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Renato Uggeri 
Presidente onorario, G.I.S.I. 

Honorary President, G.I.S.I.

La pandemia COVID-19 ha creato situazioni socio-economiche molto pesanti, costringendo i Pa-
esi a mettere in atto ingenti misure di sostegno ai lavoratori e alle aziende. L’allargamento degli 
ammortizzatori sociali alle categorie che non erano coperte, in particolare le piccole e micro im-
prese, ha dato respiro permettendo di affrontare la fase critica. Dietro i buoni intenti, però, si rileva-
no difficoltà e ritardi nell’erogazione di queste misure a causa della burocrazia. Molti imprenditori 
lamentano l’inadeguatezza degli interventi economici, che prevedono prestiti e non finanziamenti 
a fondo perduto anche se parziali, e sul piano fiscale sono previste solo deroghe delle scadenze. 
Misure insufficienti e procedure complesse. Ora l’Italia è nella fase di post-crisi, e molte industrie 
stanno riaprendo con particolare attenzione alla salute dei lavoratori, mentre la politica si occupa 
di salvaguardarli sotto il profilo sociale. In questi due mesi di lockdown, il mondo industriale ha 
imparato velocemente a usare il telelavoro creando i presupposti per un futuro diverso. 
Invitiamo gli imprenditori a non sottovalutare le disposizioni di legge, e a tenersi informati attra-
verso le associazioni e i propri consulenti. G.I.S.I. in smart working è vicina ai propri soci. L’intero 
comparto cui afferisce muove circa 4 miliardi di euro, ed è trasversale rispetto alle aree produttive. 
Oltre ai grossi complessi industriali multinazionali, ne fanno parte una miriade di medie, piccole 
e micro aziende e consulenti tecnici. Si prevedono tempi lunghi per tornare alla normalità, che 
comunque confermerà un’importante riduzione del PIL e dei fatturati. Il nostro comparto uscirà 
meglio di altri come avvenne dopo la crisi del 2008, quando alla ripresa le aziende di produzione 
puntarono molto sull’automatizzazione dei propri impianti. Potete consultare gli ultimi aggiorna-
menti sul Coronavirus sul sito dell’associazione www.gisi.it. Vi ricordiamo che i momenti di crisi si 
superano con la speranza, l’impegno, la fiducia e la responsabilità.

The COVID-19 pandemic has created very serious socio-economic situations, forcing 
countries to implement considerable support measures for workers and companies. The 
extension of the social security measures to those categories previously not covered, 
especially small and micro enterprises, provided relief allowing them to face the critical phase. 
However, behind the good intentions, there are difficulties and delays in the implementation of 
these measures due to bureaucracy. Many entrepreneurs complain about the inadequacy of 
the economic measures, which envisage loans and not non-repayable grants, even if partial, 
while from a fiscal standpoint, there are only extensions of deadlines. These measures are 
insufficient and the procedures are complex. Italy is now in the post-crisis phase, and many 
industries are reopening with a special focus on workers’ health, while politics is concerned 
with safeguarding them from a social perspective. In these two months of lockdown, the 
industrial world has quickly learned to use smart working, creating the conditions for a different 
future. We encourage entrepreneurs not to underestimate the provisions of the law, and to 
remain informed through their associations and consultants. G.I.S.I. in smart working is close 
to its members. The entire sector to which it refers accounts for approximately 4 billion euros, 
and is transversal with respect to production areas. In addition to large multinational industrial 
complexes, it includes a myriad of medium, small and micro companies and technical 
consultants. It is anticipated that it will take a long time to return to normal, which in any case 
will confirm an important reduction in GDP and turnover. Our sector will emerge better than 
others as it did after the crisis in 2008, when manufacturing companies focused heavily on the 
automation of their plants during the recovery phase. You may check out the latest updates on 
Coronavirus at www.gisi.it. We would like to  remind you that times of crisis are overcome with 
hope, commitment, trust and responsibility.

Coronavirus: G.I.S.I. è vicina ai suoi associati

Coronavirus: G.I.S.I. is close to its associates
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Quali son le future prospettive che si apriranno con la cosiddetta  

“fase 2”? Dal Decreto “Cura Italia” a quello “Liquidità”, cerchiamo 

di fare un po’ di chiarezza su ciò che viene fatto per garantire la 

sopravvivenza delle imprese e dei lavoratori

pprofondimentoA
di Raffaele Calcagni

duttivo italiano. Un vero e proprio “bazooka” di liquidità, con 
oltre 400 miliardi di garanzie che portano a più di 750 miliardi 
il credito mobilitato. L’intervento punta non solo a difendere 
e preservare l’intelaiatura industriale del Paese dalle conse-
guenze economiche del Coronavirus, ma anche ad aiutare 
le imprese a ripartire. Le garanzie da parte dello Stato per 
200 miliardi sono concesse attraverso Sace in favore di ban-
che che effettuino finanziamenti alle imprese. In particolare, 
la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, 
a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a 
una serie di condizioni tra cui l’impossibilità di distribuzione 
dei dividendi per i successivi dodici mesi e la necessaria de-
stinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività 
produttive localizzate in Italia.

Le iniziative economiche 
per superare la pandemia

In questo momento di grande incertezza a livello mondiale, 
nel quale le sicurezze che avevamo solo tre mesi fa sono 
svanite e le parole più cliccate su Internet sono diventate 

“Coronavirus” e “Covid-19”, cerchiamo di fare il punto, per 
quanto possibile, sulle future prospettive che si apriranno con 
la cosiddetta “fase 2”.

Un “bazooka” da 400 miliardi
200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per 
tutte le imprese, 200 miliardi di garanzie per l’export, poten-
ziamento e semplificazione del Fondo centrale di garanzia per 
le PMI, le partite Iva con prestiti garantiti fino al 100%. Con un 
decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, viene realizzato 
un intervento senza precedenti a sostegno del sistema pro-

Approfondimento Gisi.indd   12 15/05/20   14:47



At this time of great uncertainty worldwide, when 
the certainties we had only three months ago have 
vanished and the most clicked words on the Internet 

have become “Coronavirus” and “Covid-19”, let us try to take 
stock, as far as possible, of the future prospects which with 
the so-called “phase 2” will open up.

A 400 billion euro “bazooka”
200 billion in loans guaranteed by the State up to 90% for all 
companies, 200 billion in export guarantees, strengthening 
and simplification of the Central Guarantee Fund for SMEs, 
loans guaranteed up to 100% for the self-employed. 
With a decree approved by the Council of Ministers, 
an unprecedented intervention in support of the Italian 
production system is carried out. A real “bazooka” of liquidity, 
with over 400 billion in guarantees bringing the mobilised 
credit to over 750 billion euro. The intervention aims not 
only to defend and preserve the industrial framework of the 
country from the economic consequences of the Coronavirus, 
but also to help companies to restart. The State guarantees 
amounting to 200 billion are granted through Sace in favour 
of banks which provide financing to companies. Specifically, 
the guarantee will cover between 70% and 90% of the 
amount financed, depending on the size of the company, 
and is subject to a number of conditions including the 
impossibility of distributing dividends for the following twelve 
months and the necessary allocation of the loan to support 
expenditure on productive activities located in Italy.

 l  Insight

Economic Initiatives to overcome the Pandemic

What are the future prospects which will open 
up with the so-called “phase 2”? From the  
“Cura Italia” decree to the “Liquidità” decree, 
let us try to clarify what is being done to 
ensure the survival of companies and workers

The ‘Cura Italia’ decree
In turn, the so-called “Cura Italia” decree introduces 
economic support measures for families, workers and 
businesses related to the Covid-19 emergency. The decree 
intervenes on four main fronts. First, with funding and other 
measures to strengthen the National Health Service, the 
Civil Protection System and other public organisations 
involved in the emergency. Second, with support for 
employment and workers for the defense of jobs and 
income. Third, with support for credit for households and 
micro, small and medium-sized enterprises, through the 
banking system and the use of the central guarantee fund. 
Finally, with the suspension of payment obligations for taxes 
and contributions as well as other fiscal obligations and 
tax incentives for workplace sanitisation and rewards for 
employees who remain in service.

Measures adopted previously
The measures are in addition to those already adopted, 
to prevent the crisis in economic activities caused by 
the Covid-19 epidemic from having permanent effects, 
such as the irreversible disappearance of businesses in 
the sectors most affected. Specifically, with the previous 
interventions, tax obligations and payments of contributions 
and mortgages for the inhabitants of the former “red zone” 
have been suspended, social welfare benefits have been 
made available to people who do not normally benefit from 
them, and smart working methods have been strengthened. 
The exceptional redundancy fund has been extended to the 
entire national territory, to all employees, in all productive 
sectors. Employers, including companies with less than five 
employees, who suspend or reduce their activities as a result 
of the epidemiological emergency, may use the exceptional 
redundancy fund with the “Covid-19” cause for a maximum 
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Il decreto “Cura Italia”
A sua volta, il cosiddetto decreto “Cura Italia” introduce mi-
sure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza da Covid-19. Il decreto interviene su 
quattro fronti principali. In primo luogo, con il finanziamento 
e altre misure per il potenziamento del Servizio Sanitario na-
zionale, il Sistema della Protezione Civile e degli altri soggetti 
pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza. Secondo, con 
il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del 
lavoro e del reddito. Terzo, con il supporto al credito per fa-
miglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 
bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia. Infine, con 

Il decreto 

“Cura Italia” 

introduce misure 

di sostegno 

economico 

per famiglie, 

lavoratori 

e imprese.

The “Cura Italia” 

decree introduces 

economic support 

measures for 

families, workers 

and businesses.

Le iniziative economiche 
per superare la pandemia
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A

by companies. Golden Power legislation has also been 
extended to protect SMEs and major production chains. 
Finally, the decree strengthens public support for exports 
thanks to a system whereby 90% of the commitments 
deriving from Sace’s insurance activity are taken up by the 
State and 10% by the company.

What are the first obstacles
A survey by Unimpresa, however, shows that practices have 
been fully implemented only for loans of up to 25,000 euro, 
while procedures continue intermittently for loans of up to 
800,000 euro. For operations above 800,000 euro, internal 
procedures and circulars are still lacking in almost all banks. 
Unimpresa’s figures show an uneven picture, with banks’ 
internal rules evolving. The most questionable element 
continues to be the request for extra documentation, such as 
the tax declaration which, on the other hand, for loans of up 
to 25,000 euro may be replaced by a simple self-certification. 
Some banks also take advantage of the possibility of closing 
and paying off loans granted in the past by taking advantage 
of 80% State guarantees. However, the very nature of the 
measures is criticised by many parties: the majority of 
companies would prefer “non-repayable” subsidies rather 
than repayable loans, albeit at a subsidised rate and spread 
over time.

The world will be different
In conclusion, as has been stated by various sources, 
after the pandemic the world will never be the same again. 
However, the current objective remains to ensure the survival 
of businesses and jobs. And, amidst a thousand difficulties 
and hesitations, the whole world seems to want to move in 
this direction. l

period of nine weeks. This possibility is also extended to 
companies which already benefit from the extraordinary 
redundancy fund.

The ‘Liquidità’ decree comes into force
With the publication of the “Liquidità” Decree in the Official 
Gazette, measures to support companies, artisans, self-
employed persons and professionals have become 
operational. In order to facilitate the restart of the Italian 
production system, once the current health emergency 
will be overcome, it has been decided to transform the 
Guarantee Fund for SMEs into an instrument capable of 
guaranteeing up to 100 billion euro of liquidity, increasing 
the financial endowment and extending its use to companies 
with up to 499 employees. A streamlined procedure for 
access to guarantees from the Fund is also envisaged, 
which will operate along three lines: a 100% guarantee for 
loans not exceeding 25% of revenues up to a maximum of 
25,000 euro, without any credit rating; a 100% guarantee for 
loans not exceeding 25% of revenues up to 800,000 euro, 
without any performance appraisal; and a 90% guarantee 
for loans up to 5 million euro, without any performance 
appraisal. In addition, the possibility of granting state 
guarantees to companies on bank loans through Sace has 
been introduced, as well as measures to strengthen the 
instruments to support exports, globalisation and investment 
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La cassa 

integrazione 

in deroga è stata 

estesa all’intero 

territorio 

nazionale.

The exceptional 

redundancy 

fund has been 

extended 

to the entire 

national 

territory.

definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In partico-
lare, con i precedenti interventi sono stati sospesi adempimenti 
tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex 
“zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a sog-
getti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, e sono state 
potenziate le modalità di smart working. 
La cassa integrazione in deroga è stata estesa all’intero territorio 
nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di 
lavoro, comprese le aziende con meno di cinque dipendenti, che 
sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epi-
demiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni 
in deroga con la causale “Covid-19” per la durata massima di 
nove settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese 
che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Entra in vigore il decreto “Liquidità”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità 
sono diventate operative misure a supporto di imprese, artigiani, 
autonomi e professionisti. Per favorire la ripartenza del sistema 
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la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e con-
tributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per 
la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che 
restano in servizio.

Le misure prese in precedenza
I provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati per evita-
re che la crisi delle attività economiche indotta dall’epidemia 
di Covid-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa 
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produttivo italiano, una volta superata l’attuale emergenza sani-
taria è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI 
in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di 
liquidità, potenziando la dotazione finanziaria ed estendendo l’u-
tilizzo anche alle imprese che hanno fino a 499 dipendenti. È poi 
previsto uno snellimento delle procedure per accedere alle ga-
ranzie concesse dal fondo, che agirà su tre direttrici: la garanzia 
al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi 
fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del 
merito di credito; la garanzia al 100% per i prestiti di importo non 
superiore al 25% dei ricavi fino a 800.000 euro, senza valutazio-
ne andamentale; la garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni 
di euro, senza valutazione andamentale. È stata inoltre introdotta 
la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui presti-
ti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli 
strumenti per sostenere le esportazioni, l’internazionalizzazione 
e gli investimenti delle aziende. È stata altresì estesa la normativa 
sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali 
filiere produttive. Il decreto potenzia infine il sostegno pubblico 
all’esportazione grazie a un sistema in base al quale gli impegni 
derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Sta-
to per il 90% e dall’impresa per il restante 10%.

Quali sono i primi ostacoli
Da una rilevazione di Unimpresa, tuttavia, si evince che le 
pratiche sono state avviate a pieno regime solo per i pre-
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stiti fino a 25.000 euro, mentre le procedure proseguono a 
singhiozzo per i finanziamenti fino a 800.000 euro. Per le 
operazioni oltre 800.000 euro mancano ancora le procedu-
re e le circolari interne nella quasi totalità delle banche. Dai 
dati di Unimpresa emerge un quadro non omogeneo, con 
regole interne alle banche in evoluzione. 
L’elemento più discutibile continua a essere la richiesta di 
documentazione extra, come la dichiarazione fiscale che, 
invece, per i prestiti fino a 25.000 euro può essere sostitu-
ita da una semplice autocertificazione. 
Alcune banche, inoltre, approfittano delle possibilità di 
chiudere ed estinguere i crediti concessi nel passato ap-
profittando delle garanzie statali dell’80%. Tuttavia viene 
criticata da più parti la natura stessa dei provvedimenti: la 
maggior parte delle imprese preferirebbe infatti un’eroga-
zione di sussidi “a fondo perduto” piuttosto che contributi 
da restituire, benché a tasso agevolato e con una diluizione 
nel tempo.

Il mondo sarà diverso
In conclusione, come si afferma da più parti, dopo la pan-
demia il mondo non sarà più lo stesso. 
L’obiettivo contingente resta tuttavia quello di garantire la 
sopravvivenza delle imprese e i posti di lavoro. 
E, pur tra mille difficoltà e indecisioni, tutto il mondo sem-
bra voler procedere in questa direzione.         l

Gli investimenti 

nelle tecnologie 

dovevano essere 

accompagnati 

dallo sviluppo 

delle competenze 

in materia.

Investment 

in technology 

needed to be 

accompanied 

by the 

development 

of relevant 

skills.
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ABB presenta una serie di sensori codificati per colore, per la 

misurazione del pH. Tra le innovazioni, la diagnostica basata sulla 

misura continua dell’impedenza del vetro di misura, e il sistema 

intelligente di monitoraggio degli elettrodi di riferimento

sori di pH più adatti alle proprie esigenze. Sono disponibili 
inoltre opzioni digitali e analogiche, con la soluzione digitale 
che offre maggiori vantaggi grazie all’integrata diagnostica 
avanzata, il modo più efficace per garantire una costante 
alta qualità dell’acqua.

Installazione più semplice
e manutenzione più rapida
La tecnologia plug-and-play EZLink di ABB collega tutti i 
nuovi sensori alla gamma di trasmettitori digitali di ABB, 
incluso l’AWT420 lanciato sul mercato di recente. Grazie 

ronacaC
di Noemi Sala

Sensori per la 
misurazione del pH

New entry in casa ABB: è stata recentemente lancia-
ta una gamma di sensori codificati per colore, che 
semplifica la scelta e la gestione della soluzione per 

la misurazione ottimale del pH. Si tratta di linee di sensori 
studiate per essere destinate a uno specifico settore ap-
plicativo, quello dell’acqua. Sono classificate in tre gruppi: 
la serie entry-level 100 per la misurazione a costi contenuti 
in applicazioni di processo generiche, la serie 500 ad alte 
prestazioni per le applicazioni industriali difficili, e la serie 
700 per le applicazioni specialistiche. Gli utenti possono 
quindi facilmente selezionare, acquistare e utilizzare i sen-

La gamma 

di sensori pH 

e ORP di ABB.

ABB’s pH 

and ORP 

sensors groups.
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T here is a new series in ABB’s portfolio: the company 
has launched a new range of color-coded sensors 
that makes it easy to choose and manage the optimal 

pH measurement solution.The application driven designs are 
categorized into three groups: the entry-level 100 series for 
cost-effective measurement in general process applications; 
the high-performance 500 series for harsh industrial appli-
cations; and the 700 series for specialist applications. This 
makes it simple for users to select, own, and operate the pH 
sensors best suited to their needs. Digital and analog options 
are available, with the digital solution offering the greatest ben-
efits because it provides advanced in-built diagnostics – the 
most effective way of ensuring constant high-quality water. 

Installation and maintenance get easier
ABB’s EZLink plug-and-play technology links any of the 
new sensors to ABB’s digital transmitter range, including the 
recently launched AWT420. EZLink enables faster installation 
and commissioning and provides easy access to mainte-
nance data. It means that users can replace sensors at the 

 l  News Article

New pH Sensors Range

optimum time, saving money without risking process control.
Designed for long life to maximize process uptime, this new 
range incorporates several innovations. An example is ABB’s 
perpetual impedance diagnostics to detect electrode faults 
without the need for a solution earth. Another interesting 
feature is the smart Reference Electrode Monitoring (REM) 
system, which provides early warning of electrode poisoning.

Faster temperature response
Optimal temperature compensation is assured by locating the 
pH electrode, reference electrode, and inbuilt temperature 
sensor together at the electrode tip. This provides a faster 
temperature response and better accuracy during calibration 
and in-process control applications.
To ensure accuracy and reliability in even in the harshest of 
processes, the new sensors are offered with ABB’s bespoke 
range of sensor glasses, specifically designed to meet 
requirements such as high pH levels, low and high tempera-
tures, and the need for high acid resistance. General-purpose 
glass is offered for a range of aqueous media. l  

ABB presents its range of color-coded sensors for the pH measurement. The perpetual impedance 
diagnostics to detect electrode faults, and the smart Reference Electrode Monitoring stand out 
among the several innovations
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a EZLink l’installazione e la messa in servizio risultano più 
rapide, e si può accedere ai dati di manutenzione in modo 
più facile. Questo significa che gli utenti sono in grado di 
sostituire i sensori nel momento più ottimale, risparmiando 
denaro senza mettere a rischio il controllo del processo.
Progettata per una lunga durata nel massimizzare i tempi 
di attività del processo, questa nuova gamma incorpora 
svariate innovazioni. Un esempio è la diagnostica basata 
sulla misura continua dell’impedenza del vetro di misura, 
per rilevare tempestivamente i guasti senza la necessità 
di un elettrodo di terra. Un’altra interessante caratteristica 
è il sistema intelligente di monitoraggio degli elettrodi di 
riferimento (REM, Reference Electrode Monitoring), che av-
visa tempestivamente in caso si verifichi un avvelenamento 
dell’elettrodo di riferimento.

Risposta rapida alle variazioni
della temperatura
La compensazione ottimale della temperatura è assicurata 
posizionando l’elettrodo di lettura del pH, l’elettrodo di rife-
rimento e il sensore di temperatura integrato insieme sulla 
punta dell’elettrodo. Ciò fornisce una risposta più rapida 

alle variazioni della temperatura, per assicurare una miglio-
re precisione sia durante la calibrazione, sia durante il con-
trollo processo. Per garantire accuratezza e affidabilità an-
che nei processi più difficili, i nuovi sensori sono offerti con 
la più ampia gamma di vetri disponibili su tutti gli elettrodi di 
misura ABB, progettati appositamente per soddisfare vari 
requisiti come la lettura dei livelli di pH elevati, le basse e 
alte temperature, e la necessità di un’elevata resistenza agli 
acidi. È disponibile anche un vetro specifico per la lettura di 
tutte le applicazioni del settore idrico.         l

ABB cronaca.indd   17 15/05/20   14:48



18 Maggio-Giugno 2020
Controllo
misurae

Hamamatsu Photonics presenta il 

nuovo FTIR engine, un dispositivo 

molto compatto sviluppato per 

effettuare misure in tempo reale 

direttamente sul campo. Le 

applicazioni sono varie, e vanno 

dalla discriminazione di diversi 

materiali al settore agricolo

Come funziona la spettroscopia
IR a trasformata di Fourier?
La spettroscopia IR a trasformata di Fourier o FT-IR viene realiz-
zata utilizzando un interferometro di Michelson, che permette la 
scansione di tutte le frequenze interessate. La scansione è pos-
sibile grazie alla presenza di uno specchio mobile, realizzato in 
tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical System): spostan-
dosi introduce una differenza di cammino ottico, che origina una 
interferenza costruttiva o distruttiva con il raggio riflesso da uno 
specchio fisso. Come mostrato nella figura, la luce proveniente 
dal campione è divisa in due distinti fasci da un beam splitter: i 
fasci sono poi riflessi l’uno dallo specchio mobile e l’altro dallo 
specchio fisso tornando verso il beam splitter, dove vengono 
ricombinati, causando interferenza ottica. Il fotorivelatore acqui-
sisce segnali di intensità luminosa che variano a seconda della 
posizione dello specchio mobile. Lo spettro ottico è ottenuto 
dalla trasformata di Fuorier di questo segnale di intensità di luce. 
Il C15511-10 viene fornito con attacco in fibra: la luce che pro-
viene dal campione in analisi può essere dunque condotta nello 
strumento mediante una fibra ottica.

Un software di valutazione permette
di variare le condizioni di misura
Lo spettro e l’assorbimento del campione possono essere 
misurati connettendo lo strumento, dotato di interfaccia USB 

ronacaC
di Massimo Brozan

Spettrometro infrarosso 
per misure in tempo reale

FTIR engine, modello C15511-01.

FTIR engine, the C15511-01.

A zienda giapponese specializzata nel settore 
dell’optoelettronica da oltre sessant’anni, Hamamatsu 
Photonics ha recentemente lanciato sul mercato il 

nuovo FTIR engine (Fourier Transform Infrared Spectrometer, 
ovvero spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier), modello 
C15511-01. Fra le caratteristiche principali del dispositivo, 
una risposta spettrale compresa tra 1.100 e 2.500 nm, una 
risoluzione tipica di 5,7 nm e un alto rapporto segnale rumore.
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A Japanese company specialized in optoelectronics 
for more than 60 years, Hamamatsu Photonics 
has recently launched the release of the new 

FTIR engine (Furier Transform Infrared spectroscopy), 
the C15511-01. Among the main technical features, 
this device has high sensitivity to near-infrared light at 
wavelengths from 1.1 to 2.5 μm and a typical spectral 
resolution of 5,7 nm. The C15511-011 has also a high 
signal to noise ratio (SNR).

How does the Furier Transform
Infrared spectroscopy work?
The FTIR uses a Michelson Optical Interferometer which 
allows the scanning of the involved frequencies. Indeed, 
the FTIR engine’s optical interferometer has a movable 
mirror that uses Micro Electro Mechanical System (MEMS) 
technology and fixed mirror. As showed in the picture, 
the incident light is split into two light beams by a beam 
splitter. The two light beams are reflected by a fixed mirror 
and movable mirror and return to the beam splitter, where 
they are recombined, causing optical interference. The 
photodetector acquires light intensity signals that varies 
depending on the movable mirror position. 

 l  News Article

Infrared Spectroscopy for Real-Time Measurement

The optical spectrum is obtained by taking the Fourier 
Transform of this light intensity signal. Light from the 
measurement sample can be input to C15511-10 
through an optical fiber, which provides a highly flexible 
measurement system.

A software with function for
setting measurement condition
Spectrum and absorbance can be measure by 
connecting a PC via USB (USB 2.0) connection. 
The product includes evaluation software with function 
for setting measurement condition (Gain, integration 
count and so on), acquiring and saving data. Furthermore, 
the DLL (Dynamic Link Library) function specifications are 
disclosed, so users can create their original software.

It’s ideal for process analysis
and material inspection
The device is very compact, it can be applied to real-
time measurement performed on site. FTIR engine 
from Hamamatsu Photonics can be used in the field of 
materials characterization through Infra-Red absorption: 
for example the discrimination of materials (especially 
identification of plastic), or discrimination of samples 
of the same material but with different thickness. 
Other application may include inspection and sorting 
of agricultural products in the field by analyzing their 
ingredients. In general, it can be used in different 
industrial filed for process analysis and material 
inspection. l  

Hamamatsu Photonics presents its new 
FTIR engine, the C15511-01, a very compact 
device that has been developed to real-time 
measurement performed on site. It can be 
used in many fields, from the discrimination 
of materials to agricultural sector
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(USB 2.0) a un PC. Il FTIR engine di Hamamatsu Photonics in-
clude infatti un software di valutazione che permette di variare le 
condizioni di misura (Gain, Integration count e via dicendo), ac-
quisire e salvare i dati. L’azienda giapponese offre inoltre le DLL 
(Dynamic Link Library) in modo che ogni cliente possa creare il 
proprio software, ottimizzando le prestazioni dello strumento in 
base alle esigenze della propria applicazione.

Ideale nei processi industriali
di analisi e di controllo
Il dispositivo è molto compatto, ed è stato creato con l’obiettivo 
di effettuare misure in tempo reale direttamente sul campo.
Trova applicazione nell’ambito della caratterizzazione tramite 
assorbimento IR: ad esempio la discriminazione di diversi ma-
teriali (specialmente le plastiche), oppure la discriminazione di 
campioni dello stesso materiale ma con diverso spessore. Può 

essere impiegato anche in campo agricolo, per la caratterizza-
zione delle diverse specie vegetali o per l’analisi del suolo. La 
spettroscopia infrarossa può essere in generale applicata a di-
versi settori industriali nei processi di analisi e di controllo.      l
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Leuze propone i suoi sensori 

capacitivi, adatti anche in 

ambienti molto polverosi o con 

un’elevata presenza di sporco. 

Trovano impiego in numerosi 

ambiti, dal monitoraggio 

del flusso dei materiali 

alla protezione da overflow 

e il riconoscimento di perdite

Da quasi 50 anni Leuze sviluppa, produce e commercializza 
sensori per l’automazione industriale. 
In questo settore trovano largo impiego i sensori capaci-

tivi, che permettono di riconoscere in modo affidabile presso-
ché tutti i materiali. L’azienda afferma che coi suoi sensori ca-
pacitivi si può rilevare ad esempio anche il livello di riempimento 
di liquidi o di materiale sfuso a contatto diretto con il materiale, 
o attraverso una parete del contenitore non metallica, ed ese-
guire il controllo della completezza.

Soluzioni che trovano impiego
in molteplici ambiti industriali
Oltre al posizionamento di oggetti, altri campi di applicazione 
particolarmente rilevanti sono il monitoraggio del flusso dei ma-
teriali, la protezione da overflow e il riconoscimento di perdite, 
ad esempio nell’intralogistica e nell’automazione di laboratorio. 
Il controllo del contenuto durante l’imballaggio del prodotto e il 

ronacaC
di Vittoria Ascari

Sensori capacitivi per un 
rilevamento affidabile
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M ore than 50 years of experience made Leuze a great 
expert in sensor solutions for industrial automation. In 
this sector, capacitive sensors make reliable detection 

of almost all materials possible. The company proposes its 
solutions: the fill levels of liquids or bulk materials can also be 
detected in direct contact with the medium or through a non-
metallic container wall, for example.

Solutions that can be used
in many industrial sectors
In addition to object positioning, material flow monitoring, 
overflow protection and leak detection are therefore also 
important areas of application, for example in intralogistics or 
lab automation. Content monitoring during product packaging 
and the monitoring of stack heights, including with reflective 
printing, are valuable application possibilities for example in 
the packaging industry. In the area of presence monitoring, 
capacitive sensors detect nearly all materials, whereby even 
reflective surfaces can be detected error-free. With these 
sensors, highly structured and non-dimensionally stable objects 
for example the fill levels of liquids or bulk materials can also be 
detected in direct contact with the medium or through a non-
metallic container wall, and are also suitable for completeness 
inspections. These sensors also function reliably in an extremely 
dusty or dirty environment. An array of different designs and large 

 l  News Article

Capacitive Sensors for a Reliable Detection

operating ranges complement Leuze’s product line to practically 
all areas of application in industrial automation. Together with 
its overall portfolio of optoelectronic, inductive and ultrasonic 
sensors, you can therefore find solutions for all detection 
requirements from a single source.

Cylindrical, cubic, PTFE and
IO-Link capacitive sensors
Let’s introduce in detail the Leuze’s offer. The compact cylindrical 
construction can be universally used for a wide range of 
detection tasks. The selection covers plastic housing, stainless 
steel and metal housing. PTFE (teflon) is also available to meet 
higher chemical requirements. The adjustability of the detection 
range makes these models extremely flexible in use. There is a 
selection of plastic cubic sensors in several formats with a high 
degree of protection for example for leakage or for placing on 
pipes. The adjustability of the sensor’s operating range allows 
it to operate optimally despite material dependency. PTFE 
Capacitive sensors are particularly robust sensors in teflon 
housing (PTFE). They are suitable for high chemical stress for 
example caused by cleaning agents. Finally, IO-Link sensors: 
high process transparency requires more than switching state 
and current data from the sensor. The sensor has an IO-Link 
interface, which makes process optimization possible, in 
particular with respect to Industry 4.0. l  

Leuze proposes its capacitive sensors, that are ideal even in an extremely dusty or dirty 
environment. They can be used in many sectors, from material flow monitoring to overflow 
protection and leak detection
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controllo dell’altezza delle pile anche in caso di stampe riflettenti 
rappresentano valide possibilità di impiego nell’ambito del packa-
ging. Nella sfera del controllo della presenza, i sensori capacitivi 
riconoscono praticamente tutti i materiali e anche le superfici ri-
flettenti senza errori. Il funzionamento di questi sensori è affida-
bile e sicuro anche in ambienti molto polverosi o con un’elevata 
presenza di sporco. Varie forme e portate elevate completano la 
gamma di prodotti Leuze: il suo impiego è indicato praticamen-
te in ogni ambito applicativo dell’automazione industriale. Infatti, 
grazie al grande assortimento di sensori optoelettronici, induttivi 
e a ultrasuoni, Leuze consente di trovare soluzioni adatte a tutte 
le richieste di riconoscimento da un unico fornitore.

Sensori capacitivi cilindrici,
cubici, PTFE e IO-Link
Descriviamo nel dettaglio l’offerta Leuze. Nei sensori capaciti-
vi cilindrici, la forma compatta è utilizzabile universalmente per 

Sensori capacitivi per un 
rilevamento affidabile

svariate operazioni di riconoscimento. A scelta è disponibile un 
alloggiamento di plastica, acciaio inox o metallo. Per requisiti 
chimici più elevati, si può richiedere anche una variante in PTFE 
(teflon). La possibilità di regolazione della portata di riconosci-
mento consente un uso molto flessibile di queste varianti. I sen-
sori capacitivi cubici in plastica con elevato grado di protezione 
sono disponibili in vari formati, ad esempio per il riconoscimento 
di perdite o come sensori per tubi. La possibilità di regolazione 
della portata dei sensori consente un funzionamento ottimale no-
nostante la dipendenza dal tipo di materiale. I sensori capacitivi 
PTFE sono particolarmente resistenti e dotati di alloggiamento in 
teflon. Sono adatti a elevate sollecitazioni chimiche dovute, ad 
esempio, all’uso di detergenti. Infine, i sensori capacitivi IO-Link: 
per un’elevata trasparenza del processo non bastano gli stati di 
commutazione e i dati attuali del sensore. Il dispositivo dispone di 
un’interfaccia IO-Link che consente l’ottimizzazione del proces-
so, anche nell’ottica dell’Industria 4.0.          l
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PF3WB/C/S/R è il manifold per flussostato digitale di 
SMC, che centralizza il controllo del flusso e della tem-
peratura delle diverse linee in un impianto. 
Fra i diversi vantaggi: consente di alloggiare i flus-
sostati all’interno di un unico manifold e non su ogni 
linea; fa risparmiare tempo per le ispezioni; assicura 
un’installazione facile e veloce grazie a un numero 
minimo di tubi. Si può ottenere un’ulteriore flessibilità 
grazie all’opzione di tre tipi di manifold (base, diritto 
e alimentazione e ritorno) che rendono il PF3W adat-
to per l’industria dei semiconduttori, della lavorazione 
dei metalli, automobilistica e dell’automazio-
ne in generale. Il manifold è fino al 
65% più leggero rispetto a modelli 
simili, ed è più compatto grazie a 
una riduzione dell’85% in termi-
ni di spazio. Con il flussostato 
è dotato di un display a tre 
visualizzazioni che segnala 
contemporaneamente la por-
tata attuale e un campo di va-
lori selezionabili, che appare 
rosso o verde se si trova all’interno 
del campo accettabile. 
Infine, i flussostati sono compatibili 
con IO-Link.

Manifold per flussostato digitale

PF3WB/C/S/R is SMC’s digital flow switch manifold, 
which centralizes the flow and temperature control of the 
different lines in a plant. Among its various advantages: 
it allows the flow switches to be housed inside a 
single manifold and not on each line; it saves time 
for inspections; it ensures quick and easy installation 
thanks to a minimum number of pipes. 
Additional flexibility may be achieved thanks to the 
option of three manifold types (basic, straight and 
supply and return) which make PF3W suitable for the 

semiconductor, metalworking, automotive 
industries and automation in general.  

The manifold is up to 65% lighter 
than similar models, and it is more 
compact thanks to an 85% reduction 
in space. Along with the flow switch, 

it has a triple visualization display 
that simultaneously indicates the 

current flow rate and a field of 
selectable values, which appears 
red or green if it is within the 
acceptable range.  

Finally, the flow switches are 
compatible with IO-Link.

Manifold for digital flow switch

Bosch Rexroth offers its 4WRLE proportional valves to 
control the speed, force and position of axes. These high 
response devices with integrated electronics, in the new 4X 
series, are widely used in all those applications where not 
only high dynamics but also high quality control is required.
Typical industrial applications for these valves are certainly 
presses and metalworking and deformation machines, 
where speed, force and position control of the axis are 
required. Thanks to their high dynamics and precision, 

it is possible to achieve high 
performance with increased 
machine productivity.
These valves are also available 
with IO-Link digital interface, and 
therefore open to all main fieldbus 
systems to be used in Industry 
4.0 environments. Thanks to these 
devices predictive maintenance 
becomes possible, a concrete 
option made available to customers. 
(Photo credit: Bosch Rexroth)

Proportional valve  
with directional control

Bosch Rexroth propone le sue valvole proporzionali 
4WRLE per controlli di assi in velocità, forza e posizione. 
Questi dispositivi ad alta risposta con elettronica 
integrata, nella nuova serie 4X, vengono largamente 
impiegati in tutte quelle applicazioni dove sono richiesti 
non solo una alta dinamica, ma anche una elevata 
qualità del controllo.
Le tipiche applicazioni industriali per queste valvole 
sono sicuramente le presse e le macchine per la 
lavorazione e la deformazione dei metalli, dove vengono 
richiesti controlli di asse in velocità, forza e posizione. 
Grazie alla loro elevata dinamica e 
precisione, è possibile raggiungere 
alte performance con incremento 
della produttività di macchina.
Queste valvole sono disponibili anche 
con interfaccia digitale IO-Link, e 
quindi aperta a tutti i bus di campo 
principali per poter essere utilizzata 
in ambienti Industry 4.0. Grazie a 
questi dispositivi diventa possibile la 
manutenzione predittiva, una concreta 
possibilità a disposizione dei clienti. 
(Photo credit: Bosch Rexroth)

Valvola direzionale proporzionale

ewsN
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Trasmettitore di pressione  
e pressostato differenziale

Precision Fluid Controls presents BDS3000, an electronic 
differential pressure switch designed for filtration system 
applications with differential pressure ranges of up to 500 psid, 
and a maximum common pressure of 2,500 psi. Transmitter 
functionality is offered by providing analog output signals from 
0 to 10 VDC and 4 to 20 mA and may be selected on site. The 
full scale output is adjustable to a minimum of 25% of its value 
during installation, allowing greater flexibility and reducing the 
need to store multiple pressure ranges. The large 14-segment 
angled LED display allows clear legibility of the process 
pressure from various angles. Mounting holes are integrated, 
facilitating installation in various directions. Even if the unit 
has to be mounted upside down, the internal software is 
capable of rotating its display through 180°. EMI protection 
provides stable output in factories with EMF, high power 
walkie-talkies and VFD. Besides, the housing with IP67 
protection class makes the unit suitable for the most 
humid environments and also for complete immersion.

Pressure transmitter and  
differential pressure switchPrecision Fluid Controls presenta BDS3000, un pressostato 

elettronico differenziale progettato per le applicazioni dei 
sistemi di filtrazione con intervalli di pressione differenziale 
che variano fino a 500 psid, e con una pressione comune 
massima di 2.500 psi. La funzionalità del trasmettitore viene 
offerta fornendo segnali analogici di uscita da 0 a 10 VDC e 
da 4 a 20 mA ed è selezionabile sul posto. L’uscita a fondo 
scala è regolabile a un minimo del 25% del suo valore durante 
l’istallazione, consentendo maggiore flessibilità e riducendo il 
bisogno di immagazzinare più intervalli di pressione. L’ampio 
display angolato a LED a 14 segmenti permette una chiara 
leggibilità della pressione del processo da varie angolazioni. 
I fori di montaggio sono integrati, facilitando l’installazione 
in varie direzioni. Anche se l’unità deve essere montata alla 
rovescia, il software interno è capace di ruotare il suo display 
di 180°. La protezione EMI consente un output stabile nelle 
fabbriche in cui sono presenti EMF, walkie-talkie ad alta 
potenza e VFD. Inoltre, l’alloggiamento con classe di protezione 
IP67 rende l’unità adatta agli ambienti più umidi e anche per 
l’immersione completa.

Fanuc Dual Check Safety (DCS) is an intelligent 
software solution integrated into the Fanuc industrial 
and collaborative robot controller: it guarantees 
complete operator, robot and tool safety. Thanks to the 
FANUC iPendant Touch, employees can view defined 
safety zones and check them from a 3D perspective 
in front of the robot cell. The Position Check function 
enables the design of the robot’s movement area 
and the reduction of the cell footprint by up to 50%. 
By enabling smaller safety zones, the function saves 
space and ensures operator safety in a “3D operating 
area”. Speed Check supervises the operating speed 

to safeguard the operator in 
proximity, slowing down or 
stopping the robotic arm. DCS 
Joint and Cartesian Speed 
Check make settings and 
operation on processes such 
as deburring, arc welding, 
handling or sealing safer by 
slowing down the robot when 
the operator enters the cell.
Safe Zone Check enables the 
robot’s paths to change when 
a new element is detected; it 
will continue to operate on less 
efficient but safer paths.

Software solution in the robot controller
Soluzione software  
nel controllore dei robot
Fanuc Dual Check Safety (DCS) è una soluzione software 
intelligente integrata nel controllore dei robot industriali e 
collaborativi Fanuc: garantisce la completa sicurezza di 
operatori, robot e utensili. Grazie al dispositivo FANUC 
iPendant Touch gli addetti possono visualizzare zone di 
sicurezza definite e verificarle da una prospettiva 3D da-
vanti alla cella robotizzata. La funzione Position Check 
consente di progettare l’area di movimento del robot e 
attivare la riduzione dell’ingombro della cella fino al 50%. 
Abilitando zone di sicurezza più piccole, la funzione per-
mette di risparmiare spazio e garantisce la sicurezza 
dell’operatore in una “area operativa 3D”. Speed Check 
supervisiona la velocità opera-
tiva per salvaguardare l’addetto 
in prossimità, rallentando o arre-
stando il braccio robotizzato. DCS 
Joint e Cartesian Speed Check 
rendono più sicure le impostazio-
ni e il funzionamento su proces-
si come sbavatura, saldatura ad 
arco, manipolazione o sigillatura 
rallentando il robot quando l’ope-
ratore entra nella cella. Safe Zone 
Check abilita la modifica delle 
traiettorie del robot quando viene 
individuato un nuovo elemento; 
continuerà a operare su traiettorie 
meno efficienti ma più sicure.
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Robotica: collaborazione in sicurezza

In the evolution of robotics in a collaborative outlook, the 
research and continuous development of new applications blurs 
the boundary between collaborative and industrial solutions. 
Mitsubishi Electric proposes a complete approach, identifying a 
“ grey scale” between the two apparently antithetical solutions. 
Starting from the industrial robot, Melfa Safe Plus features 
an advanced safety module which limits the speed of the 
robot according to the presence of humans, and modifies the 
safety logic. It is therefore possible to share the workspace, 

and benefit from the performance of an 
industrial robot in the absence of the 
operator. Airskin, on the other hand, is a 
solution which transforms an industrial 
robot into a collaborative one, capable of 
recognizing the human touch thanks to 
a special cover, equipped with pressure 
sensors allowing to reach the desired 
safety level. Finally, the latest arrival is 
Melfa Assista, a collaborative robot with an 
attractive design, “easy to use” and with a 
repeatability of only 0.02 mm. It has a reach 
of 910 mm, on which a push button panel is 
integrated enabling quick commands, and 

LEDs that highlight the operating status and the relative safety 
speed, according to a colour code.

Robotics: safe collaborationNell’evoluzione della robotica in ottica collaborativa, la 
ricerca e il continuo sviluppo di nuove applicazioni rende 
labile il confine tra soluzioni collaborative e industriali. 
Mitsubishi Electric propone un approccio completo, 
individuando una “scala di grigi” tra le due soluzioni 
apparentemente antitetiche. 
Partendo dal robot industriale, Melfa Safe Plus vanta un 
modulo di sicurezza avanzata che limita la velocità del 
robot in funzione della presenza dell’uomo, e modifica la 
logica di sicurezza. 
È quindi possibile condividere lo 
spazio di lavoro, e beneficiare delle 
prestazioni di un robot industriale in 
assenza dell’operatore. Airskin è invece 
una soluzione che trasforma un robot 
industriale in collaborativo, capace di 
riconoscere il tocco umano grazie a 
una cover speciale, dotata di sensori di 
pressione che permettono di raggiungere 
il livello di sicurezza desiderato. Infine, 
l’ultimo arrivato è Melfa Assista, robot 
collaborativo dal design accattivante, 
“easy to use” e con una ripetibilità di soli 
0,02 mm. Presenta uno sbraccio di 910 
mm, su cui è integrata una pulsantiera che abilita comandi 
rapidi e led che evidenziano lo stato operativo e la relativa 
velocità di sicurezza, secondo un codice colore.

The new range of very high precision gauges, distributed 
exclusively in Italy by Sermac, is able to satisfy every 
dimensional control requirement. It is manufactured with 
procedures which guarantee high manufacturing quality and 
strict final checks. All the instruments are carefully designed 
in every single aspect for the best finishing. Gauge steel 
is used for the construction, with hardening treatment to 
guarantee final precision and wear resistance. 
All products are manufactured with shapes, sizes and 
allowances of the calibrating parts which refer to unified 
national or international standard regulations. On request, 
gauges may be supplied in undersized or oversized 

versions with custom shapes, sizes and 
allowances following customer designs, 
with different threads such as NPTF, TR, 
UN, MJ, Whitworth, Helicoil, PG and 
more, in hard metal and for left-handed 
threads. Finally, all gauges may be 
supplied with a specific certificate of 
calibration report performed at renowned 
and approved metrology laboratories.

Range of gaugesLa nuova gamma di calibri di altissima precisione, di-
stribuiti in esclusiva per l’Italia da Sermac, è in grado 
di soddisfare ogni esigenza di controllo dimensionale. È 
realizzata con procedure che garantiscono alta qualità 
costruttiva e severi controlli finali. Tutti gli strumenti sono 
curati in ogni singolo aspetto per la migliore finitura. Per 
la costruzione viene impiegato acciaio per calibri, con 
trattamento di tempra per garantire precisione finale e 
resistenza all’usura. 
Tutti i prodotti sono costruiti con forme, dimensioni e 
tolleranze delle parti calibranti riferite a norme unificate 
standard nazionali o internazionali. Su richiesta, i calibri 
possono essere forniti in versioni minorate o maggiora-
te con forme, dimensioni e tolleranze 
personalizzate a disegno cliente, con 
filettature diverse come ad esempio 
NPTF, TR, UN, MJ, Whitworth, Helicoil, 
PG e altro ancora, in metallo duro e 
per filettature sinistrorse. Infine, tutti i 
calibri possono essere forniti con un 
apposito certificato di Rapporto di Ta-
ratura eseguito presso rinomati labo-
ratori metrologici accreditati.

Gamma di calibri
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Conrad Electronic broadens its range of automation 
solutions with Phoenix Contact components. PLCnext 
technology, power supplies from the Uno, Trio and Quint 
Power series and two FL SWITCH SFNB 5TX and FL 
SWITCH SFNB 8TX Ethernet switches are now available. 
Specifically, PLCnext Technology is a unique and open 
ecosystem for modern automation which meets all the 
requirements of the IoT world. The combination of an open 
control platform, modular engineering software and system-
level cloud integration allows easy adaptation to constantly 

changing requirements and efficient use of existing and 
future software services. By choosing 

PLCnext technology, users do not 
only take advantage of typical PLC 

performance and data consistency 
even using high-level languages and 
model-based code, but also benefit 
from a high degree of adaptability 
through simple and rapid integration 
of future open source software, apps 
and technologies. (Photo credit: 
Phoenix Contact)

Automation Solutions
Soluzioni di automazione
Conrad Electronic estende la propria gamma di soluzio-
ni per l’automazione coi componenti di Phoenix Contact. 
Sono ora disponibili la tecnologia PLCnext, gli alimen-
tatori delle serie Uno, Trio e Quint Power e due switch 
Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX e FL SWITCH SFNB 8TX.
In particolare, PLCnext Technology è un ecosistema 
unico e aperto per l’automazione moderna, in gra-
do di soddisfare tutte le esigenze del mondo dell’IoT.  
La combinazione di una piattaforma di controllo aper-
ta, di un software modulare per l’ingegneria e dell’in-
tegrazione in cloud a livello di sistema consente un 
semplice adattamento ai requisiti in continua 
evoluzione e l’uso efficiente dei servizi 
software esistenti e futuri. Scegliendo 
la tecnologia PLCnext, gli utenti non 
solo traggono vantaggio dalle presta-
zioni tipiche dei PLC e dalla coerenza 
tra i dati anche utilizzando linguaggi ad 
alto livello e codice basato su modelli, 
ma beneficiano anche di un alto gra-
do di adattabilità grazie alla semplice 
e rapida integrazione di software, app 
e tecnologie future di tipo open source.  
(Photo credit: Phoenix Contact)
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Wika makes highly customizable load-cell systems 
for manufacturers of high-tech hospital beds. In fact 
hospital beds with built-in weighing components have 
quickly become critical equipment for monitoring 
patient conditions, an invaluable tool for healthcare 
facilities which deal with COVID-19 patients. Healthcare 
professionals need to know a patient’s weight in order to 
administer the appropriate amount of medication, fluids, 
or anesthesia. For health monitoring, it’s also important 
to know whether they are gaining or losing weight, 
especially with premature infants. But accurate weighing 
is not easy when patients cannot use a normal scale, 
or when their mobility is limited. Wika works closely 

with hospital bed manufacturers 
to determine the most appropriate 
type of load cell to use, and can 
customize the functions and features 
for a bed’s weight display or control 
panel. The company offers a system 
of load cells, a summing box, and a 
display.

Load-cell systems for hospital beds
Wika realizza sistemi di celle di carico personalizzabili per 
i produttori di letti ospedalieri ad alta tecnologia. I letti con 
componenti di pesatura incorporati infatti sono diventati 
rapidamente dei dispositivi critici per il monitoraggio del-
le condizioni dei pazienti, e uno strumento prezioso per le 
strutture sanitarie che si occupano di pazienti COVID-19. 
Per poter somministrare la quantità appropriata di farmaci, 
liquidi o anestesia gli operatori devono conoscere il peso 
del paziente. Per il monitoraggio della salute bisogna an-
che sapere se stanno aumentando o perdendo peso, spe-
cialmente nel caso di neonati prematuri. 
Ma una pesatura precisa non è facile quando i pazienti non 
possono utilizzare una bilancia normale, o quando hanno 
mobilità limitata. Wika lavora a stretto 
contatto con i produttori per determina-
re il tipo di cella di carico più appro-
priato, personalizzando le funzioni e le 
caratteristiche per la visualizzazione 
del peso del letto o per il pannello di 
controllo. L’azienda offre quindi un si-
stema di celle di carico, un circuito 
sommatore e pannello con display.

Sistemi di celle di carico  
per i letti d’ospedale

Beckhoff now offers a machine learning (ML) solution 
that is seamlessly integrated into TwinCAT 3 software. 
Building on established standards, TwinCAT 3 Machine 
Learning brings to ML applications the advantages of 
system openness familiar from PC-based control. In 
addition, the TwinCAT solution supports machine learning 
in real-time, allowing it to handle even demanding tasks 
like motion control. These capabilities provide machine 
builders and manufacturers with a good foundation 
to enhance machine performance, e.g. through 
prescriptive maintenance, process self-optimisation 
and autonomous detection of process anomalies. The 
concept of machine learning is to learn the desired 
algorithms from exemplary process data instead. With 
this alternative approach, powerful ML models can be 

trained and then used to deliver 
superior or better-performing 
solutions. In automation technology, 
this opens up new possibilities and 
optimisation potential in many areas, 
including predictive maintenance and 
process control, anomaly detection, 
collaborative robotics, automated 
quality control and machine 
optimisation.

Machine learning for automationBeckhoff offre una soluzione di machine learning  (ML) 
perfettamente integrata nel software TwinCAT 3. 
Basata su standard consolidati, TwinCAT 3 Machine 
Learning porta alle applicazioni ML i vantaggi dell’apertura 
del sistema forniti dal PC-based Control. Inoltre, la 
soluzione TwinCAT integra il machine learning nel real time, 
consentendo di gestire anche compiti impegnativi come il 
controllo del motion. 
Queste funzionalità forniscono ai costruttori di macchine e 
ai produttori una valida base per migliorare le prestazioni 
della macchina, ad esempio attraverso la manutenzione 
programmata, l’ottimizzazione automatica del processo e il 
rilevamento autonomo delle anomalie. Il concetto di machine 
learning  è di apprendere l’algoritmo desiderato sulla 
base di dati di processo esemplificativi. Così è possibile 
preparare modelli ad alta prestazione e ottenere soluzioni 
migliori e più performanti. Per la 
tecnologia di automazione, tutto 
questo apre nuove possibilità e 
potenziali di ottimizzazione, tra 
cui la manutenzione predittiva e il 
controllo dei processi, rilevamento 
di anomalie, robot collaborativi, 
controllo della qualità automatico 
e ottimizzazione delle macchine.  

Machine Learning per l’automazione
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Strumenti di misura e controllo.
Soluzioni personalizzate per usi professionali.

(Photo credits: Beckhoff 
Automation.)
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Smart camera con tecnologia deep learning

Cognex Corporation introduces the In-Sight® D900 
embedded vision system. The In-Sight D900 features 
Cognex’s ViDi™ deep learning software inside an In-Sight 
industrial-grade smart camera. The self-contained system 
solves a broad range of complex in-line inspection 
applications including optical character recognition 
(OCR), assembly verification, and defect detection. 
Among the main sectors of use are the automotive, 
consumer electronics, consumer products, packaging, 
food and beverage, medical devices, and logistics. 
Combining the self-learning ability of a human inspector 

with the robustness and 
consistency of a vision system, 
the In-Sight D900 expands the 
limits of what can be inspected 
in factory automation. The 
system, which can be setup 
using a small number of image 
samples, leverages Cognex’s 
spreadsheet platform and 
does not require a PC or deep 
learning expertise to deploy.

Smart Camera powered by deep learning
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Strumenti di misura e controllo.
Soluzioni personalizzate per usi professionali.

In-Sight D900 di Cognex Corporation è un sistema di vi-
sione integrato. 
All’interno di una smart camera In-Sight di classe indu-
striale è inserito il software In-Sight ViDi™ di Cognex, 
concepito per eseguire applicazioni di deep learning.
Questa piattaforma risolve un’ampia gamma di comples-
se applicazioni di ispezione in linea come il riconoscimen-
to ottico dei caratteri (OCR) o la verifica di assemblaggi 
e il rilevamento di difetti. Tra i principali settori d’impiego 
troviamo l’automotive, l’elettronica di consumo, i prodotti 
di largo consumo, l’imballaggio, il food & beverage, l’he-
althcare e la logistica. In-Sight D900 coniuga la capacità 
di autoapprendimento con la robu-
stezza degli strumenti tradizionali in 
un sistema di visione che espande i 
limiti di ciò che può essere ispezio-
nato nell’automazione industriale. Il 
sistema, che può essere istruito uti-
lizzando un numero limitato di cam-
pioni di immagini, sfrutta la piatta-
forma dei fogli di calcolo Cognex 
e non richiede un PC o particolari 
competenze di deep learning per la 
configurazione.
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Within the field of process automation for the agri-food 
sector, Gefran proposes its Multifunction series of universal 
multiloop PID controllers, which is made up of models 2850T 
and 3850T. These electronic devices combine, in a single 
controller with a bright color touchscreen, all the following 
elements: the precise PID control of process variables, the 
management of logical/mathematical controls (GetLogic), 
the generation of setpoint profiles, a batch report to archive 
process data and the monitoring of levels of employed 
energy as well as VCN remote connectivity. The temperature 
and pressure control of a steriliser is a perfect application 
example. The thermal treatment of food in canning plants is 
identified as a Critical Control Point, and requires an accurate 

correlation between time and temperature in 
order to achieve commercial sterility.  
In this sense, the controller can calculate the 
F0 coefficient, which measures the lethality of 
a thermal sterilisation process in relation with 
time. The value, which is an essential piece of 
information for the traceability of the product, 
is generated by the 3850T model for each 
production batch and is included in the report, 
either in a standard CSV or encrypted format.

Universal multiloop PID controllersPer l’automazione di processo del settore agroalimenta-
re, Gefran propone la serie Multifunction di regolatori PID 
universali multiloop, declinata nei modelli 2850T e 3850T. 
Questi dispositivi elettronici integrano, in un unico strumento 
con interfaccia a colori touch: una precisa regolazione PID 
delle variabili di processo, la gestione di controlli logico/ma-
tematici (GetLogic), la generazione di profili di setpoint, una 
registrazione dati batch record, il monitoraggio dei livelli di 
energia impiegata e connettività remota VNC.
Un esempio applicativo è il controllo di temperatura e pres-
sione di una sterilizzatrice. Il trattamento termico degli ali-
menti, negli impianti di inscatolamento, è individuato come 
Punto di Controllo Critico e richiede un accurato rapporto tra 
tempo e temperatura, al fine di acquisire la sterilità commer-
ciale. In tal senso, il regolatore 
può calcolare il coefficiente F0, 
misura della letalità di un pro-
cesso di sterilizzazione termica 
in funzione del tempo. Il valore 
viene inserito nel report, in for-
mato standard CSV o criptato, 
generato dal modello 3850T a 
ogni batch di produzione, come 
informazione necessaria ai fini 
della tracciabilità del prodotto. 

Regolatori PID universali multiloop

I4Human is the solution devised by Tesar which integrates 
the idea of collaboration with digital thinking. It is a 
Wearable tool useful for production operators, who through 
a dedicated app may check the status of assigned 
resources, receive and manage notifications sent manually 
or automatically by colleagues, machines, other software 
and so on. Through the same app it is also possible to 
carry out simple operations concerning the advancement 
and request of materials. The product is suitable for 
application in all production sectors, responding to the 
diversified needs of the various processes. The solution 
is natively integrated with the MES system which allows 
the digitization, monitoring and automation of the various 

factory processes, covering functions 
ranging from the acquisition of data 
from machines/plants, to production 
monitoring, quality management and 
maintenance. With I4Human users may 
monitor the status of the system and, 
through a Smartwatch integrated with the 
MES system, be always “connected” and 
receive alerts and inputs in real time.

Mobile app for collaborative 
manufacturingI4Human è la soluzione pensata da Tesar che integra l’i-

dea di collaboration col pensiero digitale. Si tratta di uno 
strumento Wearable utile all’operatore in produzione, il 
quale tramite un’app dedicata può controllare lo stato del-
le risorse assegnate, ricevere e gestire le notifiche inviate 
in modo manuale o automatico da colleghi, macchine, 
altri software e via dicendo. Tramite la stessa app è possi-
bile effettuare anche semplici operazioni di avanzamento 
e richiesta materiali. Il prodotto è adatto all’applicabilità 
in tutti i settori di produzione, rispondendo alle esigenze 
diversificate dei vari processi. La soluzione è integrata 
nativamente col sistema MES che consente la digitalizza-
zione, il monitoraggio e l’automazione dei diversi processi 
di fabbrica, coprendo le funzioni che spaziano dall’ac-
quisizione dei dati da macchine/
impianti, al monitoraggio della 
produzione, alla gestione della 
qualità, alla manutenzione.
Con I4Human gli utenti possono 
monitorare lo stato del sistema 
e, attraverso uno Smartwatch 
integrato al sistema MES, esse-
re sempre “connessi” e ricevere 
alert e input in real time.

App mobile per il  
collaborative manufacturing

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R

N
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Livellostati pneumatici

One of the most innovative products in the Rapid 
Level series are Rapid Level Tires. 

Here are some of the main technical 
characteristics: parts in contact with the liquid to 
be monitored (float, rod and threaded connection) 
completely in Aisi 316; pneumatic signaling 
through magnetic actuated valve; IP65 swiveling 
protection box with quick entry and exit couplings; 
simple and fast intervention point adjustment, 
in fact by moving the float along the rod the 
intervention point changes. 
This operation offers a double advantage: allows 
the user to change the intervention point at any 
time, and allows the dealer to keep only one level 
in stock and to change the intervention point when 
needed in a few moments.
Rapid Level Tires can be used even for liquids 
with high viscosity, or containing suspended 
particles of any type. 
These characteristics make it an ideal level for 
different fields of application, from the chemical, 
hydraulic, pneumatic and food sectors.

Pneumatic levels

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R

Uno dei prodotti più innovativi della serie Rapid Level 
di F.lli Giacomello sono i Rapid Level Pneumatici. 
Ecco alcune delle caratteristiche tecniche di questi livelli: 
parti a contatto con il liquido da monitorare (gal-
leggiante, asta e connessione filettata) completa-
mente in Aisi 316; segnalazione pneumatica tra-
mite valvola ad azionamento magnetico; scatola 
di protezione IP65 orientabile con innesti rapidi in 
entrata e in uscita; regolazione del punto di inter-
vento semplice e veloce, infatti spostando il gal-
leggiante lungo l’asta si varia il punto di intervento.  
Questa operazione offre un duplice vantaggio: 
consente all’utilizzatore di modificare il punto di 
intervento in qualsiasi momento, e al rivenditore 
di tenere in magazzino un solo livello e variare 
al momento del bisogno il punto di intervento in 
pochi istanti. I Rapid Level Pneumatici possono 
essere utilizzati anche per liquidi dall’elevata vi-
scosità, o contenenti particelle in sospensione di 
qualsiasi tipo. 
Queste caratteristiche lo rendono un livello ide-
ale in diversi campi di applicazione, dal settore 
chimico, oleodinamico, pneumatico fino a quello 
alimentare.
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In un parco divertimenti svedese, gli encoder incrementali di Baumer 

vengono utilizzati per garantire la massima sicurezza sulle montagne 

russe: monitorano la velocità del motore delle carrozze verso la 

rampa di lancio, anche in condizioni estreme

pplicazioniA
di Noemi Sala

Velocità e sicurezza 
sulle montagne russe
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Located in Gothenburg, Liseberg is Sweden’s largest 
amusement park. Inside there is the Helix roller coast-
er, with a 1,380 meter track. It hurls its riders at up to 

90 km/h through six loops, and exposes them to up to five 
times their own bodyweight. Half of the riders, Helix takes 
up to 28, sit facing backwards making the ride even more 
exciting. Before the start, the riders have to be brought to 
the start ramp at a height of 41 meters. Controlled asyn-
chronous drives with 315 kW of power are used to move 
the carriages into the start position. The speed of this drive 
is recorded by the original Hübner Berlin POG 10 Heavy-
Duty encoder from Baumer. Moreover, the roller coaster is 
freely exposed to the elements.

Reliable speed data even
under the toughest conditions
The POG 10 incremental HeavyDuty encoder and its 
sister model, the HOG 10 are part of the HeavyDuty 

 l  Applications

Speed and Safety on Roller Coasters

In a Swedish amusement park incremental encoders from Baumer are used to guarantee the 
highest levels of safety on a roller coaster: they monitor the speed of the carriage’s drive as 
it approaches the start ramp, even under the toughest conditions

encoders range family. They deliver reliable speed data 
in a host of potential applications and operate under 
the toughest conditions. As a result, they help prevent 
failures and maintain the availability of machines 
and systems. This saves downtime costs in a host of 
applications. With the roller coaster, it even makes a 
valuable contribution to the safety of human life. Here 
are some HeavyDuty technology specific features. 
Thanks to solid and generously dimensioned wall 
thicknesses and a warp-resistant design, the die-cast 
housings are robust and highly resistant to vibration 
and shock. Bearings at both encoder shaft ends and 
the metallic incremental disk offer huge power reserves 
and high durability through resilience to axial and radial 
forces. For outdoor use, the anticorrosive properties 
of the CX category of HeavyDuty encoders to EN ISO 
12944, achieved through an optimal choice of material 
and high-resistant coating, are also very important.
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Situato a Goteborg, il parco divertimenti Liseberg è il più 
grande di tutta la Svezia. Al suo interno ci sono fra le va-
rie attrazioni le montagne russe Helix, con un percorso 

di 1.380 metri e svariati giri della morte. Includono sei inversioni 
e catapultano i passeggeri fino a 90 km/h, sottoponendoli fino 
a cinque volte il loro peso corporeo. La metà dei 28 passeggeri 
è seduta in direzione opposta al senso di marcia, rendendo 
l’esperienza ancora più adrenalinica.
Per la partenza, occorre raggiungere una rampa di lancio si-
tuata a 41 m d’altezza. Il posizionamento delle carrozze presso 
il punto di partenza avviene per mezzo di motori asincroni da 
315 kW, la cui velocità è rilevata dall’encoder Hübner Berlin 
HeavyDuty POG 10 di Baumer. In più l’impianto è situato all’a-
perto, esposto ai fenomeni ambientali.

Dati affidabili sulla velocità
anche in condizioni difficili
L’encoder incrementale HeavyDuty POG10 e l’analogo HOG10 
con albero cavo fanno parte della famiglia degli encoder 
HeavyDuty. Entrambi forniscono informazioni affidabili sulla 
velocità in una varietà di potenziali applicazioni, e funzionano 
anche in condizioni severissime. Concorrono a evitare guasti e 
a mantenere in perfetta efficienza macchinari e impianti. In molti 

Guarnizioni 

a labirinto 

e dispositivi 

di tenuta 

assicurano 

una protezione 

duratura contro 

lo sporco.

Labyrinth 

and shaft 

seals guarantee 

a long protection 

against 

contamination.

Velocità e sicurezza 
sulle montagne russe
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electromagnetic compatibility with a burst strength 
for high-voltage pulses of up to 4 kV. In addition, the 
Enhanced Monitoring System (EMS) continuously 
checks numerous encoder functions, swiftly detects 
connection and encoder errors and transmits the 
encoder status to the inverter or to the control via 
an error output. The HeavyDuty encoders achieve 
the best possible SinCos signal quality through the 
LowHarmonics technology for excellent control quality, 
low drive heat-up and high energy efficiency. The 
incremental square signal outputs also have short-
circuit proof, powerful transistor drivers for peak 
currents of up to 300 mA. They ensure reliable signal 
quality even over long- distance transmissions of up to 
350 meters.
These features – resilience and precision – make an 
important contribution to ensuring that the Gothenburg 
roller coaster riders are brought to the start ramp safely 
and at the correct speed. 

Rigorous sample tests and full inspections
Baumer guarantees to keep this all-encompassing 
performance promise every time with original Hübner 
Berlin technology through rigorous sample tests and by 
putting each and every HeavyDuty encoder through a 
full inspection before it leaves the factory. 
Resistance to electromagnetic fields, vibration, shocks, 
dust, hose water, salt spray and much more is ensured 
on test benches during series production. 
Detailed quality certificates confirm that these tests 
have been passed. l

Sealed against dirt, dust and moisture
The combination of labyrinth and shaft seals also 
protects the inner workings of the HeavyDuty encoders 
from solid, moist and paste-like contamination. This 
sealing concept conforms to protection classes IP 66 
and IP 67 within a broad temperature range of up to 95 
degrees Celsius. Current-insulated bearings ultimately 
protect the ball bearings of the encoder from current 
flashovers, and this averts any impairment of the 
lubricant effect.
The result is an almost indestructible full package that 
effectively prevents potential malfunctions and failures, 
even during tough continuous use. This is all the more 
important as a replacement can get very costly – not 
because the encoder itself is expensive, but because it 
is typically mounted in barely accessible locations, as 
is the case on a roller coaster.

Resilience and precision
are essential for the safety
Reliable precision is ensured by the interference-
immune scanning function with highly robust, optical 
circuits (Opto-ASIC). This guarantees optimum 
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esterno è anche, in ottemperanza alla norma EN ISO 12944, 
la protezione anticorrosione degli encoder HeavyDuty della ca-
tegoria CX data dalla scelta dei materiali e da un rivestimento 
ad alta resistenza.

Tenuta a sporco, polvere e umidità
Una combinazione di guarnizioni a labirinto e dispositivi di te-
nuta proteggono l’interno degli encoder HeavyDuty da sporco 
solido, umido e pastoso. Il principio di tenuta corrisponde alla 
classe di protezione IP 66 e IP 67 in un ampio range di tempe-
ratura fino a 95 gradi Celsius. L’isolamento elettrico salvaguar-
da i cuscinetti a sfera degli encoder da scariche di corrente, 
evitando di compromettere l’azione del lubrificante.
Nell’insieme, ne risulta un pacchetto completo pressoché indi-
struttibile, in grado di scongiurare potenziali anomalie e guasti 
anche in condizioni di uso intenso prolungato. 
Un dettaglio non trascurabile, soprattutto se si considerano i 
notevoli oneri connessi alla sostituzione di un encoder non tan-
to per via dei costi, quanto piuttosto per il fatto che solitamente 
l’encoder è installato in punti di difficile accesso, come nel caso 
delle montagne russe.

Il supporto 

bilaterale 

dell’albero 
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di potenza 

ed elevata 
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shaft ends 
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casi, ciò significa risparmiare sui costi di fermo macchina, ma 
nel caso dell’ottovolante offre anche un contributo essenziale 
per la sicurezza delle persone.
Ecco alcune caratteristiche specifiche della tecnologia Heavy-
Duty del POG10. Gli alloggiamenti in pressofusione, dotati di 
pareti dallo spessore generoso e un design antisvergolamento, 
sono progettati per resistere a forti vibrazioni e urti. Il supporto 
bilaterale dell’albero dell’encoder e del disco incrementale in 
metallo assicura ingenti riserve di potenza, e un’elevata durata 
utile in virtù della robustezza nei confronti di forze assiali e ra-
diali. Di particolare importanza per un impianto destinato a uso 
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Robustezza e precisione sono
essenziali per la sicurezza
Affidabilità e accuratezza sono il risultato di un rilevamento 
senza interferenze effettuato per mezzo di commutatori ottici  
(Opto-ASIC) particolarmente robusti. Ciò assicura una immunità 
elettromagnetica ottimale con una resistenza ai transitori veloci 
con impulsi di alta tensione fino a 4 kV. Il cosiddetto Enhanced 
Monitoring System (EMS) esegue un monitoraggio continuo su 
numerose funzioni, riconosce errori di collegamento e dell’en-
coder stesso, comunicandone lo stato al convertitore o all’u-
nità di comando tramite un’apposita uscita. La qualità del se-
gnale SinCos è resa possibile dalla tecnologia LowHarmonics, 
a garanzia dell’ottimo controllo delle performance, un ridotto 
riscaldamento del motore e un’elevata efficienza energetica. 
Le uscite dei segnali a onde quadre incrementali dispongono 
inoltre di potenti transistor driver a prova di cortocircuito per 
correnti di picco fino a 300 mA, capaci di fornire valori affidabili 
anche in presenza di cavi lunghi fino a 350 metri.
Tutte queste caratteristiche, dalla robustezza alla precisione, 
svolgono un ruolo fondamentale ai fini della sicurezza dei pas-
seggeri delle montagne russe di Goteborg, e fanno sì che le 
carrozze arrivino alla rampa di lancio alla giusta velocità.

Controlli al 100% e test rigorosi
Baumer esegue sulla sua tecnologia originale Hübner Berlin 
rigorosi test a campione e un controllo al 100% di ogni sin-

golo encoder HeavyDuty che esce dalla fabbrica. Le verifiche 
effettuate sui banchi di prova durante la produzione in serie 
accertano le caratteristiche di resistenza a campi elettroma-
gnetici, vibrazioni, urti, polvere, getti d’acqua, nebbia salina e 
via dicendo. Dettagliati certificati di qualità attestano infine il 
superamento di importanti requisiti.           l
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La produzione della marmellata mette a dura prova i componenti 

impiegati nei processi, a causa di prodotti viscosi e appiccicosi.  

I sensori di pressione e livello di VEGA garantiscono il corretto  

dosaggio di prodotto nelle linee di confezionamento

pplicazioniA
di Vittoria Ascari

La produzione di marmellata  
è sotto controllo
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 l  Applications

Jam Production Is under Control

The production of jam poses a severe challenge 
to the components used in the processes, 
due to viscous and sticky products. VEGA’s 
pressure and level sensors guarantee correct 
product dosage in packaging lines

purpose, Menz & Gasser has set up two specialised 
research and development laboratories dedicated 
exclusively to the study of solutions for industrial 
semi-finished and finished products. A third research 
laboratory was opened three years ago in Kuala Lumpur, 
shortly after the opening of the local subsidiary, and 
supports the development of products responding to the 
specific needs of Far Eastern markets.

The process from raw materials
to packaging lines
The company’s success is ensured above all by strict 
quality controls of the raw materials. The frozen fruit and 
ingredients come from selected suppliers and are stored 
in special cold stores at -20 °C. Depending on demand, 
the basic product is poured into a container and then 
into a mixer where it is thawed.
Then, depending on the recipe, sugar, glucose and/or 
grape juice are added. The solution then moves on to 
an evaporator, where various thickeners, such as pectin, 
are used to provide the jam with the right consistency. 
The properties which essentially determine the quality 
of jams and marmalades are their aroma, colour, taste, 
texture, gelling and distribution of the pieces of fruit. 

V EGA sensors monitor packaging in one of Europe’s 
largest jam production plants. The customer is Menz 
& Gasser, one of the largest jam producers in Italy, 

and one of Europe’s leading single-portion jam producers. 
The company operates in fifty countries in four continents, 
with plants in Trentino, Veneto and Malaysia. Besides offer-
ing a great variety of flavours, it also provides a wide range 
of different packs. Actually, Menz & Gasser supplies both 
large retail chains and hotels as well as pastry shops.
The company has been successfully operating on 
the market for over eighty years. The key factors in its 
success are intensive research and development and 
constant investment in innovation and new technologies. 
Every year, more than 150 projects for new products 
are developed in the company’s laboratories, and in 
total there are 600 in the pipeline. On average 10% 
of turnover is generated by new products. For this 
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I sensori VEGA sorvegliano il confezionamento in uno dei più 
grandi stabilimenti europei di produzione di marmellata. Il 
cliente è Menz & Gasser, uno dei maggiori produttori di con-

fettura in Italia, e fra i leader europei nella produzione di con-
fetture in monoporzione. L’azienda opera in cinquanta Paesi in 
quattro continenti, con stabilimenti in Trentino, Veneto e Male-
sia. Oltre a una grande varietà di gusti, offre anche un’ampia 
gamma di confezioni diversificate. Menz & Gasser infatti riforni-
sce sia le grandi catene del commercio al dettaglio e gli hotel, 
sia le pasticcerie. Opera con successo sul mercato da oltre 
ottant’anni. Gli ingredienti del successo sono un’intensa at-
tività di ricerca e sviluppo e costanti investimenti in innova-
zione e nuove tecnologie. Ogni anno, nei laboratori aziendali 
vengono sviluppati più di 150 progetti per nuovi prodotti, e 
in totale ce ne sono 600 in cantiere. In media il 10% del 
fatturato è generato grazie a nuovi prodotti. A tal fine, Menz 
& Gasser si è dotata di due laboratori di ricerca e sviluppo 
specializzati dedicati esclusivamente allo studio di soluzioni 
per i semilavorati industriali e per il prodotto finito. Un terzo 
laboratorio di ricerca è stato inaugurato tre anni fa a Kuala 
Lumpur, poco dopo l’apertura della filiale locale, e supporta 
lo sviluppo di prodotti che rispondano ai bisogni specifici dei 
mercati dell’Estremo Oriente.
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evaporators at temperatures which allow preservation 
of nutrients and vitamins. Pressure measurement 
with VEGABAR, for instance, keeps the pressure 
in the evaporators constant. The VEGABAR 82 
pressure sensor is a sturdy multitalent used in many 
applications. It stands out for its ceramic measuring 
cell manufactured by VEGA itself. The company offers 
complete solutions for pressure measuring technology. 
Thanks to the dry ceramic CERTEC® measuring cell, 
the sensor is resistant to thermal shock. It can handle 
temperatures of up to 150°C and is therefore suitable 
for use at high temperatures and under vacuum 
conditions. It also has an extremely high overload 
resistance (factor 200).
The VEGAFLEX guided wave radar sensor is used in 
packaging lines, where it is essential to monitor the 
level in the containers. Another level measurement 
monitors stocks in storage silos and tanks.

Once all the conditions are met, the mass is poured into 
a reservoir and then reaches the different packaging 
lines for glass jars, single-portions (mainly used in the 
hotel sector) or larger packages.

Pressure and level 
measurement are essential
The precise measurement of pressure and level is 
essential for the quality of the finished product. VEGA 
sensors are mainly used in evaporators and packaging 
lines. The products to be measured range from 
glucose to fructose, from water to cleaning solutions, 
to ready-made jam. The fruit is cooked in vacuum 
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contenitore e poi in un miscelatore in cui viene scongelato.
Dopodiché, a seconda della ricetta, si aggiungono zucche-
ro, glucosio e/o succo d’uva. La soluzione passa poi a un 
evaporatore, in cui si impiegano diversi addensanti, come la 
pectina, che conferiscono alla marmellata la giusta consi-
stenza. Le caratteristiche che determinano essenzialmente 
la qualità di confetture e marmellate sono profumo, colore, 
sapore, consistenza, gelificazione e distribuzione dei pezzi di 
frutta. Una volta soddisfatte tutte le condizioni, la massa vie-
ne versata in un serbatoio per giungere poi alle diverse linee 
di confezionamento per vasi di vetro, monoporzioni (impie-
gate prevalentemente nel settore alberghiero) o confezioni 
più grandi.

La misura della pressione
e del livello è essenziale
La misura precisa di pressione e livello è essenziale per la 
qualità del prodotto finito. I sensori VEGA sono impiegati 
principalmente negli evaporatori e nelle linee di confeziona-
mento. I prodotti da misurare vanno dal glucosio al frutto-
sio, dall’acqua alle soluzioni detergenti fino alla confettura 
pronta. La frutta viene cotta in evaporatori sotto vuoto a 
temperature che consentono di preservarne i nutrienti e le 
vitamine. Tramite la misura di pressione con il VEGABAR, ad 
esempio, si mantiene costante la pressione negli evaporato-
ri. Il sensore di pressione VEGABAR 82 è un robusto multita-
lento impiegato in numerose applicazioni. Si distingue per la 
cella di misura in ceramica prodotta dalla stessa VEGA. L’a-
zienda offre infatti soluzioni complete per la tecnica di misura 
di pressione. Grazie alla cella di misura in ceramica a secco 
CERTEC® il sensore è resistente agli shock termici. Gestisce 
temperature fino a 150°C, ed è quindi idoneo all’impiego in 
presenza di temperature elevate e in condizioni di vuoto. Ha 
inoltre una resistenza al sovraccarico estremamente elevata 

I sensori VEGA 
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Il processo dalle materie prime
alle linee di confezionamento
A garantire il successo dell’azienda sono in primo luogo i 
severi controlli di qualità delle materie prime. La frutta e gli 
ingredienti congelati provengono da fornitori selezionati e 
vengono stoccati in speciali celle frigorifere a -20 °C. In fun-
zione della domanda, il prodotto di base viene versato in un 
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The process is always under control
In all these applications, steam, condensation, 
adhesion of viscous product (jam) on the pressure 
sensor measuring cell and the bar probe of guided 
wave radar sensors pose a challenge, as do agitators, 
high temperatures (between 65 °C and 85 °C) and 
vacuum. Thanks to VEGA sensors, however, the 
process is always under control and the sensors 
work reliably even in case of contact with viscous 
and sticky media or of fluctuating process conditions. 
VEGA sensors were originally chosen by the design 
studio which built the plant more than twenty years 
ago. In the meantime, Menz & Gasser has particularly 
appreciated their reliability and low or virtually non-
existent maintenance requirements. 
A practical side effect: if the sensors never fail, the 
storage and handling of spare parts also become 
unnecessary. l
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Soluzioni complete per il rilevamento  
di livello e pressione
Grazie ai nuovi sensori di pressione VEGABAR e i 
nuovi interruttori di livello VEGAPOINT, VEGA for-
nisce soluzioni complete per il rilevamento di livello 
e pressione nei processi dell’industria alimentare e 
farmaceutica. Le serie di strumenti compatti sono re-
alizzate ad hoc per le applicazioni standard basate 
sui più elevati livelli qualitativi o igienici. 
Il sistema di adattatori standardizzato e gli attacchi 
di processo normalizzati garantiscono la flessibilità 
necessaria per contenere gli oneri e minimizzare la 
gestione del magazzino. Una visualizzazione a 360° 
dello stato d’intervento offre massima sicurezza. Il 
colore dell’anello luminoso è selezionabile a piacere 
tra oltre 256 tonalità, e consente il rapido riconosci-
mento degli stati d’intervento da qualsiasi punto di 
osservazione, anche con intensa luce diurna.

Complete solutions for level  
and pressure measurement

(fattore 200). Il sensore radar ad onda guidata VEGAFLEX 
viene invece impiegato nelle linee di confezionamento, in cui 
è essenziale controllare il livello nei contenitori. Un’altra mi-
sura di livello controlla invece le scorte nei sili di stoccaggio 
e nei serbatoi.

Il processo è sempre sotto controllo
In tutte queste applicazioni, vapore, condensa, adesioni di 
prodotto viscoso (marmellata) sulla cella di misura dei sensori 
di pressione e sulla sonda a barra dei sensori radar ad onda 
guidata rappresentano una sfida, al pari degli agitatori, delle 
temperature elevate (tra 65 °C e 85 °C) e del vuoto. Grazie ai 
sensori VEGA, il processo è però sempre sotto controllo e i 
sensori lavorano in maniera affidabile anche in caso di contat-
to con il prodotto viscoso e appiccicoso, o in presenza di con-
dizioni di processo variabili. Originariamente i sensori VEGA 
sono stati scelti dallo studio di progettazione che ha costruito 
l’impianto più di venti anni fa. Nel frattempo, Menz & Gasser 
ne apprezza in particolar modo l’affidabilità e il fabbisogno 
di manutenzione ridotto o del tutto assente. Pratico effetto 
secondario: se i sensori non si guastano, diventano superflui 
anche lo stoccaggio e la gestione dei pezzi di ricambio.       l

With the new VEGABAR pressure sensors and 
VEGAPOINT level switches, VEGA provides complete 
solutions for level and pressure measurement in 
processes in the food and pharmaceutical industry. 
The series of compact instruments are specially 
designed for standard applications based on the 
highest quality or hygienic standards. 
The standardized adapter system and standardized 
process connections ensure the flexibility needed to 
contain costs and minimize inventory management. 
A 360° visualization of the switching status 
provides maximum security. 
The colour of the light ring may be freely selected 
from over 256 shades and allows rapid recognition 
of the switching status from any observation point, 
even in bright daylight.

Una misura 

precisa 

della pressione 

e del livello 

è essenziale 

per la qualità 

del prodotto 

finale.

A precise 

measurement 

of pressure 

and level is 

essential for 

the quality 

of the final 

product.
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Universal Robots presenta 

alcune case history di cobot 

nei processi industriali: 

dall’automotive all’elettronica, 

ecco alcuni esempi di come 

sia possibile realizzare 

applicazioni sicure, collaborative 

e facilmente integrabili nel 

processo produttivo

Negli anni Sessanta Armand Feigenbaum, responsabile 
qualità della Generale Electric, affermò che i costi affron-
tati nella prevenzione degli errori di fabbricazione erano 

significativamente minori rispetto a quelli sostenuti per porvi 
rimedio. Era quindi necessario investire sulla qualità fin dalle 
primissime fasi del processo industriale. Un decennio dopo 
Philip B. Crosby, famoso businessman e autore, afferma che 
la qualità non è un costo ma un investimento ammortizzabile 
per garantire performance economiche migliori e, soprattutto, 
per evitare spese maggiori per la riparazione degli errori. Questi 
due studiosi furono quindi fra i primi a collegare la garanzia della 
qualità al rendimento aziendale. Grazie alla sua coerenza quali-
tativa, la robotica è stata impiegata precocemente per esegui-
re il controllo qualità. In questo articolo vediamo qualche case 
history con i cobot di Universal Robots. Sono alcuni esempi di 
come si possano realizzare applicazioni sicure, collaborative e 
facilmente integrabili nel processo produttivo.

pplicazioniA
di Massimo Brozan

Un cobot nello 

stabilimento Ford 

in Romania.

A cobot used in 

a Ford factory 

in Romania.

Cobot: per un controllo 
qualità accurato
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I n the ‘60s Armand Feigenbaum, General Electric’s 
quality manager, said that the costs faced by a 
company in the prevention of manufacturing errors 

were significantly less to those incurred in remedying 
them. It was necessary to work and invest in quality  
from the earliest stages of the industrial process.  
A decade later Philip B. Crosby, famous businessman 
and author, claimed that quality is not in itself a cost 
but a depreciable investment capable of guaranteeing 
better economic performance and, above all, of avoiding 
greater expenses in the error repair process.  
These two scientists were amongst the first to make 
a link between quality assurance and business 
performance. Thanks to its qualitative consistency, 
robotics was nominated to perform quality control 
very early. Now let’s see some examples of with 
cobots from Universal Robots.  
These are just a few examples of how it is possible 

 l  Applications

Cobots: for an Accurate Quality Control

Universal Robots provides some case histories with cobots: from the automotive sector to 
electronics, here are just a few examples of how it is possible to create safe, collaborative 
and easily integrated applications into the production process

to create safe, collaborative and easily integrated 
applications into the production process.

Electronics and high-tech
sector in a Thai plant
Benchmark Thailand is a multinational company 
active in the electronics and high-tech sector, that has 
applied UR cobots in its Thai plant by automating both 
the assembly and quality control process of satellite 
modems. The company has installed four UR5 models 
(750 mm reach and 5 kg capacity on the wrist) and two 
UR10e models (1,300 mm range and 10 kg capacity 
on the wrist). The cobots pick up and insert the PCB 
boards in the modem body, place it in a screwing 
machine and subsequently enslave the machine for 
quality control. At the end of the control cycle (lasting 
about 15 minutes) if the test gives a positive response, 
the cobot unlocks the modem and places it in a storage 
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Settore elettronico e high tech
in uno stabilimento tailandese
Benchmark Thailand è una multinazionale attiva nel settore 
elettronico e high tech che ha applicato i cobot UR nel suo 
stabilimento tailandese, automatizzando sia il processo di as-
semblaggio sia di controllo qualità dei modem satellitari. L’a-
zienda ha installato quattro modelli UR5 (750 mm di sbraccio 
e 5 kg di portata al polso) e due modelli UR10e (1.300 mm di 
raggio d’azione e 10 kg di portata al polso). I cobot preleva-
no e inseriscono le schede PCB nella scocca del modem, lo 
posizionano in una macchina avvitatrice e la asservono per il 
controllo qualità. Alla fine del ciclo di controllo, se il testing dà 
parere positivo, il cobot sblocca il modem e lo posiziona in un 
rack di stoccaggio dando avvio a un ciclo successivo. I van-
taggi registrati dall’azienda hanno riguardato sia la produttività 
(+25%) sia il guadagno del 10% di spazio.

Industria meccanica francese
BWIndustrie è invece un’industria meccanica francese che, 
dopo aver integrato vari modelli UR5e e UR10e, ha installato 
un modello UR16e: si tratta del cobot più potente della gamma 
e-Series e il più preciso del suo segmento di reach (850 mm 
per 16 kg di payload con una ripetibilità di +/- 0,05 mm alla 

Comprenhensive 

Logistic  

ha inserito  

un cobot UR10e.

Comprenhensive 

Logistic inserted 

an UR10e cobot.
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phase, the cobot picks up the piece at the end of 
the surface finishing cycle and places it in front of a 
vision system that performs the measurement and 
dimensional control of the piece itself. If the component 
is out of tolerance, the cobot places it in a special box. 
The cobot went to automate a task that previously was 
done entirely manually. 

Two case histories in the
automotive sector
Now we’ll move to Comprenhensive Logistic, an 
automotive company. The assembly cycle of the motors 
is extremely complex, consisting of successive phases 
which must all be carried out with the utmost precision. 
Comprenhesive therefore sought an automated solution 
that guaranteed constant quality throughout all the 
steps. The testing at this stage was complex and 
hindered by the irregular geometries of the engine 
which made visual inspection of the assemblies very 
difficult. At this stage the company therefore inserted 
an UR10e cobot, that is fitted with an inspection 
camera on the wrist. 
Thanks to the agile movements on the 6 axes and 
the generous radius of action, the cobot manages to 
inspect even the most hidden corners of the engine.
Even Ford has used Universal Robots collaborative 
robots in its assembly and quality control processes. 
In particular, the Romanian factory in Kraiova has 
integrated the UR cobots for the execution of a simple 
task: after assembling the various engine components, 
the cobots fill the cylinders with oil to verify their 
watertight. Subsequently, a cobot with a UV camera 
installed on the wrist checks the external surface, 
checking for any cracks in the cylinder. l

rack, starting a subsequent cycle. The advantages 
recorded by the company concerned both productivity 
(+ 25%) as well as the optimization of the space 
available in the layout: these assembly and testing 
applications have allowed Benchmark to gain 10% 
more space.

French mechanical industry
BWIndustrie is a French mechanical industry that, 
after integrating various UR5e and UR10e models, 
installed an UR16e model, the most powerful cobot 
of the e-Series range and the most precise of its 
reach segment (850 mm per 16 kg of payload with a 
repeatability - at maximum extension and speed - of +/- 
0.05 mm). BWIndustrie has integrated UR collaborative 
robots to perform various tasks, from deburring on 
fresh metal components of printing or turning to quality 
control on the components themselves. In the testing 
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con la massima precisione. Comprenhesive ha quindi cercato 
una soluzione automatizzata che garantisse una qualità co-
stante lungo tutti i passaggi. Il testing in questa fase risultava 
complesso e ostacolato dalle geometrie irregolari del motore, 
che complicavano l’ispezione visiva degli assemblaggi. In que-
sta fase l’azienda ha inserito un cobot UR10e, che monta sul 
polso una telecamera di ispezione. Grazie agli agili movimenti 
sui 6 assi e al raggio d’azione generoso, il cobot riesce a ispe-
zionare gli angoli più nascosti del motore.
Anche Ford ha utilizzato i robot collaborativi Universal Robots 
nei suoi processi di assemblaggio e controllo qualità. In parti-
colare lo stabilimento rumeno di Kraiova ha integrato i cobot 
UR per l’esecuzione di un semplice task: dopo aver assem-
blato i vari componenti del motore, i cobot riempiono di olio i 
cilindri per verificarne la tenuta stagna. In seguito, un cobot con 
una telecamera UV installata al polso esegue il controllo sulla 
superficie esterna, verificando la presenza di eventuali fessura-
zioni del cilindro.             l

I cobot integrati 

da BWIndustrie 

svolgono 

diversi task.

The cobots 

integrated 

by BWIndustrie 

perform 

various tasks.

massima estensione e velocità). I cobot svolgono diversi task, 
dal deburring sui componenti metallici freschi di stampa o tor-
nitura al controllo qualità sui componenti stessi. 
Nella fase di testing, il cobot preleva il pezzo alla fine del ciclo 
di finitura superficiale, e lo posiziona di fronte a un sistema di 
visione che esegue la misura e il controllo dimensionale del 
pezzo stesso. Nel caso il componente risulti fuori tolleranza, 
il cobot lo posiziona in un box apposito. Il cobot è andato ad 
automatizzare un task che prima era svolto in maniera total-
mente manuale.

Due applicazioni nell’automotive
Passiamo ora a Comprenhensive Logistic, azienda attiva 
nell’automotive. Il ciclo di assemblaggio dei motori è estrema-
mente complesso, composto da fasi successive da svolgere 
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Facilità, velocità, efficienza:  

nel sito produttivo di componenti  

e ricambi per automobili, Turck 

Banner ha mostrato i vantaggi 

offerti dalla sua soluzione  

IO-Link per la connessione del 

segnale. Il tutto in una struttura 

di rete chiara e trasparente

L’industria automobilistica è un settore altamente com-
petitivo. Gli stabilimenti costruiscono automobili con 
differenze qualitative sempre più sottili fra le varie classi 

di veicoli. Anche i fornitori di componenti e ricambi sentono la 
pressione competitiva del settore. Un esempio è la produzione 
di differenziali per assali per auto.
In questo ambito, Turck Banner ha sviluppato una soluzione 
di connessione di sensori e attuatori ai gateway bus di cam-
po, per un sito produttivo di componenti e ricambi. Nume-
rosi sensori magnetici di campo sulla linea di produzione dei 
differenziali rilevano le posizioni dei cilindri pneumatici e dei 
morsetti, mentre gli interruttori di prossimità rilevano i com-
ponenti dei differenziali stessi. Ci sono anche molti attuatori 
come valvole pneumatiche, elettrovalvole e altri dispositivi 
che eseguono i comandi del controller.

pplicazioniA
di Ginevra Leonardi

Automotive e IO link:  
la produzione è più facile
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T he automotive industry is currently a highly 
competitive sector. Plants build cars whose quality 
differences between the various classes of vehicles 

are increasingly subtle. Competitive pressure is also felt 
by the sector of components and spare parts suppliers. 
An example is the production of axle differential gears for 
automobiles. In this sector, Turck Banner developed 
a solution for connecting sensors and actuators to 
fieldbus gateways in a production site for components 
and spare parts. Several magnetic field sensors on 
the production line of the differential gears detect 
the positions of pneumatic cylinders and clamps, 
while proximity switches detect components of the 
differentials themselves. 
There are also many actuators such as air valves, 

 l  Applications

Automotive and IO-Link: the Production is Easier

Ease, speed, efficiency: at the production 
plant of components and auto spare parts, 
Turck Banner showed the benefits of its  
IO-Link solution for signal connection. 
All with a transparent network structure

solenoid valves and other devices, which perform the 
commands of the controller. 

The disadvantages of multicore cables
and passive junctions
At the beginning, it was intended to connect the signals 
of sensors and actuators to the fieldbus gateways in 
the control cabinet with passive junctions and multicore 
cables. However, this solution did not meet all the 
specific requirements. The costs for cable lengths and 
the commitment for wiring would have had a negative 
effect on the overall cost. Many passive junction 
cables would have to be prepared manually and then 
reconnected to the IO modules in the control cabinet. 
Commissioning would have been particularly error-
prone, as well as taking a long time. The solution would 
also have been very expensive and difficult to maintain. 

The solution that ensure
speed and efficiency
Turck Banner offered a space-saving solution that 
simplifies the wiring of production workbenches and 
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Gli svantaggi dei cavi multipolari
e delle giunzioni passive
Inizialmente si intendeva collegare i segnali di sensori e attua-
tori ai gateway bus di campo nel quadro elettrico con giunzioni 
passive e cavi multipolari, ma questa soluzione non ha soddi-
sfatto tutti i requisiti specifici. I costi per le lunghezze dei cavi e 
l’impegno per il cablaggio avrebbero inciso negativamente sul 
costo complessivo. Molti cavi per le giunzioni passive avrebbero 
dovuto essere preparati manualmente, e quindi ricollegati ai mo-
duli IO nell’armadio elettrico. La messa in servizio sarebbe sta-
ta particolarmente a rischio di errori, e avrebbe richiesto molto 
tempo. La soluzione sarebbe risultata anche molto dispendiosa 
e difficile da mantenere.

La soluzione che assicura
velocità ed efficienza
Turck Banner ha offerto una soluzione salvaspazio che sempli-
fica il cablaggio dei banchi da lavoro di produzione, realizzata in 
modo conveniente. Ha permesso l’implementazione di diagno-
stica fino al livello del sensore. Il cliente ha utilizzato un controller 
Siemens con Profibus-DP. Di conseguenza, Turck Banner ha 
proposto un gateway Profibus BL20 per l’armadio elettrico in 
combinazione con i moduli master IO-Link. Le scatole di giun-
zione TBIL compatibili IO-Link Turck Banner sono ideali per il 

Automotive e IO link:  
la produzione è più facile

Il cablaggio 

dei banchi 

da lavoro 

di produzione 

è stato 

semplificato.

The wiring 

of production 

workbenches 

has been 

simplified.
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the use of standard three-wire cables, which eliminates 
the need for any expensive shielding and lengthy cable 
commissioning.

An efficient network structure
and an easy maintenance
This network structure, consisting of IO hubs and 
Profibus DP gateways with IO-Link master modules 
enabled the user to avoid long wiring in the control 
cabinet and allowed to save on terminals, on expensive 
cables and on the space required. 
The solution also provided an outstandingly simple and 
clear network structure that prevented faults already 
at the installation stage. If any faults occurred later, 
maintenance can be simple thanks to the use of IO-Link. 
The identification of faults can go down to the single field 
device and differentiates between a wire break or a short 
circuit. Central configuration of the entire system from 
the controller ensures central availability of all relevant 
information. This simplifies both maintenance and 
documentation. 

The costumer appreciated the benefits
An IO-Link module on the BL20 gateway provides four 
IO-Link masters. This means that up to 64 binary signals 
can be connected with a single module. The flexibility 
of the overall solution is always guaranteed. Additional 
IO-Link master modules or other IO modules can easily 
be connected to the BL20 gateway. The customer was 
therefore able to complete the commissioning of the 
system quickly and successfully. The workload was 

is also cost-effective. It allowed the implementation of 
diagnostics down to the sensor level. The customer 
used a Siemens controller with Profibus-DP. As a result, 
Turck Banner proposed a BL20 Profibus gateway for the 
control cabinet in combination with the IO-Link master 
modules. Turck Banner’s IO-Link compatible TBIL 
junction boxes are ideal for the connection of sensors 
and actuators in the field. These IO hubs use IO-Link to 
bring up to 16 binary signals to the IO-Link master via 
a standard sensor cable. The 16-bit process signal of 
the IO-Link protocol is therefore not used for an analog 
process value, but for transferring 16 individual switch 
signals for digital input or output signals. As the TBIL 
I/O hubs offer protection to IP67, they can be mounted 
directly in the field as close as possible to the sensors 
and actuators. IO-Link is a digital protocol that allows 
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cablaggi nell’armadio elettrico, ed è possibile risparmiare su 
terminali, su cavi e spazio necessario. La soluzione ha inoltre 
fornito una struttura di rete semplice e chiara, che evita guasti 
fin dalla fase di installazione. In caso di guasti successivi, IO-Link 
assicura una manutenzione semplice. L’identificazione di guasti 
può scendere fino al singolo dispositivo di campo, e differenzia 
tra una rottura del filo o un corto circuito. La configurazione cen-
trale dell’intero sistema dal controller garantisce la disponibilità 
centrale di tutte le informazioni rilevanti, semplificando sia la ma-
nutenzione sia la documentazione.

I numerosi benefici convincono
Un modulo IO-Link sul gateway BL20 fornisce quattro master 
IO-Link. In questo modo è possibile collegare fino a 64 segnali 
binari con un singolo modulo. La flessibilità della soluzione glo-
bale è sempre garantita. Ulteriori moduli master IO-Link o altri 
moduli IO possono essere collegati facilmente al gateway BL20. 
Il cliente è stato quindi in grado di completare rapidamente la 
messa in servizio del sistema. Il carico di lavoro era comunque 
gestibile, grazie all’uso di sensori identici collegati e unicamente 
di hub IO TBIL impiegati come dispositivi IO-Link.

Le differenze 

qualitative 

fra le classi 

di veicoli 

sono sempre 

più sottili.

The quality 

differences 

between 

the classes 

of vehicles are 

increasingly 

subtle.

collegamento di sensori e attuatori sul campo. Questi hub IO uti-
lizzano IO-Link per portare fino a 16 segnali binari al master IO-
Link attraverso un cavo sensore standard. Il segnale di processo 
a 16 bit del protocollo IO-Link non viene quindi utilizzato per un 
analogo valore di processo, ma per il trasferimento di 16 singoli 
segnali di commutazione per segnali di ingresso o uscita digita-
li. Come il TBIL, gli hub IO offrono protezione IP67, e possono 
essere montati direttamente sul campo il più vicino possibile a 
sensori e attuatori. IO-Link è un protocollo digitale che consente 
l’uso di cavi a tre fili standard, ed elimina la necessità di costose 
schermature e di una lunga messa in servizio dei cavi.

Una struttura di rete chiara
e facilità nella manutenzione
Grazie a questa struttura di rete composta da hub IO e gateway 
Profibus DP con moduli master IO-Link, l’utente evita lunghi 
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still manageable, thanks to the use of identical sensors 
connected and only IO TBIL hubs used as IO-Link 
devices. Even though IO-Link is still unfamiliar territory 
for many customers, the initial skepticism, in particular 
due to the unusual setting in the controller, turns into 
an enthusiastic belief about the benefits at the end of 
the installation of IO-Link. The project engineer for the 
customer said: “We have good reason to believe that the 
IO-Link communication interface will be the best choice 
for the new generation of smart devices. Devices with 
IO-Link communicate data digitally and can therefore 
exchange process values, as well as configuration 
information and diagnostic data. The exchange of 
information is transparent across the section from the 
sensor to the controller”. 

A wide IO-Link portfolios
From measuring and switching sensors, to connection 
technology and the TBIL I/O hub, to the IO-Link 
masters for the most important fieldbuses and Ethernet 
protocols in IP20 and IP67: this system diversity 
is Turck Banner’s pride and joy. In the future, the 
integration of IO-Link devices on the IO-Link Turck 
Banner masters via the controller will be even easier. 
The setting options of the Turck Banner devices are 
integrated in the GSDML file of the Turck Banner IO-
Link master. For the customer, this means it is only 
necessary to read GSDML in the controller software to 
set up a device. Devices just have to be selected on 
the master. The IO-Link device parameters to be set 
can be selected via drop-down fields instead of having 

to program IO-Link call function blocks manually. The 
time saved means that the installation can be put into 
production even faster, thus offering an advantage in 
highly competitive markets such as the automotive 
components and spare parts industry. l

nel software del controller per configurare un dispositivo, e i di-
spositivi devono soltanto essere selezionati sul master. I para-
metri del dispositivo IO-Link da impostare si possono scegliere 
tramite campi a discesa invece di dover programmare manual-
mente i blocchi funzione di chiamata IO-Link. 
Il risparmio di tempo si traduce in una messa in produzione an-
cora più rapida, offrendo così un vantaggio in mercati altamente 
competitivi proprio come l’industria dei fornitori di componenti e 
ricambi per l’automotive.           l
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Il gateway 

Profibus BL20 

di Turck Banner.

The BL20 

Profibus gateway 

from Turck 

Banner.

Nonostante IO-Link sia ancora un territorio sconosciuto per 
molti clienti, l’iniziale scetticismo, in particolare a causa dell’im-
postazione insolita nel controller, lascia spazio alla convinzione 
sui benefici al termine dell’installazione. Afferma l’ingegnere del 
progetto per il cliente: “Abbiamo buone ragioni per credere che 
l’interfaccia di comunicazione IO-Link sarà la scelta migliore per 
la nuova generazione di dispositivi intelligenti. I dispositivi con IO-
Link comunicano i dati in modo digitale e possono quindi scam-
biare valori di processo, nonché informazioni di configurazione 
e dati diagnostici. Lo scambio di informazioni è trasparente su 
tutta la sezione dal sensore fino al controller”.

Una ricca gamma IO-Link
Da sensori di misurazione e commutazione, alla tecnologia di 
connessione e all’hub IO TBIL, fino ai master IO-Link per i più 
importanti bus di campo e protocolli Ethernet in IP20 e IP67: 
questa diversità di sistema è il fiore all’occhiello di Turck Banner. 
In futuro l’integrazione dei dispositivi IO-Link sui master IO-Link 
Turck Banner tramite il controller sarà ancora più semplice. Le 
opzioni di impostazione dei dispositivi sono integrate nel file 
GSDML del master. Il cliente deve quindi solo leggere GSDML 

Le scatole di giunzione TBIL compatibili IO-Link Turck Banner.

Turck Banner’s IO-Link compatible TBIL junction boxes.
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Nell’era di Industry 4.0, la Cyber Security è una preoccupazione 

reale e un priorità per le aziende che affrontano la digitalizzazione. 

Per una difesa corretta bisogna valutare a fondo le particolarità  

del mondo industriale, verso un cambio di mentalità

ocusF
di Valerio Alessandroni

Proteggere dati  
e impianti con la
Cyber Security
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 l  Focus

Protecting Data and Plants with Cyber Security

In the age of Industry 4.0, Cyber Security is a real concern and a priority for companies 
facing digitization. For a correct defense, it is necessary to thoroughly evaluate 
the peculiarities of the industrial world, aiming towards a change of mentality

security solutions. By 2025, according to a report by 
Grand View Research, the size of the global cyber 
security market is expected to reach $241.1 billion, 
expanding at a CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) of 11.0% during the forecast period.

The risks of integration
The industry has never been as interconnected and 
transparent as it is today, and never before has it 
been so vulnerable. The management of production 
facilities through remote access enables the reduction 
of technicians’ travel costs and downtime. However, 
while ensuring higher levels of efficiency and flexibility 
in production, networking all plants poses a very high 
security risk, paving the way for network failures, 
sabotage or data loss.
An unsecured remote connection allows even 
unauthorized persons to access the company’s 
network: a security breach that can cause enormous 

I n several sectors, businesses are shifting many 
of their activities to cloud platforms, due to 
increasing Internet penetration and the proliferation 

of smart devices. However, increasing digitisation 
is exposing them to new cyber threats. The rise in 
cybercrime, the use of unprotected IoT devices and 
more sophisticated attacks on public authorities, 
companies, educational institutions and consumers 
are driving companies towards strong investments, 
seeking cyber security solutions to reduce monetary 
and non-monetary losses.
In particular, unprotected IoT devices with sensors 
equipped with IP addresses increase data 
vulnerabilities. Besides, the increased use of cloud-
based services and third-party servers are creating 
new pathways for cyber attacks. The market is 
therefore increasingly demanding the integration of 
advanced technologies, such as artificial intelligence, 
machine learning and deep learning into cyber 
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In parecchi settori, le imprese stanno spostando molte delle 
loro attività su piattaforme cloud, a causa della crescente pe-
netrazione di Internet e dalla proliferazione di dispositivi intelli-

genti. La crescente digitalizzazione le sta tuttavia esponendo a 
nuove minacce informatiche. 
L’aumento dei crimini informatici, l’uso di dispositivi IoT non 
protetti e gli attacchi più sofisticati a enti pubblici, aziende, 
istituti scolastici e consumatori stanno spingendo verso forti 
investimenti le imprese, alla ricerca di soluzioni di sicurezza in-
formatica per ridurre le perdite monetarie e non.
In particolare, i dispositivi IoT non protetti con sensori dotati di 
indirizzi IP accrescono le vulnerabilità dei dati. Inoltre, il maggior 
utilizzo di servizi basati su cloud e server di terze parti creano 
nuove strade per gli attacchi informatici. Il mercato sta quindi 
richiedendo in misura sempre più importante l’integrazione di 
tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, l’apprendi-
mento automatico e l’apprendimento profondo nelle soluzioni 
di sicurezza informatica. Entro il 2025, secondo un rapporto 
di Grand View Research, le dimensioni del mercato globale 
della sicurezza informatica dovrebbero raggiungere i 241,1 mi-
liardi di dollari, espandendosi a un CAGR (Compound Annual 
Growth Rate) dell’11,0% nel periodo di previsione.

Il collegamento 

in rete 

degli impianti 

aumenta i rischi 

per la sicurezza.

The networking 

of plants 

increases safety 

risks.

Focus Alessandroni.indd   47 16/05/20   11:12



4.0 and IoT concepts has therefore led to the need of 
a strategy for network security to protect data integrity 
and plant availability.
At Cyber Security level, industrial plants have many 
weaknesses and often the historical stratification, 
due to the need to guarantee backward compatibility 
and business processes, makes a radical redesign 
of their architecture impossible, while the standard 
communication protocols between devices do not 
envisage any mechanism for protecting information.
On the other hand, if cyber threats progress and 
become always more sophisticated, the same must 
happen for the Cyber Security. Companies must 
therefore begin to rethink their strategies, adopting 
a broader vision of Enterprise Security, where the 
“security by design” approach must prevail, and not 
a reactive one, or one deriving only from the need to 
comply with regulations.

A virus from Japan
With the exponential increase in connected devices, 
smartphone and Internet penetration and electronic 
transactions, there is an urgent need for Cyber 
Security solutions worldwide. 
This need has become even more evident since 
the introduction of AI and IoT technologies. IoT, 

F

damage, even economically. But cyber risks do not 
only involve alleged attacks and hackers, but also 
accidents which may lead to production stoppages, 
decreases in performance and product quality, 
interruption of essential services, loss of know-how, 
and even reputation damage.

Security must keep abreast
of cyber threats
The increased amount of exchanges and information 
sharing in production plants as a result of the Industry 
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I rischi dell’integrazione
L’industria non è mai stata interconnessa e trasparente 
come oggi, e mai prima d’ora così vulnerabile. La gestione 
degli impianti di produzione mediante accesso da remoto 
consente di ridurre i costi di trasferta dei tecnici e i tempi di 
fermo. Tuttavia, pur garantendo maggiori livelli di efficienza e 
flessibilità nella produzione, il collegamento in rete di tutti gli 
impianti costituisce un rischio molto elevato per la sicurezza, 
aprendo la strada a interruzioni di rete, sabotaggi o perdite 
di dati. Una connessione da remoto non protetta consente 
l’accesso alla rete aziendale anche a persone non autoriz-
zate: una falla nella sicurezza che può causare enormi danni 
anche a livello economico. 
Ma il rischio informatico non riguarda solo presunti attacchi 
e hacker, ma anche incidenti che possono provocare fermi 

Il virus Mirai 

Bot nel 2016 

ha messo in luce 

la fragilità 

dell’IoT.

The Mirai Bot 

virus in 2016 

highlighted the 

fragility of IoT.

di produzione, cali di prestazioni e qualità dei prodotti, in-
terruzione di servizi essenziali, perdita di know-how, fino ad 
arrivare a danni di reputazione.

La sicurezza deve stare al passo
con le minacce informatiche
L’aumento degli scambi e della condivisione di informazioni 
negli impianti di produzione in seguito ai concetti di Indu-
stry 4.0 e IoT ha quindi portato alla necessità di una stra-
tegia per la security delle reti per proteggere l’integrità dei 
dati e la disponibilità degli impianti.
A livello di Cyber Security, gli impianti industriali hanno mol-
ti punti di fragilità e spesso la stratificazione storica, dovuta 
a esigenze di garanzia della retro-compatibilità e dei pro-
cessi aziendali, rende impossibile una radicale riprogetta-
zione della loro architettura, mentre i protocolli standard di 
comunicazione fra apparati non prevedono alcun meccani-
smo di protezione delle informazioni. 
D’altra parte, se le minacce informatiche progrediscono e 
diventano sempre più sofisticate, altrettanto deve avvenire 
per la Cyber Security. 
Le imprese devono quindi iniziare a ripensare le proprie 
strategie adottando una visione più ampia di Enterprise 
Security, dove a prevalere dev’essere l’approccio della “se-
curity by design”, e non quello reattivo o derivante solo da 
esigenze di compliance normativa.
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security of industrial networks is more complex 
than that found in normal IT networks. Actually, 
industrial control devices and switches do not have 
on board detection systems present in other types of 
commercial equipment.
A modern technological solution therefore implies 
effective traffic control within each network, and 
between the networks themselves. 
In this context, a critical aspect is the ability to detect 
any anomalies in a precise and timely manner, with the 
possibility to discriminate simple configuration errors 
or failures as opposed to real attacks. 
Often, the weakest link for IT security is represented 
by industrial components. 
They are not designed to be used in potentially hostile 
and unreliable environments such as the Internet, they 
have a design aimed at guaranteeing their reliability 
only within the production process, and often enough 
they do not integrate mechanisms capable of ensuring 
the secrecy of communications.
Of course, when it comes to Cyber Security the 
human factor is as important as the technological 
one. Increasing and maintaining the required level of 
security is only possible if all those who operate within 
essential companies and systems are aware of the 
behaviours and practices to follow.

for example, is very vulnerable to cyber attacks 
and can disrupt vital infrastructures such as 
telecommunications and energy. In particular, the 
attack of the Mirai Bot virus in 2016 highlighted the 
fragility of IoT technology since this malware was 
specifically designed to breach the firewalls of IoT 
devices.
Mirai (Japanese for “future”) is malware designed 
to operate on devices connected to the Internet, 
particularly IoT devices, making them part of a botnet 
(a network controlled by a botmaster and made up 
of devices infected with specialized malware) which 
may be used for large-scale cyber attacks. The botnet 
created by Mirai was discovered in August 2016, 
and was used the same year in several attacks, also 
because Mirai’s source code was published in open 
source.

Possible solutions
The simplest Cyber Security solution requires the 
separation of computer and industrial networks. 
This often does not happen on account of 
configuration and business management issues, to 
the detriment of security. In this way, the problems 
of a normal IT network are accompanied by purely 
industrial ones, aggravated by the fact that the 
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Il fattore umano 

è importante 

come quello 

tecnologico.

The human 

factor is as 

important as the 

technological one.

Un virus che viene dal Giappone
Con l’aumento esponenziale dei dispositivi connessi, della 
penetrazione di smartphone e Internet e delle transazioni elet-
troniche, vi è un urgente bisogno di soluzioni di Cyber Secu-
rity in tutto il mondo. Questa esigenza è diventata ancora più 
evidente dopo l’introduzione delle tecnologie AI e IoT.
L’IoT, per esempio, è molto vulnerabile agli attacchi informa-
tici e può mettere in crisi infrastrutture vitali come le teleco-
municazioni e l’energia. In particolare, l’attacco del virus Mirai 
Bot nel 2016 ha messo in luce la fragilità della tecnologia IoT 
poiché il malware è stato specificamente progettato per viola-
re i firewall dei dispositivi IoT.
Mirai (dal giapponese “futuro”) è un malware progettato per 
operare sui dispositivi connessi a Internet, in particolare sui 
dispositivi IoT, rendendoli parte di una botnet (rete controllata 
da un botmaster e composta da dispositivi infettati da malwa-
re specializzato) che può essere usata per attacchi informatici 
su larga scala. La botnet creata da Mirai è stata scoperta 
nell’agosto del 2016, ed è stata utilizzata lo stesso anno in 
svariati attacchi, anche perché il codice sorgente di Mirai è 
stato pubblicato in open source.

Possibili soluzioni
La soluzione più semplice di Cyber Security richiede la sepa-
razione delle reti informatiche da quelle industriali. Ciò spesso 
non avviene per problemi di configurazione e gestione azien-
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Regulations
Today, many international and market standards are 
present or are being defined, some being specific for 
different industrial sectors. These include the ISA99 
standard issued by the SP99 committee, released by 
ISA and converted into IEC62443. 
Since June 27th, 2017, the European NIS (Network and 
Information Systems security) directive, implemented 
in Italy by Legislative Decree 65/2018, has also been 
in force. It indicates, among the subjects required 
to update  cyber attack protection networks and 
systems, sectors such as: energy, transport, supply 
and distribution of drinking water, banks and financial 

services, healthcare, digital infrastructures and cloud 
service providers, search engines and e-commerce 
platforms. Meanwhile, on November 21st, 2019, the law 
converting Decree Law No. 105 dated September 21st, 
2019, which defines the perimeter of national cyber 
security (the so-called “Cyber Security Act”), came 
into force. Important changes were made during the 
conversion, not only to Art. 1, but also to the sanctions 
apparatus and the powers of the executive (Golden 
Power), which have been considerably expanded and 
extended also to 5G. This ensures that the Government 
will be able to carry out stricter controls on the ITC and 
to exert, in particular cases, the power of veto. l
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dale, andando a scapito della sicurezza. In questo modo, ai 
problemi di una normale rete informatica si sommano quelli 
prettamente industriali, aggravati dal fatto che la sicurezza delle 
reti industriali è più difficile di quella che troviamo nelle normali 
reti IT. Infatti, i dispositivi di controllo e gli switch industriali non 
hanno a bordo sistemi di rilevazione presenti in altre tipologie 
di apparati commerciali. Una moderna soluzione tecnologica 
implica quindi un efficace controllo del traffico all’interno di ogni 
rete, e tra le reti stesse. In questo contesto, un aspetto critico è 
la capacità di rilevare in modo puntuale e tempestivo eventua-
li anomalie, con la possibilità di discriminare semplici errori di 
configurazione o guasti rispetto ad attacchi veri e propri. Spes-
so, l’anello più debole per la sicurezza informatica è rappresen-
tato dalle componenti industriali. Non sono pensate per essere 
utilizzate in ambienti potenzialmente ostili e inaffidabili come 
Internet, hanno un design mirato a garantirne l’affidabilità solo 
nel processo produttivo, e spesso non integrano meccanismi 
che garantiscano la segretezza delle comunicazioni. Natural-
mente, quando si parla di Cyber Security il fattore umano è 
importante come quello tecnologico. Aumentare e mantenere 
il livello di sicurezza richiesto è possibile solo se tutti coloro che 
operano nel quadro di aziende e sistemi essenziali sono consa-
pevoli dei comportamenti e delle pratiche da seguire.

La normativa
Oggi sono presenti o sono in via di definizione numerosi stan-
dard internazionali e di mercato, alcuni specifici per i diversi 
settori industriali. Tra questi lo standard ISA99 dal comitato 
SP99, rilasciato da ISA e divenuto IEC62443. 
Dal 26 giugno 2017 è in vigore anche la direttiva europea 
NIS (Network and Information Systems security), recepita in 
Italia dal D.L. 65/2018. Essa indica, tra i soggetti che devono 
adeguare reti e sistemi per la protezione da attacchi informati-
ci, settori come: energia, trasporti, fornitura e distribuzione di 
acqua potabile, banche e servizi finanziari, sanità, infrastrut-
ture digitali e fornitori di servizi cloud, motori di ricerca e piat-
taforme di e-commerce. 
Intanto, lo scorso 21 novembre 2019 è entrata in vigore la 
legge di conversione del D.L. n. 105 del 21 settembre 2019, 
che definisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
(la cosiddetta “legge Cyber Security”). Importanti le modifi-
che apportate in sede di conversione, non solo all’art. 1 che 
definisce il perimetro, ma anche all’apparato sanzionatorio e 
ai poteri dell’esecutivo (Golden Power) che sono stati note-
volmente ampliati ed estesi anche al 5G. Si garantisce così 
al Governo la possibilità di effettuare controlli più stringenti  
sull’ITC e di esercitare, in casi particolari, il potere di veto.    l
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Specialista nelle tecnologie per creare e gestire il vuoto, 

Vuototecnica presenta il suo catalogo di strumenti. Vediamo 

insieme le caratteristiche di vacuostati, riduttori di vuoto e valvole 

di regolazione. L’obiettivo è quello di una misurazione perfetta

manometri, vacuostati e pressostati, valvole di regolazione del 
vuoto, riduttori di vuoto con relative guarnizioni.

Vacuostati, analogici o digitali,
compatti e leggeri
Per l’avvio di cicli di lavoro, per ragioni di sicurezza, per la ge-
stione e il risparmio d’energia, sono necessari strumenti accurati 
che facilitino le operazioni di misurazione e verifica dei valori di 

oluzioniS
di Massimo Brozan

Un aspetto essenziale di ogni circuito che operi col vuoto 
è la regolazione dei valori. Misurazioni sbagliate, anche 
di poco, possono generare grandi perdite energetiche, 

e talvolta possono portare a perdite di carico e a problemi 
ancora più onerosi. Da queste sfide, Vuototecnica, specialista 
nelle tecnologie per creare e gestire il vuoto, ha creato il suo 
catalogo di strumenti di misurazione, grazie a un know-how ma-
turato in oltre quarant’anni di attività. Comprende vuotometri, 

Vuototecnica 

offre una ricca 

gamma 

di vacuostati.

Vuototecnica 

offers a wide 

range of vacuum 

switches.

La sfida della 
regolazione del vuoto
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 l  Solutions

The Challenge of Vacuum Regulation

Specialized in technologies for creating and 
managing vacuum, Vuototecnica presents its 
catalogue of instruments. Let’s see together its 
vacuum switches, vacuum reducers and regulating 
valves. The goal is a perfect measurement

and verification of vacuum values generated by suction 
sources such as rotary vane pumps or pneumatic ejectors. 
Vuototecnica offers a wide range of vacuum switches: 
analogue or digital, compact and lightweight.
If it is necessary to have a signal when maximum and 
minimum set values are reached for safety reasons, to start 
a work cycle, to control the grip of the suction cups or to 
supply compressed air to the vacuum generators, saving 
energy, Vuototecnica designed digital vacuum and pressure 
switches. The precision of these devices is high and their 
operation intuitive.
The measured values are shown on the main display in 
two colors, red and green, which can be programmed by 
the user; the setting values can be seen on a secondary 
display. Two luminous indicators, relative to outputs 1 and 2, 
indicate the switching status of the two digital signals and 
the analog output. The switching outputs are independent. 
The switching points included within the scale values, as 
well as the hysteresis, can be programmed by means 
of buttons on the control panel, in a very simple and 
immediate way.
Other functions are also programmable, such as the 
comparison between two values, NO and NC contacts, 

T he regulation is a fundamental aspect of every circuit 
that operates with vacuum. Wrong measurements 
can generate large energy losses and can sometimes 

lead to pressure losses and even to more costly and time-
consuming problems. 
Thanks to these challenges, Vuototecnica, specialized in 
technologies for creating and managing vacuum, created 
its catalogue of measuring instruments, thanks to its know-
how gained in over forty years of activity. It includes vacuum 
gauges, pressure gauges, vacuum and pressure switches, 
vacuum control valves, and vacuum reducers.

Analogue or digital, compact
and lightweight vacuum switches
In order to start working cycles, for safety, energy 
management and energy saving reasons, accurate 
instruments are needed to facilitate the measurement 
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vuoto, generati da fonti di aspirazione come pompe a palette ro-
tative o eiettori pneumatici. Vuototecnica offre un’ampia gamma 
di vacuostati, analogici o digitali, compatti e leggeri.
L’azienda ha progettato i vacuostati e pressostati digitali per tutti 
i casi in cui è richiesto un segnale al raggiungimento di valori 
massimi e minimi impostati per ragioni di sicurezza, per l’avvio 
di un ciclo di lavoro, per il controllo di presa delle ventose o 
per l’alimentazione dell’aria compressa ai generatori di vuoto, 
risparmiando energia. Questi dispositivi si contraddistinguono 
per precisione  elevata e funzionamento intuitivo.
I valori rilevati vengono visualizzati sul display principale a due 
colori, rosso e verde, programmabile dall’utente; i valori d’im-
postazione si possono osservare su un display secondario. Due 
indicatori luminosi, relativi alle uscite 1 e 2, indicano lo stato di 
commutazione dei due segnali digitali e quello analogico, in 
uscita. Le uscite di commutazione sono indipendenti. I punti di 
commutazione compresi entro i valori delle scale, come pure 
l’isteresi, sono programmabili tramite pulsanti posti sul pannel-
lo comandi. Sono inoltre programmabili altre funzioni come la 
comparazione tra due valori, contatti NO e NC, scelta dell’unità 
di misura e blocco dei valori. 
Consentono un notevole risparmio d’energia e possono essere 
posizionati ovunque, grazie alla loro robustezza.

Alcuni modelli di punta
I vacuostati digitali 12 30 10 e 12 30 10A sono perfetti per la 
misurazione e il controllo di aria asciutta e gas non corrosivi, 
l’ideale per la segnalazione del raggiungimento di valori massimi 
e minimi, in tutti quei casi in cui sussistano ragioni di sicurezza 

Il nuovo catalogo 
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allows the immediate display of vacuum values making 
the use of a vacuum gauge superfluous. The device is 
programmable thanks to the control panel. Two LEDs, one 
green and one red, are integrated on the panel and indicate 
the switching status of the two digital output signals. The 
two switching outputs are also independent.
Vuototecnica also offers the 12 05 10 P digital micro vacuum 
switch with reduced dimensions and switching times equal 
to less than 1 millisecond. It is suitable for installations near 
suction cups or where the vacuum distribution is restricted 
to very small spaces.
Finally, a pneumatic vacuum switch with very reduced 
dimensions, mini. This device is able to give or remove, 
depending on the model, a pneumatic signal when a certain 
vacuum level, previously set by the customer, is reached.

Manually and pneumatically
adjustable vacuum reducers
A vacuum reducer is the ideal solution whenever there is a 
need to maintain a constant and adjustable vacuum level, 
even when there are oscillations of the pump; atmospheric 
air never enters the circuits and therefore products are not 
deformed by vacuum.
Vacuum reducers find their greatest application on 
centralized systems. In contrast to the pressure-limiting 
valves, they do not introduce air into the circuit, and thanks 
to them it is possible to create several pick-up points at 

choice of unit of measurement and blocking of values. They 
allow considerable energy savings and can be positioned 
anywhere, thanks to their robustness. 

Some top of the range models
The 12 30 10 and 12 30 10A digital vacuum switches 
are perfect for measuring and controlling dry air and 
non-corrosive gases, ideal for signaling when maximum 
and minimum values are reached: for safety reasons 
or for starting and stopping a working cycle. Thanks 
to the hysteresis function, it is possible to manage the 
compressed air supply to the vacuum generators, with a 
great energy saving. These digital vacuum switches have 
been made in the form of a parallelepiped and are very 
compact and lightweight, so that installation is simple, in all 
positions. The interface is intuitive.
One of the top components is the digital vacuum switch 12 
10 10. Its compact cylindrical configuration, with display, 
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a 1 ms. È ideale per installazioni in prossimità delle ventose, o 
dove la distribuzione del vuoto sia vincolata a spazi molto ridotti.
Infine un vacuostato pneumatico dalle dimensioni ridottissime, 
mini. È un dispositivo in grado di dare o togliere, a seconda del 
modello, un segnale pneumatico al raggiungimento di un de-
terminato grado di vuoto, impostato in precedenza dal cliente.

Riduttori di vuoto a regolazione
manuale e pneumatica
Un riduttore di vuoto è ideale per mantenere un grado di vuoto 
costante e regolabile, anche quando sono presenti oscillazio-
ni della pompa o del depressore; l’aria atmosferica non entra 
mai nei circuiti, evitando produzioni deformate dalla troppa de-
pressione. I riduttori di vuoto sono applicati principalmente ne-
gli impianti centralizzati. A differenza delle valvole limitatrici non 
immettono aria nel circuito, e consentono di creare più punti 
di presa a diversi valori di vuoto da un’unica sorgente di de-
pressione centrale. Sono in grado di regolare il grado di vuoto e 
mantenerlo costante, al valore richiesto. Vuototecnica produce 
diversi tipi di riduttori: i riduttori di vuoto a regolazione manuale, 
con vite zigrinata, che permettono di regolare diversi valori di 
vuoto, anche prossimi alla pressione atmosferica; i riduttori di 
vuoto a regolazione pneumatica. Questi ultimi possono essere 
installati anche distanti dal punto di controllo, purché esista un 
regolatore di pressione sul quadro comandi per regolare i valori 

o per l’avvio e il fermo di un ciclo di lavoro. Grazie alla funzione 
isteresi, è possibile gestire l’alimentazione dell’aria compressa ai 
generatori di vuoto, con un grande risparmio energetico. Questi 
vacuostati digitali sono stati realizzati in forma di parallelepipedo 
e sono molto compatti e leggeri, di modo che l’installazione sia 
semplice, in tutte le posizioni. L’interfaccia intuitiva.
Uno dei componenti di punta è rappresentato dal vacuostato di-
gitale 12 10 10. La sua configurazione cilindrica compatta, con 
display, permette la visualizzazione immediata dei valori di vuoto 
rendendo superfluo l’utilizzo di un vuotometro. Il dispositivo è 
programmabile grazie al pannellino di comando. Due LED, uno 
verde e uno rosso, sono integrati sul pannello e indicano lo stato 
di commutazione dei due segnali digitali in uscita. Le due uscite 
di commutazione anche in questo caso sono indipendenti.
Vuototecnica propone anche il microvacuostato digitale 12 05 
10 P dalle dimensioni ridotte e tempi di commutazione inferiori 
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different vacuum values from a single central vacuum 
source. They are able to regulate the vacuum level and 
keep it constant at the required value. Vuototecnica 
produces two types of reducers: manually adjustable 
vacuum reducers, with knurled screw, which allow to 
regulate different vacuum values, even close to atmospheric 
pressure; pneumatically controlled vacuum reducers. These 
last products can also be installed far from the control point, 
as long as there is a pressure regulator on the control panel 
to adjust the vacuum values. 
The pneumatic reducers operate by acting on the 
compressed air pressure of the pneumatic cylinder supply 
in a proportional way: the higher the pressure, the higher the 

vacuum level and vice versa. The reducers avoid vacuum 
deformation of objects, and are therefore suitable for 
gripping and releasing fragile or deformable parts.

Vacuum regulating valves
If you need to adjust the vacuum on rotary vane suction 
pumps or on liquid ring pumps, side channel impellers 
or lobe pumps, Vuototecnica offers its vacuum regulating 
valves which are characterized by their ease of use and 
excellent sealing.
When the selected vacuum level is reached, these valves 
introduce atmospheric air into the circuit, to prevent the set 
value from increasing and keep it constant, on circuits with 
a single vacuum pump and a single use (or several uses at 
the same vacuum level). 
The regulation is obtained by rotating the knurled bushing 
in both directions; the very fine threading of the valve 
guarantees a precise calibration.
They also have a seal gasket in nitrile compound or in Viton, 
in case of need of use at high temperatures or in presence 
of chemical agents. The seal is directly vulcanized on 
the valve buffer and is able to ensure maximum tightness 
when the desired vacuum level is reached. On the market 
are now available other metal to metal sealing valves, with 
relative risks of leakage. They also have a seal gasket in 
nitrile compound or in Viton, in case of need of use at high 
temperatures or in presence of chemical agents. l

giranti a canali laterali o una pompa a lobi. Al raggiungimen-
to del grado di vuoto prescelto, questi dispositivi immettono 
aria atmosferica nel circuito, per impedire l’aumento del valore 
impostato e tenerlo costante, su circuiti con una sola pompa 
per vuoto e un solo impiego (o più utilizzi allo stesso grado di 
vuoto). La regolazione si ottiene ruotando la bussola zigrinata 
nei due sensi; la filettatura molto fine di cui è dotata la valvola 
garantisce una taratura precisa. 
Inoltre hanno una guarnizione di tenuta in mescola nitrilica o in 
Viton, in caso di necessità di utilizzo ad alte temperature o per 
presenza di agenti chimici.            l
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di vuoto. I riduttori pneumatici funzionano agendo sulla pres-
sione dell’aria compressa di alimentazione del cilindro pneu-
matico in maniera proporzionale: maggiore sarà la pressione, 
maggiore sarà il grado di vuoto e viceversa. I riduttori evitano 
la deformazione sottovuoto di oggetti, e sono quindi adatti per 
azioni di presa e rilascio di particolari fragili o deformabili.

Valvole di regolazione del vuoto
Vuototecnica propone le sue valvole di regolazione del vuoto, 
ideali quando c’è bisogno di regolare il vuoto su una pom-
pa aspirante a palette rotative o una pompa ad anello liquido, 

La sede di 

Vuototecnica 

a Beverate 

di Brivio (LC).

Vuototecnica 

is based 

in Beverate 

di Brivio  

(LC - Italy).

Valvole 

di regolazione 

del vuoto.

Vacuum 

regulating 

valves.

VUOTOTECNICA soluzioni.indd   55 16/05/20   11:13



56 Maggio-Giugno 2020
Controllo
misurae

Per QFP l’automazione è un’ulteriore evoluzione nel settore 

metrologico: QBOX è la sua gamma di celle di misura robotizzate 

adatte a ogni tipo di esigenza e layout. Vediamo in particolare  

due modelli che includono un cobot e un robot antropomorfo

su geometrie complesse. Se invece ci riferiamo a un controllo 
dimensionale eseguito manualmente con dime e calibri, la varia-
bile soggettiva (l’abilità dell’operatore) gioca un ruolo essenziale 
per l’affidabilità del risultato finale. Da diversi anni, tra le tecno-
logie che garantiscono i migliori risultati in termini di accuratezza 
e velocità di acquisizione della geometria dell’oggetto ci sono 
quelle ottiche (a luce LED blu) e laser. QFP è una specialista del 
settore, e per l’Italia è business partner Zeiss (produttore di otti-
che di precisione), oltre che distributore di prodotti di altri marchi 

oluzioniS
di Noemi Sala

Metrologia: celle  
di misura robotizzate

Fase delicata ed essenziale del processo produttivo, il 
controllo dimensionale garantisce consistenza e qualità 
al prodotto finale e, in termini produttivi, la riduzione degli 

sprechi e dei costi conseguenti. Quando si parla di controllo di-
mensionale, la variabile tempo incide fortemente sulla produttivi-
tà. Il controllo metrologico con CMM e con tastatura offre risul-
tati di estrema precisione, fino oltre al micron di incertezza. Ma 
l’esecuzione di questi report metrologici è spesso assai dispen-
diosa a livello di tempo, e non è sempre ugualmente efficace 
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the measuring 
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 l  Solutions

Metrology: The Robotic Measuring Cells

For QFP automation represents a further evolution 
in the metrology sector: QBOX is a range of robotic 
measuring cells suitable for every type of need and 
layout. Let’s look in detail two models, that include 
a cobot and an anthropomorphic robot

accuracy and speed of acquisition of the geometry of the 
object. QFP, a specialist in the sector and Zeiss business 
partner for Italy (Zeiss is a manufacturer of precision 
optics), as well as distributing the products of other brands 
in the world of measurement. 
Automation represented a further development frontier in 
the metrology sector: QFP has created in recent years a 
range of robotic measuring cells suitable for every type of 
need and layout, the QBOX range.

The flexible measurement island
that integrates a cobot
QBOX Minicobot is the compact and flexible measuring 
island that integrates a collaborative robot and a Comet 
Zeiss blue LED light scanning system. It is a measurement 
system capable of adding the advantages offered by 
LED scanning (great speed of acquisition even on 
extremely complex geometries, good performance on 
non-collaborative surfaces without the need to mark) and 
those offered by collaborative robotics, therefore safety, 
ease of use, ergonomics. Minicobot is a system which, 
due to its compact dimensions and collaboration, can find 
space in the most saturated of the metrological rooms but, 

D imensional control is a delicate and fundamental 
phase of the production process, able both to 
guarantee consistency and quality to the final 

product and, in merely productive terms, the reduction of 
wastes and the costs associated with them. 
If we talk about dimensional control, the time variable has 
an essential impact on the productivity. The metrological 
control with CMM and probing offers extremely precise 
results, up to a micron of uncertainty. But the execution of 
these metrological reports is often very expensive in terms 
of time, and is not always equally effective on complex 
geometries. If, on the other hand, we refer to a dimensional 
check performed manually with templates and gauges, the 
subjective variable (i.e. skill of the operator) has a heavy 
impact on the reliability of the final result. For several years, 
been optical (blue LED light) and laser have been among 
the technologies that guarantee the best results in terms of 
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nel mondo della misura. L’automazione ha rappresentato un’ul-
teriore frontiera di sviluppo del settore metrologico: per questo 
QFP negli ultimi anni ha creato QBOX, una gamma di celle di 
misura robotizzate adatte a ogni tipo di esigenza e layout.

Isola di misura flessibile
con un cobot integrato
QBOX Minicobot è l’isola di misura compatta e flessibile che 
integra un robot collaborativo e un sistema di scansione a luce 
LED blu Comet Zeiss. Si tratta di un sistema di misura capace di 
coniugare i vantaggi offerti dalla scansione LED (grande rapidità 
di acquisizione anche su geometrie estremamente comples-
se, buona resa su superfici non collaborative senza necessità 
di markerizzare) con la sicurezza, la facilità d’uso e l’ergono-
mia della robotica collaborativa. Minicobot è quindi un sistema 
che, per le dimensioni compatte e la collaboratività, può trovare 
spazio nella più satura delle sale metrologiche ma, soprattutto, 
può far fronte a lotti corti e vari grazie alla semplicità di pro-
grammazione e d’uso del cobot. Passare dal set up di misura 
di un oggetto a un altro richiede pochi semplici passaggi. Lo 
stesso cobot infatti può essere guidato sul pezzo e, tramite la 
programmazione in free drive, può essere registrata la traiettoria 
di misura fissando i punti (waypoint) attraverso cui si è mosso il 
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is possible to cope with metrological processes of even 
very bulky objects, typical of sectors such as automotive, 
aerospace, naval. QBOX Power is delimited by perimeter 
barriers that separate it from the environment in which the 
operators operate. However, it is designed to be an integral 
part of production and therefore acts as a quality control 
station within the production flow. QBOX Power can be 
adapted according to the space available in the layout: 
enlarged (Evolution version) or rather reduced (Compact 
version). The scanning advantages offered by laser 
technology (speed, ease of use, effectiveness on complex 
surfaces) are added to those offered by robotic technology 
which guarantees precision, repeatability, coherence. l

above all, that can cope with short and varied lots thanks 
to the simplicity of programming and use offered by the 
cobot. Switching from the measurement set up of one 
object to another requires a few simple steps. In fact, the 
same cobot can be guided on the piece and, through free 
drive programming, the measurement trajectory can be 
recorded by fixing the points (waypoints) through which the 
robotic arm has moved, and then making the movement 
repeat for all the necessary cycles. Minicobot is able to 
acquire the surfaces of objects up to 300 kg in weight and 
1 m (x 1 m) in size.

The high speed measuring cell
with an anthropomorphic robot
QFP has also developed a customizable measuring 
cell: QBOX Power, an installation that includes an 
anthropomorphic robot and the Zeiss TScan laser scanning 
system. Laser technology makes it particularly efficient 
on some of the less collaborative surfaces on the market 
such as glossy sheet metal, black plastic and carbon fiber. 
Materials that require preparation and markering if tackled 
with other tools, can be detected thanks to the TScan in 
a few minutes. The TScan is composed of two elements: 
the tracker element that defines the measurement volume 
within which the second element of the TScan moves 
(referenced by the tracker itself), the laser gun with which 
the robot brushes the object to be measured and scanned. 
The operating volumes of the TScan are three: 10, 20 or 
36 cubic meters. It is therefore a solution with which it 
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fo e il sistema di scansione laser TScan di Zeiss. La tecnologia 
laser la rende particolarmente efficiente su alcune delle superfici 
meno collaborative: lamiera lucida, plastica nera e fibra di car-
bonio. Materiali che richiedono preparazione e markerizzazione 
se affrontati con altri strumenti possono essere rilevati grazie al 
TScan in pochi minuti. Il TScan è composto da due elementi: 
l’elemento tracciatore (tracker) che definisce il volume di misura 
all’interno del quale si muove (referenziato dal tracciatore stes-
so) il secondo elemento, la pistola laser con cui il robot pennella 
l’oggetto da misurare e scansionare. I volumi operativi del TScan 
sono tre: 10, 20 e 36 m3. È quindi possibile far fronte a processi 
metrologici di oggetti anche molto voluminosi, tipici di settori 
come automotive, aerospace e navale. QBOX Power è delimi-
tata da barriere perimetrali che la separano dall’ambiente in cui 
agiscono gli operatori. È però studiata per essere parte inte-
grante della produzione, fungendo quindi da stazione di control-
lo qualità nel flusso produttivo. Inoltre, QBOX Power può essere 
adattata a seconda dello spazio disponibile nel layout: ingrandi-
ta (versione Evolution) o ridotta (versione Compact). I vantaggi di 
scansione offerti dalla tecnologia laser come rapidità, semplici-
tà d’uso, efficacia su superfici complesse, si sommano a quelli 
della tecnologia robotica che garantisce precisione, ripetibilità e 
coerenza qualitativa.                  l
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laser scanning 
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braccio robotico, per poi far ripetere il movimento per tutti i cicli 
necessari. Minicobot può acquisire le superfici di oggetti fino a 
300 kg di peso e 1 m (x 1 m) di dimensione.

Cella di misura ad alta velocità
con robot antropomorfo
QFP ha anche sviluppato una cella di misura customizzabile: 
QBOX Power, un’installazione che include un robot antropomor-

Minicobot è 

ideale per la più 

satura delle sale 

metrologiche.

Minicobot is 

ideal in the most 

saturated of 

the metrological 

rooms.

QFP soluzioni.indd   58 16/05/20   11:13



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

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

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

industriale, di processo e di laboratorio.

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

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

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

controlloemisuradigital.it

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

Per info: info@liberaadv.com 

BozzaCampagna_2017-CMD.indd   1 15/02/18 14:45



60 Maggio-Giugno 2020
Controllo
misurae

EB 80 è un sistema elettro-pneumatico di Metal Work ideale per 

applicazioni in ambito Industry 4.0. Questo grazie alle funzioni 

diagnostiche, alla capacità di memorizzare grandi quantità di dati  

e alla possibilità di interfaccia con svariati bus di campo

per tubo diametro 8, e 1.200 Nl/min per la versione high-flow 
che supporta tubi da diametro 10. Dal punto di vista elettri-
co, sono disponibili tutti i moduli per il controllo mediante i 
principali bus di campo presenti sul mercato, incluso IO-Link.  
Il numero massimo di comandi per valvole è di 38 con con-
nessione elettrica multipolare, e 128 con connessione bus 
di campo. I moduli per segnali, controllati in bus di campo 
possono gestire fino a 336 segnali (128 DI, 128 DO, 40 AI, 40 
AO). Sono anche disponibili i moduli a morsettiera per input 
e output digitali, e i moduli per la lettura di termocoppie e 
termo-resistenze.

oluzioniS
di Vittoria Ascari

Azienda italiana attiva da oltre cinquant’anni nel mondo 
della pneumatica, Metal Work ha sviluppato EB 80, il 
sistema elettro-pneumatico che include elettrovalvole, 

controllabili mediante comando multipolare o in bus di campo, 
e moduli per la gestione di segnali digitali oppure analogici, 
di ingresso o di uscita. Dal punto di vista pneumatico, EB 80 
può montare elettrovalvole di varie funzioni (2/2 NC, 3/2 NC 
e NO, 5/2 monostabili e bistabili, 5/3) con comandi elettrici e 
manuali, connessioni in ingresso con raccordi sino al diame-
tro 12 mm e in mandata da 4 a 8 mm, ma a breve anche dia-
metro 10 mm. La portata arriva a 800 Nl/min per la versione 

EB 80, il sistema elettro-pneumatico di Metal Work.

The EB 80 electro-pneumatic system by Metal Work.

Sistema elettro-pneumatico 

in ottica 4.0
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I talian manufacturer of pneumatic components for 
over fifty years, Metal Work has developed the EB 80 
electro-pneumatic system, which encompasses multi-

pole or fieldbus- controlled solenoid valves and digital or 
analogue input or output signal modules. 
In a pneumatic system, the EB 80 can be equipped 
with solenoid valves of different functions (2/2 NC, 3/2 
NC and NO, 5/2 monostable and bistable and 5/3) with 
electrical or manual controls, connections with input 
fittings up to 12 mm in diameter and delivery fittings in 
the range of 4 to 8 mm in diameter, which will shortly be 
available also in 10 mm. The flow rate reaches 800 Nl/
min in the version with an 8 pipe diameter and 1,200 Nl/
min in the high-flow version with 10 pipes diameter. 
In an electric system, all the modules can be controlled 
through the main fieldbuses available on the market,  
IO-Link included. The maximum number of valve 
controls is 38 with a multipolar electrical connection 

 l  Solutions

Electro-Pneumatic System in a 4.0 Context

The EB 80 is an electro-pneumatic system by Metal Work ideal in Industry 4.0 applications. This is 
possible thanks to the diagnostic functions, the ability to store large amounts of data and the possibility 
of interfacing with various fieldbuses

and 128 with a fieldbus connection. Fieldbus-controlled 
signal modules can handle up to 336 signals (128 
DI, 128 DO, 40 AI, 40 AO).Terminal board modules 
for digital inputs and outputs and thermocouple and 
thermal resistance reading modules are available too. 

Maintenance and diagnostics
When developing a product, the greatest efforts for 
Metal Work are made to reducing the risk of failure 
through FMEA analysis, using the most advanced 
simulation tools and performing an innumerable 
sequence of laboratory and field tests. 
Since the company is aware of the consequences due 
to downtimes for maintenance interventions, in the EB 
80 it has developed a diagnostic system that keeps the 
island monitored and reports the faults in different ways. 
In all the versions, with a multi-pole or a fieldbus control 
system, a general error LED light is provided at the 
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Funzioni diagnostiche
Durante la fase di sviluppo del prodotto, Metal Work si è 
molto impegnata per ridurre i rischi di guasto mediante ana-
lisi FMEA, strumenti di simulazione e molteplici sequenze di 
test condotti in laboratorio e sul campo. 
Consapevole delle conseguenze di eventuali fermi per ma-
nutenzione, l’azienda ha sviluppato in EB 80 un sistema di 
diagnostica che mantiene continuamente monitorata l’isola, 
e segnala il guasto in diversi modi. Per ogni versione, sia con 
sistema di comando multipolare sia in bus di campo, c’è 
un LED generale di errore in corrispondenza del modulo di 
connessione elettrica, in aggiunta a un LED di segnalazione 
per ogni singola valvola. Il sistema a LED segnala le condi-
zioni di: elettropilota in corto circuito, elettropilota interrotto 
o mancante, sovratensione, tensione insufficiente, trasmis-
sione del segnale elettrico interrotto. La presenza del guasto 
viene trasmessa al sistema di controllo dell’isola e segnala 
anche, nel caso di connessione fieldbus, il tipo di guasto. 
Ogni base è dotata di una memoria dedicata capace di rac-
cogliere i dati diagnostici e di funzionamento di ciascuna 
valvola (tipo di guasto, numero di cicli effettuati, durata del 
tempo di attivazione) per un periodo di tempo che può rag-
giungere i cinquant’anni di lavoro.
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of adding or removing valve bases and signal modules) 
but also a “vertical modularity” (i.e. removing elements 
vertically, without having to disassemble the valve 
island). 

Collection of self-diagnosis data
The diagnostic functions, combined with the ability 
to store large amounts of data and the possibility of 
interfacing with various fieldbuses, make the EB 80  
an optimal component for use in Industry 4.0 scenarios. 
A typical application relates to the collection of self-
diagnosis data, i.e. the behaviour of solenoid pilots 
mounted on the valves. The EB 80 processor collects 
the data, allocates them to the internal memory and 
transmit them to the external controller via fieldbus. 
These data can then be processed in the field or sent  
to specific in-house storage systems or remotely to a 
cloud server. This function is useful, for example, to 
monitor the system locally or from a company service 
centre located in another geographical area or even,  
at the user’s request, remotely via teleservice directly 
from Metal Work. 

Control of a cylinder response times
Another smart function is the control of a cylinder 
response times. In fact, one of the typical uses of the 
island valves is the actuation of pneumatic cylinders, 

electrical connection module in addition to a signalling 
LED light on each valve. The LED system indicates any 
short-circuited, shut-off or missing solenoid valve, over 
voltage, low voltage and any interrupted transmission of 
the electrical signal. The presence of the fault is relayed 
to the island control system, which also indicates the 
type of fault in the case of a fieldbus connection. 
Each base is equipped with a dedicated memory 
capable of collecting diagnostic and operating data 
(type of failure, number of cycles performed, duration of 
the activation time) of each valve, over a period of time 
that reaches fifty years of operation.

Replacing each faulty component
without disassembling the island
Special care has been taken in the user interface 
in order to facilitate the operators’ work: all the 
information to be viewed and the objects on which to 
intervene are arranged on one side of the island: LED 
lights, pneumatic diagram, code, manual controls, 
customisable nameplate, fixing screws. 
Each faulty component can be replaced without 
having to disassemble the island, just using a Phillips 
screwdriver, therefore not only for the valves but also 
for the fieldbus module and the input and output 
modules. For this reason, the EB 80 can offer not only 
an excellent “horizontal modularity” (i.e. the possibility 
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campo e i moduli per input e output. Per questo EB 80 può 
vantare non solo un’ottima “modularità orizzontale” (la possibi-
lità di aggiungere o togliere basi per valvole e moduli di segna-
le) ma anche una “modularità verticale” (togliere verticalmente 
degli elementi senza disassemblare l’isola).

Raccolta dati di auto-diagnosi
Le funzioni diagnostiche di EB 80, insieme alla capa-
cità di memorizzare grandi quantità di dati e alla pos-

I dati raccolti 
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inviati su cloud.

The collected 

data can be sent 

to the cloud.

Sostituire le parti difettose
senza disassemblare l’isola
Per facilitare l’intervento degli addetti, l’interfaccia utente è sta-
ta molto curata. Tutte le informazioni da vedere e gli oggetti su 
cui operare sono su un solo lato dell’isola: LED, schema pneu-
matico, codice, comandi manuali, targhetta personalizzabile 
dal cliente, viti di fissaggio. Ogni parte difettosa può essere 
sostituita senza dover disassemblare l’isola, usando un unico 
cacciavite a croce, sia per le valvole sia per il modulo bus di 
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the acceptability tolerance can be set. In case of 
variations, the system generates an error message 
that can be handled locally or remotely. 

Cylinder speed control
Lately, another possible application is cylinder speed 
control. Similarly to the aforementioned function, 
the EB 80 can clearly control the movement of the 
cylinder on both directions and read the signals 
generated by the two limit switches. In this way, it can 
detect and monitor the average speed of the cylinder 
and the number of strokes performed. 
The valve island is therefore able to record the 
distance covered and monitor any speed variations 
due, for instance, to changes in regulation, an 
increase in friction or changes in applied loads. The 
unexpected reduction in speed can cause a drop in 
productivity, while a sudden increase can cause the 
breakage of the actuators or the mechanical parts of 
the machine. 
Also in this case, it is possible to enter a reference 
value for the speed and a relative acceptance 
tolerance. In case of unexpected changes, the system 
generates an error message to be handled by the 
operator. This is a local verification made in real time 
and directly in the field, without the need to develop 
further applications on the control system. l

which usually come with proximity sensors that read 
the position of the piston. The digital signal sent by 
the sensors are read by EB 80 input modules, by 
closing a control ring of the cylinder itself. The island 
controls the movement of the cylinder and reads the 
signal associated with the movement. All this is done 
locally, without having to use the PLC. 
In this way, the island can assess any cylinder 
activation delays over time due, for example, to 
failure, pipe clogging, piston seizure or other 
inconveniences. The reference activation time and 
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sibilità di interfaccia con svariati bus di campo, ne fan-
no un valido componente in ambito Industry 4.0.  
Un’applicazione tipica riguarda la raccolta dati di auto-dia-
gnosi, ovvero il comportamento degli elettropiloti montati nel-
le valvole stesse. Il processore di EB 80 raccoglie i dati, li sto-
ricizza nella memoria interna e li trasmette, tramite fieldbus, 
al controllore esterno. Tali dati potranno poi essere elaborati 
sul campo o inviati a sistemi di storage presenti in azienda o 
in un cloud server. Questa funzione permette ad esempio di 
monitorare il sistema in locale, da un centro di manutenzione 
aziendale presente in un altro luogo fisico o ancora in teleas-
sistenza direttamente da Metal Work.

Controllo dei tempi di risposta
di un cilindro pneumatico
Un’altra funzione smart è il controllo dei tempi di risposta di 
un cilindro. Uno degli utilizzi tipici delle valvole dell’isola infat-
ti è l’azionamento dei cilindri pneumatici; gli stessi montano 
normalmente dei sensori di finecorsa che leggono la posi-
zione del pistone. I segnali digitali inviati dai sensori vengono 
letti dai moduli di input di EB 80, chiudendo un anello di co-
mando del cilindro. L’isola comanda il movimento del cilindro 
e legge il segnale legato al movimento stesso. Tutto ciò in 
locale, senza passare dal PLC. L’isola può così valutare nel 
tempo eventuali ritardi di azionamento del cilindro dovuti ad 

esempio a guasti, interruzione dei tubi e grippaggi. Il tempo di 
azionamento di riferimento e la relativa tolleranza di accetta-
bilità sono impostabili. In caso di variazioni, viene generato un 
messaggio di errore gestibile in locale o da remoto.

Rilevare e monitorare
la velocità media del cilindro
Infine, un’altra applicazione è il controllo della velocità del 
cilindro. In modo simile rispetto al caso precedente, EB 80 
può comandare il moto del cilindro nei due sensi e leggere i 
segnali generati dai due finecorsa. È così in grado di rilevare 
e monitorare la velocità media del cilindro e il numero di corse 
effettuate.
L’isola può quindi storicizzare la distanza percorsa, e moni-
torare le variazioni di velocità dovute ad esempio a modifiche 
di regolazione, aumento degli attriti, cambiamento dei carichi 
applicati. La riduzione inaspettata della velocità può causare 
un calo di produttività, mentre un aumento repentino la rottu-
ra degli attuatori o di organi meccanici della macchina. Anche 
in questo caso, è possibile inserire un valore di riferimento per 
la velocità e una relativa tolleranza di accettazione. In caso 
di modifiche inaspettate, viene generato un messaggio di er-
rore. Si tratta quindi di una verifica locale, in tempo reale e 
direttamente sul campo, senza dover sviluppare ulteriori ap-
plicazioni sul sistema di controllo.          l

METAL WORK soluzioni.indd   63 16/05/20   11:14



64 Maggio-Giugno 2020
Controllo
misurae

Ophir ci spiega quali sono 

le sfide del laser nel settore 

della mobilità elettrica, e 

perché la qualità del fascio 

rivesta un ruolo essenziale. Una 

prima indicazione del corretto 

funzionamento di un sistema 

laser si può ottenere dalla 

misura della potenza

La mobilità elettrica si affermerà nel nostro Paese? Un 
fatto è certo: i nuovi concetti di produzione e le nuove 
tecnologie di questo settore sono strettamente corre-

lati alla saldatura laser.
Soprattutto nelle auto elettriche, il peso riveste un ruolo im-
portante. Ma nonostante tutti i componenti siano fatti per 
essere il più leggeri possibile, devono mantenere la stabilità 
richiesta. Oltre ai nuovi radicali approcci di progettazione, 
come quelli offerti dalla produzione additiva con laser, non è 
ancora stato sfruttato appieno il potenziale dei metodi tradi-
zionali. In ambito automotive, gli impianti di saldatura laser 
consentono da una parte la definizione flessibile di punti e 
cordoni di saldatura, e in aggiunta i nuovi materiali a fibre 
rinforzate, alluminio o acciaio ad alta resistenza possono es-
sere lavorati e saldati in modo affidabile. 
Un esempio su tutti, la produzione dei sistemi batteria per i 
veicoli elettrici. 

oluzioniS
di Christian Dini

Saldatura laser: la 
misura della potenza
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E -mobility will ever establish a foothold in our 
country? One thing is for sure: the latest 
manufacturing concepts and the technologies of this 

sector are very tightly linked to laser welding. 
Especially in electric cars, weight plays a major role. But 
although all the components are made to be as lightweight 
as possible, they still need to possess the required 
stability. Besides radical new design approaches, like 
those enabled through additive manufacturing techniques 
using lasers, the full potential of even traditional 
construction methods has yet to be exploited. For one, 
modern laser welding makes it possible to flexibly set 
welding spots and seams in automotive constructions. 
Plus, laser welding makes it possible to reliably process 
and join aluminum, high-strength steel and even 
new, fiber-reinforced materials. Along these lines, the 

 l  Solutions

Laser Welding: The Power Measurement

Ophir explains the challenges of the laser in the 
e-mobility sector, and why the quality of the beam 
is so important. A first indication of whether a 
laser system is working exactly can be obtained 
through power measurements

production of battery systems for electric vehicles places 
particularly high demands on laser welding systems.

Laser power affects production quality
Regardless of the laser welding process involved, the 
quality of the weld spots or seams exerts a decisive 
influence on the safety and reliability of the parts 
produced, which in turn has a significant impact on 
the overall quality of the vehicle. But how can the 
manufacturers and operators of such equipment ensure 
that the laser systems are working correctly when they’re 
often incorporated into automated production lines? 
Anyone who takes for granted that lasers operate without 
wear and tear must simply accept losses in quality. 
Especially in production environments, the external 
influences on laser beam systems must be considered. 
A first indication of whether a laser system is working 
exactly can be obtained through power measurements. 

Sensors that operate according
to the pulsed power method
Lasers with powers in the kilowatt range are frequently 
used in autobody construction. To measure these lasers 
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La potenza del laser influisce
sulla qualità della produzione
A prescindere dal processo di saldatura laser impiegato, la 
qualità dei punti o dei cordoni di saldatura influisce in modo 
decisivo sulla sicurezza e sull’affidabilità delle parti prodotte, e 
sulla qualità complessiva del veicolo. 
In che modo i produttori degli impianti e gli operatori posso-
no assicurare che i sistemi laser, spesso integrati in linee di 
produzione automatizzate, funzionino correttamente? Chi si 
affida semplicemente alla considerazione che i laser lavorano 
senza usura, dovrà poi fare i conti col calo di qualità. È proprio 
nell’ambiente produttivo che vanno prese in considerazione le 
influenze esterne sul fascio dei sistemi laser. Una prima indi-
cazione del corretto funzionamento di un sistema laser si può 
ottenere dalla misura della potenza. 

Sensori che lavorano col metodo
della potenza pulsata
Nella fabbricazione di carrozzerie vengono spesso impiegati la-
ser con potenze nell’intervallo di kW. Per misurare questi laser 
in modo rapido e semplice, Ophir, un marchio di MKS Instru-
ments, ha sviluppato sensori che operano in base al metodo 
della potenza pulsata. Il sensore L40 misura l’energia del fascio 

Il sensore 

Ophir L40(150)

A-LP2-50.

The Ophir 

Sensor L40(150)

A-LP2-50.

Saldatura laser: la 
misura della potenza
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S

production – the requirements on the measurement 
technology change. In addition to pure power 
measurement, companies in this industry often require 
the instrument to be connected to a production data 
network: they need a compact, robust instrument that 
can be easily integrated into the fabrication process. 
Precisely for such applications, Ophir has developed 
Helios, which is based on the same pulsed power 
sensor technology. 
The power gauge determines power and energy of 
industrial diodes, fiber or Nd:YAG lasers during a short 
exposure lasting between 0.1 and 10 seconds; it can 
calculate the total power up to a maximum of 12 kW or 
the total energy up to 10 kJ – without requiring air or 
water cooling. Due to the short measurement time power 
measurements can be carried out during the loading 
and unloading process. 
Via Profinet, RS232 and USB interfaces, the measured 
values can be stored for evaluation as required. 
As soon as the power of the laser on the 
machining plane drifts out of tolerance, immediate 
countermeasures can be taken.

quickly and reliably, Ophir, a brand of MKS Instruments, 
has developed sensors that operate according to the 
pulsed power method. Over a very short exposure time, 
the L40 sensor measures the energy of the laser beam 
and, when attached to a compatible assessment and 
display instrument, calculates the laser power. That 
means that, for a pulse lasting half a second (as an 
example), laser powers of up to 10,000 watts can be 
measured cost-effectively and without requiring any 
additional cooling on the sensor. This is of particular 
importance when welding batteries, because, it’s 
essential not to use water cooling.

Measurements in totally
automated manufacturing
As soon as a laser is used in a fully automated 
environment – as is usually the case in automotive 
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gia di misura. Accanto alla pura misura della potenza, le 
aziende nel settore automobilistico richiedono spesso che 
lo strumento di misura sia connesso alla rete dei dati di 
produzione; hanno bisogno di uno strumento compatto e 
robusto, facilmente integrabile nei processi produttivi. Per 
queste applicazioni Ophir ha sviluppato Helios, che si basa 
sulla stessa tecnologia del sensore della potenza pulsata.
Durante un breve lasso di tempo compreso tra 0,1 e 10 s, 
lo strumento di misura rileva potenza ed energia di laser a 
diodi a fibra o Nd:YAG; può calcolare la potenza totale fino 
a 12 kW, e l’energia totale fino a 10 kJ senza raffredda-
mento dell’aria o dell’acqua. 
Per la brevità del tempo di misura, è possibile misurare la 
potenza durante il processo di carico e scarico. Tramite le 
interfacce Profinet, RS232 e USB, i valori misurati possono 
essere memorizzati per la valutazione come richiesto. Non 
appena la potenza del laser sul piano della lavorazione si 
sposta su valori al di fuori della tolleranza, è possibile inter-
venire tempestivamente. 

Una soluzione di misura
che opera senza contatto
Conoscere la potenza del laser a livello di lavorazione offre 
una prima indicazione per capire se lavora rispettando le 
specifiche. I dettagli sulla posizione del punto di focalizza-
zione, o sui cambiamenti della posizione nel tempo, pos-
sono essere determinati solo con un dispositivo che misuri 
il profilo del fascio.
Anche un minimo spostamento della posizione del pun-
to di focalizzazione modifica significativamente la densità 

Helios misura 

la potenza dei 

laser industriali 

fino a 12 kW.

Helios measures 

the power 

of industrial 

lasers up 

to 12 kW. 

laser durante un lasso di tempo molto breve e, in combinazio-
ne con uno strumento di misura e di indicazione compatibile, 
calcola la potenza del laser. Questo significa che, per una du-
rata d’impulso di 0,5 s, è possibile misurare ad esempio po-
tenze del laser fino a 10.000 W con costi contenuti e senza un 
ulteriore raffreddamento del sensore. Un aspetto di particolare 
importanza soprattutto nella saldatura di batterie, dato che è 
fondamentale evitare il raffreddamento ad acqua.

La misura nella produzione
totalmente automatizzata
Non appena il laser viene utilizzato in un ambiente comple-
tamente automatizzato, cambiano i requisiti della tecnolo-
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at the laser’s frequency, leading to elastic scattering at 
that same frequency. The scattered laser light is imaged 
from the side using a telecentric lens assembly on a 
CCD or CMOS camera. Each individual pixel in a single 
line of the CCD camera detects the scattered light as a 
measuring point of intensity in the beam profile. From 
these measurements, and using an integrated software 
with high accuracy, it’s possible to calculate beam 
and beam-quality parameters according to ISO 13694 
and ISO 11146 standards. Since the systems of the 
BeamWatch product line are based on this measuring 
principle, they allow for real-time monitoring of the beam 
caustic. In this way, changes in the focus are made 
visible. As a plus, the lightweight and mobile measuring 
devices of the BeamWatch series can be easily 
transported if required.  
Especially for the use in automated manufacturing 
processes, Ophir developed BeamWatch Integrated. 
This measurement device combines the aforementioned 
power measurements with the BeamWatch functionality 
and adds several interfaces that enable the integration 
in smart factory surroundings. l

A non-contact measurement method
Knowing the power of the laser at the machining level 
gives a first indication of whether it’s working within 
specifications. Details of the focus position – or changes 
in focus position over time – can only be determined 
with a device that measures the beam caustic.
Even a slight shift in focus position causes a significant 
change in power density. This in turn directly influences 
the quality of the weld seam, which, especially in 
sensitive welding processes, means that only very 
narrow tolerances can be permitted for changes in 
power density. Here too, the crux of the issue is the high 
power. For this purpose, Ophir has developed a non-
contact measurement method based on the Rayleigh 
scattering.

How does the scattering
of electromagnetic waves work?
The Rayleigh scattering describes the scattering of 
electromagnetic waves by particles that are smaller than 
the radiation’s wavelength. The electric field of the laser 
radiation induces an oscillation in the dipole molecule 
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BeamWatch 

Integrated è 

impiegato in celle 

di produzione 

automatizzate.

BeamWatch 

Integrated is used 

in automated 

production cells.

della potenza. Questa, a sua volta, influenza direttamente 
la qualità del cordone di saldatura che, proprio in processi 
di saldatura sensibili, consente modifiche della densità di 
potenza solo con tolleranze molto strette. Anche in questo 
caso, il punto cruciale è l’elevata potenza. 
Ophir ha sviluppato appositamente un metodo di misura 
che funziona senza contatto, e si basa sullo scattering di 
Rayleigh.

Come funziona lo scattering
delle onde elettromagnetiche?
Lo scattering delle onde elettromagnetiche viene descritto 
per particelle, il cui diametro è piccolo rispetto alla lunghez-
za d’onda della radiazione. Il campo elettrico della radia-
zione laser induce un’oscillazione del dipolo alla frequenza 
del laser, determinando uno scattering elastico della stessa 
frequenza. La luce laser diffusa viene riprodotta di lato su 
una videocamera CCD o CMOS, usando una struttura a 
lenti telecentriche. Ogni singolo pixel di una riga della vide-
ocamera CCD rileva la luce diffusa come un punto di misu-
ra dell’intensità nel profilo del fascio. Partendo da queste 
misure, attraverso un software integrato, è possibile calco-
lare con precisione i parametri del fascio e la sua qualità 
secondo gli standard ISO-13694 e ISO-11146. Dato che 
i sistemi della linea di prodotto BeamWatch si basano su 
questo principio di misura, consentono il monitoraggio del 
profilo del fascio in tempo reale. In questo modo, le modi-
fiche del fuoco possono essere visualizzate direttamente. 
Inoltre, se necessario, gli strumenti di misura della serie 
BeamWatch sono facilmente trasportabili.

Per l’impiego in processi manifatturieri automatizzati o 
robotizzati, Ophir ha sviluppato BeamWatch Integrated. 
Questo strumento combina le misure di potenza di cui ab-
biamo appena parlato con le funzionalità BeamWatch, ag-
giungendo svariate interfacce che permettono di integrare 
lo strumento in ambienti di fabbrica intelligenti.       l

Autore: Christian Dini, Director Global Business 
Development Ophir
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Abbonamento annuale: per l’Italia è di euro 45,00 per l’estero di euro 90,00
Numero fascicoli 5 
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“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo

di informazione per chi opera nei diversi settori

dell’industria di processo. La rivista, pubblicata

in italiano e inglese, affronta in modo analitico

le problematiche tecnologiche e di mercato relative

al panorama dell’automazione, strumentazione,

microelettronica, sensoristica, controllo di processo,

meccatronica, informatica, presentando applicazioni 

di successo. Grazie a un prestigioso Comitato

composto da esperti, la rivista si qualifica come 

punto di riferimento per l’imprenditore chiamato

a elaborare nuove idee per competere.
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F iere & convegni  Trade fairs & conferences

\

MCM WEB EDITION

16-17 June 2020

SAVE WEB EDITION

18-19 June 2020

MCTER WEB EDITION

23-26 June 2020

MCT WEB EDITION

7-9 July 2020

AMB

15-19 September 2020

Stuttgart (Germany)

SPS ITALIA - SMART 

PRODUCTION SOLUTIONS

28-30 September 2020

Parma (Italy)

MOTEK

5-8 October 2020

Stuttgart (Germany)

BI-MU

14-17 October 2020

Milan (Italy)

SAVE

21-22 October 2020

Verona (Italy)

 CALENDARIO   Novità digitali con le Web Edition
È ormai assodato che l’adozione del digitale è lo strumento principe per l’au-
mento della produttività, e in questo difficile periodo è diventata una soluzione 
strategica per affrontare le sfide del futuro e la ripresa economica. In questa 
ottica, il nuovo progetto digitale di EIOM ha l’obiettivo di comprendere la tra-
sformazione in atto per ampliare e proporre nuove modalità di interazione, che 
con il supporto tecnologico faciliteranno business e networking tra imprese, 
operatori, enti e associazioni.
L’organizzatore di fiere ha così sviluppato le Web Edition, un unico spazio di-
gitale dove aggiornarsi, accedere a convegni online, seminari, tavole rotonde 
tramite piattaforme dedicate, presentazioni di aziende, webinar, interviste e vi-
deo. Sarà possibile anche scaricare contenuti tecnici. Il tutto senza perdere lo 
spirito della mostra convegno grazie all’interazione. Gli utenti potranno colle-
garsi e registrarsi a una singola giornata, oppure a più giornate della stessa 
settimana se interessati. Le Web Edition riguarderanno MCM, SAVE, mcTER e 
mcT, eventi che sono stati rimandati 
alla seconda parte dell’anno a cau-
sa del perpetuarsi della situazione 
di emergenza nel nostro Paese (la 
definizione delle date, dopo l’oppor-
tuna valutazione per la nuova pro-
grammazione, garantirà le migliori 
condizioni di tranquillità e serenità 
a tutti i partecipanti). Il calendario 
delle Web Edition si articola nei mesi 
di giugno e luglio.

Digital innovations  
with Web Editions
It is now well established that 
digitization is the main tool for 
increasing productivity, and in this difficult period it has become a strategic 
solution to face the challenges of the future and the economic recovery. In 
this perspective, EIOM’s new digital project aims to understand the ongoing 
transformation, to expand and propose new ways of interaction, which by 
means of technological support will help business and networking between 
companies, operators, organizations and associations.
The exhibition organizer therefore developed the Web Editions, a single digital 
space where to keep up to date, access online conferences, seminars, round 
tables through dedicated platforms, presentations of companies, webinars, 
interviews and videos. It will also be possible to download technical content. 
All this without losing the spirit of the conference exhibition thanks to 
interaction. Users will be able to connect and register for a single day, or for 
several days of the same week if they are interested. The Web Editions will 
cover MCM, SAVE, mcTER and mcT, events which have been postponed to the 
second half of the year due to the persistence of the emergency situation in 
our country (the definition of the dates, after the appropriate evaluation for 
the new programming, will ensure the most calm and peaceful conditions for 
all participants). The Web Editions calendar is subdivided between the months 
of June and July.
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ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono 
sempre variare. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze, e si 
invita chi è interessato a partecipare a una 
manifestazione ad accertarne date e luoghi 
di svolgimento contattando gli organizzatori. 

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

V.P.C.

21-22 October 2020

Verona (Italy)

VISCOM

22-24 October 2020

Milan (Italy)

MECSPE 

29-31 October 2020

Parma (Italy)

AUTOMATICA

8-11 December 2020

Munich

2021

A&T - AUTOMATION & TESTING

10 - 12 February 2021

Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI

18-20 February 2021

Erba (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

Posticipato il salone dell’automazione
Sulla base delle raccomandazioni del governo federale tedesco e del governo sta-
tale bavarese, Messe München si è sentita costretta a rinviare l’edizione 2020 
di automatica. 
Il salone internazionale di automazione e robotica si svolgerà, come sempre a 
Monaco di Baviera, dall’8 all’11 dicembre e non a giugno come in programma. 
La decisione di rinviare l’evento è stata presa dall’organizzatore insieme a 
VDMA Robotics Automation, quale sponsor concettuale e in considerazione del 
feedback ricevuto da molti espositori. 
“In tali circostanze, l’apertura di automatica a metà giugno non sarebbe giu-
stificabile per i nostri clienti, in particolare dal punto di vista medico ed econo-
mico” ha dichiarato Falk Senger, amministratore delegato di Messe München e 
responsabile di automatica.
Inoltre, al momento le opzioni di viaggio sono fortemente limitate e purtroppo 
non è possibile prevedere se ci saranno ulteriori sviluppi. Tutti questi fattori 
hanno messo a repentaglio la possibilità di poter organizzare la fiera a giugno 
come d’abitudine. Il rinvio dell’evento tedesco alla fine dell’anno è stata consi-
derata la decisione migliore in considerazione della situazione attuale. A dicem-

bre fungerà sicuramente da 
importante catalizzatore per 
un periodo di ripresa post pan-
demia, e aiuterà l’industria a 
riemergere dalla crisi attuale.

The trade fair for smart 
automation is postponed
Based on the recommendations 
of the German Federal 
Government and the Bavarian 
State Government, Messe 
München feels compelled to 
postpone automatica 2020. 
The decision to postpone the 
event was taken by Messe 
München in close consultation 
with VDMA Robotics + 
Automation as conceptual 
sponsor and in consideration 
of the feedback received from 
many exhibitors. The German 
marketplace for automated 
and intelligent production 

will instead take place from December 8 to 11, 2020, and not in June as 
previously planned. “Under the given circumstances, opening automatica 
in the middle of June would not be justifiable toward our customers, in 
particular from a medical and economic perspective” Falk Senger stated, 
Managing Director of Messe München and responsible for automatica. In 
addition, travel options are severely limited at the moment, and further 
developments cannot be predicted unfortunately. These factors fundamentally 
jeopardize the possibility of holding the trade fair in June.
The postponement of automatica to the end of the year is considered the best 
decision in view of the current situation. 
In December the trade fair will act as an important catalyst for a post-
pandemic,  and will help the industry to emerge even stronger from the 
current crisis.
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Il manifesto per aiutare le aziende nella ripresa
Nasce A&T365, un progetto di comunicazione di A&T - Automation & Testing 
dedicato agli imprenditori che hanno bisogno di capire come ripartire, di analiz-
zare i propri segmenti di mercato e di agire di conseguenza. 
La fiera dedicata a innovazione, competenze e tecnologie 4.0 per le PMI ha così 
lanciato il manifesto delle “quattro I”: Impresa, Innovazione, In-Formazione, 
Incontro. 
Il network include rappresentanti del mondo dell’industria, della ricerca e dell’u-
niversità a disposizione delle imprese per tracciare la strada della ripresa at-
traverso l’organizzazione di workshop tematici, round table e continui aggiorna-
menti specialistici suddivisi per filiere e aree tematiche. 
Partendo dal manifesto, A&T accompagnerà l’eccellenza imprenditoriale italiana 
fino alla prossima edizione della fiera, in programma dal 10 al 12 febbraio all’O-
val Lingotto di Torino. 
“L’emergenza sanitaria ha provocato un arresto cardiocircolatorio di tutto il 
sistema economico e industriale mondiale” ha dichiarato Luciano Malgaroli, Ceo 
di A&T. “È evidente che ci aspetta un periodo complicato, l’Italia è un partner 
commerciale fondamentale non solo per l’Europa, ma anche per l’America e il 
Sud-Est Asiatico. 
Questo non toglie che anche nel nostro Paese la ripresa sarà lenta, le imprese, 
soprattutto le PMI, saranno in difficoltà su tanti fronti, non ultimo un possibile 
processo di riconversio-
ne produttiva. 
Per questo abbiamo pen-
sato di mettere a dispo-
sizione il nostro know-
how per contribuire alla 
ripartenza.”

The program to help 
companies recover
A&T365, a 
communication project 
by A&T - Automation 
& Testing, comes into 
being: it is dedicated to entrepreneurs who need to understand how to restart, 
analyze their market segments and act accordingly. The trade show dedicated 
to 4.0 innovation, skills and technologies for SMEs has thus launched a 
program with four pillars: Enterprise, Innovation, Information& Training, 
Encounters. The network includes representatives from the world of industry, 
research and academy willing to help companies trace the path to recovery 
through the organization of thematic workshops, round tables and continuous 
specialist updates divided by supply chains and thematic areas. 
Starting from this program, A&T will accompany Italian entrepreneurial 
excellence until the next edition of the trade show, scheduled on February 
10th-12th at the Lingotto Oval in Turin. “The medical emergency has caused 
a heart failure of the whole world’s economic and industrial system” said 
Luciano Malgaroli, CEO of A&T. “It is clear that we have a complicated period 
ahead of us, Italy is a key trading partner not only for Europe, but even for 
America and South-East Asia. 
This does not detract from the fact that even in Italy the recovery will be slow, 
companies, especially SMEs, will be in difficulty on many fronts, not least a 
possible process of productive conversion. 
For this reason we decided to make our know-how available to contribute to 
the restart”.

Nuove date per la fiera di Parma
SPS Italia, in programma a Parma nel 
mese di maggio, è stata posticipata al 
28-30 settembre. La decisione è stata 
presa da Messe Frankfurt Italia, or-
ganizzatore dell’evento, a causa degli 
sviluppi legati alla diffusione del Co-
vid-19, facendo prevalere il rispetto e 
il senso di responsabilità verso il Pae-
se, i visitatori, gli espositori e i colla-
boratori della fiera. Fra i punti di ri-
ferimento in Italia per l’automazione 
e il digitale per l’industria, SPS Italia 
dà quindi appuntamento a settembre 
a tutto il mondo manifatturiero, met-
tendosi al servizio della ripartenza 
delle attività produttive, commercia-
li e sociali con il massimo impegno e 
con il supporto di tutti i partner. In 
questo momento ancora più forte è la 
collaborazione con SPS Norimberga. 
La sinergia tra le due piattaforme, nei 
due principali mercati europei dell’au-
tomazione, può rappresentare una 
spinta importante per l’intera filiera.

New dates for 
the trade show 
in Parma
SPS Italia has 
been postponed 
and will take 
place in Parma on 28-30 September. 
Messe Frankfurt Italia, the event 
organizer, has taken the decision 
on account of the developments 
pertaining to the spread of 
COVID-19, and out of a sense of 
respect for and responsibility 
towards the country, our trade fair 
visitors, exhibitors and partners.
SPS Italia, among the leading trade 
shows in Italy for the industrial 
automation and digitization sector, 
will therefore open its doors to the 
manufacturing world in September, 
when, with the support of all its 
partners, it will dedicate itself 
to helping the sector reboot its 
production, trade and business 
activities. At this particular 
moment in time, its close bonds 
of partnership and cooperation 
with SPS Nuremberg have become 
stronger than ever. Achieving 
synergies between the two platforms, 
in the two major European markets 
for automation, can give a significant 
impetus to the entire supply chain.
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È un periodo difficile quello che stiamo vivendo. “Il peggiore dopo la seconda guerra mondiale” affermano i più 

anziani tra di noi. Temiamo sia vero perché, anche in questo caso, è coinvolta l’intera popolazione mondiale e 

l’economia a livello globale. Il personale sanitario, in prima linea nella battaglia contro la pandemia, è sicuramen-

te il più esposto ma stiamo soffrendo proprio tutti, privati cittadini, associazioni, imprese. Queste ultime, già penalizzate 

da una recessione “di ritorno”, stanno affrontando difficoltà di ogni tipo. Le disposizioni in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza, varate via via dal Governo in base alla diffusione del contagio, le stanno mettendo a dura prova.  

Misure che vanno dalla regolamentazione dell’attività produttiva, con modalità “a distanza” non sempre facilmente 

attuabili, alla sospensione dell’attività in toto. Mentre scriviamo il quadro è in evoluzione continua, e muta ogni giorno 

al variare delle condizioni. Le imprese a forte connotazione internazionale, le imprese per cui l’export rappresenta la 

linfa vitale, stanno soffrendo ancor più delle altre.

È stato emanato il decreto “Cura Italia” per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e per il “sostegno econo-

mico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: una strategia di rilancio 

dell’economia, che il Governo dovrà sostenere anche nei prossimi mesi - cita il Decreto - , auspicabilmente con un più 

efficace coordinamento con i partner europei e con un piano di medio termine”. Ci contiamo. L’editoria, anche in smart 

working, può essere sicuramente di sostegno alle imprese. E lo fa continuando a parlarne, offrendo visibilità ai loro 

prodotti, alle loro eccellenze che, in Italia, abbondano come in pochi altri Paesi al mondo. PubliTec ce la sta mettendo 

tutta per continuare a svolgere questo compito nel migliore dei modi. L’altruismo è la vera medicina che il mondo ha 

a disposizione, sconfiggerà anche il COVID-19.

Lo staff di PubliTec

I t is a difficult period we’re living through. “The worst crisis since the second world war” the older generation 

has already confirmed. We can only fear this is the case as the entire global population begins to be affected 

by the pandemic. Health personnel, on the front line of the battle is unquestionably the most at risk but we are 

all suffering, citizens, associations, business. The last group, already under the burden of a rebound recession, 

is facing further uncertainty. The legislation issued by the government to limit the spread of the virus is stretching 

the social fabric to bursting point. Whether these are measures to regulate production, with distancing that is not 

always easy to implement, or the full-scale suspension of economic activity as we write, continuous production 

cycles are still safeguarded, but the situation changes by the hour and depends on evolving conditions. 

Companies with major export reliance are suffering even more than most. 

The “Save Italy” package which has been approved will empower health services, “give family support, and assist 

workers and companies in confronting the COVID-19 emergency: A strategy to relaunch the economy which will 

need to continue over the coming months, hopefully with European wide co-ordination over the medium term”. 

We are counting on it. Publishing is, of course, also in smart working mode, a useful tool for business. Continuing 

to promote products, creating visibility for the made in Italy reputational excellence which this country enjoys 

much more than most. PubliTec is doing its utmost to carry out this role. 

Community is the real medicine the world possesses, it will be more than enough to beat COVID-19.

The PubliTec staff
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FOCUS TECNICO

Automazione

380.000 prodotti di automazione -  
Gamme complete dei principali produttori

Manutenzione, assemblaggio, espansione 
e digitalizzazione per armadi di comando, 
tecnologia di campo e di processo e 
costruzione di macchine speciali.

Piattaforma semplice ed efficiente negli 
acquisti, affidabile e veloce nella consegna.

La tua piattaforma 
di acquisto per tutte 
le esigenze di  
Automazione


