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

Honorary President G.I.S.I.

Scrivevamo su queste pagine un anno fa: nella nota di aggiornamento del DEF (il Documento di 
Economia e Finanza), Impresa 4.0 viene inserita fra le priorità del piano di sostegno alle imprese, 
con un impegno a “confermare la misura nelle sue linee generali”. Infatti, nel capitolo dedicato al 
“Sostegno alle imprese”, tra le priorità di azione del governo compariva il rafforzamento del Piano 
“Impresa 4.0” e la promozione dell’innovazione tecnologica. Una cosa è certa, concludevamo: nulla 
sarà più come prima.
È andata proprio così? Solo in parte. Per far crescere la nostra economia, anche il nuovo governo 
“giallorosso” pare voglia puntare sulla quarta rivoluzione industriale. Fra gli obiettivi c’è anche il po-
tenziamento degli interventi a beneficio delle PMI, favorendo una crescita degli investimenti privati 
in startup e PMI innovative. Tuttavia, in base ai risultati del primo trimestre, nel 2019 la crescita di 
Industria 4.0 è rallentata e il mercato si è contratto del 10-15% rispetto al 2018, come sottolinea l’Os-
servatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano. Le imprese italiane 
sono ancora indietro nel pieno accoglimento di Industria 4.0, anche se una buona parta sta facendo 
progressi in questo campo. Secondo una recente indagine, nel nostro Paese solo una minima parte 
delle aziende prese in esame ha raggiunto uno stato più avanzato di sviluppo digitale caratterizza-
to da progettualità 4.0 evolute. Ed è da colmare il gap fra piccole e grandi aziende, in particolare 
per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie innovative. Da una parte, la maggior parte delle grandi 
aziende ha definito un preciso piano di sviluppo, e impiega tecnologie innovative e di Industria 
4.0, godendo anche dei benefici fiscali previsti. Dall’altra, le piccole e medie realtà hanno problemi 
nell’adottare tecnologie digitali e nell’accedere agli incentivi, senza contare la loro debolezza a livel-
lo di cultura aziendale, governance del cambiamento e strategia dello sviluppo.

A year ago we wrote on these pages: in the note which updates the Economy and Finance 
Document (EFD), Industry 4.0 is included among the priorities of the support plan for 
companies, with a commitment to “confirm the measure in its general lines”. Indeed, in the 
chapter dedicated to “Support for enterprises”, the Government’s action priorities included the 
strengthening of the “Industry 4.0” plan and the promotion of technological innovation. One 
thing is certain, we concluded: nothing will ever be the same again.
Is this really what happened? Only partly.
In order to make our economy grow, even the new “yellow and red” government seems to 
place its bets on the fourth industrial revolution. Among objectives there is also the increase in 
support for SMEs, which should encourage the growth of private investments in startups and 
innovative SMEs. However, based on the result of the first term, in 2019 the growth of Industry 
4.0 slowed down and the market shrank by 10-15% with respect to 2018, as the Industry 4.0 
Observatory of Milan’s Polytechnic’s School of Management underlined. Italian companies 
are still backwards as regards full acceptance of Industry 4.0, even though many are making 
progress in this field. According to a recent survey, in our country only a very small part of the 
companies considered reached a more advanced state of digital development characterized 
by evolved 4.0 projects.
The gap between large and small companies also needs to be filled, particularly as regards 
the use of innovative technologies. On one hand, the best part of large companies defined 
a precise development plan, and uses innovative Industry 4.0 technologies, also taking 
advantage of the envisaged tax benefits. On the other hand, small and medium concerns 
find it difficult to adopt digital technologies and to access benefits, to say nothing of their 
weakness in terms of corporate culture, change governance and development strategy.

Impresa 4.0: è necessario accelerare

Industry 4.0: time to accelerate

ditorialeE

PubliTec November-December 2019 11

Editoriale.indd   11 07/11/19   11:06



12 Novembre-Dicembre 2019
Controllo
misurae

Il 2018 è stato l’anno del passaggio all’Impresa 4.0, mentre il 2019 

vede un rallentamento della crescita. Svariate sono però le misure 

previste a partire dal 2020 per incentivare le aziende, e soprattutto 

le PMI, verso la trasformazione digitale

pprofondimentoA
di Renato Uggeri

don Stock Exchange Group. Per la prima volta spinoff 
universitari, PMI e startup innovative del Sud potranno 
accedere ai servizi offerti da Elite attraverso una piatta-
forma online.

Il piano Industria 4.0 in Italia
tra conferme e ridimensionamenti
Nel 2019 il governo Conte ha in parte confermato e in par-
te ridimensionato il piano Industria 4.0 varato nel 2016. 

Per aumentare la competitività della nostra econo-
mia, anche il nuovo governo “giallorosso” sembra 
voler spingere sulla quarta rivoluzione industriale 

e potenziare gli interventi in favore delle PMI favorendo 
l’aumento degli investimenti privati in start-up e PMI in-
novative.
Per esempio, dal 1 ottobre è partito SPIN (Scaleup Pro-
gram Invitalia Network), un programma promosso dal 
Mise e gestito da Invitalia in partnership con Elite, Lon-

Impresa 4.0 come 
motore di crescita

Approfondimento Gisi.indd   12 07/11/19   11:08



I n order to increase the competitiveness of our 
economy, even the new “yellow and red” government 
seems to intend using the fourth industrial revolution 

and increase action taken to support SMEs, encouraging 
the increase of private investments in start-ups and 
innovative SMEs.
For instance, as from October 1st, the new SPIN (Scaleup 
Program Invitalia Network) has begun; this program is 
supported by the Ministry for economic development and 
managed by Invitalia in partnership with Elite, London 
Stock Exchange Group. For the first time University spin-
offs, SMEs and innovative start-ups from southern Italy 
will be able to access services offered by Elite using an 
online platform.

The Industry 4.0 plan in Italy 
among confirmations and downsizing
In 2019 the Conte Government has partly confirmed 
and partly downsized the Industry 4.0 plan launched in 
2016. It represented an occasion for companies to seize 

 l  Insight

Industry 4.0 as a Growth Driver

2018 was the year of the passage to Industry 4.0, while 2019 has seen a deceleration 
in growth. Several measures are however foreseen as from 2020 to encourage companies, 
especially SMEs, to proceed with digital transformation

the opportunities linked to the fourth industrial revolution 
by envisaging such now well known measures as Hyper 
and Super Amortization, the New Sabatini law, tax credits 
on R&D, the Patent Box, a series of measures for start-
ups and innovative SMEs and a Guarantee Fund for 
companies and professional finding it difficult to access 
credit. In September 2017 Minister Calenda presented the 
second phase of the nationwide Plan which changed its 
name. not just Industry 4.0, but Enterprise 4.0, as a sign 
that services were also being considered.
The Calenda plan envisaged two new entities: the Digital 
Innovation Hubs, centers which should be founded 
on the territory, with the support of Confindustria and 
of R.ETE. Imprese Italia, to help Italian SMEs in their 
change towards Industry 4.0; and Competence Centers, 
which refer to some Italian Universities with the aim 
of intensifying the relationship between research and 
industry. As regards the Industry 4.0 plan, in Italy 2018 
was therefore the year of the transition to Enterprise 4.0 
and its remodelling.

PubliTec November-December 2019 13

Ha rappresentato l’occasione per le aziende di cogliere 
le opportunità legate alla quarta rivoluzione industria-
le prevedendo misure ormai note come l’Iper e il Super 
Ammortamento, la Nuova Sabatini, il credito d’imposta 
R&S, il Patent Box, una serie di misure per le startup e 
PMI innovative e un Fondo di Garanzia per le società e i 
professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito.
Nel settembre 2017 il ministro Calenda aveva presentato 
la fase due del Piano nazionale che ha cambiato nome: 
non più solo Industria 4.0, ma Impresa 4.0, il segno che 
si voleva guardare anche ai servizi. 
Il Piano Calenda aveva previsto due nuove entità: i Digi-
tal Innovation Hub, centri da costituirsi sul territorio, ap-
poggiandosi a Confindustria e a R.ETE. Imprese Italia, 
per aiutare le PMI nostrane nella trasformazione verso 
l’Industria 4.0; i Competence Center, realtà che fanno ri-
ferimento ad alcune università italiane con l’obiettivo di 
intensificare le relazioni tra ricerca e industria.
Per il piano Industria 4.0, in Italia il 2018 è stato quindi 
l’anno del passaggio all’Impresa 4.0 e del suo rimodula-
mento.

Quest’anno 

il governo Conte 

ha in parte 

confermato 

e ridimensionato 

il piano 

Industria 4.0.

This year 

the Conte 

government 

partly confirmed 

and downsized 

the Industry 

4.0 plan.

Nel 2019 rallenta la crescita:
bisogna coinvolgere i lavoratori
Nel primo trimestre del 2019 la crescita di Industria 4.0 
è rallentata e il mercato si è contratto del 10-15% ri-
spetto al 2018, come emerge dalla ricerca dell’Osser-

Approfondimento Gisi.indd   13 07/11/19   11:08



A

this report, the market in 2018 settled down on a value of 3.2 
billion euro, recording a 35% growth compared to 2017.
Unfortunately in 2019 there was a downturn. According to 
analysts, in order to grow, the Italian market must get the 
Human Resources departments and workers involved in 
the design and development of solutions. Only in 7.8% of 
companies were workers actively involved in all phases of the 
projects, and in over one case every four they were not even 
informed of the presence of a 4.0 strategy, while in only 6.8% 
of companies the HR function took part in these initiatives.
The “EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019” survey, 
presented last July, shows that in Italy only 14% of companies 
considered reached a more advanced state of digital 
development, characterized by evolved 4.0 projects, with 
information systems capable of exchanging data between the 
machines and the ERP (or cloud) and with a good grade of 
integration of information along the entire production process.

The gap between large and
small companies remains wide
49% of companies, however, are laying down the 
foundations for a digital management of processes, while 
about one third only implemented pilot projects for vertical 
integration within the company. Only a small part (5%) have 

In 2019 growth slows down:
workers should become involved
In the first term of 2019 the growth of Industry 4.0 slowed 
down and the market shrank by 10-15% with respect to 2018, 
as results from the research of the Industry 4.0 Observatory 
of Milan’s Polytechnic’s School of Management. According to 
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Nel primo 

trimestre del 

2019 la crescita 

di Industria 4.0 

è rallentata.

In the first 

quarter of 2019 

the growth of 

Industry 4.0 

slowed down.

vatorio Industria 4.0 della School of Management del 
Politecnico di Milano. Secondo il report, il mercato nel 
2018 si è attestato su un valore di 3,2 miliardi di euro, 
registrando una crescita del 35% rispetto al 2017.
Purtroppo nel 2019 c’è stata la flessione. Secondo gli 
analisti per crescere, il mercato italiano deve coinvol-
gere i dipartimenti Human Resource e i lavoratori nella 
progettazione e nello sviluppo delle soluzioni. Soltanto 
nel 7,8% delle aziende i lavoratori sono stati coinvol-
ti attivamente in tutte le fasi dei progetti, e in oltre un 
caso su quattro non sono stati nemmeno informati della 
presenza di una strategia 4.0, mentre in appena il 6,8% 
delle imprese la funzione HR ha partecipato a queste 
iniziative.
L’indagine “EY Digital Manufacturing Maturity Index 
2019”, presentata lo scorso luglio, mostra come in Italia 
solo il 14% delle società prese in esame abbia raggiunto 
uno stato più avanzato di sviluppo digitale caratterizzato 
da progettualità 4.0 evolute, con sistemi informativi in 
grado di scambiare informazioni dalle macchine all’ERP 
(o cloud) e con un buon livello di integrazione delle infor-
mazioni lungo tutto il processo produttivo.

Resta profondo il divario
tra piccole e grandi imprese
Il 49% delle aziende, invece, sta mettendo le basi per 
una gestione digitale dei processi, mentre circa un terzo 
ha implementato soltanto dei progetti pilota di integra-

zione verticale all’interno dell’impresa. Solo una minima 
parte (5%) possiede un sistema strutturato e automa-
tizzato di integrazione dei dati con fornitori e/o clienti.
È marcato il divario tra piccole e grandi imprese, in par-
ticolare su alcuni temi specifici come l’utilizzo di tec-
nologie innovative. Infatti, la maggior parte delle gran-
di società (il 70%) ha un piano di sviluppo definito e 
ha introdotto tecnologie innovative e di industria 4.0, 
sfruttando anche i benefici fiscali previsti. Le piccole e 
medie realtà, invece, hanno incontrato ostacoli lungo il 
percorso di adozione di tecnologie digitali e di acces-
so agli incentivi e si mostrano deboli in tema di cultu-
ra aziendale, governance del cambiamento e strategia 
dello sviluppo.

Incentivi per Industria green 4.0
Per il 2020 sono previste misure per la trasformazione 
del sistema produttivo verso un’economia circolare. La 
manovra di bilancio conterrà un pacchetto di incentivi 
e sconti fiscali per favorire la crescita di un’economia 
green, attivando un circolo virtuoso tra innovazione e 
ambiente. 
A partire da ottobre, le imprese possono iniziare a ri-
chiedere le agevolazioni in favore dei grandi progetti di 
R&S, per i quali sono stati stanziati 519 milioni di euro.
Inoltre, a partire dal 15 ottobre le società in possesso 
dei requisiti previsti possono presentare domanda per 
il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo 
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research and experimental development. These projects 
fall within the scope of the National Strategic Plan and of the 
Innovation Agreements for Space Economy.

Innovation Managers are key players
in the companies of the future
Finally, as from November 7th, companies and corporate 
networks may apply for a Voucher for an Innovation manager. 
This measure aims to support the projects of technological 
and digital transformation in SMEs and corporate networks. 
Today, thanks to open innovation, companies open up to 
ideas which come from outside: Innovation Managers serve 
the purpose of managing this process.
They may increase culture regarding Industry 4.0 themes and 
will be the subject of evaluation by certifying bodies. Besides, 
companies introducing this role will obtain significant refunds 
on the amounts invested. These managers will have to show 
cross-sector competence, flexibility, creativity, without ever 
losing sight of the context where they operate. 
They must also have technical and technological knowledge, 
possibly in the specific industrial sector, marketing 
competence and business management capabilities aimed at 
understanding how to change the organization processes of 
the corporate universe. l

a structured and automated system for data integration with 
suppliers and/or clients.
The gap between small and large companies is pronounced, 
especially regarding some specific themes, such as, the use 
of innovative technologies. The best part of large companies 
(70%) has a well-defined development plan and introduced 
innovative and Industry 4.0 technologies, also exploiting the 
tax benefits they include. The small and medium concerns, 
on the other hand, met obstacles along the pathway towards 
the adoption of digital technologies and the access to benefits 
and seem to be weak in terms of corporate culture, change 
governance and development strategy.

Incentives for a green Industry 4.0
In 2020 measures are envisaged for the transition of 
the production system towards a circular economy. The 
budgetary manoeuvre will contain a package of incentives 
and tax benefits to encourage the growth of a green 
economy, activating a virtuous circle between innovation and 
environment. Starting from October, companies may start to 
apply for incentives in favour of 
sizeable R&D projects, for which 519 million euro have been 
budgeted. Besides, as from October 15th companies having 
the foreseen requisites may apply for support to industrial 
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sperimentale. Si tratta di progetti che rientrano nell’am-
bito del Piano Strategico Nazionale e degli Accordi di 
innovazione per la Space Economy.

L’Innovation Manager è la figura
chiave nelle imprese del futuro
Infine, a partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’im-
presa possono richiedere il Voucher per l’Innovation 
manager. La misura ha l’obiettivo di sostenere i pro-
cessi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI 
e delle reti d’impresa. Oggi, con l’open innovation, le 
aziende si aprono alle idee che arrivano dall’esterno: 

l’Innovation Manager serve a gestire questo processo.
Può portare cultura sui temi Industria 4.0 e sarà 
soggetto di valutazione da parte di enti di certificazione. 
Inoltre, le società che introdurranno questa figura 
avranno dei rimborsi significativi su quanto investito. La 
figura deve avere una professionalità trasversale, deve 
essere flessibile, creativo ma senza mai perdere di vista 
il contesto in cui opera. Deve inoltre avere conoscenze 
tecniche e tecnologiche, possibilmente nello specifico 
settore industriale, competenze di marketing e capacità 
di gestione aziendale tese a capire come trasformare i 
processi organizzativi dell’universo impresa. l

Approfondimento Gisi.indd   15 07/11/19   11:08



ubbliredazionaleP

Robustezza, design compatto ed alta affidabilità: l’inverter ADV200 
in versione LIQUID COOLED di Gefran (multinazionale italiana 
specializzata nella progettazione e produzione di sensori, azio-

namenti elettrici, sistemi e componenti per l’automazione e il controllo 
dei processi industriali) in esposizione alla fiera SPS di Norimberga, è 
la soluzione ideale nell’ambito delle applicazioni per la lavorazione delle 
materie plastiche.
La serie ADV200-LC, basata su un innovativo sistema di raffreddamento 
a liquido, offre soluzioni ottimali, sia in termini di dissipazione del calore 
che di posizionamento del drive all’interno del quadro elettrico. Que-
sto sistema di refrigerazione, infatti, assicura dimensioni estremamente 
ridotte rispetto agli inverter con raffreddamento ad aria ottimizzando, 
appunto, le dimensioni del quadro stesso o permettendo installazioni 
dirette a bordo macchina. Inoltre l’assenza del sistema di ventilazio-
ne forzata è garanzia di un’installazione e manutenzione semplificate 
nonché di drastica riduzione del rumore: caratteristiche tecniche che si 
traducono, a loro volta, in benefici economici per gli utenti. 
Disponibile in un range di potenza da 30 a 900 kW e oltre, la serie 
ADV200-LC integra un sensore di umidità e due di temperatura che 
misurano l’ambiente e il liquido di raffreddamento. Insieme, i sensori 
permettono di calcolare il punto di rugiada e di interagire con i sistemi 
di gestione della temperatura del liquido di raffreddamento, al fine di 
segnalare e prevenire l’eventuale formazione di condensa, a favore di 
una costante sicurezza del ciclo produttivo. 
L’inverter, oltre a essere dotato di filtro EMC standard per tutta la se-
rie e induttanza integrata fino a 200 kW, è predisposto per ricevere 
un’alimentazione esterna separata +24 Vdc che, in caso di malfunzio-
namento o assenza di rete, assicura il mantenimento delle funzioni di 
visualizzazione, parametrizzazione del drive e gestione degli eventuali 
bus di campo collegati. Infine, il modello –SI della serie dispone di fun-
zione di sicurezza STO integrata che permette di disabilitare il motore 
senza l’impiego del contattore di sicurezza in uscita al drive secondo 
gli standard PLe Categoria SIL3, in conformità quindi alla direttiva per 
la sicurezza macchine e alle norme EN ISO 13849-1, IEC 61508, nel 
pieno rispetto della norma europea EN 954-1.

ADV200-LC:  
l’innovativo inverter 
Gefran, robusto e compatto

R obust, with a compact design and highly reliable: the ADV200 
inverter in its LIQUID COOLED version by Gefran (an 
Italian multinational company specialized in the design and 

production of sensors, electrical drives, systems and components for 
automation and for the control of industrial processes), exhibited at the 
SPS trade show in Nuremberg, is the ideal solution in the domain of 
applications for machining plastic materials. The ADV200-LC series, 
based on an innovative liquid cooling system, offers optimal solutions, 
both in terms of heat dissipation and of positioning of the drive within 
the power control panel. This refrigeration system has a much smaller 
size than inverters with air cooling, thereby optimizing the size of the 
control panel or enabling direct installations on board the machine. 
Besides, the absence of a forced ventilation system is a guarantee of 
simplified installation and maintenance as well as of a drastic noise 
reduction: technical properties which, in turn, convert into economic 
advantages for users. Available in a power range from 30 to 900 kW 
and more, the ADV200-LC series integrates a humidity sensor and two 
temperature sensors which measure the environment and the cooling 
liquid. Together, these allow to calculate the dew point and interact 
with the cooling liquid temperature management systems, in order 
to point out and prevent any creation of condensation, favouring a 
constant safety of the production process. The inverter, besides being 
equipped with an EMC filter as a standard for the entire series and 
integrated inductance up to 200 kW, is prepared to receive a separate 
external +24 Vdc power supply, which in case of malfunctioning 
or power failure, ensures the maintenance of such functions as 
visualization, drive configuring and management of any connected 
fieldbus systems. Finally, the –SI model in this series has an integrated 
STO safety function which allows to disable the motor without using 
the safety contactor leading out of the drive according to the PLe 
Standards, Category SIL3, therefore in compliance with the directive 
for machine safety and with EN ISO 13849-1 and IEC 61508 norms, 
fully respecting European norm EN 954-1.

ADV200-LC: the innovative, robust 
and compact inverter by Gefran
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mcT Petrolchimico viene ormai riconosciuto come l’evento 
di riferimento verticale per le tecnologie per l’industria 
petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi 
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione, 
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo 
accessi, safety & security.

L’ingresso è gratuito per gli operatori preregistrati. 
Il programma prevede:
✔ tre convegni plenari in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

www.mctpetrolchimico.com

11 
edizioni di successo

+1.000 
operatori previsti

+130 
aziende rappresentate

3 
convegni plenari

+25 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
28 novembre 2019

Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

In concomitanza con

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Organizzato da

Partner ufficiale

Cyber Security AlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

ATEXAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Sponsored by
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Conrad Electronic propone 

la famiglia di analizzatori 

portatili di precisione MDA-

500 di Fluke: sono capaci di 

rilevare rapidamente guasti 

ed errori in sistemi complessi 

con azionamenti per motori 

elettrici, eseguendo procedure 

di test grafiche step by step

ci. Grazie alle loro caratteristiche, risultano soluzioni molto 
efficaci per i tecnici che devono identificare e correggere i 
problemi tipici degli azionamenti elettrici. Inoltre, una pro-
cedura guidata passo-passo aiuta l’operatore a impostare 
i collegamenti per le varie misure di corrente e tensione da 
effettuare, e semplifica notevolmente il processo di ricerca 
dei guasti, permette di risparmiare tempo nell’ottenere ri-
sultati affidabili.

Profili di misura preconfigurati
e design orientato alla comodità
I profili di misura preconfigurati garantiscono la raccolta e 
la valutazione di tutte le principali sezioni del sistema di 
azionamento del motore in esame: dall’ingresso all’uscita, 
dal bus fino al motore stesso. Un simile approccio rappre-
senta la soluzione adatta sia per le misure più semplici, sia 
per quelle più complesse. Il generatore di rapporti integra-
to inoltre permette di ottenere una valutazione oggettiva 
dell’azionamento, prima e dopo l’attività di ricerca guasti.
Grazie al loro design orientato alla comodità dell’utilizza-
tore, gli analizzatori di azionamenti MDA-510 e MDA-550 
registrano tutti i parametri significativi, che includono: ten-
sioni e correnti, tensione del bus in continua, tensioni di rip-
ple e asimmetrie delle forme d’onda della tensione e della 
corrente.
Con il modello MDA-550, è possibile anche misurare le 

ronacaC
di Massimo Brozan

Distributore di oltre 4.000.000 di articoli con oltre 
2.000 marchi in tutto il mondo, Conrad Electronic ha 
recentemente annunciato la disponibilità in pronta 

consegna dei nuovi analizzatori di azionamenti MDA-510 e 
MDA-550 di Fluke. Si tratta di due strumenti portatili ideali 
per eseguire misure e diagnosi accurate sui complessi si-
stemi di azionamento monofase e trifase per motori elettri-

Analizzatori 
portatili di 

precisione
L’analizzatore di 

azionamenti per 

motori elettrici 

Fluke MDA-510 

distribuito da 

Conrad Electronic.

Fluke’s  

MDA-510 motor 

drive analyser, 

distributed by 

Conrad Electronic.
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W ith over 4,000,000 products available and 
more than 2,000 brands distributed all over the 
world, Conrad Electronic has announced the 

availability of Fluke’s new MDA-510 and MDA-550 motor 
drive analysers. They are two ideal portable meters for 
accurate and fast error analysis on complex single and 
three phase variable speed drives. They provide the user 
with an effective tool to detect and correct typical errors. 
A step-by-step guide for setting up the various voltage 
and current measurement connections simplifies the 
troubleshooting process, saves time and provides fast 
and reliable results.

Pre-set measurement profiles
and a user-oriented design
Thanks to Pre-set measurement profiles, it is possible 
to ensure that relevant data is collected and evaluated 
across all major sections of the motor drive under test: 
from input to output, DC link to the motor itself. This 
approach provides solutions for both basic and complex 
measurement tasks. The built-in report generator 

 l  News Article

Precision Portable Meters enables an objective evaluation of the condition of the 
drive system before and after troubleshooting. With 
their consistent user-oriented design, the MDA-510 and 
MDA-550 motor drive analysers record all significant 
parameters, including: voltage and current, voltage 
of the DC link, ripple voltages, voltage and current 
waveform asymmetries. With the MDA-550, it is also 
possible to measure harmonics and leakage currents 
via the motor shaft. The detailed measurement of the 
harmonics reveals possible effects on the power supply 
systems.

A reliable and comfortable
measurement methodology
Says Stefan Kohler at Fluke Germany, explaining 
the advantages of the MDA-500 series: “The fast, 
automated measurement routine with pre-set profiles 
is of vital importance in our analyser system. With 
an additional oscilloscope and multimeter, further 
functional parameters in motor drives can be recorded 
and documented”. Susanne Storch, Product Manager 
at Conrad Electronic, underlined that with the MDA-
500 series, they offer professional users a reliable and 
comfortable measurement methodology without manual 
configuration for uninterrupted detection, correction 
and documentation of typical error sources in complex 
industrial motor drives”.
With this Fluke’s solutions, the product portfolio 
distributed by Conrad Electronic enlarges its comprises 
products is further enriched. l  

Conrad Electronic proposes Fluke’s MDA-500 
series of motor drive analysers: this solutions 
are able to simplify and automate error 
analysis in frequency converter motor drives, 
with step-by-step graphical test routines
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correnti armoniche e di perdita tramite l’albero motore. Le 
misure dettagliate delle armoniche rivelano i potenziali ef-
fetti sul sistema di alimentazione.

Un metodo di prova affidabile
e comodo da utilizzare
Spiegando i vantaggi della famiglia MDA-500, Stefan  
Kohler di Fluke Germany afferma: “Le rapide routine di test 
automatiche con profili predefiniti sono di vitale importan-
za per i nostri sistemi di analisi. Con un oscilloscopio e un 
multimetro supplementare è possibile registrare e docu-
mentare altri parametri degli azionamenti”. 
Susanne Storch, Product Manager di Conrad Electronic, 
sottolinea invece come gli strumenti della serie MDA-500 
offrano ai clienti professionali una metodologia di prova af-
fidabile e comoda da utilizzare, che non richiede interventi 
manuali per svolgere le attività di rilevamento, correzione e 
documentazioni dei tipici errori che si riscontrano nei com-
plessi azionamenti per motori elettrici utilizzati in ambito 

industriale. Con queste soluzioni Fluke, la vasta gamma di 
prodotti distribuiti da Conrad si arricchisce ulteriormente.l
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Con la Serie IM, Keyence ha 

sviluppato una valida soluzione 

per effettuare misurazioni 

accurate e omogenee in pochi 

secondi: basta posizionare il 

campione sul piatto in modo casuale 

per rilevare fino a 99 dimensioni 

del target in un’unica ispezione

premere il pulsante nella parte anteriore del macchinario per 
rilevare in pochi secondi fino a 99 dimensioni del target, incluse 
larghezza, raggio e altezza, in un’unica ispezione. Tramite le 
immagini infatti il sistema di misurazione istantanea rileva au-
tomaticamente la posizione e l’orientamento dell’oggetto da 
misurare, senza la necessità di un posizionamento specifico.
Si possono ispezionare fino a cento pezzi contemporanea-
mente, confrontando i risultati della misurazione con eventuali 
modelli caricati in precedenza. Grazie all’interfaccia semplice 
e intuitiva l’utilizzo risulta preciso e accurato anche da parte di 
personale non specializzato, eliminando il problema della diver-
sità dei risultati in base all’operatore.

Possibilità di personalizzare con
funzionalità avanzate e accessori
Il sistema può generare automaticamente rapporti di ispezione 
completi per ogni elemento misurato, inclusi valori statistici di 

ronacaC
di Ginevra Leonardi

Nella produzione, il controllo della qualità gioca un ruolo 
sempre più importante. In un’epoca governata da una 
competizione serrata e da una richiesta di precisione al 

micron per integrare fra loro componenti di dimensioni ridotte, 
basta un minimo errore per compromettere la propria reputa-
zione, e rischiare di perdere terreno in settori strategici.
Per risolvere i classici problemi che rendono complesse le 
operazioni di controllo della qualità, Keyence propone la Serie 
IM, nota come Proiettore di Profili: parliamo di un sistema di 
ispezione ottica automatizzato che offre una valida soluzione 
nell’ambito delle misurazioni dimensionali.

Si possono ispezionare fino a
cento pezzi in contemporanea
Oltre che per il livello di precisione, la Serie IM si contraddistin-
gue per la rapidità e la semplicità con cui esegue le misurazioni. 
Basta posizionare il campione sul piatto in modo casuale, e 

Sistema di ispezione 
ottica automatizzato

KEYENCE cronaca.indd   20 07/11/19   10:40



I n production, quality control plays an increasingly important 
role. At times when fierce competition rules and micron 
level precision is required to integrate small components 

with each other, a minimum error is enough to jeopardize 
one’s reputation, and to lose ground in strategic segments. 
To solve the classic problems which complicate quality 
control operations, Keyence presents the IM Series, known as 
Profile Projector: we are talking about an automated optical 
inspection system which offers a valid solution within the 
domain of dimension measurement.

Up to one hundred items may be
inspected simultaneously
Besides its precision level, the IM Series stands out for the 
speed and simplicity with which it carries out measurements. 
The sample just needs to be placed on the plate at random, 
and by pressing the button on the front part of the machine 
in a few seconds up to 99 dimensions of the target may be 
detected, including width, radius and height, in a single 
inspection. By means of the images the instant measuring 
system automatically reveals the position and  orientation of 
the object which needs to be measured, without any need 
for a specific positioning. Up to one hundred items may 
be inspected simultaneously, comparing the results of the 
measurement with any models uploaded previously. Thanks 
to the simple and intuitive interface, precision and accuracy 

 l  News Article

Automated Optical Inspection System

are guaranteed even with unskilled personnel, eliminating the 
issue of diversity of results depending on the operator.

Possibility of customization with
advanced functions and accessories
The system may generate automatically complete inspection 
reports for every measured element, including the statistical 
values of extreme importance such as the average, s, 3s, 6s 
and Cpk, easy to export on a PC. Based on requirements, the 
system may be personalized with advanced functions and 
various accessories. The IM7500 includes some innovations 
in terms of software, such as the possibility of carrying out 
measurements automatically without programming, selecting 
measurement parameters automatically and identifying QR 
codes. Among the various hardware options, a measurement 
unit of contact height, a newly developed optical probe 
and a detection plate up to 300 by 200 mm stand out. The 
dimensional measurement system using images is suitable 
for use in various segments which need to guarantee high 
quality, such as, for instance, in the inspection of prototypes 
and parts of pre-series, in process control of samples and 
single items, and in analysis before shipment, both incoming 
and outgoing. In this way it is possible to increase productivity 
reducing inspection times and also to optimize the workload 
of the quality department, since inspection may be carried out 
by other operators and not just by the chief officer. l  

With the IM Series, Keyence developed a valid solution to carry out accurate and homogeneous 
measurements in a few seconds: all it takes is to place the sample on the plate at random to 
detect up to 99 dimensions of the target with a single inspection
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importanza cruciale come la media, s, 3s, 6s e Cpk, esportabili 
facilmente su PC. In base alle proprie esigenze, il sistema è 
personalizzabile con funzionalità avanzate e vari accessori. Il 
modello IM7500 include infatti alcune novità a livello di softwa-
re, come la possibilità di effettuare misurazioni in modo auto-
matico senza programmazione, di selezionare automaticamen-
te i parametri di misura e di identificare i QR code. Tra i vari 
optional hardware spiccano un’unità di misurazione dell’altezza 
a contatto, una sonda ottica di nuovo sviluppo e un piatto di ri-
levamento ampio fino a 300x200 mm. Il sistema di misurazione 
dimensionale tramite immagini è adatto per l’impiego in svaria-
ti settori che devono garantire alta qualità, come ad esempio 
nell’ispezione di prototipi e parti di preserie, nei controlli durante 
il processo di campioni e singoli pezzi, e nelle analisi prima della 
spedizione, sia in entrata sia in uscita. In questo modo è pos-
sibile sia aumentare la produttività riducendo le tempistiche di 

ispezione, sia ottimizzare il carico di lavoro del reparto qualità, 
dal momento che l’ispezione può essere eseguita da altri ope-
ratori e non solo dal responsabile principale.         l

Sistema di ispezione 
ottica automatizzato
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Le tecnologie di azionamento decentralizzate con inverter di Nord 

Drivesystems sono adattabili a qualsiasi applicazione. Possono essere 

integrate in modo semplice e flessibile all’interno dell’impianto 

di automazione, e riducono i costi di progettazione

configurati per adattarli a qualsiasi applicazione. La tecnologia di 
azionamento decentralizzata Nord può essere integrata in tutte 
le architetture di automazione, e riduce in modo significativo i 
costi di progettazione degli impianti.

Adatte per l’integrazione in
un’architettura Industry 4.0
Collegate in rete, autonome e scalabili, le unità di azionamento 
Nord rispondono alle condizioni necessarie per l’integrazione in 
un’architettura Industry 4.0. Il PLC integrato negli inverter può 
ridurre il carico sul sistema di controllo di livello superiore, ed 

ronacaC
di Vittoria Ascari

In un futuro che vede la produzione sempre più modulare, fles-
sibile e autonoma, sono molteplici i benefici offerti dagli inverter 
decentralizzati: permettono un risparmio di spazio nei quadri 

di controllo, riducono i costi dei cavi e dei cablaggi, semplifica-
no la manutenzione e incrementano quindi l’efficienza dell’intero 
sistema di azionamento. Grazie a una vasta gamma di prodotti 
modulari per l’elettronica di azionamento decentralizzata, Nord 
Drivesystems è in grado di soddisfare praticamente ogni esigen-
za. I componenti di azionamento hanno un range di potenza 
che arriva a 22 kW, e un PLC integrato di serie per consentire un 
elevato livello di capacità plug-in. Possono essere liberamente 

Intelligenza decentralizzata 
per la fabbrica 4.0
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I n a future where production will be more and more scalable, 
flexible and autonomous, many advantages may be offered 
by decentralized inverters: they allow to save space in the 

control panels, they reduce the costs of cables and wiring, 
they simplify maintenance and therefore increase the overall 
efficiency of the drive system. By means of a wide range 
of modular products for decentralized drive electronics, 
Nord Drivesystems can satisfy practically any request. Drive 
components have a power range which reaches 22 kW, and 
an integrated PLC as a standard, to allow a high level of plug-
in capacity. They may be freely configured to adapt them to 
any situation. Nord decentralized drive technology may be 
integrated in any automation architecture, and it significantly 
decreases design costs of plants.

Suitable for integration within
an Industry 4.0 architecture
Connected through a network, autonomous and scalable, Nord 
drive units comply with the conditions necessary for integration 
within an Industry 4.0 architecture. The PLC integrated in 

 l  News Article

Decentralized Intelligence for the 4.0 Factory

the inverters may reduce the load on the higher level control 
system and carry out independent control operations. It is 
therefore possible to design plants with autonomous production 
groups and islands. The freely programmable PLC processes 
data from sensors and actuators and may initiate control 
sequences, as well as communicating the drive and application 
data to a control centre, to components in a network or to a 
storage on the cloud. This allows continuous monitoring of 
conditions, forming the base for predictive maintenance and 
the optimal dimensioning of the plants.

“Flexibility” is the keyword
Nordac link is the flexible drive control for decentralized 
installation, available as an inverters (up to 7.5 kW) or motor 
drives (up to 3 kW). It also provides what is needed for  fast 
commissioning and simplicity of use and maintenance. Using 
Nordac link, all connections are carried out using simple 
plug connectors. As well as high plug-in capacity, integrated 
maintenance and manual functioning selectors ensure user-
friendliness. l  

Decentralized inverter drive technologies by Nord Drivesystems may be adapted to any 
application. They may be easily and flexibly integrated within the automation plant, and they 
reduce design costs
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Gli azionamenti 

intelligenti di 

Nord, collegati 

in rete, 

permettono 

il monitoraggio 

continuo delle 

condizioni.

Nord’s intelligent 

drives, connected 

through networks, 

enable continuous 

monitoring 

of conditions.

eseguire operazioni di controllo indipendenti. È così possibile 
progettare impianti con gruppi di produzione e isole di produ-
zione autonomi. Il PLC liberamente programmabile elabora i dati 
dai sensori e dagli attuatori e può iniziare sequenze di controllo, 
oltre a comunicare i dati dell’azionamento e dell’applicazione a 
un centro di controllo, ai componenti in rete o a uno storage su 
cloud. Ciò permette il monitoraggio continuo delle condizioni, 
formando la base per la manutenzione predittiva e il dimensiona-
mento ottimale degli impianti.

“Flessibilità” è la parola chiave
Nordac link è il controllo di azionamento per l’installazione de-
centralizzata flessibile, disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) o 
avviatori di motori (fino a 3 kW). Fornisce inoltre il necessario per 
la rapida messa in opera e la semplicità d’uso e manutenzione. 
Con il Nordac link, tutti i collegamenti vengono eseguiti mediante 
semplici connettori a presa. Insieme all’elevata capacità plug-in, 
i selettori di manutenzione integrati e quelli per il funzionamen-
to manuale assicurano la facilità d’uso. Nordac Flex è invece 
l’inverter più flessibile, grazie alla flessibilità di installazione e la 
facilità di assistenza. Il range di potenza arriva fino a 22 kW, e 
conta su un’ampia gamma di funzioni e una vasta scelta di ac-
cessori. Il semplice trasferimento dei parametri tramite memoria 

EEPROM, l’installazione e l’assistenza si possono eseguire in 
modo rapido e affidabile. Grazie alla loro struttura modulare, gli 
inverter Nord possono essere facilmente estesi e offrono una 
ricca varietà di scenari per l’impiego nelle reti di automazione 
Industry 4.0. I campi d’impiego vanno dalla tecnologia dei tra-
sportatori e dall’intralogistica ai compiti di azionamento dei set-
tori del packaging e alimentare, alle applicazioni su pompe e 
nell’ingegneria meccanica in generale.          l

Intelligenza decentralizzata 
per la fabbrica 4.0
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Ultimamente la tendenza a ottimizzare i processi si è riflessa 
anche sul collaudo dimensionale; ciò che una volta era de-
legato solo al controllo qualità o alle sale metrologiche, ora 
può essere realizzato anche in officina, durante il processo 
produttivo. È per questo che Mitutoyo ha ampliato la pro-
pria serie di macchine di misura tridimensionali da linea o, 
come ormai si usa definirle, da officina. Con la serie MiSTAR 
555, l’azienda offre una macchina di misura tridimensiona-
le adatta a lavorare in ambienti ostili, grazie alla struttura 
studiata per lavorare senza aria compressa, e in grado di 
mantenere l’accuratezza di misura anche con temperature 
tra i 10° e i 40°. È infatti dotata di sonde di compensazione 
termica capaci di calcolare le variazioni dimensio-
nali del particolare in misurazione, 
semplicemente selezionandone il 
materiale. Il campo di misura effet-
tivo è di 570 x 500 x 500 mm, e la 
configurazione del sistema testa/
tastatore può essere con testa fis-
sa (PH6 Renishaw) o indexabile 
(PH10 Renishaw) e tastatore con 
modalità di presa punto sin-
golo o a scansione continua. 
Inoltre, grazie al software Mi-
tutoyo MiCAT Planner il tempo 
dedicato alla programmazione 
può essere ridotto del 97%.

Macchina di misura 3D

Recently the trend of optimizing processes has also 
affected size control; what once was only delegated to 
quality control or measuring rooms may now also be 
achieved in the workshop, during the production process. 
For this reason Mitutoyo broadened its series of line or, to 
use a now customary term, workshop 3D measurement 
machines. With the MiSTAR 555 series, the company 
offers a 3D measurement machine fit to work in hostile 
environments, thanks to the structure designed to work 
without compressed air, and capable of keeping up its 

measurement accuracy even with temperatures 
ranging from 10°C to 40°C. 

It is equipped with thermal compensation 
probes which can calculate the size 
variations of the item being measured, by 
simply selecting its material. The actual 

measurement field is 570 x 500 x 
500 mm, and the configuration of 
the head/probe system may have a 
fixed (PH6 Renishaw) or indexable 
(PH10 Renishaw) head and a probe 
with a single point or continuous scan 
attachment methods. Besides, thanks 
to the Mitutoyo MiCAT Planner system 
the time dedicated to programming 
may be reduced by 97%.

3D measurement machine

With the new AHS/AHM36 product family, Sickpresents 
rotative, fully magnetic singleturn and multiturn 
encoders. The basic versions already offer all functional 
benefits of IO-Link, such as application-specific 
configuration using function blocks via an IO-Link 
Master or easy encoder integration in a wide range 
of Ethernet and fieldbus networks. These benefits are 
complemented by a host of intelligent features for highly 
versatile mechanical integration. These range from 
rotatable male connectors or line connections, as well 
as different shaft designs and assembly hole patterns 
through to adapter flanges that guarantee compatibility 

with larger or also competitor encoders. 
The encoders impress in operation with 
precision tailored to the needs of the specific 
application: the singleturn variant AHS36 
offers a resolution of up to 12 bits, while the 
mechanical, batteryless and maintenance-free 
AHM36 multiturn variant achieves a resolution 
of up to 24 bits.

Eencoder with IO-Link interfaceL’obiettivo di ogni encoder è quello di definire la posi-
zione assoluta e la velocità in macchine e applicazioni 
industriali. Ma la famiglia AHS/AHM36 di Sick può an-
dare oltre: ad esempio è disponibile anche in versione 
IO-Link, per una facile integrazione all’interno della rete 
e una configurazione immediata per specifiche applica-
zioni. Dato che i sensori sono completamente magnetici, 
gli AHS/AHM36 sono molto robusti e non richiedono ma-
nutenzione, generando segnali ottimali anche in ambienti 
gravosi con temperature tra -20 e +70°C, e in presenza 
di polvere e acqua (la custodia è garantita fino a IP 65). 
Per quanto riguarda la risoluzione invece, la versione  
Singleturn arriva fino a 12 bit, mentre la Multiturn si spin-
ge fino a 24 bit. Grazie 
al connettore o cavo 
rotante, ai diversi fori di 
fissaggio e alle flange 
di adattamento, l’instal-
lazione risulta semplice 
e senza bisogno di cavi 
schermati. Il tutto in soli 
36 mm di encoder.

Encoder con IO-Link

ewsN
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For the utilities segment, ServiTecno provides a comprehensive 
offering. As SCADA platform it offers GE iFIX by GE Digital: 
it allows to cut down on problem solving times by offering 
operators greater awareness as to the context, and by 
providing the corporate management with real-time visibility 
of what is happening on the filed. The system generates 
HTML5 interfaces which adapt to any viewing device. For data 
collection and historical analysis there is GE Historian, also 
available in a Linux version and in a licensing model based 
on the software-as-a-service approach. Stratus EverRun 
guarantees operating continuity and fault tolerance for those 
operating on hydraulic and waste water plants. ServiTecno 
also offers the Inventia range of  telemetering modules which, 
depending on the version, allow to record data, process 
them using an integrated PLC and send them using GPRS. 

For cyber security, automatic Anomaly 
Detection systems by Nozomi Networks 
analyze the relationship between the 
various terminals and the traffic volumes, 
helping to define the rules of a “normal” 
communication and therefore, to 
recognize illegitimate behaviour.

Supervision and control for utilities
Supervisione e controllo per le utilities
Per il mondo delle utilities ServiTecno vanta un’offerta ar-
ticolata. Come piattaforma SCADA, propone GE iFIX di 
GE Digital: consente di ridurre i tempi di risoluzione dei 
problemi offrendo agli operatori maggiore consapevolezza 
del contesto, e alla direzione aziendale visibilità in tempo 
reale di quello che accade sul campo. Il sistema genera 
interfacce in HTML5 che si adattano a qualsiasi dispositivo 
di visualizzazione. Per la raccolta e l’analisi storica dei dati 
c’è GE Historian, disponibile anche in una versione per Li-
nux e in un modello di licensing basato sull’approccio del 
software-as-a-service. Stratus EverRun garantisce invece 
continuità operativa e fault tolerance per chi opera su im-
pianti idrici e di acque reflue. ServiTecno propone poi la 
gamma di moduli di telemetria Inventia che, in base alle 
versioni, consentono di registrare i dati, elaborarli tramite 
un PLC integrato e trasmetterli tramite GPRS. Per la cy-
ber security, i sistemi automatici 
di Anomaly Detection di Nozomi 
Networks analizzano le relazioni 
tra i vari terminali e i volumi di traf-
fico, aiutando a definire le regole 
di una comunicazione “normale” 
e, quindi, a riconoscere comporta-
menti illegittimi.
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Within the PLC Simatic platform by Siemens, the new 
series of S7-1500T CPUs stands out for the integration 
of motion control functions within the S7-1500 
standard platform, complementing the Simotion family 
in the drive based version. Thanks  to the complete 
integration in the TIA Portal of Sinamics S120, S210 
and V90 servo drives, it is possible to create motion 
control solutions design in a single development 
environment. Complete architectures may thus be 
satisfied with different levels of performance; these 
are scalable, according to the single demands of 
performance and price.
In the various Technological CPUs it is possible to 
manage: synchronisms between axes, cam profiles 
and different kinematic objects up to four interpolated 

axes, just like among other Cartesian 
portals, delta pickers and SCARA robots. 
Thanks to the new version of TIA Portal 
and Startdrive V15.1, the management 
of the advanced Safety functions and the 
support for the validation of the safety 
functions may be integrated by means of 
the Safety Acceptance Test.
By means of the Safe Kinematics and 
Profisafe libraries it is also possible 
to manage the safety of the complete 
kinematic pathway.

Next generation CPUs
CPU di nuova generazione
All’interno della piattaforma PLC Simatic di Siemens, 
la nuova serie di CPU S7-1500T si distingue per l’inte-
grazione delle funzioni di motion control all’interno della 
piattaforma S7-1500 standard, affiancandosi alla famiglia 
Simotion nella versione drive based. Grazie alla completa 
integrazione in TIA Portal dei servoazionamenti Sinamics 
S120, S210 e V90, è possibile la realizzazione di soluzioni 
motion control progettate in un unico ambiente di svilup-
po. Si soddisfano così architetture complete di diverso 
livello di prestazione, scalabili in base alle singole esigen-
ze di performance e prezzo.
Nelle varie CPU Tecnologiche è possibile gestire: sincro-
nismi tra gli assi, profili di camma e diversi oggetti di ci-
nematica fino a quattro assi interpolati, come tra gli altri 
portali cartesiani, delta picker e robot SCARA. 
Grazie alla nuova versione di TIA Portal e Startdrive 
V15.1, si può integrare 
la gestione delle funzio-
nalità Safety avanzate e 
il supporto per la valida-
zione delle funzioni di si-
curezza tramite il Safety 
Acceptance Test.
Attraverso la libreria 
Safe Kinematics e Profi-
safe è possibile gestire 
anche la sicurezza del 
percorso completo della 
cinematica.

Tecnologie di controllo di processo

Parker Hannifin demonstrates its latest products and 
system solutions as the provider in the oil and gas industry 
for downstream, upstream and midstream stages of the 
sector at Adipec, the trade fair that takes place from the 
11th to the 14th of November in Abu Dhabi. The company’s 
solutions are optimised for the corrosive environments and 
harsh conditions typical of applications within the sector. 
Parker’s close to one million products solve engineering 

challenges in key focus areas such as filtration, fluid 
and gas handling, hydraulics and process control.
Amongst the many exhibits featured at the trade fair 
ther is the range of high pressure, high temperature 
process control technologies, that are enhancing 

customer’s asset integrity programs. The 
technology on show includes a range of close 
coupled process to instrument valves, that 
eliminate the need for complicated hook-ups, 
and a portfolio of solenoid valves that ensure 

accurate control of instrumentation lines.

Process control technologiesParker Hannifin partecipa alla manifestazione fieristica 
Adipec, in programma dall’11 al 14 novembre ad Abu 
Dhabi. L’azienda mette in mostra i prodotti più recenti e le 
nuove soluzioni basate sui sistemi, in qualità di fornitore 
nell’industria petrolifera e del gas nelle fasi iniziali, intermedie 
e finali. Le soluzioni Parker sono ottimizzate per ambienti 
corrosivi e condizioni difficili tipici delle applicazioni del 
settore. Con quasi un milione di prodotti, l’azienda è in grado 
di risolvere le sfide ingegneristiche nelle aree principali 
come la filtrazione e la movimentazione di gas, l’idraulica 
e il controllo di processo.
Tra i numerosi prodotti che verranno presentati 
in fiera c’è infatti la gamma di tecnologie di 
controllo di processo per alte temperature e alta 
pressione, che migliorano i programmi di integrità 
delle risorse del cliente. La tecnologia in mostra 
include una serie di valvole ad accoppiamento 
prossimo processo-strumenti, che elimina 
l’esigenza di collegamenti complicati, e un 
portafoglio di elettrovalvole che garantiscono un 
controllo accurato delle linee di strumentazione.
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Delta Line is making available the Fulling BLW range of 
compact, flat brushless motors, which extend from 20 
to 90mm in diameter. The series has been developed to 
meet the need for motion control solutions in ever-smaller 
packages. Robotics, healthcare, laboratory equipment, 
agriculture, textiles – almost all markets and applications 
are driven by requirements to increase power in a smaller 
working envelope. In such an environment, a full range 
of outer-rotor flat brushless motors has been developed, 
offering continuous power output from 3 to 130 W. A 
multipolar outer-rotor design enables the motors to reach 
up to 0.46 Nm of continuous torque (90 mm diameter 
variant), making them adapted to applications where 
power density is the most important selection criteria. 
The full range of BLW flat brushless motors from Delta 

Line (which is a shareholder in 
Fulling) currently comprises eight 
models in 20, 32, 45, 60 and 90 
mm diameter, although this is 
expected to expand in the coming 
months. They are ideal to robotics 
application with a lower torque 
ripple than conventional motors 
thanks to their high number of poles 
and outer rotor design.

Flat brushless motorsDelta Line offre la gamma di motori brushless piatti 
e compatti Fulling BLW, con diametri da 20 a 90 mm. 
La serie è stata sviluppata per soddisfare l’esigenza 
delle soluzioni di controllo del movimento in spazi 
sempre più piccoli. Robotica, medicale, attrezzature 
di laboratorio, agricoltura, tessile: quasi tutti i mercati 
sono influenzati da requisiti per aumentare la potenza 
in un involucro operativo più ridotto. 
In tale contesto, è stata sviluppata la gamma comple-
ta di motori brushless piatti a rotore esterno, con una 
potenza continua da 3 a 130 W.
Il design a rotore esterno multipolare consente ai mo-
tori di raggiungere fino a 0,46 Nm di coppia continua 
(variante con diametro di 90 mm), rendendoli ideali 
per le applicazioni in cui la densità di potenza è il 
criterio di selezione più importante. L’intera gamma 
di motori BLW brushless piatti di 
Delta Line (che è socio di Fulling) 
comprende otto modelli con dia-
metro di 20, 32, 45, 60 e 90 mm, 
ma è già prevista un’espansione 
nei prossimi mesi.
Sono adatti nelle applicazioni di 
robotica grazie alla loro minor 
ondulazione della coppia dovuta 
al loro elevato numero di poli e al 
design con rotore esterno.

Motori brushless piatti

Misuratori di portata

Electromagnetic flowmeter MIM from Kobold 
Instruments (in the photo) has been developed 
again. Here are the updated technical features: MIM 
is available for nominal sizes ½”…2” and measuring 
ranges from 15 ml/min…750 l/min. Our new remote 
version – still in stainless steel version – is designed 
to withstand temperatures up to 140°C and can be 
provided with up to 20 m cable. For nominal sizes ≥3” 
the new product MIS is an excellent choice. With its 

huge variety of linings, electrode materials 
and flange connections (ISO, ANSI, 
JIS), MIS fits for most applications. MIS 

as well as MIM are equipped with 
electronic C3T: not only IO-Link and 
two independently configurable 
analogue outputs are included in 
this standard, but also an extensive 

function package, which includes 
among others flow measuring, 

counting, dosing, alarm, hotkeys, optical 
buttons and a rotatable display.

Electromagnetic flowmeterIl misuratore di portata elettromagnetico MIM di 
Kobold Instruments (nella foto) è stato nuovamente 
implementato. Queste sono le caratteristiche tecniche 
aggiornate: MIM è disponibile per connessioni al 
processo 1/2”....2” e campi di misura da 15 ml/min....750 
l/min. La nuova versione remota, sempre in acciaio 
inossidabile, è progettata per resistere a temperature 
fino a 140°C, e può essere fornita con un cavo di 
collegamento fino a 20 m. Per dimensioni nominali ≥ 3” 
il nuovo misuratore MIS è una valida soluzione. Grazie 
all’ampia varietà di rivestimenti, materiali per elettrodi 
e connessioni flangiate (ISO, ANSI, 
JIS), si adatta alla maggior parte delle 
applicazioni. MIS e MIM sono provvisti 
dell’elettronica C3T, la quale rende 
sempre disponibili non solo IO-Link e 
due uscite analogiche configurabili 
in modo indipendente, ma anche 
un ampio pacchetto di funzioni, che 
include tra l’altro la misura istantanea, 
la totalizzazione, il dosaggio, il segnale 
di allarme e ancora tasti di scelta rapida, 
pulsanti ottici e un display orientabile.
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The F.lli Giacomello brings two similar products to the 
market, marked by the ATEX certificate, issued by the 
national and international TUV body.
The IEXD and CRXI level switches are built in compliance 
with the ATEX directive (2014/34 / EU) to be used in the 
control of different levels of a liquid inside a generic tank, 
placed in an environment where there is a continuity for a 
long period of time explosive atmosphere, consisting of 
a mixture with air or flammable substances in the form of 
gases, vapors or mists. IEXD level switches are marked II 
1/2 G Ex d II C T6 and have many advantages: flexibility in 
connections (starting from 1 “Gas); up to 5 control points; 
possibility to insert a thermostat or a PT100; contacts 
S.P.S.T or S.P.D.T. The CRXI level switches are marked II 
1/2 G Ex ia II C T5 Ga / Gb and thanks to their structure 
they possess the following characteristics: constant and 
continuous indication of the level with high repeatability 

accuracy; linear indication of the level, 
regardless of the shape of the tank and 
the distance between the level indicator 
and the tank walls; remote indication of the 
measurement and possibility of piloting 
additional controls; accuracy 12 mm; it 
can be used in various environments: 
hydraulic, food, chemical and in the 
presence of explosive substances.

ATEX certified level switchesF.lli Giacomello porta sul mercato due prodotti simili, 
marchiati dal certificato ATEX,rilasciato dall’ente nazio-
nale e internazionale TUV.
I livellostati IEXD e CRXI sono costruiti in conformità alla 
direttiva ATEX (2014/34/EU) per l’impiego nel controllo 
di differenti livelli di un liquido all’interno di un generico 
serbatoio, posto in un ambiente dove sia presente con 
continuità e per lungo periodo un’atmosfera esplosiva, 
costituita da miscela con aria o sostanze infiammabili 
nella forma di gas, vapori o nebbie.
I livellostati IEXD sono marcati II 1/2 G Ex d II C T6 e 
offronto svariati vantaggi: flessibilità nelle connessioni, 
fino a cinque punti di controllo, possibilità di inserire un 
termostato o una PT100, contatti S.P.S.T o S.P.D.T.
I livellostati CRXI invece sono marcati II 1/2 G Ex ia II 
C T5 Ga/Gb, e grazie alla loro struttura possiedono le 
seguenti caratteristiche: indicazione costante e conti-
nua del livello con elevata precisione della ripetibilità; 
indicazione lineare del livello, a pre-
scindere dalla forma del serbatoio e 
dalla distanza tra indicatore di livel-
lo e pareti del serbatoio; indicazione 
a distanza della misura e possibilità 
di pilotaggio di controlli aggiuntivi; 
precisione 12 mm; impiego nei più 
svariati ambienti (oleodinamico, ali-
mentare, chimico e in presenza di so-
stanze esplosive).

Livellostati certificati ATEX

Panasonic has recently developed FPI4C for remote 
control solutions. This is the new IIoT gateway 
that meets the need to capture and transfer data 

to company levels where information is 
processed.
This latest solution communicates with 
all Panasonic PLC and other equipment 
via Modbus. Mqtt and OPC UA protocols 
are integrated. It also offers specific 
services such as: Web Server with HTML5 
pages; VPN integrated to Cloud for remote 
access to the PLC; expandability to collect 
information from sensors and actuators; 
Data Management (storage of information 
on internal memory/USB and sending of 
files using Ftp Client/Server services); 
ethernet connectivity to divide networks, 
2 USB, 1 serial interface RS232C / RS485; 

configurability via internet browser and  
with Hmwin.

The gateway designed for remote controlNell’ambito del telecontrollo, Panasonic ha recen-
temente sviluppato FPI4C, il nuovo IIoT gateway. In 
questo modo l’azienda vuole rispondere all’esigenza 
di catturare e trasportare i dati ai livelli aziendali dove 
si elaborano le informazioni. 
Questa soluzione di ultima generazione 
si interfaccia con tutti i PLC Panaso-
nic e con altre apparecchiature tramite  
Modbus. Oltre all’integrazione dei proto-
colli Mqtt e OPC UA, offre servizi speci-
fici come ad esempio: Web Server con 
pagine Html5; VPN integrata al Cloud per 
l’accesso remoto al PLC; espandibilità 
per raccogliere informazioni da sensori 
e attuatori; Data Management (archivia-
zione delle informazioni sulla memoria 
interna/Usb e invio dei file mediante ser-
vizi Ftp Client/Server); connettività Ether-
net per la separazione delle reti, 2 USB, 
1 seriale RS232C/RS485; configurabilità 
da internet browser e con l’ambiente di 
sviluppo Hmwin.

Gateway pensato per il telecontrollo
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Azionamenti per Motori CC

ElectroCraft, the fractional horsepower motor and motion 
solutions provider, has expanded its DC motor drive lineup.
The CompletePowerTM Plus Universal Drive combined with 
ElectroCraft CompleteArchitectTM configuration software offers 
high performance, efficiency and flexibility, utilizing state-of-
the-art digital drive technology combined with an intuitive and 
highly configurable user interface. Perfect for a wide range 
of applications, the Universal Drive offers multiple control 
methods including analog velocity, analog torque, or step & 
direction positioning, and is compatible with a wide range of 
motor architectures. 
There are now four standard capacities in the model lineup, 
while customized versions are also offered to meet large 
volume OEM requirements.
ElectroCraft’s PRO Series is the answer for 
applications that require more advanced 
control capabilities. The drives incorporate 
a fully programmable motion controller with 
built-in networking, and are available in a 
variety of hardware configurations including 
stand-alone, PCB mount or as part of an 
integrated motor drive solution.

DC motor drives
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Fornitore di motori e soluzioni per il controllo del movi-
mento a potenza frazionaria, ElectroCraft ha ampliato la 
sua gamma di azionamenti per motori CC.
L’azionamento CompletePowerTM Plus Universal Dri-
ve, abbinato al software di configurazione ElectroCraft 
CompleteArchitectTM, permette di raggiungere elevate 
prestazioni, efficienza e flessibilità utilizzando una tec-
nologia di controllo digitale all’avanguardia, insieme a 
un’interfaccia utente intuitiva e altamente configurabi-
le. Perfetto per molteplici applicazioni, l’azionamento  
Universal Drive offre svariati metodi di controllo, tra cui 
velocità analogica, coppia analogica o posizionamen-
to a passi e direzione, ed è compatibile con una vasta 
gamma di tipologie di motori. 
Sono previste quattro taglie di modelli, mentre vengono 
offerte anche versioni personalizzate.
La serie PRO di ElectroCraft è invece la risposta più 
adatta per le applicazioni che richiedono capacità di 
controllo più avanzate. Gli azionamenti incorporano un 
controller di movimento completamente programma-
bile con connettività di rete incorporata, e sono dispo-
nibili in una varietà di configurazioni hardware, tra cui  
stand-alone, per montaggio su scheda PCB o come par-
te di una soluzione di azionamento motore integrata.
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Le novità di prodotto di Duplomatic hanno come focus 
connettività e intelligenza. La consolidata esperienza 
maturata dall’azienda nell’oleodinamica si arricchisce 
ora di soluzioni per il motion control. Tale sviluppo sta 
perseguendo anche attraverso prodotti e componenti in-
telligenti e connessi, come le valvole proporzionali e le 
valvole ON-OFF con tecnologia IO-Link.
Le elettrovalvole oleodinamiche con IO-Link sono di fatto 
componenti necessari per le imprese che, nel percor-
so verso la trasformazione digitale, si muovono in ottica 
Industria 4.0, richiedendo il controllo sia dei processi 
produttivi sia dell’utilizzo dei prodotti. Aspetti come la 
manutenzione predittiva, per evitare rotture e guasti a 
causa di fermo operazioni, la misurazione e la verifica 
delle performance dei prodotti, per un miglioramento ge-
nerale delle condizioni di operatività 
degli impianti, sono ora più semplici 
grazie all’utilizzo del protocollo IO-
Link, standard di settore, su cui Du-
plomatic ha sviluppato una propria 
piattaforma sicura ed espandibile. 
L’azienda propone questi prodotti 
abilitandone la diffusione in ambiti 
diversi, e in particolare per prodotti 
e soluzioni di Smart Factory.

Valvole con tecnologia IO-Link

Connectivity and Intelligence are the core issues of 
Duplomatic’s latest product developments. The company’s 
consolidated experience in the field of hydraulics brings today 
added solutions to Motion Control. An expansion policy that the 
company is pursuing also through intelligent and connected 
products and components, such as proportional valves and 
ON-OFF valves with IO-Link technology.
Hydraulic solenoid valves with IO-Link are in fact essential 
components for companies that, having undertaken the digital 
transformation, are moving towards Industry 4.0, which requires 
control of the production processes as well as the products. 
Aspects such as predictive maintenance, in order to avoid 
faults and breakdowns due to downtimes, measurement and 
verification of product performance to ensure the general 

improvement of the systems’ operating 
conditions, now become simpler thanks 
to the use of the industry standard IO-
Link protocol, on which Duplomatic has 
developed its own expandable platform. 
The company is offering these products 
allowing them to be deployed in different 
industry sectors, and in particular for 
Smart Factory products and solutions.

Valves with IO-Link technology

With their BMP series, Balluff has added an intelligent 
displacement sensor which provides not only the 
absolute position signal for the stroke travel of a piston 
via IO-Link, but also information about the sensor status 
and the current ambient conditions. It monitors for 
example the sensor temperature, the number of starts 
and issues warnings when a configurable limit value is 
violated. An internal counter continuously monitors the 
operating hours over the entire life of the sensor, both 
since the last service and the last start-up. This makes 
it possible to plan for a possible needed replacement 
at the next service interval. The integrated IO-Link 
interface also offers flexibility; it enables for example fast 
format changes thanks to time-saving parameterization 

functions. This magnetic, non-contact 
and wear-free sensor is compatible with 
virtually all cylinder types and is quickly 
installed. Preferred applications include 
those where the exact execution of a 
defined piston stroke is essential for 
the process and product quality, for 
example in assembly, handling and 
factory automation.

Position measuring systemGrazie alla serie BMP, Balluff ha aggiunto un sensore di 
spostamento intelligente capace di fornire non solo il se-
gnale di posizione assoluta per la corsa di un pistone tra-
mite IO-Link, ma anche informazioni sullo stato del sensore 
e sulle condizioni ambientali presenti.
Il sistema di monitoraggio incorporato, ad esempio, forni-
sce la temperatura del sensore, il numero di avviamenti e 
invia degli avvisi in caso di violazione di un valore limite 
configurabile. Un contatore interno monitora continuamen-
te le ore di funzionamento per tutta la durata del sensore, 
sia dall’ultimo intervento di manutenzione sia dall’ultimo 
avvio. Ciò consente di pianificare l’eventuale sostituzione 
necessaria al successivo intervallo di manutenzione.
Anche l’interfaccia IO-Link integrata contribuisce alla fles-
sibilità dell’intero sistema, consentendo ad esempio di ef-
fettuare rapidi cambi di formato grazie alle 
funzioni di parametrizzazione. Questo sen-
sore magnetico, senza contatto ed esente 
da usura, è compatibile praticamente con 
tutti i tipi di cilindri e viene installato rapi-
damente. Trova impiego soprattutto dove 
l’esecuzione esatta di una corsa defini-
ta del pistone è essenziale, ad esempio 
nell’assemblaggio, nella movimentazione e 
nell’automazione di fabbrica.

N
Sistema di misurazione della posizione
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Mitsubishi Electric presents the iQ-F compact automation 
platform: it includes two Simple Motion Modules, 4-axis 
FX-40SSC-S or 8-axis FX80SSC-S. PTP positioning, 
linear or circular interpolations, electronic cams, axis 
synchronization, cuts on the fly and more may be carried 
out, solving motion control applications with compact PLCs. 
Simple Motion Modules, by means of the SSCNET III/H 
optic fibre motion bus, control both MR-J4-B-RJ and MR-
JE-BF servo motors,  which both have an integrated STO 
security function as a standard. By using MR-JE-BF servo 
motors a valid motion solution can be obtained. Encoders 
installed on the servo motors are standard endowments, 
while the drive integrates the “one-touch tuning” function 
which allows to regulate automatically the system’s 
kinematic parameters. A vibration suppression function is 
present, which eliminates the system’s mechanical shocks, 
is present, as well as the “drive recorder” function which 
records continuously the parameters of the servo system, 

freezing them at the moment when an alarm sounds. 
The system’s configuration, programming, 

setup and debug are carried out by the GX 
Works 3 software.

Motion control solutions
Soluzioni per il motion control
Mitsubishi Electric propone la piattaforma di automazio-
ne compatta iQ-F: dispone di due Simple Motion Mo-
dule, FX-40SSC-S da 4 assi o FX80SSC-S da 8 assi. 
Si possono eseguire posizionamenti PTP, interpolazioni 
lineari o circolari, camme elettroniche, sincronizzazione 
assi, taglio al volo e altro ancora, risolvendo applica-
zioni motion control con PLC compatti. I Simple Motion 
Module controllano tramite il motion bus in fibra ottica 
SSCNET III/H sia i servo MR-J4-B-RJ sia MR-JE-BF en-
trambi con la funzione di sicurezza STO integrata di se-
rie. Impiegando i servo MR-JE-BF si ottiene una valida 
soluzione motion. Gli encoder installati sui servomotori 
sono assoluti di serie, mentre l’azionamento integra la 
funzione “one-touch tuning” che consente di regolare 
automaticamente i parametri cinematici del sistema. 
Sono presenti la funzione di soppressione delle vibra-
zioni che elimina gli shock meccanici del sistema, 
la funzione di “drive recorder” che registra 
ininterrottamente i parametri del servosiste-
ma congelandoli nel momento in cui si 
verifica un allarme. La configurazio-
ne, la programmazione, il setup e 
il debug del sistema viene com-
piuto dal software GX Works 3.
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Per ridurre i consumi in un sistema di azionamento biso-
gna trovare il giusto mix fra motore, sistema di trasmissione 
meccanica, profilo di moto e sistema di azionamento per il 
comando del motore. Gli azionamenti PMCprotego DS e i 
motori PMCtendo SZ di Pilz offrono soluzioni tecnologiche 
elettroniche e di configurazione degli avvolgimenti che otti-
mizzano il consumo di energia andando oltre la classe di ef-
ficienza internazionale IE4, ma senza un dimensionamento 
corretto basato sull’intero sistema i risultati potrebbero non 
essere quelli attesi. Per questo l’azienda offre un supporto 
tecnico per consigliare i clienti partendo dai dati meccanici 
e di ciclo della macchina, per centrare gli obiettivi di rispar-
mio desiderati. Inoltre PMCprotego DS dà la possibilità di 
effettuare movimenti a ripari aperti con i livelli di sicurezza 
più elevati, con il solo motore standard, 
con tutti i tipi di feedback e senza ulteriori 
segnali encoder esterni, anche per mo-
tori lineari e coppia. L’integrazione dell’a-
zionamento in architetture esistenti risulta 
semplice dove vi siano fieldbus come 
Profinet, Profibus, EtherCAT, CANopen o 
i classici comandi in analogica o digitali, 
rendendolo ideale anche per i revamping 
di impianti esistenti.

Supporto tecnico per il risparmio energetico

In order to cut down consumption in a drive system the 
correct balance between motor, mechanical transmission 
system, motion profile and drive system commanding the 
motor must be found. The PMCprotego DS drives and the 
PMCtendo SZ motors by Pilz offer electronic technological 
and coil configuration solutions which optimize energy 
consumption going beyond the international efficiency class, 
IE4, but without a correct sizing based on the entire system, 
results might not be quite as expected. For this reason the 
company offers a technical support to advise clients starting 
off with the machine’s mechanical and cycle data, in other to 
reach the desired savings goals. Besides, PMCprotego DS 
provides the possibility of carrying out movements with open 

shelters with the highest security levels, with just the 
standard motor, with all the types of feedback and 
without further external encoder signals, even for 
linear motors and torque. The integration of the drive 
in existing architectures turns out to be simple where 
such filedbus systems are present as Profinet, 
Profibus, EtherCAT, CANopen or classic commands 
in analog or o digital versions, which makes it ideal 
even for the revamping of existing plants.

Technical support for energy saving

B&R now offers SafeRobotics functions for tripods to 
safely monitor all types of delta kinematic systems. Serial 
axes can also be included in the calculations, for example 
when tripods are mounted on moving platforms.
Safe robot monitoring is implemented using the safety 
functions: Safely Limited Position, Safely Limited 
Orientation, Safely Limited Joint Position and Safely 
Limited Speed. The user can choose whether to monitor 
the tool center point (TCP), individual joints or any other 
point on the robot. It is also possible to safely monitor 
multiple points with regard to speed, orientation and 
position in space. SafeRobotics functions are based on 
a generic description of the kinematic chain in which the 
geometric properties of the robot are defined. The safety 
application can be isolated from the geometric definitions. 

This makes it possible to switch to another 
tool with a different contour without having 
to touch the safety application itself. This 
saves the time-consuming process of 
recertification. All monitoring functions are 
predictive in nature, making it possible 
to stop movements at the right time. 
SafeRobotics guarantees that protected 
spaces are not violated.

Monitoring for delta kinematic systemsB&R fornisce ora funzioni SafeRobotics in grado di mo-
nitorare in sicurezza i robot con cinematica delta. Gli 
assi seriali possono inoltre essere inclusi nei calcoli, ad 
esempio quando i delta sono montati su piattaforme mo-
bili. Il monitoraggio sicuro dei robot è implementato uti-
lizzando le funzioni di sicurezza: Safely Limited Position, 
Safely Limited Orientation, Safely Limited Joint Position 
e Safely Limited Speed. L’utente può scegliere se moni-
torare il tool center point (TCP), singoli giunti o qualsiasi 
altro punto del robot. È anche possibile monitorare più 
punti relativi a velocità, orientamento e posizione nello 
spazio. Le funzioni di SafeRobotics si basano su una de-
scrizione generica della catena cinematica in cui sono 
definite le proprietà geometriche del robot.
L’applicazione di sicurezza può essere isolata dalle de-
finizioni geometriche. In questo modo è possibile pas-
sare a un altro tool con un profilo 
diverso senza toccare l’applica-
zione di sicurezza stessa, evitan-
do il processo di ricertificazione. 
Tutte le funzioni di monitoraggio 
sono di natura predittiva, e con-
sentono di arrestare i movimenti 
al momento giusto. SafeRobotics 
garantisce che gli spazi protetti 
non vengano violati.

Monitoraggio per robot robot delta

N
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Quam operates in the supply of complete wellhead 
equipment for the upstream onshore and offshore oil & gas 
industry. Choke valves are control devices, mostly used in 
oil and gas production wells to control the flow of well fluids 
being produced. Choke valves allow fluid flow through a 
customized trim to optimize and regulate the well production. 
The reservoir fluids can contain sand particles. Hence, the 
choke valves are usually designed to handle an erosive 
service. Quam CCH hydraulic actuated control choke valve 
design incorporates the largest possible flow area, to reduce 

the risk of body and trim erosion caused by high 
velocities. Plug & cage are engineered to give 
the most appropriate combination of control 
and flow capacity for even the most critical and 
challenging application, in order to optimize 
capacity from start-up towards the end of well life 
and maximize production. Quam Choke valves 
are constructed with a solid tungsten carbide 
plug and cage for excellent resistance to erosion 
and can be fitted with a wide range of Quam 
actuators. Customized design to suit a wide 
range of flow characteristics and Cv capacities 
makes Quam control choke valves ideal for high-
capacity applications.

Hydraulic actuated control choke valve
Valvole di strozzamento per testa di pozzo
Quam realizza e fornisce valvole, servomotori e sistemi di 
controllo destinati a impianti di estrazione di gas e di petrolio. 
In particolare, le valvole di strozzamento per testa di pozzo 
(choke) sono valvole di controllo che devono affrontare situa-
zioni molto critiche che ne possono ridurre la capacità e la 
durata, aumentando quindi i costi di manutenzione del pozzo, 
generando problemi di funzionamento sul campo, con conse-
guenti ritardi di produzione di petrolio. Il modello Quam CCH 
riduce i tassi di erosione causati dall’alta pressione presente 
nel pozzo, garantendo un periodo di funzionamento del poz-
zo stesso più lungo e affidabile. Queste valvole presentano 
un diametro interno molto ampio, gli interni 
inoltre sono interamente prodotti in tungsteno 
per una perfetta resistenza all’erosione, sono 
progettate per dare la migliore combinazione 
di controllo e portata anche negli impieghi più 
critici, fornendo una soluzione all’avanguardia 
in grado di ottimizzare i tempi e i costi di ge-
stione del pozzo. Grazie a questa tecnologia 
la velocità del fluido e della sabbia all’interno 
della valvola viene ridotta, permettendo tassi 
di erosione inferiori e un aumento della durata 
dei componenti. Le valvole Quam CCH sono 
disponibili complete di servomotori Quam, si 
presentano in diverse versioni, configurate per 
soddisfare le specifiche esigenze.

Instruments for pressure measurement
Instrumentation for pressure measurement, for use and 
proper functioning of machine tools and for machine 
manufacturers in general, this is the offer of Valcom® with 
two types of transmitters. The best feature of Series 27A 
(in the picture) is surely a great versatility and adaptation 
to all systems in general. A standard current output 4 ÷ 
20 mA or voltage 0 ÷ 5 V, made the 27A series models 
accurate with a total measurement accuracy of ± 0.25% 
in the temperature range -40 ÷ 85°C. Completely made of 
stainless steel, the housing can be combined with different 
types of electrical connections.The T72 series represents 
the perfect synthesis between technology and compactness 
of execution. These transmitters have a standard current 
output 4 ÷ 20 mA + Hart® communication protocol, and have 

a standard measurement accuracy of ± 0.15% 
in the temperature range -40 ÷ 85°C. Zero and 
local calibration is possible through Hart® protocol 
or Hand-Held servers and, as per 27 series they 
can be supplied both with integrated electronics 
and remote models, with various types of process 
connections and separators for measuring ranges 
between 100 mbar and 1,000 bar.

Nell’impiego di strumentazione per la misura di pressione, 
per il buon funzionamento di macchine utensili e per costrut-
tori di macchine in generale, Valcom® propone due trasmet-
titori. La Serie 27A (nella foto) si caratterizza per la versatilità 
di adattamento a tutti gli impianti in generale. Caratterizzati 
da uscita standard in corrente 4÷20 mA o in tensione 0÷5 V, 
i modelli della serie hanno un’accuratezza totale di misura 
di ±0,25% nel campo di temperatura -40÷85°C, e sono in-
teramente costruiti in acciaio inox. Alla custodia è possibile 
abbinare differenti tipologie di collegamenti elettrici.
La serie T72 rappresenta invece la perfetta sintesi tra tecno-
logia e compattezza di esecuzione. Questi trasmettitori pre-
sentano un’uscita standard in corrente 4÷20 mA + protocol-
lo di comunicazione Hart® e hanno un’accuratezza di misura 
standard di ±0,15% nel campo di temperatura -40÷85°C. 
La calibrazione di zero e di campo è 
possibile via server Hart® o a mezzo 
Hand-Held, e come la serie 27 pos-
sono essere forniti, sia nella versione 
con elettronica integrata sia in quella 
remota, con svariate tipologie di at-
tacchi al processo e separatori per 
campi di misura compresi tra 100 
mbar e 1.000 bar.

Strumentazione per la misura di pressione
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Le tecnologie RFID di Turck 

Banner Italia sono state 

impiegate alle macchine 

dolciarie di un cliente tedesco: 

con un semplice clic del 

mouse, il sistema mostra 

la posizione di ogni stampo 

e traccia il percorso fatto 

all’interno dell’impianto 

di produzione

L a società tedesca Winkler und Dünnebier Süßware-
nmaschinen (WDS) è una realtà di ingegneria meccani-
ca molto richiesta nell’industria dolciaria grazie ai suoi 

impianti di produzione. Parte di questo successo è dovuto 
anche a un processo d’innovazione costante messo in atto 
dall’azienda. Questa filosofia le permette di offrire ai clienti 
efficienza, sicurezza e controllo dell’impianto, grazie a una lo-
gistica degli stampi ottimale. I dati che definiscono lo stato più 
recente di ogni stampo sono forniti dal sistema di identifica-
zione RFID BL ident di Turck Banner, tra i principali produttori 
di sensoristica, interfacce, sistemi bus e sicurezza. La produ-
zione di cioccolato è un processo a più stadi piuttosto com-
plesso, e WDS ha così deciso di rivolgersi a Turck Banner per 
introdurre questa soluzione come tecnologia NFC innovativa.
 
Monitoraggio e controllo ottimale
di tutti gli stampi e i prodotti 
Tutti gli stampi in plastica, che a seconda dell’impianto pos-
sono anche essere migliaia, sono dotati di supporti dati RFID 

pplicazioniA
di Noemi Sala

L’RFID al servizio 
del cioccolato
I cioccolatini che 

si ottengono 

con i macchinari 

Winkler 

e Dünnebier.

Chocolates 

obtained using 

Winkler 

and Dünnebier 

machines.
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G erman company Winkler und Dünnebier 
Süßwarenmaschinen (WDS) is a mechanical 
engineering concern, much in demand in the 

confectionery industry thanks to its production plants. 
Part of this success is also due to a constant innovation 
process followed by the company. This philosophy 
allows the company to provide its clients with efficiency, 
safety and control of the plant, thanks to optimal 
logistics of moulds. Data which define the most recent 
state of each mould are supplied by the BL ident  RFID 
identification system by Turck Banner, one of the leading 
manufacturers of sensors, interfaces, security and bus 
systems. Chocolate production is a rather complex, 
multiple stage process and WDS therefore decided to 
turn to Turck Banner to introduce this solution as an 
innovative NFC technology.

 l  Applications

RFID at Chocolate’s Service 

Turck Banner Italia’s RFID technologies have been employed by the confectionery machines 
of a German client; with a single click, the system shows the position of every mould and 
traces the patch within the production plant

Optimal monitoring and control
of all moulds and products
All plastic moulds, which depending on the plant may even 
be thousands, are equipped with RFID data supports for 
control and monitoring. It is possible to trace the path of 
each mould using a central station, thanks to the reading/
writing heads permanently installed in the production lines 
and in the mobile acquisition systems in warehouses and 
production areas. Within these lines, the data base-oriented 
RFID system helps in guaranteeing the optimal monitoring 
of moulds and products, as well as optimizing processes 
and improving production statistics.
Information acquired by the control system is sent to a 
local data base on the server of the plant’s operator, which 
memorizes data for all the moulds which in that moment are 
used in the line’s production cycle. Information produced is 
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per il controllo e il monitoraggio. È possibile tracciare l’avanza-
mento di ogni stampo da una stazione centrale, grazie alle te-
stine di lettura/scrittura installate in modo permanente nelle linee 
di produzione e nei sistemi di acquisizione mobili nei magazzini 
e nelle aree di produzione. All’interno delle linee, il sistema RFID 
orientato al database aiuta a garantire il monitoraggio ottimale di 
stampi e prodotti, oltre all’ottimizzazione dei processi e al miglio-
ramento delle statistiche di produzione. Le informazioni acqui-
site dal sistema di controllo vengono trasmesse a un database 
locale sul server dell’operatore dell’impianto, che memorizza i 
dati per tutti gli stampi in quel momento nel ciclo di produzione 
della linea. Le informazioni prodotte sono sincronizzate con un 
server per la gestione e il monitoraggio completi degli stampi. 
Un sistema RFID completo include non solo i punti di lettura sui 
macchinari di produzione, ma anche testine di lettura su stazioni 
di lavaggio stampi e sistemi di stoccaggio. Se il cliente lo desi-
dera, WDS può eseguire anche l’adeguamento delle installazioni 
di terzi con i lettori RFID di Turck Banner.

Una vasta gamma di possibili
applicazioni per il pool di dati
Grazie ai sistemi RFID di Turck Banner, il database del server 
centrale di ogni macchina WDS contiene informazioni prezio-
se utilizzabili per ottimizzare sia la produttività dell’impianto, sia 
la qualità della produzione. Esiste una vasta gamma di possibili 
applicazioni per il pool di dati, inclusa l’ottimizzazione della logi-

stica. Con un clic del mouse, il sistema mostrerà la posizione di 
ogni singolo stampo, e traccerà il percorso che ha fatto all’inter-
no dell’impianto di produzione. 
Questo controllo consente di individuare facilmente le potenziali 
fonti di errore. Si possono determinare anche dati specifici della 
produzione: ad esempio, è possibile identificare gli stampi o per-
sino i set di stampi completi che producono livelli di scarto supe-
riori alla media, e ordinarli automaticamente. Un’altra applicazio-
ne potrebbe essere il confronto tra set di stampi e caratteristiche 
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A vast range of possible applications exists for the data 
pool, including the optimization of logistics. With just one 
click, the system will show the position of every single 
mould and will trace the path which it followed within the 
production plant. 
This control enables an easy identification of the potential 
sources of errors.
Specific production data may also be determined: for 
instance, it is possible to identify moulds or even complete 
sets of moulds which produce above-average scrap levels, 
and order them automatically. Another application could 
be the comparison between sets of moulds and production 
properties of a specific lot. The data pool provides a wide 
range of uses for monitoring within the plant according to 
guidelines regarding quality or hygiene, even in terms of 
quality management. The system may easily identify, for 
instance, whether a cleansing cycle has been properly 
carried out or not.

Production sequences
are followed closely
Today, thanks to Turck Banner’s RFID, it is possible to 
follow closely production sequences, such as, grouping 
moulds in the cooling cabinet or replacing them with 
special test samples while they are functioning. Besides, 
this technology immediately sounds an alarm if the inserted 
moulds are not suitable for the production process ongoing 
at the time. It is also possible to change the product during 
the process, introducing new moulds in the system, while 
the old ones are expelled. To increase flexibility, it is also 
possible to envisage production scenarios with sets of 
moulds mixed at random. l

synchronized with a server for the complete management 
and monitoring of the moulds.
A complete RFID system does not only include the reading 
points on the production machines, but also reading heads 
on mould washing stations and warehousing systems. 
Upon clients’ requests, WDS may also carry out the 
adjustment of third party installations with Turck Banner’s 
RFID readers.

A vast range of possible
applications for the data pool
Thanks to Turck Banner’s RFID systems, the data base of 
the central server of every WDS machine contains valuable 
information which may be used to optimize both the 
productivity of the plant and the quality of production.
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di produzione di un lotto specifico. Il pool di dati offre un ampio 
range di impiego per il monitoraggio all’interno dell’impianto se-
condo le linee guida sulla qualità o sull’igiene, anche in termini 
di gestione della qualità. Il sistema può facilmente identificare 
ad esempio se un ciclo di pulizia è stato seguito correttamente. 

Le sequenze di produzione
vengono seguite da vicino
Oggi, grazie all’RFID di Turck Banner, è possibile seguire da 
vicino le sequenze di produzione, come ad esempio riuni-
re gli stampi nell’armadio di raffreddamento o sostituirli con 
campioni di prova speciali durante il funzionamento. Inoltre, 
questa tecnologia emette immediatamente un allarme se gli 
stampi inseriti non sono adatti al processo di produzione in 
corso in quel determinato momento. 
È anche possibile un cambio di prodotto “volante”, introdu-
cendo nuovi stampi nel sistema, mentre quelli vecchi vengo-
no espulsi. 
Per aumentare la flessibilità, sono possibili anche scenari di 
produzione con set di stampi miscelati in modo casuale.     l
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Con SmartMonitor, Werma 

Signaltechnik ha offerto a un 

cliente una soluzione semplice 

per la raccolta dati: il sistema 

è composto da una trasmittente 

con cui sono equipaggiate le 

torrette di segnalazione, un 

sistema ricevente e il relativo 

software di gestione

Filiale del gruppo Samson, Vetec Ventiltechnik sviluppa 
e produce valvole rotative di controllo, attuatori pneu-
matici e valvole per applicazioni industriali. L’azienda 

tedesca offre soluzioni per il controllo di flusso di gas, va-
pori, liquidi e solidi, e si rivolge a molteplici settori industriali. 
Nel parco macchine, oltre a tre grandi fresatrici orizzontali, 
ci sono numerosi torni, centri di lavoro e segatrici a banda 
equipaggiate con controllo numerico.
Sven Donner, responsabile di produzione, sottolinea quan-
to sia importante valutare i processi e le lavorazioni sempli-
cemente schiacciando un tasto, e monitorare questi stessi 
parametri in tempo reale. Ma non solo: “Come costruttore di 
prodotti speciali, produciamo di solito con lotti di un solo sin-
golo pezzo, per cui avere il controllo del tempo di attrezzag-
gio macchina è essenziale. Finora Vetec non aveva avuto un 
sistema di raccolta dati su cui contare, quindi doveva essere 
trovata rapidamente una soluzione” afferma Donner.

pplicazioniA
di Ginevra Leonardi

La semplicità nella 
raccolta dati
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A subsidiary of the Samson Group, Vetec Ventiltechnik 
develops and produces rotary plug control valves 
and pneumatic actuators as well as specialist valves 

for industrial applications. The German company offers 
solutions for the control of gaseous, vaporous, liquid and 
solids-laden flow media. In addition to its large technical 
plant and machinery, there are three large horizontal milling 
machines with a maximum clamping weight of three tons, 
CNC lathes, machining centres and band saws.
Sven Donner, the production manager, stresses how 
important it is to evaluate processes and workflow at the 
touch of a button and, above all, monitor them in real time. 
And there’s more: “As a manufacturer of special solutions in 
mechanical engineering, we usually produce in batch sizes 
of 1 – so it is essential to have setup times under control. Until 
now, Vetec has had no machine data collection system on 

 l  Applications

The Simplicity of the Data Collection

Thanks to SmartMonitor, Werma Signaltechnik provided to his client an uncomplicated 
solution for the data collection: it consists only of the wireless transmitters fitted to signal 
towers on the machines, a receiver and the software

which we could have relied, so a solution had to be found 
quickly”.

An uncomplicated data collection
The solution came thanks to Werma Signaltechnik, a German 
manufacturer of signal devices: SmartMonitor is the clever 
alternative for industrial companies who are looking for 
uncomplicated and reliable data collection for the optimisation 
of their manufacturing processes – and all at the touch of a 
button. Vetec started immediately with the trial kit and tested 
this monitoring system live in its own production facility. 
SmartMonitor consists only of the wireless transmitters fitted 
to signal towers on the machines, a receiver and the software. 
Regardless of the type, age or manufacturer of the machine 
– the system only needs a signal tower as an interface. The 
“Win slave” transmitter is simply installed on the existing signal 
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Un sistema di raccolta dati semplice
La risposta è arrivata da Werma Signaltechnik, costruttore 
tedesco di dispositivi di segnalazione: SmartMonitor è l’al-
ternativa intelligente per le imprese che cercano un sistema 
di raccolta dati affidabile e semplice per l’ottimizzazione 
del processo produttivo, il tutto premendo un tasto. Vetec 
è partito col sistema di test direttamente nel proprio sito 
produttivo.
SmartMonitor è costituito da un sistema trasmittente con 
cui è equipaggiata ogni torretta di segnalazione, un siste-
ma ricevente e il relativo software di gestione. A prescin-
dere dal tipo, dall’età o dal costruttore della macchina, il 
sistema richiede solo la torretta come interfaccia. La tra-
smittente “Win slave” è stata semplicemente installata sulla 
torretta esistente, e trasmette via wireless i cambiamen-
ti di stato dei segmenti di visualizzazione, e quindi degli 
stati della macchina, al “Win master” che è il ricevitore. 
Quest’ultimo è collegato alla rete LAN aziendale; le varia-
zioni di stato sono inserite in un database Microsoft SQL 
generato dal software e con esso integrato. 

Tutto il processo produttivo
può essere ridotto e ottimizzato
Tramite una chiara gestione di ciò che avviene durante il 
ciclo produttivo, e la visualizzazione dei tempi di risposta 
delle stazioni di controllo, tutto il processo può essere ri-
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The manufacturing process can be optimised
With local clear visual management of the shop-floor 
through the signal towersm and the displays on the control 
station on the software, response times can be significantly 
shortened and the manufacturing process optimised. 
Notification of a disruption to productivity can be sent to 
a smartphone. All downtime and monitored conditions 
are recorded and easy-to produce reports highlight 
opportunities for permanent improvement to processes and 
productivity. The installation was self-explanatory and took 
just a few minutes. Together with the Vetec IT department 
and its own electrician, the new system, including software, 
was ready for use immediately. “We started our trial with 
the Werma monitoring system on a CNC lathe, which we 
had suspected was working unproductively” says Donner. 
“We wanted to know exactly how long the set-up times are, 
and how we can shorten these times.” Since Vetec has 
long relied on signal towers from Werma, just the wireless 
slave transmitter had to be fitted onto the existing tower. 
They could see the first results after just one day, and they 
noticed how unbelievably long the set-up time was.At Vetec, 
the classic traffic light colours of red, yellow and green are 
used: the red light illuminates when the machine is switched 
off, the yellow light signals set-up time, the green light 
indicates machine running. The cycle start signal input from 
the machine PLC which switches the green light guarantees 
accurate start/stop time machine monitoring.

tower, and transmits wirelessly changes in the machine status 
indicated by the signal tower light elements to the “Win master” 
receiver. This is connected to the LAN network collects the data 
from all transmitters connected to the network, saving the data 
in a Microsoft SQL database integrated in the software.
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Lo stato delle macchine connesse
è disponibile a colpo d’occhio
Donner conferma che il progetto pilota è stato un suc-
cesso. Vetec decise di pianificarlo per il sito produttivo di 
Speyer entro 30 giorni dalla fine della fase di test. I singoli 
slave sono stati installati sulle torrette sopra le macchine. 
Sono stati adottati gli stessi colori usati nella fase pilota per 
tutte le macchine, in modo che lo stato di ogni macchina 
fosse immediatamente riconoscibile da tutti. 
Il sito di Speyer, nonostante la complessa architettura, 
non ha creato problemi per la trasmissione wireless, dal 
momento che ogni slave nel sistema Werma agisce anche 
come repeater, in modo che tutto il sito venga coperto.
Era molto importante coinvolgere tutti i dipendenti nel pro-
getto, così un grande schermo è stato installato nella po-
stazione centrale dell’azienda. Questo mostra lo stato di 
tutte le macchine connesse in rete con un rapido colpo 
d’occhio.

Un elemento a luce blu è usato
per generare una call-for-action
Vetec ha poi identificato un’ulteriore necessità: l’analisi e la 
valutazione dei dati raccolti mostravano un largo potenziale 
di capacità produttiva ancora disponibile su molte macchi-
ne. L’area di potenziale interesse era quella dei processi in-

dotto e ottimizzato. Notifiche relative a problemi insorti pos-
sono essere inviate a uno smartphone in qualsiasi momento. 
Tutte le condizioni di fermi macchina e di funzionamento sono 
registrati, e quindi facili da documentare tramite report libera-
mente impostabili nel sistema, per garantire un continuo mi-
glioramento della produttività. 
Il sistema Werma è intuitivo e si mette a punto in pochi minuti. 
È bastato un giorno, coinvolgendo semplicemente l’elettricista 
di linea, e richiedendo un indirizzo per il master al reparto IT per 
il collegamento in rete. 
“Siamo partiti con il test del sistema Werma su un tornio a 
CNC, che sospettavamo stesse lavorando in modo non otti-
male. Volevamo sapere esattamente quanto duravano i tempi 
di attrezzaggio, e come potevano essere ridotti” afferma Don-
ner. Vetec usava già torrette Werma, per cui l’aggiunta dei si-
stemi slave di trasmissione wireless non ha richiesto nessun 
cambiamento sulla torretta. I risultati raccolti dopo appena un 
giorno hanno evidenziato un tempo di attrezzaggio incredibil-
mente lungo.
L’azienda utilizza le classiche torrette di segnalazione a tre 
segmenti, rosso, verde e giallo: rosso a macchina ferma, giallo 
quando c’è una attività di attrezzaggio, verde quando la mac-
china è correttamente in produzione. Lo start del ciclo macchi-
na arriva dal PLC della macchina che commuta la luce verde 
per un monitoraggio costante e accurato.
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having to leave their workstation after completing a 
job, to prepare the goods for the next step as per the 
production order. This had to be stopped in order to 
keep unproductive and non-value-adding activities to 
a minimum.
SmartMonitor was also used for this: each signal 
tower has been fitted with a blue light element which 
indicates that the internal transport system (Itrans) 
can be called up. Now every employee can request 
it as soon as a job is nearly complete by means of a 
simple rotary switch, which has been mounted on, for 
example, the workbench. They no longer need to leave 
their workstation, but can immediately start working on 
the next job whilst the finished goods are collected by 
Itrans. That call-for-action simultaneously despatches 
to the Itrans operator the e-mail via the Werma 
monitoring software.
Another advantage here is that accurate analyses 
and reports are easy to generate: it is possible to 
see from the software exactly how much time passed 
between when the request was made and the logistical 
support was given. Since the goal of reacting is within 
20 minutes, the software enables to quickly assess 
whether staff may be required.
The system has been presented as part of the Samson 
production network, and in the meantime it has been 
installed to another manufacturing site. l

The status of all machines connected
to the network is available at a glance
Donner confirms that the trial phase with the system 
was a success. Vetec decided to roll out the project to 
the entire machine shop the Speyer site even before the 
30-day test phase was over. The individual slaves has 
been fitted to the signal towers, which are mounted on 
the busbar above the machines. The company adopted 
the same colour assignment of the signal towers from 
the pilot project, so that the status of each machine is 
immediately recognisable to everybody. 
The site at Speyer, with a complex architecture, posed 
no challenge for the wireless transmission efficiency of 
the Werma system: since each slave simultaneously acts 
as a repeater one slave to another, a perfect network and 
transmission integrity was guaranteed.
It was very important to integrate all employees into the 
project. That’s why Vetec put a huge screen at a central 
location in the company. This shows the status of all 
machines connected to the network at a glance.

A blue light element as a call-foraction
Vetec identified a need for further optimisation: 
the analysis and evaluation of the data showed a 
large number of available unused capacity on many 
machines. An improvement potential was found in 
the area of internal processes. Employees were 

PubliTec November-December 2019 41

Un elemento 

a luce blu indica 

una chiamata 

al sistema 

di trasporto 

interno (Itrans).

A blue light 

element indicates 

that the internal 

transport system 

(Itrans) can be 

called up.

terni. Gli operatori spesso dovevano lasciare la postazione 
per preparare il materiale per i successivi step nell’ordine 
di produzione. Bisognava ridurre al minimo i tempi impro-
duttivi e le attività a scarso valore aggiunto.
SmartMonitor è stato usato anche per questo: ogni torretta 
di segnalazione è stata equipaggiata con un elemento a 
luce blu che indica una chiamata al sistema di trasporto 
interno (Itrans). 
Ogni operatore può richiedere supporto nel momento in 
cui l’attività è quasi completata, mediante un semplice se-
lettore montato nei pressi della postazione di lavoro. Non 
è più necessario allontanarsi, ma ognuno può procedere 
e lavorare sull’ordine successivo, mentre il materiale finito 
viene raccolto da Itrans. Questa call-for-action genera una 
email diretta all’operatore Itrans tramite il software di mo-
nitoraggio Werma.
Un altro vantaggio è l’accurata analisi coi report che ven-
gono facilmente generati: è possibile vedere dal software 
quanto tempo è passato tra la richiesta fatta e l’attivazione 
del supporto logistico. Avendo come obiettivo un tempo di 
reazione entro i 20 minuti, il software permette di valutare 
la reattività di tutta la struttura.
Così il sistema Werma è stato presentato come parte della 
rete produttiva di Samson, ed è già stato installato presso 
un altro sito produttivo. l
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Combinando due piattaforme, entrambe realizzate da Autentico con tecnologia 

RFID firmata RFID Global (brand di Softwork Group), una cantina toscana 

ha ottenuto la tracciatura completa del vino, dall’imbottigliamento 

al consumo passando per la distribuzione

contempo, la brand experience del consumatore? La rispo-
sta tecnologica a queste esigenze si chiama Autentico NFC, 
la piattaforma per l’anticontraffazione e il controllo della di-
stribuzione, e Autentico Chain per la gestione della produ-
zione e della logistica, apponendo tag RFID su scatole e 
pallet di ogni lotto produttivo. 
Combinando queste due soluzioni, entrambe realizzate dalla 
società Autentico con tecnologia RFID firmata RFID Global 
(brand di Softwork Group), si ottiene una tracciatura com-
pleta, dall’imbottigliamento al consumo.

pplicazioniA
di Vittoria Ascari

Tracciatura completa 
del ciclo di vita del 
vino

Cantina vinicola toscana, ColleMassari comprende 
quattro tenute coltivate a vitigni per una produzione 
di oltre 20 t di vino l’anno. Il risultato sono vini pre-

miati dalla critica enologica italiana e straniera. 
Ma di fronte a questa eccellenza, come proteggere le botti-
glie e le scatole di vino dalla falsificazione e dalla distribuzio-
ne incontrollata del mercato parallelo, preservandone così il 
valore? Come rendere ogni vino identificabile e localizzabile, 
dal processo produttivo alla distribuzione fino al consumo? 
Come aumentare l’efficienza operativa della cantina e, nel 

ColleMassari, 

la cantina 

vinicola toscana 

protagonista 

dell’applicazione.

ColleMassari, 

the Tuscan 

winery using the 

application.
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T he Tuscan winery ColleMassari includes four estates 
cultivated with vines which produce over 20 tons 
of wine per year. The result is, wine acknowledged 

with awards by Italian and foreign wine critics.
Faced with such excellence, how can the bottles and 
boxes of wine be protected from counterfeiting and 
from the uncontrolled distribution of the parallel market, 
thereby preserving their value? How can each bottle of 
wine be identified and localized, from the production 
process to distribution to consumption? How can 
operating efficiency of the winery and, at the same time, 
the consumer’s brand experience be enhanced?
The technological answer to these requirements is called 
Autentico NFC, the platform for counterfeiting prevention 
and distribution control, and Autentico Chain for the 
management of production and logistics, by placing 

 l  Applications

Complete Tracing of Wine’s Life Cycle

By combining two platforms, both created by Autentico with RFID technology by RFID Global 
(a Softwork Group brand), a Tuscan winery obtained complete tracing for its wine, from 
bottling to consumption, going through distribution

RFID tags on boxes and pallets of every production 
lot. Combining these two solutions, both created by 
Autentico with RFID technology by RFID Global (a 
Softwork Group brand), a complete tracing is obtained, 
from bottling to consumption.

An algorithm “names” the tag,
which cannot be duplicated
The first operation by Autentico NFC consists in “naming 
the NFC Tag” with a proprietary algorithm, thereby 
making it impossible to duplicate; the tag is associated 
to the bottle on which it is placed, while its memory 
contains information concerning the wine, which can 
only be read using the App and may then be saved 
online on the cloud. After applying the tag on the 
bottle, this is placed in its box (in turn equipped with an 
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Un algoritmo “battezza” il tag,
che non può essere duplicato
La prima operazione di Autentico NFC consiste nel “battesimo 
del Tag NFC” con un algoritmo proprietario, rendendolo così non 
duplicabile: il tag è associato alla bottiglia su cui è applicato, 
mentre nella sua memoria è scritta l’informazione del vino, non 
leggibile se non tramite la app e poi salvata online su cloud. 
Dopo l’applicazione del tag sulla bottiglia, questa viene riposta 
nella scatola (a sua volta dotata di Tag RFID) che, transitando 
attraverso il tunnel mobile di Autentico Chain, viene rilevata in 
automatico e i dati vengono inseriti nel magazzino RFID virtuale.
Poi, alla ricezione di un ordine, l’operatore associa le specifiche 
scatole o le bottiglie al distributore che ne ha fatto richiesta, in 
modo da associare ogni evasione ordine a una data produzio-
ne. Una volta immessa la bottiglia sul mercato, il consumatore 
tramite l’App sullo smartphone può verificarne l’autenticità, an-
che senza connessione internet, leggendo la scheda del vino; 
in questo stesso istante l’App comunica al server principale la 
posizione geografica della bottiglia, sfruttando il servizio di geo-
localizzazione del cellulare. Ma il consumatore può partecipare in 
modo ancora più attivo, segnalando il potenziale falso, qualora 
l’App non rilevi un Tag valido, e inviando messaggi a ColleMas-
sari in relazione a una specifica bottiglia acquistata: in quest’otti-
ca il consumatore diventa anche controllore del prodotto.
D’ora in poi, la cantina può controllare le letture NFC accedendo 
nell’area web riservata del sito autentico.it.
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the protection and blockage processes), which is an 
enormous time lapse considering the speed at which 
wine is bottled.
To overcome this obstacle, Autentico NFC relies on 
the RFID Label Inserting Machine, a special machine 
developed for this purpose, which automatically pairs up 
the RFID inlay with the winery’s paper label, producing 
up to 9,000 RFID smart labels and hour. The winery can 
therefore carry on bottling without any deceleration or 
changes in the production chain, obtaining a product 
already fitted with its electronic identity card to prevent 
counterfeiting.

Managing production and
warehousing using a tunnel
Autentico Chain is the hardware/software platform which 
manages production and warehouse logistics using 
RFID, by means of a tunnel purposely developed by 
Autentico’s laboratory: The RFID tunnel is portable, it 
may be integrated in the production chan or placed in 
the winery according to the requirements.
Autentico Chain traces automatically the production of 
the wine lot fitted with RFID tags which goes through 
the tunnel, providing precise information for a detailed 
control of stock and inventory. Besides, the system 
receives the lists of orders and allows controlled 
processing, verifying the consistency of the lot and the 
quantity of the items.
Following the application of the RFID tag on the box in 
the production line, the box itself goes through the FID 
tunnel, which automatically detects both the boxes and 
the bottles inside them memorizing data and associating 

RFID Tag) which, as it goes through Autentico Chain’s 
mobile tunnel, is automatically detected and its data are 
inserted in the virtual RFID warehouse.
Afterwards, when an order is received, the operator 
associates the specific boxes or bottles to the distributor 
who requested them, so as to associate every order 
processing to a production date.
Once the bottle reaches the market, the consumer using 
the App on a smartphone may verify its authenticity, even 
without an Internet connection, by reading the wine’s fact 
sheet: at the same time the App will communicate the 
geographical position of the bottle to the main server, 
taking advantage of the cellphone’s geolocation service. 
But the consumer may take part even more actively, by 
notifying the potential fake, if the App does not detect 
a valid Tag, and by sending messages to ColleMassari 
relative to a specific bottle purchased: from this 
standpoint the consumer also becomes a controller of 
the product.
From now on, the winery may check the NFC readings by 
accessing the reserved web area of website autentico.it.

A special machine created
to produce smart labels
Let us now analyse the way the NFC Tag is applied to 
the bottle. During mass production by the winery, where 
in a single morning as many as 15,000 bottles may be 
filled, which quickly go through the production line, the 
application of the tag is actually a problem, since the 
process of radio frequency labelling would slow down 
the process unacceptably; naming the NFC tags with 
production data takes about 1.6 seconds (including 
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Una speciale macchina creata
per produrre smart label
Soffermiamoci ora sul modo in cui il Tag NFC è applicato sulla 
bottiglia. Nelle produzioni massive della cantina vinicola, dove 
in una mattina vengono imbottigliate anche 15.000 bottiglie 
che transitano velocemente in linea di produzione, l’applicazio-
ne del tag è un problema reale, in quanto il processo di etichet-
tatura in radiofrequenza rallenterebbe l’iter operativo in modo 
insostenibile: il battesimo dei tag NFC coi dati di produzione ri-
chiede circa 1,6 secondi (se si prende in considerazione anche 
il processo di protezione e blocco), un lasso di tempo enorme 
per la rapidità con cui è imbottigliato il vino. Per superare que-
sto ostacolo, Autentico NFC si affida all’RFID Label Inserting 
Machine, una speciale macchina sviluppata per questo scopo, 
che accoppia in automatico l’inlay RFID all’etichetta cartacea 
della cantina, arrivando a produrre circa 9.000 smart label RFID 
all’ora. La cantina può così procedere all’imbottigliamento sen-
za rallentamenti o modifiche alla catena produttiva, e disporre 
del prodotto già dotato della carta di identità elettronica in fun-
zione anticontraffazione.

Cuore tecnologico 

della soluzione: 

il lettore RFID 

LRM2500, 

integrato nel 

tunnel.

The technological 

heart of the 

solution: the 

LRM2500 

RFID reader, 

integrated 

in the tunnel.
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them tot he relative lot and pallet. Having completed the 
packaging phase, the boxes are placed on the pallets 
and traced automatically by the central processing 
system (CPS) which remote-controls all elements.
In the order processing station, equipped with handheld 
RFID PC in HF band, orders are shown on a tablet and 
the operators may complete them reading directly the 
external tag.
Finally, the production control Web Application, which 
may be reached everywhere by means of a browser, 
allows to verify in every moment the state of the 
production, the stocks in the warehouse and the orders 
being processed.

The benefits obtained
by using the platforms
Summarizing, the ColleMassari winery decided to 
combine the two platforms to trace with RFID the entire 
life cycle of its wine: Autentico Chain envisages the 
application of RFID tags on the pallets and boxes, while 
Autentico NFC traces every single bottle of wine, on 
whose label an NFC Tag is placed.
The advantages generated by Autentico may be 
summarized as the solution of three problem: wine 
counterfeiting, the control of the parallel market and 
“Italian sounding” products, synonymous with economic 
loss and damage to the global “Made in Italy” brand.
Since the application of the RFID tags began in 
February, in eight months it reached a count of 250,000 
tags applied on the bottles, around 40,000 tags on the 
boxes and over 500 tags on the pallets (the survey is 
dated October 2019). l
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Gestire produzione e logistica
di magazzino tramite un tunnel
Autentico Chain è la piattaforma hardware/software che gestisce 
la produzione e la logistica di magazzino con l’RFID, tramite un 
tunnel appositamente sviluppato dal laboratorio di Autentico: il 
tunnel RFID è portabile, integrabile in catena di produzione o tra-
sportabile in cantina a seconda delle esigenze. Autentico Chain 
traccia in automatico la produzione del lotto del vino dotato di 
tag RFID in transito nel tunnel, fornendo informazioni precise per 
un controllo dettagliato delle giacenze e del magazzino. Inoltre, il 
sistema riceve le liste degli ordini e consente un’evasione control-
lata, verificando la congruenza del lotto e la quantità degli articoli.
Dopo l’applicazione del tag RFID sulla scatola in linea di produzio-
ne, questa transita nel tunnel RFID, che rileva in automatico sia le 
scatole sia le bottiglie contenute, e memorizza i dati associandoli 
al lotto e al pallet di appartenenza. Completato il confezionamen-
to, le scatole sono adagiate sui pallet e tracciate in modo automa-
tico dal sistema di elaborazione centrale (SEC) che telecontrolla 
ogni elemento. Nella postazione di evasione ordine, equipaggiata 
con il PC Handheld RFID in banda HF, gli ordini sono visualizzati 

sul tablet e l’operatore può evaderli leggendo direttamente il tag 
esterno. Infine, la Web Application di controllo produzione, rag-
giungibile ovunque tramite browser, consente di verificare in ogni 
istante lo stato della produzione, le giacenze in magazzino e gli 
ordini in corso di evasione.

Quali sono i benefici ottenuti
dall’impiego delle piattaforme
Riassumendo, la cantina ColleMassari ha scelto di combinare le 
due piattaforme per tracciare con l’RFID l’intero ciclo di vita del 
vino: Autentico Chain prevede l’apposizione di tag RFID sui pallet 
e sulle scatole, mentre Autentico NFC traccia ogni singola bottiglia 
di vino, sulla cui etichetta è apposto il Tag NFC. I vantaggi gene-
rati da Autentico sono riconducibili alla risoluzione di tre proble-
mi: la contraffazione del vino, il controllo del mercato parallelo e  
l’“Italian sounding”, sinonimo di perdita economica e danno al 
brand globale “Made in Italy”. Da quando l’apposizione dei tag RFID 
è iniziata lo scorso febbraio, in otto mesi è arrivata a contare ben 
250.000 tag applicati sulle bottiglie, circa 40.000 tag sulle scatole 
e oltre 500 tag sui pallet (censimento datato ottobre 2019).         l

Lo stato della 

produzione 

è verificabile 

in ogni istante.

The state 

of production 

may be verified 

at any moment.

Applicazioni Softwork.indd   45 08/11/19   12:55



46 Novembre-Dicembre 2019
Controllo
misurae

rofiloP
di Ginevra Leonardi

Un’offerta ad hoc 
in ambito metal

I l gruppo multinazionale italiano Gefran è specializzato nella 
progettazione e produzione di sistemi e componenti per l’au-
tomazione e il controllo dei processi industriali. Uno dei core 

business per cui vanta una consolidata competenza è il seg-
mento metal. Approfondiamo il discorso con l’ingegner Christian 
Pampallona, General Manager di Gefran Drives & Motion, società 
del gruppo, che ci illustra una panoramica generale del settore.  
“Gli ultimi dati eurostat mostrano come il ruolo primario dell’in-
dustria del metallo nell’economia europea derivi principalmente 
dalla fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, altri 
mezzi di trasporto e dalla produzione di macchinari e appa-
recchiature” afferma Christian Pampallona. “Questi ambiti ap-
plicativi unitamente alla produzione metalli e prodotti in metallo 

incidono per il 41% sul valore totale della produzione venduta, i 
cui principali mercati di sbocco sono, oltre a quello domestico e 
comunitario, le aree del Sud-Est asiatico. Un comparto che sta 
giocando un ruolo importante, in termini di scambio internazio-
nale, nelle economie dei Paesi industrializzati, la cui produttività, 
a mio avviso, è determinata dalla capacità di innovarsi.”

Collaborazione per una linea
dedicata alla formatura a freddo
In questo contesto, qual è il tratto distintivo di Gefran in ambito 
metal? Christian Pampallona sottolinea come l’approccio sarto-
riale Gefran venga da sempre riconosciuto dal mercato come un 
servizio ad alto valore aggiunto. Il team interno di esperti qualificati 

L’industria del metallo gioca un ruolo sempre più rilevante nell’economia 

internazionale, dall’automotive alla produzione di impianti. Ne parliamo 

con il General Manager di Gefran Drives & Motion, che presenta le eccellenze 

del gruppo in questo comparto
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T he Italian multinational Gefran Group is specialised 
in the design and production of components and 
systems for automation and industrial process 

control. One of the core businesses for which it boasts 
solid expertise is the metal segment. Let’s talk about it with 
Christian Pampallona, General Manager of Gefran Drives & 
Motion, a company belonging to the Group, who presents 
a cross-section of the sector. “The metal industry plays a 
primary role in the European economy. Indeed, the latest 
eurostat figures show that the growth of the manufacturing 
sector in this area mainly derives from the manufacture of 
motor vehicles, trailers and semi-trailers, other means of 
transport and the production of machinery and equipment” 
Christian Pampallona says. “These application, together 
with the production of metal and metal products account 
for 41% of the total value of production sold, whose 
main target markets are, in addition to the domestic and 
community ones, Southeast Asia.  
Concerning international trade, this sector is playing an 
important role in the economies of industrialised countries, 
whose productivity, in my opinion, is determined by the 
ability to innovate”.

 l  Profile

A Tailor-Made Offer for The Metal 

The metal industry is playing an important role in the international economies, from 
the automotive field to the production of machinery. We talk about this topic with the General 
Manager of Gefran Drives & Motion, who presents the excellence of the group in this sector

A collaboration for a new line
dedicated to the cold forming
In this context, what is Gefran’s distinctive feature in the 
metal sector? Christian Pampallona highlights how Gefran’s 
tailor-made approach has always been recognised by 
the market as one of the high added value services. An 
in-house team of qualified experts is able to support 
OEM, system integrators and end users at every stage of 
the process: from the examination of requirements to the 
selection or development of the most suitable solution, up 
to its installation and configuration. Thanks to this expertise, 
which is the result of an historical presence in the industry, 
Gefran was chosen for instance as a reliable partner for a 
new line dedicated to the cold forming of metal profiles.
Precision, speed and reduction of waste: this is the triple 
Gefran challenge which the company has managed to 
achieve by working closely with the client’s Technical 
Office’s team. The collaboration has proven to be 
fundamental, for example, for the production of the flying 
shear, a cutting system on the fly to obtain profile sections 
in a continuous process, without stopping the line.
Specifically, Gefran proposed the adoption of a new 
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L’inverter 

ADV200 è 

disponibile in un 

range di potenza 

fino a 1,8 MW.

The ADV200 

inverter is 

available in a 

range of power 

up at 1.8 MW.

è infatti in grado di supportare OEM, system integrator ed end user 
in ogni fase del processo: dall’analisi delle esigenze, alla selezio-
ne o sviluppo della soluzione più idonea, fino alla sua installazione 
e configurazione. Proprio in virtù di queste competenze, frutto di 
una storica presenza nel settore metal, Gefran è stata scelta, ad 
esempio, come partner affidabile per una nuova linea dedicata alla 
formatura a freddo di profili metallici chiusi. Precisione, velocità e 
riduzione degli scarti: in questo progetto la collaborazione di Ge-
fran, che ha lavorato fianco a fianco con l’equipe dell’ufficio tecnico 
della committenza, si è rivelata fondamentale per la realizzazione 
della Cesoia Volante, un sistema di taglio al volo che permette di 
ottenere spezzoni di profilo in un processo continuo, senza arresto 
della linea. Per il controllo della cesoia (la cui sezione di macchina è 
stata esposta come demo allo stand durante l’ultima edizione della 
fiera Lamiera a Milano) Gefran ha proposto l’adozione di un nuovo 
software applicativo SW direttamente implementato nell’inverter 
ADV200. L’applicativo integra alle funzioni standard del convertito-
re di frequenza le specifiche caratteristiche di controllo del sistema 
di taglio, costituendo quindi un sistema dedicato.

Le principali caratteristiche tecniche
Sono tre i principali miglioramenti del nuovo firmware progettati 
nell’ottica di un continuo miglioramento delle prestazioni: la “misura 
del tempo di taglio” allo scopo di indicare all’operatore la massima 
velocità di produzione possibile; la “memorizzazione dello spazio 
percorso” per evitare lo scarto di taglio a seguito di un arresto della 
linea;  il “sostegno del profilo in arrivo” per agevolare l’imbocca-
mento sulla rulliera di scarico.
L’inverter ADV200 è disponibile in un range di potenza da 
0,75 KW fino a 1,8 MW e alimentazione da 400 a 690 Vac o 
da DC bus comune, permettendo la realizzazione di appa-
recchiature per sistemi coordinati. Integra un ambiente PLC 
con il linguaggio di programmazione stan-
dard IEC61131-3, che permette di 
configurare qualsiasi appli-
cativo macchina, come ad 
esempio le cesoie volanti, 
garantendo un’assoluta 
flessibilità di integrazione.  
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programming language which allows the configuration 
of any machine application, such as flying shears, 
guaranteeing complete integration flexibility. It also 
includes a Safe Torque Off (STO) function certified 
to SIL3/PLe, EMI filter for the entire product line and 
integrated choke up to 132 kW.

An expertise which guarantees
consulting and ad hoc solutions
Thus, what are the advantages of using Gefran Drives 
& Motion solutions for the metal market? “Consulting, 
customization and flexibility: these are the main 
advantages that the market sees in us” Christian 
Pampallona says. “Customers rely on Gefran for its 
ability to support them, starting from their specific needs, 
defining and implementing projects, proposing, where 
necessary, ad hoc solutions. 
As a matter of fact, the Gefran drives and power 
supplies are ideal for a wide range of metal processes 
and applications: winders and unwinders, slitters, roll 
forming machines, flying shears, rolling mills or presses. 
The control of the main types of motors - asynchronous, 
synchronous brushless and DC - together with systems 
for energy management and recovery, make up a 
dedicated application proposal for both single-axis and 
multi-axis systems, thus guaranteeing greater precision, 
reliability, plant performance and production efficiency. 
Finally, the control functions integrated on-board the 
drive, guarantee important additional benefits such 
as reducing system complexity and the elimination of 
delays and noises on the transmissions.” l

software application, directly implemented in the ADV200 
frequency converter, to integrate the specifications of the 
flying shear to the standard functions.

The main technical features
The ADV200 frequency converter is available in a 
range of power up at 1.8 MW, from 400 up to 690 
Vac. The inverter integrates the IEC61131-3 standard 

48 November-December 2019
Controllo
misurae

Christian 
Pampallona, 

General Manager 
di Gefran Drives 

& Motion.

Christian 
Pampallona, 

General Manager 
of Gefran Drives 

and Motion.

Una competenza che assicura
consulenza e soluzioni “ad hoc”
Quali sono quindi i vantaggi di affidarsi alle soluzioni Drive &  
Motion Gefran per il mercato metal? “Consulenza, personalizza-
zione e flessibilità: sono questi i principali vantaggi che il mercato 
ci riconosce” afferma Christian Pampallona. “I clienti si affidano a 
Gefran per la sua capacità di supportarli, a partire dalle loro esigen-
ze specifiche, nella definizione e realizzazione dei progetti, propo-
nendo ove necessario soluzioni ad hoc. Gli azionamenti e alimen-
tatori Gefran, infatti, sono ideali per una vasta gamma di processi 
e applicazioni della lavorazione dei metalli: avvolgitori e svolgitori, 
slitter, profilatrici, cesoie volanti, laminatoi o presse. Il controllo delle 
principali tipologie di motori, sia asincroni, sincroni brushless e in 
corrente continua, anche in abbinamento a sistemi per la gestione 
e il recupero energetico, è alla base della nostra offerta per sistemi 
monoasse e multiasse a garanzia di una maggiore precisione, af-
fidabilità, rendimento degli impianti ed efficienza produttiva. Infine, 
le funzioni di controllo del moto integrate a bordo drive assicurano 
importanti ulteriori benefici, quali la riduzione della complessità di 
sistema e l’eliminazione dei ritardi e dei disturbi sulle trasmissioni”.l

Dispone, inoltre, di funzione Safe Torque Off (STO), filtro EMI per 
l’intera linea di prodotto e induttanza integrata fino a 132 kW. 
I tool GF_eXpress e Softscope permettono un’agevole messa in 
servizio e la verifica “run time” del moto, anche per applicazioni a 
elevata dinamica.

La sede Gefran 

a Gerenzano, in 

provincia di Varese.

Gefran’s 

headquarter in 

Gerenzano, province 

of Varese, Italy.
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Le PMI che assumono laureati hanno maggiori possibilità di innovare 

e, quindi, di crescere. Vista l’importanza che queste imprese rivestono 

nell’economia dell’Ue, vanno sostenute in modo più deciso perché 

possano sviluppare al massimo il loro potenziale

ocusF
di Valerio Alessandroni

attraverso l’innovazione

dal cambiamento demografico, dall’affermarsi della roboti-
ca e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale.

Un progetto creato per guidare
le PMI verso l’innovazione
Secondo ricercatori che hanno partecipato al progetto 
SMEthod (Methodology for efficient segmenting innova-
ting SMEs based on lifecycles, represented sectors and 
regional characteristics), finanziato dall’Ue, l’innovazione è 
essenziale per gestire queste megatendenze, e i laureati 
sono una risorsa preziosa. In particolare, il progetto ha di-
mostrato che quando le PMI assumono dei laureati, le pos-
sibilità di sviluppare una cultura dell’innovazione in azienda 

Potenziare le PMI 

Vera e propria colonna dorsale dell’economia euro-
pea, le piccole e medie imprese svolgono un ruolo 
significativo anche per quanto riguarda l’occupazio-

ne: offrono due posti di lavoro su tre nel settore privato, e 
contribuiscono a più del 56% del valore aggiunto creato 
dalle imprese nell’Ue. Secondo la “Relazione annuale sul-
le PMI europee 2017/2018” della Commissione europea, 
dal 2008 al 2017 le PMI hanno contribuito a un aumento 
cumulativo dell’occupazione pari al 52% in tutti i settori, 
escluso quello finanziario.
Tuttavia, proprio considerando la loro importanza per l’e-
conomia dell’Ue, necessitano di un aiuto più deciso quan-
do devono affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, 
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 l  Focus

Empowering SMEs through Innovation

SMEs hiring graduates have greater opportunities of innovating and therefore of growing. Given 
the importance which these these companies in the EU, they need to be supported in a more 
determined way in order to develop their potential fully

innovating SMEs based on lifecycles, represented 
sectors and regional characteristics), financed by 
the EU, innovation is essential to manage these 
megatrends, and graduates are a precious resource. 
In detail, the project showed that when SMEs hire 
graduate, the possibilities of developing innovation 
culture within the company increase. This, in turn, 
encourages growth both within the companies 
themselves and in the trade sector, broadly defined.
Innovation may also contribute to other key issues such 
as dynamic change: an important segment where SMEs 
can be groundbreaking is green innovation.
The SMEthod project, still ongoing, will help to select 
SMEs with the greatest innovative potential, and to 
choose the most efficient types of support which can 
be provided. After evaluating existing methods to 
support innovation, SMEthod will suggest an optimized 
method considering “the company’s life cycle, the 
industrial segments, the regional characteristics and 

T he authentic backbone of the European economy, 
small and medium enterprises play a significant role 
even as regards employment: they offer two out of 

every three jobs in the private sector, and they contribute 
to more than 56% of the added value created by 
enterprises in the EU. According to the “2017/2018 Annual 
report on European SMEs” by the European Commission, 
from 2008 to 2017 SMEs contributed to a cumulative 
increase of occupation of 52% in all sectors, excluding 
the financial one. However, considering their importance 
for the EU’s economy, they need a more determined help 
when they need to tackle the challenges of globalization, 
of demographic changes, by the establishment of robotics 
and the increasing circulation of artificial intelligence.

A project created to drive
SMEs towards innovation
According to researchers who took part in the 
SMEthod project (Methodology for efficient segmenting 
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aumentano. Ciò, a sua volta, incentiva la crescita sia all’in-
terno delle imprese stesse, sia nel settore commerciale in 
senso lato.
L’innovazione può contribuire poi ad altre questioni chia-
ve come il cambiamento climatico: un settore importante 
in cui le PMI possono fungere da apripista è infatti quello 
dell’innovazione verde.
Il progetto SMEthod, tutt’ora in corso, aiuterà a selezionare 
le PMI che possiedono il maggiore potenziale innovativo, 
e a scegliere i tipi di supporto più efficaci da fornire. Dopo 
aver valutato le metodologie esistenti per il sostegno all’in-
novazione, SMEthod ne offrirà una ottimizzata consideran-
do “il ciclo di vita aziendale, i settori industriali, le caratte-
ristiche regionali e i cicli di innovazione”. Pertanto, fornirà 
una metodologia per segmentare (raggruppare, classifica-
re) le PMI innovative per guidare in modo più adeguato il 
processo decisionale.

Qual è la situazione in Italia?
Intanto in Italia, per sostenere l’innovazione nell’intero 
tessuto produttivo nazionale, il decreto-legge 3/2015 ha 
codificato la nozione di PMI innovativa (qualsiasi impresa 

Le PMI offrono 

due posti di 

lavoro su tre nel 

settore privato.

SMEs provide 

two out of every 

three jobs in the 

private sector.

attraverso l’innovazione

di piccole e medie dimensioni caratterizzata da una forte 
componente innovativa, a prescindere dal livello di maturità 
aziendale conseguito), attribuendovi buona parte delle age-
volazioni che, solo pochi anni prima, con il d.l. 179/2012  

Potenziare le PMI 
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play a key role in terms of jobs and added value, the 
expansive drive generated by decree-law 3/2015 
embodies the intent of promoting a more innovation-
oriented entrepreneurial culture even among latest 
generation enterprises.

Benefits to encourage digitization
Innovative startups benefit from a dedicated framework 
as regards such issues as administrative simplification, 
the labour market, tax breaks, insolvency laws. 
The best part of these measures is also valid for 
innovative SMEs, that is, all small and medium 
enterprises operating in the technological innovation 
field, irrespective of the date of incorporation or the 
corporate objective.
More recently, in order to favour innovation, the 
Digitization Voucher instrument has been created; this 
is a measure for micro, small and medium enterprises 
which envisages a maximum contribution of no 
more than 10,000 euros, finalized to the adoption of 
measures for the digitization of corporate processes 
and to technological updates.
The Voucher may be used to: purchase software, 
hardware and/or specialized services capable 
of improving corporate efficiency; modernize 
labour organization, by means of technological 

F

the innovation cycles”. Then, it will provide a method to 
segment (group, classify) innovative SMEs to guide the 
decision process more adequately.

What is the situation in Italy?
To start with, in Italy, to support innovation in the 
nation’s entire production structure, decree-law 
13/2015 defined the notion of innovative SME (any 
small or medium-sized enterprise characterized by 
a strong innovative component, irrespective of the 
level of corporate maturity attained) granting these a 
sizeable part of the benefits which, just a few years 
earlier, by means of decree-law 179/2012 (the “Italian 
Startup Act”), local law-makers had attributed only to 
innovative start-ups.
In a context, such as the Italian one, where SMEs 
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Più di recente, per favorire l’innovazione è stato offerto lo 
strumento del Voucher per la digitalizzazione, una misura 
per le micro, piccole e medie imprese che prevede un con-
tributo di importo non superiore a 10.000 euro, finalizza-
to all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi 
aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Il Voucher è utilizzabile per: l’acquisto di software, har-
dware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare 
l’efficienza aziendale; modernizzare l’organizzazione del 
lavoro, mediante strumenti tecnologici e forme di flessibi-
lità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di  
e-commerce; fruire della connettività a banda larga e ul-
tralarga o del collegamento alla rete internet mediante la 
tecnologia satellitare; realizzare interventi di formazione 
qualificata del personale nel campo Ict.

Promuovere l’incontro fra aziende
per incentivare l’innovazione
Come accennato nell’articolo di approfondimento della rivi-
sta a pagina 12, dallo scorso 1 ottobre è partito il program-
ma SPIN (Scaleup Program Invitalia Network), promosso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con tre obiettivi: 
favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno 
con le piccole medie e grandi imprese nazionali e interna-
zionali, facilitare i processi di open innovation, e accedere a 
nuove forme di finanza alternativa per la crescita.

Quando le PMI 

assumono 

dei laureati, 

le possibilità 

di sviluppare 

innovazione 

in azienda 

aumentano.

When SMEs 

hire graduates, 

the chances 

of developing 

innovation within 

the company 

increase.

(lo “Startup Act italiano”), il legislatore nazionale aveva as-
segnato alle sole imprese innovative in fase di avvio.
In un contesto come quello italiano, in cui le PMI rivestono 
un ruolo preponderante in termini occupazionali e di valore 
aggiunto, la svolta espansiva impressa dal d.l. 3/2015 in-
carna l’intento di promuovere una cultura imprenditoriale 
più votata all’innovazione anche tra le imprese non di nuova 
generazione.

Agevolazioni per favorire la digitalizzazione 
Le startup innovative godono di un quadro di riferimento 
dedicato in materie come la semplificazione amministrativa, 
il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto falli-
mentare. Larga parte di queste misure è estesa anche alle 
PMI innovative, cioè a tutte le piccole e medie imprese che 
operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a pre-
scindere dalla data di costituzione o dall’oggetto sociale.
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strategy and business planning, organization and 
governance, funding. Particularly the final process 
envisages in-class entrepreneurial development, one-
to-one meetings and a final “check-up” session with 
the support of a mentor, revision of the pitch, support 
in public speaking and a round table with investors to 
support business matching.

Voucher for Innovation managers:
how to fill in applications
As from November 7th companies and corporate 
networks may begin to fill in applications to receive 
the Voucher for Innovation Managers. The decree 
by the Ministry of Economic Development has been 
published, regulating the ways and means in which 
applications must be handed in and benefits will be 
granted. The measure is aimed at supporting the 
processes of technological and digital transformation 
of SMEs and corporate networks present on the entire 
national territory. The application process is subdivided 
into the following phases: preliminary validation of 
access requisites to the computerized procedure, as 
from October 31st, 2019; filling in the application to 
access the benefits, from November 7th to the 26th; 
sending the application to access benefits, as from 
December 3rd. l

instruments and forms of labour flexibility, including 
teleworking;develop e-commerce solutions; make 
use of broadband or ultra-broadband technology or 
of connections to the Internet by means of satellite 
connections; realize qualified formative action of 
personnel in the Ict field. 

Promoting the interaction of companies
and supporting innovation
As mentioned in the magazine’s in-depth analysis 
article, as from October 1st the SPIN (Scaleup Program 
Invitalia Network) program has been launched, with 
three objectives: encouraging interaction between 
innovative scale-up companies in Southern Italy and 
small, medium and large national and international 
companies, facilitation open innovation processes and 
accessing new forms of alternative growth financing.
The process involves two phases: in the first, 250 
concerns take part in a digital entrepreneurial 
development program, with a tutor, access to a service 
platform, use of a self-assessment tool, a report on 
competitive positioning, access to networking and 
Open Innovation initiatives. 
During the second phase, the best 50 companies 
selected by Invitalia will access a series of services 
to become structured regarding such themes as 
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Il percorso prevede due fasi. Nella prima, 250 realtà parte-
ciperanno a un programma di sviluppo imprenditoriale digi-
tale con l’assegnazione di un tutor, l’accesso a una piatta-
forma di servizi, l’utilizzo di un tool di self-assessment, un 
report sul posizionamento competitivo, l’accesso a iniziati-
ve di networking e di Open Innovation. Nella seconda fase, 

le migliori 50 imprese selezionate da Invitalia accederanno 
a una serie di servizi per strutturarsi sui temi di strategia 
e business planning, organizzazione e governance, fun-
ding. In particolare, il percorso finale prevede lo sviluppo 
imprenditoriale in aula, incontri one-to-one e una sessione 
di “check-up” finale con il supporto di un mentor, revisione 
del pitch, supporto nel public speaking e una tavola roton-
da con investitori per incentivare il business matching.

Voucher per l’Innovation manager:
come presentare le domande
A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa pos-
sono avviare la compilazione della domanda per richiedere 
il Voucher per l’Innovation manager. 
È stato infatti pubblicato il decreto del Mise che disciplina 
le modalità e i termini per la presentazione delle domande 
e per l’erogazione dell’agevolazione. La misura ha l’obiet-
tivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e 
digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti su tutto il 
territorio nazionale. L’iter di presentazione delle domande 
è articolato nelle seguenti fasi: verifica preliminare del pos-
sesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a 
partire dal 31 ottobre 2019; compilazione della domanda di 
accesso alle agevolazioni, a partire dal 7 al 26 novembre; 
invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire 
dal 3 dicembre 2019. l

Tra le nuove 

sfide che le 

PMI devono 

affrontare, c’è 

l’intelligenza 

artificiale.

Among new 

challenges which 

SMEs have 

to face there 

is Artificial 

Intelligence.
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Vision Engineering ha presentato 

a Milano DRV-Z1, il visualizzatore stereo 

digitale 3D: display widescreen, 4 milioni 

di pixel per immagine, design ergonomico, 

condivisione live e in contemporanea 

anche wireless. Il tutto senza il bisogno 

di occhiali o visori

Durante una conferenza stampa milanese organizzata a 
fine settembre, Vision Engineering Italia ha presentato 
al mercato nostrano DRV-Z1: i giornalisti presenti han-

no così potuto vedere in azione questo visualizzatore stereo 
digitale 3D, progettato per il controllo qualità industriale. L’a-
zienda inglese, specializzata in tecnologie per la misurazione 
e l’ispezione visiva, aveva lanciato lo strumento a livello inter-
nazionale durante la scorsa fiera Control di Stoccarda.
A spiegare le caratteristiche di questa nuova soluzione 
c’erano Michelangelo Prendin, General Manager - Italy & 
Middle East, e Phillip Townend, Group Marketing Manager. 
DRV-Z1 è dotato della tecnologia brevettata TriTeQ3, e for-
nisce agli operatori una visione naturale e in risoluzione 
Full HD con display widescreen. La nitidezza dell’oggetto 

ncontriI
di Claudia Dagrada

Per un controllo 
qualità 3D
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D uring a press conference in Milan organized 
at the end of September, Vision Engineering 
Italia introduced to the local market DRV-Z1: 

journalists present could therefore see in action this 
3D stereo digital visualizer, designed for industrial 
quality control. The English company, specializing in 
technologies for visual inspection and measurement, 
launched the instrument internationally during the past 
Control trade show in Stuttgart.
The properties of this new solution were detailed by 
Michelangelo Prendin, General Manager - Italy & Middle 
East, and Phillip Townend, Group Marketing Manager. 
DRV-Z1 is equipped with patented technology TriTeQ3, 
and provides operators with a natural vision in Full 
HD resolution with a widescreen display. The clarity 

 l  Events

For a 3D Quality Control

Vision Engineering presented in Milan DRV-Z1, 
the 3D stereo digital visualizer: widescreen 
display, 4 million pixel per image, ergonomic 
design, live and simultaneous sharing, even 
wireless. All of this without any need for 
glasses or viewers

of the object being examined is excellent, with a real 
perception of depth. All of this without having to wear 
polarized glasses or a VR viewer.

Interconnection with colleagues
or clients in different places
Patented technology TriTeQ3 DRV-Z1, which combines 
in a single system the benefits of stereoscopic optical 
microscopy and of digital technology, offers many 
advantages.
First of all, enlarged high definition 3D may be viewed 
without using a flat screen. Besides, by connecting 
more DVR systems by means of cabled or wireless 
technologies, users may share and process 3D photos 
and videos of components, parts or products in real time 
and simultaneously. In this way clients, manufacturers, 
designers and suppliers may act remotely from different 
sites, such as, company departments or offices found in 
other countries. A “digital twinning” therefore ensues: the 
same information is available wherever one may be. This 
facilitates a clear and efficient communication in the entire 
distribution network, and greater speed in the decision-
making process.
Images and videos may be acquired and saved for 
documentation, distribution, reporting and filing purposes. 
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Da sinistra 

Phillip Townend 

e Michelangelo 

Prendin, 

rispettivamente 

Group Marketing 

Manager e General 

Manager - Italy & 

Middle East di Vision 

Engineering.

From left, Phillip 

Townend and 

Michelangelo 

Prendin, respectively 

Group Marketing 

Manager and 

General Manager - 

Italy & Middle East, 

Vision Engineering.

inquadrato è ottima con una reale percezione della pro-
fondità. Il tutto senza dover indossare occhiali polarizzati 
o visore VR.

Interconnessione con colleghi
o clienti in luoghi differenti
Molteplici sono i vantaggi offerti dalla tecnologia brevettata 
TriTeQ3 DRV-Z1, che in un unico sistema unisce i benefici 
della microscopia ottica stereoscopica e della tecnologia 
digitale. Prima di tutto, si visualizzano immagini 3D ad alta 
definizione ingrandite senza utilizzare uno schermo piat-
to. Inoltre, collegando più sistemi DRV tramite tecnologie 
cablate o wireless, gli utenti possono condividere e ma-
nipolare foto 3D e filmati di componenti, parti o prodotti in 
tempo reale e contemporaneamente. In questo modo clien-
ti, produttori, progettisti e fornitori possono agire in remoto 
da siti differenti, come reparti aziendali o sedi dislocate in 
altri Paesi. Ne risulta quindi un “gemellaggio digitale”: stes-
se informazioni ovunque ci si trovi. Questo facilita una co-
municazione chiara ed efficiente in tutta la rete di distribu-
zione, e una maggiore velocità nel processo decisionale.
Le immagini e i filmati possono essere acquisiti e salvati ai 
fini della documentazione, distribuzione, reportistica e ar-
chiviazione. Questo rende DRV-Z1 perfettamente integrato 

con i requisiti richiesti alla strumentazione in epoca 4.0. 
Supporta vari ingressi dati e immagini, ed è compatibile 
con microscopi, telecamere, CAD e scanner per RMN/TAC, 
e immagini immersive anche per visori VR.
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DRV-Z1 is therefore perfectly integrated as regards the 
properties which instruments should have in the age of 
4.0. It supports various data inputs and images, and it is 
compatible with microscopes, cameras, CAD and MNR/CAT 
scanners, and immersion images even for VR viewers.

Ergonomics and simplicity
without glasses or viewers
Regarding design, Vision Engineering has always 
concentrated on the ergonomics of its solutions, to face 
issues such as operator fatigue, especially eye tiredness, 
which reduce efficiency and productivity.  Even DRV-Z1, of 
course, is aligned with this corporate philosophy. 
The fact that it is not necessary to wear special glasses 
or VR viewers allows the operator to be always in touch 
with external stimuli and to interact with the surrounding 
environment. This decreases sensory isolation, attention 
levels remain high, eye-hand coordination (which is crucial 
for precision operations) improves and so does the use of 
utensils on the workbench. Besides, the head can move 
more freely, and eyeglasses may be worn if necessary.
Another key aspect is user-friendliness: DRV-Z1 just requires 

a speedy configuration, with commands designed for 
maximum efficiency and comfort, suitable even for less 
expert users. The need for training is therefore reduced to a 
minimum.

Ideal for sectors requiring
high quality control standards
Thanks to great enlargements and large working distances 
(from 13 to 16 cm depending upon the lenses used), 
DRV-Z1 is suitable for many industrial uses. The system is 
designed to satisfy the important requisites of quality control 
and production in many segments, from aerospace to 
electronics, from safety to polymers. The domains where it is 
most widely used on account of the depth of its controls are 
especially  the automotive industry (for specific components 
such as those of the braking system, for instance) the 
medical sector (for such devices as pacemakers, heart 
stents and more) and luxury goods (jewels, watches and so 
on). Among typical industrial applications, besides quality 
control, the ones which stand out are: polishing/refinishing, 
bonding, approval/liability testing, welding, aligning/
positioning, etching/marking, dissection/cuts. l
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esterni e di interagire con l’ambiente circostante. In questo 
modo diminuisce l’isolamento sensoriale, il livello di attenzio-
ne viene mantenuto elevato, migliorando la coordinazione  
occhio-mano (cruciale per operazioni di precisione) e l’utiliz-
zo degli utensili sul banco di lavoro. In più si ha maggiore 
libertà di movimento della testa, e la possibilità di indossare 
occhiali da vista se necessari.
A questo si aggiunge la facilità di utilizzo: DRV-Z1 richiede 
una veloce configurazione, con comandi progettati all’in-
segna dell’efficienza e del comfort adatti anche per i meno 
esperti. La necessità di formazione viene quindi ridotta al mi-
nimo.

Ideale per settori che richiedono
un elevato controllo di qualità
Grazie agli ingrandimenti elevati e alle ampie distanze di la-
voro (da 13 a 16 cm a seconda delle lenti impiegate), DRV-Z1 
è adatto per molteplici impieghi industriali. Il sistema infatti 
è progettato per soddisfare gli importanti requisiti di control-
lo qualità e produzione in molteplici settori, dall’aerospaziale 
all’elettronica, dalla sicurezza ai polimeri.
Gli ambiti in cui trova maggior impiego per il livello di 
profondità dei controlli sono in particolar modo l’automotive 
(per componenti specifici come quelli dell’impianto frenante 
ad esempio), medicale (per dispositivi come pacemaker, 
stent cardiaci e altro ancora) e beni di lusso (gioielli, 
orologi e via dicendo). Tra le applicazioni industriali tipiche, 
oltre al controllo qualità spiccano: lucidatura/rifinitura, 
bonding, approval/liability testing, saldatura, allineamento/
posizionamento, incisioni/marcature, dissezione/tagli.         l

Ergonomia e semplicità
senza occhiali o visori
A livello di design, da sempre Vision Engineering punta 
sull’ergonomia delle proprie soluzioni, per far fronte a proble-
mi come l’affaticamento dell’operatore, soprattutto oculare, 
che riducono efficienza e produttività. E anche DRV-Z1 ovvia-
mente è in linea con questa filosofia aziendale.
Il fatto di non dover indossare speciali occhiali o visori VR 
permette all’addetto di restare sempre connesso agli stimoli 

DRV-Z1 è ideale 

per tutti i settori 

che richiedono 

un controllo 

qualità molto 

approfondito.

DRV-Z1 is ideal 

for all segments 

which require 

a very detailed 

quality control.
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In casi di misura di pressione con spazi di montaggio limitati, 

i moduli del sensore con un segnale di uscita compensato 

semplificano l’integrazione in molte applicazioni. Essenziale però 

è la collaborazione fra fornitore e utente. Ce ne parla WIKA

ecnologiaT
di Ginevra Leonardi 

prima che se ne parlasse esisteva una richiesta di misura 
della pressione anche negli spazi di montaggio più ristretti. 
I sensori di pressione standard (trasmettitori di pressione) 
raggiungono subito i limiti della tecnologia, specialmente 
nel settore OEM. Ecco perché le aziende di questo ambi-
to si rivolgono a produttori di tecnologie di misura come 
WIKA, capaci di aiutarle a sviluppare soluzioni personaliz-
zate per applicazioni specifiche.

Il bisogno di avere una maggiore intelligenza nei prodot-
ti e nelle reti di produzione sta creando una richiesta di 
componenti semplici da integrare anche quando lo spa-

zio è limitato. Per quanto riguarda i sensori di pressione, ad 
esempio, i produttori possono scegliere diversi livelli di con-
figurazione, da semplici elementi di misura a moduli sensore 
già tarati. Concetti come “Industria 4.0” e “Industrial Inter-
net of Things” sono ormai sulla bocca di tutti, ma già molto 
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For Pressure Measurement in Restricted Space
In case of pressure measurement in restricted 
space, modules with a compensated output 
signal make it simpler to integrate into many 
applications. A close consultation between 
the supplier and the user is very important. 
WIKA talks about it

this sector cooperate with manufacturers of measurement 
technology like WIKA, to help them develop individual 
solutions for specific applications.

The effort for the integration
of the measuring element is high
Many of the options so far available in the market start by 
installing the actual measuring element, in other words a 
Wheatstone bridge or a strain gauge. However, the effort 
incurred for integration is relatively high and must be borne 
by the user. Apart from mechanical aspects, this mainly 
concerns the electrics: every single sensor element must 
be measured and calibrated with the aid of the evaluation 
electronics. For example, the user’s electronics must 
determine and compensate the zero point and span error 
of each sensor. The sensor signal must be measured for 
this purpose both when the system is depressurised and 
at nominal/working pressure. In either case the signal will 
deviate from the set point (offset). These measurement 
errors can be eliminated by means of the evaluation 
electronics.

T he desire for increased intelligence in products 
and production networks is creating a demand for 
components that are simple to integrate even when 

space is restricted. When it comes to pressure sensors, for 
instance, manufacturers can choose different configuration 
levels from simple measuring elements to ready-calibrated 
sensor modules.
Concepts like “Industry 4.0” and the “Industrial Internet 
of Things” are on everyone’s lips today; however, long 
before they were even heard of, a demand existed for 
pressure measurements in even the most confined spaces. 
Standard pressure sensors (pressure transmitters) soon 
reach the limits of what is technically possible here, 
especially in the OEM industry. That is why companies in 
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Integrare l’elemento di misura
richiede uno sforzo elevato
Molte delle opzioni finora disponibili sul mercato iniziano in-
stallando l’elemento di misura vero e proprio, ovvero un ponte 
di Wheatstone o un estensimetro. Tuttavia, lo sforzo per inte-
grare questo elemento risulta piuttosto elevato e deve essere 
sostenuto dall’utente. A parte gli aspetti meccanici, si tratta 
principalmente dei componenti elettrici: ogni singolo elemen-
to del sensore deve essere misurato e tarato con l’ausilio di 
un’opportuna elettronica di elaborazione dei dati. Ad esem-
pio, l’elettronica dell’utente deve determinare e compensare 
l’errore del punto zero e l’errore dello span di ciascun sen-
sore. Per questo, occorre misurare il segnale del sensore sia 
quando il sistema è depressurizzato, sia quando è sottoposto 
alla pressione nominale/di lavoro. In entrambi i casi il segnale 
si discosterà dal set point (offset). L’elettronica di elaborazio-
ne, quindi, si occuperà di eliminare questi errori di misura.

Si può scegliere una soluzione
adatta alle singole esigenze
Una simile procedura ha senso nel caso di volumi di fornitura 
elevati, perché il prezzo per componente è spesso inferiore. 
WIKA può quindi mettere insieme le apparecchiature di prova 
più appropriate per i diversi elementi del sensore, o sviluppare 
e costruire sistemi di prova completi per il processo di produ-
zione dell’utente.

Sensori di 

pressione WIKA.

WIKA’s pressure 

sensors.

Se l’azienda è riluttante a tarare il sensore in questo modo 
durante la produzione, si consigliano moduli con sensore di 
pressione che forniscono un segnale standardizzato e pronto 
per la taratura. Se necessario, oltre a semplificare l’installazio-
ne durante il processo di fabbricazione del prodotto, questi 
moduli consentono anche la sostituzione rapida e semplice 
dei componenti di misura successivamente in campo. Poiché 
viene emesso un segnale standardizzato, il sensore può es-
sere semplicemente sostituito e non deve essere ritarato. A 
seconda delle necessità, per questi moduli di sensore di pres-
sione sono disponibili diverse tipologie di segnali di uscita. 
Segnali analogici come 1 ... 10 V, 0,5 ... 4,5 V raziometrici e  
4 ... 20 mA sono ancora molto comuni e ben collaudati nell’in-
dustria. Rispetto ad altri tipi di segnale, quelli in corrente sono 
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and easy replacement of the measuring components 
subsequently in the field should this become necessary. 
Since a standardised signal is delivered, the sensor 
can simply be exchanged and does not have to be 
recalibrated.
Various output signals are available for these pressure 
sensor modules depending on the requirements. Analogue 
signals such as 1 ... 10 V, 0.5 … 4.5 V ratiometric and 4 … 
20 mA are still very common and well-proven in industry. 
Current signals are far less susceptible to interference 
than other signal types, and are therefore ideal for cable 
transmission over long distances or for applications where 
adverse EMC conditions prevail.

Is it possible to choose the ideal
solution for every special need
This procedure makes good sense with high volumes 
because the price per component is often lower. WIKA 
can then put together the most appropriate test equipment 
for the different sensor elements, or develop and build 
complete testing systems for the user’s production 
process.
If the firm is reluctant to calibrate the sensor in this way 
during production, pressure sensor modules which 
supply a standardised and ready-calibrated signal are 
recommended. Apart from simplifying installation during 
the product manufacturing process, they also allow quick 
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trasmissione wireless, la sostituzione delle batterie deve 
essere limitata al minimo, e il funzionamento a efficienza 
energetica del sensore di pressione rappresenta un fat-
tore vitale, così come per qualsiasi altro componente del 
prodotto finito.

Serve una costruzione compatta
con connessioni flessibili
Oltre a un segnale di uscita adatto, per l’integrazione del 
sensore è importante una costruzione compatta con con-
nessioni flessibili. Ormai dovrebbe essere chiaro che non 
solo le dimensioni, ma anche la sofisticata funzionalità dei 
sensori di pressione standard sono in contrasto con i re-
quisiti di integrazione, sia in termini di esecuzione sia di 
economia. Ad esempio, se il sensore è installato in una 
custodia sigillata ermeticamente e con brevi collegamenti 
tra i fili e l’elettronica, è da dubitare la possibilità di avere 
un elevato grado di protezione IP o una protezione EMC 
adeguata. E poiché i moduli del sensore di pressione sono 
classificati come componenti esattamente come lo sono 
gli elementi di un sensore di pressione, la dichiarazione di 
conformità CE non è obbligatoria; solo il prodotto finale 
finito viene normalmente dotato di una marcatura CE.

Modulo sensore 

di pressione 

compatto esente 

da taratura grazie 

al segnale 

di uscita 

compensato.

Compact 

pressure sensor 

module with 

no calibration 

necessary due 

to compensated 

output signal.

molto meno sensibili alle interferenze, e sono quindi ideali per 
la trasmissione via cavo su lunghe distanze o per applicazioni 
in cui prevalgono condizioni EMC avverse.

I vantaggi dei segnali digitali
Insieme a quelli analogici, anche i segnali digitali si stanno 
rapidamente affermando. Il segnale I²C, ad esempio, ori-
ginariamente sviluppato per la comunicazione dei dati su 
circuiti stampati, si sta facendo strada nel mondo dei sen-
sori industriali. Presenta numerosi vantaggi in circostanze 
specifiche, in particolare un’adeguata protezione EMC e 
una linea di segnale non eccessivamente lunga: confron-
to alle versioni analogiche, il consumo di corrente di un 
modulo sensore con un segnale I²C tende ad essere in-
feriore; i tempi di attivazione del sensore possono essere 
estremamente brevi; non è necessario convertire il segna-
le analogico in uno digitale per un’ulteriore elaborazione 
elettronica; oltre ai valori di pressione, se necessario, un 
protocollo dati I²C consente di avere anche valori di tem-
peratura. Il segnale I²C, inoltre, permette di implementare 
una versione dei sensori di pressione a bassa potenza, 
una valida alternativa in particolare per le applicazioni ali-
mentate a batteria. In caso di data logger autonomi con 
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The digital signals benefits
Digital signals, too, are rapidly becoming established 
alongside analogue. The I²C signal, for instance, which 
was originally developed for data communication on 
printed circuit boards, has meanwhile found its way into 
the world of industrial sensors. This signal has several 
advantages in specific circumstances – notably adequate 
EMC protection and a signal line that is not overly long: 
the current consumption of a sensor module with an 
I²C signal tends to be significantly less than that of 
analogue types; extremely short switch-on times are 
possible; there is no need to convert the analogue signal 
to a digital signal for further electronic processing; if 
required, temperature values can also be output in an 
I²C data protocol in addition to pressure values.
Furthermore, a low-power version of pressure sensors 
can be implemented using the I²C signal. This version 
represents a promising alternative, especially for 
battery-powered applications. In applications like 
autonomous data loggers with wireless transmission, 
battery replacements need to be restricted to a minimum 
and energy-efficient operation of the pressure sensor is 
hence vital, just as it is with any other component in the 
finished product.

A compact type of construction
with flexible connections is needed
As well as a suitable output signal, a compact type of 
construction with flexible connections is important for 

sensor integration. By now, at the latest, it should be 
absolutely clear that not only the dimensions but also 
the sophisticated functionality of standard pressure 
sensors run counter to integration requirements in terms 
of both design and economics. For example, the need 
for high IP protection or for EMC protection should be 
questioned if the sensor is installed in a hermetically 
sealed housing anyway, with short cable connections 
to the electronics. And since pressure sensor modules 
are classed as components exactly like a pressure 
sensor elements, a CE declaration of conformity is not 
mandatory; only the finished end product normally has a 
CE marking.

Consultation between suppliers
and users is very important
Based on past experience, close consultation between 
the sensor supplier and the user is essential when 
searching for the best way to integrate a pressure 
measurement. Both sides must be willing and able 
to adapt if a wish list is to be transformed into a 
measurement solution that meets all requirements, and 
is optimally equipped for the challenges of the digital 
future. To achieve this, WIKA proposes Value Innovation 
Workshops, where the company’s experts get together 
with users to consider which aspects of the specification 
really are relevant and which of the potential alternatives 
is accordingly the best suited from both a technical and 
a commercial point of view. l
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del futuro digitale, entrambe le parti devono essere di-
sposte e in grado di adattarsi. Per raggiungere questo 
obiettivo, WIKA propone workshop sull’innovazione del 
valore, in cui gli esperti dell’azienda si incontrano con gli 
utenti per considerare quali aspetti delle specifiche sia-
no realmente rilevanti, e quali delle potenziali alternative 
siano di conseguenza le più adatte dal punto di vista sia 
tecnico che commerciale.         l

L’importanza della collaborazione
fra fornitore e utente finale
In base alle esperienze passate, quando si cerca il 
modo migliore per integrare una misura di pressione, 
è essenziale una stretta collaborazione tra il fornitore 
del sensore e l’utente finale. Se una “lista dei desideri” 
dev’essere trasformata in una soluzione di misura che 
soddisfi tutti i requisiti, e che sia ottimizzata per le sfide 
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Sermac è una società tutta 

italiana specializzata da oltre 

vent’anni in numerosi ambiti, 

tra cui quello metrologico: 

alle aziende di questo settore 

propone una vasta scelta di 

soluzioni di macchine di visione 

e misura 2D/3D con il proprio 

marchio TRC

I vari settori del mercato sono ormai sempre più interconnessi, 
e la competizione tra i player globali si fa via via più intensa: la 
vera sfida da vincere oggi per un’azienda manifatturiera ac-

corta consiste nel riuscire a realizzare prodotti di qualità, eco-
nomicamente convenienti e in grado di generare profitto. Ed 
è qui che entra in gioco l’importanza di integrare, sia a monte 
che a valle della filiera produttiva, gli opportuni strumenti in gra-
do di assicurare la qualità nel processo. Per rispondere alle 
esigenze dinamiche dei clienti, l’industria delle macchine di 
visione e misura ottica offre prodotti e innovazioni tecnolo-
giche in continua evoluzione, con particolare riguardo alla 
loro integrazione in ottica industria 4.0.

L’uso degli strumenti metrologici
cresce in molteplici ambiti
In questo contesto, con un ricco patrimonio di compe-
tenze tecniche specialistiche acquisite da oltre vent’anni 

oluzioniS
di Claudio Tacchella Macchine di 

visione e misura 
in ottica 4.0
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N owadays, all market sectors are more and more 
interconnected - and the competition among 
global players keeps getting tougher; the real 

challenge for every manufacturer is to offer products of 
great quality, yet cost-effective enough to be profitable. 
Hence the necessity to integrate into the production 
chain every possible technical and commercial tool to 
assure reliability and process quality.
The dynamic demands of customers require optical 
vision and measurement machines constantly updated 
to comply with Industry 4.0.

Metrologic instruments
are required in many fields
That’s why Sermac - a company based in the city 
of Muggiò in the Italian industrial district of Monza 

 l  Solutions

4.0 Measurement and Vision Machines

Sermac is an Italian company which has been specializing in several fields, including that 
of metrology, for over twenty years; under its trade mark TRC, it offers a wide choice of 2D/3D 
measurement and vision machines

Brianza, with more than twenty years of know-how and 
practical experience in the field of metrology - can 
present itself as a first-class partner in 2D/3D vision 
and measurement systems.
“The greater accuracy, reliability and repeatability of 
these metrological instruments, together with their easy 
and user-friendly operation - says Alberto Gillio Tos, 
CEO of Sermac - have led to a constantly increasing 
demand for them on the part of our customers.”
Indeed, we can see a large and almost unprecedented 
diffusion of these systems in the fields of industry, trade 
and services.
Nicolas Ricci, Managing Director of Sermac, points out: 
“Our partnership with a famous Asian manufacturer, 
leading provider of metrology solutions for over fifty 
years, has allowed us to develop a complete line of 
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in numerosi ambiti tra cui quello metrologico, Sermac di 
Muggiò, in provincia di Monza e della Brianza, si pro-
pone come partner privilegiato nel campo dei sistemi 
di visione e misura 2D/3D. “Grazie al maggiore livello 
di accuratezza, affidabilità, ripetibilità nonché semplicità 
d’uso con tempi sempre più brevi - afferma Alberto Gil-
lio Tos, amministratore di Sermac - l’impiego di questi 
strumenti metrologici sta crescendo nella maggior parte 
delle applicazioni produttive, ora più che mai.”
Infatti le macchine di visione e misura ottica stanno re-

gistrando una diffusione senza precedenti nei settori in-
dustriali, commerciali e dei servizi.
Interviene Nicolas Ricci, direttore generale di Sermac: 
“In partnership con un famoso costruttore asiatico, le-
ader da oltre cinquant’anni nel campo metrologico, ab-
biamo sviluppato una gamma completa di macchine di 
visione e misura che proponiamo con il nostro marchio 
TRC. Implementano tutte le specifiche tecniche e carat-
teristiche qualitative dettate dalla nostra lunga esperien-
za sul mercato”.
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vision and measurement machines under our brand 
name TRC. All of them are equipped with the technical 
and quality features dictated by our long-standing 
experience on the market”.

High-resolution inspection on an
external monitor without eyepieces
The new autofocus videomicroscopes TRCVMAF and 
TRCVMAFPRO are the ideal instruments for the high-
resolution inspection of many types of serial production 
parts, on an external monitor and without eyepieces. 

The lack of eyepieces is an important feature that helps 
prevent problems associated with eye strain and poor 
posture, which could in turn lead to health problems, 
stress and low efficiency in the operator. The control on 
a wide screen instead of traditional eyepieces ensures 
an unrivaled level of ergonomics and comfort.
“This new feature - points out Nicolas Ricci - brings a 
new perspective to the world of optical vision - and the 
inspection of complex parts, even with several different 
heights, becomes easy, rapid and repeatable.”
The videomicroscope has a HDMI connection port and 
can integrate many different types of color monitors, 
all in full HD. The rigid “all-in one” structure has been 
designed for maximum stability, and is ready to use 
without the need of a computer connection.

Telecentric optics for sharp images
The device comes with high quality telecentric optics 
with optic resolutions from <8,77 µm through <3,94 µm, 
which allow sharp and distortionless images across the 
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altezze diverse, diventa un’operazione molto veloce e ri-
petibile.”
Il videomicroscopio integra una porta di collegamento vi-
deo HDMI e permette la libera scelta al cliente del monitor 
a colori da impiegare tra diverse tipologie e rinomate mar-
che, tutte in qualità full HD. La rigida struttura meccanico/
ottica è “all in one”, progettata per assicurare la massima 
stabilità d’impiego, pronta all’uso e senza la necessità di 
collegamento a un computer.

Un gruppo ottico telecentrico
per immagini sempre più nitide
Lo strumento è progettato con un gruppo ottico telecentri-
co di altissima qualità con risoluzione ottica da min. <8,77 
micron - max. <3,94 micron che permette immagini nitide 
e senza distorsioni per tutto il campo visivo (FOV) da min. 
18,3x15,9x8,95 mm a max. 2,84x2,47x1,39 mm. La di-
stanza focale di 88 +/- 2 mm consente la visione di pezzi 
con altezza fino a 50 mm. L’ingrandimento dell’obiettivo 
è 0,7 – 4,5X. L’autofocus molto reattivo e ulteriormente 
velocizzabile con un pomello apposito di regolazione fine 
dell’altezza e le tre tipologie di luci disponibili (episcopica, 
diascopica e coassiale) captano con grande accuratezza 
tutti i dettagli e le forme profilo da ispezionare, minimiz-
zando i tempi improduttivi. Le funzioni HDR integrate (High 
Dinamic Range), il sensore CMOS Color con alta risoluzio-
ne, il gruppo ottico di alta qualità costruttiva per ingrandi-
menti a monitor (1 - 6X) Min. 29,92-179,5X - Max. 192,34-
1.154X permettono ispezioni facili, veloci e precise. 
I campi di applicazione più diffusi sono l’elettronica, la te-
lefonia mobile, l’automotive, l’orologeria e la meccanica di 

Ispezione in alta risoluzione
su monitor esterno e senza oculari
I nuovi videomicroscopi con autofocus TRCVMAF e  
TRCVMAFPRO sono gli strumenti ideali per l’ispezione in 
alta risoluzione di numerose tipologie di particolari in serie, 
su monitor esterno e senza oculari. L’assenza degli oculari 
è un’importante caratteristica che evita uno dei grossi limi-
ti degli strumenti ottici tradizionali, ovvero l’affaticamento 
dell’operatore che, nonostante tutti gli adattamenti pos-
sibili dello strumento, si trova spesso costretto ad assu-
mere posture forzate e innaturali nell’uso, che si riflettono 
sullo stato di salute nonché sul suo rendimento. La visione 
su un ampio monitor esterno anziché coi tradizionali ocu-
lari garantisce agli operatori massima ergonomia con un 
comfort d’uso senza eguali.
“Con questa caratteristica - precisa Nicolas Ricci - il mon-
do della visione ottica assume una nuova prospettiva e 
l’ispezione di parti complesse, anche su componenti di 
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entire field of view (FOV) - from min. 18,3x15,9x8,95 
mm to max. 2,84x2,47x1,39 mm. The focal distance 
of 88 +/- 2 mm allows to visualize parts up to 50 mm 
height. The lens magnification is 0,7 - 4,5X. The fast 
reactive autofocus, which can be further speeded up 
through a fine height adjustment knob, and the three 
available lights (episcopic, diascopic and coaxial) 

ensure the best possible rendering of all details - 
thereby minimising cycle times. The integrated HDR 
(High Dynamic Range) functions, the high-resolution 
CMOS Color sensor, the high-quality optics for monitor 
magnification (1 - 6X) min. 29,92-179,5X - max. 192,34-
1.154X, all allow easy, accurate and fast inspections.
These devices have been specially designed for 
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precisione. La linea dei nuovi videomicroscopi TRCVMAF 
e TRCVMAFPRO comprende numerosi accessori opzio-
nali, per garantire la personalizzazione del proprio set di 
visione.

Un software ideato per offrire
un’interfaccia semplice e intuitiva
Il software è stato appositamente progettato per presen-
tare un’interfaccia con grafica essenziale e molto intuitiva 
all’uso. Con la funzione di settaggio, sono selezionabili 
tutti i parametri necessari per la migliore ispezione ottica e 
di generazione delle immagini. I parametri base includono 
la regolazione della luminosità, bilanciamento del bianco, 
contrasto, nitidezza, archiviazione delle immagini, dei vi-
deo e via dicendo. Funzioni ausiliarie includono inoltre la 
modalità di selezione della messa a fuoco, quella per la 
scelta di immagini in bianco/nero o colori, il display del re-
ticolo e altro ancora. Oltre alla sezione di settaggio, le altre 
funzioni d’uso sono immediatamente fruibili dall’operatore 
con un semplice click.

Una gamma di nove modelli
per la visione e misura 2D/3D
Anche la gamma delle macchine TRC per la visione e mi-
sura 2D/3D sono realizzate con i più alti standard costrut-
tivi/qualitativi, e possono essere configurate per adattarsi 
a specifiche applicazioni. 
La gamma si declina in 9 modelli che si distinguono per ca-
ratteristiche tecniche specifiche quali per esempio le corse 
assi X/Y/Z, i comandi assi manuali, motorizzati o gestiti da 
CNC e le varie configurazioni meccaniche/software. Non 

ci sono limiti alle geometrie misurabili. Le macchine TRC 
sfruttano tutte le potenzialità della misurazione senza con-
tatto e ad alta risoluzione del gruppo ottico telecentrico 
all’interno del campo visivo (FOV) per garantire risultati in 
2D ad altissima precisione, rapidi e semplici nell’impiego 
sia su particolari di piccole che grandi dimensioni, per 
pezzi fino a 30 kg, in pochi passi operativi. Le misurazio-
ni in 3D vengono effettuate tramite un apposito tastatore  
Renishaw montato sulla testa. 
Per pezzi dove la misura attraverso la visione o il tastatore 
3D pone limiti, in opzione, è possibile montare un disposi-
tivo laser di misurazione che è in grado di risolverli.
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electronics, mobile phones, automotive, watchmaking 
and fine mechanics. The new line of videomicroscopes 
TRCVMAF and TRCVMAFPRO includes several 
additional accessories to ensure the customization of 
the product.

An easy and operator-friendly software
The software has been specially designed to have a 
simple, intuitive graphic interface. All parameters are 
easy to set for an optimal optical inspection. Basic 
parameters include brightness, balance, contrast, 
sharpness and image saving. Additional functions 
include focusing, B&W or color, grit display, etc.
Apart from the basic settings, all other functions can be 
accessed just by clicking.

Nine models for 2D/3D
vision and measurement
All models of 2D/3D TRC machines are built to the 
highest quality standards and can be adapted to 
specific applications. The range of nine models shows 
different technical features - like various X/Y/Z strokes, 
manual or CNC axis controls and many mechanical/
software combinations. There is no limit to the number 
of measurable geometries. The TRC machines make 
full use of the potential of high-resolution, contactless 
measuring (FOV) - to ensure the best results with both 
small and large part sizes, up to 30 kg, all in a few 
steps. 3D measuring is performed through a special 
Renishaw probe mounted on the stand. Should it prove 
too difficult to carry out the measurements through the 
vision system or 3D probe, it’s also possible to install a 
laser measuring device.
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Numerose funzioni col software
per misure singole o combinate
Le macchine sono fornite di un intuitivo software per 
misure singole o combinate. Le funzioni di presa punti 
e costruzione degli elementi geometrici sono rapide e 
semplici da utilizzare così come la creazione libera dei 
programmi di misurazione.

Tra le funzioni più rilevanti possiamo citare: quelle per la 
scansione e mappatura del pezzo con la possibilità di 
effettuare poi misurazioni su scansioni o mappature, la 
funzione che permette la misurazione dell’altezza foca-
le rapida con videocamera, l’esecuzione dei programmi 
in automatico sia con pezzo nella stessa posizione che 
con pezzo spostato in altro punto del vetro, il salvatag-
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Several software functions for
single and/or combined measurements
The machines are equipped with an intuitive software 
for single or combined measurements. The points 
taking and geometric elements building functions are 
fast and easy to use, and so is the feature for the free 
creation of measuring programs.
Among the most relevant functions we can mention: 
the scanning and mapping of parts with the possibility 
of post-measurements; the rapid focal height 
measurement by video camera, the automatic running 
of programs (with parts both in the same position 

and displaced), the saving of programs (even with 
different magnification and lighting), the memorization 
of the rapid sequence for serial checking, the 
exporting of reports with graphics and images in all 
the most used, standard Office and CAD formats.
Sermac views its ability to be a qualified technological 
partner for an efficient pre- and post- sale support as 
one of its greatest strengths. 
The offer includes product training courses, updates 
on all the latest innovations and trends in the 
metrology sector, as well as feasibility studies and 
technical tests carried out in its lab. l
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gio dei programmi pezzo anche con cambio ingrandi-
menti e luci, la memorizzazione della sequenza rapida 
per controllo pezzi in serie, l’esportazione dei report con 
valori, grafici e immagini nei formati standard Office e 
CAD più diffusi.
Sermac considera come uno dei suoi principali punti di 
forza la capacità di proporsi come partner tecnologico 

ed è strutturato per fornire un supporto qualificato pre 
e post vendita. 
Il servizio include anche corsi di formazione all’uso dei 
prodotti, giornate di approfondimento sulle novità e ten-
denze nel settore metrologico e studi di fattibilità non-
ché prove tecniche presso il proprio laboratorio realizza-
ti insieme al cliente. l
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Controllo e Misura Digital è il portale innovativo e dinamico che offre una vetrina completa 

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

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

industriale, di processo e di laboratorio.

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

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

It deals with the most significant issues in process and lab automation and industrial instrumentation. 
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The key players of the world of instrumentation and industrial automation show off
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F iere & convegni  Trade fairs & conferences

\

FORUM MECCATRONICA
5 November 2019
Florence (Italy)

MICONEX
25-27 November 2019
Beijing (China)

SPS SMART PRODUCTION 
SOLUTIONS
26-28 November 2019
Nuremberg (Germany)

MCT PETROLCHIMICO
28 November 2019
San Donato Milanese (Italy)

2020

SAMUEXPO
6-8 February 2020
Pordenone (Italy)

A&T - AUTOMATION & TESTING
12-14 February 2020
Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI
20-22 February 2020
Erba (Italy)

WIN EURASIA
12-15 March 2020
Istanbul (Turkey)

AMPER
17-20 March 2020
Brno (Czech Republic)

MECSPE 
26-28 March 2020
Parma (Italy)

 CALENDARIO   La fiera per entrare nel mercato cinese
Dal 25 al 27 novembre si svolge a Pechino la trentesima edizione di Miconex, che 
quest’anno si tiene nell’arco di tre giorni e non quattro. Parliamo della principale 
fiera cinese per il comparto di strumentazione, automazione, misura e controllo. Lo 
scenario è sicuramente ideale per gli associati G.I.S.I. che desiderano affacciarsi sul 
mercato di questo Paese asiatico. Durante l’evento, organizzato da CIS (China Instru-
ment and Control Society), professionisti e player del settore si incontrano per scam-
biare le proprie conoscenze e discutere sulle ultime tecnologie e innovazioni. Miconex 
infatti richiama ogni anno migliaia di imprese, ricercatori e visitatori provenienti da 
tutto il mondo. I principali ambiti sono: strumentazione per automazione, sistemi di 
controllo, comunicazione industriale, sensori, trasduttori e componenti, automazione 
elettrica, strumentazione da laboratorio e tecnologie digitali. G.I.S.I. ripropone ai 
propri associati la formula collaudata delle passate edizioni, che prevede uno spazio 
espositivo comune denominato “Italian Pavilion” posizionato in un’area a elevata 
visibilità. Qui le imprese possono esporre i loro prodotti e la relativa documenta-
zione avvalendosi del supporto “All Inclusive” 
di G.I.S.I., di CIS e anche di un’interprete loca-
le. Al termine della manifestazione, per fornire 
un supporto post-evento alle aziende che hanno 
individuato potenziali contatti, gli organizzatori 
di Miconex possono metterle in contatto con di-
stributori locali interessati a commercializzare 
i loro prodotti nel mercato locale.

The trade show which enables  
entry into the Chinese market
From the 25th to the 27th of November the 
thirtieth edition of Miconex will be held in 
Beijing; this year it will span three days 
and not four. We are talking about the main 
Chinese trade show for the instrument, 
automation, measurement and control 
segment. The scenario is definitely ideal 
for G.I.S.I. associates wishing to enter the 
market of this Asian country. During the 
event, organized by CIS (China Instrument 
and Control Society), the industry’s professionals and players meet in order to 
exchange their knowledge and discuss the latest technologies and innovations. 
Miconex every year attracts thousands of companies, researchers and visitors 
coming from all over the world. The main domains are: instruments for 
automation, control systems, industrial communication, sensors, transducers and 
components, electric automation, laboratory instruments and digital technologies.
G.I.S.I. offers its associates the tested formula of the past editions, which envisages 
a common exhibition zone called “Italian Pavilion” positioned in an area with 
high visibility. Here companies may showcase their products and the relative 
documents making use of “All Inclusive” support by G.I.S.I., by CIS and even a 
local interpreter. At the end of the trade show, in order to provide a post-event 
support to companies who identified potential contacts, the organizers of Miconex 
may introduce them to local distributors interested in selling their products on the 
local market.
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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
20-24 Aprl 2020
Hannover (Germany)

MCT VISIONE E 
TRACCIABILITÀ
April 2020
San Donato Milanese (Italy)

SAVE MILANO
April 2020
San Donato Milanese (Italy)

CONTROL
5-8 May 2020
Stuttgart (Germany)

SPS IPC DRIVES ITALIA
26-28 May 2020
Parma (Italy)

MCTER ROMA
May 2020
Rome (Italy)

MCT PETROLCHIMICO
May 2020
Rome (Italy)

AUTOMATICA
16 - 19 June 2020
Munich 

MCTER COGENERAZIONE 
MILANO
June 2020
San Donato Milanese (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

Norimberga: il focus è sulla digitalizzazione
SPS Norimberga, in programma nella città tedesca dal 26 al 28 novembre, è 
l’evento ideale per chi è interessato a soluzioni di automazione personalizzate, 
Industry 4.0, trasformazione digitale e cyber security. La manifestazione copre 
l’intera gamma dell’automazione smart e digitale, dai semplici sensori alle solu-
zioni intelligenti, in un unico luogo: oltre 1.650 espositori provenienti da tutto il 
mondo, dalle start-up ai maggiori player del mercato, presentano i propri prodotti, 
innovazioni e tendenze. Il focus è sulla digitalizzazione: nell’era della trasforma-
zione digitale, l’IT e l’automazione si stanno unendo sempre più e questo si riflet-
te sulla fiera. In aggiunta a esposizioni speciali, presentazioni, prodotti ed esempi 
di applicazioni per la trasformazione digitale, i padiglioni 5 e 6 sono interamente 
dedicati alle nuove sfide del manufacturing. I Forum offrono poi presentazioni su 
specifici argomenti e dibattiti. I partecipanti possono approfondire le loro cono-
scenze sui temi di attualità del settore e confrontarsi di persona con gli esperti. 
Infine, anche quest’anno le visite guidate offrono ai visitatori l’opportunità di 
incontrare espositori in base a tematiche specifiche, fornendo una panoramica 
concentrata dei seguenti cinque temi: machine learning e intelligenza artificiale, 
prodotto e machine simulation, sicurezza industriale nel manufacturing, ecosi-

stemi cloud e manutenzione 
predittiva. Nelle visite guida-
te il focus verterà sui casi di 
utilizzo concreto.

Nuremberg: the focus  
 is on digitalization
SPS Nuremberg, that takes 
place in the German city 
from the 26th to the 28th 
of November, is the perfect 
event for people who is 
interested in individual 
automation solutions, 
Industry 4.0, digital 
transformation and cyber 
security.
The exhibition covers the 
entire spectrum of smart 
and digital automation, from 
simple sensors to intelligent 
solutions, in one place: more 
than 1,650 exhibitors from 

international start-ups to key players will present their products,, innovations 
and trends. The focus is on digitalization: in the age of digital transformation, 
IT and automation are increasingly merging. This is reflected at SPS. In 
addition to special topic-based display areas, presentations, many products, and 
examples of applications for digital transformation, Halls 5 and 6 are entirely 
dedicated to the new challenges in manufacturing. 
In addition, the forums offer topic-specific presentations and podium 
discussions. There, attendees can learn more about the latest industry subjects 
and share their thoughts with the experts on hand. Moreover, this year the 
Guided Tours once again offer visitors the opportunity to visit exhibitors on 
specific topics. These tours provide a compact overview of the following five 
topics: machine learning and AI, product and machine simulation, industrial 
security in manufacturing, cloud ecosystems, and predictive maintenance. The 
focus of the tours is on real use cases.
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A Verona la protagonista è sempre l’innovazione
Ottimi risultati per la tredicesima edizione di SAVE, mostra convegno delle soluzioni 
e applicazioni verticali di automazione, strumentazione e sensori che si è svola dal 
23 al 24 ottobre a Verona. L’evento, progettato da EIOM, ha accolto 7.581 operatori e 
226 espositori. Ancora una volta la “due giorni” scaligera si è dimostrato una valida 
vetrina per gli operatori del settore con una panoramica completa sulle ultime novi-
tà, oltre che un’importante occasione di aggiornamento, crescita professionale (molti 
convegni prevedevano il rilascio di CFP) e business. E a questa edizione hanno dato 
il loro contributo oltre 200 relatori coinvolti nelle centinaia di smart session, semina-
ri e workshop tecnici formativi. Protagonista della mostra è stata ancora una volta 
l’innovazione tecnologica in termini di soluzioni, applicazioni e sistemi per l’industria 
intelligente, con focus sulle tematiche più calde: edge computing, IoT, AI, Industria 
4.0 per il processo e il manifatturiero, process automation, blockchain, identity ma-
nagement, asset management, manutenzione, sistemi di visione e tracciabilità, fino 
alle più innovative soluzioni specifiche per l’efficienza energetica e altro ancora. In 
concomitanza si sono tenuti altri verticali sinergici: MCM (manutenzione industriale 
e asset management), Home & Building (building automation e automazione edificio), 
Acquaria (trattamento acqua e aria), mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità (food & 
beverage, logistica e tracciabilità industriale). Gli appuntamenti con SAVE per il 2020 
sono fissati ad aprile a Milano, e 
a ottobre a Verona.

Innovation always takes the 
leading role in Verona
Excellent results for the thirteenth 
edition of SAVE, congress-
exhibition of vertical solutions 
and applications for automation, 
instruments and sensors held 
in Verona on October 23th and 
24h. The event, created by EIOM, 
welcomed 7,581 operators and 
226 exhibitors. Once more the 
two-day event in Verona proved to 
be a valid showcase for industry 
operators with a complete 
overview of the latest innovations, 
as well as being an important 
occasion for updates, professional 
growth (may congresses provided 
attendants with professional 
training credits) and business. 
Over 200 speakers involved in 
hundreds of smart sessions, 
seminars and technical training workshops contributed to this edition. The main 
player of the exhibition was once again technological innovation in terms of solutions, 
applications and systems for smart industry, with a focus on the hottest themes: edge 
computing, IoT, AI, process and manufacturing Industry 4.0, process automation, 
blockchain, identity management, asset management, maintenance, vision systems and 
traceability, right up to the most innovative specific solutions for energy efficiency and 
more. Simultaneously other synergistic vertical meetings were held: MCM (industrial 
and asset management), Home & Building (building automation), Acquaria (air and 
water treatment),  mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità (food & beverage, logistics 
and industrial traceability). Appointments with SAVE for 2020 are scheduled for April in 
Milan and October in Verona.

A Firenze il telecontrollo
è in continua evoluzione
Ha attirato 418 partecipanti la 16a 
edizione di Forum Telecontrollo, che 
si è svolta lo scorso 23 ottobre a 
Fortezza Da Basso a Firenze. L’ap-
puntamento biennale è promosso dal 
Gruppo Telecontrollo Supervisione e 
Automazione delle Reti di ANIE Au-
tomazione, Associazione di Federa-
zione ANIE, e organizzato da Messe  
Frankfurt Italia. La giornata di lavori 
della mostra convegno era struttura-
ta in una plenaria di apertura e quat-
tro sessioni tecniche, il cui comune 
denominatore era la trasformazione 
digitale, passaggio obbligato anche 
per il mondo della pubblica utilità. 
Sotto la guida dei rappresentanti del 
Comitato Scientifico, docenti presso 
importanti atenei italiani, le sessio-
ni tecniche hanno affrontato quattro 
tematiche principali : il telecontrollo 
per la gestione dei processi e per l’ef-
ficienza delle ri-
sorse, per le reti 
e per l’industria, 
per le città, per 
il sistema idrico 
nell’era della di-
gitalizzazione.

In Florence telecontrol
is constantly evolving
The 16th edition of Forum 
Telecontrollo, held on October 23rd 
in Fortezza Da Basso, Florence, 
attracted 418 participants. The 
biennial appointment is promoted 
by the Network Automation, 
Supervision and Telecontrol Group of 
ANIE Automation, the Association of 
ANIE Federation, organized by Messe 
Frankfurt Italia. The day of works 
of the congress-show was structured 
in a plenary opening session and 
four technical sessions, whose 
common denominator was digital 
transformation, a mandatory topic 
even for the world of public utilities. 
Guided by the representatives of 
the Scientific Committee, lecturers 
at important Italian universities, 
the technical sessions tackled four 
main themes: telecontrol for process 
management and for the efficiency 
of resources, for networks and 
industry, for the city, for the water 
system in the age of digitization.
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Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it 

nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

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

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

“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo

di informazione per chi opera nei diversi settori

dell’industria di processo. La rivista, pubblicata

in italiano e inglese, affronta in modo analitico

le problematiche tecnologiche e di mercato relative

al panorama dell’automazione, strumentazione,

microelettronica, sensoristica, controllo di processo,

meccatronica, informatica, presentando applicazioni 

di successo. Grazie a un prestigioso Comitato

composto da esperti, la rivista si qualifica come 

punto di riferimento per l’imprenditore chiamato

a elaborare nuove idee per competere.

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?

Scrivi a info@publitec.it
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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  
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www.conrad.it
servizioclienti@conrad.it

I migliori marchi - L'avanguardia della tecnica

Abbiamo ampliato la gamma
prodotti dedicati
al tuo settore industriale

Ogni mese per tutto il 2019, + di 20.000 nuovi
prodotti ed estensioni assortimento dei 
migliori marchi.
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