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Una combinazione inimitabile di 

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

 
Misurazione della bassa pressione

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

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

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

Novità rivoluzionaria

Trasmettitore di  
pressione differenziale
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Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

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

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

Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

• 100.000 prodotti online

• Facile ordinazione online

• Spedizione in giornata    

 per articoli in magazzino

• Supporto tecnico completo

Temperatura Pressione e 
forza

Automazione Flusso Acquisizione dati pH Riscaldatori

800-906-907
commerciale@it.omega.com
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Data logger di temperatura palmare RDXL6SD
con 4 ingressi termocoppia di tipo J, K, T, E, R, S o N  e 
ingressi a 2 o 3 fili per Pt100 RTD 

Data Logger a 6 Canali

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

per articoli in magazzinoper articoli in magazzino

• Supporto tecnico completo

Termoigrometro

it.omega.com
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Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali
Partecipazioni a fiere, mostre e convegni di settore
nazionali e internazionali
Analisi di mercato Italia ed Estero

Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:

Editoria e cultura tecnica

 · CONTROLLO E MISURA: magazine bilingue I/E in versione cartacea, 
digitale e web magazine
 · PORTALE “GISI WORLD”: www.gisiworld.com
 · SITO ISTITUZIONALE: www.gisi.it
 · NOTIZIARIO: mensile di news sulle attività dell’associazione
 · ANNUARIO: unico repertorio merceologico delle aziende italiane 
di strumentazione e automazione industriale

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

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



5

LE PMI ADOTTANO 
STRATEGIE DI 
CRESCITA VINCENTI
Il settore della strumentazione e dell’automazione industriale, di 
processo e di laboratorio, nonché delle infrastrutture industriali e di 
pubblica utilità (più brevemente SAIPL) possiede un elevato livello di 
innovazione che favorisce l’aumento di efficienza e di produttività 
in tutto il sistema produttivo. Infatti l’innovazione incorporata nei 
prodotti SAIPL fluisce verso l’intera industria italiana e ne favorisce 
un miglioramento competitivo proprio in un momento di rinnova-
mento delle produzioni tradizionali, com’è il periodo attuale che se-
gue la rovinosa crisi del 2009 e che anticipa la diffusione delle nuove 
tecnologie di “Industria 4.0” nel contesto italiano.
L’innovazione inserita nei prodotti SAIPL deriva dagli investimenti 
interni all’impresa, ma anche dalla sua integrazione nelle catene di 
fornitura globale (global value chain), da cui l’impresa acquista com-
ponenti che assembla nei propri strumenti, creando valore aggiunto, 
con prodotti la cui competitività viene riconosciuta anche tramite un 
buon flusso di esportazioni.
Il rapporto elaborato da IRCrES-CN e GISI evidenzia proprio alcuni 
effetti di tale comportamento virtuoso, focalizzandosi sulle caratte-
ristiche economiche e finanziarie delle imprese di piccole e medie 
dimensioni, quelle più vicine alla tipicità del capitalismo famigliare 
italiano. Le 207 società di capitale con fatturato compreso fra 1 e 
50 milioni di euro, aggregate a seconda dell’attività manifatturiera, di 
servizio o di distribuzione/commercio, mostrano buone performan-
ce e una buona struttura finanziaria nel periodo 2013-2014, frutto 
quindi di strategie di crescita vincenti. Strategie che devono però te-
nere conto dei numerosi vincoli oggi esistenti a livello nazionale e 
internazionale. Nel primo caso, gli investimenti nazionali in nuova 
capacità produttiva sono ancora stagnanti, mentre si assiste ad una 
lieve ripresa degli investimenti nell’upgrade degli stabilimenti più 
obsoleti. Nel secondo caso, i venti di guerra e di instabilità geopolitica 
che pervadono l’Est europeo e il Mediterraneo, da una parte, le cri-
ticità dei paesi produttori di petrolio, dall’altra, senza dimenticare le 
guerre valutarie tra le monete di Stati Uniti, Cina e Europa, inducono 
molta cautela nell’implementare strategie di crescita di medio-lungo 
periodo, favorendo eccessivamente la miope visione di breve ter-
mine. È comunque probabile che la flessibilità organizzativa, tipica 
delle piccole e medie imprese del comparto SAIPL, consentirà loro di 
adattarsi a questo contesto di continue turbolenze.

SMBs ADOPT SUCCESSFUL 
GROWTH STRATEGIES
The sector of instrumentation and industrial automation, 
process and laboratory, as well as industrial infrastructures 
and public utilities (identified by the Italian acronym 
SAIPL), features high levels of innovation that support 
increased efficiency and productivity throughout the 
manufacturing system. The innovation contents of SAIPL 
products flows into the entire Italian industry and supports 
its competitiveness in the current phase of renovation of 
traditional production methods, following the disruptive 
crisis of 2009 and anticipating the diffusion of Industry 4.0 
technology in the Italian landscape.
The innovative content of SAIPL products derives from a 
company’s internal investments and from its integration 
into the global value chains, from which it purchases the 
components to be assembled into its instruments, creating 
added value through products whose competitiveness is 
measured out in export volumes.
The report generated by IRCrES-CN and GISI illustrates 
some effects of this virtuous behavior, focusing on the 
economic and financial features of small and medium 
companies, which have the typical features of Italian 
family-based capitalism. The 207 companies with 
revenues between 1 and 50 million euro, aggregated by 
type of manufacturing activity, service or distribution/
trade, show good performance and a good financial 
structure in the 2013-14 period, resulting from successful 
expansion strategies. Such strategies shall take into 
account several constraints currently existing at national 
and international level. On a national scale, investments 
in new production capacity are still stagnant, while there 
is a slight recovery in investments to upgrade obsolete 
factories. On an international scale, the winds of war and 
geopolitical instability that are blowing across Eastern 
Europe and the Mediterranean, the critical situation of 
oil producing countries, and the currency wars involving 
the United States, China and Europe suggest great caution 
in the implementation of medium-long term expansion 
strategies, favoring a short-sighted vision instead. 
Nevertheless, the flexible organization, typical of small and 
medium businesses in the SAIPL sector, will help them 
adapt to this context of enduring turbulence.

editoriale

Giampaolo Vitali
Ricercatore dell’Istituto di Ricerca sulla 

Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Researcher of the Italian Institute of Research on 
Sustainable Economic Growth (IRCrES) within 

the Italian National Research Council (CNR).
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Quale futuro
per la gestione dell’acqua?
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In conjunction withAn event by

BOLOGNA | 19-21 OTTOBRE 2016

VIENI A SCOPRIRLO AD H2O,
la mostra internazionale dell’acqua
Un evento unico, dove incontrare i protagonisti del settore, creare nuove opportunità
di business e aggiornarsi sulle innovazioni di oggi e le tecnologie di domani
in termini di efficienza idrica e sostenibilità ambientale.

Quando si parla di acqua, si parla di H2O.
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infonews
IoT, TUTTO CONNESSO. MA QUANTO È SICURO?
L’innovazione tecnologica dell’Internet of Things coinvolgerà presto 
ogni aspetto della nostra quotidianità. Nei prossimi anni vivremo in un 
mondo interconnesso, popolato da persone, cose e macchine collegate 
fra loro. Potremo utilizzare smartphone o tablet per controllare funzioni 
quali illuminazione, raffreddamento o riscaldamento e sicurezza 
delle nostre abitazioni. Ma le tecnologie legate all’IoT troveranno 
applicazione in molte altre aree: sanità, sicurezza, trasporti, gestione 
delle risorse. Il decollo dell’IoT produrrà conseguenze anche sul piano 
della moltiplicazione di dati e delle connessioni, aprendo le porte 
alla stagione della “digital explosion”. La grande sfida, insita nella 
rivoluzione dell’IoT, è quella della Cybersecurity, poiché se gli esperti 
di sicurezza si riferiscono continuamente a “superficie d’attacco” 
da proteggere, è proprio con l’avvento di IoT che questa “superficie” 
diventa la più ampia possibile.
L’IoT porta Internet su dispositivi e sistemi che precedentemente 
non erano considerati a rischio, ma può anche offrire un livello 
supplementare di protezione integrata. Se tradizionalmente è stato 
pensato come sviluppo industriale piuttosto che per i consumatori, 
a causa dell’uso di sensori per monitorare macchine, l’Internet 
of Everything ha la potenzialità di ridefinire il modo con il quale 
controlliamo, monitoriamo e mettiamo in sicurezza macchine e 
ambienti. Le applicazioni IoT e M2M sono, da tempo, bersaglio di 
attacchi, destando molteplici allarmi anche alla luce di un possibile 
utilizzo a questi scopi di Shodan, il motore di ricerca per gli oggetti 
collegati in rete. Questo sistema è in grado di indicizzare i dispositivi 
connessi alla rete Internet – oggetti come frigoriferi, webcam, termostati 
e perfino semafori, centrali elettriche, turbine eoliche, per citarne 
alcuni – organizzandoli per tipologia, produttore e modello. Molti di 
questi device sono affetti da vulnerabilità o non vengono adeguatamente 
protetti. Con una semplice query si possono individuare i dispositivi ed 
eventuali falle di sicurezza, oltre a carpire dati personali e finanziari.
Gli obiettivi sono innumerevoli e coprono settori industriali diversi, 
con un impatto potenziale che può spaziare da un danno poco 
significativo, come la messa fuori uso di un access point aziendale, a 
danni che coinvolgano il marchio e la reputazione, fino ad arrivare a 
conseguenze drammatiche, come nel caso di attacchi mirati a sistemi 
di controllo industriale (SCADA/ICS), una delle più grandi minacce per 
le infrastrutture critiche di una nazione. Il rischio di cyberterrorismo 
o cybersabotaggio è tutt’altro che infondato: proprio negli ultimi anni 
non sono mancati casi di attacchi per il controllo dei sistemi industriali. 
Bisogna affrontare questo nuovo scenario in modo adeguato, dinamico 
e proattivo, facendosi affiancare da esperti di security in grado di 
offrire supporto con soluzioni adeguate ai gestori dei sistemi, come 
monitoraggio, analisi e un controllo pervasivo e distribuito sulle reti 
aziendali. 

IoT, EVERYTHING’S 
CONNECTED. BUT HOW SAFE?
The innovative technology of the Internet of 
Things will soon involve all aspects of everyday 
life. In the coming years we are going to live in an 
interconnected world, populated by people, things 
and machines connected among them. We can use 
smartphones or tablets to check functions such as 
lighting, cooling or heating and security at home. 
However, IoT technology will find application 
in many more areas: healthcare, security, 
transportation, resource management. The diffusion 
of IoT will bring consequences also in terms of data 
multiplication and connections, opening the doors 
to a season of “digital explosion”. The big challenge 
inside the IoT revolution is Cybersecurity: as security 
expert constantly indicate this area as an “attack 
surface” to be protected, with the rise of the IoT this 
“surface” is getting wider and wider. The IoT brings 
the Internet onto devices and systems that were 
previously considered safe, but it can also offer an 
additional layer of integrated protection. Although 
it was born as an industrial rather than consumer 
technology, based on sensors to monitor machinery, 
the Internet of Everything has the potential to 
redefine the way we control, monitor and securitize 
machinery and environments. 
IoT and M2M applications have been under attack 
for a long time already, with widespread alarm 
related to the possible use of Shodan, the search 
engine for networked objects. Shodan can index 
Internet-connected devices – such as refrigerators, 
webcams, thermostats and even traffic lights, power 
stations, wind turbines, just to mention a few 
examples – organizing them by type, manufacturer 
and model. Many of these devices are affected by 
vulnerabilities or not adequately protected. With a 
simple query, you can identify devices and possible 
security pitfalls, as well as capture personal and 
financial information.
The targets are countless, in different industries, 
with potential impact from minor damage such as 
the failure of an enterprise access point to major 
brand and reputation damage, up to dramatic 
consequences, with attacks to industrial control 
systems (SCADA/ICS), one of the biggest threats 
for a nation’s critical infrastructures. The risk of 
cyber-terrorism or cyber-sabotage is real: in recent 
years we have seen a few attacks aimed at seizing 
control of industrial systems. This situation must be 
tackled with an adequate, dynamic and proactive 
approach, seeking support by security experts who 
can provide effective solutions to system/plant 
manages, including monitoring, analysis, pervasive 
and distributed control across enterprise networks. 

(Giuseppe Ieva, Lutech S.p.A.)
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IL FUTURO È PC-BASED
“I successi raggiunti in questi anni sono senz’altro un 

traguardo importante, ma per noi lo saranno molto di più 
le sfide per le quali ci stiamo preparando per il prossimo 

futuro”. È in questa frase di Pierluigi Olivari, 
Managing Director della filiale italiana, 
che è racchiusa la filosofia di Beckhoff.

Considerevoli sono infatti le innovazioni che Beckhoff 
ha introdotto e che hanno di fatto modificato il mondo 

dell’automazione. Ecco alcune delle ultime innovazioni 
tecnologiche che Beckhoff ha realizzato: la serie di motori 

AM8000 a cavo singolo (OCT-One Cable Technology); 
il sistema di trasporto lineare XTS-eXtended Transport 
System; il controllo many core con il server industriale 
C6670; il servo sistema multiasse della serie AX8000; 
moduli plug-in EtherCAT della serie EJ e la One Cable 

Automation con EtherCAT P, dove comunicazione 
ultraveloce e potenza sono integrate in un unico cavo.

Le componenti altamente performanti e veloci che 
Beckhoff realizza e implementa in diversi settori 

consentono di fare il passo decisivo verso un vero e 
proprio sistema di fabbrica automatica aprendo margini 

di efficienza, velocità e flessibilità straordinari. Tutte 
le tecnologie e i sistemi di controllo messi a punto da 

Beckhoff rappresentano il “toolbox” ideale, peraltro in 
costante sviluppo, che consente ai clienti di implementare 
soluzioni all’insegna dei concetti di Industry 4.0: completa 
interconnessione tra i vari livelli, comunicazione standard 

e affidabile, apertura verso il mondo web, intelligenza di 
processo, efficienza, ergonomia.

THE FUTURE IS PC-BASED
“The results achieved in recent years are significant, but the 
challenges we are going to face in the future are nonetheless tough”. 
This statement by Pierluigi Olivari, Managing Director of the Italian 
subsidiary, clearly illustrates the Beckhoff philosophy.
Beckhoff has introduced remarkable innovations which have 
changed the world of automation. The following are just few 
examples of recent innovations by Beckhoff: AM8000 motor series 
with one cable (OCT-One Cable Technology); the linear transport 
system XTS-eXtended Transport System; the many-core control with 
industrial server C6670; the multi-axis servo system series AX8000; 
plug-in EtherCAT modules series EJ, and One Cable Automation 
with EtherCAT P, where ultrafast communication and power are 
integrated in one cable.
The high-performance and high-speed components developed and 
implemented by Beckhoff in several industries bring customers one 
step closer to a real automatic factory concept, offering extraordinary 
efficiency, speed and flexibility margins. All technology and control 
systems designed by Beckhoff make up an ideal “toolbox”, which is 
being constantly developed to help customers implement solutions 
under the sign of Industry 4.0: full interconnectivity among different 
levels, standard and reliable communications, openness to the web, 
smart processes, efficiency and ergonomics.

LA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La stampa 3D, o produzione additiva (Additive 

Manufacturing), offre numerosi vantaggi rispetto ai 
metodi di produzione o prototipazione tradizionali. 

Questa tecnologia consente di creare un oggetto 
tridimensionale partendo da un modello digitale, con 

un grado di complessità semplicemente ingestibile con 
qualsiasi altro metodo di fabbricazione.

Additive Manufacturing Europe 2016 (www.amshow-
europe.com), tenutasi dal 28 al 30 giugno scorsi nel 

Centro espositivo RAI di Amsterdam, è un 
Salone paneuropeo dedicato alla produzione additiva 

e stampa 3D che ha presentato le tecnologie più 
recenti: dai sistemi e software di produzione additiva/

stampa 3D agli scanner, dai sistemi di acquisizione  
delle immagini ai trattamenti di finitura, fino ai 
materiali innovativi. Si sono potute ammirare le 

tecnologie più recenti proposte dalle principali case 
internazionali: dalla progettazione alla prototipazione 

fino alla produzione, con un focus particolare 
su applicazioni in ambito sanitario/medicale, 

aerospaziale e automobilistico.
La fiera ha offerto tra l’altro un ricco programma 

convegnistico incentrato sugli sviluppi e sulle 
tecnologie più recenti, corredato dalla presentazione di 

casi applicativi di produzione additiva/stampa 3D nei 
settori medicale, aerospaziale e automobilistico.

THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION
3D printing, or Additive Manufacturing, offers several benefits compared 
to convention production and prototyping. This technology allows to 
create a 3D object from a digital model, with complexity levels that 
cannot be handled by any other manufacturing method.
Additive Manufacturing Europe 2016 (www.amshow-europe.com), 
held from 28 to 30 June at the RAI expo center in Amsterdam, is a 
pan-European exhibition dedicated to additive manufacturing and 3D 
printing, a review of the latest technology: from 3D printing/additive 
manufacturing systems and software to scanners, from imaging systems 
to finishing, up to innovative materials. Visitors could find the latest 
technology offering by the leading international vendors, from design to 
prototyping up to manufacturing, with a focus on healthcare/medical, 
aerospace and automotive applications.
The exhibition also offered a rich conference program dedicated to 
recent developments and technology, complemented by 3D printing/
additive manufacturing case studies in the medical, aerospace and 
automotive industries.
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ISPIRATI DALLA TECNOLOGIA DIGITALE
La Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente Barack 
Obama sono stati tra i primi ad assistere alla presentazione 
del nuovo sensore intelligente rivoluzionario di ABB 
(www.abb.it) durante la loro visita alla Hannover Messe. 
Ai due leader è stato mostrato come il sensore sia in grado 
di migliorare la produttività di centinaia di motori elettrici 
collegandoli per la prima volta a servizi basati su cloud.
Allo stand di ABB, Merkel e Obama hanno potuto constatare 
come il sensore intelligente può essere applicato alla 
stragrande maggioranza dei motori a bassa tensione, 
sia nuovi che già in servizio, rendendo possibile il 
miglioramento dell’efficienza, la riduzione dei tempi di 
inattività e il risparmio sui costi. Per la prima volta una 
soluzione digitale consentirà ai motori in bassa tensione di 
essere integrati nell’Internet of Things, Services and People.
Accompagnati dal CEO di ABB Ulrich Spiesshofer, da Greg 
Scheu, Presidente della Region Americhe di ABB e da 
Hans-Georg Krabbe, Country Managing Director di ABB in 
Germania, i due leader hanno assistito alla dimostrazione 
da parte del robot YuMi che ha provato quanto sia facile 
collegare un sensore intelligente a un motore in bassa 
tensione. Attraverso una connessione Internet wireless, i dati 
della performance del motore sono stati visualizzati su un 
grande schermo, dimostrando come possono essere evitati 
guasti improvvisi e ridotti i consumi di energia.

INSPIRED BY DIGITAL TECHNOLOGY
German Chancellor Angela Merkel and US President Barack Obama 
were among the first to experience a ground-breaking new smart 
sensor from ABB (www.abb.it) during their visit to the Hanover Fair. 
The two leaders were shown how ABB’s smart sensor can improve 
the productivity of hundreds of millions of electric motors by 
connecting them for the first time to cloud-based services.
At the ABB stand, Merkel and Obama heard how the smart sensor 
can be applied to the vast majority of low-voltage motors, whether 
new or already in use, making it possible to improve efficiency, 
reduce downtime and save money. The digital solution will for the 
first time enable LV motors to be integrated into the expanding 
Internet of Things, Services and People.
Accompanied by ABB CEO Ulrich Spiesshofer, Greg Scheu, President 
of ABB’s Americas region and Hans-Georg Krabbe, Country 
Managing Director of ABB in Germany, the two leaders watched a 
YuMi robot demonstrate how easy it is to attach the smart sensor 
to an LV motor. Through a wireless connection to the Internet, 
the motor’s performance data was displayed on a large screen, 
demonstrating how unexpected breakdowns can be avoided and 
energy consumption reduced.

news
info NUOVI UFFICI PER LA SEDE DI MILANO

Il 30 maggio scorso Datalogic ha inaugurato i nuovi 
uffici di Cologno Monzese, vicino a Milano, dando 
l’ennesima prova di una forte volontà di investire 
nei propri mercati di riferimento, per essere in grado 
di fornire ai clienti il massimo supporto possibile 
attraverso un servizio sempre più preciso e mirato.
Un nuovo building di proprietà dell’azienda ospita 
non solo i diversi uffici commerciali di entrambe le 
divisioni, Datalogic ADC e Datalogic Automation, ma 
anche laboratori tecnici e un ampio spazio adibito a 
showroom, dove poter toccare con mano l’intera offerta 
di prodotti e magari scoprire in anteprima alcune delle 
novità in attesa del lancio ufficiale. Infatti investendo 
il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo, sono oltre 
25 le novità tra prodotti e soluzioni che vengono 
lanciate ogni anno dalla multinazionale bolognese, 
soluzioni che vengono utilizzate in oltre un terzo dei 
supermercati e dei punti di vendita nel mondo, come 
pure in un terzo degli aeroporti, dei servizi postali e di 
spedizione.
Tra le principali novità che potranno essere ammirate 
presso i nuovi uffici vi è anche DL-AXIST, il nuovissimo 
PDA professionale di Datalogic, dotato di tecnologia 
all’avanguardia, robusto e affidabile, con sistema 
operativo Android e display Full Touch da 5”, di 
cui sarà possibile apprezzare valore e potenzialità 
innovative attraverso un’esperienza concreta e 
personalizzata, supportati dai massimi esperti 
Datalogic. 
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La Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama, il CEO di ABB Ulrich Spiesshofer, il Presidente della 
Region Americhe di ABB Greg Scheu.
German Chancellor Angela Merkel, US President Barack Obama, ABB 
CEO Ulrich Spiesshofer, ABB Americas Region President Greg Scheu.

NEW OFFICES IN MILAN
Last May 30, Datalogic inaugurated new offices in Cologno 
Monzese, near Milan, reaffirming its propensity to invest in key 
markets in order to provide customers with the best possible 
support through accurate and targeted service.
A new fully-owned building hosts the sales offices of both 
divisions, Datalogic ADC and Datalogic Automation, as well as 
the technical laboratories and a large showroom, where visitors 
can “touch and see” the entire product portfolio and preview 
new solutions before the official launch. Investing 10% of 
turnover in research and development, every year the Bologna-
based corporation launches over 25 products and solutions 
which are used in one out of three supermarkets and stores 
around the world, as well as one-third of airports, postal and 
delivery services.
The highlights exhibited at the new offices will include DL-AXIST, 
Datalogic’s brand new professional PDA, featuring leading-edge 
technology, sturdy and reliable, with Android operating system 
and 5” Full Touch display; the value and innovative potential of 
this solution is represented by a custom experience, supported 
by Datalogic’s top expert.
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La famiglia ACOPOS 
P3 di B&R si 
arricchisce di nuovi 
modelli. 
The ACOPOS P3 
motion control 
family by B&R has 
been expanded with 
new models.

PER UNA PRODUZIONE EFFICIENTE
Tra le numerose novità che B&R ha presentato durante 

SPS IPC Drives di Parma ricordiamo mapp View, la tecnologia 
che cambia il modo di realizzare le interfacce operatore, per 

una produzione efficiente e sicura. Con mapp View, B&R 
offre ai progettisti un accesso diretto al vasto mondo delle 

tecnologie web, direttamente dall’ambiente di sviluppo che 
conoscono e nel quale operano ogni giorno.

Per la prima volta, gli ingegneri dell’automazione hanno 
tutti gli strumenti necessari per creare interfacce grafiche 

potenti e intuitive basate su standard web quali HTML5, CSS3 
e JavaScript. Oltre a una grande longevità dell’interfaccia, 

data l’estrema stabilità richiesta a tali standard, la loro 
adozione garantisce un contenuto fruibile in modo ottimale 
su qualunque dispositivo di visualizzazione, che sia esso lo 

schermo di un PC, un tablet, uno smartphone o un dispositivo 
indossabile. Dal punto di vista hardware di controllo, la nuova 

famiglia Compact-S di controllori X20 stupisce, con una 
larghezza totale di soli 37,5 mm. Nello spazio di due 

dita trovano posto la CPU, RAM e flash interna e le  
interfacce di comunicazione: seriale RS232 

(CAN in opzione), USB, Powerlink e Gigabit Ethernet. I nuovi 
controller uniscono due caratteristiche apparentemente in 

conflitto: sono contemporaneamente potenti e compatti. 
Data l’assenza di ventole e di batterie, sono completamente 

esenti da manutenzione e questo contribuisce ulteriormente a 
contenere i costi di questa soluzione di controllo.

Novità anche nel controllo di movimento, con la famiglia 
ACOPOS P3, che si arricchisce di nuovi modelli, sempre con 

una densità di potenza ai vertici del mercato. 

FOR EFFICIENT PRODUCTION
Among several news presented by B&R at SPS IPC Drives in 
Parma, mapp View is a technology that changes the approach 
to the development of operator interfaces, aimed at efficient 
and safe production. With mapp View, B&R offers direct access 
to the wide world of web technology right from the engineering 
environment.
For the first time, automation engineers have all the tools they 
need to create powerful and intuitive HMI solutions – and they 
don’t have to know HTML5, CSS and JavaScript to do it. Besides 
extended interface life, due to the great stability requested of 
such standards, their adoption ensures usable content optimally 
displayed on any device: a PC screen, a tablet, a smartphone or a 
wearable device.
From a control hardware point of view, the new family of 
Compact-S X20 controllers strikes with a total width of just 37.5 
mm. CPU, RAM, internal flash and communication interfaces fit 
into the space of two fingers: serial RS232 (CAN optionally), USB, 
Powerlink and Gigabit Ethernet. The new controllers combine two 
apparently conflicting properties: they are powerful and compact 
at the same time. Having no fans or batteries, they are completely 
maintenance-free, contributing to keeping the costs of the solution 
under control. News also in motion control, where the ACOPOS 
P3 family has been expanded with new models, offering power 
density at the top of the market. 
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NUOVA INTELLIGENZA NELLA FABBRICA
System Lab è una struttura di STMicroelectronics che ha il 
compito di indagare sugli sviluppi futuri dell’automazione 
per ipotizzare nuovi dispositivi elettronici da realizzare 
oppure per trovare utilizzi innovativi di quelli già in 
produzione. Abbiamo incontrato Nunzio Abbate, General 
Manager System Lab & SPG, Industrial & Power Group 
di STMicroelectronics, per capire come si immagina la 
fabbrica del futuro da questo osservatorio privilegiato.

NEW INTELLIGENCE IN THE FACTORY
System Lab is a STMicroelectronics unit that investigates the future 
developments of automation to imagine new electronic devices 
or to find innovative applications for those already in production. 
We met Nunzio Abbate, General Manager System Lab & SPG, 
Industrial & Power Group at STMicroelectronics, to discover how 
they are imagining the future factory in this advanced observatory.
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U
na fabbrica fatta di sensori, governata dal-
la matematica degli algoritmi e guidata da 
un’intelligenza distribuita. È così che si im-
maginano il futuro del manufacturing gli 
esperti di STMicroelectronics, uno dei leader 
mondiali dei semiconduttori e produttore di 

componenti elettronici, come sensori, dispositivi 
radio e di potenza, microcontrollori, transistor e 
MEMS (sistemi micro-elettromeccanici), che tro-
vano sempre più spazio nell’Industry 4.0. Per an-
ticipare le future applicazioni di questi disposi-
tivi, il Gruppo ha creato System Lab, che ha sede 
a Catania e riunisce un pool di cervelli per im-
maginare futuri scenari e soluzioni: un osservato-
rio privilegiato sulla fabbrica del futuro. TECN’È 
ha incontrato Nunzio Abbate, General Manager 
System Lab & SPG, Industrial & Power Group di 
STMicroelectronics, per avere qualche idea sulla 
visione dell’azienda in quest’ambito.

L’INDISPENSABILE AUTOMAZIONE
“Ormai sono sempre più numerosi i processi che 
non si possono più eseguire manualmente e ri-
chiedono un’elevata automazione. Per esempio 
tutti quelli che richiedono precisioni submicro-
metriche, indispensabili per la produzione di tut-
ti i dispositivi elettronici. Ma questo vale anche 
per settori, come quello dei macchinari specializ-
zati e della meccatronica, in cui l’Italia è molto 
forte”, spiega Abbate. “La spinta verso l’automa-

19

cover
zione impone un cambiamento del concetto di 
sito produttivo. Storicamente la fabbrica è sem-
pre stata una struttura molto centralizzata, con 
celle di lavoro controllate dall’alto da un CAM, un 
sistema di automazione che supervisiona tutte le 
macchine in funzione e le governa in base a un 
preciso programma di produzione. La miniaturiz-
zazione sempre più spinta di sensori, dispositivi 
elettronici, processori ad alta velocità sta portan-
do ad una nuova idea, quella di fabbrica distribu-
ita, organizzata in aree in cui si possono svolgere 
localmente una serie di processi non solo di pro-
duzione, ma anche di autodiagnosi o di cambio 
tipo. C’è insomma una maggiore autonomia a li-
vello del field, cioè di campo di lavoro”. 

COME CAMBIA 
IL CONTROLLO DI FABBRICA
Questi sistemi non devono più essere supervisio-
nati a livello centrale, ma possono godere di una 
maggiore libertà operativa, aumentando il livel-
lo e la quantità di informazioni locali. “Se, per 
esempio, si hanno, in un impianto, 100 isole di 
produzione tutte uguali, allora è possibile racco-
gliere tutti i dati che provengono da ciascuna di 
esse, elaborarli con algoritmi predittivi e indivi-
duare dei pattern, delle ricorrenze. Per esempio 
si può scoprire che a una determinata ora di fun-
zionamento gli utensili delle macchine tendono a 

A 
factory made of sensors, controlled by 
algorithms and driven by distributed 
intelligence. This is the future of 
manufacturing as seen by the experts 

of STMicroelectronics, a global leader in 
semiconductors and producer of electronic 
components including sensors, radio and power 
devices, microcontrollers, transistors and MEMS 
(micro electromechanical systems), which are 
spreading across the Industry 4.0. To anticipate 
future applications of these devices, the Group 
has created System Lab, based in Catania, a 
pool of brains to imagine future scenarios 
and solutions: an advanced observatory for 
the factory of the future. TECN’È met Nunzio 
Abbate, General Manager System Lab & SPG, 
Industrial & Power Group at STMicroelectronics, 
to get a glimpse of the company’s vision in this 
domain.

ESSENTIAL AUTOMATION
“An increasing number of processes cannot be 
executed manually and require high automation. 
For instance, any application requiring sub-
micron accuracy for the production of electronic 

Nunzio Abbate, General Manager System 
Lab & SPG, Industrial & Power Group, 
STMicroelectronics.
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devices. This also applies to other industries, 
such as special machines and mechatronics, 
where Italy is very strong”, Abbate says. “The 
drive to automation calls for a change in 
the concept of the manufacturing site itself. 
The factory has always been a centralized 
organization, with working cells driven by 
a CAM upstream, an automation system to 
supervise all machines and control them 
according to a specific production plan. 
The progressive miniaturization of sensors, 
electronic devices and high-speed processors is 
leading to a new concept, a distributed factory 
divided into areas where a number of processes 
can be carried out, not only manufacturing, but 
also self-diagnostics or product changeover. 
There is an increasing level of independence in 
the field, i.e. in the working area”. 

FACTORY CONTROL IS CHANGING
These systems no longer need to be supervised 
centrally, instead they can enjoy greater 
operating freedom, increasing the level and 
quantity of local information. “For instance, in 
a plant with 100 identical production islands, 

you can collect data from each of them, process 
them with predictive algorithms and identify 
patterns and recurrent occurrences. For instance, 
you might find out that, after a given period of 
time, tools tend to fail. This is essential to plan 
maintenance actions, and ultimately to schedule 
the operation of the entire factory”, Nunzio 
Abbate says.

DISTRIBUTED CONTROLS WILL RULE
So, are we going towards an age where 
distributed controls rule? “Yes, because their 
application can go beyond the plant and 
involve individual machines. Let’s take a 
robot, for instance. In the past, the inverters 
that controlled the efficiency of the electric 
motors that drive joints were all gathered in an 
external enclosure. We were among the first, 
in a research project guided by Comau back in 
2008, to miniaturize inverter boards and place 
them directly on the robot, eliminating all 
cables from the cabinet to the machine. Now 
we are going further, not only miniaturizing 
robots and increasing their population in the 
factory, but also introducing new miniature 

Il centro direzionale di STMicroelectronics a Catania, dove ha sede il System Lab.
STMicroelectronics headquarters in Catania, where the System Lab is located.
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L’interno di una baia di diffusione nello 

stabilimento M5 di STMicroelectronics a 
Catania. Qui avviene una delle più delicate 

fasi di lavorazione dei dispositivi con 
tecnologia al silicio prodotti dall’azienda.

Inside a diffusion bay in the M5 
factory of STMicroelectronics in 
Catania. This is one of the most 

critical stages in the production of 
devices using silicon technology.
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rompersi. Ciò diventa fondamentale per program-
mare interventi di manutenzione e, in definitiva, 
tutto il funzionamento dello stabilimento”, affer-
ma Nunzio Abbate.

VERSO IL DOMINIO 
DEI CONTROLLI DISTRIBUITI
Andiamo allora verso il dominio dei controlli di-
stribuiti? “Sì, anche perché la loro applicazione 
può andare oltre l’impianto e riguardare le singo-
le macchine. Prendiamo per esempio un robot. Un 
tempo gli inverter che controllavano l’efficienza 
dei singoli motori elettrici che governano i giunti 
erano tutti concentrati in un cabinet esterno. Noi 
siamo stati tra i primi, già dal 2008, in un proget-
to di ricerca condotto da Comau, a miniaturizzare 
le schede a inverter e collocarle direttamente sul 
robot, eliminando tutto il passaggio di cavi da ca-
binet alla macchina. Ora si sta andando oltre. Non 
solo miniaturizzando i robot e moltiplicando il 
loro numero in fabbrica. Ma anche introducen-
do nuovi dispositivi miniaturizzati, per esempio 
sensori, da mettere a bordo di robot o di mac-
chine al posto di altri dispositivi più ingombranti 
e costosi, nell’ottica di una semplificazione che 
porta anche a ottimizzare le prestazioni”.

Un dettaglio ingrandito delle geometrie
 di un giroscopio MEMS. 

STMicroelectronics è leader nella 
produzione di dispositivi di questo tipo.

A magnified detail of the 
geometries of a MEMS gyroscope. 

STMicroelectronics is a leader in the 
production of this type of devices.

16_22_In_Copertina_MIcroelectronics_CeM03_16.indd   21 06/07/16   15:21



22

devices, such as sensors, installed on board of 
robots or machines to replace more cumbersome 
and more expensive devices, aiming for 
simplification that will optimize performance as 
a result”.

INNOVATIVE EXPERIMENTS
“I’ll give you another innovative example”, 
Abbate adds. “At ST, we are testing a new 
method for the so-called ‘positioning’ of 
a robotic arm, i.e. to control the arm’s 
movements and optimize trajectories. This 
function is currently performed by expensive 
electromechanical devices, encoders or 
resolvers, which can detect the angular motion 
of arm joints and convert it into electric signals, 
and then into information. Instead of encoders, 
we are considering MEMS inertial sensors, 
applied to the robotic arm, that work in a 
different way. It’s no longer a matter of driving 
the robot’s joints to achieve the desired position 

cover SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE
“Faccio un altro esempio innovativo”, prosegue 
Abbate. “In ST stiamo sperimentando un nuovo 
metodo per il cosiddetto ‘positioning’ di un brac-
cio robotico, cioè per controllare i movimenti 
del braccio stesso e ottimizzarne le traiettorie. 
Oggi questa funzione viene svolta da dispositivi 
elettromeccanici decisamente costosi, encoder o 
resolver, in grado di rilevare il movimento ango-
lare dei giunti del braccio e di tradurlo in segnali 
elettrici e, quindi, in informazione. Al posto de-
gli encoder stiamo valutando l’utilizzo di sensori 
inerziali MEMS, disposti sul braccio robotico, che 
funzionano in modo decisamente diverso. Non si 
tratterà più, infatti, di pilotare i giunti del robot 
per raggiungere la posizione spaziale desidera-

in space, reading the angular references of each 
electric motor through encoders/resolvers. On 
the contrary, the robot’s motion is monitored 
through MEMS, detecting its real moves in space 
and adjusting them in real time as they occur, 
thus correcting the trajectory instantly. This 
is more or less what we do when we move an 
arm to seize something, with a fully instinctive 
action. We know the starting point, we know 
where we want to reach, and we adjust the 
movement”. 
“Applying this approach, the movement is more 
‘natural’, as well as shorter and more efficient 
than conventional motion, so it also reduces 
energy consumption. Using hundreds of low-cost 
sensors distributed on the robotic arms, we can 
apply the distributed control system concept 
even to single machines. In mathematical terms, 
this means that robots change their operating 
mode from the space of joints to the working 
space” Nunzio Abbate concludes.

ta del braccio leggendo, dagli encoder/resolver, 
i riferimenti angolari relativi ai singoli motori 
elettrici. Al contrario, attraverso i MEMS si segue 
il movimento del robot, per leggere i suoi spo-
stamenti reali nello spazio e correggerli istanta-
neamente man mano che questi avvengono, ag-
giustando all’istante la traiettoria. È più o meno 
lo stesso approccio che applichiamo noi quando 
muoviamo un braccio per afferrare qualcosa, in 
modo del tutto istintivo. Conosciamo il punto di 
partenza, sappiamo dove vogliamo arrivare e at-
tuiamo il movimento”. 
“Applicando questa filosofia il movimento risul-
ta più ‘naturale’, ma anche più breve ed efficien-
te rispetto a quello tradizionale, quindi con un 
minor consumo energetico. Grazie all’utilizzo di 
centinaia di sensori a basso costo distribuiti sui 
bracci robotici possiamo così applicare il concet-
to di sistema di controllo distribuito anche alle 
singole macchine. In termini matematici, per la 
robotica significa operare dallo spazio dei giunti 
allo spazio di lavoro”, conclude Nunzio Abbate.

Una scheda STM32Nucleo. Si tratta 
di una board di sviluppo pensata da 

STMicroelectronics per prototipazioni veloci 
di applicazioni integrate, a beneficio di 

maker, startupper e piccole imprese.
A STM32Nucleo board. It’s a 

development board created by 
STMicroelectronics for the rapid 

prototyping of integrated applications, 
addressed to makers, startuppers and 

small businesses.
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L’IMPORTANZA DELLA 

NANOMETROLOGIA
Un importante ambito di ricerca su scala nanometrica è legato
allo studio degli effetti quantistici per la ridefinizione dei campioni 
primari e delle unità fondamentali del Sistema Internazionale. 
Ne abbiamo parlato con Vincenzo Lacquaniti, 
Direttore della Divisione Nanoscienze e Materiali dell’INRiM.

THE IMPORTANCE 

OF NANOMETROLOGY
An important research ambit on nanometric scale is connected with the study 
of the quantum effects for the redefinition of primary standards and of the 
fundamental units of the International System. We talked about that with 
Vincenzo Lacquaniti, manager of the Nanoscience and Material Division of INRiM.
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The use of nanotechnologies in 
the various productive systems 

is relatively recent and it dates back 
to the last 20 years, period when, 
thanks to technological advances, 
the research has made great strides, 
favouring the development of new 
applications and new research ambits 
that, unavoidably, need nanoscale-
related measures. To understand 
better the nanometrology concept 
and its implications, we met 
Vincenzo Lacquaniti, Manager of the 
Nanoscience and Material Division 
of INRiM, National Institute of 
Metrological Research, who described 
the state-of-the-art of the research in 
this sector.

MEETING TECHNOLOGICAL 
INNOVATION 
Nanotechnologies have become 
part of metrological institutes’ 
programmes in two ways: as 
Key Enabling Technology (KET) 
they are a transversal subject for 
the main themes of the research 
institute to satisfy the requirements 
of technological innovation in 
industry and services. Secondly, 
nanotechnologies themselves are 
a bearing pillar of metrological 
research and, just to support this 
new prospect, INRiM has purposely 
organized a Division.
Nanometrology has aspects 
connected with the dimensional 
measurements of nanometric 
structures that, drastically 
simplifying, gives the concrete 
possibility of carrying out length 
measurements on nanometric scale, 
implementing and disseminating 
reference standards.

L’impiego delle nanotecnologie nei diversi settori produttivi è re-
lativamente recente e risale agli ultimi 20 anni, periodo in cui 
grazie ai progressi tecnologici la ricerca ha fatto passi da gigan-
te favorendo lo sviluppo di nuove applicazioni e nuovi ambi-

ti di ricerca che, inevitabilmente, richiedono misure riferibili su scala 
nanometrica. Per comprendere meglio il concetto di nanometrologia e 
le sue implicazioni abbiamo incontrato Vincenzo Lacquaniti, Direttore 
della Divisione Nanoscienze e Materiali dell’INRiM, Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica, che ha descritto lo stato dell’arte della ricerca in 
questo settore.

RISPOSTA ALL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
Due sono i modi in cui le nanotecnologie sono entrate a far parte dei pia-
ni degli istituti metrologici: in qualità di Key Enabling Technology (KET) 
sono argomento trasversale ai temi portanti dell’istituto di ricerca in ri-
sposta alle esigenze di innovazione tecnologica dell’industria e dei ser-
vizi. In secondo luogo, le na-
notecnologie sono esse stesse 
un pilastro portante della ri-
cerca in chiave metrologica e, 
proprio per supportare questa 
nuova prospettiva, l’INRiM si 
è dotato di una Divisione ad 
hoc.
La nanometrologia ha aspetti 
collegati alle misure dimen-
sionali di strutture nanome-
triche che, semplificando al 
massimo, dà la possibilità 
concreta di eseguire misura-
zioni di lunghezza su scala 
nanometrica fabbricando e 
disseminando i campioni di 
riferimento.
In particolare, nella divisione 

Fabbricazione di nanofili di silicio ordinati mediante self-asssembly 
di nanosfere e attacco chimico catalitico.
Manufacturing of silicon nanowires ordered through self-assembly 
di nanospheres and chemical catalytic attack.

Schiera di giunzioni 
Josephson per campione di tensione.

Series of Josephson junctions
 for voltage standard.
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Nanoscienze e Materiali viene sviluppato un importante secondo ambito 
di ricerca legato allo studio degli effetti quantistici per la ridefinizione dei 
campioni primari e delle unità fondamentali.

VERSO LA RIDEFINIZIONE DEL SI
Il sistema internazionale delle unità di misura (SI) così come lo cono-
sciamo è in evoluzione: basti pensare alla definizione di metro che oggi 
poggia sulla velocità della luce, una costante fondamentale della fisica. 
Più in generale, la ridefinizione del SI assegna un ruolo chiave a sette 
costanti fondamentali attraverso le quali possono essere definite e misu-
rate con la migliore incertezza tutte le grandezza. In questo contesto, le 
nanoscienze sono importanti perché consentono di studiare fenomeni su 
scala nanoscopica e quantistica su cui poggiare le definizioni delle unità 
fondamentali. Uno dei temi su cui si concentra la ricerca nanometrologi-
ca è la definizione dell’unità di corrente (ampère), tema che permetterà 
di chiudere il cosiddetto triangolo metrologico quantistico i cui vertici 

sono rappresentati da corrente, 
tensione e resistenza. 

In particular, the Nanoscience 
and Material Division develops an 
important second research ambit 
connected with the study of quantum 
effects for the redefinition of primary 
standards and fundamental units.

TOWARDS 
THE SI REDEFINITION
The International System of Units 
(SI), as we know it, is evolving: 
we should just think of the metre 
definition that today lays on the 
light speed, a fundamental constant 
of physics. More in general, the SI 
redefinition assigns a key role to 
seven fundamental constants through 
which it is possible to define and 
measure all magnitudes with the 
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Ponti digitali d’impedenza per realizzazione pratica dell’unità di capacità 
elettrica a partire dall’effetto Hall quantistico.
Digital impedance bridges for the practical realization of the capacitance 
unit starting from Hall quantum effect.

Esempio di campioni 
dimensionali nanometrici.

Example of nanometric 
dimensional standard. 

Nanomanipolazione di singolo filo 
di silicio per il posizionamento su 
struttura micro-elettromeccanica 
dedicata alla misura della 
conducibilità elettrica di nano 
oggetti.
Nano-handling of single silicon 
wire for the positioning on micro-
electromechanical structure 
dedicated to the measurement 
of the electrical conductivity of 
nano-objects.
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best uncertainty. In this context, 
nanosciences are important because 
they allow studying phenomena 
on nanoscopic and quantum scale 
on which to base the definition of 
fundamental units. One of the issues 
on which focuses the nanometrologic 
research is the definition of the 
unit of current (ampere), issue that 
will permit to close the so-called 
quantum metrological triangle, 
whose vertices are represented by 
current, voltage and resistance. 

REALIZING THE AMPERE 
In practice, they have already 
carried out experiments that realize 
the ampere according to the new 
definition (electrical elementary 
charge transferred in one second a 
number of times equal to n and f, 
being f the frequency of the passage 
of charges), but the produced current 
has not any practical utility from the 
metrological point of view, yet. For 
this reason, we turn to the indirect 
ampere realization through the other 
two electrical magnitudes and the 
law of ohm I = V/R. “Thanks to the 
quantum metrology it was possible 
to define the voltage standard based 
on Josephson junctions, complex 
superconductive circuits”, explains 
the engineer Lacquaniti. “In its turn, 
the electrical resistance standard 
today in use (the constant of Von 
Klitzing, editor’s note) is based on 
the quantization of Hall conductance 
in structures with confinement of the 
electric transport in bi-dimensional 
layers, today advantageously realized 
in graphene, too. Josephson and 
Hall effects establish very accurate 
ratios for voltage and resistance with 
the respective physical constants 
and, consequently, the resulting 
current is measurable as to the 
ampere reference with the necessary 
accuracy, too. One of the next 
challenges that quantum metrology 
is called to accept will be precisely 
transferring into the metrological 
practice the direct ampere realization 
with the acceptable accuracy for a 
primary standard, implementing 
nanometric devices able to provide 
currents measurable with the same 
accuracy as those attainable for 
voltage and resistance”.

REALIZZARE L’AMPÈRE
Nella pratica sono già stati eseguiti esperimenti che realizzano l’ampère 
secondo la nuova definizione (carica elettrica elementare che transita in 
un secondo un numero di volte pari a n e f, essendo f la frequenza del 
passaggio delle cariche), ma la corrente prodotta non ha ancora utilità 
pratica dal punto di vista metrologico. Per questo motivo si ricorre alla 
realizzazione indiretta dell’ampère attraverso le altre due grandezze 
elettriche e la legge di ohm I = V/R. “Grazie alla metrologia quantistica è 
stato possibile definire un campione di tensione basato su giunzioni Jose-
phson, complessi circuiti superconduttori”, spiega l’ingegner Lacquaniti. 
“A sua volta lo standard per la resistenza elettrica oggi in uso (la costante 
di Von Klitzing, n.d.r.) si basa sulla quantizzazione della conduttanza di 
Hall in strutture con confinamento del trasporto elettrico in strati bidi-
mensionali, che oggi sono realizzati con vantaggi anche in grafene. Gli 
effetti Josephson ed Hall stabiliscono relazioni molto accurate per tensio-
ne e resistenza con le rispettive costanti fisiche e, di conseguenza, anche 
la corrente che ne risulta è misurabile rispetto al riferimento dell’ampère 
con la necessaria accuratezza. Una delle prossime sfide cui è chiamata 
a rispondere la metrologia quantistica sarà proprio quella di trasferire 
nella pratica metrologica la realizzazione diretta dell’ampère con l’ac-
curatezza accettabile per un campione primario, realizzando dispositivi 
nanometrici in grado di fornire correnti misurabili con accuratezza pari 
a quelle ottenibili per la tensione e la resistenza”.

Test elettrico con nanomanipolatori 
(Electron Beam Testing, EBT) di 
dispositivi a singolo elettrone, 
fabbricati da scultura a fascio ionico.
Electrical test with nanohandlers 
(Electron Beam Testing, EBT) 
of single-electron devices, 
manufactured from ion-beam 
sculpture.
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DELLA PRODUTTIVITÀ
Le più recenti innovazioni Nikon Metrology, presentate 

ufficialmente nel corso della manifestazione Control 2016 
a Stoccarda, fiera internazionale dedicata al controllo qualità,
sono all’insegna della produttività, obiettivo che si concretizza 

con l’automatizzazione delle soluzioni proposte.

IN THE NAME 
OF PRODUCTIVITY 

The latest innovations by Nikon Metrology, officially presented 
in the course of Control 2016 exhibition in Stuttgart, international 

trade fair dedicated to the quality control, are in the name 
of productivity, target realized through the automation of the 

proposed solutions.

I moderni emettitori di raggi X ad alto flusso e l’automazione del processo consentono di controllare velocemente il 100% della produzione.

The state-of-the-art high-flux X-ray sources and the process automation allow controlling 100% of the production quickly.
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Leonardo 3D Metrology, rivenditore esclusivo per il mercato italiano 
dei prodotti Nikon Metrology, è un forte fautore dell’innovazione 
tecnologica e la sostiene proponendosi al mercato con un messaggio 
chiaro: il tessuto produttivo del nostro paese ha bisogno di guardare 

sempre di più al futuro, ed è solo investendo in capacità umane tecnolo-
giche che si può raggiungere uno standard che in altri mercati è già realtà 
consolidata. Per questo motivo, oggi, scegliere le soluzioni Nikon in ambito 
metrologico è una scelta vincente.
Entriamo dunque nel dettaglio delle novità tecnologiche, iniziando da una 
soluzione che automatizza le ispezioni dei particolari nel settore auto-
motive.  Il nuovo Laser Radar MV331/351 montato su robot è un’alterna-
tiva unica che risponde alle carenze dei tradizionali metodi di ispezione 
sulla carrozzeria. Il laser radar misura quasi tutte le superfici, compresi i 
pannelli altamente riflettenti della scocca e le superfici verniciate lucide. 
Questa capacità di misura porta il Laser Radar ad essere utilizzato sia per le 
ispezioni body-in-white (BIW) che nel gioco-profilo sulle auto finite.
Sempre in tema di applicazioni specifiche è da segnalare il sistema HN-
C3030 per l’ispezione tridimensionale e senza contatto di ingranaggi. Gra-
zie al connubio di velocità e accuratezza che caratterizza la HN-C3030, 
la macchina eccelle in modo particolare nell’ispezione senza contatto di 
elementi complessi, restituendo in breve tempo un report dettagliato re-
lativo alla conformità dell’ingranaggio in esame. Con HN-C3030 di Nikon 

Leonardo 3D Metrology, exclusive 
reseller of Nikon Metrology 

products for the Italian market, is 
a strong supporter of technological 
innovation and backs it by 
approaching the Italian market with 
a clear message: the productive 
fabric of our Country increasingly 
needs a vision of the future and only 
investing in human technological 
skills it is possible to reach a standard 
that in other markets is already a 
consolidated reality. For this reason, 
today preferring Nikon solutions 
in metrological ambit is a winning 
choice.
We are therefore analysing in detail 
the technological novelties, starting 
from a solution that automates 
component inspections in the 
automotive sector.  The new Laser 
Radar MV331/351 mounted on 
robots is a unique alternative to the 
shortcomings of the traditional car 
body inspection methods. The laser 
radar measures almost any surface, 
including highly reflective body panels 
as well as shiny painted surfaces. This 
measurement ability means that Laser 
Radar can be used for both body-in-
white (BIW) inspection and Flush-
and-Gap inspections on finished cars.
Still speaking of specific applications, 
it is worth highlighting the HN-C3030 
system for the non-contact 3D gear 
inspection. Combining speed and 
accuracy characterizing HN-C3030, 
the machine excels in particular in 
the contactless inspection of complex 
elements, providing in a short 
time a detailed report concerning 
the conformity of the gear under 
examination. With HN-C3030 by 
Nikon Metrology, it is possible to 
analyse and to scan whatever type of 
helical profile or gear.
High performances, great reliability 
and low maintenance costs are the 
peculiar characteristics of the new 
series of high-productivity coordinate 
measuring machines ALTERA. The 

Nikon presenta a Stoccarda la 
nuova serie migliorata di CMM 

Altera multi-sensor.

Nikon presents in Stuttgart the 
new upgraded series of CMM 

Altera multi-sensor.
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Metrology è possibile scansionare ed analizzare qualsiasi tipologia di in-
granaggio o profili elicoidali.
Elevate prestazioni, grande affidabilità e bassi costi di manutenzione 
sono le caratteristiche peculiari della nuova serie di macchine di misura 
a coordinate ad alta produttività ALTERA. L’accuratezza della CMM è stata 
ulteriormente migliorata rispetto alla versione precedente, grazie anche 
all’impiego di componenti ceramici con design ed ingegnerizzazione otti-
mizzati. Combinate con il pacchetto software globale per CMM CAMIO e 
una vasta gamma di sensori tattili e ottici, queste macchine di misura ad 
alta precisione supportano ogni tipo di applicazione di misurazione con 
sistemi multi-sensore.

ISPEZIONI TOMOGRAFICHE (CT) 
AUTOMATIZZATE 
Nikon Metrology produce sistemi di ispezione a raggi X e di tomografia 
computerizzata (CT) in grado di ottenere l’immagine interna di comples-
si pezzi industriali attraverso l’osservazione della struttura interna. Con 
la funzione CT è possibile qualificare e quantificare qualsiasi dimensione 
interna o esterna in modo non distruttivo, da cui l’importanza di questo 
tipo di analisi. I sistemi di ispezione elettronica a raggi X rispondono alla 
crescente richiesta di ispezioni flessibili, dettagliate ed economiche, capaci 
di affrontare le necessità di componenti elettrici sempre più piccoli e di 
soddisfare gli standard di qualità più restrittivi. I recenti progressi negli 
emettitori di raggi X ad alto flusso, combinati all’utilizzo di automazioni 
robotizzate per il carico/scarico dei campioni, permettono un controllo al 
100% della produzione con cicli di ispezione brevi.

accuracy of CMM has been further 
improved compared to the previous 
version, thanks also to the use of 
ceramic components with optimized 
design and engineering. Combined 
with the global software package for 
CMM CAMIO and a broad range of 
touch and optical sensors, these high-
precision measuring machines support 
all types of measuring application 
with multi-sensor systems.

AUTOMATED CT 
INSPECTIONS 
Nikon Metrology produces X-ray and 
CT inspection systems able to obtain 
the inner image of complex industrial 
parts through the observation of 
the inner structure. With the CT 
function, it is possible to qualify and 
to quantify any internal or external 
dimension in non-destructive manner, 
hence the importance of this type of 
analysis. X-ray electronic inspection 
systems satisfy the growing demand 
for flexible, detailed and cheap 
inspections, able to face the needs 
of smaller and smaller electrical 
components and of satisfying the 
strictest quality standards. The recent 
advances of high-flux X-ray sources, 
combined with the use of robot-
based automations for the loading/
unloading of samples, enable the 
100% production control with low 
cycle times.

applica
zioni

HN-C3030 è il sistema Nikon Metrology per l’ispezione tridimensionale 
e senza contatto di ingranaggi.

HN-C3030 is the system by Nikon Metrology for the non-contact 3D 
inspection of gears.

Il Laser Radar MV331/351 misura 
quasi tutte le superfici, inclusi pannelli 

altamente riflettenti della scocca e 
superfici verniciate lucide.

The Laser Radar MV331/351 measures 
almost all surfaces, including the highly 

reflective panels of the car body and shiny 
painted surfaces.
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Per applicazioni igienico-sanitarie 

For hygiene and health applications 

Chimica e petrolchimica, farmaceutico e alimentare, 
offshore, Oil&Gas, costruttori di macchine e impianti: in quasi 

ogni settore industriale i galleggianti sono in grado di misurare il 
livello istantaneo di un liquido. I misuratori che utilizzano questo 
principio possono trovare applicazioni anche nei processi sterili?

Ecco la proposta di WIKA.

Chemical and petrochemical, pharma and food, offshore, Oil&Gas, machinery 
and plant manufacturers: virtually in any industry, floats can instantly measure 

the level of liquids. Can measurement sensors based on this principle also 
find application in sterile processes?

This is WIKA proposal.
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N
onostante la diffusione delle più moderne tec-
nologie di misura come il radar o gli ultrasuoni, 
i galleggianti possono ancora rivendicare il loro 
posto nella misura di livello dei liquidi. Questo 

vale anche per le applicazioni del settore igienico-
sanitario, dove generalmente sono utilizzati in due 
diversi modi: rilevamento di singoli punti di misura 
e il rilevamento continuo del livello.
Per il “rilevamento di singoli punti di misura” si 
preferisce utilizzare ancora i livellostati magnetici 
a galleggiante, generalmente installati sopra il ser-
batoio. All’interno del tubo guida, i contatti riempiti 
con gas inerte (contatti reed), impostati in posizioni 
di commutazione predefinite, vengono attivati ma-
gneticamente e senza contatto. Questi contatti liberi 
da tensione permettono un’elaborazione del segnale 
da parte delle schede d’ingresso di PLC e amplifica-
tori di isolamento. In base alle necessità, è possibile 
definire un valore di allarme minimo/massimo e 
anche un livello di blocco di emergenza. I vantaggi 
dell’utilizzo di interruttori magnetici a galleggiante 
sono la semplicità d’installazione e i bassi costi di 
messa in servizio e di manutenzione della strumen-
tazione.
Per la misura “in continuo” che utilizza i galleggian-
ti come trasmettitori di segnale sono utilizzate due 
tipologie di sensori in base al tipo di applicazione: 
sensori reed o sensori magnetostrittivi.
Grazie al principio di misura a catena reed, un gal-
leggiante con magneti integrati attiva piccoli contatti 
reed nel tubo di guida (separati da 5 – 20 mm in fun-
zione della lunghezza di misura e della precisione ri-
chiesta). Questi contatti reed fanno parte della cate-
na di misura che genera una tensione proporzionale 
al livello del liquido. 

Despite the diffusion of modern measurement 
technology like radar or ultrasound, float 

switches still have a role in liquid level measurement. 
This is also true for hygienic-health applications, 
where two modes are normally used: detection of 
single measurement points and continuous level 
measurement.
For single point detection, magnetic float level 
switches are preferably adopted, usually installed on 
top of the reservoir. Inside the guide tube, the contacts 
filled with inert gas (reed contacts), adjusted to 
preset switching positions, are activated magnetically 
and with no contact. Such voltage-free contacts 
enable signal processing by the PLC input cards and 
insulation amplifiers. According to needs, a minimum/
maximum alarm threshold can be defined, as well 
as an emergency stop level. The benefits offered by 
magnetic float switches are easy installation and 
low commissioning and maintenance costs for the 
instrumentation.
For continuous measurement using floats as signal 
transmitters, two types of sensors are adopted 
according to the application: reed sensors or 
magnetostrictive sensors.
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Leveraging reed-change technology, a float with 
integrated magnets activates small reed contacts inside 
the guide tube (separated by 5 to 20 mm according 
to the required measurement length and accuracy). 
Such reed contacts are part of the measurement chain 
that generates a voltage proportionate to the level 
of liquid. With this measurement system you can 
achieve 1% accuracy for 500 mm measurement lengths. 
Generally speaking, the conversion of resistance signal 
is performed by means of a two-wire sensor mounted 
on the head, with 4-20 mA, HART or Fieldbus output 
signals.

ACCURACY IN THE FOREFRONT
Magnetostrictive sensors are ideal for high-precision 
measurements, with accuracy standards below 0.1 mm. 
In this type of sensors, the current produces a circular 
magnetic field along a wire made of magnetostrictive 
material, which tensions the wire.
At the point being measured (liquid level) there is 
a cylindrical float with permanent magnets acting 
as a position transducer. The superposition of these 
two magnetic fields triggers a mechanical wave in 
the wire. This is converted into an electrical signal 
at the end of the wire in the sensor housing by a 
piezoceramic pick-up. With this method, even minor 
level variations can be detected. Available output 
signals are 4… 20 mA or 2-10 V with 24 VDC supply. 
The use of floats mainly depends on process-related 
physical-chemical conditions such as fluid pressure, 
temperature, density and viscosity. The big benefit 
of float level measurement is that it is not affected by 
moving surfaces, electrical conductivity, dielectric 
constants, foam or boiling fluids. The float material 
(stainless steel, alloyed nickel or plastic materials like 
fluoropolymers) is selected according to the fluid’s 
specific conditions (figure 1).

Con questo sistema di misura è possibile ottenere 
una precisione dell’1% per lunghezze di misura di 
500 mm. Generalmente, la conversione del segnale 
di resistenza è realizzata tramite un trasmettitore a 2 
fili montato in testa e con segnali di uscita 4-20 mA, 
HART o Fieldbus.

PRECISIONE IN PRIMO PIANO
I sensori magnetostrittivi sono adatti alle misure con 
requisiti di elevata precisione possono raggiungere 
una precisione maggiore di 0,1 mm. Con questa tipo-
logia di sensore una corrente pulsante lungo un filo in 
tensione (realizzato con un materiale magnetostritti-
vo) all’interno del tubo del sensore genera un campo 
magnetico circolare che provoca la torsione del filo.
Nel punto da misurare (livello del liquido) c’è un gal-
leggiante dotato di magneti permanenti che agiscono 
come target di posizione. La sovrapposizione di que-
sti due campi magnetici genera un’onda meccanica 
nel filo che è convertita in un segnale elettrico da un 
trasduttore piezo ceramico presente nella custodia 
del sensore. Con questo metodo di misura è possibile 
rilevare anche le più piccole variazioni del livello. I 
segnali di uscita disponibili sono 4… 20 mA o 2-10 V 
con alimentazione a 24 V c.c. L’utilizzo di galleggianti 
dipende in modo particolare dalle condizioni fisico-
chimiche del processo come pressione, temperatura, 
densità e viscosità del fluido. Il grande vantaggio 
della misura di livello a galleggiante è che essa non 
è influenzata da superfici in movimento, conduttività 
elettrica, costanti dielettriche, presenza di schiuma o 
fluidi in ebollizione. Il materiale del galleggiante (ac-
ciaio inox, leghe di nickel o plastica come i fluoro po-
limeri) è selezionato in base alle condizioni specifiche 
del fluido (figura 1).

Fig. 1  
Materiali e rivestimenti specifici del galleggiante per i diversi fluidi.

Specific float materials and coatings for different liquids.
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TUTTI I VANTAGGI 
Nelle applicazioni igienico-sanitarie, come ad esempio 
l’utilizzo in fermentatori (figura 2), la tecnologia di mi-
sura basata su sistemi a galleggiante ha degli evidenti 
vantaggi. In linea generale, nel processo di fermenta-
zione, il movimento degli agitatori può causare schiu-
me, che possono avere pori piccoli o grandi in funzione 
del tipo di processo, sulla superficie del fluido. Per la 
maggior parte dei principi di misura senza gal-
leggiante, compreso quello a radar, la misura 
di livello in presenza di schiume rappresen-
ta una difficoltà non semplice da risolvere. Il 
galleggiante può essere zavorrato in modo che, 
nonostante la formazione di schiuma, sia possibi-
le eseguire la misura direttamente sulla superficie 
del fluido, garantendo così una misura più precisa. 
Questo significa che è possibile impostare il galleg-
giante in modo che galleggi sull’interfaccia 
che si forma tra il fluido e lo strato di schiu-
ma e misurare direttamente il limite del fluido 
(figura 3).

FACILE PULIZIA
Oltre alla precisione, diversi altri criteri devono es-
sere considerati nelle applicazioni igienico-sani-
tarie. È di fondamentale importanza che gli stru-
menti di misura utilizzati siano facili da pulire in 
modo da permettere i processi CIP (Cleaning In 
Place) e SIP (Sterilisation In Place). È quindi ne-
cessario che l’esecuzione degli strumenti di misura 
soddisfi gli standard e le normative delle industrie 
alimentari e farmaceutiche. La scelta dei materiali, 
il tipo di saldatura, l’eliminazione di spazi morti, il 
raggio specifico e la qualità delle finiture superficiali 
sono i prerequisiti per l’utilizzo degli strumenti nei 
processi sterili. I sensori in esecuzione igienico-sa-
nitaria di KSR Kuebler, azienda del gruppo WIKA, 
sono certificati secondo lo standard 3A e sono dispo-
nibili come livellostati a galleggiante, sensori reed e 
magnetostrittivi.
Le tecnologie di misura a galleggiante rappresenta-
no ancora oggi un’affidabile soluzione per la misura 
dei livelli dei liquidi, anche nelle applicazioni igie-
nico-sanitarie.

ALL THE BENEFITS 
In hygiene-health applications, for instance 
fermentation tanks (figure 2), measurement technology 
based on floats offers clear benefits. As a general 
rule, during fermentation, the movements of stirring 
paddles can generate foam, with small or large pores 
according to the type of process, on the liquid surface. 

For most float-less measuring techniques, including 
radar, level measurement in foam is a challenge that 

cannot be easily solved. The float can be ballasted 
so that, in spite of any foam, the measurement 
can be executed directly on the fluid surface, thus 

ensuring accurate measurement. This means that the float 
can be adjusted to lie exactly at the interface between the 
liquid and the foam layer, directly measuring the liquid 
line (figure 3).

EASY CLEANING
Besides accuracy, other criteria need to be considered 
in hygiene-health applications. It is essential that 
measurement instruments are easy to clean, so as to 

enable CIP (Cleaning In Place) and SIP (Sterilisation 
In Place) processes. So, the design of measurement 
instruments shall meet the standards and regulations 
of food and pharmaceutical industries. The selection 
of materials, the type of welding, the elimination 
of dead spaces, the specific range and the surface 
finishing quality are essential prerequisites to use these 
instruments in sterile processes. Hygiene-health sensors 
by KSR Kuebler, a WIKA group company, are certified to 
3A standard and are available in float, reed sensor and 
magnetostrictive versions. Float measurement technology 

still represents a reliable solutions 
for liquid level measurement, 
also in hygiene and health 
applications.

Fig. 2 
Nelle applicazioni igienico-sanitarie, come ad esempio 
l’utilizzo in fermentatori, la tecnologia di misura basata 
su sistemi a galleggiante ha evidenti vantaggi.
In hygiene-health applications, for instance fermen-
tation tanks, measurement technology based on floats 
offers clear benefits.

Fig. 3
Sensore di livello 
modello FLM-H.
Level switch 
model FLM-H.
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QUANTO È ACCURATA

LA STAMPA 3D?

Il corretto utilizzo della stampa 3D richiede l’implementazione di processi per 
l’ispezione dimensionale e per il miglioramento dell’accuratezza delle parti 
prodotte. Le tolleranze non dipendono unicamente dalle impostazioni della 
macchina: la maggiore conoscenza dei fattori che influenzano la precisione 

del processo consente di ottenere migliori risultati in fase di stampa. Per 
comprendere meglio questo concetto, la statunitense Neomek Incorporated ha 

condotto test comparativi su otto diversi processi di fabbricazione additiva. 

HOW ACCURATE 
IS 3D PRINTING?

The correct use of 3D printing requires the implementation of processes for the 
dimensional inspection and for the improvement of the accuracy of produced 

parts. Tolerances do not depend only on machine setups: the better knowledge 
of the factors that influence the process precision allows attaining better results 

in printing phase. To understand this concept in-depth, the United States 
Neomek Incorporated has carried out comparative tests on eight different 

processes of additive manufacturing. 

scenari

THIS STUDY 
The article is an abstract of the publication Prototype 
metrology: how accurate is 3D Printing? by Jim Clark, Vice 
President of Neomek Incorporated, a leader USA company 
in the field of prototyping, 3D scan and engineering. To 
know more: www.neomek.com/

QUESTO STUDIO
L’articolo è un estratto della pubblicazione Prototype metrolo-
gy: how accurate is 3D Printing? di Jim Clark, Vice Presiden-
te di Neomek Incorporation, società USA leader nel campo 
del prototyping, scan 3D ed engineering.  Per saperne di più: 
www.neomek.com/
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A
s the complexity of manufactured goods 
increases, CMM and, more in general, 

conventional contact measuring techniques cannot 
any longer support adequately the dimensional 
control of freeform or internal geometries.
3D scanning techniques and industrial computed 
tomography (CT) are ideally suited for measuring 
complex printed parts. Both capture dense 
information; besides, industrial CT scanners capture 
internal geometries with outstanding accuracies 
(0.025 mm for a state-of-the-art scanner Stienbichler 
Comet and Wenzel exaCT). With the 3D scanning, 
data are aligned to the nominal model using different 
techniques like the best-fit (complete or partial), 
which solve the intrinsic problems when inspecting 
the freeform shapes. The point clouds acquired by 
scanning provide information about surface and 
complex surface profiles, and it is possible to use the 
same data to achieve measurements about thicknesses 
or internal geometries.

Assessing accuracy 
Dealing with the enormous potential of contactless 
measuring techniques, it is logical to investigate 
what accuracy is associated to the different additive 

A
ll’aumentare delle complessità dei manu-
fatti le CMM e, più in generale, le tradizio-
nali tecniche di misura a contatto non sono 
in grado di supportare adeguatamente il 

controllo dimensionale di superfici libere o geometrie 
interne.
Le tecniche di scansione 3D e la tomografia industriale 
(CT) sono, a ragione, idealmente associate alla valuta-
zione di parti complesse stampate. Entrambe acqui-
siscono informazioni dense; inoltre, gli scanner per 
tomografia valutano le geometrie interne con accura-
tezze di tutto rispetto (0,025 mm per uno scanner di 
ultima generazione Stienbichler Comet and Wenzel 
exaCT). Con la scansione 3D i dati vengono allineati a 
quelli del modello nominale con diverse tecniche quali 
il best-fit (completo o parziale), che superano le pro-
blematiche intrinseche alla valutazione dimensionale 
delle forme libere. 
Le nuvole di punti acquisite con la scansione danno 
informazioni su superficie e profili di superfici com-
plesse ed è possibile utilizzare gli stessi dati per rica-

Confronto tra i dati della scansione CT e il modello CAD.
Comparison between the data of the CT 

scanning and the CAD model.

Valutazione dimensionale puntuale di un pezzo 
(confronto con modello di riferimento).

Punctual dimensional measurement of a part 
(comparison with reference model).

Esempio di una parte progettata appositamente per la stampa 3D.
Example of a part purposely designed for 3D printing.

36_39_Scenari3_Neomek_Cem03_16.indd   37 06/07/16   15:25



vare informazioni relative a spessori o alle geometrie 
interne.

Valutare l’accuratezza
Di fronte all’enorme potenzialità delle tecniche di 
misura a non contatto, è lecito domandarsi  quale ac-
curatezza è associata alle diverse tecniche additive 
ed è importante conoscere i fattori che influenzano 
l’accuratezza del processo per assicurare qualità alla 
produzione. Per comprendere meglio questo concetto, 
la statunitense Neomek Incorporated ha condotto test 
comparativi su otto diversi processi di fabbricazione 
additiva. 
Nella fattispecie, uno stesso particolare è stato realiz-
zato con stereolitografia (SLA), Direct Metal Laser Sin-
tering (DMLS), tecnica PolyJET, modellazione a depo-
sizione fusa (FDM) e Consumer FDM, Sinterizzazione 
laser selettiva (SLS) e stampa Powder-Based. Ogni mac-
china è stata impostata con i parametri di lavoro stan-
dard; i manufatti sono stati scansionati in 3D e i quasi 4 
milioni di dati di ogni pezzo confrontati con il modello 
nominale CAD. Un secondo test è stato condotto per 
valutare la correlazione tra l’orientamento della parte 

techniques and it is important to know the factors 
that influence the process accuracy to grant the 
production quality. To understand this concept better, 
the United States Neomek Incorporated carried out 
comparative tests about eight different additive 
manufacturing processes. 
In particular, the same item was produced using 
stereolithography (SLA), Direct Metal Laser Sintering 
(DMLS), PolyJET technique, Fused Deposition 
Modelling (FDM) and Consumer FDM, Selective Laser 
Sintering (SLS) and Powder-Based printing. Each 
machine was set with standard parameters; the parts 
were 3D scanned and the approximately 4 million 
measurement points of each part compared to the 
nominal CAD model. A second test was carried out to 
evaluate the correlation between the part orientation 
in printing phase and the accuracy; the part (a pair 
of safety glasses) was printed with two different 
orientations and both parts compared with the CAD 
model.

The most significant factors 
Geometry, print orientation, machine settings and 
equipment calibration are the main factors that 
influence the accuracy of the 3D printing. The quality 
of the STL model, depending on the user’s choices 
in the phase of the file generation from CAD, plays 
a relevant role, too: the higher is the number of 
triangles, the higher will be the print accuracy. 
Nevertheless, a too high number of polygons increases 
the computational load of the process.
According to what was demonstrated by tests, 
the part orientation in printing phase can have a 
significant effect on its accuracy. Orienting the lenses 

scenari
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Confronto tra le diverse tecniche additive: variazione rispetto al 
modello CAD nominale.
Comparison among the various additive techniques: variation 
as to the nominal CAD model.

Su uno stesso pezzo l’accuratezza del modello STL varia 
tra +/- 0.75 mm in funzione delle impostazioni definite dall’utente.
On the same part, the accuracy of the STL model ranges from 
+/- 0.75 mm depending on the settings defined by the user.
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along the +X-axis of the machine, the deviation 
measured from the CAD model was included between 
-0.476 and +0.414 mm. On the contrary, pointing the 
lenses towards the +Z-axis they obtained a general 
compliance with specifications. Another solution 
worth considering in order to improve the accuracy 
of the printed product consists in making fine 
adjustments of the CAD after executing a first print 
and comparing its sizes with the original design. In 
this stage, the designer can adjust areas of the CAD 
to compensate locally for any dimensional error. This 
technique, well-known to those operating in injection 
moulding, might however require several iterations 
before in-tolerance parts are produced. 

in fase di stampa e l’accuratezza; la parte (un paio di 
occhiali di sicurezza) è stata stampata con due diver-
se orientazioni ed entrambi i pezzi confrontati con il 
modello CAD.

I fattori più significativi
Geometria, orientamento di stampa, impostazioni della 
macchina e taratura del sistema sono i principali fatto-
ri che influenzano l’accuratezza della stampa 3D. Non 
meno importante è la qualità del modello STL, legato 
alle scelte dell’utente in fase di generazione del file dal 
CAD: più il numero di triangoli è elevato, maggiore sarà 
l’accuratezza della stampa. Tuttavia, un numero troppo 
elevato di poligoni incrementa il carico computaziona-
le del processo.
Secondo quanto dimostrato dai test l’orientazione del-
la parte in fase di stampa può avere un effetto significa-
tivo sull’accuratezza. Orientando le lenti lungo l’asse 
+X della macchina, la deviazione misurata rispetto al 
modello CAD era contenuta tra -0.476 e +0.414 mm. 
Al contrario, puntando le lenti verso l’asse +Z si ot-
teneva una generale rispondenza alle specifiche. Altro 
accorgimento su cui puntare per migliorare l’accura-
tezza del prodotto stampato è raffinare il CAD dopo 
aver eseguito una prima stampa e averne confrontato 
le misure con il disegno iniziale. A questo punto il pro-
gettista può regolare le aree del CAD per compensare 
localmente gli errori dimensionali. Questa tecnica, ben 
nota a quanti si occupano di iniezione per stampaggio, 
potrebbe tuttavia richiedere diverse ripetizioni prima 
di arrivare al risultato ottimale. 

Adattamento dal testo originale di Claudia Pirotta. 
Adaptation from the original text by Claudia Pirotta.

Variazione delle mappe di colore di uno stesso pezzo stampato a 
partire da due diverse orientazioni.

Variation of the colour maps of the same part printed starting 
from two different orientations.
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SOFTWARE METROLOGICI: 

GUIDA AL MERCATO GLOBALE

Spinto dalla crescente attenzione del mondo manifatturiero che punta alla 
semplificazione dei processi, alla riduzione dei costi e a una maggiore efficienza, 
il mercato globale dei software metrologici è in espansione e gli analisti stimano 

raggiungerà i 522,8 milioni di dollari nel 2020.

METROLOGICAL SOFTWARE: 
GUIDE TO THE GLOBAL MARKET 

Driven by the growing focus of the manufacturing world that aims 
at streamlining processes, reducing costs and enhancing efficiency,

 the global market of metrological software is expanding and analysts estimate 
it will reach US$522.8 million by 2020.

scenari
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L
ast year the American Global Industry Analysts, 
Inc. (GIA) released a report that analyses, on 

a world scale, the sector trends of metrological 
software in the 2015-2020 five-year period. The 
text, entitled Metrology Software: A Global Strategic 
Business Report is a complete guide to the global 
market of metrology software that provides company 
with a survey of the market, trends, growth factors 
and problems and traces an exhaustive outline of 
the current world industrial reality. The report also 
provides estimates and projections (in US dollars) 
for metrology software, subdivided into the major 
geographical markets.

The demand 
for solutions is rising  
According to GIA report, in a world context where the 
demand for goods and services is rising, the demand 
for metrological solutions will be neatly rising; the 
transition of the manufacturing world towards the 
complete process automation is of good omen for 
the market growth. The outstanding characteristics 
that will drive companies towards the adoption of 
metrological software include the high engineering 
flexibility and the accuracy of modern analysis 
instruments, independent hardware features that 
allow software to support the manifold combinations 
of pre-existing hardware and the capability of 
integrating more functions inside a single unit, with 
the consequent minimization of spaces and of the 
equipment sizes.

Intuitive, complete, 
customizable 
State-of-the-art metrological software are highly 
intuitive, user friendly, complete and customizable. 
Technology has allowed transferring metrology from 
the exclusive environment of the metrological room 
into the workshop environment and production lines. 
The modern metrological software is automated and 
includes programmes based on predefined menus, 
integrated with higher-quality user interfaces. 
Technologies such as laser scanning, acquisitions of 
clouds of points, GD&T, measurements on machine 

L’
americana Global Industry Analysts, Inc. 
(GIA) ha pubblicato lo scorso anno un re-
port che analizza, su scala mondiale, le 
tendenze del settore dei software metrolo-

gici nel quinquennio 2015-2020. Il testo, dal titolo Me-
trology Software: A Global Strategic Business Report 
è una guida completa al mercato globale del software 
per la metrologia che offre alle aziende una panorami-
ca del mercato, le tendenze, i fattori di crescita, i pro-
blemi e traccia un quadro esaustivo dell’attuale realtà 
industriale mondiale. Il report fornisce inoltre stime e 
proiezioni (in dollari USA) per i software di metrologia 
suddivise nei maggiori mercati geografici.

Aumenta la domanda 
di soluzioni
Secondo il rapporto GIA, in un contesto mondiale di 
aumento della domanda di beni e servizi, nei prossi-
mi anni la domanda di soluzioni metrologiche sarà in 

Il mercato del software metrologico è in espansione e nel 2020 
toccherà i 522,8 milioni di dollari.
The metrological software market is expanding and in 2020 it 
will reach 522.8 million dollars.

REPORT
Metrology Software: A Global Strategic Business Report analyses 59 com-
panies, including: 3D Systems Corporation, Aberlink Innovative Metrology 
LLP, AICON 3D Systems GmbH, BuildIT Software & Solutions Ltd, Carl Zeiss 
Industrial Metrology, Delcam Plc, FARO Technologies Inc., GE Measurement 
& Control Solutions, Heidenhain Corp., Hexagon AB, Konica Minolta Sen-
sing Americas Inc., Nikon Metrology Inc., Renishaw Plc and Rudolph Tech-
nologies Inc.

IL REPORT
Metrology Software: A Global Strategic Business Report analizza 59 aziende, 
tra cui: 3D Systems Corporation, Aberlink Innovative Metrology LLP, AICON 
3D Systems GmbH, BuildIT Software & Solutions Ltd, Carl Zeiss Industrial 
Metrology, Delcam Plc, FARO Technologies Inc., GE Measurement & Control 
Solutions, Heidenhain Corp., Hexagon AB, Konica Minolta Sensing Americas 
Inc., Nikon Metrology Inc., Renishaw Plc e Rudolph Technologies Inc.

Per maggiori 
informazioni 
sui contenuti 

e per acquistare 
il report completo.

For further information 
about the contents  

and to buy the  
complete report.
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netta crescita; la transizione del comparto manifattu-
riero verso la completa automatizzazione dei processi 
è di buon auspicio per la crescita del mercato. Le più 
importanti caratteristiche che spingeranno le azien-
de verso l’adozione di software metrologici includo-
no l’elevata flessibilità progettuale e l’accuratezza dei 
moderni strumenti di analisi, caratteristiche hardware 
indipendenti che consentono ai software di supportare 
le molteplici combinazioni di hardware pre-esistente, 
e la capacità di integrare più funzioni all’interno di una 
singola unità, con la conseguente minimizzazione de-
gli spazi e delle dimensioni delle apparecchiature.

Intuitivi,
completi, personalizzabili
I software metrologici di ultima generazione sono 
estremamente intuitivi, facili da utilizzare, completi 
e personalizzabili. La tecnologia ha permesso di tra-
sferire la metrologia dall’ambiente esclusivo della sala 
metrologica all’ambiente di officina e alle linee di pro-
duzione. Il software metrologico moderno è automa-

scenari
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La transizione del comparto manifatturiero verso la completa 
automatizzazione dei processi è di buon auspicio per la 
crescita del mercato.
The transition of the manufacturing world towards the 
complete process automation is of good omen for the market 
growth.

board, multi-sensors and automation have given 
a strong boost to the growth and diffusion of the 
metrological software over the last few years.

Asia is the most 
promising region 
According to what stated by the report, today the 
Asia-Pacific region represents the biggest and most 
promising market of the metrological software, 

La regione Asia-Pacifico rappresenta il più grande e 
promettente mercato per il software metrologico.

The Asia-Pacific region represents the biggest and most 
promising market of the metrological software.
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with the expected 7.1% compound annual growth 
rate (CAGR) in the five-year period 2015-2020. The 
massive development of infrastructures, the constant 
economic growth, the expansion of the automotive 
market, the increment of the automation of 
production lines and the delocalization of the massive 
manufacturing industry towards lower labour cost 
Countries are the factors that will share in this growth 
most significantly.

tizzato e comprende programmi basati su menu pre-
definiti, integrati con interfacce utente di qualità supe-
riore. Tecnologie quali scansione laser, acquisizioni di 
nuvole di punti, GD&T, misurazioni a bordo macchina, 
multisensoristica e l’automazione hanno dato un forte 
impulso alla crescita e alla diffusione del software me-
trologico nel manifatturiero negli ultimi anni.

È l’Asia la regione 
più promettente
Secondo quanto riporta il report, la regione Asia-Paci-
fico rappresenta oggi il più grande e promettente mer-
cato del software metrologico, con un tasso di crescita 
annuo composto (CAGR) atteso del 7,1% nel quinquen-
nio 2015-2020. Il massiccio sviluppo delle infrastrut-
ture, la crescita economica costante, l’espansione del 
mercato automobilistico, l’incremento dell’automazio-
ne nelle linee di produzione e l’esodo della produzione 
manifatturiera massiva verso i Paesi a più basso costo 
sono i fattori che contribuiranno in modo più significa-
tivo a questa crescita.

La moderna tecnologia di misura ha trasferito la verifica 
dimensionale dalla sala metrologica all’ambiente di officina.
The modern measurement technology has transferred the 
dimensional control from the metrological room to the 
workshop environment.

Tecnologie quali scansione laser, acquisizioni di nuvole di 
punti, GD&T, misurazioni a bordo macchina, multisensoristica 
e l’automazione hanno dato un forte impulso alla crescita del 

software metrologico nel manifatturiero negli ultimi anni.
Technologies such as laser scanning, acquisitions of clouds of 
points, GD&T, measurements on machine board, multi-sensors 

and automation have given a strong boost to the growth and 
diffusion of the metrological software over the last few years.

40_43_Scenari2_software_Cem03_16.indd   43 08/07/16   10:38



44 45

È
opinione di molti osservatori che il mondo 
della produzione si trovi oggi alla soglia di 
un cambiamento profondo che può assume-
re i caratteri di una nuova rivoluzione in-

dustriale, la quale prevede la stretta integrazione 
delle tecnologie digitali nei processi industriali mani-
fatturieri, modificando radicalmente prodotti e pro-
cessi. “Alla base di questo nuovo mondo produttivo 
– indicato con il paradigma ‘fabbrica innovativa’, 
‘smart industry’, ‘advanced manufacturing’ o ‘indu-
stria 4.0’ – si rintraccia una rottura tecnologica ca-
ratterizzata dalla fusione tra mondo reale degli im-
pianti industriali e mondo virtuale della cosiddetta 
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trend

LA VISIONE 
NELLA 

INDUSTRIA 4.0
Secondo Marco Diani, Presidente e 

co-fondatore di iMAGE S, “lo sviluppo 

dell’industria sarà fortemente condizionato 

dall’impiego di tecnologie digitali e sistemi 

di visione integrati in grado di interagire 

con il processo produttivo”.

THE VISION OF 
INDUSTRY 4.0
According to Marco Diani, President 

and co-founder of iMAGE S, “industrial 

development will be characterized by  

the use of digital technology and 

integrated vision systems that can interact 

with the production process”.

Several industry opinion leaders agree 
that today the manufacturing world 

is facing a radical change that can result 
into a new industrial revolution, where the 
tight integration of digital technology with 
manufacturing operations will radically 
change products and processes. “This new 
manufacturing world – called ‘innovative 
factory’, ‘smart industry’, ‘advanced 
manufacturing’, ‘Industry 4.0’ – results from 
a disruptive change brought about by the 
fusion between the real world of industrial 
facilities and the virtual world of the ‘Internet 
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of Things’. Industrial development will be 
characterized by the use of digital technology 
and integrated vision systems that can interact 
with the production process”, explains Marco 
Diani, President and co-founder of iMAGE S, 
based in Mariano Comense, for over twenty 
years in the business of components and 
solutions for imaging systems designed for 
several markets (industry, medical and life 
science). 

KEEPING UP TO DATE
“In view of current changes, it is essential 
to keep up with the latest developments of 
leading-edge technology, also in the machine 

‘Internet of Things’. Lo sviluppo dell’industria sarà 
fortemente condizionato dall’impiego di tecnologie 
digitali e sistemi di visione integrati in grado di in-
teragire con il processo produttivo”, spiega Marco 
Diani, Presidente e co-fondatore di iMAGE S, azien-
da di Mariano Comense che da oltre vent’anni distri-
buisce sul mercato italiano componenti e soluzioni 
per la realizzazione di sistemi di imaging destinati a 
diversi mercati (industriale, medicale e scientifico). 

L’IMPORTANZA DI AGGIORNARSI
“Alla luce degli importanti cambiamenti in atto, è 
oggi estremamente importante mantenersi infor-
mati sulle tecnologie più recenti e all’avanguardia, 
anche nel settore dei sistemi di visione. Per questo 
noi di iMAGE S riteniamo fondamentale organizza-
re momenti di aggiornamento e confronto recipro-
co, che permettano alle aziende di non rimanere 
indietro e di restare competitive sul mercato, per-
fezionando costantemente le proprie tecnologie con 
l’obiettivo di ottimizzare i processi industriali”, ag-
giunge Marco Diani. “Il grande successo ottenuto 
dagli iMAGE S Tech Days 2016 testimonia come 
questo aspetto sia stato compreso dagli operatori 
del settore, che hanno dimostrato grande interesse 
e partecipazione”.
Proprio sul rapporto tra industria 4.0 e nuove tec-
nologie per la visione l’azienda lombarda ha orga-
nizzato, infatti, gli “iMAGE S Tech Days 2016”, un 
evento in due tappe che si è svolto il primo mar-
zo al Kilometro Rosso di Bergamo e il due marzo 
all’Opificio Golinelli di Bologna, in collaborazione con 
T3LAB. L’evento ha coinvolto i rappresentanti di 
alcuni dei principali marchi distribuiti da iMAGE S 

Gli iMAGE S Tech Days 2016 sono stati un’occasione d’incontro con i rappresentanti di alcuni dei marchi distribuiti da iMAGE S 
in Italia e un’opportunità di aggiornamento sulle ultime novità del settore.
The iMAGE S Tech Days 2016 offered the opportunity to meet representatives of several brands distributed in Italy by iMAGE S 
and to get an update on the latest industry news.

Compatto e leggero, il sensore intelligente 3D Gocator 3109 di 
LMI Technologies effettua scansioni ad alta risoluzione e alta 
velocità. 
Compact and lightweight, LMI Technologies’ Gocator 3109 3D 
smart sensor scans objects at high resolution and high speed. 
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Con la tecnologia brevettata TurboDrive™ di Teledyne DALSA, le telecamere 
Genie Nano sono in grado di raggiungere velocità di trasferimento dei dati che 
possono arrivare fino al 50% in più rispetto ai valori GigE Vision standard.
Genie Nano cameras include patent-pending TurboDrive™ technology, 
delivering high speed data transfers exceeding the GigE limit up to 2X faster 
than standard GigE Vision speeds.
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vision business. For this reason, at iMAGE S 
we organize events where the machine 
vision community can meet for update and 
confrontation purposes, helping them keep up 
with the progress of technology and remain 
competitive, by constantly enhancing their 
technology in order to optimize industrial 
operations”, Marco Diani adds. “The great 
success of iMAGE S Tech Days 2016 indicates 
that these concepts are clear to industry 
operators, who have shown strong interest and 
participation”.
The relationship between Industry 4.0 and 
new machine vision technology was the key 
topic of “iMAGE S Tech Days 2016”, an event 
in two stages: on March 1 at Kilometro Rosso 
in Bergamo, on March 2 at Opificio Golinelli 
in Bologna, in collaboration with T3LAB. 
The event featured the representatives of 
several brands distributed in Italy by iMAGE 
S (Autovimation, MVTec Software, Silicon 
Software, Teledyne Dalsa, Raytrix, LMI 
Technologies, Automation Technology, Imago 
Tec), who provided an overview of vision-
related topics, presenting their most innovative 
solutions. The tangible value of such initiatives 
has been confirmed by iMAGE S Tech Days, 
with a large audience of 95 people in Bergamo 
and 135 in Bologna.

LEADING-EDGE TECHNOLOGY
iMAGE S has recently introduced a few new 
products in their machine vision portfolio. LMI 
Technologies’ newest Gocator 3109 3D ultra-
compact body snapshot sensor is designed for 
assembly line builders who need to perform 
robot-mounted and fixed frame inline 3D 
scanning and inspection of stationary targets.
Teledyne DALSA’s Genie Nano is a family 
of cameras offering excellent performance/
price ratio, with GigE Vision® interface. The 
series combines industry-leading CMOS image 
sensors, including the Sony Pregius and On 
Semiconductor’s Python, with a fully optimized 
camera platform to deliver high frame rates 
and powerful features faster, stronger, smaller, 
and cheaper.
The Ensenso N30 and N35 stereo 3D cameras 
from IDS work according to the “projected 
texture stereo vision” principle. Each 
model has two integrated CMOS sensors 
and a projector that casts a random point 
pattern onto the object to be captured. The 
key advantage of the pattern is that it also 
works in multi-camera mode and can capture 
images of surfaces that have virtually no 
texture at all. Ensenso N30 and N35 offer 
IP65/67 protection for applications in harsh 
environments. The N35 model is additionally 
equipped with the FlexView projector, which 
doubles the 3D point cloud resolution to deliver 
sharper edges, finer details and more reliable 
3D data.

in Italia (Autovimation, MVTec Software, Silicon 
Software, Teledyne Dalsa, Raytrix, LMI Technolo-
gies, Automation Technology, Imago Tec), che han-
no approfondito le diverse tematiche legate alla tec-
nologia applicata alla visione, presentando le loro 
soluzioni più innovative. A dimostrazione del reale 
valore di questo tipo di iniziative, gli iMAGE S Tech 
Days hanno riscosso un grande successo di pubbli-
co, registrando 95 partecipanti alla data bergama-
sca e 135 a quella bolognese.

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
iMAGE S ha recentemente introdotto alcune novità 
nella propria gamma di soluzioni per la visione in-
dustriale. Il nuovo sensore intelligente ultracompat-
to 3D Gocator 3109 di LMI Technologies è destinato 
ai costruttori di linee di assemblaggio che devono 
effettuare ispezioni tridimensionali in linea su og-
getti statici, montando il sensore su un robot o un 
supporto fisso.
Le Genie Nano di Teledyne DALSA sono telecamere 
performanti con un alto rapporto prestazioni/prez-
zo, di facile utilizzo, con interfaccia GigE Vision®.
Questa famiglia di telecamere unisce i sensori CMOS 
più avanzati del settore, fra cui Pregius di Sony 
e Python di On Semiconductor, a una telecamera 
ottimizzata per velocità (frame rate) elevate con 
funzionalità potenti in una custodia compatta e ro-
busta, oltre ad integrare funzioni smart per sempli-
ficarne l’utilizzo.
Le telecamere stereo 3D Ensenso N30 e N35 di IDS 
operano secondo il principio della “stereovisione con 
proiezione di un pattern casuale”. Ciascun modello 
ha due sensori CMOS integrati e un proiettore che 
genera una trama di punti casuale sull’oggetto da 
acquisire, mettendo in evidenza strutture invisibili 
o solo parzialmente visibili, anche in sistemi multi-
camera. Ensenso N30 e N35 soddisfano i requisiti 
della protezione IP65/67 per applicazioni in condi-
zioni ambientali gravose. Il modello N35 offre, inol-
tre, il proiettore FlexView, che raddoppia la risolu-
zione della nuvola di punti 3D restituendo contorni 
più definiti, dettagli più fini e dati 3D più affidabili.
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Le telecamere stereo 3D di IDS Ensenso N30 e N35 sono 
progettate specificamente per applicazioni in condizioni 
ambientali gravose, caratterizzate da velocità (frame rate) 
elevate e qualità dei dati ulteriormente migliorata.
IDS’ Ensenso N30 and N35 3D stereo cameras are specifically 
designed for applications in harsh environments, offering 
high speed (frame rates) and even better data quality.
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Per un’economia circolare

For circular economy

Il Rapporto “Il riciclo del vetro e i nuovi obiettivi europei per la 
circular economy”, realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile per conto di Assovetro, Associazione Nazionale degli 
Industriali del Vetro aderente a Confindustria, offre una panoramica 

sul presente e sul futuro di questo settore.

The report “The recycling of glass and the new European objectives for the 
circular economy”, drawn up by the Foundation for Sustainable Development 

on behalf of Assovetro, the Italian Glass Manufacturers Association member of 
Confindustria, outlines the current situation and outlook of this industry.
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The report “The recycling of glass and the new 
European objectives for the circular economy” is 

an overview of this industry, a pillar of Italian economy 
with 20,200 employees, 1.4 billion GDP and 70% of 
green investments. The glass manufacturing and 
recycling business is also a key driver for European 
economy: it offers 125,000 jobs, 9.5 billion euro of 
European GDP and 48% saving on raw material 
consumption. 
“Circular economy - said the Italian Ministry of 
Environment, Gian Luca Galletti - is the strategic 
choice Italy has made for sustainable development, 
and looking ahead, for zero-waste and zero-carbon. 
Such choice has become a global challenge after the 
agreement on climate signed in Paris last December. 
In this context, the field of glass, which is 100% 
recyclable, is at the forefront. It is an extremely 
good achievement for the recovery and reuse of 
materials. Italy, with Assovetro, is in the forefront to 
strengthen the excellence of this supply chain in terms 
of environmental safeguard, economic growth and 
employment”.

DUAL SPEED IN ITALY
The South is trailing behind not only in terms of waste 
separation (358,719 tons compared with 1,038,734 in the 
North. Lombardy on its own collects 399,343 tons, more 
than the entire South of Italy), but also in terms of glass 
recycling. In order to achieve the recycling targets set 
by the circular economy package, recycling per capita 
should be 28.4 kilos by 2025 and 32.2 kilos by 2030. A 
much greater effort is required of the South. In 2025 the 
rate of recycling in the South should, in fact, increase 
by 20%, compared to 2% in the North. According to 
the president of the hollow glass division of Assovetro, 
Marco Ravasi, “glass is a material that fits the circular 
economy concept perfectly, based on the ‘produce-

consume-reproduce’ principle, 
and allows to reproduce 
containers that maintain 

identical properties as 
original ones. With the 
new European objectives 

it will be necessary to 
improve waste separation and 
innovation in the sector, in 

order to obtain quality scrap 
to feed a virtuous cycle”. “The 
report– commented Edo Ronchi, 
President of the Foundation 
for Sustainable Development – 
indicates that glass, as it can be 
recycled endlessly and reused to 
make the same type of products, is 
a reference model for the circular 
economy. It’s a new model of 
industrial development that aims 
at reducing the extraction of raw 
materials from the environment, 
to minimize the production of 
waste, to put materials back into 
circulation and zero waste to 
landfills”.

I
l Rapporto “Il riciclo del vetro e i nuovi obiettivi eu-
ropei per la circular economy” presenta una pano-
ramica su questo settore portante dell’economia ita-
liana che conta 20.200 occupati, produce 1,4 miliardi 

di PIL, con il 70% degli investimenti green. Il settore 
della produzione e riciclo del vetro è anche un impor-
tante driver economico per tutta l’Europa: ha generato 
125.000 posti di lavoro, contribuendo con 9,5 miliardi 
al PIL europeo e riducendo del 48% l’utilizzo di mate-
rie prime. 
“L’economia circolare - ha dichiarato il Ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti - è la scelta strategica 
che l’Italia ha compiuto per uno sviluppo che sia soste-
nibile e, in prospettiva, a rifiuti zero e de-carbonizzato. 
Tale scelta è diventata una sfida globale dopo l’intesa 
mondiale sul clima siglata a Parigi nel dicembre scor-
so. In questo ambito, il settore del vetro, riciclabile al 
100%, è certamente un’avanguardia virtuosa per le alte 
performance di recupero e riuso di materia. L’Italia, 
con Assovetro, è in prima linea per rafforzare il ruolo 
di eccellenza che questa filiera rappresenta sia dal pun-
to di vista ambientale che economico e occupazionale”.

ITALIA A DUE VELOCITÀ
Non solo nella raccolta differenziata il Sud è fanalino 
di coda (358.719 t contro 1.038.734 del Nord e con la 
Lombardia che da sola raccoglie più di tutto il Meri-
dione con 399.343 t), ma anche nel riciclo del vetro. Per 
raggiungere gli obiettivi posti dal pacchetto circular 
economy, il riciclo pro capite dovrà arrivare a 28,4 kg 
nel 2025 e 32,2 kg nel 2030 con uno sforzo molto mag-
giore per il Sud. Nel 2025 il tasso di riciclo per il Sud 
dovrà infatti aumentare del 20% contro il 2% del Nord. 
“Il vetro – ha detto il Presidente della Sezione Vetro 
cavo di Assovetro, Marco Ravasi – è un materiale che 
realizza alla perfezione il concetto di 
economia circolare che si basa su ‘pro-
duci-consuma-riproduci’ e permette 
di riprodurre sempre contenitori che 
hanno caratteristiche identiche a quel-
li originali. Di fronte ai nuovi obiettivi 
europei sarà necessario ora aumentare 
e migliorare le raccolte differenziate e 
rafforzare l’innovazione nel settore per 
ottenere rottami di qualità che alimentino 
un ciclo virtuoso”. “Dalla ricerca emerge 
– osserva Edo Ronchi, Presidente della 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – 
che il vetro, che può essere riciclato all’in-
finito e reimpiegato per rifare lo stesso tipo 
di prodotti, è un modello di riferimento 
per l’economia circolare. Un nuovo mo-
dello di sviluppo industriale il cui obiettivo 
è quello di preservare e mantenere il più a 
lungo possibile il valore dei prodotti e dei 
materiali, riducendo al contempo la genera-
zione di rifiuti, nonché l’eccessivo consumo 
di risorse primarie e di energia”.
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SENSORI LASER 
ALL-IN-ONE
Applicazioni di bordo macchina in spazi stretti, 
come la misura di oggetti di piccole dimensioni 
o particolari di lavorazione sono caratteristici 
dei settori assemblaggio e lavorazioni di 
utensili di precisione. In questi ambiti, è 
spesso necessario che il sensore sia molto 
compatto per non intralciare movimentazioni e 
lavorazioni.

P   
arlando di applicazioni industriali, è neces-
sario che misura e rilevazione siano precise 
e affidabili al variare di colore e forma dei 
target, come anche in presenza di vibrazioni 
della macchina o del centro di lavoro.
Le risposte di Panasonic nei settori assem-

blaggio e lavorazioni di utensili di precisione si 
chiamano HLG1 e HG-G: strumenti di misura laser 
a triangolazione, semplici, compatti e che integra-
no controllore e display nel caso di una fotocellula. 
Basta semplicemente alimentare questi dispositivi 
per iniziare subito a misurare. HLG1 e HG-C soddi-
sfano anche i problemi di stabilità al variare delle 
condizioni ambientali grazie alla tecnologia dei la-
ser a triangolazione ottica, ottimale per le applica-
zioni industriali.
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ALL-IN-ONE 
LASER SENSORS
Applications onboard machines in narrow 
spaces, such as the measurement of small 
objects or machined details, are typical in 
assembling and precision tool production. In 
these fields, a sensor often needs to be very 
compact so as not to interfere with motion and 
operations.

In industrial applications, measurement and detection must 
be accurate and reliable as the color and shape of targets 
change, as well as under vibration generated by the machine 

or working center.
Panasonic’s solutions for assembling and precision tools 
machining are HLG1 and HG-C. These simple and compact laser 
displacement sensors integrate a controller and a display in the 
photocell version. All you have to do is supply electricity to 
these devices to start measuring. HLG1 and HG-C also ensure 
stability under varying environmental conditions, thanks to an 
optical triangulation laser technology specifically designed for 
industrial applications.

High performance
With the HLG1 series, Panasonic has developed and 
consolidated its experience in assembling and tools machining, 
to such an extent that it has been acknowledged as “Expert in 
Sensing”.
HLG1 has delivered successful results, being one of the first 
sensors to achieve high accuracy (up to 0.5 µm) and speed
(200 µs) levels in a very compact case (60 x 21 x 57 mm).
Based on this success, the HG-C series has been developed 
to offer even easier measurement applications and to open 
a new road to advanced background suppression. Compared 
to standard LED, laser technology offers higher precision 
in identifying and measuring small size targets, as well as 
distinguishing them from a background or other items in their 
proximity.
Also with HG-C, Panasonic meets the requirements of compact 
size (with 20 x 25 x 44 mm it fits anywhere) and repeatability 
(from 10 µm to 70 µm according to the model), and also solves 
another key issue: the machine/plant budget.
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Elevate prestazioni
Con la serie HLG1, Panasonic ha maturato e conso-
lidato la sua esperienza nei settori Assemblaggio e 
Lavorazione utensile, tanto da essere riconosciuta 
come “Expert in Sensing”.
HLG1 ha ottenuto diversi successi, poiché è sta-
to tra i primi a raggiungere elevate prestazioni di 
precisione (fino a 0.5 µm) e velocità (200 µs), in 
un case così compatto (60 x 21 x 57 mm).
Sulla base di questi successi, è stata sviluppata 
la serie HG-C, che ha reso ancora più semplici 
le applicazioni di misura e che ha aperto inoltre 
una nuova strada verso la soppressione di sfondo 
avanzata. Infatti, grazie alla tecnologia laser, ri-
spetto allo standard LED, sono aumentate la preci-
sione nel discriminare e misurare target di piccoli 
dimensioni, oltre che la capacità di discriminarli 
da uno sfondo o da altri oggetti in prossimità.
Anche con HG-C, Panasonic soddisfa i desiderata 
di compattezza (con 20 x 25 x 44 mm può esse-
re alloggiato ovunque) e ripetibilità (da 10 µm a 
70 µm in base al modello), e inoltre va incontro 
ad un’altra importante problematica: il budget di 
macchina/impianto.

HLG1 sensore di alte 
prestazioni a controllore 
incorporato e 
comunicazione seriale.
HLG1 is a 
high-performance 
sensor with 
incorporated 
controller and serial 
communication.

Sensori Panasonic serie HG-C e HLG1.
Panasonic sensors series HG-C and HLG1.
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DOVE NASCONO 
I ROBOT
Il 2016 è foriero di grandi novità nel settore 
della robotica. Ne parla Arturo Baroncelli, 
Business Development Manager della Divisione 
Robotics di Comau, che sta rinnovando la 
propria gamma di macchine e anche il sito 
produttivo di Grugliasco, nei pressi di Torino. 
Abbiamo parlato con lui delle tendenze e degli 
sviluppi che immagina per il prossimo futuro 
anche in ottica Industry 4.0.

“I   
principali protagonisti mondiali della ro-
botica industriale sono estremamente atti-
vi”, dice Arturo Baroncelli, Business Deve-
lopment Manager della Divisione Robotics 
di Comau, “specialmente in Giappone e in 
Cina, ma sono convinto che l’anno in corso 

si rivelerà di grande innovazione per tutto il setto-
re. Lo vedremo senz’altro ad Automatica”, in pro-
gramma dal 21 al 24 giugno prossimi a Monaco di 
Baviera, in Germania.
“Anche Comau presenterà importanti novità in 
quell’occasione – confida –, ma per il momento 
non posso anticipare di che cosa si tratterà”. Nel 
frattempo, però, Comau, presente in 17 Paesi con 
oltre 12.500 dipendenti, 5 Innovation Center e 33 
location, ha da poco rinnovato, nella sede centrale 
di Grugliasco, alle porte di Torino, il sito produttivo 
italiano dove avviene l’assemblaggio dei robot. Una 
riorganizzazione che ha comportato la creazione 
di un nuovo spazio per i test sui prototipi per ri-
spondere alla trasformazione dei prodotti Comau, 
visibile esteticamente per il passaggio dall’abituale 
colore rosso acceso a una livrea più hi-tech, nera 
e grigio-metallizzato, ma che in realtà è molto più 
profonda e va verso macchine sempre più leggere, 
veloci e capaci di cooperare con l’uomo anche in 
ambienti destrutturati.

Lavoro organizzato
Il sito è molto ampio e pulito, gli spazi generosi e 
al suo interno il lavoro procede in modo ordinato 
e silenzioso. “L’assemblaggio dei nostri robot è per 
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WHERE ROBOTS 
ARE BORN
Great news in the robotic industry are 
announced in 2016. We talked about it with 
Arturo Baroncelli, Business Development 
Manager of Comau’s Robotics Division, which is 
renovating its product portfolio and the factory 
in Grugliasco, near Turin. He told us about the 
trends and developments he sees in the near 
future, also in relation to Industry 4.0.

“The global players of industrial robotics are very active”, says 
Arturo Baroncelli, Business Development Manager, Robotics 
Division, Comau, “especially in Japan and China, but I 

believe that this year will bring great innovation in our industry. 
We will see at Automatica”, from 21 to 24 June in Munich, 
Germany.
“Also Comau is introducing big news on that occasion – he 
anticipates –, but now I cannot reveal what it’s all about”. In 
the meantime, Comau, with operations in 17 countries, 12,500 
employees, 5 Innovation Centers and 33 locations, has just 
renovated the Italian factory where robots are assembled, in 
the Grugliasco headquarters near Turin. Such reorganization 
included the creation of a new area for prototype testing 
to support the transformation of Comau products, visually 
represented by the transition from the traditional bright red 
to a more high-tech dress, in black and metal grey; but of 
course, the changes are much more extensive, with lighter and 
faster machines that can collaborate with humans also in non-
structured environments.

Organized work
The site is larger and cleaner, with plenty of space where work 
is executed tidily and silently. “Our robots are still assembled 
with manual processes, because the typical cycle time of an 
assembly line cannot compare with the automotive industry: 
total automation would not make sense from a financial point 
of view, although it is feasible in terms of technology”. Next to 
the assembly area you find the testing department, where robots 
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ora in gran parte manuale, perché il tempo-ciclo 
tipico di una nostra linea di montaggio non è an-
cora paragonabile a quelli del settore automotive: 
un’automatizzazione totale non avrebbe alcun 
senso economico, per quanto sia assolutamente 
fattibile dal punto di vista tecnologico”. Accan-
to all’area di assemblaggio c’è poi quella di test, 
dove avviene quello che Baroncelli definisce lo 
“sposalizio combinato” tra robot e sistemi di con-
trollo. “È qui che queste due parti essenziali di un 
sistema robotico si incontrano per la prima vol-
ta e si ‘conoscono’. Facciamo girare le macchine 
qualche ora, giusto per verificare che non vi siano 
problemi costruttivi, cosa che non si verifica pra-
ticamente mai. Poi i dati raccolti vengono identi-
ficati sotto un numero di codice unico e univoco, 
che viene salvato nel nostro server centrale. Se tra 
qualche anno avessimo necessità di controllare lo 
stato di servizio della macchina saremmo in grado 
di andare a rivedere tutta la storia del robot a par-
tire dal momento della fase di test”.

Rivoluzione oppure no?
E qui entriamo in un ambito, quello della gestio-
ne e interpretazione dei dati, che tocca molto da 
vicino i concetti introdotti con Industry 4.0. Qual 
è la sua posizione al riguardo? “Vi sono diverse 
opinioni sul tema e in questo momento preferisco 

Il robot Racer 3 di Comau, 
presentato lo scorso 

autunno, è stato il primo 
della serie di macchine, 
di prossima uscita, che 

rispondono a una nuova 
idea di prodotto per la 

casa torinese, destinata 
a lavorare più a stretto 

contatto con l’uomo.
Robot Racer 3 by Comau, 

launched last autumn, 
was the first exemplar 

of an upcoming series of 
machines that introduce a 

new concept from the Turin 
company, a robot that can 

work close to humans.

Arturo Baroncelli, 
Business Development Manager, Comau Robotics. 
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dichiarare una sospensione di giudizio”, 
dice Baroncelli. “Noi in ogni caso osser-
viamo tutte le evoluzioni a riguardo e 
non abbiamo problemi ad utilizzare le 
tecnologie disponibili per sviluppare tutta una se-
rie di soluzioni, (tracciabilità dei processi in pro-
duzione su linea automatica, controllo remoto), 
sia a scopo di manutenzione preventiva che di 
assistenza a distanza. Ma si tratta di implemen-
tazioni di tecnologie già disponibili da tempo, che 
non necessariamente devono essere ascritte a una 
nuova rivoluzione industriale. Piuttosto le vedo 
come figlie dell’informatizzazione delle imprese 
che è avvenuta già da tempo”. 

Orientamenti futuri
E per quanto riguarda le applicazioni future? “Ve-
drei un grande potenziale in sistemi che prevedano 
l’applicazione di RFID o etichette intelligenti sulle 
componenti che entrano nel flusso produttivo, in 
maniera tale che ogni pezzo possa essere immedia-
tamente riconosciuto da macchine e robot, monta-
to in maniera corretta sul prodotto corrispondente, 
in un processo estremamente flessibile che però 
non richieda al tempo stesso un’infrastruttura har-
dware e software complessa, composta da linee di 
movimentazione dei pezzi e da una logistica com-
plicate; sono sicuro che utilizzando le tecnologie 
collegate all’Internet of Things combinate a quelle 
classiche della robotica (visione e sensori) si possa-
no anche progettare sistemi meccanicamente più 
economici, affidabili e flessibili”. Una soluzione 
che renderebbe forse anche possibile approccia-
re alcune chimere dell’automazione, come il di-
sassemblaggio o il demanufacturing. “Pensate ad 
esempio”, conclude Arturo Baroncelli, “a un pro-
dotto che abbia una sua etichetta RFID con tutti i 
riferimenti di quando e come è stato assemblato 
e magari le indicazioni per scaricare dal Cloud le 
istruzioni di smontaggio che i robot potrebbero 
eseguire automaticamente. Credo che la vera rivo-
luzione del manifatturiero possa passare solo attra-
verso soluzioni di questo tipo”. 

and control systems “get married”, as Baroncelli says. “Here, the 
two essential parts of a robotic system meet for the first time 
and get to know each other. We let the machines run for a few 
hours, just to make sure that there is no manufacturing issue: no 
problem ever happens. Then, collected information is identified 
with a unique code, which is stored in our central server. 
Should we need to check the machine service status a few years 
from now, we would be able to trace back to the robot’s entire 
life from its test”.

Revolution or not?
The domain of data management and interpretation is very 
close to the concepts of Industry 4.0. What’s your opinion in 
this respect? “There are different opinions on this topic and I 
prefer to suspend my judgment for the time being”, Baroncelli 
says. “We are closely monitoring all developments and we don’t 
refrain from using all available technology to develop a number 
of solutions (process traceability in production on automated 
lines, remote control), both for preventive maintenance and for 
remote service purposes. However, these are implementations 
of technology that has been available for some time and cannot 
be associated to a new industrial revolution. I would rather 
consider them the result of the massive introduction of IT into 
businesses, which occurred a long time ago”. 

Future directions
What about future applications? “I see much potential in 
systems using RFID or smart tags attached to components 
that go through the production flow, so that each part can be 
immediately recognized by machines and robots, properly 
assembled on the corresponding item, with a very flexible 
process that does not require a complex hardware and software 
infrastructure, made up of complicated workpiece handling 
lines and logistics; I really believe that, using Internet of Things 
technology combined with classical robotic systems (vision and 
sensors), you can design systems that are more cost-effective, 
reliable and flexible from a mechanical standpoint”. This 
solution might bring us closer to some myths of automation, 
such as disassembling or demanufacturing. “For instance”, 
Arturo Baroncelli concludes, “image a product provided with 
an RFID tag containing all information about when and how 
it was assembled, and maybe even instruction to download 
disassembling instructions from the cloud, so that the robots 
can execute the process automatically. For a revolution in 
manufacturing, I believe this kind of solutions is necessary”. 

Amico è il prototipo di robot collaborativo presentato da 
Comau alla EMO di Milano. Sul torso è previsto il montaggio 

di due robot Racer3 con la funzione di braccia.
Amico is the collaborative robot prototype presented by 

Comau at EMO in Milano. On its “chest”, two Racer3 robots 
will be assembled, acting as arms.
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GLI ULTRASUONI 
PER LE MISURE 
DI AFFIDABILITÀ
La tecnologia ad ultrasuoni SDT offre la 
soluzione più precisa ed economica per la 
manutenzione predittiva in ambito industriale; 
problemi quali i test di tenuta, la ricerca di 
perdite, di dispersioni elettriche o di alterazioni 
di movimenti meccanici saranno facilmente 
identificabili mediante i prodotti SDT.

L’   
utilizzo degli ultrasuoni nella rilevazione e 
nella misura dei fenomeni, nella manutenzio-
ne predittiva industriale, si conferma essere 
la soluzione più economica ed innovativa, in 
grado di apportare notevoli vantaggi economici 
alle aziende. Le tecnologie sviluppate in questo 

ambito sono alla base del successo dei prodotti SDT, 
produttore leader in questo campo. 
SDT Italia ha più che raddoppiato le vendite di prodot-
ti negli ultimi tre anni, perché è una tecnologia dalle 
caratteristiche davvero uniche ed innovative, in grado 
di far risparmiare molto alle aziende che la utilizzano. 
Questa tecnologia permette ad esempio di rilevare le 
perdite di aria compressa o di gas tecnici facilmente, 
in pochi secondi, con la possibilità di quantificare con 
precisione l’entità della perdita dal punto di vista eco-
nomico.
Basti pensare che ci sono aziende che oggi perdono 
fino a 60-70 mila euro all’anno per le perdite ed i di-
fetti di funzionamento degli impianti, difetti che altri-
menti non verrebbero mai rilevati.
Anche perché le perdite più piccole sono quelle più 
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ULTRASOUNDS FOR 
RELIABLE MEASURING
SDT ultrasound technology provides the most 
precise and cost effective solution for the 
predictive maintenance in industrial ambit, 
issues such as tightness tests, the investigation 
of leaks, electrical dispersions or of alterations 
of mechanical motions will be easily identified 
by SDT products.

The use of ultrasounds in the detection and measurement 
of physical phenomena confirms to be the cheapest and 
most innovative solution in the industrial predictive 

maintenance, able to bring notable economic advantages 
to companies. The technologies developed in this ambit are 
at the base of the success of the products by SDT, leader 
producer in this field. In the last three years, SDT Italia 
has more than doubled its product sales because it is a 
technology featuring unique and innovative characteristics 
indeed, able to allow companies using it to save a lot.
This technology, allows for instance detecting in few 
seconds leaks of compressed air or of technical gases 
easily, with the possibility of quantifying with precision 
the leak entity from the economic point of view. We 
should just consider that today there are companies whose 
economic losses, owing to the leaks and operation defects 
of plants, amount to even 60-70,000 Euros per year and 
that otherwise these defects would be never detected. 
Moreover, the smallest leaks are the most insidious and 
difficult to detect and maintenance technicians often 
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infide e difficili da rilevare o che, appunto perché pic-
cole vengono facilmente trascurate dai manutentori, 
ma queste permanendo attive per 24 ore al giorno 
alla fine disperdono e sprecano moltissima energia, 
energia che a consuntivo si ripercuote pesantemen-
te sui costi di gestione degli impianti industriali, va 
da sé che l’investimento necessario per dotarsi de-
gli strumenti proposti da SDT pertanto si potrebbero 
ripagare in breve tempo mediante il risparmio im-
mediato che ne deriva. Le applicazioni sono, infat-
ti, moltissime: ad esempio nel settore automotive o 
ferroviario, gli stessi strumenti a ultrasuoni impiegati 
nella ricerca delle perdite possono essere utilizza-

Le soluzioni SDT si prestano ad essere impiegate pressoché 
in tutti i settori industriali.
SDT solutions are suitable for use in almost 
all industrial sectors.
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La tecnologia ad ultrasuoni 
consente di rilevare e 
quantificare anche le 
dispersioni elettriche.
The ultrasound technology 
allows detecting and 
quantifying electrical 
dispersions, too.
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neglect them. However, lasting 24 hours a day, they finally 
disperse and waste an enormous amount of energy, energy 
that, on balance, heavily affects the management costs of 
industrial plants, consequently the necessary investment 
to acquire the instruments proposed by SDT might be then 
paid back in a short time thanks to the immediate saving 
deriving from it. The applications are in fact manifold: in 
the automotive or railway industry, the same ultrasound 
instruments used in the leak detection can be exploited 
also to control, for stance, if the braking plants are properly 
installed or if there are oil and pressure leaks and, therefore, 
whether they are losing efficiency. Moreover, with 
ultrasounds it is possible to check if a car door provides 
good tightness against water infiltrations. In aeronaval 
ambit, the use of ultrasounds is the only method able to 
control the correct closure of hatches, manholes or to verify 
eventual chemical attacks. Moreover, in almost all industrial 
sectors, SDT solutions prove to be indispensable in 
predictive monitoring, in the detections of leaks, pressures 
and electrical dispersions, in the analysis of turbulences 
of gases or liquids or problems of cavitation, bearing wear 
and steam escapes. Each of these phenomena produces 
ultrasounds that can be therefore detected and measured 
by our instruments precisely. For this reason, many of the 
primary national and international companies today rely on 
our technologies. Besides, a specific technical competence 
is not necessary to use our instruments because they are, in 
fact, very simple.
Certainly, we obviously deliver also training activities by 
the companies asking for our intervention, according to 
the needs or the technologies to be used but one of the 
outstanding advantages of our technological solutions is 
precisely represented by their extreme userfriendliness.

ti anche per controllare ad esempio se gli impianti 
frenanti siano ben installati o se non stiano perden-
do olio, pressione e in definitiva efficienza, oppure 
se una portiera offra una buona tenuta alle infiltra-
zioni di acqua. In ambito aeronavale l’utilizzo degli 
ultrasuoni è l’unico metodo in grado di controllare la 
corretta chiusura di boccaporti, passi d’uomo o anche 
per evitare eventuali attacchi chimici. Ma non soltan-
to, pressoché in tutti i settori industriali le soluzio-
ni SDT si dimostrano indispensabili nei monitoraggi 
predittivi, nelle rilevazioni di perdite, di pressioni, di 
dispersioni elettriche, nell’analisi di turbolenze nei 
flussi di gas o dei liquidi e ancora problemi di cavita-
zione, usura cuscinetti, scaricatori di vapore. Ognuno 
di questi fenomeni produce ultrasuoni che possono 
essere perciò rilevati e misurati in maniera precisa 
dai nostri strumenti. È per questo che molte delle 
maggiori aziende nazionali e internazionali si affida-
no oggi alle nostre tecnologie. Inoltre non è necessa-
ria una competenza tecnica specifica per utilizzare 
le nostre strumentazioni, perché sono, infatti, molto 
semplici. Certo, noi svolgiamo ovviamente anche at-
tività di formazione presso le aziende che richiedano 
il nostro intervento a seconda delle necessità e delle 
tecnologie da utilizzare, ma uno dei vantaggi maggio-
ri nelle nostre soluzioni tecnologiche è dato proprio 
dalla loro estrema semplicità di utilizzo.
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UN MONDO DI NUMERI
In casa, in ufficio, in viaggio. Basta guardarsi 
intorno: già oggi molti oggetti sono collegati a 
Internet e milioni, miliardi di apparecchiature 
e sensori lo saranno sempre di più in futuro. Se 
ne prevedono 25 miliardi già entro il 2020…

I
l frigorifero di casa, le scarpe ai nostri piedi, il vo-
lante della nostra auto, sono miniere di dati che 
possono essere estratti e analizzati per dedurne 
informazioni strategiche. Se nel 2000 appena un 
quarto dell’informazione prodotta nel mondo fini-
va su supporto digitale, oggi, soltanto quindici anni 

dopo, la quota è salita al 98%. In alcuni cosi è saltato 
anche il supporto fisico: musica e film vengono fruiti 
direttamente dalla rete e risiedono chissà dove, sono 
“liquidi”. Chi guarda film o ascolta musica riproduce 
numeri, tanti numeri, solo numeri. Quasi tutto finisce 
on-line in questa forma: immagini, suoni, documenti, 
film. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’uo-
mo, siamo diventati ‘misurabili’. Volumi enormi di 
numeri vengono prodotti a velocità molto più elevata 
rispetto al passato. I dati sono sempre più eterogenei, 
diversi cioè dalle fonti tradizionali; i loro valori cam-
biano molto velocemente e abbiamo ragionevole cer-
tezza della loro attendibilità.

Quanto fruttano questi dati?
I primi a intuirne l’importanza sono stati i signori di 
Facebook, Google, Amazon, Alibaba (tranne l’ulti-
mo, cinese, sono tutti negli Stati Uniti…): l’obiettivo, 
in questo caso forse non dei più nobili, è tracciare il 
comportamento dei consumatori per venderci prodot-
ti fatti su misura. D’altronde oggi non c’è più bisogno 
nemmeno di compilare moduli, il nostro semplice 
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A WORLD OF DIGITS
At home, in the office, on the road. Just look 
around and you’ll see that several objects are 
already connected to the Internet, and millions 
or billions of devices and sensors will add in the 
future. 25 billion are expected by 2020...

The fridge at home, the shoes on your feet, the wheel of 
your car, they are all mines of data that can be extracted 
and analyzed to get strategic insights. While in 2000 only 

one-fourth of all information generated globally ended up 
on digital media, after just fifteen years the share has risen 
to 98%. In some cases, the physical substrate has completely 
disappeared: music and movies are accessed directly over 
the web and they are “located” who knows where, they are 
“liquid”. When you watch a film or listen to a song, all you 
get is a stream of digits... only figures. Almost everything 
goes online in digital form: pictures, sound, documents, 
movies. And, for the first time in mankind’s history, 
we have come “measurable”. Huge volumes of data are 
generated at much higher speeds than in the past. Data are 
increasingly heterogeneous, i.e. different from conventional 
sources: their values change very rapidly and we can be 
reasonably confident about their reliability.

What’s the value of data?
The first to guess the value of data were the people of 
Facebook, Google, Amazon, Alibaba (all from the United 
States, except the latter, a Chinese company...). In this 
case, the purpose is maybe not so noble, namely tracing 
consumer behavior to sell them tailored products. After 
all, today you don’t even need to fill in a form: wherever 
you go, whatever you do, a significant volume of data 
is generated. And what about the microphone of your 
smartphone? Telecom companies can listen to everything: 
if you complain about stomachache with your wide, as 
soon as you go online you get an ad for a medicine... Or a 
notification on your smartphone as you pass by a chemistry 
shop: it’s called “augmented” reality. And what kind of 
shopping advice will you get when you talk to your lover? 
The Big Brother figured out by Orwell in the late Forties is 
here, maybe a bit late, but nonetheless pervasive.

Web opportunities
Such intrusion is not just a threat, but also an opportunity. 
In healthcare, for instance, a central repository of data 
about prescriptions and illnesses helps better understand, 
optimize, speed up, even cut expenses. Thousands of 
clinical files from many hospitals around the world can 
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spostamento determina la produzione di una buona 
mole di dati. Che dire sull’attivazione delle funzioni 
del microfono sullo smartphone? Gli operatori pos-
sono ascoltare tutto: se uno parla con la propria mo-
glie di un mal di pancia, appena andiamo su Internet 
ci viene proposta una pubblicità per qualche rimedio 
medicinale... Magari sullo smartphone quando stiamo 
passando in strada vicino a una farmacia: è la realtà 
“aumentata”. E chi parla con l’amante, quali suggeri-
menti per gli acquisti riceverà? Il Grande Fratello, im-
maginato da Orwell alla fine degli anni ’40, è all’opera 
con un po’ di ritardo, ma non è meno pervasivo.

Le opportunità della rete
Questa intrusione, tuttavia, non è solo minaccia, ma 
anche opportunità. In campo sanitario, per esempio, 
la possibilità di raccogliere centralmente i dati su 
prescrizioni e tipologie di malattie, permette di com-
prendere meglio, ottimizzare, velocizzare, ridurre 
la spesa, perfino. Migliaia di cartelle cliniche prove-
nienti da tanti ospedali nel mondo possono fornire 
statistiche per prescrivere la cura migliore per un pa-
ziente basandosi sulle analogie con casi precedenti. 
Un’applicazione di questo genere è stata realizzata in 
California, da un italiano...

Vantaggio competitivo 
anche nello sport
I numeri diventeranno un vantaggio competitivo in 
ogni campo. Nel calcio, per esempio, la Germania 
è stata la prima squadra al mondo nel preparare le 
proprie partite sulla base dei dati raccolti durante gli 
incontri. La nazionale tedesca ha analizzato oltre 60 
milioni di numeri per ogni partita, stabilendo nuove 
frontiere nell’allenamento, mettendo a punto nuove 
strategie di gioco, aggiornabili in tempo reale secondo 
il rendimento di un giocatore: l’allenatore può deci-

L’Internet of Things darà una notevole spinta all’era 
dell’“industria integrata”.
The Internet of Things is projecting us into the age of the 
“integrated industry”.
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Già oggi si 
comunica con gli 
elettrodomestici da 
remoto.
We can already 
communicate with 
our household 
appliances remotely.

La digitalizzazione è il 
trend che identifica il 

nuovo modo di produrre 
del XXI secolo.

Digitization is the trend 
that distinguishes the new 

way of manufacturing in 
the 21st century.

60_63_Panorama4_IOT_Cem03_16.indd   62 06/07/16   17:33



62 63

provide statistics to prescribe a more effective treatment to 
a patient, based on previous records. A similar application 
has been developed in California, by an Italian...

Competitive benefits in sports
Figures are a competitive factor in any field. In football, for 
instance, Germany was the first team to prepare for a match 
by analyzing the data of previous matches. The German 
selection analyzed over 60 million figures for each match, 
pushing the borders of training, devising new playing 
strategies that can be updated in real time according to the 
performance of each player. The manager can decide with 
more confidence when a player should be substituted or 
how to manage tactics according to the physical conditions 
of his athletes. Wearable technology allows to combine 
simple statistics with physical effort, showing acceleration, 
impacts, falls, excessive muscle strain. Are you still 
wondering Germany won the latest world championships?

Cloud and IoT, the new frontiers
It’s the kingdom of information technology: all figures 
are leveraged to take more effective decisions as quickly 
as possible. But their volume is huge, no human brain 
could ever handle them, even across several years. For this 
purpose, the most popular software houses are developing 
multiple applications in order to support instant and 
accurate analysis. Many of them have turned this into a key 
strength, devoting resources and brains to the Cloud and 
IoT domains. Consider that in the next twenty years we are 
going to see more changes in the industrial world than in 
the past two thousand...

dere con maggiore cognizione di causa quando effet-
tuare un cambio, o come condurre la tattica a seconda 
delle condizioni fisiche degli atleti. La tecnologia in-
dossabile consente di unire le semplici statistiche con 
lo sforzo fisico, evidenziando accelerazioni, contatti, 
cadute, eccessive sollecitazioni sui muscoli. Sarà un 
caso che la Germania abbia vinto l’ultimo campiona-
to mondiale?

Cloud e IoT, le nuove frontiere
È il regno dell’informatizzazione: tutti i numeri sono 
finalizzati ad attuare decisioni più efficaci nel più 
breve tempo possibile. Ma la loro mole è gigante-
sca, nessuna mente umana potrebbe mai elaborarli, 
anche avendo a disposizione anni interi. Ecco quin-
di le molteplici applicazioni delle più note software 
house, studiate proprio per favorire analisi istantanee 
e puntuali; molte ne hanno fatto un vero e proprio 
punto di forza, dedicando risorse e intelligenze al 
mondo Cloud e IoT. Perché nei prossimi vent’anni 
probabilmente avverranno più trasformazioni nel 
mondo industriale che negli ultimi duemila…
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PER DIVERSE TIPOLOGIE 
DI LIQUIDI
LFP Cubic di SICK (www.sick.it) è il sensore di livello a 
microonde guidate che unisce, in un unico dispositivo, 
il monitoraggio continuo al rilevamento istantaneo 
del liquido. Immune ad eventuali interferenze dovute 
all’installazione, al contenitore o al tipo di liquido 
analizzato, il sensore è adatto a quasi tutti i tipi di 
liquidi a base di olio o acqua. La lunghezza della 
sonda di rilevamento in acciaio inossidabile varia 
da 200 a 2.000 mm e può essere rimossa, accorciata 
o sostituita in modo semplice e veloce. In grado di 
resistere a pressioni fino a 10 bar e a temperature 
fino a 100 °C, LFP Cubic è progettato per applicazioni 
di controllo e di processo. La configurazione avviene 
mediante un display e un menu guidato. Le due soglie di 
commutazione disponibili, come pure l’uscita analogica, 
possono essere parametrizzate anche con l’interfaccia 
IO-Link.

FOR DIFFERENT TYPES 
OF LIQUIDS
LFP Cubic by SICK (www.sick.it) is a level sensor that 
operates according to a “guided microwave” measurement 
principle, offering continuous monitoring and instant 
liquid detection in one single device. Immune to possible 
interference due to installation, container or type of liquid, 
the sensor is suitable for most oil-based or water-based 
fluids. The length of the stainless steel detection probe 
ranges from 200 to 2,000 mm and can be removed, shortened 
or replaced easily and quickly. Withstanding pressure 
up to 10 bar and temperature up to 100 °C, LFP Cubic is 
designed for control and process applications. Configuration 
is executed via display and guided menu. Two switching 
thresholds are available, as well as an analog output, which 
can be parameterized through the IO-Link interface.

tech
CENTRALINA UNIVERSALE
Perseo CBE è una nuova centralina universale per dissuasori 
automatici elettromeccanici e idraulici di Bft Access 
Automation (www.bft-automation.com/it). Può comandare 
contemporaneamente fino a 4 dissuasori (tranne i modelli 
XPASS 330/1200) ed è compatibile con la tecnologia U-Link. Gli 
ingressi e le uscite programmabili sono un’altra caratteristica 
che permette di personalizzare l’installazione: il progettista può 
scegliere di comandare in output un semaforo o una luce di 
cortesia, oppure collegare in ingresso un dispositivo di spire 
di rilevazione di masse metalliche per abbassare il dissuasore 
alla presenza di veicoli. La centrale, come tutti i nuovi prodotti 
Bft, è nativa U-Link. Ciò significa che può utilizzare tutto 
l’ecosistema digitale creato dall’azienda per il controllo e la 
programmazione degli impianti. Con una scheda di espansione 
B EBA TCP-IP Gateway, per esempio, l’installatore può gestire, 
programmare e fare diagnosi da remoto sull’impianto e avere 
così una reportistica accurata del suo funzionamento. L’utente 
finale, grazie alla B EBA Android/IOS, può comandare i 
dissuasori utilizzando l’App Blue Entry: una soluzione comoda 
e immediata che può semplificare la gestione di parcheggi 
auto privati all’interno di edifici plurifamiliari e collettivi. 
L’impianto può inoltre essere gestito in locale, con la rete 
RS 485 e l’installazione del gateway Bft dedicato, oppure 
attraverso il display a tre digit visibile anche al buio.

UNIVERSAL CONTROL UNIT
Perseo CBE is a new universal control unit for automatic 
electromechanical and hydraulic rising bollards by Bft Access 
Automation (www.bft-automation.com/it). It can control up to 4 
bollards simultaneously (except models XPASS 330/1200) and it 
is compatible with the U-Link technology. Programmable inputs 
and outputs are another feature that enables to customize the 
installation: a designer can choose to control a traffic light or a 
courtesy light via the output, or connect a metal mass detection 
coil to the input to lower the bollard when a vehicle approaches. 
The control unit, like all new Bft products, is native for U-Link. This 
means that it can use the entire digital ecosystem developed by the 
company for plant control and programming. With a B EBA TCP-IP 
Gateway expansion card, for instance, the installer can manage, 
program and diagnose the plant to generate accurate reports 
about its operation. Through B EBA Android/IOS, the final user can 
control bollards via the Blue Entry app: a convenient and intuitive 
solution to simplify the management of private parking lots inside 
multi-family and collective buildings. The plant can also be 
managed locally through a RS 485 network and the installation of a 
dedicated Bft gateway, or via a 4-digit display visible in the dark.
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FOR MIRRORED SURFACES
Omron Electronic Components Europe (http://components.omron.eu) 
has unveiled a new high performance optical sensor that can 
reliably identify mirrored, transparent, diffuse and other hard to 
detect surfaces. The Omron B5W Light Convergent Reflective 
Sensor is able to detect target objects more reliably than general 
reflection photo sensors, even those that are often a challenge 
such as reflective, transparent, diffuse or black surfaces. The 
sensor’s convergent light beam can be accurately set to trigger 
on the presence of an object within a tightly specified target 
area, and ignore any objects in the background or foreground. 
The B5W features a combination of a cylindrical and a non-
spherical lens. The sensors design allows it to detect objects 
that are often a challenge for traditional sensors, such as: 
transparent cups and glasses in vending machines, diffuse 
surfaces that scatter incident light like carpets, black surfaces 
that absorb light and mirrored surfaces. A typical application is a 
step detection function in a robot device as the B5W can reliably 
distinguish wood, glass, carpet and other floor surfaces from a 
downward step, to avoid risk of the robot falling. The B5W can 
detect objects over a maximum distance of 70 mm and provides 
an analog output signal.

COMPREHENSIVE AUTOMATION 
SOLUTIONS
At the recent SPS IPC Drives exhibition in Parma, Panasonic 
(www.panasonic-electric-works.com/it/) showed their extensive 
expertise as all-round automation partner covering different 
areas: Motion, Control, Sensing. In the Motion area, the company 
previewed the new series of servo drives MINAS A6, particularly 
suitable for robotics and micro machining applications; the 
family complements one of the most competitive portfolios in the 
segment up to 15 kW, including solutions from high-performance 
(EtherCAT, 400 V,…) to super-compact brushless units with 
incorporated gearmotor in series MINAS BL (also 24 VDC). In 
Control, great interested was aroused by Web Automation and 
the new capabilities of the FP7 PLC. The PLC FP7 platform’s 
broad connectivity solutions and integrated functions for Web 
Automation were also presented, in combination with FP Web 
Server, for data exchange with cloud architectures and for 
interaction via mobile devices (APP, HTML5). In the area of 
advanced sensors, the company introduced the HG-C series of 
laser displacement sensors, recently expanded with long-range 
models (up to 600 mm): compact size, stability and accuracy 
are the key features. The big news in safety barriers was the 
compact long-range (15 m) model SF4D. Finally, we mention the 
subminiature solutions with optical fibers and the pre-amplified 
EX-Z models for biomedical applications.

PER SUPERFICI RIFLESSE
Omron Electronic Components Europe 
(http://components.omron.eu) ha lanciato un sensore ottico 
ad elevate prestazioni, in grado di identificare in modo 
affidabile superfici riflesse, trasparenti, diffuse e altre 
solitamente difficili da rilevare. Il nuovo sensore a riflessione 
focalizzata B5W rileva oggetti definiti in modo molto più 
affidabile rispetto a un fotosensore a riflessione generica; 
il rilevamento avviene correttamente persino con superfici 
che spesso rappresentano una sfida, come quelle riflettenti, 
trasparenti, diffuse o nere. Il fascio di luce convergente 
del sensore si attiva in presenza di un oggetto all’interno di 
un’area molto ben definita, ignorando qualsiasi altro oggetto 
sullo sfondo o in primo piano. Il B5W è composto da una 
combinazione di una lente cilindrica ed una non-sferica. Il 
dispositivo è stato progettato per rilevare oggetti che sono 
spesso una sfida per i sensori tradizionali: tazze e bicchieri 
trasparenti nei distributori automatici, superfici diffuse che 
disperdono la luce incidente, come i tappeti, o le superfici 
nere che invece assorbono la luce, e quelle a specchio. 
Un’applicazione tipica è rappresentata dalla funzione di 
rilevazione dei gradini in un dispositivo robotizzato. Il B5W 
può distinguere in modo affidabile legno, vetro, moquette e 
altre superfici che formano la pavimentazione da quella di un 
gradino posto più in basso, evitando così che il robot possa 
cadere. Il sensore B5W rileva oggetti posti a una distanza 
massima di 70 mm e fornisce un segnale di uscita analogico.

SOLUZIONI COMPLETE 
D’AUTOMAZIONE
Panasonic (www.panasonic-electric-works.com/it/) si è 
presentata alla recente edizione di SPS IPC Drives di Parma, 
nelle diverse specificità che la contraddistinguono, nel suo 
ruolo di partner completo dell’automazione: Motion, Control, 
Sensing. Per il Motion è stato un successo l’anteprima 
della nuova serie di servoazionamenti MINAS A6, con 
caratteristiche particolarmente adatte alla robotica e alle 
microlavorazioni; si completa, infatti, una gamma tra le più 
competitive nel segmento fino ai 15 kW, comprendente 
soluzioni dalle più elevate prestazionalmente (EtherCAT, 
400 V, …) ai supercompatti brushless con riduttore integrato 
della serie MINAS BL (anche a 24 V c.c.).
Nel Control, la Web Automation e le nuove funzionalità 
del PLC FP7 hanno riscontrato molto interesse. Sono state 
presentate le ampie soluzioni di connettività e le funzioni 
integrate per la Web Automation della piattaforma PLC FP7, 
anche in combinazione con FP Web Server, per lo scambio 
dati con architetture Cloud e per l’interazione mediante 
dispositivi “mobile” (APP, HTML5).
Nella sensoristica evoluta l’azienda ha presentato la serie 
HG-C di sensori laser a triangolazione, recentemente 
arricchita dei modelli a lungo raggio (fino a 600 mm): 
compattezza, stabilità e precisione le caratteristiche 
principali. Nelle barriere di sicurezza emerge la compatta 
a lungo raggio (15 m) SF4D. Segnaliamo inoltre le soluzioni 
subminiaturizzate con fibre ottiche e le preamplificate 
EX-Z dedicate ad applicazioni nel biomedicale.
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CONTROLLORE 
DI SICUREZZA
I robot, mobili e in grado di collaborare con 
l’uomo, sono un tassello imprescindibile per 
la realizzazione di Industry 4.0. Tuttavia, se 
si vogliono eliminare le costose barriere di 
protezione e superare il principio secondo 
cui uomini e robot debbano sempre lavorare 
in zone separate, i requisiti imposti alla 
tecnologia di sicurezza aumentano. Il Gruppo 
Schmersal (www.schmersal.it) ha presentato 
ad AUTOMATICA, al padiglione B6 stand 
326, alcune soluzioni per la collaborazione 
sicura fra uomo e robot. Il nuovo Schmersal 
Safety Controller è un controllore di sicurezza 
che assegna al robot un’area di lavoro 
tridimensionale definita e rileva subito un 
eventuale sconfinamento, provvedendo in tal 
caso a fermare immediatamente il robot. Il 
Safety Controller sorveglia al contempo in ogni 
istante la velocità di movimento in direzione 
del perimetro di delimitazione. Ciò significa 
che la velocità non può mai essere superiore 
alla soglia che consente al robot di frenare in 
qualsiasi momento senza uscire dallo spazio di 
lavoro consentito.
Il Safety Controller di Schmersal è una soluzione 
di sicurezza all’avanguardia, già installata su 
oltre 30.000 robot, in particolare nel settore 
automobilistico.

SAFETY CONTROLLER
For the realization of Industrie 4.0 (Industrial 
Internet of Things) concepts, mobile robots that 
collaborate with humans are indispensable. If 
complicated protective gates are to be dispensed 
with, however, and the principle that humans and 
robots must always work in separate areas is to 
be waived, the demands on safety technology 
increase. Schmersal Group (www.schmersal.it) 
demonstrated at AUTOMATICA, in Hall B6 Stand 326, 
safety solutions for human-robot collaboration. The 
new Schmersal Safety Controller is a control system 
that specifies a definable three-dimensional work 
zone for the robot and immediately detects if this 
area is exited. In this case, the robot is taken out of 
operation straightaway by this control system. The 
Safety Controller also monitors the speed towards 
the boundary at all times. In other words, the speed 
may never be too high that the robot would be 
prevented from braking at any point to avoid exiting 
the permissible movement zone.
The Safety Controller from Schmersal is a trusted 
safety solution that has already been employed 
in over 30,000 robots and, in particular, in the 
automotive industry.

PROGETTI PER L’EOLICO
Dassault Systèmes (www.3ds.com) ha annunciato che Vestas Wind 
Systems A/S (www.vestas.com), costruttore mondiale di turbine 
eoliche, ha scelto la soluzione “Sustainable Wind Turbines” per la 
gestione delle attività produttive. Vestas potrà così standardizzare 
le metodologie produttive e i processi della supply chain in diversi 
siti manifatturieri nel mondo, supportando i piani di crescita per 
il futuro. Basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, la soluzione 
“Sustainable Wind Turbines” sfrutta gli applicativi DELMIA Apriso 
per offrire funzionalità uniche di ingegneria, produzione e gestione 
di progetto, integrando i dati e le informazioni di tutte le discipline 
in un ambiente collaborativo su scala globale. Le aziende possono 
così progettare e validare virtualmente i processi produttivi prima di 
andare in produzione, riducendo al minimo costi, ritardi, contrattempi 
e problemi in fabbrica e garantendo, al tempo stesso, una migliore 
qualità del prodotto unita ai livelli di produttività desiderati. “Grazie 
alla piattaforma 3DEXPERIENCE possiamo trasformare le nostre 
attività operative con un approccio a 360° che ci consente di 
aumentare l’efficienza, adeguarci meglio alle normative locali e 
proporre soluzioni sostenibili nel lungo termine su ogni mercato”, ha 
dichiarato Jean-Marc Lechêne, Executive Vice President & Chief 
Operating Officer di Vestas.

WIND POWER DESIGN
Dassault Systèmes (www.3ds.com) announced that Vestas Wind Systems 
A/S (www.vestas.com), the world’s largest wind turbine manufacturer, 
has selected the “Sustainable Wind Turbines” industry solution 
experience for its manufacturing operations management. Vestas can 
standardize its manufacturing systems and supply chain processes 
across sites worldwide and support future expansion plans. Based on 
the 3DEXPERIENCE platform, “Sustainable Wind Turbines” leverages 
DELMIA Apriso applications and provides unparalleled engineering, 
manufacturing, and project management capabilities that integrate 
multidisciplinary information in a global collaborative environment. It 
allows companies to virtually plan and validate their manufacturing 
processes before start of production, minimizing production costs, shop 
floor delays and issues, while ensuring higher product quality and the 
desired production throughput. “The 3DEXPERIENCE platform allows us to 
transform managing our manufacturing operations with a comprehensive 
approach.  We can improve business efficiencies, better adapt to local 
standards and help establish long-term sustainability solutions, for any 
market,” said Jean-Marc Lechêne, Executive Vice President & Chief 
Operating Officer, Vestas.
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Scoprite di più:  
www.fluke.it/powerlogger

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

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

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

Le decisioni migliori. 
Accedete e condividete i dati in remoto tramite l'App Fluke 
Connect® in modo da mantenere le distanze di sicurezza sul posto 
di lavoro e prendere decisioni importanti in tempo reale, riducendo 
l'esigenza di dispositivi di protezione, visite in loco e archiviazione. 
Create tabelle e grafici delle misurazioni in modo rapido e semplice 
per identificare i problemi e creare report dettagliati con il software 
Fluke Energy Analyze Plus.

©2015 Fluke Corporation. 
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