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Connessi col futuro
La perfetta connettività inizia con 
l’automazione elettrica di Festo

Volete una connettività libera e coerente?
State cercando soluzioni sostenibili e compatibili?
Noi colleghiamo il presente al futuro

Connettività meccanica 
Crea in modo semplice il tuo sistema cartesiano. 
I nuovi assi a cinghia e a vite ELGC uniti alla mini slitta EGSC combinate in un sistema cartesiano senza piastre di 
accoppiamento, sono la soluzione perfetta per il mondo dell’electronic light assembly e desktop application. 
L’estrema semplicità di questi prodotti garantisce al soluzione giusta anche per assemblaggio, testing, controllo 
qualità, manipolazione per tutti i settori industriali.

Per saperne di più visita la pagina www.festo.it/ea Seguici su:
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Renato Uggeri
Presidente Onorario G.I.S.I.

Honorary President G.I.S.I.

Il nuovo quaderno dell’Osservatorio Accredia dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro, 
realizzato in collaborazione con Inail e Aicq (Associazione Italiana Cultura Qualità), conferma la 
maggiore efficacia della prevenzione nelle imprese che adottano sistemi di gestione certificati 
sotto accreditamento. L’entità della riduzione degli infortuni varia sensibilmente a seconda del 
settore di attività. In quello del legno, per esempio, il calo nelle aziende certificate è solo del 
7%, mentre l’indice che ne misura la minore gravità tocca il 61%. Il tessile, invece, registra una 
riduzione del 10% dell’indice di frequenza e del 30% di quello di gravità. Il quaderno è una vera 
bussola per orientarsi in uno scenario in rapida evoluzione, che nell’ultimo triennio ha visto au-
mentare di un terzo il numero delle aziende che ha scelto di certificare sotto accreditamento il 
proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sgsl). La norma di rife-
rimento finora è stata lo standard OHSAS 18001, emanato nel 1999 e rivisto nel 2007, destinato 
a essere sostituito dalla nuova certificazione internazionale UNI ISO 45001, pubblicata lo scorso 
12 marzo. Oggi sono quasi 17.000 le imprese che hanno un sistema di gestione certificato per 
la norma BS OHSAS 18001, il 32% in più rispetto a tre anni fa. Un’indagine su un campione di 
311 aziende certificate secondo la norma BS OHSAS 18001, condotta da Inail, Accredia e Aicq, 
ha rilevato che quasi la totalità delle imprese (98,4%) in seguito alla certificazione del proprio 
sistema di gestione ha verificato un miglioramento delle prestazioni in sicurezza, misurate attra-
verso il numero di infortuni e malattie professionali (74,6% dei rispondenti) e dei mancati infortuni 
(70,1%), le ore di formazione (63,3%) e le non conformità gestite (55,6%).

The new workbook by the Accredia Observaory dedicated to health and safety on the 
workplace, written in partnership with Inail and Aicq (the Italian Quality Culture Association) 
confirms the higher efficacy of prevention in companies adopting management systems 
certified under accreditation. The amount of the reduction in injuries varies considerably 
according to the industrial sector. In the wood industry, for instance the decrease in 
accidents for certificated companies was only 7%, while the index showing the decrease in 
seriousness reaches 61%. The textile industry, on the other hand, shows a 10% reduction in 
the frequency index and a 30% reduction of the seriousness index.
The workbook is a viable compass to find one’s way in a rapidly evolving scenario, where 
during the past three years the number of companies choosing to certify under accreditation 
their professional health and safety  management system increased by one third. 
The reference norm so far was the OHSAS 18001 standard, issued in 1999 and revised in 
2007, soon to be replaced by the new international certification, UNI ISO 45001, published 
on May 12th this year. Today almost 17,000 companies have a management system certified 
for the BS OHSAS 18001 norm, almost 32% more than three years ago.
A survey on a sample of 311 companies, certified according to the BS OHSAS 18001 norm, 
carried out by Inail, Accredia and Aicq, revealed that almost all companies (98.4%) following 
certification of its management system verified an improvement in safety performances, 
measured in terms of the number of accidents and work-related illnesses (74.6% of 
respondents) and of prevented accidents (70.1%), hours of training (63.3%) and non-
conformities managed (55,6%).

Sistemi di gestione certificati sotto accreditamento

Management systems certified under accreditation

ditorialeE
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Certificazioni per 
la salute e sicurezza 
sul lavoro

Con la UNI ISO 45001:2018 nasce la prima norma ISO per certificare 

i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Con la 

certificazione è garantito il rispetto delle norme, è documentata la 

qualità dell’impresa ed è tutelata la competitività

pprofondimentoA
di Renato Uggeri
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F ollowing the publication of the UNI ISO 45001 for the 
certification of management systems for health and 
safety on the workplace, organisms have three years 

to complete the migration of approved certifications from BS 
OHSAS 18001 to the new norm.

Which are the characteristics
of the new norm? 
The international legislation keeps abreast of the current 
globalization process: publication of ISO 45001:2018 on 
March 12th and its transposition by UNI as the Italian norm 
UNI ISO 45001:2018 gave rise to the first ISO norm certifying 
management systems for health and safety on the workplace. 
Several characteristics harmonize ISO 45001 with other norms 
concerning management systems.  To ensure uniformity and 
encourage the integration of certified systems, the document 
uses HLS-HIGH Level Structure and transposes its main 

 l  Insight

Certifications for health and safety on the workplace

UNI ISO 45001:2018 is the first ISO norm 
certifying management systems for health 
and safety on the workplace, This certification 
is a guarantee as to the respect of the norms, 
records the company’s quality and protects 
competitiveness

innovations, such as, an approach based on risk, the analysis 
of the context in which the organization operates, the active 
participation of top management and the consultation and 
participation of workers. Three years after its publication, the 
ISO 45001:2018 norm will replace the BS OHSAS 18001:2007 
norm which as from March 12th, 2021, will no longer be valid. 
The decision was made by the IAF (International Accreditation 
Forum) General Assembly in 2016, and confirmed by IAF 
document MD 21:2018 “Requirements for the Migration to 
ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”, which provided 
a uniform definition of the migration process for certifications 
regarding the management system for health and safety on the 
workplace conferred worldwide by credited bodies. 

The migration of certifications
During the migration process, both certifications issued 
in compliance with  ISO 45001:2018 and with BS OHSAS 
18001:2007 will be valid. However, certification issued using 
the latter standard after March 12th, 2018, will have to bear 
March 11th, 2021, as expiry date. Furthermore, two years 
after publication of the ISO norm, that is, as from March 12th, 
2020, it will only be possible to perform certification audits of 
management systems for health and safety on the workplace 
according to requisites laid down by the ISO 45001:2018 

PubliTec September-October 2018 13

Dopo la pubblicazione della norma UNI ISO 45001 per la 
certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicu-
rezza sul lavoro, gli organismi hanno tre anni di tempo per 

completare la migrazione delle certificazioni accreditate dalla BS 
OHSAS 18001 alla nuova norma.

Quali sono le caratteristiche
della nuova normativa?
La norma internazionale è al passo con l’attuale processo di glo-
balizzazione: con la pubblicazione della ISO 45001:2018 il 12 mar-
zo scorso, recepita contestualmente dall’UNI come norma italiana 
UNI ISO 45001:2018, è nata la prima norma ISO per certificare i 
sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Diverse le 
caratteristiche che armonizzano la ISO 45001 alle altre norme di 
sistemi di gestione. Per garantire l’uniformità e favorire l’integra-
zione dei sistemi certificati, il documento adotta la struttura ad 
alto Livello (HLS-HIGH Level Structure) e ne recepisce le principali 
novità, come l’approccio basato sul rischio, l’analisi del contesto 
in cui opera l’organizzazione, la partecipazione attiva dell’alta di-
rezione e la consultazione e partecipazione di lavoratori. Dopo tre 
anni dalla pubblicazione, la norma ISO 45001:2018 sostituirà la 
BS OHSAS 18001:2007 che dal 12 marzo 2021 non sarà più 
valida. La decisione è stata presa dall’Assemblea Generale IAF 

La ISO 

45001:2018 

sostituirà 

la BS OHSAS 

18001:2007 

che dal marzo 

2021 non sarà 

più valida.

ISO 45001:2018 

will replace 

BS OHSAS 

18001:2007 

which as from 

March 2021 will 

no longer be valid.
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A

norm. Certifying bodies must also verify that personnel directly 
involved in the evaluation activities have been trained as to the 
new requisites and must verify that an adequate competence 
level has been reached. 
In undergoing the migration process of credited certifications, 
it is therefore necessary for the certifying bodies to be fully 
aware both of the timing and of the scenario which is emerging 
internationally.

International documents
To help this process, on January 18th IAF published the IAF 
MD 21 document, which specifies requirements for migration 
of certifications to ISO 45001:2018; besides, from January 
25th the IAF MD 22:2018 document “Application of ISO/IEC 
17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety 
Management System (OH&SMS)” is in force, defining criteria 
for the crediting of certifying bodies of management systems 
for health and safety on the workplace, without replacing those 

defined by ISO/IEC 17021-1:2015 which remain applicable. 
Finally, the technical specification, ISO/IEC TS 17021-10:2018 
“Conformity assessment – Requirements for bodies providing 
audit and certification of management systems – Part 10: 
Competence requirements for auditing and certification of 
occupational health and safety management systems”, has 
been published, regarding the competence requirements of 
personnel involved in the certification process of management 
systems for health and safety on the workplace. 

Certified companies 
are increasing fast
Today almost 17,000 companies have a certified management 
system according to the BS OHSAS 18001 norm, 9% with 
respect to 2016 and 32% more with respect to three years ago. 
Certifications bring about efficiency dynamics which affect the 
entire corporate structure and increase its competitiveness, 
even by means of an improvement of the image on the market. 
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di certificazione 

devono 

assicurarsi che 

il personale 

coinvolto sia 

formato sui 

nuovi requisiti.

Certifying bodied 

need to ensure 

that personnel 

involved are 

trained with 

respect to the 

new requisites.

(International Accreditation Forum) del 2016, e confermata dal 
documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to 
ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”, che ha definito in 
maniera uniforme il processo di migrazione delle certificazioni di 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rilasciate in 
tutto il mondo dagli organismi accreditati.

La migrazione delle certificazioni
Durante il processo di migrazione, saranno valide sia le certifica-
zioni emesse a fronte della ISO 45001:2018 sia quelle rilascia-
te secondo la BS OHSAS 18001:2007. Tuttavia, le certificazioni 
emesse secondo tale standard, dopo il 12 marzo 2018, dovranno 
riportare la data di scadenza dell’11 marzo 2021. Inoltre, dopo 
due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire 
dal 12 marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestio-
ne per la salute e sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti 
solo secondo i requisiti della norma ISO 45001:2018. Gli orga-
nismi di certificazione devono anche assicurarsi che il personale 
coinvolto direttamente nelle attività di valutazione sia formato sui 
nuovi requisiti e verificare il raggiungimento dell’adeguato livello 
di competenza. Nell’intraprendere il percorso di migrazione delle 

certificazioni accreditate, è dunque necessario che gli organismi di 
certificazione siano pienamente consapevoli sia delle tempistiche 
sia dello scenario che si sta delineando a livello internazionale.

I documenti internazionali
Per agevolare il processo, il 18 gennaio scorso IAF ha pubblica-
to il documento IAF MD 21, che specifica i requisiti per la mi-
grazione delle certificazioni alla ISO 45001:2018; dal 25 gennaio 
inoltre è in vigore il documento IAF MD 22:2018 “Application of 
ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and 
Safety Management System (OH&SMS)”, che definisce i criteri 
per l’accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi 
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, senza sostituire 
quelli della ISO/IEC 17021-1:2015 che rimangono applicabili. In-
fine, è stato pubblicata la specifica tecnica ISO/IEC TS 17021-
10:2018 “Conformity assessment – Requirements for bodies 
providing audit and certification of management systems – Part 
10: Competence requirements for auditing and certification of oc-
cupational health and safety management systems”, sui requisiti 
di competenza del personale coinvolto nel processo di certifica-
zione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. 
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A qualitative research carried out on a sample of 311 
companies certified in accordance with the BS OHSAS 18001 
norm, carried out by Inail, Accredia and Aicq by means 
of a questionnaire proposed to safety managers and top 
management showed that almost all the companies, following 
the certification of their management system, verified that 
safety performances had improved, in terms of the number of 
accidents and work-related illnesses and prevented accidents, 
hours of training and lack of conformity managed.

The advantages of certification
Inail grants reductions of the insurance premium to companies 
which have carried out improvements or accident prevention 
actions in order to safeguard the health and safety conditions 
of workers. Actions which allow to obtain such reductions are 
those listed in Form OT 24 (variation of the tariff rate in case of 
prevention). 
Among these actions, certification based on the OHSAS 18001 

standard (and following that, on ISO 45001) is the one which 
allows and presumably will allow to reach the highest points 
to obtain a discount on the premium. Inail also grants capital 
financing (ISI scheme) for expenses borne for projects aimed 
at improving health and safety levels on the workplace, also 
envisaging the case of adoption of organizational models of 
management of workers’ health and safety. In the best part of 
cases, the decision to certify the management system derives 
from an initiative by corporate management or by a request 
from the market. 
The improvement of the image which the certified company 
experiences as perceived by the clients is an asset for the 
company which brings with it an important return in terms of 
competitiveness. 
At the same time, about one third of the certified companies 
identifies a limit stopping a broader use of certification in the 
lack of knowledge of its benefits and for companies in the 
building sector, in the high incidence of start-up costs. l
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Sono quasi  

17.000  

le imprese 

che hanno 

un sistema 

di gestione 

certificato per la 

BS OHSAS 18001.

Almost 17,000 

companies 

have a certified 

management 

systems 

in terms of norm 

BS OHSAS 18001.

Le imprese certificate
sono in rapido aumento
Oggi sono quasi 17.000 le imprese che hanno un sistema di ge-
stione certificato per la norma BS OHSAS 18001, il 9% in più 
rispetto al 2016 e il 32% in più rispetto a tre anni fa. La certifica-
zione porta con sé dinamiche di efficienza che si riverberano su 
tutta la struttura aziendale e che ne aumentano la competitività, 
anche attraverso un miglioramento dell’immagine sul mercato. 
Un’indagine qualitativa su un campione di 311 aziende certifica-
te secondo la norma BS OHSAS 18001, condotta da Inail, Ac-
credia e Aicq attraverso la somministrazione di un questionario 
ai responsabili della sicurezza e al top management, ha rilevato 
che quasi la totalità delle imprese in seguito alla certificazione del 
proprio sistema di gestione ha verificato un miglioramento delle 
prestazioni in sicurezza, misurate attraverso il numero di infortuni 
e malattie professionali e dei mancati infortuni, le ore di formazione 
e le non conformità gestite.

I benefici della scelta
L’Inail concede riduzioni del premio assicurativo alle imprese che 
hanno effettuato miglioramenti o azioni di prevenzione degli infor-

tuni al fine di salvaguardare le condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori. Gli interventi che permettono di accedere a tali riduzioni 
sono quelli previsti dal Modello OT 24 (oscillazione del tasso di 
tariffa per prevenzione). Tra questi interventi, la certificazione se-
condo lo standard OHSAS 18001 (e a seguire la ISO 45001) è 
quella che permette e ragionevolmente permetterà di raggiungere 
il punteggio massimo per ottenere lo sconto sul premio. L’Inail, 
inoltre, finanzia in conto capitale (Bando ISI) le spese sostenute 
per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, prevedendo anche il caso di adozione di modelli or-
ganizzativi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Nella 
maggioranza dei casi, la scelta di certificare il sistema di gestione 
deriva da un’iniziativa della direzione aziendale o dalla richiesta del 
mercato.  
Il miglioramento di immagine che coinvolge l’impresa certificata 
rispetto ai propri clienti è un asset per l’azienda che porta con 
sé un importante ritorno di competitività. Allo stesso tempo, circa 
un terzo delle imprese certificate rileva un limite a una maggiore 
diffusione della certificazione nella scarsa conoscenza dei suoi 
benefici e, per le aziende del settore delle costruzioni, un’elevata 
incidenza dei costi iniziali.  l
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GM-Earth1006 è il terminale 

che Global Measurement propone 

per monitoraggio remoto in una 

vasta gamma di applicazioni, 

inclusi gli ambienti gravosi. 

Il dispositivo supporta fino a otto 

sensori in ingresso, selezionabili 

in base alle esigenze dei clienti

Global Measurement presenta il terminale di monitorag-
gio remoto GM-Earth1006. Si tratta di un dispositivo 
compatto, alimentato a batteria con un ridotto con-

sumo energetico, protezione IP68, comunicazione wireless 
e varie funzioni di raccolta dati del sensore di pressione, in 
circostanze specifiche. Questo prodotto è indicato per il mo-
nitoraggio di dati anche in ambienti gravosi. Grazie all’aspet-
to multi-funzionale è possibile raccogliere e immagazzinare i 
dati, allarmare e trasmettere i dati derivanti da acque sotter-
ranee, impianti antincendio, dighe, approvvigionamento idri-
co e drenaggio fognario. Con un’ampia copertura della rete 
wireless, GM-EARTH1006 può rilevare i dati in tempo reale di 
molti siti di monitoraggio in una vasta gamma di applicazioni 
come: la pressione della conduttura dell’acqua del rubinet-
to, il flusso, l’acqua sotterranea, l’irrigazione agricola, il livello 
della diga, il monitoraggio dell’acqua, il vento, la pioggia, la 

ronacaC
di Noemi Sala

GM-Earth1006 è un dispositivo  

compatto alimentato a batteria. 

Earth1006 is a compact device  

with battery supply.

Terminale di
monitoraggio remoto
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E arth1006 remote monitoring terminal is a 
compact device with battery supply, ultra-low 
power consumption, IP68 protection, wireless 

communication and various sensor data collection function, 
in specific circumstance, multiple power supply options are 
available.
Thw product is suitable for the monitoring fields without 
power supply condition and the harsh environment. 
It could realize the multi-function including data collection, 
storage, alarming and transmission for underground water, 
firefighting water, dam water, water supply and drainage 
pipeline. With a wide coverage of wireless network, GM-
EARTH1006 could detect the real-time data of many 
monitoring sites in a wide range of areas like: tap-water 
pipeline pressure, flow, underground water, agricultural 
irrigation, dam level, water monitoring, wind, rain, ambient 
temperature and humidity, air quality monitoring, water 
flow monitoring, image and firefighting pipeline monitoring, 
especially suitable for Underground Well detection 
application in a harsh environment.

 l  News Article

Remote monitoring terminal

Main features and ease of use
Outstanding among the main features: IP68 protection, 
dust-proof and water-proof; multiple power supply options 
are available; wireless transmission, no field wiring; wide 
range measurement, pressure, temperature, level, flow, 
image, drainwell cover etc.; muti-channel, max. 8-way 
sensor parameters access; remote setting for collection, 
transmission and image interval; sensor available with 
upper and lower limit of threshold value and web real-time 
warning; PC and mobi le terminal data application; support 
customer self-built system and configuration application; 
provide mounting accessories; solution for underground 
well. Above sensors can be used together with Earth 1006. 
It supports up to 8-way sensors input and the sensors can 
be selected according to customer’s needs. And other 
sensors are also available. Earth1006 Remote Monitoring 
Terminal uses hoop and wall-mounting method which are 
easy for installation and convenient for maintenance and 
we also provide installation accessories. The system is 
very easy: the display shows in real time the sensor signal, 
the status of device, the battery voltage and the signal. 
The configuration takes place remotely; setting up for 
upper and lower alarm limit, collecting interval, transmitting 
interval, picture taking interval and IP address. The data 
of the 8 sensors are collected simultaneously for a careful 
monitoring of the site. l

Earth1006 is the remote monitoring terminal 
proposed by Global Measurement. It supports 
up to 8-way sensors input and the sensors can 
be selected according to customer’s needs
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temperatura ambiente e l’umidità, il monitoraggio della quali-
tà dell’aria, del flusso d’acqua, delle manichette antincendio. 
Infine, risulta ideale per il rilevamento di pozzi interrati in am-
bienti gravosi. 

Caratteristiche tecniche
e facilità di installazione
Tra le caratteristiche principali di GM-EARTH1006 spiccano 
in particolare: la certificazione IP68, che attesta la resistenza 
a polvere e acqua; la trasmissione dati wireless; le diverse 
modalità di misurazione (pressione, temperatura, livello, flus-
so, drenaggio e altro ancora); la impostazione remota per la 
raccolta e la trasmissione dei dati; il sensore disponibile con 
impostazione delle soglie con avviso in tempo reale; l’appli-
cazione dati per PC e Smartphone; la memoria interna Flash 
a 4 MB (spazio per oltre 200.000 memorizzazioni); la disponi-
bilità di avere più opzioni di alimentazione.
I sensori che possono essere utilizzati con il terminale Earth 
1006 sono molteplici. Il dispositivo supporta fino a otto sen-
sori in ingresso, selezionabili in base alle specifiche esigenze 

GM-EARTH1006 

può rilevare i dati 

in tempo reale 

in una vasta 

gamma di 

applicazioni.

GM-EARTH1006 

could detect 

the real-time data 

in a wide range 

of applications. 

dei clienti. Il terminale è facile da installare sia alla parete sia 
al telaio. Il funzionamento è molto semplice: il display riporta 
in tempo reale il segnale del sensore, lo status del dispositi-
vo, il voltaggio della batteria e il segnale. La configurazione 
avviene da remoto; vengono impostati i limiti di allarme (in au-
mento o diminuzione), gli intervalli di raccolta e trasmissione 
dati e l’indirizzo IP. I dati degli otto sensori vengono raccolti 
simultaneamente per un accurato monitoraggio del sito. l
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I freni di sicurezza sono pronti 

per il futuro: mayr® power 

transmission presenta la sua 

Brake Technology 4.0, che vanta 

moduli di monitoraggio di ultima 

generazione, un sistema di controllo 

della coppia di frenatura 

e il rispetto dei principi di sicurezza

Produttrice di freni di sicurezza, mayr® power transmis-
sion, presenta la Brake Technology 4.0, basata su 
moduli di monitoraggio intelligenti come Roba®-brak-

e-checker o Roba®-torqcontrol: permettono di monitorare  
in tempo reale lo stato dei freni di sicurezza in modo facile 
e veloce, facilitando la decelerazione uniforme e regolare di 
macchine e dispositivi.

Monitoraggio continuo dei freni
e manutenzione preventiva
Il modulo Roba®-brake-checker funziona senza l’uso di 
sensori. Analizza la corrente e la tensione e riconosce il 
movimento del disco dell’armatura. Questo gli permette di 

Controllo  
intelligente dei freni

ronacaC
di Vittoria Ascari
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conoscere le condizioni del freno. Oltre alle condizioni di 
commutazione, può anche dedurre la temperatura, l’usura, 
lo stato tensionale o la riserva di forza di trazione disponibile. 
Una volta raggiunto il valore di riserva,  il modulo emette un 
segnale di avviso, con un anticipo sufficiente affinché il freno 
possa funzionare correttamente per un determinato lasso di 
tempo. L’operatore della macchina può così effettuare in-
terventi di manutenzione specifici. Roba®-brake-checker è 
ora disponibile in una versione adatta alla corrente alternata. 
Inoltre, un’altra versione potrà agire in futuro sull’alimentazio-
ne del freno e, di conseguenza, sostituirà il raddrizzatore. Il 
monitoraggio delle condizioni di commutazione e il controllo 
del freno verranno quindi combinati in un unico dispositivo.

Photo credit: m
ayr ® pow
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T he safety brakes producer mayr® power transmission 
presents its Brake technology 4.0, which stands for 
intelligent monitoring modules: the Roba®-brake-checker 

and the Roba®-torqcontrol monitor safety brakes easily and 
quickly, or facilitate the even and smooth deceleration of 
machines and devices.

Continuous brake monitoring
and predictive maintenance
The Roba®-brake-checker module operates without sensors. 
Instead, it analyzes current and voltage and recognizes the 
movement of the armature disk. Thus it knows the condition of 
the brake. In addition to the switching condition, the module 
can also deduce the temperature, wear and tension path or 
tensile force reserve. On reaching the tensile force reserve, the 
module emits a warning signal, early enough so that a defined 
operating time of the brake is still possible. Thus the machine 
operator can undertake specific maintenance. The Roba®-
brake-checker is now available in a design for AC voltage. In 
addition, another version of the module will also in future take 
on the supply of the brake, and as a result, replace the rectifier. 
Switching condition monitoring and brake control are therefore 
combined in one device.

Braking torque control
The Roba®-torqcontrol is instead ideal for applications which 
require braking torque control in addition to status monitoring. It 

 l  News Article

Controlling brakes intelligently

shares the features of the Roba®-brake-checker and can also 
change the level of the braking torque in operation through 
purposeful influencing of current and voltage. 
As a result, devices and machines can be evenly and gently 
decelerated. 
This module permits the development of control loops and 
brakes movements intelligently – the ideal basis for its use in 
smart, interconnected machines.

Monitoring the switching
condition of the brakes
Another module to continuously monitor the switching condition 
of the brakes is the safe brake control Roba®-SBCplus, which 
allows mayr® power transmission to offer safety brakes and safe 
brake control in a complete package. It has been developed in 
collaboration with the company Pilz, especially for applications 
which have to fulfil requirements for the protection of people 
according to standards regarding functional safety.
The module must reliably interrupt the current in the magnetic 
coil when the brake is switched off. For this purpose, the 
module operates with wear-free electronic semi-conductors, 
and as a result achieves practically unlimited switching 
frequency and switching reliability. 
Furthermore, an integrated plausibility check is conducted 
through the evaluation of the release monitoring signals. 
The evaluations of the switching states and the return signal 
therefore permit reliable error diagnostics. l

Safety brakes are equipped for the future: mayr® power transmission propones its brake 
technology 4.0, which boasts monitoring modules of the latest generation and a friction system, 
in compliance with the safety principles
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Controllo della coppia di frenatura 
Il modulo di controllo della coppia di frenatura Roba®-torqcont-
rol è ideale invece per le applicazioni che richiedono anche il 
controllo della coppia di frenatura oltre al monitoraggio di stato. 
Ha le stesse caratteristiche di base del modulo Roba®-brak-
e-checker, ma può anche cambiare il livello della coppia di 
frenatura durante il funzionamento, attraverso la regolazione 
combinata di corrente e tensione. Di conseguenza, dispositi-
vi e macchine possono essere decelerati in modo regolare e 
dolce. Questo modulo permette di realizzare loop di controllo e 
frenatura in modo intelligente, diventando un elemento ideale 
per realizzare macchine smart interconnesse.

Le condizioni di commutazione dei freni
Per monitorare continuamente le condizioni di commutazio-
ne dei freni c’è anche il modulo Roba®-SBCplus, che per-

mette a mayr® power transmission di offrire in un pacchetto 
completo freno di sicurezza e sistema di controllo del freno. 
È stato sviluppato in collaborazione con la società Pilz, in 
particolare per le applicazioni che devono soddisfare i re-
quisiti per la protezione delle persone secondo le norme 
relative alla sicurezza funzionale. Il modulo deve interrom-
pere in modo affidabile la corrente nella bobina magnetica 
quando il freno viene spento. 
A tale scopo, funziona con semiconduttori elettronici esenti 
da usura e, di conseguenza, raggiunge una frequenza di 
commutazione praticamente illimitata e una commutazione 
affidabile. 
Inoltre, un controllo integrato della plausibilità viene effet-
tuato monitorando i segnali inviati. Le valutazioni degli stati 
di commutazione e del segnale di ritorno consentono quindi 
un’affidabile diagnostica degli errori. l
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Balluff propone Safety Over 

IO-Link, una tecnologia che unisce 

IO-Link standard e Profisafe, 

coniugando automazione e 

concetti di sicurezza in un solo 

sistema. Fra i benefici offerti, una 

struttura semplice e il risparmio 

in termini di cablaggio

Da sempre gli utilizzatori di IO-Link hanno cercato 
una soluzione capace di rispondere alle esigenze 
di sicurezza funzionale attraverso IO-Link. Come 

primo passo, l’unica soluzione era quella di sezionare l’a-
limentazione attuatori sfruttando un output separato, che 
disinseriva l’intero modulo. 
Oggi Balluff è in grado di proporre una valida alternativa: Safety 
hub con IO-Link.

Combinare automazione
e sicurezza in un solo sistema
Cos’è esattamente la Safety Over IO-Link? Parliamo di un 
concetto di sicurezza integrata che è la logica continua-
zione della filosofia IO-Link. Si tratta di una tecnologia che 
unisce IO-Link standard e Profisafe. Questo significa che 
combina i vantaggi essenziali di IO-Link, come la sem-

Nel segno della 
sicurezza integrata

plicità nel trasporto dei dati, lo scambio di informazioni e 
l’alta flessibilità, con la gestione dei segnali di sicurezza. 
Safety over IO-Link coniuga l’automazione e i concetti di 
sicurezza in un solo sistema. Soprattutto, l’architettura del 
sistema complessivo rimane immutata. La sicurezza vie-
ne interpretata come un componente aggiuntivo.

Alla base della tecnologia
c’è il nuovo safety hub
Al centro di questo concetto di sicurezza troviamo il nuovo 
safety hub, che si connette a una porta del master IO-Link. 
I componenti sicurezza sono connessi attraverso un cavo 
standard M12. I segnali di sicurezza profisafe vengono poi 
veicolati al controller attraverso il master IO-Link. Ne deriva 
il beneficio di continuare a utilizzare l’infrastruttura esisten-
te senza apportare modifiche sostanziali. La parametrizza-
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U sers of IO-Link have long been in search of a solution 
for implementing the demands for functional safety 
using IO-Link. As a first step, the only possibility was 

to turn the actuators off using a separate power supply, which 
powers down the entire module. Today Balluff proposes a 
better answer: Safety hub with IO-Link.

Combining automation
and safety in one system
What exactly is Safety over IO-Link? This integrated safety 
concept is the logical continuation of the IO-Link philosophy. 
This technology builds on the proven IO-Link standards and 
profisafe. This means it uses the essential IO-Link benefits 
such as simple data transport and information exchange, high 
flexibility and universal applicability for safety signals as well.
Safety over IO-Link combines automation and safety and 
represents efficient safety concepts in one system. Best of 
all, the functionality of the overall system remains unchanged. 
Safety is provided nearly as an add-on.

The new safety hub is the basis
of this technology
In the center of this safety concept is the new safety hub, 
which is connected to an available port on an IO-Link master. 

 l  News Article

In the name of integrated safety

The safety components are connected to it using M12 
standard cable. The safety profisafe signals are then tunneled 
to the controller through an IO-Link master. This has the 
advantage of allowing existing infrastructure to still be used 
without any changes. Parameters are configured centrally 
through the user interface of the controller.
The safety hub has four 2-channel safe inputs for collecting 
safety signals, two safe outputs for turning off safety 
actuators, and two multi-channel ports for connecting things 
like safety interlocks which require both input and output 
signals to be processed simultaneously. The system is TÜV- 
and PNO-certified and can be used up to PLe/SIL 3. Safety 
components from all manufacturers can be connected to the 
safe I/O module.

Reduction in control cabinet volume,
simple system and other benefits
Like IO-Link in general, Safety over IO-Link is characterized 
by simple system construction, time-and cost-saving wiring 
using M12 connectors, reduction in control cabinet volume 
and leaner system concepts. 
Virtually any network topology can be simply scaled with 
Safety over IO-Link, whereby the relative share of automation 
and safety can be varied as desired.
Safety over IO-Link also means unlimited flexibility. Thanks 
to varying port configuration and simple configuration 
systems, it can be changed even at the last minute. All of 
this helps reduce costs. Additional savings come from the 
simple duplication of (PLC-) projects, prewiring of machine 
segments and short downtimes made possible by ease of 
component replacement. l

Balluff proposes Safety over IO-Link, a 
technology which builds on the proven 
IO-Link standards and profisafe, and combines 
automation and safety in one system. Among 
the benefits, a simple system and a cost-saving 
wiring
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zione si configura a livello centrale sfruttando  l’interfaccia 
utente del controller. L’hub safety ha quattro input bi-cana-
le per raccogliere segnali di sicurezza, due output safety 
per gestire attuatori di sicurezza, e due porte multi-canale 
per connettere elementi come gli interblocchi meccanici 
che richiedono simultaneamente segnali di input safety e 
di output standard. Il sistema è certificato TÜV e PNO e 
può essere usato in catene di sicurezza fino a PLe/SIL 3. I 
componenti safety di qualunque produttore possono esse-
re connessi al modulo safe I/O.

Armadio elettrico ridotto, 
struttura semplice e altri benefici
Come IO-Link in generale, Safety over IO-Link si carat-
terizza per: una struttura semplice; un cablaggio conve-

niente in termini di tempo e costi che sfrutta connettori 
M12; la riduzione del volume dell’armadio elettrico; un 
concetto di sistema snello e flessibile. 
Con Safety over IO-Link, virtualmente ogni topologia di rete 
può essere scalata in modo semplice, per cui la proporzio-
ne tra automazione e sicurezza può variare a piacimento.  
Un altro beneficio è quello della flessibilità illimitata.  
Grazie alla libera configurazione dei port e alla sempli-
cità nella parametrizzazione, l’architettura può essere 
variata anche all’ultimo minuto. 
Tutto ciò aiuta a diminuire i costi. Ulteriori risparmi poi 
derivano dalla duplicazione semplice di progetti (PLC), 
dal precablaggio di segmenti di macchina e dai tempi 
ridotti di inattività, resi possibili dalla facilità di sostitu-
zione dei componenti. l
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Il futuro dell’automazione presenta sfide come il networ-
king, la velocità, l’accuratezza, l’integrazione e l’economi-
cità. L’ultima generazione di amplificatori burster affronta la 
sfida con il sistema di amplificazione 9250/9251, che offre 
compatibilità fieldbus in un design modulare e versatile.  
Compatibile con tutti i bus di campo, facile da utiliz-
zare, unisce tutte le funzionalità che rendono pos-
sibile la moderna acquisizione dei dati di misura.  
Il sistema combinato di modulo amplificatore e bus-con-
troller è compatibile con la rete, preciso, intelligen-
te e adattabile a ogni esigenza, e può 
essere integrato in qualsiasi confi-
gurazione e applicazione esistente.  
Il 9250/9251 supporta bus di cam-
po basati su Ethernet come Profi-
net, Ethercat, Ethernet o interfacce 
I/O e segnali di processo da sensori 
strain-gauge, potenziometri e sensori in-
crementali di qualsiasi genere, nonché 
segnali di processo analogici ± 10 V.  
Il sistema è adatto per misurare la forza, 
la pressione, lo spostamento, la velocità 
di rotazione e la coppia, comprese le mi-
sure combinate. 

Amplificatori modulari  
con interfaccia fieldbus

The future world of automation presents users with 
challenges such as networking, speed, accuracy, 
integration and cost effectiveness. The latest generation 
of instrumentation amplifiers from burster is rising to this 
challenge with the innovative 9250/9251 instrumentation 
amp system, delivering fieldbus compatibility in a modular, 
versatile design. Bus-compatible and easy to use, it 
unites all the features that make modern measurement 
data acquisition actually possible. The combined system 

of amplifier module and bus-controller is 
network-compatible, highly accurate, smart and 
adaptable to every need, and can be integrated 
into any existing setup and application. The 
9250/9251 instrumentation amp system 
supports Ethernet-based fieldbuses such as 
Profinet, Ethercat, Ethernet or I/O interfaces and 
processes signals from strain-gauge sensors, 
potentiometers and incremental sensors of 
whatever make, as well as analog ±10 V process 
signals. The system is suitable for measuring 
force, pressure, displacement, rotational speed 
and torque, including combined measurements. 

Modular instrumentation amp 
with fieldbus interface

Iscra dielectrics presents STD DUO, the ideal solution 
for the new market needs for fluid metering applications. 
This is a system equipped with progressing cavity pumps 
with controlled and continuous volume.  
Thanks to this technology it is possible to dispense by 
means of the same device a wide range of fluids, from 
material with very low viscosity such as water, oils etc., 
to very viscous products up to 1,000,000 mPa such as 
greases, pastes, silicones, various sealants and one or 
two-component resins - even with abrasive fillers - ensuring 
a homogeneous and constant dispensing in every situation. 
The pumps are equipped with worm screws (AISI 304 or 
316), inserted into specific supports, available in various 
materials based on the chemical compatibility of the fluid 
to be dispensed.  
This meter mix and dispense technology allows to perform 
precise dosages, independent of the viscosity fluctuations 
generated by temperature variations. Thanks to the use 
of brushless motor or stepper motors with encoder it is 
possible to manage a wide range of dosing flow rates. 
There are many sectors in which STD DUO system is 
applied: automotive, solar / thermal, food, pharmaceutical, 
chemical etc.

Micro-dosing for bi-component resinsIscra dielectrics presenta STD DUO, ideale per le nuove 
esigenze in merito alle applicazioni di dosaggio dei fluidi 
bicomponenti laddove si richieda elevata precisione, af-
fidabilità, versatilità e ripetibilità. Si tratta di un sistema mu-
nito di pompe a cavitazione progressiva a volume control-
lato e continuo. Questa tecnologia consente di dosare con 
lo stesso dispositivo una vasta gamma di fluidi, da quelli 
con bassissima viscosità come acqua, olii e via dicendo, 
fino a prodotti molto viscosi fino a 1.000.000 mPa come 
grassi, paste, siliconi, sigillanti vari, resine mono e bicom-
ponenti (pure additivati con cariche abrasive), garanten-
do un’erogazione omogenea e costante in ogni situazione.  
Le pompe sono dotate di viti elicoidali senza fine in AISI 
304 o 316, inserite in specifici supporti, fornibili in sva-

riati materiali in base alla compatibili-
tà chimica dei prodotti da dispensare.  
Questa tecnologia di erogazione consente di ef-
fettuare dosaggi precisi, indipendenti dalle flut-
tuazioni di viscosità generate dalle variazioni di 
temperatura. Grazie all’utilizzo di motori brush-
less o passo-passo con encoder è possibile ge-
stire una vasta gamma di portate di dosaggio.  
Molteplici sono i settori applicativi: automotive, 
solare /termico, alimentare, farmaceutico, chi-
mico e altro ancora. 

Microdosaggio per resine bicomponenti
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Sick’s motorfeedback systems with Hiperface® are the 
result of the combination of incremental encoder and 
absolute encoder, and they combine the advantages of 
both types. The EEx37 motorfeedback, available in the 
single or multiturn mechanical versions with a 15 or 17 
bit resolution, has a diameter of 37 mm and, based on 
the Hiperface DSL®, exploits all the benefits of the One 
Cable connection. The product uses the integration of 
the twisted pair DSL encoder (only two wires) within the 
motor power supply cable to communicate directly with 
the drive. Based on capacitive technology, besides, EEx37 
does not require any buffering. DSL’s digital interface 
records, analyses and sends out not just position data, but 
also auxiliary changes. This implies a real-time condition 

monitoring which allows to take action 
at any time on the motorfeedback, and 
to carry out maintenance only when it 
is really necessary. Thanks to the SIL3 
certification relative to the protocol and 
to the SIL2 certification relative to the 
product, it is possible to reach high 
security standards.

Motorfeedback for Industry 4.0
Motorfeedback per Industry 4.0

www.mainasrl.it

I sistemi motorfeedback con Hiperface® di Sick sono il 
risultato del connubio di encoder incrementale e di en-
coder assoluto, e coniugano i vantaggi di entrambe le 
tipologie. Il motorfeedback EEx37, disponibile in versio-
ne mono o multigiro meccanico con una risoluzione di 
15 o 17 bit, ha un diametro di 37 mm e, basandosi sul  
protocollo digitale Hiperface DSL®, sfrutta tutti i benefici 
del collegamento One Cable. Il prodotto utilizza l’inte-
grazione del doppino encoder DSL (solo 2 fili) all’interno 
del cavo di potenza motore per la comunicazione diretta 
col drive. Basandosi sulla tecnologia capacitiva, inoltre, 
EEx37 non richiede alcun cuscinetto. L’interfaccia digi-
tale DSL registra, analizza e trasmette non solo i dati 
di posizione, ma anche le informazioni ausiliarie. Ciò si 
traduce in un condition monitoring in tempo reale che 
permette di intervenire in qualsi-
asi momento sul motorfeedback, 
e di effettuare interventi di manu-
tenzione solo quando è realmente 
necessario. Grazie alla certifica-
zione SIL3 relativa al protocollo e 
alla certificazione SIL2 relativa al 
prodotto, è possibile raggiungere 
elevati standard di sicurezza.
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Within the Industry 4.0, Beckhoff offers ready-to-use 
solutions which enrich machines and plants with smart 
functions able to create process images, big data analysis, 
condition and power monitoring. In the motion field, there 
are important developments related to the mechatronic 
system, XTS (eXtended Transport System), AX8000 series 
drives, One Cable Automation with EtherCAT P series and 
last but not least the Vision and IoT modules of TwinCAT 
3 software. With the XTS technology Beckhoff proposes a 
linear transport system based on modular mechatronic drive, 
whose development is possible thanks to the performances 
offered by EtherCAT communication and to all the potential of 
PC-based control. The winning basis of XTS is the Beckhoff 
system: a modular linear motor, one or more movers, a 
configurable mechanical guide, PC-based control (TwinCAT 

software and Industrial PC), a 
fast and standard communication 
(EtherCAT) and the complete 
opening from the field level to 
the cloud (communication and 
services). XTS, the linear transport 
system, allows operation at high 
speed: the system is designed 
to transport, assemble, grasp, 
accumulate, process and label 
materials and products.

PC-based AutomationIn ambito Industria 4.0, Beckhoff propone soluzioni ready-
to-use che arricchiscono macchine e impianti di funzionalità 
intelligenti capaci di creare immagini di processo, condurre 
analisi di grandi dati, effettuare condition e power monitoring.
In ambito motion, spiccano gli sviluppi relativi al siste-
ma meccatronico XTS (eXtended Transport System), 
agli azionamenti della serie AX8000, alla One Ca-
ble Automation con la serie di EtherCAT P e non ul-
timi i moduli Vision e IoT del software TwinCA 3.  
Con la tecnologia XTS Beckhoff propone un sistema di tra-
sporto lineare basato su azionamento meccatronico com-
ponibile, il cui sviluppo è stato reso possibile grazie alle 
prestazioni offerte dalla comunicazione EtherCAT e a tutte le 
potenzialità del PC-based control. La base vincente di XTS è 
proprio il sistema Beckhoff: un motore lineare modulare, uno 
o più mover, una guida meccanica configurabile, il controllo 
PC-based (software TwinCAT e PC 
Industriale), una comunicazione 
veloce e standard (EtherCAT) e la 
completa apertura verso i vari livelli 
di fabbrica anche attraverso il mon-
do web (comunicazione e servizi).  
Il sistema di trasporto lineare XTS 
consente di operare a velocità ele-
vata: il dispositivo è progettato per 
trasportare, assemblare, afferrare, 
accumulare, lavorare ed etichet-
tare materiali e prodotti.

Automazione PC-based

N

With the R200 and R201 designs, the product design of 
photoelectric sensors from Pepperl+Fuchs, as well as the 
new R200 and R201 sensors, choosing the relevant sensor 
is easier and users also benefit from maximum flexibility 
in every application and mounting situation. The new 
series also include robust DuraBeam laser technology and 
high-precision Multi Pixel Technology (MPT) for distance 
measurement. Standardized usability across all series and 
functional principles plus the IO-Link interface facilitate 
parameterization of the sensors during commissioning, 
and when there is a change to the functional principle 
or to another series. The R200 and R201 series offer all 
photoelectric functional principles: thru-beam sensors, 
retroreflective sensors with a polarization filter or for clear 
object recognition, energetic diffuse mode sensors, 
sensors with background suppression and foreground 
suppression, measuring light barriers with two switch 
points, and distance sensors. All series have an intuitive 
and identical look and feel during parameterization.

Optical sensors for longer  
operating distances

Sensori fotoelettrici su lunghe distanze
Grazie al design dei sensori fotoelettrici serie R200 e R201 di 
Pepperl+Fuchs, che si aggiungono alla serie R100, R101 e R103, 
è più facile scegliere la soluzione ideale e gli utenti possono 
beneficiare della massima flessibilità in ogni applicazione e 
situazione di montaggio. 
La nuova serie comprende anche la tecnologia laser 
DuraBeam e la tecnologia Multi Pixel ad alta precisione (MPT) 
per la misurazione della distanza. L’utilizzo di tutti i principi di 
funzionamento dei sensori fotoelettrici e l’interfaccia IO-Link 
standardizzata facilitano la parametrizzazione dei sensori 
durante la messa in servizio, e nel caso in cui si verifichi un 
cambiamento nel principio di funzionamento o in un’altra serie. 
Le serie R200 e R201 offrono tutti i principi di funzionamento dei 
sensori fotoelettrici: sensori emettitore/ricevitore, retroriflettenti, 

con filtro di polarizzazione o per il riconoscimento 
di oggetti trasparenti, sensori a diffusione, 

sensori con soppressione dello sfondo e del 
primo piano, di misura e con due punti di 
intervento e sensori di distanza. 
Tutte le serie presentano la stessa 
modalità intuitiva di utilizzo durante la 

fase di parametrizzazione.
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In order to measure the moisture of solids in production 
processes, Ital Control Meters presents IR3000. Moisture 
control is a priority for the production or use of solid materials, 
such as, solids used to produce energy or for the food industry 
or for such finished products as fabric, paper and plastic. 
Moisture control is vital, both in order to keep up the quality of 
the product and to ensure it may be produced without wasting 
energy. Ital Control Meters offers both its infra-red ray moisture 
meter, IR3000, and its microwave sensors, SWR. This sensor 
exploits the absorption of infra-red rays by water to carry out 
the measurement without direct contact with the product which 
needs to be monitored, pointing at it from a distance which 

varies between 10 and 40 cm. IR3000 
is deal for the measurement of solids 
of all sizes and even while they are 
moving, and may be programmed to 
measure ranges of humidity from dry 
to 100% water with measurements 
carried out in real time. Maintenance 
is negligible and the interface with 
acquisition and automation systems 
may be defined by the user.

Infra-red ray moisture meter
Misuratore di umidità a infrarossi
Per misurare l’umidità dei solidi nei processi produttivi Ital 
Control Meters propone IR3000. Il controllo dell’umidità 
infatti è prioritario per chi si occupa di produzione o 
utilizzo di materiali solidi, come ad esempio solidi utilizzati 
per produrre energia oppure per l’industria alimentare 
o ancora prodotti finiti come tessuti, carta e plastica. Il 
controllo dell’umidità è vitale sia per il mantenimento della 
qualità del prodotto, sia per garantirne la produzione senza 
sprecare energia inutilmente. In questo settore Ital Control 
Meters affianca il misuratore di umidità a infrarossi IR3000 
ai sensori a microonde SWR. Si tratta di un sensore che 
sfrutta l’assorbimento infrarosso dell’acqua per effettuare la 
misura senza contatto con il prodotto da controllare, con un 
puntamento a una distanza variabile da 
10 a 40 cm. IR3000 è pertanto ideale per 
misurare solidi di ogni pezzatura anche 
in movimento, ad esempio su nastro 
trasportatore, e può essere programmato 
per misurare campi di umidità dal secco 
fino ad arrivare al 100% di acqua con 
misure praticamente in tempo reale.  
La manutenzione è irrilevante e l’interfaccia 
con i sistemi di acquisizione e automazione 
è definibile dall’utente.

Macchina di misura 
a coordinate a scansione 3D

Creaform has launched the CUBE-R, a new generation 
of complete turnkey automated dimensional inspection 
solution. The new optical 3D measuring machine capitalizes 
on the MetraSCAN 3D-R metrology scanner and combines 
efficiency and reliability of robotization in an automated 
industrial measuring cell.The CUBE-R extends the 3D 
digitizing and inspection capabilities of the MetraSCAN 3D 
for the dimensional measurement of parts ranging from 1 
to 3 m with metrology-grade volumetric accuracy in real-
life shop-floor conditions. Unlike conventional systems, this 
solution delivers both speed and volumetric accuracy. In 
addition, it ensures an increase in productivity. The CUBE-R 
offers an alternative to coordinate measuring machines 

(CMM) and other robot-mounted, 
structured-light 3D scanners.The 
CUBE-R is the latest addition to 
the R-Series automated inspection 
solutions, which also include 
technology integration for clients 
looking for customized dimensional 
measurement solutions. Creaform 
is a unit of Ametek Ultra Precision 
Technologies, a division of Ametek.

3D scanning coordinate  
measuring machineCreaform ha lanciato CUBE-R, una nuova generazione 

di soluzioni per l’ispezione dimensionale automatizzata 
“chiavi in mano”. La nuova macchina ottica di misurazio-
ne 3D fa leva sull’esperienza dello scanner per la metrolo-
gia MetraSCAN 3D-R™ e unisce l’efficienza e l’affidabilità 
della robotizzazione in una cella di misurazione industria-
le automatizzata. CUBE-R amplia le capacità di ispezione 
e digitalizzazione 3D di MetraSCAN 3D per la misurazione 
dimensionale di componenti che vanno da 1 a 3 m, con 
una precisione volumetrica in condizioni di lavoro reali. 
A differenza dei sistemi convenzionali, questa soluzione 
offre velocità e precisione volumetrica e, inoltre, assicura 
un aumento nella produttività. 
Questo prodotto rappresenta un’alternativa ai CMM (Co-
ordinate Measuring Machine, macchine 
di misurazione a coordinate) e ad altri 
scanner 3D a luce strutturata montati su 
robot. CUBE-R è l’ultimo arrivato nell’of-
ferta di soluzioni di ispezione automa-
tizzata R-Series che comprende anche 
un’integrazione tecnologica per i clienti 
che cercano soluzioni di misurazione 
dimensionale personalizzate. Creaform 
è un’unità di Ametek Ultra Precision Te-
chnologies, divisione di Ametek.
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Il comunicatore portatile AMS Trex di Emerson è uno 
strumento intuitivo, con un moderno display di grandi 
dimensioni, costruito per resistere agli ambienti industriali 
più difficili, che semplifica la diagnostica di strumenti e 
loop rendendo più facili le attività in campo. Protetto contro 
l’umidità e le temperature estreme, è robusto e facile da 
tenere in mano, progettato per resistere a urti e cadute. 
L’ampio display touch screen a colori, adattabile alle 
condizioni di luce, permette la risoluzione dei problemi nelle 
zone in cui il livello di poca o troppa luce rende difficile 
la lettura. Con le certificazioni di sicurezza 
intrinseca, il comunicatore Trex è 
certificato per accompagnare il tecnico 
ovunque vada, senza dover fermare 
un processo o richiedere un permesso 
di lavoro a caldo. Il robusto modulo di 
alimentazione agli ioni di litio mantiene il 
comunicatore operativo per ore, oltre un 
intero turno, anche quando viene utilizzato 
per alimentare altri dispositivi in campo. 
Utilizzando il software diagnostico per i 
dispositivi HART e Foundation Fieldbus 
integrato nel comunicatore Trex, i tecnici 
possono isolare e risolvere i malfunzionamenti, 
mentre i dispositivi continuano a funzionare.

Comunicatore portatile

Emerson Automation Solutions introduces the AMS Trex 
Device Communicator, a handheld communicator delivering 
an intuitive consumer-quality user experience and a brilliant 
modern display in a tool built to withstand harsh industrial 
environments, making device and loop diagnostics easy to 
understand and field activities easier to complete.  
Protected against moisture and extreme temperatures, 
it boasts a rugged design that can withstand bumps 

and drops. The large, full-colour touchscreen 
display adjusts to lighting conditions and aids 
troubleshooting in areas where too much or too 
little light makes it difficult to read. With intrinsic 
safety certifications, the Trex communicator 
is certified to go anywhere a technician can 
go, with no need to shut a process down or 
get a hot work permit. Long-life batteries 
ensure that the communicator keeps 
working even through long days. Using the 
Trex communicator’s built-in Foundation 
Fieldbus and HART® device diagnostic 
software, technicians can isolate and 
repair problems while the devices 
continue to run.

Handheld communicator

Pilz presents Ethernet PSSnet industrial switches allowing to 
adapt the network’s topology to the layout of a plant in a flexible 
way. It is possible to obtain star-, tree- or ring-shaped topologies 
for an unlimited expansion of the Ethernet network. Availability of 
electric connection ports is also supported by optic interfaces 
for both multimode and single mode fibers, for connection 
distances which span miles. The range of Pilz industrial switches 
is subdivided into two families: PSSnet SLL (Switch Low Layer) 
switches, unmanaged switches for the SafetyNETp network 
and for Ethernet available with five or four electric ports, and 
an interface for multimode optic fiber; PSSnet SHL (Switch 
High Layer) switches, managed switches for the SafetyNETp 
network and for Ethernet available with six or eight electric ports, 
and two interfaces for multimode or single mode optic fiber. 
The management functions of the managed versions allow to 

configure networks with loop redundancies through 
a dedicated configuration software, or directly 
from the network with the web interface integrated 
in every device. Full compatibility with the Real 
Time SafetyNETp communication protocol ensures 
attainment of the highest functional security based 
upon EN 13849-1 and EN 62061.

Ethernet industrial switches
Switch industriali Ethernet
Pilz propone gli switch industriali Ethernet PSSnet che 
consentono di adattare la topologia di rete al layout di un 
impianto in maniera flessibile. È possibile realizzare topologie 
a stella, ad albero e ad anello per espandere la rete Ethernet 
senza limiti. La disponibilità di porte di connessione elettriche 
è affiancata dalle interfacce ottiche sia per fibre multimodali 
sia monomodali, per distanze di collegamento chilometriche. 
La gamma di switch industriali Pilz si articola in due famiglie: 
Switch PSSnet SLL (Switch Low Layer), switch unmanaged 
per la rete SafetyNETp e per Ethernet disponibile con cinque 
o quattro porte elettriche, e un’interfaccia per fibra ottica 
multimodale; Switch PSSnet SHL (Switch High Layer), switch 
managed per la rete SafetyNETp e per Ethernet disponibile 
con otto o sei porte elettriche, e due interfacce per fibra 
ottica multimodale o monomodale. Le funzioni gestionali delle 
versioni managed permettono di configurare reti ridondate ad 
anello attraverso un apposito software di 
configurazione, o direttamente dalla rete 
con l’interfaccia web integrata in ogni 
dispositivo. La piena compatibilità con il 
protocollo di comunicazione Real Time 
SafetyNETp assicura il raggiungimento 
dei più elevati livelli di sicurezza funzionale 
secondo EN 13849-1 ed EN 62061.

N
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disponibili in ottone, acciaio inossidabile 
o materie plastiche
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Mitsubishi Electric’s Guided Operator Solutions for 
manual assembly applications allows improvements in 
quality and productivity. These solutions also enable 
the seamless transfer of production data from manual 
assembly operations to higher-level enterprise systems, 
supporting the digital transformation. 
They are already being used by automotive OEMs in 
quality control in manual assembly processes and to 
aid with efficient stock handling. Similarly, customers 
are using the solutions for assembly operations in 
the semiconductor industry. Among the many other 
areas of interest are life sciences and medical device 
assembly applications. The Guided Operator Solutions 

give the operator a clear visual indication of 
which parts to pick and in what sequence. 
Components are frequently sourced from 
many different locations around the world 
for assembly at a single location: the 
Guided Operator Solutions eliminate picking 
mistakes. At the same time, they can provide 
a link between the operator and the higher-
level ERP/MES business systems.

Digitalisation in assembly operationsLe soluzioni GOS (Guided Operator Solutions) di Mitsubishi 
Electric per le applicazioni di assemblaggio manuale consen-
tono miglioramenti in termini di qualità e produttività. Permetto-
no inoltre il trasferimento continuo dei dati di produzione dalle 
operazioni di assemblaggio manuale ai sistemi aziendali di li-
vello superiore, supportando la trasformazione digitale. Sono 
già utilizzate dagli OEM in ambito automobilistico per facilitare 
il controllo della qualità nei processi di assemblaggio manuale 
e una maggiore efficienza nella gestione degli stock. Allo stes-
so modo, i clienti utilizzano queste soluzioni per le operazioni di 
assemblaggio nel settore dei semiconduttori. Tra le altre aree di 
interesse ci sono la logistica e le applicazioni di assemblaggio 
di sistemi medicali. Le soluzioni GOS forniscono all’operatore 
una chiara indicazione visiva di quali parti selezionare e in quale 
sequenza. I componenti di un sistema 
vengono spesso acquistati da diversi 
fornitori in tutto il mondo per il montag-
gio in un unico sito produttivo: le Gui-
ded Operator Solutions consentono 
di eliminare gli errori di assemblaggio 
riducendo il costo per unità prodotta. 
Allo stesso tempo, possono fornire un 
collegamento tra l’addetto e i sistemi 
aziendali MES/ ERP. 

Digitalizzazione nell’assemblaggio
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Phoenix Contact ha sviluppato una gamma completa di solu-
zioni Ethernet industriale flessibili e scalabili, ottimizzate per 
l’ambiente industriale e capaci di rispondere alle più svariate 
esigenze applicative, tutte raccolte nella famiglia Factoryline. 
Essa comprende, ad esempio, una vasta scelta di soluzioni wi-
red, a partire dagli switch, disponibili in versione sia managed 
sia unmanaged. I singoli device si distinguono per formato, nu-
mero e tipologia di connessioni in rame e/o fibra, oltre che per 
velocità di trasmissione dati (Fast Ethernet o Giga Ethernet). È 
inoltre possibile scegliere tra diversi gradi di protezione (IP20 
o IP67) e, nel caso degli switch managed, anche tra vari pro-
tocolli di ridondanza supportati, tipologia di security manage-
ment e funzionalità routing NAT. Inoltre, per soddisfare ulteriori 
necessità tecniche di una rete robusta e performante, Phoenix 
Contact ha sviluppato una serie di device complementari, a 

partire dagli Industrial Hub e Repe-
ater, fino agli Industrial router, senza 
trascurare una gamma completa di 
convertitori, sia di tipo rame-fibra, sia 
di interfaccia, da seriale a Ethernet. 
Sono disponibili anche efficaci moduli 
per Power over Ethernet, isolatori gal-
vanici specifici e Ethernet extender.

Comunicazione wired per l’industria

Phoenix Contact developed a complete range of flexible and 
scalable industrial Ethernet solutions, optimized for industrial 
environments and capable of meeting the most diverse 
application requirements; all of these solutions are grouped into 
the Factoryline family. This includes, for instance, a vast choice 
of wired solutions, available both in managed and non-managed 
versions. The single devices may be distinguished according 
to their size, number and type of connections via copper wire 
and/or fiber, as well as based on the data transmission speed 
(Fast Ethernet or Giga Ethernet). It is also possible to choose 
among different degrees of protection (IP20 or IP67) and, in the 
case of switch managed devices, among various supported 
redundancy protocols, type of security management and NAT 
routing function.Besides, in order to satisfy further technical 
requirements by a strong and performing network, Phoenix 
Contact developed a series of complementary devices, starting 
from Industrial Hubs and Repeaters, right up to the Industrial 
routers, without neglecting a complete range of converters, both 
of the copper fiber type and interface, from serial to Ethernet. 
Effective modules for Power over Ethernet, specific galvanic 
insulators and Ethernet extenders are also available.

Wired industrial communication

BAI, Barison, Automazione e Robotica Industriali, specialized 
in machines for the intensive production, chose Festo as 
technical partner for pneumatic, electric and mechanic 
solutions. This partnership is lasting since the early 80ies. 
This is exemplified in a machine, in an advanced stage of 
construction, for a company in the medical sector: it is a 
completely electric functioning system (clean room), for the 
production of defibrillators to be implanted under the skin; it 
is not a banal thing at all, because the system has to be totally 
aseptic and above all the code readability on the packaging 
has to be checked. In every station there is a scanner 
checks the writing quality. This machine ensures a complete 
packaging process, from the taking over of the empty box 
to the filling, with telemetric monitoring of the products. This 

project concerns a system fully in line with 
Industry 4.0, realized with electrical axes by 
Festo and further developed to guarantee the 
product traceability, in addition to an interface 
to the customer’s management system, 
controlling every process from the product 
inlet to the product outlet. The performance 
and data monitoring, from the taking over of 
the empty box to the filling, is ensured as from 
the realization stage thanks to a network we 
established with the customer.

The packaging machine 4.0BAI, Barison, Automazione e Robotica Industriali, specialista 
in macchine per la produzione intensiva, ha scelto Festo come 
partner tecnologico per le soluzioni pneumatiche, elettriche e 
meccaniche. Si tratta di un connubio che prosegue ininterrot-
to fin dai primi anni ‘80. Un esempio è una macchina, in fase 
avanzata di realizzazione, sviluppata per un cliente del settore 
medicale: un impianto completamente elettrico (da camera 
bianca) per il confezionamento dei defibrillatori; parliamo di 
un’operazione per nulla banale, perché va garantita la totale 
asetticità dell’impianto, e soprattutto va provata la qualità del-
la lettura del codice sulla confezione. Ogni stazione dell’im-
pianto ha uno scanner che verifica la qualità di scrittura.  
Questa macchina garantisce un packaging completo, dalla 
presa in carico della scatola vuota al riempimento, con con-
trollo telemetrico dei prodotti. Si tratta di un impianto com-
pletamente 4.0, realizzato 
con assi elettrici Festo e 
sviluppato per garantire 
la rintracciabilità prodotto, 
oltre a un’interfaccia con 
il gestionale del cliente 
dall’ingresso all’uscita del 
prodotto. Il controllo delle 
perfomance e dei dati è 
garantita già nella fase di 
realizzazione, grazie a una 
rete attivata col cliente.

N
Impianto 4.0 per il packaging
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EcoStruxure™ is the interoperable platform and open 
architecture enabled by Schneider Electric’s IIoT. Used 
on over 480,000 sites, supported by over 20,000 system 
integrators and developers, it connects over 1,600,000 
assets, managed by means of 40 digital service providers.By 
exploiting the technological evolution of IioT, mobility, sensor 
applications, cloud, analytics and cybersecurity, EcoStruxure 
allows to combine connected products, local control, apps, 
analytics and services in four market segments: the building 
industry, data centers, the manufacturing industry and 
infrastructures. All of this was showcased during the SPS 
Italia trade show in May, in an exhibition space structured 
like an outdoor factory, which reproduced with different 
interconnected production areas the entire production 
process of biscuits. The common element was the integration 

of smart and connected components on the 
EcoStruxure platform, in its various aspects 
linked to machine and process automation and 
to the integrated management of production 
and energy systems. What keeps the entire 
system together is the use of application 
systems, software and services which allow to 
convert data into key information to optimize the 
functionality of the assets and of the entire plant.

A platform for total integration
Piattaforma per un’integrazione totale
EcoStruxure™ è la piattaforma e architettura aperta, intero-
perabile e abilitata dall’IIoT di Schneider Electric. Impiegata 
in oltre 480.000 siti, con il supporto di oltre 20.000 system in-
tegrator e sviluppatori, connette oltre 1.600.000 asset, gestiti 
tramite 40 servizi digitali. Sfruttando l’evoluzione tecnologica 
di IIoT, mobility, sensoristica, cloud, analytics e cybersecu-
rity, EcoStruxure consente di combinare prodotti connessi, 
controllo locale, app, analytics e servizi in quattro segmenti 
di mercato: building, data center, industria e infrastrutture.
Tutto questo è stato mostrato durante la fiera SPS Italia a 
maggio, in uno spazio espositivo strutturato come una 
fabbrica a cielo aperto, che riproduceva con diverse aree 
produttive connesse fra loro l’intero processo di produzio-
ne di biscotti. Elemento comune, l’integrazione di compo-
nenti smart e connessi sulla piattaforma EcoStruxure, nelle 
diverse declinazioni legate all’automazione di macchina, di 
processo e alla gestione in-
tegrata di sistemi produttivi 
ed energetici. Collante di 
tutto il sistema è l’adozio-
ne di applicativi, software 
e servizi che permettono di 
trasformare i dati in informa-
zioni chiave per ottimizzare 
l’operatività degli asset e 
dell’intero impianto.

Moxa has launched the Moxa Remote Connect Suite to 
serve the needs of require remote connections to manage 
and maintain machines at remote sites. The suite is a 
remote connection management platform that includes 
server and client software and a hardware gateway 
to facilitate secure remote access. The Moxa Remote 
Connect Server is a connection management platform that 
is hosted on Amazon EC2. The Moxa Remote Connect 
Gateway connects Ethernet-based edge devices to the 
server portal securely. Last, the Moxa Remote Connect 
Client is a software tool that can connect an engineer’s 
laptop to the server portal. This solution provides OEMs 
and machine builders with an easy and secure way to 

connect to their remote machines and 
equipment to perform troubleshooting, 
maintenance, data acquisition, and device 
management remotely, which enables faster 
and smarter maintenance support. 
The Auto Configuration function makes 
installation as simple as plug and play and 
there is no need to configure VPNs or have 
extensive IT knowledge.

Secure remote access solution
Accesso sicuro da remoto
Moxa presenta Moxa Remote Connect Suite, nata per sod-
disfare le esigenze di connessioni a distanza per gestire e 
mantenere i macchinari da remoto. La suite è una piatta-
forma di gestione delle connessioni a distanza che include 
software server e client abbinati a un gateway hardware che 
facilita l’accesso remoto in modalità sicura. Moxa Remote 
Connect Server è una piattaforma di gestione delle connes-
sioni ospitata su Amazon EC2. Moxa Remote Connect Ga-
teway collega in modo sicuro dispositivi periferici basati su 
Ethernet al portale del server. Infine, Moxa Remote Connect 
Client è uno tool software in grado di connettere il portatile di 
un tecnico al portale ospitato sul server. OEM e costruttori di 
macchine hanno così a disposizione una modalità semplice 
e sicura per connettersi da remoto alle loro apparecchia-
ture per eseguire attività di debug e manutenzione, acqui-
sire dati e gestire i dispositivi a 
distanza, per garantire un’assi-
stenza più rapida ed efficace. La 
funzione di configurazione auto-
matica facilita l’installazione gra-
zie alla modalità “plug and play”, 
e non è necessario configurare 
una rete VPN o disporre di vasta 
conoscenza dell’informatica.

News.indd   29 24/07/18   12:40



30 Settembre-Ottobre 2018
Controllo
misurae

Il telecontrollo Seneca per la gestione delle periferiche di rilancio 

e sollevamento della rete idrica ha permesso a un consorzio 

vicentino di rinnovare in modo profondo i propri impianti tecnologici. 

Una soluzione totalmente “made in Italy” e su misura

pplicazioniA
di Noemi Sala

Il telecontrollo 
della rete idrica
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M edio Chiampo, a manager of the water supply 
service, has set several objectives it intends 
reaching, such as, acquiring innovative 

technologies to improve the service provided to users, 
optimizing workflow and operations, and increasing the 
efficiency and cost-effectiveness of plant management 
and maintenance activities. The Vicenza-based company 
thoroughly renewed its technological plants choosing 
Seneca’s remote control systems to manage the delivery and 
lifting peripherals as well as for the integration with SCADA 
Movicon. A customised solution entirely “made in Italy”.

 l Applications

Remote control for the water supply system

Seneca’s remote control for the management 
of delivery and lifting peripherals of the water 
supply system allowed a consortium based in 
Vicenza to revamp in depth its technological 
plants. A customized solution entirely made 
in Italy

Medio Chiampo manages the integrated water cycle for the 
Gambellara, Montebello and Zermeghedo municipalities 
near Vicenza, serving a population of about 12,000 
inhabitants. The company manages the sewage and 
industrial waste water treatment services by means of 
mixed-type plants and infrastructures. The potential of the 
water treatment plant corresponds to a population equivalent 
of over 400,000, as opposed to a population equivalent of 
20,000 for the civil line.

A system involving wells,
pumps and basins
The implementation of the remote control system created 
using Seneca technology involved wells, pumps and 
collection and relaunch basins for the three aqueduct 
systems (Montebello, Zermeghedo and Gambellara). In 
all, over 300 points distributed on twelve peripherals are 
managed. Control is based on a Seneca Z-TWS4-S web 

PubliTec September-October 2018 31

In alto: 

Medio Chiampo 

gestisce il ciclo 

idrico integrato 

per tre comuni 

in provincia 

di Vicenza.

At the top:

Medio Chiampo 

manages 

the integrated 

water cycle 

for three towns 

near Vicenza.

Il gestore del servizio idrico Medio Chiampo si è posto di-
versi obiettivi da raggiungere, come dotarsi di tecnologie 
innovative per migliorare il servizio reso agli utenti, ottimiz-

zare il lavoro e gli interventi, e rendere più economiche ed 
efficienti le attività di conduzione di impianto e manutenzio-
ne. L’azienda vicentina ha profondamente rinnovato i propri 
impianti tecnologici scegliendo il telecontrollo Seneca per 
gestire le periferiche di rilancio e sollevamento oltre che per 
l’integrazione con SCADA Movicon. Una soluzione intera-
mente “made in Italy” fatta su misura.
Medio Chiampo gestisce il ciclo idrico integrato per i comuni 
di Gambellara, Montebello e Zermeghedo in provincia di Vi-
cenza, per una popolazione servita di circa 12.000 abitanti. 
La società gestisce i servizi di fognatura e depurazione delle 
acque reflue industriali attraverso impianti e infrastrutture di 
tipo misto. La potenzialità dell’impianto di depurazione su-
pera i 400.000 abitanti equivalenti, a fronte di 20.000 abitanti 
equivalenti della linea civile.

Un sistema che interessa
pozzi, pompe e vasche
L’implementazione del sistema di telecontrollo realizzato 
con tecnologia Seneca ha interessato pozzi, pompe e va-
sche di accumulo e rilancio per i tre sistemi acquedottistici 
(Montebello, Zermeghedo e Gambellara). 
In totale sono gestiti oltre 300 punti distribuiti su dodici pe-
riferiche. Il controllo è basato su unità multifunzione web 
server Seneca Z-TWS4-S, programmabile con piattaforma 

Dettaglio del quadro di una periferica.

A detail in the frame of a peripheral.
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server unit, which may be programmed with a Straton 
platform. Such units are connected by means of a ModBUS 
network with I/O analog (Z-4AI) and digital ModBUS (ZC-
16DI-8DO) modules.
Automation logics carried out by Z-TWS4-S controllers by 
means of the SoftPLC Straton concern the management 
of measurements and monitoring of the level limits in the 
accumulation tanks, the rotation of the delivery and lifting 
pumps and the local alarm systems. Further peripheral 
stations are managed by the Z-PASS2-S remote controller, 
an IEC 61131-3  logic unit with an integrated Ethernet/3G+ 
router and VPN (Virtual Private Network) functions. As well as 
the standard automation functions, Z-PASS2-S also allows to 
carry out easily and in total safety the remote maintenance 
of the plant exploiting the public Internet web. For this 
part of the plant, future expansions are envisaged with the 
installation of further peripherals based on the Z-PASS2-S 
remote controller.

The entire geographical area
of the aqueducts is covered
From a communication standpoint, the remote control 
system has been designed to cover the entire geographical 
area of the aqueducts managed by Medio Chiampo; the 
different land configurations have been considered, with 
the aim of centralizing the numerous signals coming from 
all the plants in a single control centre which coordinates 
the operators available for any maintenance needed on 
site. Communication is party developed using the 3G+/
GPRS network, partly using radio UHF 869 MHz and NBMF 
169,4 MHz (thanks to the SENECA Z-AIR and RM169 radio-
modems) with free frequencies which do not require licences 
or a government authorisation to be used.
As regards the supervision and management of 
maintenance, the HMI workstations at the control centre 
report the state of the alarm systems and show on purposely 
designed graphic pages the situation of the stations being 
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Straton. Tali unità sono collegate in rete ModBUS con mo-
duli I/O analogici (Z-4AI) e digitali ModBUS (ZC-16DI-8DO). 
Le logiche di automazione svolte dai controllori Z-TWS4-S 
tramite SoftPLC Straton riguardano la gestione di misure e 
monitoraggio delle soglie di livello delle vasche di accumu-
lo, la rotazione delle pompe di rilancio e sollevamento e l’al-
larmistica locale. 
Ulteriori stazioni periferiche sono gestite dal controllore re-
moto Z-PASS2-S, un’unità logica IEC 61131-3 con router 
Ethernet/3G+ integrato e funzionalità VPN (Virtual Priva-
te Network). Oltre alle funzioni standard di automazione, 
Z-PASS2-S permette di effettuare comodamente e in totale 
sicurezza la manutenzione a distanza del proprio impianto 
sfruttando la rete internet pubblica. Per questa parte di im-
pianto sono previste espansioni future con l’installazione di 
ulteriori periferiche basata sul controllore remoto Z-PASS2-S.

L’intera zona geografica 
degli acquedotti è coperta
Dal punto di vista della comunicazione, il sistema di tele-
controllo è stato progettato per coprire l’intera zona geogra-
fica degli acquedotti gestiti da Medio Chiampo; si è tenuto 

Schermata 

relativa 

al controllo 

di livelli, portata 

e stato delle rete 

elettrica.

A screen shot 

relative to the 

monitoring 

of level, flow 

and state of the 

electric supply.

conto delle diverse conformazioni del terreno, con l’obiet-
tivo di centralizzare i numerosi segnali provenienti da tutti 
gli impianti in un unico centro di controllo che coordina gli 
operatori reperibili per gli eventuali interventi in loco. La co-
municazione è sviluppata in parte tramite rete 3G+/GPRS, 
e in parte tramite radio UHF 869 MHz e NBMF 169,4 MHz 
(grazie ai radiomodem Seneca Z-AIR e RM169) a frequen-
ze libere che non richiedono licenze o autorizzazioni gover-
native per l’utilizzo. Per quanto riguarda la supervisione e 
la gestione delle manutenzioni, le postazioni HMI presso il 
centro di controllo riportano lo stato dell’allarmistica e visua-
lizzano su apposite pagine grafiche la situazione delle sta-
zioni controllate. Su una tipica pagina grafica relativa a una 
stazione vengono visualizzate informazioni relative allo stato 
delle pompe, le misure di livello e portata, lo stato della rete 
elettrica. L’applicativo SCADA realizzato su piattaforma Mo-
vicon è progettato per gestire la reperibilità degli operatori 
con un sistema di notifica allarmi che dipende dalla zona 
e dall’orario, con la conseguente ottimizzazione dei turni 
di lavoro e dei costi di manutenzione. Ma riassumendo, di 
quali benefici può godere il cliente? Prima di tutto la stan-
dardizzazione e la centralizzazione delle comunicazioni, poi 
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monitored. On a typical graphic page relative to a station, 
information concerning the state of the pumps, the level and 
flow measurements and the state of the electrical energy 
supply is shown. The SCADA program, created using the 
Movicon platform, is designed to manage the availability of 
operators with an alarm notification system which depends 
on he area and the time, consequently optimizing the 
work shifts and the maintenance costs. In short, which 
advantages can the client benefit from? First of all, the 
standardization and centralization of communication, then 
the optimization of work shifts, the decrease in maintenance 
costs and the alarm notification system.

What is the VPN technology
and how does it work?
By VPN (Virtual Private Network) we mean a communication 
network allowing the transmission/reception between 
devices (PC, CPU...) which are geographically distant, as 

though they were physically connected within the same 
private network, but exploiting a public infrastructure.
In the industrial domain, it supports the connection of 
decentralized Ethernet subnets,  containing such automation 
and control devices as PLCs, inverters, HMIs, serial 
apparatuses, sensors, actuators and so on. 
The OpenVPN protool adopted by Seneca allows the 
creation of a private communication channel on an oper 
communication infrastructure (Internet, 3G+ telephone 
network). Such a solution guarantees the compatibility with 
dynamic IP systems which are not particularly expensive in 
terms of SIM subscriptions, and a high level of protection 
by means of the use of the OpenSSL encryption library and 
the SSLv3/TLSv1 protocols. VPN SENECA remote control 
manages devices directly by means of VPN tunnels and 
static 2G/3G+/4G IPs. The VPN technology is integrated 
both in the communication modules and in the VPN server 
connectivity module. l
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come PLC, inverter, HMI, apparati seriali, sensori, attuatori 
e via dicendo. Il protocollo OpenVPN adottato da Seneca 
consente di creare un canale di comunicazione privato su 
una infrastruttura di comunicazione aperta (internet, rete di 
telefonia 3G+). Tale soluzione garantisce la compatibilità 
con sistemi con IP dinamico non particolarmente costosi in 
termini di abbonamenti SIM, e un elevato livello di protezio-
ne grazie all’impiego della libreria di cifratura OpenSSL e i 
protocolli SSLv3/TLSv1. Il telecontrollo VPN SENECA gesti-
sce direttamente i dispositivi tramite tunnel VPN e IP statici 
2G/3G+/4G. La tecnologia VPN è integrata sia nei moduli di 
comunicazione sia nel modulo di connettività server VPN. l

l’ottimizzazione dei turni di lavoro, l’abbattimento dei costi di 
manutenzione e il sistema di notifica allarmi

Che cos’è la tecnologia VPN
e qual è il suo funzionamento
Per VPN (Virtual Private Network) si intende una rete di co-
municazione che consente la trasmissione/ricezione tra di-
spositivi (PC, CPU...) geograficamente distanti, come fosse-
ro connessi fisicamente all’interno di una stessa rete privata 
ma sfruttando un’infrastruttura pubblica. In ambito industria-
le supporta il collegamento di sottoreti Ethernet decentra-
te, contenenti apparecchiature di automazione e controllo 
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L’avvicinarsi di Miconex 2018, fiera internazionale di riferimento 

nel comparto della strumentazione, l’automazione e il controllo 

in programma il prossimo ottobre, offre l’occasione per qualche 

riflessione sui rapporti con la Cina

ocusF
di Valerio Alessandroni

Italia-Cina: 
una partnership 
vincente
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T he impressive urbanization and the growth in 
purchasing power of the middle class are the 
bases of the constant increase in Chinese domestic 

consumption: This is not only the case in so-called first-
tier cities (Beijing, Shanghai and Guangzhou) but also in 
the second- and third-tier cities (20 metropolises, each 
with 7-10 million inhabitants), as well as numerous other 
urban areas with 3-5 million inhabitants. Besides this, the 
increase in income and the birth of new trends in culture 
and fashion inspired by the Western model determine new 
consumption patterns on the Chinese market. Depending 
on the sector, such models may be inspired by status 
symbols (luxury goods, wines and so on, with high 
image value) and by strong attention for value-for-money 
(rationalization of purchase choices using e-commerce); 

 l  Insight

Italy-China: a winning partnership

As Miconex 2018, the reference international 
trade show in the instrument, automation 
and control segments, scheduled for October, 
draws closer, it provides the occasion for some 
thoughts on the relationship with China

we are therefore considering specific factors in determined 
segments, particularly as concerns durable gods (product/
process quality, after sales service and so on). The best 
part of foreign companies makes higher profits in China 
than in the rest of the world. The health sector, the food 
industry, clean technologies and mobility infrastructures, 
as well as retail and logistics, are the segments which are 
likely to show the highest growth rates.  
Today China is the world’s first market for the automotive 
industry and all the greatest manufacturers are present 
on this market with local productions. Machinery and 
chemicals, especially in the higher added value domains, 
will still show signs of growth.

Numerous cases of cooperation
between our country and China
From logistics to mechanics, there are more and more 
virtuous cases of cooperation between Italian and Chinese 
companies. From the year 2000 until now, over 250 large 
Chinese and Hing Kong groups invested in our country. In 
the vast majority of cases (90%) he Chinese investor has 
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L’imponente urbanizzazione e la crescita del potere 
di acquisto della classe media sono alla base della 
costante crescita dei consumi interni cinesi. Ciò non 

solo nelle cosiddette città di prima fascia (Pechino, Shan-
ghai e Canton) ma anche in quelle di seconda e terza fascia 
(20 metropoli, ciascuna con 7-10 milioni di abitanti), oltre a 
numerose altre aree urbane da 3-5 milioni di abitanti.
Oltre a questo, l’aumento dei redditi e la nascita di nuove 
tendenze nella cultura e nella moda ispirate al modello oc-
cidentale determinano nel mercato cinese nuovi modelli di 
consumo. A seconda dei settori, tali modelli possono esse-
re ispirati dagli status symbol (lusso, vini e via dicendo, ad 
alta valenza di immagine) e dalla forte attenzione al rappor-
to qualità/prezzo (razionalizzazione delle scelte d’acquisto 
tramite l’e-commerce); parliamo quindi di fattori specifici di 
determinati settori, in modo particolare per quanto riguar-
da i beni durevoli (qualità di processo/prodotto, assistenza 
post-vendita e così via). 
La maggior parte delle aziende straniere genera profitti più 
elevati in Cina che nel resto del mondo. Il settore sanitario, 
quello alimentare, le tecnologie pulite e le infrastrutture per 
la mobilità, nonché il retail e la distribuzione, sono i segmenti 
che mostreranno i più elevati tassi di crescita. 
Oggi la Cina è il primo mercato al mondo dell’automotive e 
tutti i più grandi costruttori sono presenti su questo mercato 
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con produzioni locali. Macchinari e prodotti chimici, specie 
negli ambiti a più alto valore aggiunto, mostreranno ancora 
segnali di crescita.

Numerosi casi di collaborazione
fra il nostro Paese e la Cina
Dalla logistica alla meccanica, ci sono sempre più casi vir-
tuosi di collaborazione tra aziende italiane e cinesi.
Dal 2000 a oggi, sono più di 250 i gruppi cinesi e di Hong 
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control; 70% is made up of greenfield investments, 30% 
by acquisitions (60% from Italians and 40% from previous 
foreign investors). In order to work, this integration between 
Italian and Chinese companies must be cultural, even 
more than corporate. There are many success stories 
which followed this path, and even more opportunities for 
Italian companies wishing to follow it, thanks to operators 
capable of facilitating the relationship between two worlds 
which are bound to be increasingly in contact during 
the forthcoming years. On the other hand, interactions 
between local and Chinese companies are not always 
easy, in a historical phase where China is engaging in a 
new season of globalization and passing from quantity 
to quality. The transition it is tackling is indeed deep, and 
it will lad it to become and advanced company based 
primarily on consumption, services and innovation. A 
crucial transformation process to relaunch the Chinese 
industrial sector, and which is likely to be stable and 
continuous with a long-lasting presidency. Today China 

still offers many opportunities to Italian investors, but with 
respect to the past it demands a greater knowledge of 
local and industrial dynamics; particularly, awareness of 
the constant growth of consumption and of the increase 
in technological level, as foreseen by the Made in China 
2025 plan. For Italian companies, there are obstacles as 
well as opportunities. Cooperation is the milestone to tackle 
them and gradually overcome them. However, on its own 
it is not enough, companies must also expect investments 
and perseverance in a medium-long term outlook. It often 
takes time to build a partnership based on trust, and to 
understand the different ways of doing business.

The New Silk Route connecting  
various continents
Finally, great opportunities are ahead for countries on the 
Mediterranean on account of the new maritime Silk Route 
which will connect Asia, Africa, Europe and the East coast 
of North America. “Belt and Road”: this is a great growth 
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Kong che hanno investito nel nostro Paese. Nella stragrande 
maggioranza dei casi (90%) l’investitore cinese ha il control-
lo: il 70% è dato da investimenti greenfield, il 30% da acqui-
sizioni (il 60% da italiani e il 40% da precedenti investitori 
stranieri). Per funzionare, questa integrazione tra aziende 
italiane e cinesi deve essere culturale, prima ancora che 
aziendale. Ci sono molti casi di successo che hanno seguito 
questo percorso, e ancora più opportunità per le imprese 
italiane che vorranno seguirlo, grazie a operatori in grado 
di facilitare le relazioni tra due mondi destinati ad essere 
sempre più in contatto nei prossimi anni. D’altra parte, le 
interazioni tra aziende nostrane e cinesi non sono sempre 
facili, in un momento storico che vede la Cina impegnata in 
una nuova stagione di globalizzazione e di passaggio dalla 

quantità alla qualità. La transizione che sta affrontando infat-
ti è profonda, e la porterà ad essere un’economia avanzata 
e basata in particolare su consumi, servizi e innovazione. Un 
percorso di trasformazione cruciale per rilanciare il tessuto 
industriale cinese, e che si annuncia stabile e continuo con 
una presidenza “di lunga durata”. Oggi la Cina offre anco-
ra molteplici opportunità agli investitori italiani, ma rispetto 
al passato richiede una maggiore conoscenza delle dina-
miche settoriali e locali: in particolare quella della costante 
crescita dei consumi e quella dell’aumento del livello tecno-
logico, come previsto dal piano Made in China 2025.
Per le aziende italiane, oltre alle opportunità ci sono però 
anche ostacoli. La cooperazione risulta essere la pietra mi-
liare per affrontarli e gradualmente superarli. Tuttavia, da 
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opportunity for the economic systems of the countries 
concerned and for the single companies; only those 
who will move on time and with a correct approach will 
be able to obtain concrete benefits. The project goes far 
beyond a mere convenience comparison among different 
transportation solutions on the Europe-Asia route. “Belt and 
Road” is an industrial policy initiative destined to change 
significantly the state of trade exchanges, and, as such, 
it will overturn competitive advantage positions which 
currently seem consolidated. The “Belt and Road initiative” 
is therefor not just the revamping of the historical Silk 
Route, that is, the railway which connects Europe and Asia 
passing through the territories of the former Soviet Union. 
There is also a Southern Belt which goes through India, 
Pakistan, Iran and Turkey, destined to open a doorway 
towards South-East Asia. 
Finally, there is the new maritime 21st century Silk Route 
which will connect Asia, Africa, Europe and the East Coast 
of North America.

An opportunity to be present directly
In order to take advantage of the opportunities provided 
by the Chinese market it is necessary to be present on the 
spot. This allows, first and foremost, to: pick up the emerging 
trends and peculiarities of Chinese demand, to shorten the 
distance between producers and consumers in logistic and 
commercial terms, to monitor constantly both the normative 
evolution and the administration policies enacted by province 
and town authorities, which on account of the continent size of 
the country-market may be subject to considerable variations. 
Taking part in Miconex, the reference international show in 
the instrument, automation and control industry, is the ideal 
solution for companies wishing to approach the great Chinese 
market. Organized by CIS (China Instrument and Control 
Society, the Chinese association of instrument companies), 
the 29th edition of Miconex will be held in Beijing from the 24th 
to the 27th of October. In its role as Italian referent for CIS, 
G.I.S.I. is organizing a collective stand for associates wishing 
to take part. l
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sola non basta, le imprese devono mettere in conto anche 
investimenti e perseveranza in una logica a medio-lungo ter-
mine. Ci vuole spesso del tempo per costruire un partena-
riato di fiducia, e per capire i diversi modi di fare business.

La nuova Via della seta
che collega i vari continenti
Infine, si aprono grandi opportunità per i Paesi affacciati sul 
Mediterraneo a fronte della nuova Via della seta marittima che 
collegherà Asia, Africa, Europa e costa est del Nord America. 
“Belt and Road” è una grande opportunità di crescita per i si-
stemi economici delle nazioni coinvolte e per le singole azien-
de; solo chi si muoverà per tempo e con l’approccio corretto 
potrà ottenerne benefici concreti. Il progetto va ben oltre un 
mero confronto di convenienza fra le diverse soluzioni di tra-
sporto della tratta Europa-Asia. “Belt and Road” è un’iniziativa 
di politica industriale destinata a modificare significativamen-
te l’assetto degli scambi commerciali e, come tale, andrà a 
sovvertire posizioni di vantaggio competitivo che attualmente 
sembrano consolidate.“Belt and Road initiative”, quindi, non 
è solo il revamping della storica Via della seta, ovvero la ferro-
via che collega Europa e Asia passando per i territori dell’ex 
Unione Sovietica. Esiste anche una Southern Belt che passa 
per India, Pakistan, Iran e Turchia, destinata ad aprire una 
porta verso il Sud Est asiatico. Infine, vi è la nuova Via della 
seta marittima del XXI secolo che collegherà, come abbiamo 
visto, Asia, Africa, Europa e costa est del Nord America.

Un’opportunità per essere
presenti in modo diretto
Per cogliere le opportunità offerte dal mercato cinese biso-
gna essere presenti in loco. Ciò permette innanzitutto di: co-
gliere le tendenze emergenti e le peculiarità della domanda 

cinese, di accorciare la distanza tra produttori e consumatori 
in termini logistico-commerciali, di monitorare costantemen-
te sia l’evoluzione normativa sia le politiche amministrative 
messe in atto dalle autorità provinciali e municipali, che per 
la vastità continentale del Paese-mercato possono essere 
soggette a sensibili variazioni. La partecipazione a Miconex, 
fiera internazionale di riferimento nel comparto della stru-
mentazione, automazione e controllo, è la soluzione ideale 
per le aziende che desiderano approcciare il grande merca-
to cinese. Organizzata da CIS (China Instrument and Con-
trol Society, associazione cinese delle aziende di strumenta-
zione), la 29a edizione di Miconex si svolgerà a Pechino dal 
24 al 27 ottobre. Nella sua veste di referente italiano di CIS, 
G.I.S.I. sta organizzando uno stand collettivo per gli asso-
ciati che desiderano partecipare. l
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Ucimu ha presentato i risultati dell’indagine sull’utilizzo dei provvedimenti di 

super e iper ammortamento da parte delle imprese. L’Italia è spaccata in due, col 

rischio di ampliare ancora di più il digital divide. E chi ha investito lo farà ancora

Presso la sede di Ucimu-Sistemi per produrre, lo scorso 
26 giugno sono stati presentati i risultati della ricerca 
dedicata a “L’utilizzo degli incentivi di super e iper am-

mortamento da parte delle imprese italiane”. A distanza di un 
anno e mezzo dall’entrata in vigore dei provvedimenti per la 
competitività del manifatturiero italiano, Ucimu ha voluto fare il 
punto sull’atteggiamento delle aziende coinvolte, sia in termini 
di utilizzo effettivo sia di intenzioni future. Questo per appro-

ncontriI
di Claudia Dagrada

innova e chi non lo fa
Italia divisa tra chi

fondire la conoscenza e la diffusione degli strumenti chiave 
del piano Industria 4.0, oggi Impresa 4.0.
Accanto a Massimo Carboniero, Presidente dell’associazione, 
sono intervenuti Marco Calabrò, dirigente Ministero Sviluppo 
Economico, Vito Marraffa, Tax Director Studio Tributario e So-
cietario Deloitte, e Renato Mannheimer, Eumetra. Si è poi col-
legato telefonicamente Dario Galli, Viceministro Ministero dello 
Sviluppo Economico.
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At the Ucimu-Sistemi per produrre headquarters, on 
June 26th, the results of a survey dedicated to “The 
use of super and hyper amortisation incentives by 

Italian companies” were presented. One and a half year after 
the entry into force of the provisions for the competitiveness 
of the Italian manufacturing industry, Ucimu decided to 
summarise the attitude of the companies involved, both in 
terms of actual use and of future intentions. This was done to 
deepen the knowledge and spreading of the key tools in the 
Industry 4.0 plan, now called Enterprise 4.0.
Alongside Massimo Carboniero, the Association’s President, 
other speakers included Marco Calabrò, manager at the 
Ministry for Economic Development, Vito Marraffa, Tax 
Director of the corporate and fiscal consulting studio, Deloitte,  

 l  Events

Italy divided into those who innovate 
and those who do not

Ucimu presented the results of the survey on 
the use of the super and hyper amortisation 
provisions by companies. Italy is split into two, 
with the risk of further broadening the digital 
divide. And those who invested will do so again

and Renato Mannheimer, Eumetra. Dario Galli, Vice-minister 
of the Ministry for Economic development, also took part over 
the phone.
 
Half of Italian companies 
used the incentives
The survey was carried out by Eumetra, according to the 
specifications defined by Fondazione Ucimu, on a sample 
of 200 companies in the metal-mechanical industry chosen 
with regard to their size, revenues, geographical area of and 
type of production. 90% of the persons interviewed, prominent 
figures in companies (owners, managing directors, general 
managers) knows about the provisions for the renewal of the 
machine park and the digital transformation of the factory. The 
10% who know nothing about it are definitely out of step.
This having been said, only 46% state they used the 
incentives. The most dynamic sector is the automotive 
industry, with the greatest number of machinery purchases. 
The most important role is played by the larger companies. In 
terms of geographical macro-areas, the North-West, followed 
by the North-East, made the greatest use of the super and 
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La metà delle imprese italiane
ha usufruito degli incentivi
L’indagine è stata condotta da Eumetra, secondo le specifi-
che definite da Fondazione Ucimu, su un campione di 200 
imprese del settore metalmeccanico individuate per dimen-
sione di fatturato, area geografica di appartenenza e tipologia 
di produzione. Il 90% degli intervistati, figure di vertice delle 
imprese (titolari, amministratori delegati, direttori generali), 
è a conoscenza dei provvedimenti per il rinnovo del parco 
macchine e la trasformazione digitale della fabbrica. Deci-
samente anacronistico il restante 10% che non ne sa nulla.  
Detto questo, solo il 46% afferma di aver usufruito degli incen-
tivi. Il settore più dinamico è quello dell’automotive, con il mag-
gior numero di acquisti di macchinari. A fare la parte del leone 
sono le grandi imprese. In termini di macro aree geografiche 
è il Nord-Ovest, seguito dal Nord-Est, ad aver utilizzato di più 
i provvedimenti di super e iper ammortamento. Fra gli obietti-
vi che hanno spinto a rinnovare il parco macchine, spicca la 
volontà di aumentare la capacità produttiva, e solo in ultima 
analisi le agevolazioni fiscali. Un dato positivo è il 51% delle 
aziende che dichiara di voler investire tra il 2018 e il 2019, 
insieme al 75% consapevole dei cambiamenti da effettuare 
dopo la richiesta dell’iper ammortamento (con la formazione 
del personale al primo posto).

Cresce il divario fra chi innova
e chi è ancorato al passato
Sostanzialmente sono due le considerazioni generali che 
emergono da questa ricerca. La prima è che oltre metà delle 
aziende non è stata toccata dalla “rivoluzione” in atto, ovvero 
non ha fatto nel 2017 alcun tipo di investimento in nuove tec-
nologie di produzione, siano esse acquistate/ordinate in regi-
me di super o di iper ammortamento. La seconda considera-
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hyper amortisation provisions. Among the objectives which 
drove the renovation of the machine park, the desire to 
increase production capacity stands out, while the fiscal 
benefits were considered last. A positive datum is given by 
51% of companies who declare they intend investing between 
2018 and 2019, along with 75% aware of the changes 
required after the request for hyper amortisation (with the 
training of personnel taking first place). 

The gap between those who innovate 
and those locked in the past
Basically there are two general considerations which 
emerge from this survey. The first is that over half of the 
companies were not touched by the current “revolution”, 
that is, they did not invest at all in 2017 in new production 
technologies, be they purchased/ordered following the super 
or hyper amortisation provisions. The second consideration 
concerns the growing gap in the manufacturing system 
between innovative enterprises aspiring to improve and 
companies anchored to the past. Those who made, or will 
make, investments during these two years aim at machines 
equipped with digital technologies. Conversely, a sizeable 
part of those who did not invest yet do not intend doing so 
in the future either. The combination of these two opposite 
approaches will lead to potentially dangerous effects, 
broadening the “digital divide” among companies, with a few 
which will become even stronger and many more destined 

to drop out of the market. It is not just a matter of fiscal 
incentives, but an actual way of organizing an activity so as to 
be competitive nationally and internationally.

The importance of school
and of training personnel 
The President, Massimo Carboniero, pinpointed the task 
of such organizations as Ucimu, that is, continuing to 
inform companies about the importance of investing in new 
technologies and in the training of personnel, because many 
still do not know that it is their duty to do so.
The authorities of the new government on their part should 
prolong the effect of the super and hyper amortisation 
provisions. In the long term, the latter should become 
structural in order to accompany Italian enterprises, especially 
micro-enterprises, less structured in terms of 4.0, along a 
process of constant and paced updating.
Above all, employees need to be updated or they will no 
longer be adequate for the demands of the future. In this 
respect, Carboniero suggests that the 40% tax credit, 
currently applied to the cost of labour of personnel involved 
in training, should be extended to the cost of courses and of 
the trainers employed. In parallel, work on the technical high 
schools, which provide high level training after secondary 
schooling, should continue, for an increasingly capillary 
distribution on the territory. This is the best way to ensure that 
professional figures are increasingly competent. l
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zione riguarda il divario crescente nel sistema manifatturiero 
tra imprese innovative che ambiscono a migliorare e imprese 
ancorate al passato. Chi ha fatto o farà investimenti in que-
sto biennio punta su macchine dotate di tecnologie digitali. Di 
contro, buona parte di chi non ha ancora investito non intende 
farlo nemmeno in futuro. La combinazione di questi due ap-
procci di segno opposto produrrà effetti potenzialmente peri-
colosi, ampliando il “digital divide” fra le aziende, con poche 
sempre più forti e molte altre destinate a uscire dal mercato. 
Non si parla solo di incentivi fiscali, ma di un vero e proprio 
modo di organizzare l’attività per essere competitivi a livello 
nazionale e internazionale.

L’importanza della scuola
e della formazione del personale
Il Presidente Massimo Carboniero ha puntato il dito sul compi-
to delle organizzazioni come Ucimu, ovvero continuare a infor-

mare le imprese sull’importanza di investire in nuove tecnolo-
gie e nella formazione del personale, perché molte non sanno 
ancora di doverlo fare. Le autorità del nuovo governo da parte 
loro dovrebbero prolungare l’effettività delle misure di super 
e iper ammortamento. Nel lungo periodo poi, quest’ultimo 
dovrebbe divenire strutturale per accompagnare le imprese 
italiane, e in particolare le micro imprese, meno strutturate in 
termini di 4.0, in un processo di aggiornamento costante e ca-
denzato. In particolare, la forza lavoro deve essere aggiornata 
altrimenti non sarà più adeguata alle esigenze del futuro. A 
tale proposito, Carboniero propone che il credito di imposta al 
40%, dal costo del lavoro del personale coinvolto nella forma-
zione venga esteso al costo dei corsi e dei formatori impiegati.
Parallelamente, deve continuare il lavoro sugli ITS, istituti di 
alta formazione tecnica post diploma, per una distribuzione 
sul territorio sempre più capillare. È questo il modo migliore 
per avere figure professionali sempre più competenti. l
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Ancora più vicini 
agli associati

Continua l’impegno di G.I.S.I. per raggiungere i propri obiettivi: all’Assemblea 

Generale dello scorso giugno si è parlato di maggiore vicinanza ai soci 

offrendo sempre più servizi, e di integrare scuola e industria per formare 

nuove figure professionali

Lo scorso 20 giugno si è svolta l’Assemblea Generale 
G.I.S.I., la prima con a capo il nuovo board in carica 
dallo scorso gennaio, e il nuovo Presidente Lino Fer-

retti di Emerson Automation Solutions. Come di consueto, 
presso la sede dell’associazione a Cinisello Balsamo, in 
provincia di Milano, si è parlato di molti argomenti e si sono 
susseguiti diversi speaker. 
I fari sono subito stati puntati sulla strategia di rinnovamento 
per il futuro, in linea con quella adottata negli ultimi sei anni 
durante i mandati di Sebastian Fabio Agnello. Continua in-
fatti il profondo cambiamento in atto per dare sempre più 
dinamicità all’associazione. I punti di riferimento sono ovvia-
mente i soci e il mondo industriale in cui operano, cercan-
do tematiche da sviluppare per far fronte alle loro esigenze. 
In quest’ottica, Claudio Bertoli, nuovo Segretario Generale 

ncontriI
di Claudia Dagrada

G.I.S.I., ha illustrato i tre punti principali: intensificare i servizi 
offerti ai soci; integrare sempre più scuola e industria per 
formare figure professionali competenti (soprattutto in epo-
ca 4.0); modificare lo statuto per essere al passo coi tempi. 
Ma molta attenzione è rivolta agli aspetti normativi e legali 
da chiarire, e a nuove sinergie con altre associazioni.

Presentazione delle attività
del primo trimestre e il bilancio
Sono state presentate le attività svolte nel primo semestre 
2018: è stato stampato e distribuito il repertorio merceologi-
co, la product survey dei dati di vendita 2017 sta per essere 
ultimata, mentre è già a disposizione l’osservatorio sui dati 
di bilancio 2016; sono state organizzate collettive per parte-
cipare alle fiere Save Milano, A&T ed SPS Italia, mentre per il 
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O n June 20th G.I.S.I.’s General Assembly was 
held, the first with the new board in office since 
last January, as well as the new President,  

Lino Ferretti, Emerson Automation Solutions. As usual,  
at the Association’s headquarters in Cinisello Balsamo, 
near Milan, many topics were tackled by many  
speakers in turn.
Spotlights were immediately focused on the renewal 
strategy for the future, in keeping with that enacted during 
the past six years and Sebastian Fabio Agnello’s terms in 
office. The deep change continues, aimed at making the 
association increasingly dynamic. The reference points 
are of course the members and the industrial world in 
which they operate, seeking themes to develop to met 
their requirements. From this standpoint, Claudio Bertoli, 
G.I.S.I.’s new General Secretary, illustrated the three 
main points: intensifying services provided to members; 
integrating school and industry to form knowledgeable 

 l  Events

Even closer to members

G.I.S.I.’s commitment to reach it objective 
is ongoing: the General Assembly in June 
discussed the aim of being closer to members 
by offering more services, and of integrating 
school and industry to train new professionals

professionals (especially in times of 4.0); modifying the 
charter to keep abreast of the times. But great attention 
has been focused on changing the normative and legal 
aspects which need to be clarified, and on creating new 
synergies with other associations.

Presentation of activities
of the first term and of the balance
Activities held during the first half of 2018 were presented: 
the product category list was printed and circulated, 
the product survey of 2017 sales data is about to be 
completed, while the observatory on balance data 2016 
is already available; collective exhibitions have been 
organized in order to take part in the Save Milano, A&T 
and SPS Italia trade shows, while for the next half of the 
year H2O, Save Verona, Miconex and mcT Petrolchimico 
in Milan are being prepared. G.I.S.I. also continues to 
provide its members with an all-round communication 
service, both offline and online, to meet al requirements: 
this includes the annual product category list of member 
companies, “Controllo e Misura” magazine, the website, 
the application and “Controllo e Misura digital”. The time 
then came for the 2017 balance, approved unanimously 
by all the members present in the hall. Prepared by 
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prossimo semestre sono in preparazione H2O, Save Verona, 
Miconex e mcT Petrolchimico a Milano.
G.I.S.I. poi continua a offrire ai soci un servizio di comuni-
cazione a 360°, diviso fra cartaceo e digitale per soddisfare 
qualsiasi esigenza: parliamo quindi dell’annuario merceolo-
gico delle imprese associate, della rivista “Controllo e Misu-
ra”, del sito web, dell’applicazione e di “Controllo e Misura 
digital”. È stato poi il momento del bilancio 2017, approvato 
all’unanimità dai soci presenti in sala. Elaborato dallo Studio 
di Commercialisti Bellavite, analizzato e controllato dal Re-
visore dei Conti e dal Tesoriere, è in linea con la previsione 
di chiusura già presentata all’Assemblea Generale lo scorso 
dicembre. Infine, è stato dato il benvenuto a un nuovo socio, 
dfx, società di ingegneria che sviluppa e produce sistemi 
informatici per l’automazione.

Come va il mercato a livello
mondiale, locale e settoriale
Si è quindi passati all’Osservatorio sull’andamento del mer-
cato nazionale, realizzato da Renato Uggeri, Presidente 
Onorario G.I.S.I., e da Giampaolo Vitali, ricercatore CNR.
Quest’ultimo ha prima offerto un quadro del contesto ma-
cro-economico globale, europeo e italiano. Dal 2010 al 2017 
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the Bellavite Fiscal Consulting Studio, analysed and 
checked by the Auditor and Treasurer, it is aligned with 
the closure forecast already presented to the Assembly 
in December. Finally, a new member, dfx, was welcomed: 
an engineering company which develops and produces 
information systems for automation.

The market’s performances,
at a global, local and industry level
It was then the turn of the Observatory on the 
performances of the national market, prepared by Renato 
Uggeri, G.I.S.I.’s Honorary President, and by Giampaolo 
Vitali, researcher at the National Research Centre, CNR.
The latter first provided a picture of the global macro-
economic context, in Europe and Italy. From 2010 to 
2017 every continent dealt with the economic crisis in its 
own way. The USA, thanks to a sequence of fast action, 
emerged from the crisis in a couple of years, while Europe 
dragged on for a long time, with a sort of “relapse” in 

2012 for Italy, France and Spain (Germany was only 
marginally affected). Coming to Italy, on the other hand, 
according to the macro-industrial scenario provided by 
Anie – the National Federation of Electro-technical and 
Electronics Enterprises, companies found (and still find) 
in foreign demand what was lacking in the domestic 
market. 2017 was the year when the highest level of 
exports was reached. As regards the sector of interest 
for G.I.S.I., defined by the acronym SAIPL (Instruments, 
Industrial Automation, Process, Laboratory) the industrial 
organization seems to be diverse, which brings about a 
series of effects. In the 2010-2016 period, the upswing 
was differentiated, with an increase in the variability of 
the corporate behaviour, and contrasting performances 
including: foreign demand on the increase and stalled 
domestic demand; diversified companies and others 
focused on ailing industries; service and manufacturing 
companies. As from 2017 in any case all domains have 
been involved in a wave of investments in or country, 
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ogni continente ha fatto fronte alla crisi economica a modo 
proprio. Gli Stati Uniti, grazie a una serie di veloci interventi, 
ne sono usciti in un paio d’anni, mentre l’Europa si è tra-
scinata per lungo tempo, con una sorta di “ricaduta” nel 
2012 per Italia, Francia e Spagna (la Germania ne è sta-
ta intaccata in modo minimo). Venendo all’Italia invece, in 
un quadro macro-settoriale offerto dai settori Anie - Fede-
razione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, 
le aziende hanno trovato (e trovano) nella domanda estera 
quello che manca alla domanda interna. Il 2017 è stato l’an-
no in cui si è raggiunto il massimo livello di esportazione. Per 
quanto riguarda il settore di interesse per G.I.S.I., definito 
con l’acronimo SAIPL (Strumentazione Automazione Indu-
striale Processo Laboratorio), l’organizzazione industriale 

si presenta eterogenea, generando una serie di effetti. Nel 
periodo 2010-2016 la ripresa è stata differenziata, con un 
aumento della variabilità del comportamento aziendale, e 
performance contrastanti tra: domanda straniera in crescita 
e domanda nazionale in stallo; imprese diversificate e im-
prese concentrate in settori in crisi; imprese di servizi e ma-
nifatturiere. Dal 2017 comunque tutti gli ambiti sono coinvolti 
da un’ondata di investimenti nel nostro Paese, soprattutto 
grazie al programma governativo Industria 4.0.
Per quanto riguarda invece l’analisi dei dati raccolti dall’Os-
servatorio economico, relativo al periodo 2015/2016, per 
dare un panorama più ampio sono state incluse le aziende 
non associate. Parliamo di 238 PMI, suddivise in due cate-
gorie prevalenti: imprese manifatturiere e di servizi. La dina-
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especially thanks to the Government’s Industry 4.0 
program. Regarding on the other hand the analysis of 
data collected by the Economic observatory, relative 
to the 2015/2016 period, in order to provide a broader 
scenario, non-member companies were included. We 
are talking about 238 SMEs, subdivided into two main 
categories: service and manufacturing companies. 
The growth in turnover fails to keep abreast with large 
companies, while labour productivity and profitability are 
positive. Even in this case the sector is rather diverse but 
with a great growth margin. 
While opportunities are many, there is no lack of critical 
aspects, such as, for instance, the competitiveness of 
great foreign multinationals.

Numerous speeches dedicated
to the most current topics
There were also many speeches by professionals relative 
to the moment’s hottest topics. Stefano Azzolina from the 

Azzolina Legal Studio described the compliance with the 
new General Regulation on data protection even after May 
25th, the date when it became effective.
Massimo Franzin then described the consulting model 
offered by Fideuram, an Italian bank within the Intesa 
Sanpaolo group. 
Daniele Previtali, Brain Point, introduced “procure to pay” 
services for he management of indirect purchases (all 
of the operations which range from the procurement of 
products and services, to receiving invoices and paying 
suppliers). 
Massimo Bianchini and Paolo Domenighetti, Bureau 
Veritas Italia, focused on Industry 4.0, 4.0 training and 
the management of cyber security for the protection of 
industrial control systems. 
Finally, Giancarlo Franzè (General Manager, e-work) 
and Piero Giannone (President, K Research) discussed 
the widespread research organism as a support tool for 
production development and training. l
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To have 
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it is necessary 
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micità del fatturato non sta al passo con quella delle gran-
di imprese, mentre la produttività del lavoro e la redditività 
sono positive. Anche qui il settore è piuttosto eterogeneo 
ma con una grande marginalità di crescita. Molte sono le 
opportunità ma non mancano le criticità, come ad esempio 
la competitività delle grandi multinazionali straniere.

Numerosi interventi dedicati
agli argomenti più attuali
Non sono mancati poi gli interventi di professionisti relati-
vi alle tematiche più calde del momento. Stefano Azzolina 
dello Studio Legale Azzolina ha parlato dell’adeguamento 
al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati an-
che dopo il 25 maggio, data in cui è diventato operativo. 

Massimo Franzin ha descritto invece il modello di consu-
lenza offerto da Fideuram, istituto bancario italiano apparte-
nente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Daniele Previtali di Brain 
Point ha presentato i servizi di “procure to pay” per la ge-
stione degli acquisti indiretti (tutte le operazioni che vanno 
dall’approvvigionamento di merci e servizi, alla ricezione 
delle fatture e al pagamento dei fornitori). Massimo Bian-
chini e Paolo Domenighetti di Bureau Veritas Italia si sono 
focalizzati su Industry 4.0, la formazione 4.0 e la gestione 
della cyber security per la protezione dei sistemi di control-
lo industriali. Infine, Giancarlo Franzè (General Manager in 
e-work) e Piero Giannone (Presidente in K Research) hanno 
parlato dell’organismo di ricerca diffuso come strumento di 
supporto allo sviluppo produttivo e alla formazione. l
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Innovare e cogliere le migliori opportunità, anche guardan-
do a casi di successo, è spesso il miglior approccio per 
rispondere alle necessità di rinnovamento, in particolare 

se si parla del sistema idrico italiano. 
Un approccio che Accadueo, mostra internazionale dell’ac-
qua in programma a BolognaFiere dal 17 al 19 ottobre, ha 
voluto cogliere per dare valore all’acqua. A tale scopo, il ca-
lendario di eventi offre uno spazio di confronto a istituzioni, 
enti regolatori, aziende e utilities per evidenziare le carenze 
del sistema, trovare le basi per sviluppare nuove risorse e 
fornire un servizio di alta qualità. L’obiettivo è porre l’atten-
zione sulle best practice legate al rinnovamento delle infra-
strutture, allo sviluppo delle risorse idriche e alla protezione 
ambientale, attraverso una proposizione di casi nazionali e 
internazionali delle tecnologie esposte.

Ad Accadueo, mostra dell’acqua in programma a Bologna dal 17 

al 19 ottobre, il focus è sul rinnovamento del sistema idrico. 

Un ricco calendario di eventi pone l’attenzione sulle best practice 

attraverso la presentazione di casi nazionali e internazionali

Tendenze, manutenzione, ambiente
in un ricco calendario di eventi
Accadueo è anche un appuntamento di informazione e for-
mazione per gli operatori del settore. In quest’ottica le chiavi 
di lettura dei percorsi saranno l’innovazione, la digitalizza-
zione, la manutenzione e gestione delle reti, le best practice 
dell’industria e delle utilities. La tre giorni apre con il convegno 
“Diamo Valore all’Acqua: l’innovazione nella manutenzione e 
gestione delle reti” con un confronto tra le principali istituzioni 
nazionali e regionali su come l’innovazione sia un elemento di 
crescita della qualità gestionale e del servizio. Nel pomeriggio 
l’appuntamento è con il seminario “Diamo Valore all’Acqua: il 
mercato, l’innovazione e gli scenari per un futuro dell’acqua” 
in cui viene presentato il Rapporto Accadueo-Cresme dando 
la parola ai casi virtuosi. In ambito tecnologico e in riferimento 

iereF
di Massimo Brozan

Alla mostra dell’acqua 
si parla di innovazione
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At H20, the water exhibition scheduled in 
Bologna in October, the focus is on innovations 
of the water system. A full calendar of events 
will highlight best practices through an 
examination of the national and international 
technology on display

I nnovating, seizing opportunities and learning from 
success stories is often the best approach to respond to 
the necessities of renewal, in particular if we are talking 

about the Italian water system. This is the approach that 
H20 – the International Water Exhibition, scheduled for the 
Bologna Exhibition Centre from 17 to 19 October 2018 – aims 
to employ in order to “value water”. The calendar of events at 
H20 offers a space for discussions with institutions, regulatory 
bodies, companies and utilities in order to highlight the 
problems with the system, to discover the basis for developing 
new resources and to provide a high quality service. The 
objective is to focus on best practices linked to the renewal 
of the infrastructure, the development of water resources 
and environmental protection, through an examination of the 
national and international technology on display.

Trends, maintenance, environment:
a full calendar of events
H20 is also an appointment for information and training for 
operators from the sector. With this in mind, the guiding 
themes of the information and training pathways will be 
innovation, digitalisation, maintenance and management of 
the networks, best practices for the industry and utilities. The 
three days will open with the inaugural convention “Lets’ Value 
Water: innovation in the maintenance and management of the 

 l  Trade Fairs

At the water exhibition the focus is on innovations

networks” offering a comparison between the main national 
and regional institutions on the topic of how innovation can 
lead to improvements in the quality of water management 
and the service. In the afternoon of the opening day will be 
the seminar “Let’s Value Water: the market, innovation and 
future scenarios for water”, during which the H20 Cresme 
report will be presented along with some case studies of 
successful projects. In the field of technology, ANIE has 
organised for the 18 October the convention “Technology and 
expertise at the service of the networks: how to respond to the 
challenges of today and tomorrow”. On the same day will be 
the convention “Technologies and digital at the service of the 
water sector” organised by REF for 18 October. The meeting 
will illustrate the potential and the effects of new technologies 
and the capacity for regulation and the incentives of Industry 
4.0 to encourage their diffusion. The seminar “Models and 
platforms for the integrated water service”, scheduled for 18 
October, will include speeches by some qualified operators 
from the integrated water service about relevant innovative 
experiences in our country and abroad, on the theme of 
maintenance and energy-saving for the distribution and 
collection networks and for the treatment plants. Further more 
conventions and workshops have been organised.

A prize for innovative products
H20 will also host the latest edition of the “H20 Innovation 
Award”, the prize that, thanks to a group of experts on the jury, 
will acknowledge the innovative products of particular merit. 
Thanks to the collaboration with WRC, the winners will be able 
to promote their solutions on the portal of Venturi dedicated 
to innovative products for the international market. The award 
ceremony will take place on the 18th of October. l 
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alle sfide del futuro, ANIE, Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche, organizza il 18 ottobre il con-
vegno “Tecnologia e competenze al servizio delle reti: come 
rispondere alle sfide di oggi e di domani”. Lo stesso giorno si 
tiene il convegno “Tecnologie e digitale al servizio dell’idrico” 
organizzato da REF Ricerche. L’incontro illustra le potenzialità 
e le ricadute delle nuove tecnologie, e la capacità della rego-
lazione e degli incentivi di Industria 4.0 di agevolarne la diffu-
sione. Il seminario “Modelli e piattaforme per il servizio idrico 
integrato”, sempre il 18 ottobre, propone alcuni interventi da 
parte di operatori del servizio idrico integrato su esperienze 
innovative nel nostro Paese e all’estero, in tema di manuten-
zione e risparmio energetico per le reti di distribuzione e di 
collettamento e per gli impianti di depurazione. Si prosegue 
poi con un ricco calendario di convegni e workshop.

Un premio dedicato all’innovazione
Infine, si tiene la nuova edizione di “H2O Innovation award”, 
il premio che, grazie a una giuria di esperti, dà risalto alle 
novità di prodotto. 
Grazie alla collaborazione con la società di consulenza WRc, 
i vincitori potranno pubblicare le loro soluzioni sul portale di 
“Venturi” dedicato ai prodotti innovativi per il mercato interna-
zionale. La cerimonia di premiazione si tiene il 18 ottobre.  l

Alla mostra dell’acqua 
si parla di innovazione
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L’ottava edizione di SPS Italia l’ha confermato: la fiera di 
Parma è un appuntamento imperdibile per scoprire le 
ultime novità tecnologiche, e confrontarsi sui temi più 

caldi dell’industria di oggi e domani, soprattutto in ottica 4.0. 
Quasi 35.200 visitatori (+6% rispetto al 2017) e oltre 800 esposi-
tori (+9,5%) hanno trascorso tre giorni in cui automazione, digi-
talizzazione, robotica e visione sono state le protagoniste. Dal 22 
al 24 maggio i fari sono stati puntati su applicazioni innovative in 
cui costruttori e fornitori si incontrano, senza dimenticare il ruolo 
che le competenze giocano nella trasformazione dell’industria 
italiana. A caratterizzare l’edizione 2018 di SPS Italia, seminari, 
convegni e area cultura 4.0 insieme al Digital District. Dall’auto-
mazione al cloud passando per l’intelligenza artificiale, il panora-
ma è stato presentato a 360°. E il momento è positivo, come ha 
sottolineato Fabrizio Scovenna, Presidente Anie Automazione: 
“Grazie a un’importante ripresa degli investimenti per il piano 

Oltre 800 espositori e quasi 35.200 visitatori: lo scorso maggio, 

l’ottava edizione di SPS Italia ha rafforzato la posizione della 

fiera parmense come piattaforma di opportunità e aggiornamento. 

L’obiettivo? Affrontare le sfide del futuro industriale

Impresa 4.0, abbiamo realizzato nel settore automazione una 
crescita del 13,5% in un anno con un fatturato che vola verso i 
5 miliardi di euro. Il nostro comparto sta diventando strategico 
per la trasformazione del manifatturiero italiano verso il futuro. 
Restiamo il secondo mercato in Europa dopo la Germania, e nel 
mondo siamo dietro solo a Stati Uniti e Cina”.

Digital District e Know how 4.0:
casi applicativi reali e demo
Tra le iniziative più importanti di questa ottava edizione di SPS 
Italia, l’ampliamento del quartiere fieristico con un percorso de-
dicato alla Digital Transformation attraverso i padiglioni 4, 7 e Di-
gital District. In quest’ultimo, rivolto all’avvicinamento tra i mondi 
IT e OT, sono state presentate installazioni di casi reali: demo 
realizzate con la collaborazione di player digital e dell’automa-
zione focalizzate su digital, cyber security, software, cloud e IIoT. 

iereF
di Ginevra Leonardi

Parma: la fiera 
per l’industria 
di domani

L’appuntamento 

con SPS Italia 

2019 è fissato 

dal 28 al 30 

maggio a Parma.

The appointment 

with SPS Italia 

2019 is fixed: 

from the 28th 

to the 30th May 

in Parma.

FIERE Sps.indd   48 24/07/18   09:54



Over 800 exhibitors and almost 35,200 
visitors: in May, the eighth edition of SPS Italia 
strengthened the role of the Parma trade show 
as an opportunity and updating platform. 
Its objective? Tackling the challenges of the 
industry’s future

T he eighth edition of SPS Italia confirmed a fact: the 
Parma trade show is a mandatory date to discover the 
latest technological innovations, and to discuss the 

hottest themes of the present and future industry, especially 
from a 4.0 standpoint. Almost 32,500 visitors (6% more than 
in 2017) and over 800 exhibitors (a 9.5% increase) spent 
three days during which automation digitization, robotics 
and vision took the leading roles. From the 22nd to the 24th 
of May, centre stage was taken by innovative applications 
which brought together manufacturers and suppliers, 
without forgetting the role which competence plays in the 
transformation of the Italian industry. 
The 2018 edition of SPS Italia was characterized by 
seminars, congresses and the Culture 4.0 area along 
with the Digital District. From automation, through artificial 
intelligence, to the cloud, the scenario was presented in all 
its aspects. The timing is also positive, as Fabrizio Scovenna, 
President, Anie Automazione, highlighted: “Thanks to 
an important upswing of investments stemming from the 
Enterprise 4.0 plan, the automation segment experienced a 
growth rate of 13.5% in one year, with revenues soaring to 
5 billion euros. Our segment is becoming strategic for the 
transformation of the Italian manufacturing industry towards 
the future. We are still the second market in Europe after 
Germany and in the whole world only the United States and 
China are ahead of us”.

 l  Trade Fairs

Parma: the trade show for the industry of the future

Digital District and Know how 4.0:
real case histories and demos
Among the most important initiatives of this eighth edition of 
SPS Italia was the enlargement of the trade show area with a 
section dedicated to Digital Transformation through Halls 4, 7 
and the Digital District. The latter was dedicated to bringing 
closer the IT and OT domains, by presenting installations of 
real cases: demos were created in partnership with digital 
and automation players focusing on digital technology, cyber 
security, software, cloud and IIoT. The Know how 4.0 area in 
Hall 4 was focused on Robot&Co and Advanced Automation 
and Mechatronics, with demos developed by suppliers 
of components and solutions for advanced machinery in 
partnership with final clients and digital partners.

From integration to training
In Hall 7 the new project “4.It from know-how to machine 
learning”, created in association with AIdAM (Associazione 
Italiana di Automazione Meccatronica – Italian mechatronic 
automation association)), has shown the integration between 
automation, motion control, measurement and vision systems, 
but also advanced simulation systems, analytics and Big 
Data. The Culture 4.0 area was dedicated to 4.0 training, 
involving technical institutes and universities, incubators 
and start-ups, digital innovation hubs, the Association of 
Engineers and its competence centre, and the effort of the 
industrial associations which were partners of this event 
(ANIE, Assofluid, AIdAM, Assiot and Anima).  
The conference program was also particularly rich, with 
institutional meetings, round tables, scientific congresses, 
technical seminars and debates. All that is left to be done 
is fixing the date for the 2019 edition of SPS Italia in Parma, 
from the 28th to the 30th of May. l 

PubliTec September-October 2018 49

L’area Know how 4.0 nel padiglione 4 invece era focalizzata su 
Robot&Co e Automazione e Meccatronica Avanzata, con demo 
sviluppate dai fornitori di componenti e soluzioni per le macchine 
avanzate insieme a clienti finali e partner digitali.

Dall’integrazione alla formazione
Nel padiglioni 7 il nuovo progetto “4.It Dal Saper fare al Machine 
Learning”, nato in collaborazione con AIdAM (Associazione Ita-
liana di Automazione Meccatronica), ha mostrato l’integrazione 
tra automazione, motion control, sistemi di misura e di visione, 
ma anche di sistemi di simulazione avanzata, analytic e Big Data. 
L’area della Cultura 4.0 era invece dedicata alla formazione 4.0 
col coinvolgimento di istituti tecnici e università, incubatori e  

startup, digital innovation hub, Ordine degli Ingegneri e compe-
tence centre, e l’impegno delle associazioni di categoria partner 
dell’evento (ANIE, Assofluid, AIdAM, Assiot e Anima). Partico-
larmente ricco poi il programma convegnistico tra incontri istitu-
zionali, tavole rotonde, convegni scientifici, seminari tecnici e di-
battiti. Non resta quindi che darsi nuovamente appuntamento a 
Parma per l’edizione 2019 di SPS Italia, dal 28 al 30 maggio.   l
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Grazie al banco fisso presente nella sua 

sede italiana, Endress+Hauser amplia 

i servizi di taratura dei misuratori 

di portata: l’impianto esegue le tarature 

di strumenti applicati in processi anche 

critici con un valore di incertezza minimo

Banco fisso per la 
taratura di portata

A fine maggio Endress+Hauser ha presentato a stampa 
e clienti il suo impianto per la taratura dei misuratori 
di portata, il Flow Calibration Rig, installato nella sede 

italiana alle porte di Milano. Ogni strumento è soggetto a in-
vecchiamento a causa di stress meccanici, chimici e termici, e 
i valori che fornisce possono cambiare nel tempo. Questo non 
si può evitare,  ma può essere rilevato per tempo grazie ad atti-
vità di taratura con cadenza periodica. Parliamo di un impegno 
indispensabile, in alcuni casi obbligatorio per garantire la quali-
tà e la tracciabilità della produzione: in quest’ambito, la misura 
di portata è il parametro più critico da verificare per ragioni sia 
tecniche sia logistiche.

oluzioniS
di Claudia Dagrada
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The importance of verifying
calibration regularly
Any industrial production, processing or treatment plant s 
equipped with flow meters. Flow is a physical parameter 
frequently used on process control, to carry out quantitative 
measurements of fluids.  
The accuracy of these measures must be regularly verified: 
the metrological characteristics of every instrument which 

 l  Solutions

Stationary flow calibration rig

With the static rig present in its Italian 
branch, Endress+Hauser broadens its flow 
meter calibration services: this machine 
caries out calibration of meters, even those 
used in critical processes with a minimum 
uncertainty value

influences product quality and the safety of the plant, 
environment and persons must be regularly submitted to 
calibration tests. Even the norms which apply to process 
domains, such as ISO9001, ISO14001, ISO50001, ISO 
61511, GMP and IFS, demand such testing. Calibration 
consists in comparing the measurement of the meter 
being tested with a standard instrument: afterwards, 
the difference observed, that is, the deviation or error, is 
evaluated to check whether it is compatible with the use of 
the meter in the process.

Minimum uncertainty percentage 
thanks to the calibration on a rig
Calibration on the field allows to carry out this activity 
directly at the plant, with a minimum effect on production. 
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Banco fisso per la 
taratura di portata

L’importanza di verificare
la taratura con regolarità 
Qualsiasi impianto industriale di produzione, trasformazione o 
trattamento è dotato di strumenti per la misura della portata. 
Si tratta infatti di un parametro fisico comunemente impiegato 
nel controllo di processo, per eseguire misure quantitative di 
fluidi. La correttezza di tali misure deve essere regolarmente 
verificata: la caratteristica metrologica di ogni strumento che 
influisce sulla qualità del prodotto, la sicurezza dell’impianto, 
dell’ambiente e delle persone deve essere regolarmente sot-
toposto a verifica di taratura. A imporlo sono anche le norme 
applicate negli ambiti di processo tra cui ISO9001, ISO14001, 
ISO50001, ISO 61511, GMP e IFS. La taratura consiste nel 
confrontare la misura dello strumento sottoposto a test con 
uno strumento campione; successivamente si verifica che la 
differenza osservata, cioè la deviazione o l’errore, sia compati-
bile con l’utilizzo dello strumento nel processo.

Percentuale di incertezza minima
grazie alla taratura su banco
La taratura in campo permette di eseguire l’attività direttamen-
te presso gli impianti, con un impatto minimo sulla produzione. 
Utilizzando stacchi e raccordi si connette in serie lo strumento 
campione, spesso senza dover smontare lo strumento. Questa 
pratica però si caratterizza per un livello di incertezza piuttosto 
elevato: per le misure eseguite con strumenti portatili a ultra-
suoni applicati all’esterno dei tubi si ottiene al massimo il 2%, 
mentre per le misure eseguite con banco trasportabile dotato 
di uno strumento campione a principio Coriolis, nelle migliori 
condizioni si può ottenere dallo 0,21% al 0,25%.
La taratura su banco fisso rappresenta una valida soluzione 
per eseguire le tarature di strumenti applicati in processi anche 

Roberto Gusulfino, 

General Manager 

Endress+Hauser 

Italia, durante 

il suo intervento 

presso la sede 

milanese.

Roberto Gusulfino, 

General Manager, 

Endress+Hauser 

Italia, during 

his speech at 

the Milan branch.
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S

By using detachments and junctions the meter is 
connected in series with the standard instrument, often 
enough without even having to disassemble it. This activity 
is however characterized by a rather high uncertainty level: 
for measurements carried out with portable ultrasound 
devices applied outside the pipes the best that may be 
obtained is 2%, while for measurements carried out with 
a mobile rig working with the Coriolis principle, in the best 
conditions a range from 0.21% to 0.25% may be achieved.
Calibration on a stationary rig represents a valid solution 
to carry out calibration of instruments used even in critical 
processes: it allows error correction to be carried out, 
bringing back the measurement accuracy property back to 

the original equipment values, something which may not be 
done on the field due to the excessive uncertainty given by 
mobile equipment.

The two calibration methods used 
The stationary rig used at the Endress+Hauser Italia 
headquarters carries out mass and/or volume flow 
calibrations with an uncertainty value of 0.05%. This allows 
evaluation of the meter considering its absolute specifics, 
without any need for considerations as to the error which 
may be considered acceptable by the process.
The stationary rig carries out calibration using two methods. 
The Primary Gravimetric Method allows to carry out 
calibration by means of a water mass measured with a 
loading cell and a Flying Start and Stop deviation system; 
in this way a flow of 0.02 kg/s …10 kg/s (720 kg/h …36,000 
kg/h) may be obtained, with an uncertainty of 0.05%.
By using the Secondary Master Method, calibration is 
carried out using a battery of metres which use the Coriolis 
principle, where the measurement is obtained by calculating 
the average of at least two standard instruments placed in 
series. The flow generated is 0.02 kg/s …27.8 kg/s (720 
kg/h …100,080 Kg/h), the uncertainty value is equal to 
0.08%.Calibration is carried out with water softened to zero 
French degrees. The rig is suitable for calibrating meters 
with a diameter of up to DN150 and a gauge of 1,180 mm. 
The stationary rig calibration service by Endress+Hauser 
broadens the range of flow calibration services carried out 
on the filed with mobile systems, and allows to comply with 
all flow meter calibration requirements. l
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Un momento 

del tour 

alla scoperta 

della sede 

di Endress+Hauser 

Italia.

A moment 

of the exploration 

tour of the 

Endress+Hauser 

Italia headquarters.

critici: permette di eseguire la correzione dell’errore riportan-
do la caratteristica di accuratezza di misura ai valori iniziali di 
fabbrica, operazione non eseguibile in campo a causa delle 
incertezze troppo elevate dei dispositivi portatili.

I due metodi di taratura utilizzati
Il banco fisso nella sede di Endress+Hauser Italia esegue tarature 
di portata in massa e/o volume con un’incertezza di 0,05%. 
Questo permette di valutare lo strumento considerando la sua 
specifica assoluta, rendendo superflua ogni considerazione 
sull’errore ammissibile dal processo. Il banco fisso esegue 
tarature con due metodi. Il Metodo Primario Gravimetrico 
permette di eseguire la taratura mediante massa d’acqua 
misurata con cella di carico e sistema di deviazione Flying 
Start and Stop; in questo modo si può generare una portata 
0,02 kg/s …10 kg/s (720 kg/h …36.000 kg/h) e ottenere 
un’incertezza dello 0,05%. Con il Metodo Secondario Master 
la taratura viene eseguita mediante una batteria di misuratori a 
principio Coriolis, dove la misura si ottiene calcolando la media 
di almeno due strumenti campione in serie. 
La portata che si genera è di 0,02 kg/s …27,8 kg/s (720 kg/h 
…100.080 Kg/h), il valore di incertezza è pari a 0,08%. Le 

tarature vengono eseguite con acqua addolcita a zero gradi 
francesi. Il banco è idoneo per le tarature di strumenti fino al 
diametro DN150 e scartamento 1.180 mm. Il servizio di taratu-
ra mediante il banco fisso di Endress+Hauser va ad arricchire 
i servizi di taratura di portata eseguiti in campo con sistemi 
portatili, e permette di soddisfare ogni necessità di taratura dei 
misuratori di portata. l
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I sensori radar ad alta frequenza rappresentano una nuova era 

nella tecnica di misura di livello. Molti sono i benefici offerti da quelli 

a 80 GHz, che hanno una piccola antenna grazie alla focalizzazione 

amplificata. Vegapuls 64 di Vega ne è un esempio

Sensori radar: 
il futuro della 
misura di livello

ecnologieT
di Noemi Sala
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R adar tools for level measurement in liquids, which 
work with a transmission frequency of 80 GHz, 
have been recently launched on the market by 

two manufacturers in the process control industry: it is the 
proof that radar can get wherever it wants. It is now time 
to understand why radar technology is so successful, and 
the advantages provided by these sensors in industrial 
processes.

A technology which is now accessible
to various industrial sectors
The availability of 80 GHz radar sensors, as always, 
stems from investments and innovation. Microwave 
development is so advanced as to make this technology 
easily accessible in many industrial environments. Cost 
was however no the only deterrent for plant manufacturers: 
high frequency sensors could not withstand harsh process 

 l  Technologies

Radar sensors: the future of level measurement

High frequency radar sensors represent a new era in level measurement technique. Many 
advantages are provided by 80 GHz sensors, which have a small antenna thanks to amplified 
accuracy. An example is Vegapuls 64 by Vega

conditions, unlike their low frequency counterparts, 
insensitive to foam and capable of functioning even in 
presence of condensation and buildup.
Modern radar tools are developed to overcome such 
obstacles with a broad dynamic field and software 
algorithms which filter off interference. Now that 80 GHz 
radar is available and may be used for level measurement 
in liquids, users may concentrate on sensors with higher 
accuracy, compact size and high resolution.

Higher signal accuracy for an
optimized level measurement
The first advantage provided by 80 GHz radar is a better 
focusing, essential for an accurate level measurement. 
The new tools send out signals with excellent results. 
The broad opening angle of 26 GHz sensors (and of the 
previous 6 GHz ones) stopped radar signals from detecting 
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Strumenti radar per la misura di livello su liquidi, che lavo-
rano con una frequenza di trasmissione di 80 GHz, sono 
stati recentemente lanciati sul mercato da due produttori 

nell’industria del controllo di processo: è la dimostrazione che 
il radar può arrivare ovunque desideri. È arrivato il momento di 
capire perché la tecnologia radar ha un simile successo, e i be-
nefici offerti da questi sensori nei processi industriali.

Una tecnologia ora accessibile
a svariati settori industriali
La disponibilità di sensori radar a 80 GHz è, come sempre, frut-
to di investimento e innovazione. Lo sviluppo delle microonde è 
avanzato a tal punto da renderle facilmente accessibili in molte-
plici ambiti industriali. Il costo non era però l’unico deterrente per 
gli operatori di impianti: i sensori ad alta frequenza non resiste-
vano a condizioni di processo difficili come i loro cugini a bassa 
frequenza, insensibili alla schiuma e capaci di funzionare anche 
in presenza di condensa e adesioni. 
I moderni strumenti radar sono progettati per superare tali osta-
coli con un ampio campo dinamico e algoritmi software che fil-
trano le interferenze. Ora che il radar a 80 GHz è disponibile e 
utilizzabile per la misura di livello sui liquidi, gli utenti possono 
contare su sensori con elevata focalizzazione, dimensioni conte-
nute e alta risoluzione.

Lo sviluppo delle 

microonde le ha 

rese accessibili 

alle aziende in 

molteplici settori 

industriali.

The development 

of microwaves 

made them 

accessible for 

companies in 

many industrial 

segments.

Migliore focalizzazione del segnale
per una misura di livello ottimizzata
Il primo vantaggio offerto dal radar a 80 GHz è la focalizza-
zione del segnale, fondamentale per un’accurata misura di 
livello. I nuovi strumenti emettono i segnali con ottimi risultati.
L’ampio angolo di apertura dei sensori a 26 GHz (e di 
quelli a 6 GHz prima ancora) impediva ai segnali radar di 
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level among stirrers, heating coils and other internal 
installations. The reflections caused by these obstacles 
altered the echo curve: users were forced to carry out 
adjustments to monitor the liquid’s actual level. New high 
frequency models have much narrower angles which avoid 
the installations within the tank. This feature is ideal for the 
chemical and food industries, where internal obstacles are 
very frequent and available space is limited.

Smaller antennae: size and
accuracy combined
80 GHz have a smaller antenna thanks to amplified 
accuracy. The new Vegapuls 64 by Vega, for instance, 
does not require a wide cone to focus its beam towards 
the material requiring measurement. The tool’s compact 
size represents a great advantage, especially in cases of 
retrofitting. It is now possible to integrate highly advanced 
radars in existing plants without thousands of changes to 
the tanks. Smaller tools are at any rate not just suitable for 
older tanks, but can help manufacturers to react in a fast 
and effective way to market requests. In pharmaceutical 

and chemical industries the growing trend is the production 
of lots, allowing to obtain seasonal products and low 
volumes with a lower investment. Small lots are produced 
in small tanks, where it is impossible to use radar because 
of the small process fittings. Thanks to the compact deign 
of the 80 GHz radar sensors, operators will no longer have 
to give up measurement accuracy on account of space 
constraints.

A greater resolution for
efficient production processes
When the level of liquid in a tank becomes sufficiently low, 
a 26 GHz radar will consider the echo produced by the 
material and by the bottom of the tank as a single echo. 
This erroneously warns he operator that the tank is empty, 
thwarting the efficiency of the process. 80 GHz tools 
measure the liquid right up to the last millimetre providing 
accurate data, useful for the optimization of the production 
processes. The greater resolution is a great advantage 
even in particular concerns such as shipyards, where level 
precision in large ballast tanks is important. l
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rilevare il livello tra agitatori, serpentine di riscaldamento e altre 
installazioni interne. Le riflessioni causate da questi ostacoli 
alteravano la curva d’eco: gli utenti erano obbligati a effettuare 
delle regolazioni per monitorare l’effettivo livello del liquido. 
I nuovi modelli ad alta frequenza hanno angoli molto più stretti che 
evitano le installazioni interne al serbatoio. Questa caratteristica 
è ideale per i settori chimico e alimentare, dove ostacoli interni 
sono la norma e lo spazio a disposizione è limitato.

Antenne dalle dimensioni ridotte:
spazio e accuratezza convivono
I sensori a 80 GHz hanno un’antenna piccola grazie alla foca-
lizzazione amplificata. Il nuovo Vegapuls 64 di Vega, ad esem-

pio, non richiede un cono largo per focalizzare il suo raggio 
verso il materiale da misurare. 
L’ingombro ridotto dello strumento rappresenta un grande van-
taggio, soprattutto nei casi di retrofitting. 
Ora infatti è possibile integrare radar molto avanzati in impianti 
esistenti senza migliaia di modifiche nei serbatoi. 
Strumenti più piccoli non sono comunque idonei solo a vecchi 
serbatoi, ma possono aiutare i produttori a reagire in modo ra-
pido ed efficace alle richieste del mercato.  
Nelle industrie farmaceutiche e chimiche si tende sempre più 
alla produzione di lotti, che consente di ottenere prodotti su 
base stagionale e a volumi bassi con un investimento minore. 
I lotti piccoli sono prodotti in serbatoi piccoli, dove è impossibi-
le usare il radar a causa dei piccoli attacchi di processo. 
Grazie al design compatto dei sensori radar a 80 GHz, gli ope-
ratori non dovranno più sacrificare l’accuratezza della misura 
in nome dello spazio.

Una risoluzione maggiore 
per processi produttivi efficienti
Quando il livello di liquido in un serbatoio diventa sufficiente-
mente basso, il radar a 26 GHz considera l’eco dal materiale e 
quella dal fondo del serbatoio come un’unica eco. 
Questo indica erroneamente all’operatore che il serbatoio è 
vuoto, compromettendo l’efficienza del processo.
Gli strumenti a 80 GHz misurano il liquido fino all’ultimo mil-
limetro fornendo dati accurati, utili per l’ottimizzazione dei 
processi produttivi. 
La risoluzione maggiore è molto vantaggiosa anche in realtà 
particolari, come ad esempio nei cantieri navali, dove è impor-
tante la precisione del livello nei grandi serbatoi di zavorra. l

T
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Le misure accurate di pressione 

sono spesso un requisito decisivo 

in svariate applicazioni. In 

questo articolo Wika illustra le 

configurazioni di base di entrambe 

le catene di misura analogiche 

e digitali, oltre i tipici errori che 

influenzano la misura

Quando un’applicazione richiede dati di misura accu-
rati i vantaggi dei sensori digitali, se confrontati con 
gli strumenti analogici, sono evidenti. Un sensore di-

gitale implica un sensore con un convertitore analogico/digi-
tale integrato che utilizza un’interfaccia digitale per trasmet-
tere il valore misurato (ad esempio CANopen, PROFIBUS, 
USB) il cui valore di pressione viene trasmesso come valore 
digitale. Un sensore analogico, invece, non è dotato di con-
vertitore digitale/analogico e trasmette un segnale analogi-
co di corrente o di tensione, ad esempio 4-20 mA o 0-10 V.

Una soluzione per evitare errori
e il condizionamento del segnale
Nelle applicazioni dove è richiesta elevate accuratez-
za è consigliabile l’uso dei sensori digitali. Ciò per-
mette di evitare ulteriori sorgenti di errore tipiche de-

Sensori 
di pressione: 

ecnologieT
di Massimo Beatrice

Trasmettitori di pressione modello P-30.

P-30 PressureTransmitter.

la trasmissione 

digitale del segnale
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W henever accurate measured values are required 
in an application, the advantages of digital 
sensors, compared to previously used analogue 

instruments, become obvious. Here, digital sensor means 
a sensor with an integrated analogue-to-digital conversion, 
which uses a digital interface to transmit the measured 
value (e.g. CANopen, PROFIBUS, USB) with the pressure 
value transmitted as a numeric value. An analogue sensor, 
however, has no built-in analogue-to-digital conversion 
and transmits its signal as an analogue current or voltage 
signal, e.g. 4-20 mA or 0-10 V.

 l  Technologies

Pressure sensors: the digital signal transmission

Accurate measured values are required 
in many applications. In this article Wika 
presents the basic design of both analogue 
and digital sensor measuring chains, 
and also the typical error influences

Avoiding errors and signal conditioning
In applications where high accuracy is required, it is 
advisable to use digital sensors. Doing this avoids the 
further sources of error that exist in analogue instruments, 
over and above the signal conditioning, as a result of 
the analogue signal transmission. Figure 1 shows the 
schematic design of a typical analogue pressure sensor. 
By the deformation of a diaphragm under a pressure 
load, a resistance change occurs in the resistance 
bridge fixed to the diaphragm. This change in resistance 
is converted into an electrical signal, amplified and 
transformed into a standard signal. The compensation 
of the sensor-specific errors (zero error, span error, non-
linearity) is also made through analogue circuit technology. 
With digital sensors, however, the electrical signal of 
the resistance bridge is directly converted into a digital 
value and the subsequent compensation is instead made 
mathematically in a microprocessor. Here, depending 
on the required accuracy, non-linear errors of any order 
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Figura 1: 

trasmettitore 

di pressione 

digitale 

a confronto 

con trasmettitore 

di pressione 

analogico.

Figure 1: 

design 

of a digital 

pressure 

transmitter 

vs. an analogue 

pressure 

transmitter.

gli strumenti analogici, oltre al condizionamento del 
segnale, dovute alla trasmissione di segnale analogica.  
La figura 1 mostra lo schema di un tipico sensore di pres-
sione analogico. Quando una membrana sottoposta a pres-
sione si deforma, si verifica una variazione di resistenza nel 
ponte resistivo fissato alla membrana stessa. Tale variazione 
viene convertita in un segnale elettrico, in seguito amplifica-
to e trasformato in uno standard. La correzione degli errori 
del sensore (errore di zero, errore di span, non linearità) si 
effettua anche con un circuito analogico, come per esem-
pio le resistenze di compensazione. Tuttavia con i sensori 
digitali il segnale elettrico del ponte resistivo è convertito 
direttamente in uno digitale, e la successiva compensazio-
ne viene invece effettuata in modo matematico mediante 
microprocessore. In questo caso è possibile compensare 
gli errori non lineari di qualsiasi ordine, arrivando ad accu-
ratezze dello 0,05% con bassi costi. È anche possibile ot-
tenere una compensazione attiva della temperatura con un 
microcontrollore, eliminando qualsiasi errore di temperatura 
entro un campo di temperatura definito. 

Il segnale di pressione non è
influenzato dagli effetti esterni
All’inizio l’interfaccia di entrambi i principi di misura del sen-
sore è soggetta alle influenze ambientali come fluttuazioni 
di temperatura, compatibilità elettromagnetica, e via dicen-

do. Tuttavia, nel caso del trasmettitore di pressione digitale, 
dopo la conversione A/D il segnale di pressione non sarà più 
influenzato dagli effetti esterni. Nel caso della catena di se-
gnale analogica anche la compensazione interna è soggetta 
ai possibili effetti della temperatura a causa dei componenti 
passivi. Il driver di uscita che genera il segnale standardiz-
zato è altresì soggetto a una serie di influenze (lunghezza 
del cavo, impedenza di ingresso della misura del segnale, 
temperatura, disturbi elettromagnetici e altro ancora). Per la 
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can be compensated and accuracies to 0.05 % can be 
achieved at low cost. By using a μC, an active temperature 
compensation can also be made, eliminating any 
temperature error within a defined temperature range. 

The pressure signal is not
influenced by external effects
Initially, the analogue front end of both sensor principles 
is adversely affected by environmental influences such 
as temperature fluctuations, EMC, etc. However, in the 
case of the digital pressure transmitter, the pressure signal 
will no longer be influenced by external effects after the 
AD conversion. In the case of the analogue signal chain, 
even the internal compensation is subject to possible 
temperature effects due to passive components. The 
output driver that generates the standardised output signal 
is also constrained by a variety of external influences 
(cable length, input impedance of the signal evaluation, 
temperature, EMC, etc.). 
For further processing, this analogue signal value must 
be digitised, if only for visualisation on a display or as a 

control variable for a controller. For example, I/O channels 
of programmable logic controllers (PLCs) or external A/D 
modules are used for this.  
These components are also subjected to environmental 
factors that have a negative impact on the accuracy of the 
measured value acquisition.

Adapting the numerical value
These A/D evaluation modules also have a specified 
accuracy, which is the best to which they can determine an 
analogue signal. 
In the case of digital signal transmission, the overall 
accuracy of the measuring chain is influenced solely by 
the inaccuracy of the sensor. to any digital BUS signal. 
Following A/D conversion within the sensor, the pressure is 
available as a numerical value. 
This can be adapted through a microprocessor to any 
digital BUS signal. This adaptation has no influence on 
the accuracy specification. For the sake of completeness, 
it should be mentioned that strong EMC interference may 
also affect digital BUS signals.
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Figura 2: 

confronto 

tra le catene 

di misura 

analogica 

e digitale.

Figure 2: 

analogue 

and digital 

measuring chains 

in comparison.

T

successiva elaborazione questo segnale analogico deve 
essere digitalizzato, che sia per una semplice visualizzazio-
ne a display o come variabile di controllo di un controllore. 
Per questo si utilizzano, ad esempio, i canali I/O di un con-
trollore logico programmabile (PLC) o i moduli esterni A/D. 
Questi componenti sono anch’essi soggetti a fattori esterni 
che hanno un impatto negativo sull’accuratezza dell’acqui-
sizione del valore misurato.

Adattare il valore numerico a un 
qualsiasi BUS di segnale digitale
I moduli A/D sono dotati di una loro accuratezza specifica, 
la migliore possibile per determinare un segnale analogico.

Nel caso della trasmissione del segnale digitale, l’accura-
tezza complessiva della catena di misura è influenzata solo 
dall’inaccuratezza del sensore. 
A seguito della conversione A/D interna del sensore la pres-
sione sarà disponibile come valore numerico. Può quindi 
essere adattato tramite un microprocessore a un qualsiasi 
BUS di segnale digitale. Questo adattamento non influenza 
l’accuratezza, e anche la trasmissione di segnale digitale 
non è soggetta a influenze che potrebbero degradarne l’ac-
curatezza. Per completezza bisognerebbe dire che intense 
interferenze elettromagnetiche sono in grado di influenzare i 
segnali del BUS digitale.

Come progettare la catena
di misura digitale
Nella progettazione della catena di misura digitale non solo 
viene ridotta la suscettibilità d’errore ma anche la quantità 
del cablaggio. Per la configurazione dei sensori digitali la 
maggior parte dei costruttori si rivolge a una strategia che 
utilizza componenti identici: il valore di pressione compen-
sato è quindi pronto per essere nuovamente trasformato 
in un segnale standard analogico tramite una conversione 
D/A. Nel contesto del confronto tra la tecnologia analogica 
e digitale del sensore, questo è pressoché il caso peggiore. 
Per la valutazione dell’accuratezza, oltre al confronto sulla 
realizzazione di base delle catene di misura, occorre anche 
tenere in conto dei vantaggi utilizzando un esempio di cal-
colo. I sensori di pressione sono disponibili in entrambe le 
versioni digitale e analogica a prezzi ragionevoli e con ac-
curatezza fino allo 0,1%. Questa accuratezza va usata come 
line di partenza in entrambi i casi.
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The digital measuring chain design
In the digital measuring chain design, it is not just the 
susceptibility to error that is reduced, but also the amount 
of wiring. Many manufacturers now operate on the basis 
of identical component strategies when configuring digital 
sensors − the compensated pressure value is then ready 
to be transformed back to an analogue standard signal 
through a D/A conversion. In the context of the comparison 
of analogue and digital sensor technology, this is almost 
the worst case. After comparing the basic construction 
of the measuring chains, we should now also look at the 
advantages using a calculated example of an accuracy 
assessment. Pressure sensors are available in both 
digital and analogue versions at reasonable prices with 
accuracies of up to 0.1 %. This accuracy should be used 
as a baseline in both cases.

Additional costs have decreased
Digital systems also offer benefits on the cost side. The 
additional costs for sensors with digital interfaces have 
decreased in recent years. In the example of the pressure 

transmitter, there is already a supplier of complete pressure 
transmitter families where one can choose directly between 
analogue and digital output signals at no extra charge.
The cables required to transmit digital signals are quite 
expensive to purchase when compared to their analogue 
counterpart, though in the case of a BUS system, only one line 
is required. An analogue signal transmission cable is required 
per measurement point, so in total, the wiring for the digital 
system can be more cost-effective.

Conclusions
In summary, digital measuring chains exhibit their strength in 
applications where there are multiple measuring points and 
a secure and accurate transmission of measured values is 
needed. Particularly in the example of engine test benches, 
that run for considerable periods, 24 hours, 7 days a week, in 
an environment where elevated temperatures and also strong 
EMC interference prevail, it is recommended to use a fully 
digital measuring chain. l

Author: Massimo Beatrice, Marketing & Communication, Wika Italia
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I costi aggiuntivi sono diminuiti
I sistemi digitali offrono anche vantaggi dal punto di vista dei 
costi. Negli ultimi anni i costi aggiuntivi per i sensori con inter-
faccia digitale sono diminuiti. Nell’esempio del trasmettitore di 
pressione esiste già un fornitore di una famiglia di sensori di 
pressione tra cui è possibile scegliere la versione con segnali 
di uscita analogici o digitali senza costi aggiuntivi. I cavi richie-
sti per la trasmissione del segnale sono abbastanza costosi 
se confrontati con la loro controparte analogica, anche se nel 
caso di un sistema BUS è richiesta una sola linea. Nel caso del-
la trasmissione di segnale analogica è necessario un cavo per 
ogni punto di misura e quindi, in totale, il cablaggio del sistema 
digitale può essere più vantaggioso.

Conclusioni
Le catene di misura digitali mostrano la loro forza per ap-
plicazioni in cui sono presenti punti di misura multipli ed è 
necessaria una sicura e accurata trasmissione dei valori mi-
surati. In particolar modo nel settore dei banchi prova per 
motori che funzionano per periodi di tempo considerevoli, 
24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in ambienti in cui per-
sistono alte temperature e forti interferenze elettromagneti-
che si raccomanda l’uso di una catena di misura totalmente 
digitale. l

Autore: Massimo Beatrice, Marketing & Communication, 
Wika Italia
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Con le moderne applicazioni, viene sempre più richiesto alla metrologia 

di uscire dal laboratorio ed entrare nell’ambiente di produzione 

industriale. Le attività che lo permettono si identificano in una nuova 

parola, “metrotronica”. Ce ne parla VEA

ecnologieT
di Fabio Rosi

La metrologia 
entra in fabbrica
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I n the manufacturing sector, especially in the segment 
linked to the automotive industry, a remarkable increase 
in the request for measures carried out directly on the 

production line has been recorded. For many industrial 
sectors the need to ensure the conformity of all products to 
specifications is increasingly felt, and statistical control on 
a sample basis carried put in the laboratory has therefore 
become insufficient.
On average, it is necessary to measure items automatically, 
with a frequency of more than a thousand pieces an hour; 
this measurement may also be associated with “cosmetic” 
or functional quality control. The accuracy expected of 
measurements taken on the production line is however 

 l  Technologies

Metrology enters the factory

Modern applications increasingly require 
metrology to leave the laboratory and get into 
the industrial production environment. Activities 
enabling this process are identified by a new word, 
“metrotronics”. VEA told us all about it

increasingly close to the one provided by laboratory 
instruments, and this requires an ever more stringent 
metrological approach. 
On the other hand, the practical application of metrology 
has always found its natural setting in the laboratory, in a 
controlled environment; even instruments and technologies 
designed to carry out measurements have evolved for this 
environment. 
Now the need to leave the laboratory implies a remarkable 
series of activities, which may be seen as a new opportunity 
for the current metrological segment. Hence the need to 
identify with a term a series of actions, thoughts, rules 
and technologies so that these may take up a defined 
setting and shape. I took the liberty to create the neologism 
“metrotronics” (presented in April at the convention hosted 
by INRIM, the National Institute for Metrological Research, on 
the “metrology of functional surfaces”) to identify all that fall 
within the domain of the adaptation of metrological tools so 
that they may operate directly and efficiently in an industrial 
production environment.
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Nel comparto manifatturiero, soprattutto in quello legato 
all’automobile, si è registrato un notevole incremento 
nella richiesta di misure eseguite direttamente in linea 

di produzione. Per molti settori industriali, infatti, è sempre più 
pressante l’esigenza di garantire che la totalità dei prodotti sia 
conforme alle specifiche, rendendo così insufficiente il control-
lo statistico a campione effettuato in laboratorio. Mediamente 
viene richiesto di poter misurare pezzi in modo automatico, 
con una frequenza oraria superiore alle migliaia di pezzi; alla 
misura può essere associato anche un controllo qualitativo, 
di tipo “cosmetico” o funzionale. L’accuratezza della misura 
richiesta in linea è invece sempre più prossima a quella delle 
attrezzature da laboratorio, e ciò rende necessario un approc-
cio metrologico sempre più rigoroso. D’altronde l’applicazio-
ne pratica della metrologia ha da sempre trovato la sua sede 
naturale in laboratorio, in un ambiente controllato; anche la 
strumentazione e le tecnologie studiate per eseguire le misure 
si sono adattate a questo ambiente. Adesso la necessità di 
uscire dal laboratorio comporta una serie di attività non indiffe-
renti, che possono essere viste come una nuova opportunità 
per l’attuale comparto metrologico. Nasce da qui l’esigenza 
di identificare con un termine una serie di azioni, pensieri, re-
gole e tecnologie in modo che queste possano assumere un 
ambito e una forma definita. Mi sono permesso di creare il 
neologismo “metrotronica” (presentato lo scorso aprile al con-
vegno dell’INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

sulla “metrologia delle superfici funzionali”) per identificare tutto 
ciò che rientra nell’ambito dell’adattamento degli strumenti me-
trologici in modo che possano operare direttamente ed effica-
cemente in un ambiente di produzione industriale.

Cosa significa “metrotronica”?
“Metrotronica” è una parola composta da “metro(logia)” e 
“(mecca)tronica”. “Metrologia” secondo la definizione del VIM, 
art. 2.2, è la scienza delle misurazioni e delle sue applicazio-
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What does “metrotronics” mean?
“Metrotronics” is a word made up of “metro(logy)” and 
“(mecha)tronics”. “Metrology”, according to the definition 
provided by VIM, the Intenrational Metrology Dictionary, article 
2.2, is the science of measurement and of its applications. 
“Mechatronics” is a word made up of mecha(nics) and 
(elect)tronics and it means “science stemming from the 
integration of mechanics and electronics so as to design, 
develop and control systems and processes with a high 
degree of automation and integration” (ref. Treccani online 
encyclopedia).
Many companies manufacturing measurement tools are 
investing a sizeable share of their resources in research and 
development in this very domain.

Automatic measurement
in a non-controlled environment
Let us now examine some key aspects of automatic 
measurement in a non-controlled environment.
Let us start with the impossibility of controlling all aspects 
which could be controlled in a laboratory environment 

and which might influence the object being measured; 
specifically, the influence of non-controlled variables will be 
more or less critical according to the type of measurement 
to be carried out. Another very important aspect is linked 
to the impossibility of controlling everything which could 
be controlled in the laboratory and which influenced the 
measurement tool: in this case much depends on the 
measurement instrument we envisage using.
Let us now consider the difficulty or impossibility of preparing 
the object which needs to be measured in the optimal and 
controlled way used to prepare it in the laboratory. The 
repetitive and fast aspect of the measurement implies its 
automation. In laboratories there are specialized operators 
who prepare the object for measurement, a fundamental 
and complex operation which, if carried out by an automatic 
mechanism in an inappropriate way, may lead to erroneous 
measurements.
Let us now deal with the speed of measurement. Measuring 
an item in a few seconds and hundreds of dimensions per 
second is often the rule for these machines. A considerable 
part of measurement instruments cannot carry out the 
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CheckBox XL, impianto di misura e controllo qualità.
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T
ni. “Meccatronica” è una parola composta di mecca(nica) e 
(elet)tronica e significa “scienza che nasce dall’integrazione tra 
la meccanica e l’elettronica al fine di progettare, sviluppare e 
controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e 
integrazione” (rif. Enciclopedia Treccani online). 
Molte società che producono attrezzature di misura stanno in-
vestendo buona parte delle proprie risorse in ricerca & sviluppo 
proprio in quest’ambito.

La misurazione automatica
in ambiente non controllato
Vediamo ora alcuni aspetti chiave della misurazione automati-
ca in ambiente non controllato.
Iniziamo con l’impossibilità di controllare tutto ciò che veniva 
controllato in un ambiente di laboratorio e poteva influenzare 
l’oggetto misurato; nello specifico, l’influenza delle grandezze 
non controllate avrà maggiore o minore criticità a seconda del-
la tipologia di misura da eseguire.
Altro aspetto molto importante è legato all’impossibilità di con-
trollare tutto ciò che veniva controllato in un ambiente di labo-
ratorio e poteva influenzare lo strumento di misura; in questo 
caso molto dipende dallo strumento di misura che pensiamo 
di utilizzare. 
Consideriamo ora la difficoltà o l’impossibilità di preparare l’og-
getto da misurare nel modo ottimale e controllato con cui lo si 
prepara in laboratorio. L’aspetto ripetitivo e veloce della misura 
implica l’automatismo della stessa. Nei laboratori ci sono ope-
ratori specializzati che preparano l’oggetto alla misura, un’o-
perazione fondamentale e complessa che, se eseguita da un 
meccanismo automatico in modo non adatto, può portare a 
misurazioni errate.
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measurement at a sufficient speed. There are two reasons 
for this: a technological problem linked to the instrument, or a 
problem linked to the measurement method. 
Finally, let us consider the need of measuring repeatability and 
accuracy, possibly in real time. In an industrial environment 
the loss in accuracy of instruments is on average higher 
than what happens in a laboratory, therefore it is essential to 
know the actual repeatability and accuracy of the instrument. 
Further on a case history illustrating a possible solution will be 
presented. 

A practical example of a  
micrometric measurement plant
Just considering these key aspects of automatic 
measurement allows to ficus clearly on a peculiarity of 
metrotronics: it is a science which includes a weighted 
evaluation o several metrological aspects and of the 
combined uncertainties generated by the measurement of 
different physical dimensions.
I shall relate the experience of a micrometric measurement 
plant, recently built by VEA.

The plant, which carries out measurements on the production 
line of cylindrical objects with a diameter of about 50 mm, 
measures one item every three seconds and the accuracy 
requested is 4 µm. 
Items come out of a washing machine and are dried with hot 
air jets: every piston comes out at a different temperature, 
with excursions of up to 40°C, which imply about 46 µm of 
thermal expansion.

Improvements to obtain
an optimized efficiency
Regarding the thermal aspect, high speed thermal sensors 
have been made to specification, because the ones available 
on the market were not fast enough, and a four-stage 
self-calibrating temperature compensation algorithm was 
adopted to take into consideration room temperature and the 
temperature of the item, gauge and optical sensor carrying 
out the measurement.
In order to detect the loss in accuracy of the instruments, a 
self-calibrating system was adopted, which contains internally 
the reference gauges, with an automatic procedure to verify 
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Passiamo ora alla velocità di misura. Misurare un pezzo in qual-
che secondo ed eseguire centinaia di quote al secondo rap-
presenta spesso la normalità per queste macchine. Una buona 
parte degli strumenti di misura non è in grado di eseguire la mi-
sura con velocità sufficiente. Due sono le ragioni: un problema 
tecnologico legato allo strumento, oppure un problema legato 
al metodo di misura.
Infine, consideriamo la necessità di misurare la ripetibilità e l’ac-
curatezza possibilmente in tempo reale. In ambiente industriale 
la perdita di accuratezza degli strumenti è mediamente più alta 
rispetto a quella che avviene in laboratorio, per cui è fonda-
mentale conoscere l’effettiva ripetibilità e accuratezza dello 
strumento. Più avanti verrà presentata una case history che 
illustra una possibile soluzione.

Esempio applicativo di un impianto
di misurazione micrometrico
Già da questi aspetti chiave della misura automatica si riesce 
a focalizzare chiaramente una delle peculiarità della metrotro-
nica: si tratta di una scienza che porta con sé la valutazione 
ponderata di vari aspetti metrologici e delle incertezze combi-
nate generate dalla misurazione di grandezze fisiche differenti.
Riporto l’esperienza di un impianto di misurazione micrometri-
co, recentemente realizzato da VEA.
L’impianto, che esegue misure in linea di produzione di oggetti 
cilindrici di circa 50 mm di diametro, misura un pezzo ogni 3 s 
e l’accuratezza di misura richiesta è di 4 µm. 
I pezzi escono da una lavatrice e vengono asciugati da getti 
di aria calda; ogni pistone esce con una temperatura diversa, 
con escursioni anche di 40°C, che implicano circa 46 µm di 
dilatazione termica.

Particolare di un 

micrometro ottico.

A detail of an 

optical micrometer.

Miglioramenti per ottenere
un’accuratezza ottimizzata
Relativamente all’aspetto termico, sono stati realizzati ad hoc 
sensori termici ad alta velocità, perché quelli in commercio non 
erano sufficientemente veloci, e si è adottato un algoritmo di 
compensazione della temperatura a quadruplo stadio con au-
tocalibrazione, che tiene conto della temperatura ambiente, di 
quella del pezzo, del calibro e del sensore ottico che esegue la 
misura. Per accorgersi della perdita di accuratezza degli stru-
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production process automatically, by means of an adequate 
retroaction system. Besides, these technologies are fully 
entitled to the new grants envisaged by the national Industry 
4.0 strategic plan, which could represent a good opportunity 
for many companies. 
Even though there are many measurement instruments 
in production lines, these are still for the best part manual 
solutions or systems which, when automated, often enough 
do not consider environmental factors, nor some of the 
aspects discussed in this article; this means that there is still 
ample room for improvement. Paraphrasing a famous saying, 
I could state that “behind a great metrotronic there is always 
a great metrologist”, because the two professions are highly 
complementary: the metrologist has the knowledge which 
allows to identify the uncertainties; the metrotronic has the 
knowledge it takes to find out solutions for the uncertainties 
which have been identified. l

Author: Fabio Rosi is responsible for research and 
development at VEA
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any accuracy variations. Vibrations present in the environment 
may sometimes cause erroneous measurements. The use 
of a particular proprietary technology, called MSA (Micro 
Stabilized Accuracy), allows to reveal in real time the typical 
deviation of a given measurement. Hence the repeatability of 
the instrument may be inferred and, if the average deviation 
is high, it may be decided to repeat the measurement, even 
because vibrations are often temporary occurrences. In plants 
under construction the trend is to improve the accuracy of the 
systems by increasing the interaction among different physical 
sizes, for instance, by introducing accelerometers or devices 
allowing to analyse the reflection index of the objects which 
need to be measured.

A technology with significant
scope for improvement
I shall conclude this “introduction” to metrotronics with some 
thoughts which would require further analysis.
The quantity of information generated by measurement 
systems on the production line allows to improve the 

menti è stato adottato un sistema autocalibrante, che contiene 
internamente calibri di riferimento, con una procedura automa-
tica per verificare eventuali variazioni di accuratezza.
Le vibrazioni presenti in ambiente possono talvolta causare 
misure errate. L’uso di una particolare tecnologia proprietaria, 
chiamata MSA (Micro Stabilized Accuracy), permette di rilevare 
in tempo reale lo scarto tipo di una determinata misura. Da 

essa si deduce la ripetibilità dello strumento e, in caso di uno 
scarto tipo elevato, si può decidere di ripetere la misura, anche 
perché spesso le vibrazioni sono fenomeni momentanei.
Negli impianti in fase di realizzazione si tende a migliorare l’ac-
curatezza dei sistemi incrementando le interazioni tra le diverse 
grandezze fisiche, ad esempio con l’introduzione di accelero-
metri o dispositivi che permettono di analizzare l’indice di rifles-
sione degli oggetti da misurare.

Una tecnologia con un ampio
margine di miglioramento
Concludo questa “introduzione” alla metrotronica con alcuni 
spunti che meriterebbero ulteriori approfondimenti.
La quantità di informazioni generate dai sistemi di misura in 
linea permette di migliorare il processo produttivo in modo au-
tomatico, tramite un adeguato processo di retroazione. Inoltre 
queste tecnologie rientrano a pieno titolo nei nuovi finanzia-
menti previsti dal piano strategico nazionale Industria 4.0, che 
potrebbe rappresentare una buona occasione per molte azien-
de. Anche se esistono parecchi sistemi di misura nelle linee di 
produzione, si tratta ancora per la maggior parte di soluzioni 
manuali o che, se automatizzate, spesso non tengono con-
to dei fattori ambientali e di alcuni aspetti discussi in questo 
articolo: ciò significa che esiste ancora un grande margine di 
miglioramento. Parafrasando un celebre detto, potrei affermare 
che “dietro un grande metrotronico c’è sempre un grande me-
trologo”, perché le due figure sono fortemente complementari: 
il metrologo possiede la conoscenza che permette di identifi-
care le incertezze; il metrotronico possiede la conoscenza che 
permette di trovare le soluzioni alle incertezze identificate. l

Autore: Fabio Rosi è il responsabile ricerca e sviluppo in VEA
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 Trade fairs & conferences

\

2018
MOTEK
8-11 October 2018
Stuttgart (Germany)

BI-MU
9-13 October 2018
Milan (Italy)

SAVE
17-18 October 2018
Verona (Italy)

ACCADUEO
17-19 October 2018
Bologna (Italy)

MICONEX
24-27 October 2018
Beijing (China)

MCT PETROLCHIMICO
29 November 2018
San Donato Milanese (Italy)

 
2019
A&T
13-15 February 2019
Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI
14-16 February 2019
Erba (Italy)

WIN EURASIA
14-17 March 2019
Istanbul (Turkey)

OMC
27-29 March 2019
Ravenna (Italy)

MECSPE
28-30 March 2019
Parma (Italy)

 CALENDARIO   Conto alla rovescia per l’evento veronese
Si avvicina la dodicesima edizione SAVE, mostra convegno dedicata alle soluzio-
ni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione, sensori, in programma 
a Verona il prossimo 17 e 18 ottobre. Dal 2007 SAVE è una vetrina importante 
per aziende e operatori, per avere una panoramica completa sulle tendenze e le 
ultime novità per i differenti mercati industriali come energia, ambiente, food&be-
verage, pharma, plastica, chimica e petrolchimica, automotive, gomma e così via.  
E dopo i risultati del 2017, l’evento torna a ottobre con un calendario ricco di appun-
tamenti, convegni, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti dal taglio tecnico-applica-
tivo che affronteranno tematiche di grande attualità, da Industria 4.0 ai “wearables”, 
dalla realtà aumentata alla virtualizzazione, dalla manutenzione 4.0 all’asset ma-
nagement, dal condition monitoring al controllo e trattamento delle emissioni indu-
striali, dalla trasformazione digitale alle sfide per la building automation e lo smart 
building, fino alle tecnologie per l’alimentare e alle soluzioni per la visione artificiale 
e tracciabilità. Per massimizzare le opportunità SAVE si svolgerà in concomitanza 
con MCM (manutenzione industriale 
e asset management), VPC (valvole e 
componenti), Acquaria (trattamento 
acqua e aria), mcT Alimentare/ Vi-
sione e Tracciabilità (food&beverage, 
logistica e tracciabilità industriale).
 
Countdown for the Verona event
The twelfth edition of SAVE is 
drawing closer. The congress-show 
dedicated to vertical automation, 
instrument and sensor solutions 
and applications is scheduled to 
take place in Verona on October 
17th and 18th. As from 2007 SAVE 
has been an important showcase for 
companies and operators, providing 
a complete overview on the trends 
and the latest innovations for the 
different industrial markets such as 
energy, environment, food&beverge, 
pharma, plastics, chemical and 
petrochemical, automotive, rubber and so on. And after the results obtained in 
2017, the event will be back in October with a calendar rich in appointments, 
congresses, debates, round tables, technical and application-oriented in-depth 
analyses which will tackle hot topics – from Industry 4.0 to “wearables”, from 
augmented reality to virtualization, from 4.0 maintenance to asset management, 
from condition monitoring to the control and treatment of industrial emissions, 
from digital transformation to the challenges linked to building automation and 
smart building, right up to technologies for the food industry and solutions for 
artificial vision and traceability.  
To maximize opportunities SAVE will beheld at the same time as MCM (industrial 
maintenance and asset management), VPC (valves and components), Acquaria 
(water and air treatment), mcT Food/ Vision and Traceability (food&beverage, 
logistics and industrial traceability).
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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.

HANNOVER MESSE
1-5 April 2019
Hannover (Germany)

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

SAVE MILANO
April 2019
San Donato Milanese (Italy)

CONTROL
7-10 May 2019
Stuttgart (Germany)

LAMIERA
15-18 May 2019
Milan (Italy)

MCT PETROLCHIMICO
May 2019
Rome (Italy)

MCTER ROMA
May 2019
Rome (Italy)

IVS
22-23 May 2019
Bergamo (Italy)

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

SMART VISION FORUM
19 June 2019
Bologna (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

Torino: la meccatronica nell’era 4.0
Mancano poche settimane a Forum Meccatronica, mostra-convegno in pro-
gramma il 26 settembre presso il CNH Industrial Village di Torino. 
Ideata dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in col-
laborazione con Messe Frankfurt Italia, la manifestazione è giunta or-
mai alla quinta edizione, che quest’anno si intitola “L’esperienza ma-
nifatturiera italiana nel passaggio al 4.0: tecnologie e competenze”. 
I fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato italiano pre-
senteranno degli approfondimenti su differenti aspetti tecnologici come mo-
tion control, robotica, software industriale, impiantistica, con una parti-
colare attenzione alla progettazione meccatronica e a tutte le tecnologie e 
competenze che richiede il passaggio al 4.0. 
Nel Forum troveranno spazio anche le esperienze concrete di integrazione e 
applicazione, spesso legate a competenze made in Italy. 
Forum Meccatronica rappresenta così un momento di confronto tra gli at-

tori della filiera dell’auto-
mazione industriale, dove 
i fornitori di soluzioni e 
prodotti possono incontra-
re i costruttori di macchi-
ne, gli integratori di siste-
mi e gli utilizzatori finali.  
Le sessioni convegnisti-
che vedono l’alternarsi di 
interventi dei fornitori di 
tecnologie sotto la modera-
zione di OEM ed end user, 
con testimonianze diret-
te della loro esperienza.  
Nell’area espositiva sarà 
possibile poi approfondire 
con i professionisti del set-
tore gli aspetti tecnologici 
trattati nelle conferenze.

Turin: mechatronics  
in the age of 4.0
Forum Meccatronica, a 
convention-show scheduled 
on September 26th at 
Turin’s CNH Industrial 

Village, is now only a few weeks away. Created by ANIE Automazione’s 
Mechatronics Group and realized in partnership with Messe Frankfurt 
Italia, it is now in its fifth edition, which this year has as its theme “The 
Italian manufacturing experience during the transition to 4.0: technologies 
and knowledge”. Suppliers of mechatronic solutions operating on the 
Italian market will present detailed studies on such technological aspects 
as motion control, robotics, industrial software, plant building with special 
attention to mechatronic design and to all the technologies and knowledge 
which the transition to 4.0 demands.  
At the Forum there will also be room for the concrete integration and 
application experiences which are often linked to competences which are 
“made in Italy”. Forum Meccatronica therefore represents a moment for 
an exchange of ideas between players of the industrial automation value 
chain, where solution and product suppliers meet machine manufacturers, 
system integrators and end users. 
During congress sessions, speeches from technology suppliers moderated 
by OEMs and end users will alternate, with direct reports of their 
experience. 
In the exhibition area it will be possible to discuss with trade 
professionals the technological aspects dealt with in the conferences.
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Buona la seconda  
per il summit dell’automazione
Si è conclusa positivamente la seconda edizio-
ne di Automation Instrumentation Summit, 
la “due giorni” dedicata ai settori automazio-
ne, EPCs, strumentazione e valvole promossa 
da A.I.S. e I.S.A. Italy.
Dal 4 al 5 luglio hanno partecipato 71 aziende 
nella sezione espositiva, allestita a corollario 
delle oltre 50 conferenze tecnico-scientifiche 
tenutesi nelle sale del Castello di Belgioio-
so (PV). A inaugurare l’evento, Pierroberto 
Folgiero, CEO di Maire Tecnimont, e Maria 
Cristina Messa, Rettore dell’Università Mila-
no Bicocca, con la loro panoramica rispetti-
vamente del comparto Oil&gas e del mondo 
accademico. Mauro Paganelli di Techint e Fe-
derico Mazzanti di XSIGHT by Saipem hanno 
aperto le sessioni del secondo giorno, con la 
propria visione sul futuro della strumenta-
zione. Le associazioni A.I.S. e I.S.A. Italy, in 
collaborazione con i Prof. Stefano Malavasi 
del Politecnico di Milano e Massimo Manza-
ri dell’Università di Milano Bicocca, hanno 
indetto nuovamente il Concorso I4A - Ideas 
for Automation, che ha premiato l’idea e la 
genialità di studenti delle scuole superiori e 
delle università italiane.

Good second take  
for the automation summit
The second edition of Automation 
Instrumentation Summit was successfully 
completed: it is the 2-day meeting dedicated 
to automation, EPCs, instrumentation 
and valves sectors, promoted by A.I.S. 
and I.S.A. Italy. From the 4th to the 5th 
of July it registered the participation of 
71 companies within the exhibition area, 
set up in parallel with more than 50 
technical-scientific conferences held at the 
Castello di Belgioioso. The event was opened 
by Pierroberto Folgiero, CEO of Maire 
Tecnimont, and Maria Cristina Messa, Dean 
of University Milano Bicocca, who provided 
an overview respectively of the Oil&Gas 
sector and of the academic world.
Mauro Paganelli of Techint and Federico 
Mazzanti of XSIGHT by Saipem opened the 
second day sessions with their own visions 
regarding the future of the instrumentation 
world. A.I.S. and I.S.A. Italy associations, 
in collaboration with Professors Stefano 
Malavasi at Politecnico of Milan, and 
Massimo Manzari at Bicocca, have also 
announced the I4A - Ideas for Automation 
competition, which rewarded the ideas 
and the genius of Italian high school and 
university students.

Ottocento visitatori all’edizione romana
Lo scorso 15 maggio, all’Auditorium del Massimo di Roma, oltre 70 
aziende si sono date appuntamento alla seconda edizione di mcTER 
Roma, per offrire al mercato del Centro-Sud le loro soluzioni. 
La giornata verticale dedicata a cogenerazione ed efficienza energetica 
ha visto la partecipazione di circa 800 operatori che hanno potuto 
aggiornarsi, confrontarsi, entrare in contatto con i protagonisti del 
settore, conoscere e condividere le migliori strategie del mercato, oltre 
a sviluppare business.
Grande interesse ha suscitato la sessione plenaria mattutina del con-
vegno “Cogenerazione 4.0 – Innovazione, efficienza energetica e soste-
nibilità. Nuovi incentivi”, organizzato in collaborazione con ATI Na-
zionale (Associazione Termotecnica Italiana). Nel grande Auditorium 
si è parlato di nuove prospettive e opportunità per il rilancio del 
settore, vantaggi e novità relative ai Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE), e tendenze tecnologiche per il 
futuro. Si è poi passati al tema del-
la fiscalità ambientale ed energetica 
e all’ottimizzazione dei processi, per 
continuare con gli interventi di alcuni 
player di settore, che hanno mostrato 
interessanti case history. 
Oltre al convegno, la formula mcTER 
come sempre prevedeva un’area 
espositiva in cui erano presenti i pro-
tagonisti del mercato con le ultime 
novità, mentre nel pomeriggio si è 
svolta una serie di workshop e semi-
nari tecnici tenuti dalle stesse azien-
de partecipanti. mcTER Roma è un 
evento organizzato da EIOM in colla-
borazione con ATI Nazionale.

Eight hundred visitors  
at the Roman edition
On May 15th, at the Massimo 
Auditorium in Rome, over 70 companies met for the second edition 
of mcTER Roma, to offer their solutions to the Central and Southern 
Italian market. The vertical day dedicated to cogeneration and 
energy efficiency was attended by about 800 operators who were 
able to obtain updates, compare ideas, get in touch with the sector’s 
main players, discover and share the best market strategies, and 
develop their business. The morning plenary session of the congress, 
“Cogeneration 4.0 – Innovation, energy efficiency and sustainability. 
New incentives” aroused great interest. It was organized in 
partnership with the national headquarters of ATI (Italian 
Thermotechnical Association).  
In the large auditorium the topics dealt with were the new outlook 
and relaunch possibilities for the segment, advantages and news 
concerning TEE (Energy Efficiency Bonds) and technological trends 
for the future. The focus then shifted to the environmental and 
energy taxation and to the optimization of processes; some of 
the industry’s players then delivered their speeches, illustrating 
interesting case histories.
Besides the congress, the mcTER formula included, as always, an 
exhibition area where the market’s main players were present with 
their most recent innovations, while in the afternoon a series of 
workshops and technical seminars were held, organized by the same 
participating companies. 
mcTER Roma is an event organized by EIOM in partnership with the 
national headquarters of ATI.
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Servizi di comunicazione e promozione per la tua azienda:

Collaborazione con gli enti normatori nazionali e internazionali

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

Editoria e cultura tecnica

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

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

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

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

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

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

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

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

Italiane di Strumentazione
Associazione Imprese  

+SENZA FILI 
SENZA CONFINI
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LA MISURA DI TUTTE LE COSE 

Abbiamo contribuito a stabilire gli standard nelle tecnologie di calibrazione. 
Che si tratti di un intervento di assistenza sulle vostre attrezzature per un audit di 
qualità o di un sistema di calibrazione completamente automatico: offriamo una 
gamma completa di prodotti e servizi, nonchè la giusta soluzione per le vostre 
esigenze.Nel nostro portafoglio troverete marchi affermati e strumenti di altà 
qualità, con funzionalità collaudate, in tutte le classi di precisione e con diversi 
livelli di automazione. www.wika.it

PRECISIONE 
BREVETTATA

PROCESSINDUSTRIAL HYGIENIC CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA
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