lo scanner Go!SCAN 3D di Creaform è stato utile in tal 
senso, consentendo di eseguire la scansione di pilota e 
veicolo con il conducente seduto sulla moto. È possibile 
usare questo processo per la progettazione e l’ergonomia, 
eseguendo la scansione di ciascun pilota, acquisendo la 
distanza fra spalla e manubrio, angoli del bacino e busto, 
distanza dagli occhi al cruscotto e via dicendo. Questi dati 
diventano quindi utilizzabili per ulteriori sviluppi presso 
KTM. La scansione 3D facilita il trasferimento delle cono-
scenze e agisce come collegamento fra i decision maker 
della progettazione e il team di assemblaggio in officina.

La comunicazione fra i team
diventa più facile e dinamica
Poiché l’intera linea di motociclette sportive di KTM è co-
struita utilizzando componenti premium, il team di gestione 
della qualità richiede attrezzature metrologiche accurate 
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Per un cliente americano con stabilimenti in tutto il mondo, Progea 

ha sviluppato un progetto globale che monitora il flusso di produzione 

in tempo reale. L’obiettivo? Calcolare l’OEE mediante gli indicatori 

KPI per ottenere la massima efficienza

se locale e creare una soluzione OEE personalizzata (Ove-
rall Equipment Effectiveness, la misura di efficacia totale di 
un impianto).

Ottimizzare il flusso produttivo
di oltre 100 impianti nel mondo
L’applicazione è stata sviluppata direttamente da Progea 
e installata in questi due stabilimenti milanesi. Il quartier 
generale di Greif negli Stati Uniti ha poi richiesto di svilup-
pare un progetto globale, che permettesse di monitorare 
il flusso di produzione in tempo reale e di calcolare l’OEE 

pplicazioniA
di Andrea Di Talia

Un progetto globale di 
raccolta dati real-time

Specialista nel settore dei prodotti e servizi di imbal-
laggio industriale, Greif conta quasi 300 sedi ope-
rative in decine di Paesi. I primi contatti con Progea 

(gruppo attivo nella produzione di piattaforme SCADA/HMI 
per la supervisione industriale) hanno avuto luogo in Italia, 
quando un paio di stabilimenti Greif nell’area di Milano ha 
fatto una ricerca, individuando in Progea il fornitore adatto 
grazie alla flessibilità dei suoi prodotti e in particolare al 
modulo Pro.Lean.
Infatti, la necessità era quella di automatizzare gli impianti, 
e in particolare la raccolta di dati per alimentare un databa-
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A specialist in the industrial packaging product 
and service sector, Greif can count on 
nearly 300 operating locations in dozens of 

countries.  
The first contacts with Progea (a group active in the 
production of SCADA/HMI platforms for industrial 
supervision) took place in Italy, when a couple of 
Greif plants in the Milan area carried out some 
research work, identifying in Progea the ideal 
supplier thanks to the flexibility of its products and 
especially thanks to the Pro.Lean module.
The requirement was automating the plants, and in 
particular collecting data to supply a local database 
and create a customized OEE (Overall Equipment 
Effectiveness, the measure of total effectiveness of a 
plant) solution.

 l  Applications

A Global Real-Time Data Collection Project

Progea developed a global project for an American customer with plants all over the world, 
which monitors the production flow in real time. The aim? Calculating OEE using KPIs to 
achieve maximum efficiency

Optimizing the production flow
of more than 100 plants worldwide
The application was developed directly by Progea 
and installed in these two Milanese plants. 
Greif’s headquarters in the United States then 
requested the development of a global project, 
enabling monitoring of the production flow in real 
time and calculating the OEE using KPIs (Key 
Performance Indicators, the indicators of the 
progress of a corporate process).
The project was to be installed in plants located 
around the world for each production line and plant: 
over 100 plants in 35 countries. 
In some countries, Greif was already using an OEE 
and KPI monitoring solution, therefore one of the 
objectives was to improve the existing solution, but 
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attraverso gli indicatori KPI (Key Performance Indicator, in-
dice dell’andamento di un processo aziendale).
Il progetto doveva essere installato in stabilimenti dislocati 
in tutto il mondo per ogni linea e impianto di produzione: 
oltre 100 impianti in 35 Paesi. In alcune nazioni, Greif stava 
già impiegando una soluzione per il monitoraggio OEE e 
KPI, per cui uno degli obiettivi era migliorare quello esi-
stente, ma anche installare in tempi brevi l’applicazione per 
consentire agli operatori di controllare con efficacia gli indi-
catori di efficienza produttiva. 
Il controllo dell’OEE è fondamentale per ottenere le mas-
sime performance dalle linee di produzione. L’analisi dei 
fermi e microfermi ha permesso di ottimizzarne il flusso, e 
di sincronizzare così le velocità delle varie fasi produttive. I 
dati raccolti e trasformati in report vengono dapprima ana-
lizzati dal direttore di produzione; questi report vengono 
poi trasmessi da ogni stabilimento dell’area geografica al 
responsabile dell’area e, infine, i dati di tutti gli stabilimen-
ti dislocati nel mondo sono trasmessi a una piattaforma 
cloud, in modo da effettuare un’analisi globale direttamen-
te dall’headquarter americano. 

Le fasi del progetto step by step
Progea ha realizzato e installato il progetto presso la mag-
gior parte degli stabilimenti Greif in circa un anno e mezzo, 
terminando il progetto nel 2019.Un progetto globale di 

raccolta dati real-time
Greif è 
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industriale.
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these reports are then sent from each plant in the 
geographical area to the area manager and, finally, 
data from all the plants located around the world are 
sent to a cloud platform, allowing a global analysis to 
be carried out directly by the US headquarters. 

The phases of the project, step by step
Progea realized and installed the project at most of 
the Greif plants in about a year and a half, ending 
the project in 2019.
The long and accurate team analysis with Greif’s 
data analysts was the first important step to create 
the list of requirements and characteristics of the 
project. Based on this first analysis, a method was 
developed to standardize the information, data, 
parameters and metrics to be collected from all lines 
and all plants, necessary to carry out a successive 
correct production analysis. Among these data, the 
causes of machine downtime/line downtime and 
micro-stops were essential, as they then allowed 
precise adjustments on the lines to reach the desired 
level of efficiency.
Greif and Progea also devised together the definition 
of the HMI part, with a series of customized 
graphic synoptics; it is used in every plant to 
collect and show all the information in real time. 
As a consequence, the various screens have 

also to install the application speedily so as to allow 
operators to effectively monitor production efficiency 
indicators. 
OEE monitoring is critical to obtain maximum 
performance from production lines. 
The analysis of downtime and micro-stops has 
enabled the optimization of the production flow and 
therefore the synchronization of the speeds of the 
various production phases. 
The data collected and transformed into reports 
are first analyzed by the production manager; 
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permesso le regolazioni precise sulle linee per raggiungere 
il livello di efficienza desiderato.
Greif e Progea hanno pensato insieme anche la definizione 
della parte HMI, con una serie di sinottici grafici personaliz-
zati; è utilizzata in ogni impianto per raccogliere e mostrare 
tutte le informazioni in tempo reale. Di conseguenza le varie 
schermate sono state installate su postazioni touchscreen 
lungo le linee produttive, per visualizzare tutte le informa-
zioni non disponibili automaticamente dai PLC (cambio tur-
ni, scarti, tempi di fermo manuali e via dicendo), e utilizzate 
per evidenziare all’operatore le informazioni di produzione 
in tempo reale relative al lotto effettivo in produzione, agli 
stati della linea (arresto, allarme, pausa) di cui si richiede 
l’immissione della causale da parte dell’operatore stesso.

I dati storicizzati localmente
sono portati su un server centrale
Sono stati implementati altri sinottici visualizzati su maxi-
schermi, che rappresentano una tabella con dati di pro-
duzione real-time relativi ai vari turni di lavoro coi propri 
indicatori principali (orari, OEE, KPI e via dicendo).
Progea ha inoltre personalizzato il Wizard di configurazione 
del modulo Pro.Lean in base alle richieste e alle caratteri-
stiche del progetto voluto da Greif. Il Wizard di Pro.Lean 
è uno strumento che consente, attraverso una procedura 

Greif e Progea hanno definito insieme anche 
la parte HMI, con sinottici grafici personalizzati.

Greif and Progea have also defined together 
the HMI part, with customized graphic synoptics.

La lunga e accurata analisi in team coi data analyst di Greif 
ha rappresentato il primo importante passo per creare la 
lista dei requisiti e delle caratteristiche del progetto. Sulla 
base di questa prima analisi è stato elaborato un metodo 
per standardizzare le informazioni, i dati, i parametri e le 
metriche da raccogliere da tutte le linee e da tutti gli stabili-
menti, necessari per poi effettuare una corretta analisi della 
produzione. Fra questi dati sono risultate essenziali le cau-
sali di fermo macchina/linea e i microfermi, che hanno poi 
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been installed on touch screen stations along 
the production lines, to view all the information 
not automatically available from the PLCs (shift 
changes, scraps, manual downtime and so on), 
and used to highlight to the operator the real time 
production information relative to the actual batch 
being produced, to the state of the line (stop, alarm, 
pause) for which the operator is required to enter the 
cause.

Locally historicized data
are brought to a central server
Other synoptics displayed on large screens have 
been implemented, representing a table with real-
time production data related to the various work 
shifts with their main indicators (time, OEE, KPI and 
so on).
Progea also customized the configuration Wizard 
of the Pro.Lean module according to the requests 
and characteristics of the project requested by 
Greif. The Pro.Lean Wizard is a tool that allows, by 
means of a guided procedure, to import from an 
Excel spreadsheet or manually set the information 
and parameters of a specific plant, save them in 
tables of a SQL database and use the template to 
automatically parameterize and create the complete 
OEE application.

Finally, data historicized locally for each plant and 
factory have been brought to a central server, 
from which production data may be precisely 
analyzed through a web portal and analysis tools. 
This part of the project was carried out under 
Progea’s supervision using third-party software and 
partnerships.

Openness, scalability and flexibility
Greif appreciated and chose Progea for the 
openness, scalability and flexibility of its solutions. 
In particular, Movicon.NExT has turned out to be 
a flexible and scalable solution allowing a rapid 
implementation and parameterization on plants 
around the world. 
Also important was the suite of PLC driver libraries 
integrated in the software platform, which allows a 
direct connection with all the machines of the various 
suppliers without any need for additional hardware.
Greif was fully satisfied with the Pro.Lean module 
for OEE calculation based on the Movicon.NExT 
platform. It can thus be integrated with other 
automation requirements such as plant supervision. 
Fundamental for Greif was the freedom to choose the 
integrators and not be bound to anyone in particular: 
after installation, the application may be easily 
customized by different system integrators. l
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guidata, di importare da un foglio Excel o impostare ma-
nualmente le informazioni e i parametri di un impianto spe-
cifico, salvarle in tabelle di un database SQL e utilizzare 
il modello per parametrizzare e creare automaticamente 
l’applicazione OEE completa.
Infine, i dati storicizzati localmente per ogni impianto e sta-
bilimento sono stati portati su un server centrale, dal quale 
è possibile analizzare i dati di produzione in modo preciso 
attraverso un portale web e gli strumenti di analisi. Questa 
parte del progetto è stata eseguita con la supervisione di 
Progea utilizzando software e partnership di terze parti.

Apertura, modularità e flessibilità
Greif ha apprezzato e scelto Progea per l’apertura, la mo-
dularità e la flessibilità delle sue soluzioni. In particolare, 
Movicon.NExT è risultata una soluzione flessibile e scalabi-
le che consente una rapida implementazione e parametriz-
zazione sugli impianti sparsi nel mondo. Importante è stata 
anche la suite di librerie di driver PLC integrata nella piatta-
forma software, che permette di connettersi direttamente 
con tutte le macchine dei vari fornitori senza la necessità di 
hardware aggiuntivo.
Greif è stata pienamente soddisfatta dal modulo Pro.
Lean per il calcolo dell’OEE che si basa sulla piattaforma  
Movicon.NExT. Può essere così integrato ad altri requisiti 

di automazione come la supervisione dell’impianto. Fonda-
mentale per Greif è stata la libertà di scegliere gli integratori 
e non legarsi a nessuno in particolare: dopo l’installazione, 
l’applicazione può essere infatti facilmente personalizzata 
da diversi system integrator.         l

Autore: Andrea Di Talia di Progea, Marketing&Comunicazione
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Solo il 26% delle imprese è pronto a sfidare i mercati mondiali 

con processi produttivi digitalizzati: è quando emerge dalla 

ricerca nazionale dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle 

PMI del Politecnico di Milano, presentato durante la fiera A&T

ocusF
di Claudia Dagrada

PMI e maturità digitale:  
la sfida continua
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 l  Focus

SMEs and Digital Maturity: the Challenge Continues

Only 26% of companies is ready to 
challenge world markets with digitized 
production processes: this is what 
emerges from the national research 
of Milan Polytechnic’s Observatory 
for Digital Innovation in SMEs, 
presented during the A&T fair

significantly on the local economy and international 
competitiveness.
From the analysis, worrying data clearly emerge: only 
26% of local small and medium enterprises are ready 
to challenge the world markets relying on advanced 
technologies and digitized production processes. 
This is despite the fact that 9 out of 10 entrepreneurs 
consider innovation and a 4.0 vision necessary for the 
development of business.

What are the fetters hindering
technological development?
The technological development of Italian SMEs is 
hampered by several factors, as Giorgia Sali, senior 
researcher at Milan Polytechnic’s Observatory for 
Digital Innovation in SMEs, who supervised and 
presented the research at Oval Lingotto, pointed out: 
“There is a lack of real willingness to innovate on the 
part of Italian entrepreneurs. 
The forecasts of investment in digital processes in 
2020 speak of stagnation and in some cases even a 
contraction compared to the year which just ended, 
confirming a vision of development in a 4.0 perspective 
which is still too timid”.

E verything is fine, but it could be better: 
simplifying, this could summarize the current 
relationship between the world of Italian SMEs 

and the processes of 4.0 innovation and digitization. 
Last February the A&T fair in Turin, in partnership with 
Milan Polytechnic’s Observatory for Digital Innovation 
in SMEs, presented during the opening day a research 
on a sample of about 1,500 SMEs (representative of the 
200,000 in all), focused on the digital maturity of the 
Italian productive network.
Let us start from the assumption that companies with a 
workforce between 10 and 249 represent numerically 
only 5% of the total Italian companies, but alone they 
generate 41% of the entire turnover of our country: 
it is clear that a low inclination towards 4.0 impacts 
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Va bene, ma potrebbe andare meglio: semplificando 
si potrebbe sintetizzare così l’attuale relazione tra il 
mondo delle PMI italiane e i processi di innovazione 

e digitalizzazione 4.0. Lo scorso febbraio la fiera A&T di 
Torino, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione 
Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, ha presenta-
to durante la giornata inaugurale una ricerca su un cam-
pione di circa 1.500 PMI (rappresentativo delle 200.000 
totali), focalizzata sulla maturità digitale del tessuto pro-
duttivo italiano. Partiamo dal presupposto che le aziende 
con un numero di addetti tra i 10 e i 249 rappresentano 
numericamente solo il 5% del totale delle imprese italiane, 
ma da sole generano il 41% dell’intero fatturato del no-
stro Paese: appare evidente che una bassa propensione 
al 4.0 impatti in modo significativo sull’economia locale 
e sulla competitività internazionale. Dall’analisi emergono 
chiaramente dati preoccupanti: solo il 26% delle piccole e 
medie imprese nostrane è pronta a sfidare i mercati mon-
diali potendo contare su tecnologie avanzate e processi 
produttivi digitalizzati. Questo nonostante 9 imprenditori 
su 10 considerino l’innovazione e la visione 4.0 necessari 
per lo sviluppo del business aziendale.

La ricerca è stata 

condotta su un 

campione di 

circa 1.500 PMI.

The research was 

carried out on a 

sample of about 

1,500 SMEs.PMI e maturità digitale:  
la sfida continua
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it has been detected that 68% of entrepreneurs are 
not updated on the innovation consulting vouchers 
promoted by the MISE.

The key concept of 2020:
investing in skills
It is therefore necessary be more confident, investing 
in technology and people. In this respect, the 
research highlighted another crucial point linked to the 
technological development of our SMEs: skills. 
For 44% of small and medium companies, the ICT and 
Digital areas are overseen by the IT Manager who, 
in the majority of cases, is not employed to manage 
innovative activities, but for the routine maintenance of 
information systems. 
Only in 20% of cases is there an Innovation Manager 
in the plants who carries out activities connected to 
innovation, product or entire business processes. 
On the other hand, 18% of SMEs have a position 
dedicated to a specific digital area or to a single 
process, for example an IT security manager, an 
eCommerce Manager or a Data Scientist, without, 
however, having a general supervision to coordinate 
the projects in a centralized manner. Finally, 18% do 
not have such a dedicated position.

Outsourcing to make up for
lack of internal resources
There is therefore an excessive fragmentation of skills 
and roles operating within the technological processes 
of companies, and in many cases strategic digital 
services and opportunities in terms of competitiveness 
are outsourced, such as e-commerce, CRM, web 

F

According to Giorgia Sali, the reluctance to allocate 
investments in digitization is explained on the one 
hand by an entrepreneurial vision which focuses more 
on the short term than on the medium-long term, on 
the other hand by the presence of some hindering 
elements, such as the purchase costs of digital 
services perceived as too high (27%), the lack of skills 
and digital culture in the organization (24%), the lack of 
support from institutions (11%).
Regarding this last point, there is also a lack of 
knowledge on the part of those who lead companies 
about the incentives offered by the Government, 
particularly in Central and Southern Italy: for example, 
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ganizzazione (24%), lo scarso supporto da parte delle 
istituzioni (11%).
Su quest’ultimo punto, si riscontra anche una scarsa 
conoscenza da parte di chi guida le aziende degli incen-
tivi messi in campo dal Governo, in particolare nel Cen-
tro e Sud Italia: si è rilevato che ad esempio il 68% degli 
imprenditori non è aggiornato sui voucher consulenza in 
innovazione promossi dal MISE.

Il concetto chiave del 2020:
investire nelle competenze
Dunque serve crederci di più investendo in tecnologie 
e persone. A tal proposito la ricerca ha messo in luce 
un altro punto cruciale legato allo sviluppo tecnologico 
delle PMI nostrane: le competenze. 
Per il 44% delle aziende medio piccole, il presidio delle 
aree ICT e Digital è del Responsabile IT il quale, nella 
maggioranza dei casi, è impiegato a gestire attività non 
innovative, ma di manutenzione ordinaria dei sistemi in-

Quali sono i freni che ostacolano
lo sviluppo tecnologico?
A frenare lo sviluppo tecnologico delle PMI italiane ci 
sono diversi fattori, come ha sottolineato Giorgia Sali, 
ricercatore senior dell’Osservatorio Innovazione Digita-
le nelle PMI del Politecnico di Milano, che ha curato e 
presentato la ricerca all’Oval Lingotto: “Manca la reale 
volontà di innovare da parte degli imprenditori italiani. 
Le previsioni di investimento in processi digitali nel 2020 
parlano di stagnazione e in alcuni casi anche di con-
trazione rispetto all’anno appena trascorso, conferman-
do una visione di sviluppo in ottica 4.0 ancora troppo 
timida”. Secondo Giorgia Sali, la reticenza ad allocare 
investimenti in digitalizzazione è spiegata da una parte 
da una visione imprenditoriale che guarda più al breve 
che al medio lungo termine, dall’altra dalla presenza di 
alcuni elementi di freno, come i costi di acquisto dei 
servizi digitali percepiti come troppo elevati (27%), la 
mancanza di competenze e di cultura digitale nell’or-
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platforms.The choice of outsourcing derives from the 
difficulty of acquiring tailored skills in the company, 
from the cyclical nature of digital projects (especially 
in case of development of a new platform) and from 
the costs related to updating and training of dedicated 
resources. 
Coherently, there are still few concerns where strategic 
training initiatives are present on digital issues. Most 
of them opt for “informal” activities, that is, they leave 
it to the individual’s initiative to train on the topics in 
question, or for simple awareness campaigns: for 
example, in 2019, 41% invested in basic training 
related to data analysis and 65% carried out 
awareness raising activities (from the publication of 
informative newsletters to the use of vertical courses) 
on issues related to cybersecurity.

Skepticism and concern
for corporate data security
28% of Italian SMEs carry out data analysis in a 
structured way, but less than 10% carry out advanced 
analyses using big data, a value which shows a 
marked gap with respect to European SMEs. 
As far as the use of Cloud Computing systems for 
the storage of business information is concerned, 
the numbers are growing if we talk about large 
companies, but they are not taking off in medium and 
small enterprises, among which only 30% use these 
technologies. 
The main obstacle in this area is related to concerns 
about data and application security, a cultural 
resistance that is difficult to overcome.
Finally, a truly worrying figure: 61% of small 

entrepreneurs never heard of Internet of Things 
solutions for Industry 4.0, and those who have tried 
to invest in this central asset to make processes more 
efficient remain skeptical because of an objective 
difficulty in measuring the investments made in the 
short term.
In the North-West of Italy, where 32% of SMEs 
reside, there is a high level of digital maturity related 
to specific internal processes (for example, the 
degree of adoption of management systems and IoT 
technologies is higher than in other geographical 
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formatici. Solo nel 20% dei casi è presente negli stabili-
menti un Innovation Manager che porta avanti le attività 
legate a percorsi di innovazione, di prodotto o di interi 
processi aziendali. 
Il 18% delle PMI ha invece una figura dedicata a uno 
specifico ambito del digitale o a un singolo processo, 
ad esempio un responsabile della sicurezza informati-
ca, un eCommerce Manager oppure un Data Scientist, 
senza però avere un presidio generale che coordini le 
progettualità in maniera centralizzata. Infine, il 18% non 
ha alcuna figura dedicata.

L’outsourcing per supplire
la mancanza di risorse interne
Esiste quindi un eccessivo frazionamento di competen-
ze e di ruoli che operano all’interno dei processi tecno-
logici delle imprese, e in molti casi servizi e opportuni-
tà digitali strategici in termini di competitività vengono 
esternalizzati, come ad esempio l’e-commerce, il CRM, 
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areas), but looking at an all-round innovation process 
the data are worrying: 13% do not have any position 
dealing with ICT and digital issues, 32% do not adopt 
cybersecurity solutions, 20% do not have a website.

Opening up to new technologies
and investing in training
Luciano Malgaroli, CEO of the A&T fair, stated: “More 
than 70% of Italian SMEs, from our specialized 
trade fair observatory, are aware of the fact that it 
is necessary to invest in innovation and digitization 
to face the challenges of global competitiveness. 
Entrepreneurs are well aware that we need an 
inclusive industrial strategy which considers 
innovation central to the entire production process”. 
According to Luciano Malgaroli, it is necessary to 
open up to new technologies, invest in training, get rid 
of short-term subjective visions and choose innovative, 
enabling medium-long term systems. Basically, what is 
needed is not just an industrial agenda to sweep away 
the fear of entrepreneurs and deliver a courageous 
and innovative productive asset to the country, but 
also clarification and an account of what and how 
to do, concretely, to allow those who run or manage 
a company to invest correctly and understand what 
technologies are really needed”. l
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svolto attività di sensibilizzazione (dall’invio di newsletter 
informative alla fruizione di corsi verticali) su tematiche 
legate alla cybersecurity.

Scetticismo e preoccupazione
per la sicurezza dei dati aziendali
Il 28% delle piccole e medie imprese italiane svolge 
analisi di dati in maniera strutturata, ma meno del 10% 
svolge analisi avanzate sfruttando i big data, valore che 
mostra uno spiccato divario rispetto alle PMI europee. 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei sistemi in Cloud Com-
puting per lo storage delle informazioni aziendali, i nu-
meri crescono se si parla di grandi imprese, non de-
collano invece nelle medie e piccole, tra le quali solo il 
30% utilizza queste tecnologie. Il principale ostacolo è 
riferito, in quest’ambito, alle preoccupazioni sulla sicu-
rezza dei dati e delle applicazioni, una resistenza cultu-
rale difficile da superare.
Infine, un dato veramente preoccupante: il 61% dei pic-
coli imprenditori non ha mai sentito parlare di soluzio-
ni di Internet of Things per l’Industria 4.0, e quelli che 
hanno provato a investire su questo asset centrale per 
efficientare i processi mantengono scetticismo per via di 
una difficoltà oggettiva nel misurare nel breve periodo gli 
investimenti compiuti.
Nel Nord-Ovest italiano, dove risiede il 32% delle PMI, 

le piattaforme web. La scelta dell’outsourcing deriva 
dalla difficoltà di acquisire competenze ad hoc in azien-
da, dalla ciclicità delle progettualità digitali (soprattutto 
in caso di sviluppo di una nuova piattaforma) e dai costi 
legati all’aggiornamento e alla formazione delle risorse 
dedicate. Coerentemente, sono ancora poche le realtà 
in cui sono presenti iniziative di formazione strategica su 
tematiche digitali. 
La maggior parte opta per attività “informali”, ossia de-
manda all’iniziativa del singolo la scelta di formarsi sui 
temi in oggetto, o per semplici campagne di sensibiliz-
zazione: ad esempio, nel 2019 il 41% ha investito sulla 
formazione di base relativa all’analisi dei dati e il 65% ha 

Il primo ostacolo è la preoccupazione delle PMI 
per la sicurezza dei dati e delle applicazioni.

The main obstacle for SMEs is related to concerns 
about data and application security.
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esiste un alto livello di maturità digitale relativa a specifi-
ci processi interni (è ad esempio più elevato che in altre 
aree geografiche il grado di adozione di sistemi gestio-
nali e di tecnologie IoT), ma guardando a un processo 
di innovazione a 360° i dati preoccupano: il 13% non ha 
nessuna figura che si occupi delle tematiche ICT e digi-
tal, il 32% non adotta soluzioni di cybersecurity, il 20% 
non ha un sito web.

Aprirsi alle nuove tecnologie
e investire in formazione
Ha dichiarato Luciano Malgaroli, Ceo della fiera A&T: 
“Oltre il 70% delle PMI italiane, dal nostro osservatorio 
di fiera specializzata è consapevole che occorre investi-
re in innovazione e digitalizzazione per affrontare le sfide 
della competitività globale. 
Gli imprenditori hanno ben presente che serve una stra-
tegia industriale inclusiva, che consideri l’innovazione 
centrale in tutto il processo produttivo”. Per Luciano 
Malgaroli occorre aprirsi alle nuove tecnologie, investire 
in formazione, sdoganarsi da visioni soggettive di breve 
periodo e scegliere sistemi innovativi abilitanti di medio 
lungo termine. 
In sostanza, è necessaria non solo un’agenda industria-
le che spazzi via la paura degli imprenditori e consegni 
al Paese un asset produttivo coraggioso e innovativo, 

ma anche fare chiarezza e raccontare cosa e come fare, 
concretamente, per permettere a chi guida o gestisce 
un’azienda di investire correttamente e capire quali tec-
nologie servono realmente.  l
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L’interfaccia uomo-macchina 

permette di visualizzare lo 

stato di funzionamento di 

una macchina o un impianto, 

e di introdurre i parametri 

operativi. Parliamo della sua 

evoluzione da semplice add-on 

funzionale a parte integrante 

dell’esperienza utente

ocusF
di Valerio Alessandroni

Per non essere di ostacolo agli utenti meno specializzati, 
l’interfaccia uomo-macchina (HMI - Human Machine In-
terface) viene oggi progettata in modo da essere semplice 

e immediata (user friendly) e permettere l’accesso ai vari servizi 
del sistema a diversi livelli, eventualmente protetti da password e 
autorizzazioni. Essa è in genere costituita da pagine grafiche che 
rappresentano pannelli di comando e quadri sinottici dell’intero 
impianto o di parti di esso.

Cosa sono le pagine grafiche 
e gli elementi chiave 
Le pagine grafiche permettono all’operatore di inviare coman-
di all’impianto attraverso diagrammi e simboli grafici (pulsanti, 
interruttori, bar graph, comandi a cursore e via dicendo), e di 
monitorare i valori dei dati di processo o lo stato dei sottosistemi 
(ad esempio visualizzazione allarmi, stati di funzionamento degli 
apparati, livello fluidi e così via).

L’evoluzione delle 
interfacce HMI
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 l  Focus

The Evolution of HMI Interfaces

Man-machine interfaces enable the operating status of a machine or plant to be displayed and 
operating parameters to be input. We are talking about its evolution from a simple functional  
add-on to an essential part of the user experience

more) which can adapt to changes in the controlled 
quantities. The best part of HMIs include graphic 
object libraries which may be configured depending 
on specific requirements. Particularly interesting is the 
approach to the most modern visual forms (multimedia 
communications, vector graphics, dynamic objects) 
and the import/export of images from and to other 
software.

HMI solutions and the influence
of consumer products
HMI solutions are going through a phase of change. 
The user interfaces are very much inspired by 
consumer products such as smartphones, mp3 players 
and so on, with advanced 3D graphics, navigation and 
icon-based controls implying greater intuitiveness and 
user-friendliness. 
HMI solutions of the future will probably also support 
this combination of fully integrated functions and 

I n order not to be an obstacle for less specialized 
users, the Human Machine Interface (HMI) is 
nowadays designed to be simple and intuitive (user 

friendly) and to allow access to the various services 
of the system at different levels, protected if need be 
by passwords and authorizations. It is generally made 
up of graphic pages representing control panels and 
synoptic panels of the entire plant or parts of it.

What are graphic pages 
and key elements?
Graphic pages allow the operator to send commands 
to the plant through diagrams and graphic symbols 
(buttons, switches, bar graphs, cursor commands 
and so on), and to monitor process data values 
or subsystem status (for instance, alarm displays, 
equipment operating status, fluid levels and so on).
The key elements of the page can be static or 
dynamic with attributes (appearance, colour, size, and 
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Gli elementi chiave della pagina possono essere statici o dina-
mici con attributi (aspetto, colore, dimensione e altro ancora) in 
grado di adeguarsi alla variazione delle grandezze controllate. 
La maggior parte delle HMI comprende librerie di oggetti grafici 
configurabili in funzione delle esigenze specifiche. Di particolare 
interesse è l’approccio alle forme visuali più moderne (comuni-
cazioni multimediali, grafica vettoriale, oggetti dinamici) e l’im-
portazione/esportazione di immagini da e verso altri applicativi.

Le soluzioni HMI e l’influenza
dei prodotti consumer
Le soluzioni HMI stanno attraversando una fase di cambiamen-
to. Le interfacce utente si ispirano molto a prodotti consumer 
come gli smartphone, i lettori mp3 e via dicendo, dotati di grafica 
avanzata 3D, navigazione e comandi basati su icone che com-
portano una maggiore intuitività e facilita d’uso. Probabilmente 
anche le soluzioni HMI del futuro supporteranno questa combi-
nazione di grafica e funzionalità completamente integrate, che 
implicherà l’utilizzo di interfacce utente intuitive basate su tec-
nologie software avanzate altamente flessibili e architetture real-
mente aperte. Il valore delle interfacce utente è diventato sempre 
più chiaro nel corso degli ultimi anni. Si pensi ai dispositivi Apple 

Le interfacce 

utente si 

ispirano sempre 

più a prodotti 

consumer come  

smartphone 

e lettori mp3.

User interfaces 

are increasingly 

inspired by 

consumer 

products such 

as smartphones 

and mp3 players.

L’evoluzione delle 
interfacce HMI
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Functions and interaction:
quality is the key asset
Many industrial suppliers are starting to focus more 
and more on the quality of the user interfaces built into 
their solutions. In a way, the HMI is what is in front of 
us. The higher the level of functionality and the degree 
of interaction of an HMI, the more the user interface is 
able to reflect the essential experience of a machine 
or process. The most successful HMI systems on the 
market in the future will be able to develop the HMI 
concept from a simple functional add-on to an integral 
part of the user experience, adding the right “look and 
feel”. Aspects linked to configuration will include the 
use of objects scalable to any size without losing image 
quality, and the use of .net objects found or purchased 
on the Internet. The use of templates and object 
styles ensures a sturdy and reusable configuration. 
The possibility to insert all the functional objects, 
including Windows Media Objects, in the desired 
screen configuration, allows the user’s experience to 
become even more concrete and realistic. Apart from 
the competitive advantage for the machine builder, 
there are several benefits for end users too, justifying 
the investment in the development of intuitive and 
well-designed user interfaces. The main added value 
of the intuitive HMI solutions available on the market 

F

graphics, which will involve the use of intuitive user 
interfaces based on highly flexible advanced software 
technologies and truly open architectures.
The value of user interfaces has become increasingly 
clear over the last few years. 
Considering Apple devices such as the iPod or iPhone, 
these are emblematic examples of how increasingly 
attractive and intuitive user interfaces completely 
changed the perception of particular product types. 
The success of Apple solutions and other consumer 
products clearly shows how a common “look and 
feel” between products, graphics and environments 
contributes to brand differentiation and increasingly 
significant user experiences.
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grante dell’esperienza dell’utente, aggiungendo il giusto “look 
and feel”. Gli aspetti legati alla configurazione includeranno l’uti-
lizzo di oggetti scalabili a qualunque dimensione senza perdere 
in qualità dell’immagine, e l’impiego di oggetti .net, trovati o ac-
quistati su Internet. L’utilizzo di template e stili di oggetto garan-
tisce una configurazione robusta e riutilizzabile. La possibilità di 
inserire tutti gli oggetti funzionali, inclusi Windows Media Object 
nella configurazione dello schermo desiderata, permette di ren-
dere ancora più concreta e realistica l’esperienza di fruizione da 
parte dell’utente. Oltre al vantaggio competitivo per il costruttore 
di macchine, ci sono diversi benefici anche per gli utenti finali 
che giustificano l’investimento nello sviluppo di interfacce utente 
intuitive e ben progettate. Il valore aggiunto principale delle so-
luzioni HMI intuitive oggi disponibili sul mercato consiste nella 
facilità di utilizzo, nell’elevata efficienza e produttività, nel minor 
tempo necessario per completare i task, nella maggiore soddi-
sfazione dell’utente, nella maggiore affidabilità dei sistemi, nella 
riduzione degli errori commessi dall’utente.

Il ruolo essenziale del software
nelle soluzioni HMI
L’evoluzione dei sistemi HMI è guidata dal costante sviluppo dei 
software inseriti in pannelli hardware robusti e altamente perfor-
manti. 
Oggi, i pannelli hardware sono considerati strumenti destinati a 
veicolare la piattaforma software dell’HMI, e permettono ai pro-

The evolution 

of HMI systems 

is driven by 

the constant  

development 

of software 

embedded in 

hardware panels. 

come l’iPod o l’iPhone: sono esempi emblematici di come inter-
facce utente sempre più accattivanti e intuitive abbiano comple-
tamente cambiato la percezione di particolari tipologie di prodot-
to. Il successo delle soluzioni Apple e di altri articoli destinati al 
mercato consumer mostra chiaramente come un comune “look 
and feel” tra prodotti, grafica e ambienti contribuisca alla diffe-
renziazione dei brand e a esperienze sempre più significative da 
parte degli utilizzatori.

Funzionalità e interazione:
la qualità è vincente
Numerosi fornitori industriali stanno iniziando a concentrarsi 
sempre di più sulla qualità delle interfacce utente inserite nelle 
loro soluzioni. In un certo senso l’HMI è ciò che ci sta di fronte. 
Più elevati sono il livello di funzionalità e il grado di interazione di 
un’HMI, più l’interfaccia utente è in grado di riflettere l’esperienza 
essenziale di una macchina o di un processo. I sistemi HMI di 
maggiore successo sul mercato nel futuro potranno far evolvere 
il concetto di HMI da semplice add-on funzionale a parte inte-

L’evoluzione dei 

sistemi HMI 

è guidata 

dal costante 

sviluppo  

dei software 

inseriti 

in pannelli 

hardware 

performanti.
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Open software architectures:
for “future-proof” tools
Creating a bond with proprietary technologies or 
technologies from smaller suppliers is certainly one 
possible approach, but it is certainly a risky strategy. 
HMI solutions based on open software architectures 
may turn out to be a guarantee for innovative and 
“future proof” tools, with the possibility of continuous 
updating and of providing service support highly 
appreciated by OEMs accustomed to working with 
long-term strategies, both internally and in relation to 
external suppliers.
HMI systems basically integrate the operation of a 
machine or process with feedback to or from the 
operator. An important aspect is the quality of the 
graphical user interface, along with its user-friendliness. 
Another equally essential aspect is the openness 
of the HMl solution. Is it easy or difficult to exchange 
essential information with different systems and 
controllers? Is the application code locked for 
customization of features and objects? Will the runtime 
software be able to work with different hardware 
platforms? Are designers able to use standard .net 
objects in their projects? These issues are frequently 
focused upon during discussions when negotiating 
between suppliers and customers.

today consists in their user-friendliness, high efficiency 
and productivity, less time needed to complete tasks, 
greater user satisfaction, greater reliability of the 
systems, reduction of mistakes made by the user.

The essential role of software
in HMI solutions
The evolution of HMI systems is driven by the constant 
development of software embedded in robust and high-
performance hardware panels. Today, hardware panels 
are considered tools designed to carry the HMI software 
platform, and allow OEM designers to provide greater 
added value to the solutions proposed by their company 
through a rich variety of options in terms of functions 
and configuration.The software platform is therefore 
a key element of an HMI solution. Since HMI software 
development is an increasingly expensive and complex 
process, the most innovative HMI manufacturers will 
need to base their software platforms on modern and 
popular technologies, such as .net, in order to access 
the widest variety of tools and functions. The same 
concepts may also be valid for future maintenance 
and development of HMI technological platforms. The 
.net resources are enormous and consist above all 
in the possibility of a continuous development of new 
functionalities in the HMI software.
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gettisti OEM di conferire maggiore valore aggiunto alle soluzioni 
proposte dalla loro società attraverso una ricca varietà di opzioni 
in termini di funzionalità e configurazione. 
La piattaforma software è pertanto un elemento fondamentale di 
una soluzione HMI. Poiché lo sviluppo di software per HMI è un 
percorso sempre più costoso e complesso, i produttori di HMI 
più innovativi dovranno necessariamente basare le loro piatta-

forme software su moderne e diffuse tecnologie, come .net, per 
poter accedere alla massima varietà di tool e funzionalità. Lo 
stesso discorso può essere valido anche per la futura manu-
tenzione e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per HMI. Le 
risorse .net sono enormi e consistono soprattutto nella possi-
bilità di un continuo sviluppo di sempre nuove funzionalità nel 
software HMI.

Sempre 

più fornitori 

industriali sono 

concentrati 

sulla qualità 

delle interfacce 

utente.
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number 
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is focusing 

on the quality 

of user 

interfaces.
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Extending appearance, functions
and connectivity of applications
The open architecture of the HMI solutions of the future 
will offer numerous opportunities for OEMs to extend the 
appearance, functions and connectivity of applications 
to create customized and complete products. HMI 
solutions will be increasingly less proprietary and offer 
greater freedom in choosing runtime platforms, from 
compact HMIs to industrial PCs from different suppliers. 
It will be possible to create a scalable master project, 
which might be applied to controllers of different brands 

and panels with the advantage of having to manage 
only one project. Engineers will require more and more 
opportunities to use textual languages, such as C#, to 
customize the appearance and functionality of objects. 
Design tools will provide the possibility to import third-
party objects and .net controls. Freedom of connection 
and communication is the property which singles out 
a truly open HMI solution and will include a variety of 
options ranging from simple real-time data exchange 
between controllers to SQL and OPC communication 
with other devices and lT systems. l
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Architetture software aperte:
per strumenti a “prova di futuro”
Legarsi a tecnologie proprietarie o a tecnologie di fornitori più 
piccoli è certamente uno degli approcci possibili, ma è sicu-
ramente una strategia rischiosa. Le soluzioni HMI basate su 
architetture software aperte possono rivelarsi una garanzia 
per ottenere strumenti innovativi e a “prova di futuro”, con la 
possibilità di un continuo aggiornamento e di un supporto in 
termini di servizio altamente apprezzato dagli OEM abituati a 
lavorare con strategie a lungo termine, sia internamente, sia in 
relazione ai fornitori esterni. I sistemi HMI fondamentalmente 
integrano l’operatività di una macchina o di un processo con 
il feedback verso o dall’operatore. Un aspetto importante è la 
qualità dell’interfaccia utente grafica, insieme all’usabilità. Un 
altro aspetto altrettanto fondamentale è l’apertura della solu-
zione HMl. E facile o difficile scambiare informazioni essenziali 
con sistemi e controllori differenti? Il codice dell’applicazione 
è bloccato per la personalizzazione di funzionalità e oggetti? Il 
software runtime sarà in grado di operare con diverse piattafor-
me hardware? I progettisti sono capaci di utilizzare oggetti .net 
standard nei loro progetti? Si tratta di questioni frequentemen-
te molto discusse nelle trattative tra fornitori e clienti.

Estendere aspetto, funzionalità
e connettività delle applicazioni
L’architettura aperta delle soluzioni HMI del futuro offrirà nu-
merosissime opportunità per gli OEM che potranno estende-
re l’aspetto, le funzionalità e la connettività delle applicazioni 
al fine di creare prodotti personalizzati e completi. Le soluzioni 
HMI saranno sempre meno proprietarie e offriranno una mag-
giore libertà nella scelta di piattaforme runtime, dai pannelli 
operatore compatti ai PC industriali dei diversi fornitori. Sarà 
possibile creare un progetto master scalabile, che potrà es-
sere applicato a controllori di diverse marche e a panel diversi 
con il vantaggio di dover gestire un solo progetto. Gli inge-
gneri richiederanno sempre maggiori opportunità di utilizzare 
linguaggi testuali, come C#, di personalizzare l’aspetto e la 
funzionalità degli oggetti. 
Gli strumenti di progettazione daranno la possibilità di impor-
tare oggetti di terze parti e controlli .net. La libertà nella con-
nessione e nella comunicazione è la caratteristica distintiva di 
una soluzione HMI realmente aperta e prevede una varietà di 
opzioni che va dal semplice scambio dati real-time tra con-
trollori fino alla comunicazione SQL e OPC con altri dispositivi 
e con sistemi lT. l
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www.exposave.com/milano

8
edizioni di successo

800 
operatori previsti

+100 
aziende rappresentate

6 
convegni plenari

+15 
workshop

Automazione, Strumentazione, Sensori

SAVE Milano, la giornata verticale dedicata ad automazione, 
strumentazione, sensoristica prosegue il proprio percorso 
di crescita e si sposta alla Fiera di Bergamo, per beneficiare 
dell’indotto industriale del territorio e ampliare gli spazi a 
disposizione dei partecipanti.

SAVE Milano dà appuntamento a giugno a tutti gli operatori 
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Perché la misurazione della portata 

massica è importante, e quali sono 

i punti di forza dei misuratori 

e regolatori a effetto Coriolis? 

Precision Fluid ci spiega come 

questo principio si sia guadagnato 

un posto nel controllo e nella 

misurazione dei fluidi

ecnologiaT
di Noemi Sala

La misurazione della 
portata massica

La misurazione della portata, sia essa di un fluido o di 
un gas, rappresenta un parametro critico comune in 
molti processi. Nella maggior parte delle operazioni bi-

sogna sapere che il fluido giusto si trova al posto giusto al 
momento giusto. Alcune applicazioni critiche richiedono la 
capacità di eseguire accurate misurazioni della portata per 
garantire la qualità dei prodotti. La salute e la sicurezza sono 
sempre fattori importanti nelle lavorazioni con liquidi e gas, 
e richiede un investimento per assicurare al proprio team un 
ambiente sicuro e produttivo. La misurazione della portata e 
della pressione può offrire questo livello di sicurezza al pro-
cesso e al personale. Con la maggior parte degli strumenti 
di misurazione del flusso di liquidi e gas, la portata viene 
determinata in modo inferenziale misurando la velocità dei 
fluidi o il cambiamento di energia cinetica. Altri fattori che 
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 l  Technology

Mass Flow Measurement
Why is mass flow measurement important, and 
what are the strengths of Coriolis effect meters 
and regulators? Precision Fluid explains how 
this principle gained hold in the control and 
measurement of fluids

affecting the flow rate of the liquid include the viscosity 
and density of the liquid itself and the friction of the 
liquid in contact with the pipeline. With the variations in 
meter technology available, it can be difficult to choose 
the right technology for the application. The question 
which needs to be asked, and which might have been 
ignored, is: what was the instrument designed for and 
what is it capable of doing?

Direct Flow Measurement
Direct flow measurement is an important development 
in industry as it eliminates inaccuracies caused by the 
physical properties of the fluid as well as the difference 
between mass and volume flow. Mass is not affected 
by changes in temperature and pressure, and alone 
is a valuable method of measuring fluid flow. The 
volumetric flow rate remains valid, in terms of accuracy, 
as long as the process and reference calibration 
conditions are met. Volumetric measurement devices, 
such as variable area and turbine meters, cannot 
distinguish temperature or pressure changes.

F low measurement, whether relative to a fluid or 
gas, is a common critical parameter in many 
processes. In most operations it is necessary to 

know that the right fluid is in the right place at the right 
time. Some critical applications require the ability to 
perform accurate flow measurements to ensure product 
quality. Health and safety are always important factors 
in working with liquids and gases, and require an 
investment to ensure that operators a safe and productive 
environment. Flow and pressure measurement can 
provide this level of safety to the process and personnel.
Most liquid and gas flow measurement instruments 
determine the flow rate inferentially, by measuring 
fluid velocity or kinetic energy change. Other factors 
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influenzano la portata del liquido includono la viscosità e 
la densità del liquido stesso e l’attrito del liquido a con-
tatto con la tubazione. Con le variazioni a cui è soggetta 
la tecnologia dei misuratori disponibili, può essere difficile 
scegliere la giusta tecnologia per l’applicazione. La do-
manda che bisogna porsi, e forse ignorata, è: per cosa è 
stato progettato lo strumento e cosa è in grado di fare?

Misurazione diretta della portata
La misurazione diretta della portata è un importante svi-
luppo in ambito industriale poiché elimina le imprecisioni 
causate dalle proprietà fisiche del fluido, nonché la diffe-
renza tra portata massica e volumetrica. La massa non è 
influenzata dai cambiamenti di temperatura e pressione, e 
da sola rappresenta un valido metodo di misurazione della 
portata dei fluidi. La portata volumetrica rimane valida, in 
termini di accuratezza, purché le condizioni di processo e 
quelle di riferimento della calibrazione vengano rispettate. 
I dispositivi di misurazione volumetrici, come i misuratori 
ad area variabile e quelli a turbina, non sono in grado di 
distinguere i cambiamenti di temperatura o pressione.

Il principio di Coriolis:
quali sono i suoi vantaggi?
Un metodo di misurazione della portata massi-
ca sfrutta il fenomeno della forza di Coriolis. Que-

La gamma 

di prodotti 

che sfrutta il 

fenomeno della 

forza di Coriolis.

The range of 

products that 

exploits the 

Coriolis force 

phenomenon.
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The Coriolis principle:
what are its advantages?
A mass flow measurement method uses the Coriolis 
force phenomenon. This principle is all around us in the 
physical world: one example is the Earth’s rotation and 
its effect on climatic conditions.
It is a basic but extremely effective working principle. 
A tube is energized by a fixed vibration. When a fluid 
passes through this tube, the momentum of the mass 
flow will cause a change in the vibration of the tube, 
which will undergo a torsion causing a phase shift. This 
displacement can be measured, and a linear output 
proportional to the flow can be derived.
Since this principle measures the mass flow regardless 
of the pipe content, it may be directly applied to 
any fluid, liquid or gas. Besides, parallel to this 
phase shift in frequency between input and output, 
it is also possible to measure the actual change 
in natural frequency. This change in frequency is 
directly proportional to the density of the fluid, and 
an additional signal output may be obtained. Having 
measured both the mass flow rate and the density, 
an interesting possibility is the ability to derive the 
volumetric flow rate.
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sto principio è tutto intorno a noi nel mondo fisico: un 
esempio è la rotazione terrestre e il suo effetto sul-
le condizioni climatiche. Si tratta di un principio di 
funzionamento basilare ma estremamente efficace.  
Un tubo viene energizzato da una vibrazione fissa. 
Quando un fluido passa attraverso questo tubo, il mo-
mento della portata massica causerà un cambiamento 
nella vibrazione del tubo, che subirà una torsione cau-
sando uno spostamento di fase. Tale spostamento può 
essere misurato, ed è possibile derivare un’uscita lineare 
proporzionale al flusso.
Dato che questo principio misura la portata massica a 
prescindere dal contenuto del tubo, può essere diretta-
mente applicato a qualsiasi fluido, liquido o gas. Inoltre, 
parallelamente a questo spostamento di fase nella fre-
quenza tra ingresso e uscita, è anche possibile misurare il 
cambiamento effettivo nella frequenza naturale. Tale cam-
bio di frequenza è direttamente proporzionale alla densi-
tà del fluido, ed è possibile ricavare un’ulteriore uscita di 
segnale. Avendo misurato sia la portata massica sia la 
densità, interessante è la possibilità di poter ricavare la 
portata volumetrica.
Ecco alcune caratteristiche significative dei misuratori di 
massa a effetto Coriolis: non è necessario eseguire (ri)ca-
librazioni sul campo (controllo e misurazione della portata 
indipendentemente dal fluido); i gas e i liquidi possono es-
sere misurati con lo stesso sensore; possibilità di misurare 
miscele non definite o variabili; parametri multipli.

La serie 

compatta 

dei misuratori 

a effetto Coriolis 

di Bronkhorst.

The compact 

series of Coriolis 

effect meters 

by Bronkhorst.

Sistema vaporizzazione CEM con MFM ad effetto 
Coriolis per liquidi e MFC ad effetto termico per gas.

CEM vaporization system with Coriolis effect 
MFM for liquids and thermal effect MFC for gases.
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Here are some significant characteristics of Coriolis 
effect mass flow meters: it is not necessary to perform 
(re)calibrations on the field (control and measurement 
of the flow rate independently from the fluid); gases 
and liquids may be measured with the same sensor; it 
is possible to measure undefined or variable mixtures; 
multiple parameters.

An additional functionality
The Coriolis principle, applied as mass meters, thus 
gains hold among the fluid control and measurement 
procedures in the process industry. Bronkhorst Coriolis 
mass meters have the additional functionality of directly 
controlling a secondary instrument, which may be a 
pump or valve. Using the integrated PID control, fast 
and accurate response times can be achieved with 
flow rates ranging from 0.05 g/h up to 600 kg/h. All of 
this with an accuracy of less than 0.2% for liquids and 
0.5% for gases, thus allowing considerable savings 
in terms of dosed products. Finally, by exploiting the 
control functionality provided by the Bronkhorst PID, 
the integration of the solution into a current application 
or into the manufacturing process turns out to be 
simple and straightforward.

How can process conditions
be effectively managed?
To manage these process conditions, a meter may be 
added between the pump and the process. In this way 
the flow data from the flow meter may be read to adjust 
the pump speed accordingly. Traditionally, this could 
be managed with an analogue (4...20mA or similar) 
output, then taking the signal from the flow meter to a 
separate PID controller which compares the actual flow 
signal with the desired one. The electronic controller 
may then adjust the pump speed to obtain the desired 
dose and flow.
This solution will reduce errors in the original solution, 
but it will decrease the speed of the flow, due to 
filtering of the external meter/controller signal, and of 
the pump response, due to an additional control relay; 
it will also increase complexity with extra components, 
and the time required to achieve a stable flow can be 
long.

The solution to control
the pump directly 
Precision Fluid suggests the use of a mass flow 
measurement device with integrated PID control, 
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Una funzionalità aggiuntiva
Il principio di Coriolis, applicato come misuratori di mas-
sa, si guadagna così il proprio posto tra le procedure di 
controllo e misurazione dei fluidi nell’industria di processo.
I misuratori di massa Bronkhorst Coriolis hanno la funzio-
nalità aggiuntiva di controllare direttamente uno strumen-
to secondario, che può essere una pompa o una valvola. 
Utilizzando il controllo integrato PID, si riesce infatti a ot-
tenere tempi di risposta rapidi e precisi con portate che 
possono variare da 0,05 g/h fino a 600 kg/h. Il tutto con 
un’accuratezza inferiore allo 0,2% per i liquidi e allo 0,5% 
per i gas, permettendo così un notevole risparmio in ter-
mini di prodotti dosati. Infine, sfruttando la funzionalità di 
controllo, fornita dal PID Bronkhorst, l’integrazione della 
soluzione in un’applicazione attuale o nel processo di fab-
bricazione risulta semplice e lineare.

Come gestire efficacemente
le condizioni del processo?
Per gestire queste condizioni del processo si può aggiun-
gere un misuratore tra la pompa e il processo. In questo 
modo è possibile leggere i dati di portata dal flussime-
tro per regolare di conseguenza la velocità della pompa. 
Tradizionalmente, questa potrebbe essere gestita con un 
output analogico (4…20 mA o simili), portando poi il se-
gnale dal misuratore di portata a un controllore separato 
PID che confronti il segnale reale del flusso con quello 
desiderato. Il regolatore elettronico può quindi regolare la 

Configurazione 

con pompa 

dosatrice e 

misuratore 

di portata ad 

effetto Coriolis.

Configuration 

with dosing 

pump and 

Coriolis effect 

flow meter.
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make a set-point request to the mass flow meter, and 
this will guide the pump to its achievement.
Here are some of the advantages: no particular 
operator intervention is required; direct control of 
the dose/flow mass flow; accurate release which 
reduces normal pump emissions; low dose/flow 
alarm function; preventive maintenance based on 
pump performance over time; measurement based 
on passage dose/flow and not on assumed values; 
high accuracy and repeatability. 
The device may be used in any sector where the 
liquid is dispensed in a container requiring quality 
control, generally performed on a small percentage 
of the vials to ensure overall compliance. If a mass 
flow meter is used to control the dose, it is possible 
to achieve 100% quality control of the product with 
reduced human input. 
Whether dosing additives or high performance 
chemicals, or mixing liquids, the additive’s flow 
control capability and the understanding of the 
nature of the flow itself may represent an enormous 
benefit for the outcome of the application. l

which can directly control the pump until the desired 
dose or flow is reached. 
With this solution, there is no need to include the 
pump in the control system: all that is needed is to 
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La soluzione per controllare
direttamente la pompa
Precision Fluid propone di utilizzare un dispositivo di mi-
surazione del flusso di massa con controllo PID integrato, 
che sia in grado di controllare direttamente la pompa fino 
al raggiungimento della dose o del flusso desiderato. Con 
questa soluzione non serve includere la pompa nel siste-
ma di controllo: basta fare una richiesta di set-point al 
misuratore di portata massica, e questo guiderà la pompa 
al suo raggiungimento. 
Ecco alcuni dei vantaggi: non richiede nessun particola-
re intervento da parte dell’operatore; controllo diretto del 
flusso di massa della dose/flusso; rilascio accurato che 
attenua le normali emissioni della pompa; funzionalità 
d’allarme di basso dosaggio/flusso; manutenzione pre-
ventiva basata sulle prestazioni della pompa nel tempo; 
misurazione effettuata sul flusso/dose di passaggio e non 
sui valori presunti; elevata accuratezza e ripetibilità. Il di-
spositivo può essere impiegato in qualsiasi settore in cui il 
liquido viene dispensato in un contenitore che richiederà 
controllo qualità, generalmente effettuato su una picco-
la percentuale delle fiale per assicurare una conformità 
generale. Se si utilizza un misuratore di portata massica 
per controllare la dose, è possibile ottenere un controllo 
qualità al 100% del prodotto, con un input umano ridotto. 
Se si devono dosare additivi, sostanze chimiche ad alta 
prestazione, o mescolare liquidi, la capacità di controllo 
del flusso dell’additivo e la comprensione della natura del 
flusso stesso possono rappresentare un enorme vantag-
gio per l’esito dell’applicazione.         l

Nelle foto a 

destra e sotto:

Versione EXD 

del misuratore 

di portata ad 

effetto Coriolis.

As per pictures 

on the right 

and below:

EXD version 

of the Coriolis 

effect flow meter.

velocità della pompa per ottenere la dose e il flusso de-
siderati. Questa soluzione ridurrà gli errori nella soluzione 
originale, ma aumenterà: la lentezza del flusso, a causa 
del filtraggio del segnale del misuratore/controllore ester-
no; la risposta lenta della pompa, a causa di un ulteriore 
relè di controllo; la complessità coi componenti extra; il 
tempo necessario per ottenere un flusso stabile, che può 
essere lungo.
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Festo ha sviluppato delle soluzioni di manutenzione predittiva e 

preventiva, ideali per far fronte alle nuove esigenze dell’automazione 

industriale. Grazie al Cloud, dati e grafici dei dispositivi sono  

a disposizione quando e dove si vuole da remoto

Algoritmo per la manutenzione predittiva
Sono queste le esigenze dettate dalla Industrial Transfor-
mation all’automazione industriale, in un legame sempre 
più stretto con la digitalizzazione. In Cloud si visualizzano i 
dati relativi a una soluzione Festo per la manutenzione pre-
dittiva, sviluppata da Resolto Informatik (azienda del grup-
po Festo specializzata in algoritmi di intelligenza artificiale). 
Si tratta dell’algoritmo Scraitec, facilmente scomponibile in 
due parti principali: Scraifield e Scraibrain, create per avere 
diversi raggi di azione. Scraifield si concentra sul raccoglie-
re dati dal campo, per poi collezionarli nello Scraibrain. Grazie 

oluzioniS
di Ginevra Leonardi

L’analisi del dato fino a qualche anno fa era “di po-
chi”. C’era una figura aziendale preposta all’analisi, 
che attraverso una serie di calcoli effettuava studi di 

mercato, di produzione e analisi statistiche. Oggi, attraver-
so un modulo IoT gateway è possibile raccogliere i dati da 
tutti i dispositivi in field via OPC-UA oppure Fieldbus, e tra-
smetterli in Cloud. Dashboard di Festo è una soluzione per 
la quale è stata avviata una collaborazione con Microsoft, 
scegliendo di usare la piattaforma Cloud Azure. In questo 
modo si hanno a disposizione dati e grafici dei dispositivi in 
field da remoto.

nell’Industrial Transformation
La manutenzione
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A nalysing data until a few years ago was strictly for 
the privileged few. There was a corporate employee 
in charge of the analysis, who through a series of 

calculations carried out market and production research 
and statistical analyses. Today, through an IoT gateway 
module it is possible to collect data from all devices in the 
field via OPC-UA or Fieldbus systems, and transmit them 
to the Cloud. Festo’s Dashboard is a solution for which a 
partnership with Microsoft has been set up, choosing to use 
the Cloud Azure platform. In this way, data and graphs of 
the devices in the field are available remotely.

An algorithm for predictive maintenance
These are the requirements imposed by Industrial 
Transformation to industrial automation, in an increasingly 
close link with digitization. In the Cloud, the data for a Festo 
solution for predictive maintenance developed by Resolto 
Informatik (a Festo group company specialising in artificial 

 l  Solutions

Maintenance in Industrial Transformation

Festo developed several predictive and preventive maintenance solutions, ideal for meeting 
the new requirements of industrial automation. Thanks to the Cloud, device data and graphics 
are available remotely when and where needed

intelligence algorithms) may be viewed. This is the Scraitec 
algorithm, which may be easily broken down into two main 
parts: Scraifield and Scraibrain, created to function within 
different ranges.
Scraifield focuses on collecting data from the field, then 
collecting them in Scraibrain. Thanks to these data, 
Scraibrain learns continuously and develops artificial 
intelligence in the strictest sense. Scraifield filters legible 
data from illegible data, which will be discarded. In this way, 
useful data are classified and processed, and collected 
On Promise or in a purposely designed Cloud. This implies 
statistical analysis and trend identification, all elements 
which may be viewed on the Dashboard and accessed 
remotely at any time thanks to their presence in the Cloud.

How remote use is developed
The remote use of these data may be developed in 
two ways: in partnership with the client, linking it to 
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a questi dati, Scraibrain impara in modo continuo e sviluppa 
l’intelligenza artificiale in senso stretto. Scraifield filtra i dati leg-
gibili da quelli non leggibili, che verranno scartati. In tal modo i 
dati utili vengono classificati e processati, e raccolti On Promise 
o su un apposito Cloud. Questo comporta la realizzazione di 
analisi statistiche e l’individuazione dei trend, tutti elementi che 
si potranno visualizzare su Dashboard, raggiungibili da remoto 
in ogni momento grazie alla presenza in Cloud.

Come si sviluppa la fruizione remota
La fruizione remota di questi dati può essere sviluppata in due 
modi: in collaborazione col cliente, legandola allo sviluppo di una 
versione virtuale della macchina o linea automatica che si vuole 
monitorare; in relazione al prodotto (nel caso delle soluzioni Fe-
sto, la proposta Cloud di Microsoft Azure offre la possibilità di 
realizzare Condition Monitoring su Dashboard già pronte). Svolta 
questa prima fase di Fog Computing da Scraitec, ci si può fer-
mare e analizzare i trend per effettuare una manutenzione se-
condo condizione. Se invece si vuole avviare una manutenzione 
predittiva in senso stretto, si potrà partire dalle analisi legate ai 
sensori nel field. È qui che interviene l’algoritmo Scraibrain, che 
permette di analizzare i dati in modo più dettagliato e creare un 
“cervello virtuale” in grado di mappare tutti i comportamenti della 

Dashboard di 

Festo è una 

soluzione per 

la quale è stata 

avviata una 

collaborazione 

con Microsoft.

Dashboard 

by Festo is a 

solution for which 

a partnership 

with Microsoft 

has been set up.

nell’Industrial Transformation

macchina automatica. Questo gli consente di imparare quali di 
questi comportamenti sono usuali e quali anomali, notificando 
tempestivamente l’evento, e in seguito calcolando in largo anti-
cipo quando l’anomalia si ripeterà.
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This is where the Scraibrain algorithm comes into play, 
allowing an analysis of data in greater detail and the 
creation of a “virtual brain” able to map all the behaviors of 
the automatic machine. This allows it to learn which of these 
behaviors are ordinary and which are unusual, notifying the 
event in time, and then calculating well in advance when the 
anomaly will occur again.

From the Learning Data
to the Evaluation Data phase
Predictive maintenance is carried out in two stages. In a 
first phase called Learning Data, the Machine Learning 
of the machine takes place; the system learns the normal 
operation of the machine, allowing to categorize any 
anomalies in order to subdivide the fault into sectors. 
During this very delicate phase, collaboration between 
Scraibrain and the maintenance manager is necessary, as 
the latter must supervise so that the learning of the “virtual 
brain” may take place correctly. The Evaluation Data phase 
follows, during which the system analyzes data it receives 
continuously from the machine, and compares them with 
the data learned and categorized previously. At this point, 
its correct functioning or, with some forewarning, its failure 
will be notified. To begin with, the user receives Warning 
messages informing that the threshold values have been 
exceeded. As Machine Learning sessions are carried out, 
the algorithm is able to understand the correct functioning 
of the machine. In this way, during the Evaluation Data 
phase, the Scraibrain will be able to predict, with increasing 
precision, the occurrence of malfunctions in the device 
before they happen. l

the development of a virtual version of the machine or 
automatic line being monitored; or relative to the product 
(in the case of Festo solutions, the Microsoft Azure Cloud 
proposal offers the possibility of creating Condition 
Monitoring on ready-made Dashboards). After this first 
phase of Fog Computing at Scraitec, it is possible to 
stop and analyze trends to perform condition-based 
maintenance. If, however, predictive maintenance in the 
strict sense is to be enacted , it is possible to start from the 
analyses related to the sensors in the field.
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arning della macchina; il sistema apprende il normale 
funzionamento della macchina, permettendo di catego-
rizzare le eventuali anomalie in modo da settorizzare il 
guasto. Durante questa fase così delicata, è necessaria 
la collaborazione tra Scraibrain e il responsabile della ma-
nutenzione, che deve supervisionare affinché l’apprendi-
mento del “cervello virtuale” avvenga in modo corretto. 
Segue la fase di Evaluation Data, in cui il sistema analizza 
i dati che riceve continuamente dalla macchina, e li con-
fronta con quelli imparati e categorizzati in precedenza. 
A questo punto verrà notificato il suo corretto funziona-
mento oppure, con un certo preavviso, il guasto. 
All’inizio vengono notificati all’utente dei messaggi di 
Warning che avvisano quando i valori soglia sono stati 
oltrepassati. 
Man mano che vengono svolte delle sessioni di Machine 
Learning, l’algoritmo riesce a capire quale sia il corret-
to funzionamento della macchina. In tal modo, in fase di 
Evaluation Data lo Scraibrain riuscirà a prevedere, sem-
pre con maggior precisione, l’insorgere di malfunziona-
menti nel dispositivo prima che accadano.        l

L’algoritmo 

Scraitec è 

una soluzione 

sviluppata 
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The Scraitec 
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Informatik,  
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Dalla fase di Learning Data
a quella di Evaluation Data
La manutenzione predittiva viene svolta in due fasi. In 
una prima fase di Learning Data, avviene il Machine Le-
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down into two 

main parts 

to have different 

operation ranges: 

Scraifield and 

Scraibrain.
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Isoil Industria presenta alcune 

delle sue ultime soluzioni 

sviluppate per il settore della 

portata: i convertitori a batteria 

per sensori elettromagnetici 

Isomag®, il misuratore 

elettromagnetico compatto, e il 

misuratore a ultrasuoni clamp-on

Partiamo dai convertitori a batteria MV145 e MV255, 
rispettivamente senza e con modem 3G incorporato. 
Sono stati sviluppati per l’utilizzo con qualsiasi senso-
re di portata elettromagnetico Isomag®, sia flangiato o 
wafer sia a inserzione. L’utilizzo di misuratori di porta-
ta a batteria trova largo impiego nel settore idrico, in 
quanto permette di installare lo strumento di misura 
praticamente in qualsiasi punto della rete di adduzio-
ne e distribuzione, al fine di ottenere dati portata e 
pressione utili alla gestione della rete e alla verifica di 
eventuali perdite.

Elettronica avanzata per una
maggiore potenza di calcolo
I convertitori MV145 e MV255 sono il frutto di oltre 
quindici anni di esperienza maturata da Isoil Industria 
nel settore. Tra le caratteristiche di questa famiglia di 
convertitori si segnala: elettronica avanzata con micro-
processore di ultima generazione, a garanzia di una 
maggiore potenza di calcolo e una migliore stabilità 
della misura; display grafico LCD 128 x 64 pixel; pos-

oluzioniS
di Massimo Brozan

Prodotti per il settore 
della portata

Produttore e fornitore su scala globale di misura-
tori di portata per liquidi, di tipo elettromagneti-
co e ultrasonoro, Isoil Industria propone alcune 

delle sue soluzioni di ultima generazione.

Il misuratore di portata a ultrasuoni 

clamp-on modello IFX-P210.

The clamp-on ultrasonic flowmeter 

model IFX-P210.
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A global manufacturer and supplier of 
electromagnetic and ultrasonic flowmeters for 
liquid, Isoil Industria proposes some of its latest 

solutions. Le’s start from the line of battery converters, 
the model MV145 and MV255 respectively without and 
with a built-in 3G modem for use with any Isomag® 
electromagnetic flow sensor, either flanged or wafer or 
insertion. The use of battery flow meters is widely used 
in the water sector as it allows the installation of the 
measuring instrument at almost any point in the supply 
and distribution network, to get flow and pressure data 
useful for network management and leak detection.

 l  Solutions

Products for the Flow Sector

Isoil Industria presents some of its last 
generation solutions, developed for the flow 
sector: a line of battery converters for use 
with any Isomag®, compact electromagnetic 
flowmeters and clamp-on ultrasonic flowmeters

Advanced electronics for a
greater computing power
These converters are the result of over 15 years of 
experience gained by Isoil Industria in the sector. 
Among the exclusive features of this family of converters 
we report: advanced electronics with latest-generation 
microprocessor to guarantee greater computing power 
and better measurement stability; 128 128 x 64 pixel 
LCD graphic display; possibility to power the converters 
from the grid, from photovoltaic, with alkaline batteries 
type D or with lithium batteries, temporarily from PC or 
power bank through a Mini USB port; simple battery 
replacement without having to access the electronic 
board; estimated battery life up to 15 years; BIV built-
in verification of sensor status capable to analyse and 
store hourly up to 22 parameters representative of the 
“health” status of the sensor and the converter; 4-20 
mA active or passive output; wireless communication 
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sibilità di alimentare i convertitori da rete, da fotovol-
taico, con pile alcaline tipo D o con pile al Litio, tem-
poraneamente da pc o da power bank attraverso una 
porta Mini USB; semplice sostituzione delle batterie 
senza dover accedere alla scheda elettronica; durata 
stimata delle batterie fino a 15 anni; sistema incorpo-
rato di verifica dello stato del sensore (BIV) in grado di 
analizzare e memorizzare ogni ora ben 22 parametri 
rappresentativi dello stato di “salute” del sensore e del 
convertitore; uscita 4-20 mA attiva o passiva; uscita 
con protocollo Modbus; comunicazione wireless con 
modem 3G; trasmissione di dati compressi e criptati; 
possibilità di gestire sonde di pressione o di tempera-
tura; certificazione MID MI-001 per uso fiscale.

Misuratore di portata
elettromagnetico compatto
Un’altra soluzione di punta di Isoil Industria è Isomag® 
CS8100, un misuratore di portata elettromagnetico 
compatto. Questo prodotto è particolarmente indicato 
per l’automazione di macchine e processi industriali 
che richiedono affidabilità e accuratezze della misura. 
Applicazioni tipiche sono la misura della portata di re-
agenti o additivi ad esempio nelle macchine di lavora-
zione di legno, cemento o similari.
Il misuratore compatto è dotato di display e non richie-
de alcuna configurazione specifica, è sufficiente inse-
rirlo in linea tramite la connessione filettata, e collegare 

I convertitori 

a batteria 

modello MV145.

The model 

MV145, a line 

of battery 

converters.
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S

with 3G modem; transmission is given compressed 
and encrypted; possibility to manage pressure or 
temperature probes; certification MID MI-001 is under 
approval

Compact electromagnetic flowmeter
Another leading solution by Isoil Industria is the 
Isomag® CS8100 compact electromagnetic flowmeter, 
particularly suitable for the automation of industrial 
machines and processes where reliability and accuracy 
of measurement is required. Typical applications are the 
measurement of the flow rate of reagents or additives, 
for example in wood, cement or similar processing 
machines.
The compact meter has a display and does not require 
any specific configuration, simply install it in line via the 
threaded connection, and connect the power supply 
to display to get the instantaneous flow rate. For use 

in control systems, the CS8100 meter offers a freely 
configurable 4-20 mA signal and up to two digital 
outputs that can also be configured with totalisation or 
alarm functions.
It is equipped with an electronic able to manage 
advanced diagnostics such as the detection of the 
empty pipe, the bidirectional measurement and to 
guarantee a high noise rejection. The instrument can 
be powered via the PC USB port making configuration 
operations extremely simple with the dedicated MCP 
software.

The mean features
Isomag® CS8100 can be used for flow measurements 
in liquids with a minimum conductivity of 20 μS/cm, 
offering measurement accuracy ± 1% of the value read 
in a range of flow rates up to 2400 l/h. The sensor has 
a Noryl body reinforced with 30% glass fiber, an IP 67 
protection rating, Hastelloy C electrodes and is suitable 
for fluids with temperatures up to 85°C. The 10-30 V DC 
power supply and the output signals are wired through 
the 5-pin connector or the factory mounted 5-wire cable. 
The process connections are male threaded ½ “or ¾” 
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Lo strumento può essere alimentato tramite la porta 
USB del PC semplificando le operazioni di configura-
zione con il software MCP dedicato.

Le principali caratteristiche tecniche
Isomag® CS8100 può essere utilizzato per misure di 
portata in liquidi con conducibilità minima di 20 μS/
cm, offrendo una precisione della misura ±1% del 
valore letto in un range di portate fino a 2400 l/h. Il 
sensore ha corpo in Noryl rinforzato con 30% di fibra 
di vetro, un grado di protezione IP 67, elettrodi in Ha-
stelloy C ed è idoneo per fluidi con temperatura fino a 
85°C. L’alimentazione a 10-30 Vcc e i segnali in uscita, 
sono cablati attraverso il connettore a 5 poli o il cavo 
a 5 fili premontato in fabbrica. Gli attacchi al processo 
sono filettati ½ “o ¾” NPT o GAS maschio. Ogni misu-
ratore CS8100 è tarato in fabbrica su banchi di tara-
tura accreditati secondo lo standard ISO17025 prima 
della consegna. Il misuratore CS8100 fa parte della 
famiglia di misuratori Isomag® che comprende misu-
ratori di portata elettromagnetici “Fulll Bore” wafer fino 
a DN 400 e flangiati fino a DN2400 e a inserzione per 
soddisfare le applicazioni più esigenti nei vari settori 
industriali e nel ciclo idrico integrato.

Misuratore di portata a ultrasuoni
per campagne di monitoraggio 
Infine, Isoil Industria propone il misuratore di portata 
a ultrasuoni clamp-on modello IFX-P210, particolar-

l’alimentazione elettrica per visualizzare il valore di por-
tata istantaneo. Per l’utilizzo in sistemi di regolazione, 
il misuratore CS8100 offre un segnale 4-20 mA confi-
gurabile a piacere e fino a due uscite digitali anch’esse 
configurabili con funzioni di totalizzazione o di allarme.
È dotato di una elettronica evoluta in grado di gestire 
una diagnostica avanzata come la rivelazione del tubo 
vuoto, la misura bidirezionale e di garantire un’elevata 
reiezione ai disturbi. 

Isomag® CS8100, misuratore di portata elettromagnetico compatto.

Isomag® CS8100 compact electromagnetic flowmeter.

ISOIL soluzioni.indd   66 09/03/20   15:49



NPT or GAS. Each CS8100 meter is calibrated at the 
factory on calibration tables accredited according to the 
ISO17025 standard before delivery.
The CS8100 meter is part of the Isomag® family of 
meters that includes electromagnetic flow meters “Fulll 
Bore” wafer up to DN 400 and flanged up to DN2400 
and insertion to meet the most demanding applications 
in the various industrial sectors and in the integrated 
water cycle.

Ultrasonic flow meter for
monitoring campaigns
Finally, Isoil Industria presents the clamp-on ultrasonic 
flowmeter model IFX-P210 particularly suitable for 
monitoring campaigns. The instrument, in fact, taking 
advantage of the energy saving mode, which defines a 
programmable measuring interval, and a large battery 
compartment capable of accommodating up to 3 packs 
of rechargeable Lithium batteries, is able to guarantee a 
measurement for over 3 months without need to replace 
or recharge the batteries. Moreover, where available, the 
instrument can work connected directly to the network 
via the battery charger.

The IFX-P210 is equipped with a powerful data 
logger, capable of acquiring up to 1,000,000 data, 
downloadable via the appropriate software supplied with 
the device. The instrument offers easy installation and 
commissioning thanks to a system that calculates the 
correct distance between the sensors and verifies the 
correct alignment, providing the user with an acoustic 
and visual signal. The possibility of having a process 
output (impulsive, analogue or Modbus) or up to two 
passive 4-20 mA inputs from pressure or level sensors 
are further elements that make the IFX-P210 meter 
unique.
The instrument is extremely flexible as with the supplied 
sensors it is possible to make measurements on pipes 
from DN50 to DN3000, and can be used indifferently 
on metallic pipes, plastics and under certain conditions 
in cement. The meter is housed in a small IP67 case 
that can be sealed or made anonymous to protect and 
guarantee installation in remote areas.
The IFX-P210 meter is part of the clamp-on ultrasonic 
sensor family, which includes a hand portable version 
and a fixed installation version that can cover any 
measurement needs. l

PubliTec March-April 2020 67

MV255, 

convertitore 

a batteria 

con modem 3G 

incorporato.

MV255, the 

line of battery 

converter with 

a built-in 3G.

mente indicato per campagne di monitoraggio. Lo 
strumento infatti, sfruttando la modalità energy sa-
ving, che definisce un intervallo di misura program-
mabile, e a un vano batterie di notevoli dimensioni in 

grado di alloggiare fino a tre pacchi di batterie ricari-
cabili al litio, garantisce una misura per oltre tre mesi 
senza dover sostituire o ricaricare le batterie. 
Inoltre, laddove disponibile, lo strumento può lavora-
re collegato direttamente alla rete tramite il caricabat-
teria. IFX-P210 è dotato di un potente data logger, in 
grado di acquisire fino a un milione di dati, scaricabile 
tramite apposito software in dotazione con l’appa-
recchio. Lo strumento offre una facile installazione e 
messa in servizio grazie a un sistema che calcola la 
corretta distanza tra i sensori, e verifica il corretto 
allineamento fornendo all’utilizzatore un segnale acu-
stico e visivo. La possibilità di avere un’uscita di pro-
cesso (impulsiva, analogica o Modbus) oppure fino a 
due ingressi 4-20 mA passivi da sensori di pressione 
o livello sono ulteriori elementi di cui tener conto. 
Lo strumento è flessibile in quanto coi sensori for-
niti è possibile fare misure su tubazioni da DN50 a 
DN3000 e può essere utilizzato indifferentemente su 
tubazioni metalliche, plastiche e in determinate con-
dizioni in cemento. 
L’apparecchio è alloggiato all’interno di una valiget-
ta IP67 dalle dimensioni contenute, sigillabile o resa 
anonima per proteggere e garantire l’installazione in 
zone remote.
Il misuratore IFX-P210 fa parte della famiglia di sen-
sori a ultrasuoni clamp-on che include una versione 
portatile e una per installazioni fisse in grado di copri-
re le svariate esigenze di misura. l
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F iere & convegni  Trade fairs & conferences

\

AUTOMATICON
17-19 March 2020
Warsaw (Poland)

AMPER
17-20 March 2020
Brno (Czech Republic)

CONTROL
5-8 May 2020
Stuttgart (Germany)

MCTER ROMA
7 May 2020
Rome (Italy)

MCT PETROLCHIMICO
7 May 2020
Rome (Italy)

SPS ITALIA- SMART  
PRODUCTION SOLUTIONS
26-28 May 2020
Parma (Italy)

AUTOMATICA
16-19 June 2020
Munich

AUTOMATION  
INSTRUMENTATION SUMMIT
17-18 June 2020
Milan (Italy)

MECSPE 
18-20 June 2020
Parma (Italy)

WIN EURASIA
18-21 June 2020
Istanbul (Turkey)

 CALENDARIO   Pronta al via la manifestazione polacca
La fiera internazionale per l’automazione industriale Automaticon è un importante 
appuntamento in Polonia dedicato all’automazione, il controllo, la misura e la roboti-
ca. Giunta alla sua 26a edizione, si svolge dal 17 al 19 marzo all’Expo XXI nel centro 
di Varsavia. Il salone occupa tre padiglioni, per un’area coperta totale di circa 9.500 
metri quadrati. Ogni anno vengono in fiera 10.000 operatori di molteplici ambiti 
industriali, mentre l’ultima edizione ha ospitato circa 280 espositori per un totale di 
490 marchi rappresentati. Quest’anno sono attesi visitatori ed espositori provenienti 
da oltre 25 Paesi tra cui Germania, Danimarca, Olanda, Austria, Ungheria, Repubbli-
ca Ceca, Slovacchia, Romania, Cina, Ucraina e Russia. Grazie alla posizione geografica 
della Polonia, la manifestazione rappresenta una piattaforma efficace in particolare 
per le aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
La fiera conta sempre su un programma di seminari e workshop tenuti da importanti 
specialisti del settore. Le tematiche trattate sono: strumentazione di misura e control-
lo; automazione (sistemi di controllo di processo, progettazione e assemblaggio, com-
ponenti); robotica (robot industriali, software, 
stazioni robotizzate, celle e linee); azionamenti 
elettrici, pneumatici e idraulici; pompe per i set-
tori edilizia, irrigazione, chimica, petrolchimica, 
industrie alimentari, centrali elettriche, minie-
re, cantieri navali e via dicendo; valvole, rego-
latori, sensori; accessori per pompe, valvole e 
tubi; elettronica industriale e servizi.

The Polish trade show is ready to start
XXVI International Fair for Industrial, 
Automaticon is one of the main fair for 
automation, control, measurements and 
robotics in Poland. It takes place on 17-19 of 
March in Expo XXI, situated in the downtown 
of Warsaw. Exhibition occupies three pavilions 
with the total indoor area of the fair 9,500 
square meters.
More than 10.000 visitors from wide range of 
industries attend the trade show every year, 
and the previous exhibition had 276 booths 
with 490 firms represented. On Automaticon 2020 are going to be present visitors 
and exhibitors from more than 25 countries including Germany, Denmark, Holland, 
Austria, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Romania, China, Ukraine, Russia and 
others. Due to the geographical location of Poland, the fair functions as one of the 
most effective platform for companies from West, Central and East of Europe.
Automaticon is always accompanied by seminars and workshops, led by specialists 
of the industry. Here are the segments: measurement and control equipment; 
automation (process control systems, system design and assembly, components); 
robotics (industrial robots, software, robotized stations, cells and lines); drives 
(electric, pneumatic, hydraulic); pumps for construction, irrigation, сhemical, 
petrochemical, food industries, power stations, mining, shipyards etc.; valves, 
dampers, regulators; accessories for pumps, valves and pipelines (filters, strainers, 
pollution collectors, mounting parts for pipelines, flanges, washers, sealing systems, 
special bolts, nuts); industrial electronics, services.

Fiere&Convegni.indd   69 09/03/20   16:24



70 Marzo-Aprile 2020
Controllo
misurae

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.

MCTER COGENERAZIONE 
MILANO
23 June 2020
San Donato Milanese (Italy)

MCT VISIONE E TRACCIABILITÀ
30 June 2020
Bergamo (Italy)

SAVE MILANO
30 June 2020
Bergamo (Italy)

HANNOVER MESSE
13-17 July 2020
Hannover (Germany)

AMB
15-19 September 2020
Stuttgart (Germany)

MOTEK
5-8 October 2020
Stuttgart (Germany)

BI-MU
14-17 October 2020
Milan (Italy)

SAVE
21-22 October 2020
Verona (Italy)

V.P.C.
21-22 October 2020
Verona (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

A Milano si parla di trasformazione digitale
Per il secondo anno consecutivo, al Forum Software Industriale si è parlato delle 
tecnologie digitali per l’industria. Il 18 febbraio, di fronte a 500 visitatori presso il 
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, il focus era sull’applicazione del 
software industriale nel manifatturiero, dove la sfida per la competitività si gioca 
sull’innovazione.
La giornata di lavori è stata inaugurata da una plenaria di apertura. Tra gli in-
terventi, due approfondimenti da parte del mondo accademico: Angelo di Gregorio, 
Full Professor of Management, Università degli Studi Milano - Bicocca, Direttore 
CRIET, e Letizia Tanca, Docente Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioin-
gegneria, Politecnico di Milano.
Grazie al contributo delle diciotto aziende partner, il Forum ha trattato nel corso 
delle sessioni tecnologiche tre tematiche principali: smart manufacturing, virtual 
manufacturing e smart product, industrial cyber security. Ferma è la convinzione 
che Industria 4.0 sia un vero e proprio cambio di modello organizzativo, e che l’uo-
mo svolga un ruolo centrale in questo processo di cambiamento.
Per concludere, è stato assegnato a Schneider Electric l’Industrial Software Award, 
riconoscimento per la miglior presentazione. Il contributo dal titolo “Servizi Digi-

tali per le macchine: una scelta neces-
saria ma virtuosa” (Sessione Virtual 
Manufacturing e Smart Product) è sta-
to selezionato dal Comitato Scientifico 
del Forum. Menzioni speciali sono state 
conferite ai contributi di Techsol per lo 
Smart Manufacturing e Siemens per l’In-
dustrial Cyber Security.

Milan focuses on digital 
transformation
For the second year in a row, the 
Industrial Software Forum discussed 
digital technologies for industries. 
On February 18th, in front of 500 
visitors at the Museum of Science and 
Technology in Milan, the focus was on 
the application of industrial software in 
the manufacturing industry, where the 
challenge for competitiveness is based 
on innovation.

The day of works was opened by an introductory plenary session. Among the 
speeches, two in-depth studies by the academic world: Angelo di Gregorio, Full 
Professor of Management, University of Milan - Bicocca, Director of CRIET, 
and Letizia Tanca, Professor at the department of Information Electronics and 
Bioengineering, of Milan’s Polytechnic.
Thanks to the contribution of the eighteen partner companies, the Forum dealt 
with three main topics during the technological sessions: smart manufacturing, 
virtual manufacturing and smart products, industrial cyber security. There is a 
firm belief that Industry 4.0 is a real change of organizational model, and that 
people play a central role in this process of change.
To conclude, Schneider Electric was awarded the Industrial Software Award, an 
acknowledgement for the best presentation. The contribution entitled “Digital 
Services for Machines: a necessary but virtuous choice” (Virtual Manufacturing 
and Smart Product Session) was selected by the Scientific Committee of the 
Forum. Special mentions were given to the contributions of Techsol for Smart 
Manufacturing and Siemens for Industrial Cyber Security.
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Il messaggio della fiera torinese:
la formazione 4.0 è indispensabile
Si è conclusa “la tre giorni” torinese dedicata all’industria 4.0: all’Oval Lingotto, dal 12 
al 14 febbraio su 20.000 m2 di superficie, la fiera A&T ha accolto 16.000 visitatori (+6% 
rispetto all’anno precedente) e oltre 400 espositori (anch’essi in aumento) provenienti 
dall’Italia e dall’estero. Novità di quest’anno la grande affluenza anche per i workshop 
specialistici, circa una settantina, organizzati sulle principali filiere della manifattura 
nostrana, dall’automotive all’aerospaziale, dal food&beverage al farmaceutico-chimica 
e cosmesi, dall’alimentare all’energia. Durante la fiera è stata presentata in anteprima 
una ricerca dal Politecnico di Milano che ha evidenziato il ritardo da parte delle PMI 
nei processi di digitalizzazione e innovazione 4.0 (articolo a pag. 42). La presenza del 
Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella ha quindi 
dato un segnale importante: Industria 4.0 è in cima all’agenda digitale del Governo e 
che i CC e i DIH sono centrali nel processo di accompagnamento alla digitalizzazione 
delle imprese, soprattutto le PMI. Infine, durante l’ultima giornata di fiera si è tenuta 
la Cerimonia di Consegna del Premio Innovazione 4.0, giunto alla sua quarta edizione. 
Oltre 120 progetti sono giunti al Comitato Scientifico Industriale di A&T, presieduto dal 
Presidente Alberto Baban, che in circa tre mesi ha valutato le migliori progettualità 
legate alla trasformazione digitale. In totale sono stati 14 i progetti premiati: imprese, 
startup e scuole superiori e ITS hanno rice-
vuto il premio FCA e Talent Garden Torino. 
L’appuntamento per la 15a edizione di A&T 
è fissato dal 10 al 12 febbraio 2021.

The message from the Turin trade 
show: 4.0 training is essential
The three-day event in Turin dedicated 
to industry 4.0 came to a close: at the 
Oval Lingotto, from the 12th to the 
14th of February on a surface area of 
20,000 square metres, the A&T fair 
welcomed 16,000 visitors (+6% compared 
to the previous year) and over 400 
exhibitors (also on the increase) from 
Italy and abroad. A new feature this 
year was the large attendance for the 
specialized workshops, about seventy, 
organized around the main value chains 
of the Italian manufacturing industry, 
from automotive to aerospace, from 
food&beverage to pharmaceutical-chemicals and cosmetics, from food to energy.
During the fair, a preview of a research by Milan’s Polytechnic was presented, 
highlighting the delay by SMEs in the processes of digitization and 4.0 innovation 
(see the article on page 42). The presence of the Under-Secretary of the Ministry of 
Economic Development, Gian Paolo Manzella, gave an important signal: Industry 4.0 is 
at the top of the Government’s digital agenda and competence centres (CCs) and digital 
innovation hubs (DIHs) are central in the process of accompanying the digitization 
of enterprises, especially SMEs. Finally, during the last day of the trade show, the 
Innovation 4.0 Award Ceremony was held, now in its fourth edition. Over 120 
projects reached A&T’s Industrial Scientific Committee, chaired by President Alberto 
Baban, which in about three months evaluated the best projects related to digital 
transformation. In all, 14 projects were awarded prizes: companies, startups and high 
schools and technical institutes received the FCA and Talent Garden Torino awards. 
The appointment for the 15th edition of A&T is fixed from the 10th to the 12th of 
February, 2021.

Nuovo nome e altre novità
dalla manifestazione di Parma
L’edizione 2020 di SPS Italia, la deci-
ma, si svolgerà a Parma dal 26 al 28 
maggio e sarà una nuova sfida. Tra 
le anticipazioni presentate in occasio-
ne della conferenza stampa tenutasi 
a Milano, quella dell’ampliamento del 
“District 4.0” con una nuova area dedi-
cata alle tecnologie addittive e stampa 
3D. Il progetto District 4.0 è una mo-
stra nella mostra incentrata sulle te-
matiche legate all’industria 4.0, ottima 
piattaforma per capire e divulgare le 
potenzialità delle tecnologie legate ad 
automazione avanzata, digital&softwa-
re, robotica e meccatronica. Per con-
cludere, l’edizione italiana si adegua al 
cambio di logo ufficializzato dalla fiera 
madre di Norimberga: SPS si identifica 
ora nell’acronimo “Smart Production 
Solutions”, spostando l’attenzione ver-
so le soluzioni software, e includendo le 
tecnologie IT, che arricchiscono il mon-
do dell’automazione in modo sempre 
più evidente.

New name and other news
from the fair in Parma
The 2020 edition 
of SPS Italia, the 
tenth time the 
fair is being held, 
comes to Parma 
between May 26 
and 28 with a 
new challenge. Among the previews 
presented at the press conference, 
which took place in Milan, is an 
extension of the “District 4.0” project, 
featuring a new area dedicated 
to additive technologies and 3D 
printing. It is a show within a show 
that focuses on industry 4.0-related 
issues, and it’s a valiant platform for 
understanding and disseminating the 
potential of advanced automation, 
digital&software, robotics and 
mechatronics technologies.
Last but not least, the Italian 
fair is adapting to the updated 
logo and the acronym for “Smart 
Production Solutions”, which was 
officially unveiled at the main fair in 
Nuremberg. That’s a broader design 
vision focuses on software solutions, 
and also encompasses IT technologies, 
which are enriching the world of 
automation.
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Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it 

nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41  
SWIFTCODE POSOIT22
Intestato a PubliTec s.r.l.

PubliTec S.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
www.publiteconline.it - info@publitec.it - controlloemisura.com

“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.

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?

Scrivi a info@publitec.it
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