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Honorary President, G.I.S.I.

L’energia è uno dei beni più preziosi. Ottimizzarne utilizzo in campo industriale significa contribuire 
a salvare il pianeta, soprattutto a favore delle future generazioni, ma significa anche ridurre i costi 
operativi di un’impresa. In particolare, la riqualificazione energetica in ambito industriale consiste 
nella realizzazione di tutti quegli interventi che consentono un miglioramento in termini qualitativi e 
di efficienza dei processi, come il miglioramento delle regolazioni, l’efficientamento degli scambi 
termici, la riqualificazione dei generatori e il recupero dell’energia dispersa.
Come è noto, le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio e alla riqualificazione ener-
getica, ed effettuati su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, quindi abitativi e strumentali, 
fruiscono di una detrazione fiscale che comporta un risparmio di imposta.
In particolare, la Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27 dicembre 2019) ha prorogato al 31 
dicembre 2020, nella misura vigente nel 2019, la detrazione fiscale dall’Irpef e dall’Ires per gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sia che si tratti di immobili privati sia a uso 
strumentale. Le detrazioni vogliono incentivare sia il recupero del patrimonio edilizio, sia la riqualifi-
cazione energetica degli edifici. L’Ecobonus 2020 estende le agevolazioni fiscali anche agli edifici 
strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Anche per l’anno corrente, quindi, le società 
potranno investire in sistemi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili esistenti.
Per aiutare le imprese associate ad attuare gli interventi più appropriati, G.I.S.I. ha istituito un nuovo 
Comitato di Efficientamento Energetico al quale partecipano anche esperti del settore competenti 
sia nell’acquisto dell’energia (gas, elettrica) che nell’identificazione degli interventi strutturali. Una 
chiara risposta a una delle emergenze più sentite e una strategia per ridurre i costi.

Energy is one of the most precious assets. Optimising its use in industry means helping to 
save the planet, especially for future generations, but it also means reducing a company’s 
operating costs. The energy requalification in the industrial field consists in the realization 
of all those interventions which allow an improvement in terms of quality and efficiency of 
processes, such as the improvement of regulations, the efficiency of heat exchange, the 
requalification of generators and the recovery of dispersed energy.
As we know, the expenses incurred for interventions aimed at saving and requalifying 
energy, carried out on buildings belonging to any category, that is, residential and 
instrumental, benefit from a tax deduction which implies a tax saving.
More specifically, the 2020 Budget Law (Law no. 160 dated December 27th, 2019) 
extended to 31 December 2020, to the extent in force in 2019, the tax deduction from 
personal and corporate income tax for the energy upgrading of existing buildings, whether 
they are private or instrumental. The deductions are intended to encourage both the 
recovery of the building stock and the energy requalification of buildings.
The 2020 Ecobonus extends tax benefits also to instrumental buildings used for business or 
professional activities. Even for the current year, therefore, companies will be able to invest 
in systems to improve the energy efficiency of existing buildings.
In order to help associated companies to implement the most appropriate interventions, 
G.I.S.I. has set up a new Energy Efficiency Committee which also includes experts in the 
field, competent both in the purchase of energy (gas, electricity) and in the identification of 
structural interventions. A clear response to one of the most important emergencies and a 
strategy to reduce costs.

Una nuova iniziativa G.I.S.I. a favore
della riqualificazione energetica

A new G.I.S.I. initiative in favour
of energy requalification

ditorialeE
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Le aziende segnano una crescita moderatamente migliore rispetto 

alla congiuntura generale, e trova conferma la stabilità patrimoniale: 

è quanto emerge dall’edizione 2020 dell’Osservatorio sull’Andamento 

del Mercato Nazionale relativo al settore SAILP

pprofondimentoA
di Raffaele Calcagni

do una severa crisi economica. L’allentamento di crescita dei 
contagi ha consentito la graduale ripresa produttiva anche se 
con importanti limitazioni. I governi di tutto il mondo stanno cer-
cando di arginare questa contingenza negativa con massicci 
interventi finanziari e di sostegno all’occupazione, ma la situa-
zione ha messo in crisi le aziende meno solide finanziariamente, 
e sono parecchie quelle che hanno messo in dubbio la loro 
riapertura. Il “sentiment” degli imprenditori e del management 
non è uniforme. Per alcuni, l’impatto del Covid-19 sarà di mo-
desta entità, almeno nel breve-medio periodo; per la maggior 
parte degli intervistati, invece, le imprese dovranno adattarsi a 
nuovi scenari e a nuovi modelli organizzativi e gestionali. Per 
mantenere l’operatività molte aziende hanno già modificato la 
propria organizzazione, con nuove forme di telelavoro che in 

Situazione e prospettive 
del mercato SAILP

Grazie alla partnership tra G.I.S.I., IRCrES-CNR e Co-
gent, è stata recentemente pubblicata l’edizione 2020 
dell’Osservatorio sull’Andamento del Mercato Nazionale 

relativo al settore SAILP (Automazione e Strumentazione Indu-
striale, di Processo, di Laboratorio e delle Infrastrutture Industriali 
e di Pubblica Utilità). Il rapporto di ricerca esamina un settore 
ad alto contenuto strategico per la nostra economia, perché il 
comparto mostra un elevato livello di innovazione che favorisce 
l’aumento di efficienza e di produttività in tutto il sistema.

Gli effetti della pandemia
Mentre la ricerca era in corso, lo scoppio della pandemia  
Covid-19 ha richiesto drastiche misure di lockdown, che hanno 
di fatto interrotto per due mesi le attività produttive innescan-

Approfondimento Gisi.indd   12 16/09/20   16:23



T hanks to the partnership between G.I.S.I., IRCrES-
CNR and Cogent, the 2020 edition of the Observatory 
on National Market Trends in the SAILP (Industrial, 

Process, Laboratory, Production and Public Infrastructure 
Automation and Instrumentation) sector has recently been 
published. The research report examines a sector with a 
high strategic content for our economy, because the segment 
shows a high level of innovation which favours the increase of 
efficiency and productivity in the whole economic system.

The effects of the pandemic
While research was underway, the outbreak of the Covid-19 
pandemic required drastic lockdown measures, which actually 
stopped production activities for two months, triggering a severe 
economic crisis. The deceleration of contagion growth allowed 
for a gradual recovery in production, albeit with important 
limitations. Governments around the world are trying to stem this 
negative contingency with massive financial and employment 
support interventions, but the situation has undermined 
financially less solid companies, and there are many who have 
expressed doubts about their reopening. The “sentiment” of 
entrepreneurs and management is not uniform. For some, 
the impact of Covid-19 will be modest, at least in the short 

 l  Insight

SAILP Market Situation and Prospects

Companies show a slightly better growth  
with respect to the general economic 
situation, and asset stability is confirmed: 
this is what emerges from the 2020 edition  
of the Observatory on National Market Trends 
in the SAILP sector

to medium term; for most respondents, however, companies 
will have to adapt to new scenarios and new organizational 
and management models. In order to maintain operations, 
many companies have already modified their organization, 
with new forms of telework which in many cases could 
become structural. Technology has been of great assistance 
and the companies in the SAILP sector, long devoted to the 
development of automation, envisage a less pessimistic future 
compared to other sectors. In this context, the balance sheets 
for the period 2016-2018 of 260 companies with a turnover 
of less than 50 million euros have been collected. The survey 
was completed with the collection of sales data for the first 
four months of 2020 and a forecast at the end of the year, in 
order to provide as realistic a view as possible of the individual 
families of equipment sold in Italy, and to be able to assess for 
each of them the size of the national market in economic terms 
(turnover), sales channels and main outlet markets. 

The first four months of 2020
The companies interviewed were also asked to provide an 
initial assessment of the progress of their orders in the first four 
months of 2020. The indications which emerged appear to be 
basically aligned with the data and forecasts at macroeconomic 
level. From the data collected, for the months of January and 
February, stability/light growth in the market was estimated 
compared to the same period of the previous year. The month of 
March, with the start of the lockdown, recorded an overall drop 
in orders estimated at around 5-10%. The decrease in orders, 
according to the companies interviewed, was even more 
pronounced in April, when there were negative peaks of 30-
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molti casi potrebbe diventare strutturale. La tecnologia è sta-
ta di grande aiuto e le imprese del settore SAILP, da tempo 
votate allo sviluppo dell’automazione, vedono un futuro meno 
pessimistico rispetto ad altri settori. In questo ambito sono stati 
raccolti i bilanci per il periodo 2016-2018 di 260 società di ca-
pitale con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro. La survey è 
stata completata con il rilevamento dei dati di vendita del primo 
quadrimestre 2020 e di una previsione a fine anno, per fornire 
una visione la più realistica possibile delle singole famiglie di 
apparecchiature vendute in Italia, e poter valutare per ciascuna 
le dimensioni del mercato nazionale in termini economici (fattu-
rato), i canali di vendita e i mercati di sbocco principali. 

Il primo quadrimestre del 2020
Alle aziende intervistate è stato chiesto anche di fornire una pri-
ma valutazione sull’andamento dell’ordinato nel primo quadrime-

La survey  

va interpretata  

alla luce  

del contesto 

macro economico 

delle imprese.

The survey 

should be 

interpreted 

considering the 

macroeconomic 

context of the 

companies.

Situazione e prospettive 
del mercato SAILP

Approfondimento Gisi.indd   13 16/09/20   16:23



A

Forecasts: the two scenarios envisaged
All the main sectors registered a negative trend. The most 
marked declines were in the textile and clothing industry 
(-80.5%), transport manufacturing (-74%) and plastics (-56.3%). 
The only sector showing slight growth was pharmaceuticals 
(+2%), while the food sector remained essentially stable 
(-0.1%). With regard to the coming months, based on 
projections made by the Bank of Italy, two scenarios can be 
assumed. The first forecasts a contraction in GDP in Italy of 
9.2%, followed by a gradual recovery over the next two years 
(4.8% in 2021 and 2.5% in 2022). 
In the second scenario, which is more pessimistic, the forecasts 
take into account the developments which could occur as a 
result of the continuation of the epidemic or the need to combat 
new outbreaks, but also of more significant falls in world trade 
and a further deterioration in financial conditions. Under this 
scenario, GDP in 2020 would fall by 13.1% and then increase in 
2021 (+3.5%) and 2022 (+2.7%).

Conclusion
During the period considered, the performance of SAILP 
companies shows a moderately better growth with respect to 
the general economic situation, also thanks to a good dynamics 
of innovative investments, favored by the strong financial 
structure which allows to take advantage of the opportunities 
offered by the growth in demand. The study confirms the capital 
stability of companies as a whole. l

40%. In May, with the gradual reopening of production activities, 
there was a deceleration in the negative trend, with an expected 
decrease of around 15%. Moving on to a forecast for the entire 
year 2020, most of the companies interviewed predict an overall 
decline in orders estimated at around 5-10%.

The macroeconomic context
The indications emerging from the survey must be 
interpreted considering the macroeconomic context in which 
companies operate. In particular, the Covid-19 pandemic 
and the consequent containment measures have led to 
strong contractions in production activity in all countries. 
According to the estimates of the International Monetary 
Fund, world GDP will fall by 4.9% in 2020, a decidedly worse 
scenario compared to the 2008 crisis, which recorded a 
contraction in world GDP of 0.1%. 
Within the euro area, GDP will fall by 10.2% in 2020 and 
then rise by 6.0% in 2021. For the first quarter of 2020, ISTAT 
estimates a drop in GDP of 5.3%, a drop such as had not 
been recorded since the first quarter of 1995. All the main 
components of domestic demand decreased, with a 5.1% 
drop in final consumption and an 8.1% drop in gross fixed 
investments. Also according to ISTAT, in April there were 
strong declines in almost all sectors.  
The decrease was less marked for energy (-14%), while it 
was very strong for capital goods (-51.5%), intermediate 
goods (-46%) and consumer goods (-39.8%).

14 Settembre-Ottobre 2020
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misurae

A supportare le 

imprese SAILP 

c’è una buona 

dinamica degli 

investimenti 

innovativi.

SAILP companies 

are supported  

by a good 

dynamic  

of innovative 

investments.

aprile, nel quale si registrano punte negative del 30-40%. Nel 
mese di maggio, con la graduale riapertura delle attività produt-
tive, si rileva un rallentamento del trend negativo, con un calo 
previsto intorno al 15%. 
Passando a una stima previsionale sull’intero anno 2020, la mag-
gior parte delle aziende intervistate prevede un calo complessivo 
dell’ordinato stimabile intorno al 5-10%.

Il contesto macro economico
Le indicazioni emerse nella survey devono essere interpretate alla 
luce del contesto macro economico in cui operano le imprese. 
In particolare, la pandemia Covid-19 e le conseguenti misure 
di contenimento hanno comportato forti contrazioni nell’attività 
produttiva in tutti i Paesi. Secondo le stime del Fondo Moneta-
rio Internazionale, il PIL mondiale calerà nel 2020 del 4,9%, uno 
scenario decisamente peggiore rispetto alla crisi del 2008 che 
registrò una contrazione del PIL mondiale dello 0,1%. All’interno 
dell’area euro, il PIL calerà nel 2020 del 10,2% per poi salire del 
6,0% nel 2021. Per il primo trimestre 2020 l’ISTAT stima una fles-
sione del PIL del 5,3%, un calo che non si registrava dal primo tri-
mestre del 1995. Tutti i principali aggregati della domanda interna 
sono risultati in diminuzione, con un calo del 5,1% dei consumi 
finali e dell’8,1% degli investimenti fissi lordi. Sempre secondo 
l’ISTAT, anche nel mese di aprile si sono registrate forti flessioni 
in quasi tutti i comparti. Il calo è stato meno accentuato per l’e-
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stre del 2020. Le indicazioni emerse appaiono sostanzialmente 
in linea con i dati e le previsioni a livello macroeconomico. Dai dati 
raccolti, per i mesi di gennaio e febbraio era stimata una stabilità/
leggera crescita del mercato rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Il mese di marzo, con l’inizio del lockdown, regi-
stra un complessivo calo degli ordini stimabile intorno al 5-10%. 
La diminuzione dell’ordinato, sulla base di quanto riferiscono le 
aziende intervistate, è stato ancora più accentuato nel mese di 
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nergia (-14%), mentre è risultato molto forte per i beni strumentali 
(-51,5%), i beni intermedi (-46%) e quelli di consumo (-39,8%).

Previsioni: i due scenari ipotizzati
Tutti i principali settori hanno registrato un trend negativo. I cali 
più accentuati riguardano l’industria tessile e dell’abbigliamento 
(-80,5%), la fabbricazione dei mezzi di trasporto (-74%) e le materie 
plastiche (-56,3%). L’unico comparto in leggera crescita è quello 
farmaceutico (+2%), mentre si è mantenuto sostanzialmente sta-
bile quello alimentare (-0,1%). Per quanto riguarda i prossimi mesi, 
in base alle proiezioni elaborate dalla Banca d’Italia, si possono 
ipotizzare due scenari. Il primo prevede una contrazione del PIL in 
Italia del 9,2%, seguita da una graduale ripresa nel prossimo bien-
nio (4,8% nel 2021 e 2,5% nel 2022). Nel secondo scenario, più 
pessimistico, le previsioni considerano gli sviluppi che potrebbero 
manifestarsi a seguito del protrarsi dell’epidemia o della necessità 
di contrastare nuovi focolai, ma anche di cali più consistenti nel 
commercio mondiale e di un ulteriore deterioramento delle condi-
zioni finanziarie. In questo scenario il PIL del 2020 calerebbe del 
13,1% per poi risalire nel 2021 (+3,5%) e nel 2022 (+2,7%).

Conclusione
Nel periodo considerato l’andamento delle imprese SAILP mo-
stra una crescita moderatamente migliore rispetto alla congiun-
tura generale, grazie anche a una buona dinamica degli investi-
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Per il 2020 le aziende intervistate prevedono un calo dell’ordinato del 5-10%.

For 2020, the companies surveyed predict a 5-10% drop in orders.

menti innovativi, favorita dalla robusta struttura finanziaria che 
permette di sfruttare le opportunità offerte dalla crescita della 
domanda. Lo studio conferma la stabilità patrimoniale delle im-
prese nel loro insieme.           l
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Il sistema  

di sicurezza sBot 

Speed adatta la 

velocità quando 

le persone  

si avvicinano.

The sBot Speed 

safety system 

adjusts speeds 

when people 

approach.
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Grazie al sistema di sicurezza 

sBoot Speed sviluppato da SICK, 

quando una persona si avvicina 

i robot rallentano, per poi 

riprendere in autonomia 

appena si allontana dalla zona 

di lavoro: questo si traduce in 

maggiore sicurezza, flessibilità 

e produttività

ronacaC
di Vittoria Ascari

Robot cooperativi: 
sicurezza e produttività

Nelle applicazioni di robot cooperativi, il sistema di sicu-
rezza sBoot Speed di SICK offre maggiore sicurezza, 
flessibilità e produttività. È una soluzione completa pron-

ta per l’integrazione costituita da un laser scanner di sicurezza 
S300 mini, e da una centralina configurabile di sicurezza Flexi-
Soft. Oltre a funzioni di automazione e sicurezza preconfigurate 
e testate, offre schemi di cablaggio per un’integrazione semplice 
e veloce con il comando del robot. La variante di sistema sBot 
Speed-UR è perfetta per diversi modelli di robot di Universal Ro-
bot (UR). Sono disponibili poi ulteriori varianti per altri produttori.

Accesso sicuro alla zona pericolosa
Le applicazioni di robot cooperativi, in cui uomo e macchina si 
dividono lo stesso spazio di lavoro in momenti diversi, come per 
i processi di montaggio, consentono un adattamento flessibile 
a condizioni di lavoro o ambiente variabili. I sistemi di sicurez-
za devono garantire un accesso sicuro alla zona pericolosa del 
robot. Al tempo stesso però, devono supportare l’efficienza di 
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I n cooperative robot applications, the sBot Speed safety system 
from SICK guarantees safety, flexibility and productivity. It is a 
complete solution ready for integration consisting of an S300 mini 

safety laser scanner, and a FlexiSoft safety controller. In addition to 
pre-configured and tested automation and safety functions, it offers 
a complete wiring diagram which enables quick and trouble-free 
system integration into robot controls.  
The sBot Speed-UR system variant is optimally aligned to various 
robot models from Universal Robots (UR), and other variants with 
other robot manufacturers are available.

Safe access to the hazardous area
Cooperative robot applications, in which man and machine share 
the same working space at different times support mounting 
processes, for example. In addition, they enable flexible adjustment 
to changing work or ambient conditions. Safety systems must 
ensure safe access to the hazardous area of the robot at all times. 
At the same time, they should support the process efficiency 
and productivity of the human-machine interaction, for example 
with adaptive perception capabilities, which make it possible to 
automatically adjust the operating conditions of the robot to the 
position of the person in the surroundings. This prevents the risk of 

 l  News Article

Cooperative Robots: 
Safety and Productivity

accidents occurring and simultaneously improves productivity by 
reducing downtimes and optimizing work processes.

The working range is monitored
by a laser scanner
An S300 mini safety laser scanner monitors the working range of 
the robot. It uses two field sets dependent on the robot speed, 
each consisting of a warning and a protective field. If a person 
enters the warning field of field set 1 during an on-going process, 
the robot safety reduces its speed. Since the robot is now moving 
more slowly and therefore would have a shorter run-down time 
in the event of an emergency stop, the safety system activates 
field set 2 with a smaller protective field. If this field is entered, 
the robot makes a safety stop. If the person leaves the working 
range, the robot automatically starts moving again, at first with 
safely-reduced speed and monitored by field set 2 so it can then 
resume the original work speed with protection by field set 1. The 
safety monitored reduction in speed means more productivity and 
availability with optimized human-robot interaction compared to a 
complete stop and production standstill.

Ideal for models from Universal Robots
The sBot Speed-UR system variant is therefore specially aligned for 
use in the UR3, UR5 and UR10 robot models in essential respects. 
For example, this concerns the UR-specific wiring diagram or the 
specification and connection of additional safety components, 
which are required to fulfill relevant safety standards. In addition, 
the wiring diagram, the safety logistics program, the UR-related 
parameter settings and the Sistema file are contained in the 
detailed documentation. The targeted alignment to UR robots also 
concerns the selected “Active operation” and “Programming” 
operating modes. l  

Thanks to the sBot Speed safety system from 
SICK robots slow down when approached, and 
start working again on their own when the 
person has left the working range: it provides 
more safety, flexibility and productivity
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processo e la produttività dell’interazione uomo-robot, ad esem-
pio mediante una capacità di adattamento che permetta di rego-
lare automaticamente le condizioni di funzionamento del robot in 
base alla posizione delle persone nell’ambiente. Questo previene 
il rischio di incidenti migliorando al contempo la produttività, ridu-
cendo i fermi macchina e ottimizzando il lavoro. 

L’area è sorvegliata dal laser scanner
Un laser scanner di sicurezza S300 mini sorveglia l’area di lavoro 
del robot. Utilizza due set di campi dipendenti dalla velocità del 
robot, ciascuno costituito da un campo di preallarme e da uno 
protetto. Se una persona accede nel campo di preallarme del 
set di campi 1, durante una fase di operatività, il robot riduce 
la sua velocità. Dato che il robot ora si muove più lentamente, 
e quindi in caso di arresto di emergenza presenta un tempo di 
fermata più breve, il sistema di sicurezza attiva il set di campi 2 
con un campo di protezione più piccolo. Se qualcuno vi acce-
de, il robot si arresta. Quando la persona si allontana di nuovo 

dall’area di lavoro, il robot riparte in automatico, all’inizio solo a 
velocità ridotta monitorato col set di campi 2, per poi riacquisire 
la velocità operativa originaria monitorato dal set di campi 1. La 
regolazione di frenata e accelerazione a due stadi, con riavvio 
automatico, riducono l’usura del robot e degli azionamenti favo-
rendo una maggiore durata.

Ideale per i modelli Universal Robot
sBot Speed-UR è adattata in modo specifico per l’impiego con 
robot di Universal Robot delle serie UR3, UR5 e UR10. Questi 
aspetti riguardano per esempio il cablaggio specifico per UR, la 
descrizione e il collegamento di componenti di sicurezza supple-
mentari. Inoltre, gli schemi di collegamento, la configurazione per 
la centralina configurabile di sicurezza, le impostazioni di para-
metri legati a UR e il file Sistema sono contenuti nella documen-
tazione. L’adattamento specifico per robot UR riguarda anche 
le modalità operative selezionabili “Running mode” e “Program-
ming mode”.              l
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La serie Dura di Asita è stata sviluppata per garantire l’esperienza 

di misura ideale in cantiere. La famiglia include strumenti adatti per 

l’impiego in ogni contesto: tre pinze amperometriche, un multimetro, 

un misuratore d’isolamento e due termocamere

Pinze amperometriche e multimetri
La proposta di pinze amperometriche prevede tre modelli, tutti 
TRMS: Dura PA310, 600A AC; Dura PA350, 600A AC/DC; Dura 
PA610,1000A AC+DC. Oltre a essere pratiche e semplici da usa-
re, le pinze amperometriche incorporano un sistema a doppio to-
roide, che rende possibile misure precise posizionando cavi sottili 
(fino a 11 mm) nell’apposito invito collocato nella punta. Il mul-

ronacaC
di Ginevra Leonardi

La misura è a 
prova di cantiere

A zienda specializzata nella produzione e commercializza-
zione di strumentazione elettrica ed elettronica di misura, 
Asita propone la serie Dura. Il nome già suggerisce qual 

è la caratteristica principale di questa linea: la robustezza. Adatta 
per essere utilizzata in ogni contesto, la famiglia comprende: tre 
pinze amperometriche, un multimetro, un misuratore d’isolamen-
to che unisce anche le funzioni di multimetro e due termocamere. 
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S pecialized in the production of electrical and electronic 
measuring instruments, Asita proposes its Dura range. 
The name already suggests the main feature of the line: 

robustness. Suitable for use in all contexts, the family includes: 
three current clamps, a multimeter, an insulation tester that also 
combines the functions of a multimeter and two thermal cameras.

Current clamps and multimeter
The current clamps’ proposal includes three models, all TRMS: 
Dura PA310, 600A AC, Dura PA350 600A AC/DC; DURA 
PA610, 1000A AC+DC. The current clamps, besides being 
practical and easy to use, incorporate an innovative system with 
double toroid, which makes precise measurements possible 
by positioning thin cables (up to 11 mm) in the proper slot on 
the tip. Dura multimeter MD710, TRMS 1000V, is particularly 
versatile instrument, and it’s ideal to be used every day in many 
different situations. Asita has always invested in the safety of 
the instruments it proposes and today, with DURA line, wants to 
push this definition hard with a multimeter CAT IV - 1000V. It also 
incorporates a sensor for detecting voltage without metal contact 
and it is protected against wrong insertions up to 1000V. 
Dura multimeter MD710 is also smart, through the optical 

 l  News Article

A Site-Proof Measuring interface and the optional software it is in fact possible to put the 
instrument in communication with the computer and record the 
measurements visualized on the display in a file.

An insulation tester
The most eclectic instrument of the Dura series is MI720. Those 
who usually carry out the insulation tests, perfectly know all 
necessary procedures to operate safely: the first is to check 
that there is no voltage with a multimeter. Having already the 
embedded VAC function allows to save time and increase 
productivity, and so does the comparator function, which 
instantly communicates the pass/fail. Dura MI720 is not only an 
insulation tester, but also contains the functions of a professional 
multimeter: less tools to carry, less chance of losing them. 
AC/DC voltage measurement, embedded frequency and 
resistance will be opportunities to maximize the investment. 
The instrument also features the VFD filter - variable frequency 
drive, ideal for the downstream measurement of inverters and 
frequency converters.

Thermal cameras for every need
Finally, Dura thermal cameras follow the line’s philosophy, but they 
are different from each other in order to meet all the thermography 
requirements. DURA T120 is compact, designed to be used with 
gloves, with a handy joystick and drop-proof from 2 meters. Dura 
P120V, on the other hand, has the ideal dimensions to be kept in 
your pocket: perfect for the needs of those, who do not want bulky 
instruments to carry around. The advantages of thermography 
applied to electricity are valid for both: safety, possibility to carry 
out tests remotely, with machinery in operation, with no need to 
interrupt the power supply or stop the lines. l  

Dura range by Asita was designed to ensure the 
ideal measuring application on site. The family 
includes instruments that are suitable for use in 
all contexts: three current clamps, a multimeter, 
an insulation tester and two thermal cameras
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timetro Dura MD710, TRMS 1000V, è particolarmente versatile, 
ideale per essere impiegato tutti i giorni e in tante situazioni diver-
se. Da sempre Asita investe sulla sicurezza degli strumenti che 
propone, e oggi con questa linea ha voluto farlo ancora di più con 
un multimetro CAT IV - 1000V. Incorpora anche un sensore per 
la rilevazione della presenza di tensione senza contatto metallico, 
ed è protetto contro le errate inserzioni fino a 1000V. Il multimetro 
Dura MD710 è anche smart, tramite l’interfaccia ottica e il softwa-
re opzionale infatti si può mettere lo strumento in comunicazione 
col computer, e registrare su file le misure visualizzate a display, 
per poterle poi condividere o inserire in report.

Strumento prova isolamento
Lo strumento più eclettico della serie è Dura A MI720. Chi esegue 
prove d’isolamento conosce quali sono le procedure necessarie 
per operare in sicurezza: la prima è verificare che non sia presente 
tensione con un multimetro. L’avere già la funzione VAC incorpo-
rata permette di risparmiare tempo e aumentare la produttività, 
così come la funzione comparatore che comunica istantanea-

mente il pass/fail. Dura MI720 non è solo un prova isolamento, 
ma contiene anche la funzione di multimetro professionale: meno 
strumenti si portano, meno possibilità ci sono di perderli. Misura di 
tensione AC/DC, frequenza e resistenza incorporate permettono 
poi di massimizzare l’investimento. Lo strumento dispone anche 
del filtro VFD, acronimo di “variable frequency drive”, ideale per la 
misura a valle di inverter e convertitori di frequenza.

Termocamere per ogni esigenza
Infine, le termocamere Dura seguono la filosofia della linea, ma 
sono diverse fra loro per incontrare tutte le esigenze di termografia 
dell’installatore di oggi. Dura T120 è compatta, pensata per es-
sere usata con i guanti, dotata di un comodo joystick e a prova di 
caduta da 2 metri. Dura P120V ha invece le dimensioni ideali per 
essere tenuta in tasca, perfetta per le esigenze di chi non vuole 
strumenti ingombranti. Per tutte e due le termocamere valgono i 
vantaggi della termografia applicata all’elettricità: sicurezza, pos-
sibilità di effettuare le prove a distanza, a macchine in funzione, 
senza dover sospendere l’alimentazione o fermare le linee.        l
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Compatto, ultrapreciso, duraturo e robusto per il controllo qualità 

in-process sulle rettificatrici: sono queste le caratteristiche principali 

del sistema di tastatura pezzo TS 750 di Heidenhain, che consente 

un’accuratezza di tastatura omogenea a 360°

di 2σ ≤ 0,25 µm. La velocità fino a 1 m/min consente di verificare 
con rapidità i componenti senza aumentare i tempi passivi. Il filetto 
M3 standard facilita l’utilizzo dei più comuni stili di misura. Durante 
la tastatura di un pezzo lo stilo viene deflesso, e tale deflessione è 
determinata da diversi sensori di pressione che sono disposti tra 
piastra e carcassa del sistema. L’impulso di commutazione viene 
quindi generato dall’analisi delle forze. I segnali così emessi ven-
gono calcolati generando poi il segnale di commutazione. Questo 
procedimento consente un’accuratezza di tastatura omogenea 
a 360°. Contribuisce a questo risultato la ridotta forza di tastatu-
ra che in posizione radiale si aggira sui 0,2 N circa. Sulla base di 
queste forze relativamente ridotte, è possibile ottenere un’elevata 
e costante accuratezza. La stessa operazione di tastatura non ha 

ronacaC
di Massimo Brozan

Superfici perfette 
nella rettifica

Il sistema di tastatura pezzo TS 750.

The TS 750 workpiece touch probe.

L ’obiettivo della rettifica è quello di ottenere superfici per-
fette, ma per raggiungerlo è necessario padroneggiare 
con sicurezza tutti i processi correlati, e monitorare per-

manentemente le sequenze di lavorazione nel corso della pro-
duzione. Per venire incontro alle esigenze di queste applicazioni, 
Heidenhain ha sviluppato il sistema di tastatura pezzo TS 750, 
e le nuove funzioni di rettifica del controllo numerico TNC 640. 

La verifica delle superfici
e le sequenze di lavorazione
Il nuovo TS 750 è un sistema di tastatura pezzo ultrapreciso per 
rettificatrici. Si contraddistingue per il diametro di soli 25 mm grazie 
alle dimensioni compatte, e raggiunge una ripetibilità di tastatura 
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T he main goal in the grinding sector is to obtain perfect 
finishes. But this calls for secure mastery of grinding 
processes as well as in-process inspection of the 

machining progress. To satisfy the needs of this sector, 
Heidenhain has developed new solutions: the robust, TS 750 
workpiece touch probe and the new grinding functions of the 
TNC 640 control. 

Inspect surfaces and machining progress
The new TS 750 is a high-accuracy workpiece touch probe for 
grinding machines. It features compact dimensions (only 25 
mm in diameter) and high probing repeatability (2σ ≤ 0.25 µm). 
Reaching speeds of up to 1 m/min, the touch probe permits 
rapid part inspection without lengthy downtime. 
The touch probe’s standard M3 thread accommodates a 
variety of styli for easy adaption to the given measuring task. 
During probing, the stylus is deflected upon contact with the 
workpiece. This deflection is detected by multiple pressure 
sensors arrayed between the contact plate and the touch-
probe housing. The triggering pulse is generated using force 
analysis, and calculations based on the resulting signals 
are performed in order to obtain the switching signal. This 
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Perfect Finishes in the Grinding Sector

procedure enables extremely homogenous, 360-degree 
probing accuracy aided by low radial probing forces of only 
around 0.2 N. Thanks to these relatively low forces, high 
probing accuracy can be achieved with virtually no adverse 
effect on the measured object. Nor does the probing procedure 
have any effect on the measurement results. Designed to 
handle millions of probing cycles, the pressure sensors exhibit 
a particularly long service life. Inside the machine’s workspace, 
the TS 750 is protected by two overlying bellows that shield the 
sensors and electronics from swarf and cooling lubricant. The 
outer bellows, which are most exposed to contamination, can 
be easily replaced when grime gains the upper hand. 

A wide array of mounting options
and other technical features
The Heidenhain TS 750 touch probe can be adapted to a 
variety of machine configurations thanks to its wide array 
of mounting options, including different mounting bases for 
machine installation, as well as adapters and extensions 
for the M16 fastening thread. The TS 750 is also mounting-
compatible and readily interchangeable with the TS 150, which 
features a similarly wear-free optical sensor. In this scenario, 
only the measuring head needs to be switched out. All of the 
electronics, cabling, and mechanical interfaces of the TS 
150 can be used for the TS 750. Rounding out the TNC 640’s 
milling and turning capabilities: the Heidenhain control is set to 
enable mastery of grinding operations for exceptional surface 
quality in a single setup. l  

Compact, highly accurate, durable, and robust 
for in-process quality inspections in grinding 
machines: these are the main features of the TS 
750 workpiece touch probe from Heidenhain, that 
can guarantee a 360-degree probing accuracy
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alcun effetto sui risultati della misurazione. I sensori di pressione 
sono particolarmente duraturi e concepiti per diversi milioni di ta-
stature. Per proteggere il sistema TS 750 nell’area della macchina, 
due soffietti sovrapposti schermano i sensori e l’elettronica ripa-
randoli con efficacia da polveri di rettifica e lubrorefrigerante. Inoltre 
il soffietto esterno particolarmente soggetto a contaminazioni può 
essere sostituito senza problemi in qualsiasi momento, qualora i 
depositi aumentino eccessivamente.

Numerose varianti di montaggio
e altre caratteristiche tecniche
Il sistema di tastatura può essere adattato in modo mirato a 
macchine di diversa configurazione grazie a numerose varianti 
di montaggio. Per il lato macchina sono disponibili diverse basi 
di montaggio, adattatori e prolunghe per il filetto di fissaggio 
M16. Grazie alla compatibilità con TS 150, è possibile adottare 
in qualsiasi momento il sistema TS 750 dotato di sensore ottico 
ed esente da usura. Al momento della sostituzione è sufficiente 

cambiare soltanto la testina di misura. L’intero equipaggiamen-
to elettronico, meccanico e di cablaggio di TS 150 può essere 
impiegato anche per TS 750. A completamento delle funzioni di 
fresatura e tornitura di TNC 640, il controllo numerico Heidenhain 
si occupa anche della rettifica con un unico piazzamento per 
un’elevata qualità superficiale.          l
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I dispositivi Vision di Balluff sono in grado di soddisfare 
le crescenti esigenze di qualità e flessibilità nei moderni 
impianti produttivi. Questi sistemi si integrano facilmente 
grazie all’intuitiva interfaccia utente BVS-Cockpit inclusa 
nello Smart Controller, che può gestire fino a quattro tele-
camere GigE vision o USB3. Non sono più necessarie co-
noscenze specifiche per risolvere applicazioni complesse, 
tutto quello che serve è già presente a bordo del controller, 
non servono tool di programmazione esterni o competen-
ze particolari. Tuttavia, per approcciare le applicazioni più 
spinte, il BVS cockpit permette la realizzazione di tool spe-
cifici utilizzando la piatta-
forma Halcon (libreria di 
Processing), importandoli 
successivamente nell’in-
terfaccia utente. Forni-
scono un riconoscimento 
affidabile dei difetti e ga-
rantiscono quindi un esat-
to controllo della qualità. 
Tutte le funzioni si pos-
sono combinare in modo 
flessibile.

Dispositivi per la visione industriale

Balluff’s Vision devices are able to meet the growing 
demands for quality and flexibility in modern 
production plants. These systems integrate easily 
thanks to the intuitive BVS-Cockpit user interface 
included in the Smart Controller, which can manage 
up to four GigE vision or USB3 cameras. Specific 
knowledge is no longer required to solve complex 
applications, all that is needed is already on board 
the controller, no need for external programming 
tools or special skills. However, to approach the most 

demanding applications, BVS-
Cockpit allows specific tools 
to be created using the Halcon 
platform (Processing library) 
and successively imported 
into the user interface. They 
provide reliable defect 
recognition and therefore 
guarantee exact quality 
control. All functions may be 
flexibly combined.

Industrial vision devices

Torques have to be measured in both production and 
assembly, and again in quality control. burster offers a 
range of sensors starting with the smallest torques of a 
few tenths of one Nm, all the way up to torques of 1,000 
Nm for testing engines. The model 8661 torque sensor, 
for example, is available in different sizes, beginning with 
sensitive measurements of 0 to 0.02 Nm, and the largest 
size can measure up to 1,000 Nm. It is therefore suitable for 
(performance) testing large engines and gearboxes. Common 
to all measuring ranges is a very low linearity deviation of less 

than 0.05 % of full scale.burster 
also offer solutions for special 
tasks. These include dual-
range sensor models with high 
precision in both measurement 
ranges. This means that a low 
steady-state load torque can 
also be measured with the 
best possible accuracy on test 
specimens that have a high 
starting torque. The sensors’ 
robust construction and optional 
features such as a tare function 

or filter and average value settings can open up further 
applications, including in price-sensitive or difficult conditions.

Torque sensorsLe coppie torcenti devono essere misurate sia in produzione 
che nell’assemblaggio e di nuovo nel controllo di qualità. 
burster offre una gamma di sensori a partire dalle coppie 
più piccole fino a coppie di 1.000 Nm per prova motori. Il 
sensore di coppia modello 8661, ad esempio, è disponibile 
in diverse versioni: a partire da range 0…0,02 Nm fino alla 
versione più grande che può misurare fino a 1.000 Nm. 
È quindi adatto per testare prestazioni di motori e di cambi 
di grandi dimensioni. Comune a tutti i campi di misura è 
una deviazione di linearità molto bassa inferiore allo 0,05% 
del fondo scala. burster offre anche soluzioni per compiti 
speciali, come modelli di 
sensori a doppia scala 
con elevata precisione 
in entrambi i campi di 
misura. Ciò significa 
che una piccola coppia 
quasi statica può essere 
misurata con la migliore 
precisione possibile su 
provini che hanno una 
coppia di spunto elevata. 
La robustezza dei sensori 
e le funzioni opzionali 
come tara, filtro, impostazioni del valore medio aprono la 
porta ad ulteriori applicazioni, anche in condizioni sensibili 
al prezzo o difficili.

Sensori di coppia

ewsN
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Sensore per misurare
energia e potenza

MKS Instruments presents the Ophir® L40(500)A-LP2-
DIF-35, a compact, high damage threshold laser 
power/energy sensor capable of measuring up to 4 kW 
without the need for water cooling. It can measure CW 
lasers up to 500 W and pulsed lasers up to 2 kJ. The 

compact design makes it easy to 
place between optical components 
when troubleshooting a beam 
path. The sensor can handle 
large, unfocused beams of 35 mm 
diameter, as well as narrow, high 
density beams down to 1 mm at 1 
kW. The L40(500)A-LP2-DIF-35 is 
designed for applications where 
space constraints require a small 

sensor or the use of water cooling 
is prohibited, such as Lithium areas of 

battery production, additive systems 
with powder in the work chamber, 

or field service where engineers 
need to travel light.

Power/energy sensor
MKS Instruments presenta un sensore compatto con elevata 
soglia di lavoro per la misurazione di energia e potenza. 
Ophir® L40(500)A-LP2-DIF-35 misura laser in continua fino a 
500 W e laser a impulsi fino a 2 kJ. In caso di funzionamento 
di breve durata, è possibile misurare potenze fino a 4 kW 
senza raffreddamento ad acqua. Il design compatto 
consente il semplice posizionamento del sensore tra 
i componenti ottici, per misure lungo la beam line. Il 
sensore L40(500)A-LP2-DIF-35 è in grado di misurare 
spot size grandi fino a 35 mm, e ciò comporta per 
piccoli diametri fino a 1 mm la portata di 1 kW di 
potenza. 
Rispetto alle normali raccomandazioni per le 
dimensioni fascio, significa un valore inferiore del 
fattore 3 - 5. Il sensore Ophir L40(500)A-LP2-DIF-35 
è particolarmente adatto ad applicazioni in spazi ridotti 
che richiedono un sensore piccolo, oppure in ambienti in cui 
è vietato un raffreddamento ad acqua. Ne sono un esempio 
gli ambienti al litio nella produzione di batterie, la 
produzione additiva con polvere in camera di lavoro 
oppure per i tecnici dell’assistenza che desiderano 
viaggiare leggeri.

Sunflower FMT700-P Compact is a new addition to 
ABB’s catalogue of thermal mass flowmeters, ideal 
to optimist the use of hydrogen to power electric 
drive trains. Accurate to 0.8% of reading, across 
extendable and adjustable measuring ranges, this 
new flowmeter is ideally suited to fine-tuning the 
efficiency of cells that combine hydrogen and air 
to produce electrical power, emitting only water in 
the process. This ABB’s product is compatible with 

other products in the Sunflower range, and it is 
as well suited to conventional engine research 
as analyzing hydrogen fuel cell performance. 
The compact design integrates supply and 
evaluation functionality, so it is easy to 
install with just one cable. The P Compact 

was developed to test conventional 
turbochargers and components such as 

throttle valves, intake fans and 
air filters, but its additional 
capability to analyses 

the performance of 
hydrogen fuel cells 
is of great interest 
to the automotive 
industry.

Thermal mass flowmeter
Flussimetri termici di massa
Sensyflow FMT700-P Compact è una nuova aggiunta 
al catalogo ABB di flussimetri termici di massa, idea-
le per ottimizzare l’uso dell’idrogeno per alimentare le 
trasmissioni elettriche. Preciso allo 0,8% della lettura, 
attraverso campi di misura estensibili e regolabili, que-
sto nuovo flussimetro è ideale per mettere a punto l’ef-
ficienza delle celle che combinano idrogeno e aria per 
produrre energia elettrica, emettendo solo acqua nel 
processo. Questo prodotto ABB è compati-
bile con altri prodotti della gamma Sen-
syflow, ed è adatto sia alla ricer-
ca sui motori convenzionali, sia 
all’analisi delle prestazioni delle 
celle a combustibile a idrogeno.  
Il design compatto integra 
le funzionalità di alimen-
tazione e di valutazione, 
ed è facile da installa-
re con un solo cavo. Il P 
Compact è stato svilup-
pato per testare i turbo-
compressori convenzionali 
e componenti come valvole a farfalla, 
ventole di aspirazione e filtri dell’aria, ma 
la sua capacità aggiuntiva di analizzare le prestazioni 
delle celle a combustibile a idrogeno è di grande inte-
resse per l’industria automobilistica. 
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Sensori di immagine a colori

Turck Banner Italia presents a complex series of ultra-
high-tech, extremely robust and usable vision sensors, 
capable of automatically carrying out inspections that 
previously required complex and expensive vision 
systems. These include the color image sensors of 
the iVu series, that allow the monitoring of objects with 
identification of characteristics such as type, size, 
orientation, shape, position and color or color variations. 
Devices can be configured and monitored through an 

integrated or remote touch-screen display, without 
requiring a PC. The all-in-one iVu solution mounts 
camera, control module, optics and illuminator in 
a single device with the possibility of inspecting 
multiple points with a wide range of grayscale 
or color instruments. 
The configuration need only few minutes 
through a touch-screen integrated in the 
device or remote, which facilitates access 

and monitoring. The device features a robust 
and compact housing, with IP67 protection 

degree, obtainable with or without a wide range of 
integrated diffusers.

Color image sensorsTurck Banner Italia presenta una serie articolata di sensori 
di visione ad alta tecnologia, di grande robustezza e 
usabilità, in grado di eseguire automaticamente ispezioni 
che prima richiedevano sistemi di visione complessi 
e costosi. Tra questi ci sono i sensori di immagine a 
colori della serie iVu, che consentono il monitoraggio di 
oggetti con identificazione di caratteristiche come tipo, 
dimensione, orientamento, forma, posizione e colore o 
variazioni di colore. I dispositivi possono essere configurati 
e monitorati attraverso un display touch-screen integrato o 
remoto, senza richiedere un PC.
La soluzione iVu all-in-one monta 
telecamera, modulo di controllo, ottica 
e illuminatore in un singolo dispositivo, 
con la possibilità di ispezionare 
più punti con un’ampia gamma di 
strumenti in scala di grigi o a colori. 
La configurazione avviene in pochi 
minuti attraverso un touch-screen 
integrato nel dispositivo o remoto, che 
facilita l’accesso e il monitoraggio. La 
custodia è robusta e compatta, con 
grado di protezione IP67, ottenibile con o 
senza una vasta gamma di diffusori integrati.
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IoT evolves and components keep abreast: the new 
AIC (Artificial Intelligence Coupling) smart coupling 
from R+W with integrated sensors will be previewed at 
Mecspe 2020, that will take place at Fiere di Parma from 
the 29th to the 31st of October. The smart manufacturing 
industry aims to achieve the optimization of production 
activities through the use of advanced technologies and 
extended information, using smart devices. The component 
suppliers are implementing new technologies to adapt to 
the prerogatives of industry 4.0, especially as regards the 
integration of systems allowing the smart component to be 
monitored both in operating conditions and for standard 

or extraordinary predictive maintenance 
requirements. The technology developed 
by R+W makes it possible to record some 
operating parameters (temperature, 
vibrations, misalignment of the torque 
being transmitted and more) thanks to 
the sensors integrated in the coupling 
itself. Several R+W couplings are already 
available in Smart versions, and the 
range of couplings that can integrate this 
technology is being expanded.

Smart coupling  
with integrated sensors

L’IoT si evolve e la componentistica si adegua: il giunto 
smart AIC (Artificial intelligence Coupling) di R+W con sen-
soristica integrata sarà presentato in anteprima a Mecspe 
2020, in programma a Fiere di Parma dal 29 al 31 ottobre. 
L’industria manifatturiera intelligente vuole ottimizzare le 
attività di produzione tramite tecnologie avanzate e infor-
mazioni estese, ricorrendo a dispositivi intelligenti. 
I fornitori di componenti stanno implementando nuove tec-
nologie per adeguarsi alle prerogative dell’industria 4.0, 
specie per quanto riguardo l’integrazione dei sistemi che 
consentano il monitoraggio del componente smart sia in 
condizioni operative, sia per le esigenze di manutenzione 
predittiva ordinaria e straordinaria. La tecnologia sviluppa-
ta da R+W permette di registrare alcuni parametri di eser-
cizio (temperatura, vi-
brazioni, disallineamento 
della coppia che sta tra-
smettendo e altro ancora) 
grazie alla sensoristica in-
tegrata nel giunto stesso. 
Diversi giunti R+W sono 
già disponibili in versione 
Smart, mentre la gamma 
di giunti che possono in-
tegrare questa tecnologia 
è in fase di ampliamento.

Giunto smart con sensoristica integrata
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Bosch Rexroth proposes the ActiveShuttle, for a 
fully automated transport of loads up to 260 kg. The 
ActiveShuttle Management System (AMS) ensures 
optimum control of the overall system and transparency 
in intralogistics. It transports dollies that are loaded and 
unloaded fully automatically with the help of an integrated 
lifting platform. The ActiveShuttle can be used to 
implement a wide range of transport concepts, from cyclic 
transports to consumption-based material supply.

The autonomous transport system can be easily 
integrated into intralogistics via Plug & Go, 
without having to adapt the factory’s existing 
infrastructure. Operation 24 hours a day, 7 days 
a week is ensured even if changes are made 
to the production area. The AMS efficiently 

handles the control of an entire vehicle fleet. 
Upcoming transport requests can be fed 
in manually or also fully automatically via 
third-party systems thanks to the existing 
interfaces. The system also allows cobots 

in the assembly lines to communicate 
directly with the autonomous transport system.

An autonomous transport system
Sistema di trasporto autonomo 
Bosch Rexroth presenta ActiveShuttle, per un trasporto 
completamente automatizzato fino a 260 kg. L’ActiveShuttle 
Management System (AMS) garantisce il controllo ottimale 
dell’intero sistema e trasparenza. Trasporta basi carrellate 
che vengono caricate o scaricate tramite una piattaforma 
di sollevamento. Grazie al sistema di navigazione laser, il 
trasporto è sicuro in ambienti di lavoro a traffico elevato. 
Si può scegliere fra vari concept di trasporto, dai trasporti 
ciclici a un approvvigionamento del materiale basato sulla 
chiamata a consumo. 
Grazie al Plug & Go, il sistema può essere facilmen-
te integrato nell’intralogistica, senza dover 
adattare l’attuale infrastruttura della fabbri-
ca. È garantito il funzionamento 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, anche in caso di modifi-
che all’area di produzione. L’ AMS gestisce 
il controllo di tutta la flotta di veicoli in modo 
efficiente. Gli ordini di trasporto da evadere 
possono essere inseriti sia manualmente, 
sia in modo automatizzato mediante sistemi 
di gestione terzi grazie alle interfacce pre-
senti. Anche ai cobot nelle linee di assem-
blaggio possono comunicare direttamente 
con il sistema di trasporto autonomo.
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Datalogic proposes the MX-E vision processors 
support Gig-E multi-camera connectivity. The hardware 
components delivered in a rugged chassis ensure 
robustness and long-life service. Multi-camera capability 
allows data collection and analysis from multiple points 
and reduces integration costs. Three models are available, 
featuring up to 8 independent GigE Vision camera ports 
for high-speed image acquisition: the MX-E25 is an entry-
level, affordable processor capable of connecting to 2 
cameras; the MX-E45 is a rugged and compact industrial 
vision processor that features multi-core processors and 

up to 4 cameras; the MX-E90 extends 
the power and performance of the 
MX-E Series to applications that 
demand faster and higher resolution 
cameras.The MX-E series offers 
multiple hardware configuration 
options and full compatibility with 
a wide range of Gig-E cameras, 
from VGA to very high resolution 
(area scan) and from 2 K up to 8 K 
(linescan). Universal dongles allow for 
Impact software license.

Vision processorsMX-E è la famiglia di processori di visione GigE propo-
sta da Datalogic. I componenti hardware sono assem-
blati in un involucro resistente che assicura robustezza 
e lunga durata. La funzionalità multi-camera consente la 
raccolta e l’analisi dei dati da più punti e riduce i costi di 
integrazione. Sono disponibili tre modelli, con un massi-
mo di 8 porte GigE Vision indipendenti per l’acquisizione 
di immagini ad alta velocità: MX-E25 è un processore  
entry-level in grado di connettersi a 2 telecamere; MX-
E45 è un processore di visione industriale robusto e 
compatto con processori multi-core e fino a 4 telecame-
re; MX-E90 estende la potenza e le prestazioni della se-
rie MX-E alle applicazioni che richie-
dono telecamere più veloci e con una 
risoluzione maggiore. 
La serie MX-E offre molteplici opzioni 
di configurazione hardware e piena 
compatibilità con una vasta gamma 
di telecamere Gig-E, dalla VGA alla 
risoluzione molto elevata (area scan) 
e da 2 K a 8 K (Linescan). Sono di-
sponibili dongle esterni universali 
per facilitare la gestione delle licen-
ze software, compresa quella del 
software Impact.

Processori di visione

ElectroCraft has expanded the AxialPowerTM Enhanced 
Series of Linear Actuators to include a new 42 mm (NEMA 
17) frame size. It is highly configurable and available 
with a variety of imperial or metric leadscrew options 
with resolutions ranging from 0.006 to 0.050 mm per 
step, with an output force of up to 1001 N. ElectroCraft 
hybrid stepper-based linear actuators provide original 
equipment manufacturers the precision, performance 
and reliability that is needed for a wide variety of 
motion control positioning applications. From medical 
and laboratory equipment to industrial machinery, the 
company offers configurable to completely customizable 
solutions in three product designs: linear actuator (non-
captive), leadscrew motor (external linear) or guided 

linear actuator (captive). These new actuators are 
ideal for a wide variety of medical and laboratory 
applications including precision metering pumps, 
mass spectrometers, gas & liquid chromatography 
systems, medical imaging systems, sample 

handling and dispensing systems, allowing 
equipment manufacturers to reduce 

product footprints while significantly 
increasing performance.

Linear actuatorsLa famiglia di attuatori lineari della serie AxialPowerTM di 
ElectroCraft si arricchisce del nuovo modello APES17. Con 
telaio da 42 mm (NEMA 17), è altamente configurabile e 
disponibile con una varietà di viti imperiali o metriche, con 
filettature che vanno da 0,006 a 0,050 mm per passo e una 
forza di spinta fino a 1001 N. 
Gli attuatori lineari ibridi passo-passo ElectroCraft 
forniscono ai produttori di apparecchiature precisione, 
prestazioni e affidabilità adatte per molteplici applicazioni di 
posizionamento e di controllo del movimento. 
Dalle apparecchiature medicali e di laboratorio ai 
macchinari industriali, l’azienda offre soluzioni configurabili 
o completamente personalizzabili in tre tipologie: attuatore 
lineare (non captive), motore a vite (lineare esterno) o 
attuatore lineare guidato (captive). 
Questi nuovi attuatori sono ideali 
per pompe dosatrici di precisione, 
spettrometri di massa, sistemi 
di cromatografia liquidi e a gas, 
sistemi di imaging medicale, sistemi 
di manipolazione ed erogazione dei 
campioni, consentendo ai produttori di 
apparecchiature di ridurre l’ingombro 
dei prodotti e aumentare al contempo le 
prestazioni.

Attuatori lineari
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Controllore di potenza

GFX4-IR is the all-in-one solution by Gefran for managing 
electrical power, which can improve the efficiency of 
production processes thanks to the integration of several 
functions for the total control of 4 independent electrical 
resistive loads. It combines different elements which are 
typical of an electric panel with connectivity functions, while 
remaining very compact in size. The wide range of Fieldbus 
communication protocols allows for the integration of GFX4-
IR as slave in the most advanced architectures of modern 
automation systems. Finally, the standard connection to 
control systems, such as PLCs, facilitates, accelerates and 
standardises the configuration of process parameters, using 

GFX4-IR as a plug-and-play solution.
GFX4-IR combines within a single 
device 4 closed-loop PID controllers, 
4 solid-state relays (SSR) up to 40A/
channel, 4 fuse-holders, 4 current 
transformers and 4 digital/8 analogue 
inputs, bringing to a reduction in the 
size of the electrical panel as well as of 

cabling. It is possible to choose, for 
each load, the most suitable firing 
between Zero crossing, Half Single Cycle 

and Phase angle.

Power controllerGFX4-IR è la soluzione all in one di Gefran dedicata alla 
gestione della potenza elettrica, in grado di migliorare 
l’efficienza dei processi produttivi, grazie all’integrazione 
di funzioni per il controllo completo di quattro carichi 
resistivi elettrici indipendenti. 
Coniuga diversi elementi tipici di un quadro elettrico in 
dimensioni compatte e funzioni di connettività. 
Il vasto range di protocolli di comunicazione Fieldbus 
consente l’integrazione di GFX4-IR come slave nelle 
più avanzate architetture dei moderni sistemi di 
automazione. Infine, la connessione standard a sistemi 
di controllo, come i PLC, permette di agevolare e 
standardizzare la configurazione e i parametri del 
processo, utilizzando GFX4-IR in qualità 
di soluzione plug-and-play. GFX4-IR 
combina, in un unico dispositivo, 
4 regolatori in anello chiuso PID, 
4 relè a stato solido (SSR) fino 
a 40A/canale, 4 portafusibili, 4 
trasformatori di corrente e 4 ingressi 
digitali/8 analogici, riducendo le 
dimensioni del quadro elettrico e 
dei cablaggi. È possibile scegliere 
il firing più adatto per ogni carico 
fra Zero crossing, Half Single Cycle, 
Phase angle.

The RL/G1 MAXI is part of the Rapid Level series by 
F.lli Giacomello. As the other series products it can 

be used for dirty liquids, water, oil, coolants and 
tolerates the presence of metallic particles even 
ferrous thanks to the float that does not carry a 
magnet and is solid with the auction.
Among the technical features, some stand out: 
possibility to control up to 3 meters, full and 
floating shaft in expanded PVC, adjustment of 
the intervention point in a simple and fast way. 

It also ensures total safety, thanks to the electric 
part completely separated in the tank side and 
perfectly sealed with respect to the outside, by 
ultrasonic welding and pin resination. The nylon-
glass body is robust from a mechanical point of 
view, resistant to the chemical profile and ideal 
as a Reed contact insulator container, and the 

control rod can switch on the 1 or 2 Reed signal 
in sequence (simple contact or exchange). Its 
operating temperature ranges from -20 to + 80°C, 
and can reach up to 120°C on request at  
a maximum pressure of 10 bar.

The level for “maxi” unit
Livellostato per centraline “maxi”
Della serie Rapid Leveldi F.lli Giacomello fa parte il livel-
lostato RL/G1 Maxi. Come gli altri prodotti della linea, 
può essere impiegato per liquidi sporchi, acqua, 
petroli, olii refrigeranti, e tollera la presenza di 
particelle metalliche anche ferrose, grazie al 
galleggiante che non porta magnete ed è so-
lidale con l’asta. 
Fra le altre caratteristiche spiccano la possibi-
lità di controllare sino a 3 m, l’asta piena e il 
galleggiante in PVC espanso, la regolazione del 
punto di intervento in modo semplice e veloce. 
Inoltre RL/G1 Maxi garantisce massima sicurez-
za, grazie alla parte elettrica totalmente separata 
nel lato del serbatoio, e sigillata rispetto al lato 
esterno con una saldatura a ultrasuoni e resinatura 
dei pin. 
Il corpo in nylon-vetro è robusto sotto l’aspetto 
meccanico, resistente sotto il profilo chimico e ide-
ale come contenitore isolante dei contatti Reed, 
e l’asta di comando può commutare il segnale 
di 1 o 2 Reed in sequenza (contatto semplice o 
di scambio). La temperatura di esercizio va da 
-20 a +80° C, e su richiesta fino a 120°C a una 
pressione massima di 10 bar.
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The Go!SCAN 3D from Creaform has been added to 
the company’s lineup of non-destructive testing (NDT) 
technologies for the oil and gas industry. 
This product requires less preparation time, so technicians 
can carry out inspections on a pipe faster, reducing time 
spent in the ditch. It really complements Creaform’s NDT 
offering, which already included the HandySCAN 3D 
handheld scanner, the go-to solution for NDT integrity teams 
looking for high resolution, accuracy or 3D scanning on large 
surface areas. Both 3D scanners are equally viable solutions 
for pipeline inspection teams but deliver different benefits. 
Moreover, they offer on-site reporting. The Go!SCAN 3D 

offers the same performances of the previous 
generation of HandySCAN 3D, but enables 
faster field deployment.
In addition, Creaform has released a new 
version of its NDT software, Pipecheck 6.0. 
It features an additional module for wrinkle 
analysis. Wrinkles on pipelines can greatly 
impact the long-term integrity of pipes and 
drive maintenance costs up.

White light scanner for  
the Oil and Gas industry

Alla linea di tecnologie per test non distruttivi (NDT) di  
Creaform per i settori oil&gas si è aggiunto lo scanner a 
luce bianca Go!SCAN 3D. Questo strumento richiede tempi 
di preparazione ridotti, quindi i tecnici possono eseguire le 
ispezioni sui tubi in meno tempo, diminuendo i tempi nel-
lo scavo. Va così a completare la linea che includeva lo 
scanner manuale HandySCAN 3D, la soluzione ottimale per 
i tecnici NDT alla ricerca di alta risoluzione, accuratezza e 
scansione 3D di grandi superfici. 
Entrambi gli scanner 3D sono soluzioni valide per i team di 
ispezione delle condotte ma i vantaggi che offrono sono di-
versi. Inoltre, permettono la creazione di rapporti sul posto. 
Go!SCAN 3D offre le stesse prestazioni della precedente 
generazione di HandySCAN 3D, ma riduce i tempi di pre-
parazione sul campo.
Creaform ha lanciato anche una 
nuova versione del suo software 
per NDT, Pipecheck 6.0, che di-
spone di un ulteriore modulo per 
l’analisi delle grinze. Le grinze 
sulle condotte possono avere 
un forte impatto sull’integrità dei 
tubi sul lungo termine, aumen-
tando i costi di manutenzione.

Scanner a luce bianca per l’oil&gas
 

Coval, a French manufacturer of components and 
solutions for vacuum handling, offers the Energy Saving 
App software, accessible online, which allows easy 
evaluation of energy savings made by an installation 
equipped with a vacuum pump using the ASC 
energy saving system. ASC (Air Saving Control) is an 
intelligent system which is used to stop consumption 
of compressed air as soon as the necessary vacuum 
level has been reached. The Energy Saving App 
software measures the cost savings when using Coval’s 

Lemax, Lemcom or Gvmax vacuum 
pumps, both equipped with the new 
ASC technology, compared to a 
conventional vacuum pump. Use of 
this software is very intuitive. After 
entering the main characteristics 
of the installation (the duration of 
operating cycles, number of cycles, 
time of use, volume to be evacuated) 
the gain is displayed simultaneously in 
euros, in air volume and in percentage 
gain. This software can be downloaded 
from the COVAL website.

A software that measures  
energy savingsProduttore francese di componenti e soluzioni per la 

gestione del vuoto, Coval propone il software Energy 
Saving App, accessibile online, che permette la sempli-
ce valutazione dei risparmi energetici ottenuti in un im-
pianto dotato di pompa per vuoto che utilizza il sistema 
di risparmio energetico ASC.
L’ASC (Air Saving Control) è un sistema intelligente usa-
to per arrestare il consumo di aria compressa non appe-
na il livello di vuoto necessario è stato raggiunto. 
Il software Energy Saving App misura i risparmi che 
si ottengono utilizzando le pompe per vuoto Lemax, 
Lemcom o Gvmax di Coval, dotate della nuova tecnolo-
gia ASC, rispetto a una pompa per vuoto 
convenzionale. 
L’uso di questo software è molto intuitivo.  
Dopo l’inserimewwnto delle caratteristi-
che principali dell’impianto (durata dei 
cicli operativi, numero di cicli, tempo 
di utilizzo, volume da evacuare) 
il guadagno viene visualiz-
zato simultaneamente in 
euro, in volume d’aria e il 
guadagno percentuale.  
Il software può essere sca-
ricato dal sito web di Coval.

Software che misura  
i risparmi energetici

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

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Seguiteci su:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di 
alta precisione quali altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali 
di profili, la gamma di macchine a coordinate 3D e di visione a colori 
ad altissima risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo 
software specifico e tastatore Renishaw.

Microtech produce una ampia gamma di strumenti di misura e 
controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per 
l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o Wi-Fi verso apparati di elaborazione dati. 
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Lettori di codici a barre portatili

The DataMan® 8700 Series of handheld barcode 
readers from Cognex Corporation is built on a 
completely redesigned platform, the next generation 
of handheld readers with no tuning or operator training 
required. Featuring advanced image formation and 
quick processing, the 8700 Series can instantly read 
challenging direct part mark (DPM) and label-based 
codes, even when vital elements of the code are missing 
or damaged. Designed with oil-resistant and waterproof 
plastics, the readers are built to last in the harshest 
manufacturing environments. They include built-in OLED 
display screens to enable quick setup and operator 

feedback, such as wireless signal 
strength, read string data, and remaining 
battery life. They also support a broad 
range of industrial protocols and wireless 
communication options. The 8700 Series 
is ideal for improving factory efficiency, 
productivity, and component traceability 
across a range of industries including 
automotive, medical devices, electronics, 
and aerospace.

Handheld barcode readers

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

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Seguiteci su:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di 
alta precisione quali altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali 
di profili, la gamma di macchine a coordinate 3D e di visione a colori 
ad altissima risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo 
software specifico e tastatore Renishaw.

Microtech produce una ampia gamma di strumenti di misura e 
controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per 
l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o Wi-Fi verso apparati di elaborazione dati. 
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La serie di lettori di codici a barre portatili DataMan® 
8700 di Cognex Corporation è costruita su una piattafor-
ma completamente riprogettata, una nuova generazione 
di lettori palmari che non richiede messa a punto o for-
mazione dell’operatore. Caratterizzata da una formazione 
avanzata delle immagini e da un’elaborazione rapida, la 
serie 8700 legge istantaneamente i codici DPM (Direct 
Part Mark) e i codici basati su etichette, anche quando 
elementi vitali del codice sono mancanti o danneggiati. 
Progettati con plastiche resistenti all’olio e all’acqua, i let-
tori sono costruiti per durare negli ambienti di produzio-
ne più difficili. Includono schermi OLED integrati per una 
rapida configurazione e il feedback dell’operatore, come 
la potenza del segnale wireless, la lettura 
dei dati delle stringhe e la durata residua 
della batteria. 
Supportano inoltre un’ampia gamma di 
protocolli industriali e opzioni di comuni-
cazione wireless. La serie è ideale per mi-
gliorare l’efficienza della fabbrica, la pro-
duttività e la tracciabilità dei componenti 
in numerosi settori industriali come quel-
lo automobilistico, dei dispositivi medici, 
dell’elettronica e aerospaziale.
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The PVC-U piping system from GF Piping Systems, 
first produced in 1955, has been tried and tested for 
65 years. Today it includes pipes, fittings, valves, 
actuators as well as measurement and control 
technology that is used across industries in over 100 
countries for the most demanding applications.The 
reliable and economical treatment and distribution of 
water and chemicals is a challenge that is continually 
increasing. Because standards and norms are more 
strictly applied, especially when drinking water 
is concerned, but also the safe transportation of 

chemical substances. Piping 
systems made of PVC-U meet 
these high requirements. They 
are flexible and easy to install; 
their adhesive connection makes 
them absolutely leak-proof and 
very resistant to chemicals. 
PVC-U systems are, therefore, 
ideally suited for drinking water 
treatment and numerous other 
industrial applications.

Piping systemsIl sistema di tubazioni in PVC-U di GF Piping Systems, 
prodotto per la prima volta nel 1955, è stato installato 
e messo alla prova per 65 anni. Oggi comprende tubi, 
raccordi, valvole, attuatori e strumenti di misurazione e 
controllo utilizzati in diversi settori in oltre cento paesi 
per le applicazioni più impegnative. Il trattamento e la 
distribuzione affidabile ed economica di acqua e so-
stanze chimiche rappresenta una sfida in costante au-
mento. Questo perché gli standard e le norme vengono 
applicate e rispettate in modo più rigoroso, specialmen-
te quando si tratta di acqua potabile, ma anche del tra-
sporto sicuro di sostanze chimiche. I sistemi di tubazio-
ni in PVC-U soddisfano 
questi elevati requisiti. 
Sono flessibili e facili da 
installare; l’incollaggio 
li rende a prova di per-
dite e molto resistenti 
agli agenti chimici. Que-
sti sistemi sono quindi 
ideali per il trattamento 
dell’acqua potabile e 
numerose altre applica-
zioni industriali.

Sistema di tubazioni

N
 Software dedicato alla visione

Design Assistant by Matrox Imaging, distributed in 
Italy by Advanced Technologies, is the new software 
dedicated to vision, with an integrated development 
environment (IDE), which allows to develop applications 
in a simple and intuitive way using flowcharts without 
writing traditional programming code. Matrox Design 
Assistant is hardware independent, any computer and 
GigE Vision® or USB3 Vision® camera may 
be chosen to obtain the necessary computational 

power. It is possible to work with multiple 
cameras within the same project or for 
several projects running simultaneously 
and independently of each other. 
This field-tested software is also a 
perfect match for a Matrox vision 
controller or Matrox Iris GTR smart 
camera. Matrox Design Assistant 
provides the freedom to choose the 
ideal platform for any vision project. 
The new version of the software includes 
important new features including the 
Classification module, which uses 
Deep Learning techniques for image 
classification.

Software dedicated to visionDesign Assistant di casa Matrox Imaging, distribuito 
in Italia da Advanced Technologies, è il nuovo 
software dedicato alla visione, con un ambiente di 
sviluppo integrato (IDE), che consente di sviluppare 
applicazioni in modo semplice e intuitivo utilizzando i 
flowchart senza scrivere il codice di programmazione 
tradizionale. Matrox Design Assistant è indipendente 
dall’hardware, si può scegliere qualsiasi computer e 
telecamera GigE Vision® o USB3 Vision® per ottenere il 
potere computazionale necessario. È possibile lavorare 
con più telecamere all’interno dello 
stesso progetto o per diversi progetti 
eseguiti contemporaneamente e 
indipendentemente l’uno dall’altro. 
Questo software, testato sul campo, 
è inoltre un abbinamento perfetto 
per un controller di visione Matrox 
o per la smart camera Matrox Iris 
GTR. Matrox Design Assistant offre 
la libertà di scegliere la piattaforma 
ideale per qualsiasi progetto di 
visione. La nuova versione del 
software conta importanti novità 
tra cui il modulo Classification, che 
utilizza le tecniche di Deep Learning 
per la classificazione delle immagini.
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The Nordac PRO SK 500P frequency inverters from  
Nord Drivesystems are equipped with an integrated 
multi-protocol Ethernet interface, a multi-encoder 
interface for multiple axis operation, and a USB interface 
for voltage-free parameterisation. These inverters cover 
rated motor powers from 0.25 to 5.5 kW and feature 
ultimate levels of connectivity, functionality and versatility. 
Various device versions can be optimally allocated to 
various application requirements. Plug-in control, safety 
and option modules ensure maximum flexibility and the 
compact book-size design format enables space-saving 
installation in control The series is equipped with an 

integrated universal Ethernet 
interface that enables the 
use of the major real-time 
Ethernet standards via one 
single interface. Whether 
for Profinet, EtherNet/IP, 
Powerlink or EtherCAT, 
the required protocol can 
be easily set by means of 
parameters.

Control cabinet inverters
Inverter per armadi di controllo
Gli inverter per armadi di controllo Nordac PRO SK 500P 
di Nord Drivesystems sono dotati di un’interfaccia Ethernet 
multiprotocollo integrata, un’interfaccia multi-encoder per 
l’uso su più assi, e un’interfaccia USB per la parametriz-
zazione senza tensione. Questi inverter coprono potenze 
nominali dei motori da 0,25 a 5,5 kW e sono caratterizzati 
da avanzati livelli di connettività, funzionalità e versatilità. 
Le diverse versioni dei dispositivi possono essere dedicate 
in modo ottimale a differenti requisiti applicativi. 
Moduli plug-in di controllo, sicurezza e opzionali assicu-
rano flessibilità, mentre il compatto design con le dimen-
sioni di un libro permette un’installazione “salvaspazio” 
negli armadi di controllo. La serie Nordac PRO SK 500P 
è dotata di un’interfaccia 
Ethernet universale integra-
ta che permette di utilizzare 
i principali standard Ether-
net real-time attraverso una 
singola interfaccia. Che si 
tratti di Profinet, EtherNet/
IP, Powerlink o EtherCAT, il 
protocollo richiesto può es-
sere facilmente impostato 
mediante parametri.
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Il sistema di visione 

Keyence è stato scelto 

per garantire la 

perfezione di ogni singolo 

panino prodotto da una 

multinazionale del bakery 

attiva in Italia: una 

risoluzione da 21 Megapixel 

permette di acquisire  

le immagini della teglia  

ogni 2 secondi

specializzato in banchi di collaudo stand alone e integrati in 
linea, oltre che in applicazioni speciali per vari ambiti merce-
ologici caratterizzati da produzioni di qualità in grande serie.  
“L’evoluzione delle catene di fornitura impone che, ad esempio, 
se si producono 2 milioni di pezzi per un cliente, tutti e nessu-
no escluso vengano consegnati senza difetti e perfettamente 
rispondenti alle specifiche funzionali ed estetiche concordate.  
Affinché il controllo di qualità sul 100% dei prodotti o dei semi-
lavorati sia economicamente sostenibile, è necessario ricorre-
re alle tecnologie più avanzate.” 

pplicazioniA
di Noemi Sala

Visione: tolleranza 
zero nel bakery

Nel settore alimentare, la catena di fornitura oggi non 
ammette nessuna imperfezione. Ogni prodotto deve 
essere perfetto sia del punto di vista organolettico sia 

estetico. Questo si traduce in un rigoroso controllo qualità in 
linea di produzione, applicato a ogni singolo prodotto, sen-
za eccezioni. “Oggi l’industria richiede tipicamente il controllo 
sul 100% della produzione. A partire dal settore automotive a 
quello chimico e dell’alimentare, il tradizionale approccio del 
controllo a campione non è più giudicato sufficiente” spiega 
Silvano Giberti titolare di Essegi, un system integrator emiliano 

Il sistema  

di visione  

Keyence 

XG-X2700.

The Keyence  

XG-X2700  

vision system.
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I n the food sector, the supply chain today does not 
admit any imperfections. Every product must be perfect 
from both an organoleptic and aesthetic standpoint. 

This results in strict quality control on the production line, 
applied to every single product, without exception.
“Today’s industry typically requires control over 100% 
of production. From the automotive industry to the 
chemical and food sectors, the traditional approach 
of sample testing is no longer considered sufficient,” 
said Silvano Giberti, owner of Essegi, an Emilia-based 
system integrator specializing in stand-alone and 
in-line integrated test benches, as well as special 
applications for various product areas characterized 
by quality production in large series. “The evolution 
of supply chains requires that, for example, if 2 

 l  Applications

Vision: Zero Tolerance in the Bakery

The Keyence vision system has been chosen 
to guarantee the perfection of every single 
bread roll produced by a multinational 
bakery company operating in Italy: a 21 
Megapixel resolution allows to capture the 
images of the baking sheet every 2 seconds

million pieces are produced for a customer, all and 
none excluded will be delivered without defects 
and perfectly meeting the functional and aesthetic 
specifications agreed upon. In order for quality control 
of 100% of products or semi-finished products to be 
economically viable, the most advanced technologies 
must be used”. 

An automatic line which produces
over 500,000 bread rolls a day
An example of how advanced technological solutions 
make it possible to meet this challenge successfully 
is a production line recently automated by Essegi. 
The customer is one of the main bakery multinationals 
operating in Italy, in turn supplier of one of the most 
famous fast food chains in the world.
Giberti explained: “In this specific case we dealt with 
an automatic line which operates 24 hours a day to 
churn out over 500,000 bread rolls during the day. 
Organized in baking sheets containing the unleavened 
dough of 30 bread rolls in a matrix of 5 rows by 6 
columns, the rolls enter the hot rooms for leavening. 
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Una linea automatica che produce
oltre 500.000 panini al giorno
Un esempio di come le soluzioni tecnologiche avanzate renda-
no possibile affrontare questa sfida con successo è una linea 
di produzione recentemente automatizzata da Essegi. Il clien-
te è una delle principali multinazionali del bakery attive in Italia, 
a sua volta fornitrice di una delle più note catene mondiali della 
ristorazione veloce. Racconta Giberti: “Nel caso specifico ci 
siamo occupati di una linea automatica che lavora 24 ore al 
giorno per sfornare oltre 500.000 panini nell’arco della giorna-
ta. Organizzati in teglie da 30 che ospitano la pasta da lievi-
tare in una matrice di 5 file e 6 colonne, i panini entrano nelle 
camere calde per lievitare. All’interno del forno di lievitazione, 
sui panini potrebbe depositarsi qualche microcorpuscolo di 
fuliggine nera derivante dai residui di bruciatura; nonostante 
sia innocuo, non verrebbe percepito positivamente dal consu-
matore. Pertanto, gli eventuali panini che dopo la lievitazione 
non dovessero essere perfettamente bianchi vanno scartati. 
La nostra soluzione riesce a individuare con assoluta certez-
za, e rispettando gli elevati ritmi di produzione di questa linea, 
anche le più piccole imperfezioni di soli 2 decimi di millimetro 
(0,178 mm/pix) sulla superficie del panino. Per riuscirci, siamo 
ricorsi al sistema di visione Keyence XG-X2700, che ci ha per-
messo di sfruttare una telecamera ad altissima risoluzione”.

Le immagini  

della teglia di  

700x600 mm 

vengono acquisite 

ogni 2 s.

Images of the 

700x600 mm 

tray are captured 

every 2 s.
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bread rolls inside the pan. The vision system,
interfaced with the line control system, allows the latter 
to control air blower nozzles located in the next station. 
The nozzles visibly deform the imperfect bread rolls, 
facilitating their subsequent rejection at the end of their 
path inside the baking oven.
To ensure the identification of such small defects within 
such a large baking pan, and at the required rate, a 
particularly powerful vision system such as Keyence’s 
XG-X2700 was required.
As Giberti pointed out, the solution chosen and 
Keyence’s valuable collaboration made it possible not 
only to satisfy these requirements, but also to directly 
obtain the spatial coordinates of the imperfect buns. 
It is a result which Essegi is proud of, and which has 
made it possible to solve the customer’s productivity 
and quality control requirements in a creative and 
technologically advanced way. The company was 
therefore able to enhance its expertise accrued in the 
field of electrical, mechanical and software design. l

Inside the leavening oven, some micro-corpuscle of 
black soot from the burning residue could settle on 
the sandwiches; although it is harmless, it would not 
be perceived positively by the consumer. Therefore, 
any sandwiches which are not perfectly white after 
leavening should be discarded. Our solution is able 
to identify with absolute certainty, and respecting the 
high production rates of this line, even the smallest 
imperfections of only 2 tenths of a millimetre (0.178 
mm/pix) on the surface of the sandwich. To achieve 
this, we used the Keyence XG-X2700 vision system, 
which allowed us to use a very high resolution camera.

Images captured every 2 seconds
The Keyence vision system allows to capture every 
2 s the images of the 30 bread roll baking sheet, 
measuring 700 by 600 mm, using a resolution of 21 
Megapixels. It processes in real time the images in 
search of defects, generating as a result the value of 
the X, Y coordinates of the position of the defective 
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di difetti così piccoli all’interno di una teglia così grande, e ai 
ritmi richiesti, è stato necessario un sistema di visione parti-
colarmente potente come il modello XG-X2700 di Keyence. 
Come sottolinea Giberti, la soluzione scelta e la preziosa colla-
borazione di Keyence hanno permesso non solo di soddisfare 
questi bisogni, ma anche di ottenere direttamente le coordi-
nate spaziali dei panini imperfetti. È un risultato di cui Essegi 
va fiera, e che ha permesso di risolvere in modo creativo e 
tecnologicamente avanzato le esigenze di produttività e con-
trollo qualità del cliente. L’azienda ha così potuto valorizzare le 
proprie competenze maturate nel campo della progettazione 
elettrica, meccanica e software.         l

Immagini acquisite ogni 2 secondi
Il sistema di visione Keyence permette di acquisire ogni 2 s le 
immagini della teglia da 30 panini, grande 700x600 mm, sfrut-
tando una risoluzione da 21 Megapixel. Elabora in tempo reale 
le immagini alla ricerca dei difetti, generando come risultato il 
valore delle coordinate X, Y della posizione dei panini difettati 
all’interno della teglia. Il sistema di visione, interfacciato col 
sistema di controllo della linea, consente a quest’ultimo di co-
mandare degli ugelli soffiatori d’aria posti nella stazione suc-
cessiva. Gli ugelli deformano visibilmente i panini non perfetti, 
facilitandone il successivo scarto al termine del loro percorso 
all’interno del forno di cottura. Per garantire l’identificazione 
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I panini sono organizzati in teglie da 30 in una matrice di 5 file e 6 colonne.

The bread rolls are organized in baking sheets holding 30 rolls in a matrix  
of 5 rows by 6 columns. 
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Nel realizzare una linea di assemblaggio, Primon Automazioni voleva 

passare dall’automazione pneumatica a quella totalmente elettrica: 

perfetta è stata la combinazione degli assi compatti e le prestazioni 

dell’azionamento di ultima generazione Festo

pplicazioniA
di Vittoria Ascari

L’assemblaggio punta 
sull’automazione elettrica
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M any system integrators are debating whether or 
not to use electric axes instead of conventional 
pneumatic actuators. A strategy which Primon 

Automazioni has been pursuing for some time now, 
obtaining important results in terms of reliability, flexibility 
and modularity. Established in the ‘70s following an 
entrepreneurial idea by Vittorino Primon, it immediately 
specialized in the design and construction of electric 
control panels for local industrial machinery companies. 
Today it can claim 1,200 systems installed all over the 
world: automatic assembly machines which comply with 
European safety standards as well as the indications 
of the Industry 4.0 plan. The logic of the rotating table 
has always been the crowning glory of the assembly 
machines designed by Primon Automazioni, which 

 l  Applications

Assembly Focuses on Electric Automation

In building an assembly line, Primon 
Automazioni wanted to switch from 
pneumatic to fully electric automation: 
the combination of compact axes and the 
performance of the next-generation Festo 
drive proved perfect

led it to become one of the first European companies 
specialized in the production of wheels for supermarket 
trolleys. In the 90s the company faced another challenge 
in an unknown market: the assembly of faucets.  
Fulvio Primon, son of the founder, told us: “From the 
design standpoint and in terms of the automations 
used, the challenge was won, so much so that we went 
from faucets to valves. Over time we have structured 
the company more and more, also strengthening 
our technical department with modern CAD design 
systems”.

Making custom machines
relying on trusted suppliers
From supplying automatic machines for the Italian 
market, the company has moved towards other 
foreign countries, in particular Germany, where today 
it exports 50% of the automatic machines it produces. 
“Our job is to automate production processes - Fulvio 
Primon continued. “When there is a need to produce 
a component in series, especially when it comes 
to faucets, valves, wheels and supports, handles 
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Molti integratori di sistemi si stanno interrogando 
sull’utilizzo o meno degli assi elettrici al posto degli 
attuatori pneumatici tradizionali. Strategia che Pri-

mon Automazioni ha avviato da diverso tempo ottenendo 
risultati importanti per quanto riguarda affidabilità, flessibilità 
e modularità. Nata negli anni ‘70 dall’idea imprenditoriale 
di Vittorino Primon, da subito si specializza nella progetta-
zione e costruzione di quadristica elettrica per aziende di 
macchine industriali del territorio. Oggi vanta ben 1.200 si-
stemi installati in tutto il mondo: macchine automatiche di 
assemblaggio che rispettano gli standard di sicurezza eu-
ropei oltre a essere conformi alle indicazioni del piano Indu-
stria 4.0. La logica della tavola rotante è sempre stata il fiore 
all’occhiello delle macchine di assemblaggio progettate da 
Primon Automazioni, che l’ha portata fra le prime aziende 
europee specializzate nella produzione di ruote per carrelli 
dei supermercati. Negli anni ‘90 l’impresa affronta un’altra 
sfida in un mercato sconosciuto: l’assemblaggio della rubi-
netteria. Racconta Fulvio Primon, figlio del fondatore: “Dal 
punto di vista progettuale e delle automazioni utilizzate la 
sfida è stata vinta, tanto che dai rubinetti siamo passati alle 
valvole. Nel tempo ci siamo strutturati sempre di più anche 
rafforzando il nostro ufficio tecnico con moderni sistemi di 
progettazione CAD”.

L’ingresso 

nell’era digitale 

avviene tramite 

la raccolta,  

il monitoraggio  

e l’analisi  

dei dati.

The entry  

into the digital 

era through 

the collection, 

monitoring  

and analysis  

of data.

Realizzare macchine su misura
contando su fornitori di fiducia
Dal fornire macchine automatiche per il mercato italiano, l’a-
zienda si è spinta verso altri Paesi stranieri, in particolare la 
Germania, dove a oggi esporta il 50% delle macchine auto-
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A 2.5 second part cycle
The latest machine that Primon Automazioni built is a 
line to assemble a hydraulic connector for automotive 
applications. It consists of several assembly stations 
with a cycle able to produce one part every 2.5 s. 
The machine is completely controlled remotely, where 
each piece is verified, but the peculiarity of this line 
is that it produces about thirty different configurations 
of connectors. Starting from the first loading station of 
the main body of the connector, an anthropomorphic 
robot with automatic optical control system picks the 
piece from a bulk container and places it precisely 
on the line. All subsequent stations are equipped 
with Festo electric axes and brushless motors. The 
use of these solutions has made it possible to meet 
the customer’s requirements and to have a machine 
with modern and easily remodelled solutions.The 
machine has in memory the programs of all connector 
configurations. Depending on the part being loaded, 
the line is set automatically by adjusting all the 
manipulator strokes. To obtain this flexibility, Primon 
Automazioni performed a very important job at 
software level to guarantee user friendly handling for 
the operator. Moreover, in case the machine should 
undergo technical updates for the normal evolution 

and locks, our technical department can field all the 
experience acquired over many years and develop 
cutting-edge and fully efficient solutions. We are 
definitely oriented towards the development of tailor-
made machines, that is, designed on the basis of the 
customer’s needs and with a strong customization”.
Primon Automazioni is a system integrator. This means 
being an expert connoisseur of the many automation 
solutions on the market in order to develop synchronous 
and asynchronous pallet transfer lines, rotating tables, 
sealing test islands, robotized assembly and testing 
islands. In addition to these, there are also automatic 
servo drives for production lines, multi-component 
assembly systems, vision systems and marking stations.
Fundamental for this activity was the establishment of 
partnerships with suppliers such as Festo, in order to 
develop manipulators or rotating tables using the best 
of technology. A collaboration that focuses on high 
productivity, reduced production costs and tailored 
customisation, involving flexibility in format changeover, 
simple maintenance including remote servicing and, 
above all, reliability.
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to per sviluppare linee transfer a pallet sincrone e asincrone, 
tavole rotanti, isole di collaudo di tenuta, isole robotizzate di 
assemblaggio e collaudo. A queste vanno ad aggiungersi as-
servimenti automatici per linee di produzione, sistemi di mon-
taggio multicomponenti, sistemi di visione e stazioni di marca-
tura. Fondamentale per l’attività è stato instaurare partnership 
con fornitori come Festo, per poter sviluppare manipolatori o 
tavole rotanti utilizzando il meglio delle tecnologie. Una col-
laborazione che punta tutto su alta produttività, costi ridotti 
di produzione e personalizzazione ad hoc, che comportano 
flessibilità nel cambio formato, facilità di manutenzione anche 
da remoto e, soprattutto, affidabilità.

Un ciclo pezzo da 2,5 secondi
L’ultima macchina che Primon Automazioni ha costruito è 
una linea per assemblare un connettore idraulico destinato 
ad applicazioni automotive. Si tratta di diverse stazioni di as-
semblaggio con un ciclo in grado di produrre un pezzo ogni 
2,5 s. La macchina è completamente controllata da remoto, 
dove ogni pezzo viene verificato, ma la particolarità di questa 
linea è che produce una trentina di configurazioni diverse di 
connettori. A partire dalla prima stazione di carico del corpo 
principale del connettore, un robot antropomorfo con sistema 
automatico a controllo ottico preleva il pezzo da un casso-
ne alla rinfusa e lo posiziona con precisione sulla linea. Tutte 
le successive stazioni sono equipaggiate con assi elettrici e 
motori brushless Festo. L’impiego di queste soluzioni ha per-

matiche prodotte. “Il nostro lavoro è quello di automatizzare 
processi produttivi” continua Fulvio Primon. “Nel momento in 
cui c’è la necessità di produrre un componente in serie, so-
prattutto se si tratta di rubinetteria, valvole, ruote e supporti, 
maniglie e serrature, il nostro ufficio tecnico può mettere in 
campo tutta l’esperienza acquisita in tanti anni e sviluppare 
soluzioni d’avanguardia e pienamente efficienti. Siamo sicu-
ramente orientati allo sviluppo di macchine su misura, cioè 
progettate sulla base delle necessità del committente e con 
una forte personalizzazione”. Primon Automazioni si presenta 
come system integrator. Questo significa essere esperti cono-
scitori delle tante soluzioni di automazione presenti sul merca-
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new solutions such as the CMMT drive for EMMS-ST 
and brushless EMMT-AS stepper motors, the company 
intends to lead the technological evolution alongside its 
partners. Primon Automazioni’s strategic vision towards 
a fully electric automation has found full support in the 
combination of the new ELGC/EGSC compact axes 
and the performance of the new CMMT drive. This is 
combined with the entry into the digital era through 
the collection, monitoring and analysis of data made 
available by the CMMT drive by means of its perfect 
integration with host systems. For Primon Automazioni 
remote management and remote assistance are a 
consolidated practice. Using the Festo Automation 
Suite platform enables the constant monitoring of 
assembly line operation and adjustment without having 
to be physically present on site. “This is a technical 
solution which we used with good results in several of 
our projects,” Fulvio Primon explained. “In addition to 
the technology itself, it has allowed us to provide the 
end user with all the machine’s production information 
or, vice versa, to receive the data to be transferred 
to the machine to make it work according to the 
customer’s needs”. A clear example of how digitization 
in the industrial field allows to optimize and simplify 
work in every phase of the process. l

of the components, in a short time it is possible to 
update its operation via software to keep it always in 
perfect operating efficiency.

Entering the digital age
for remote management
Festo is one of the leading suppliers of 
electromechanical axes. With the release of the new 
Festo Automation Suite platform as early as 2018, and 
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messo di soddisfare le richieste del committente, e avere una 
macchina con soluzioni moderne e facilmente rimodulabili.
La macchina ha in memoria i programmi di tutte le configu-
razioni dei connettori. In base al pezzo che viene caricato, la 
linea si setta in automatico regolando tutte le corse dei mani-
polatori. Per ottenere questa flessibilità, Primon Automazioni 
ha svolto un lavoro molto importante a livello di software per 
garantire facilità di utilizzo all’operatore. Inoltre, nel caso la 
macchina dovesse subire aggiornamenti tecnici per la norma-
le evoluzione della componentistica, in breve tempo è possi-
bile aggiornare via software il funzionamento per mantenerla 
sempre in perfetta efficienza operativa.

L’ingresso nell’era digitale
per una gestione da remoto
Festo è fra i leader nella fornitura di assi elettromeccanici. Col 
rilascio della nuova piattaforma Festo Automation Suite già nel 
2018, e di nuove soluzioni come l’azionamento CMMT per mo-
tori passo passo EMMS-ST e brushless EMMT-AS, l’azienda 
vuole guidare l’evoluzione tecnologica al fianco dei propri par-
tner. La visione strategica di Primon Automazioni verso un’au-
tomazione completamente elettrica ha trovato pieno appoggio 
nella combinazione dei nuovi assi compatti ELGC/EGSC e le 
prestazioni del nuovo azionamento CMMT. A questo si unisce 
l’ingresso nell’era digitale tramite la raccolta, il monitoraggio e 
l’analisi dei dati resi disponibili dall’azionamento CMMT attraver-
so la sua perfetta integrazione con i sistemi host. Per Primon 
Automazioni la gestione e la tele-assistenza da remoto sono una 
prassi consolidata. L’utilizzo della piattaforma Festo Automation 
Suite consente di monitorare in modo costante il funzionamento 
delle linee di assemblaggio, e di regolarlo senza dover essere 
presenti fisicamente sul posto. “Si tratta di una soluzione tec-
nica che abbiamo utilizzato con buoni risultati in diverse nostre 
realizzazioni” spiega Fulvio Primon. “Oltre alla tecnologia in sé, ci 
ha permesso di fornire all’utilizzatore finale tutte le informazioni 
produttive della macchina o, viceversa, ricevere i dati da trasfe-
rire alla macchina per farla funzionare secondo le necessità del 
committente”. Un chiaro esempio di come la digitalizzazione 
in ambito industriale permetta di ottimizzare e semplificare il 
lavoro in ogni fase del processo.          l
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L’intelligenza artificiale è la capacità che hanno alcune tecnologie  

di accrescere, attraverso un processo di inferenza o apprendimento, 

le conoscenze che gli vengono fornite inizialmente. I “sistemi basati 

sulla conoscenza” o “esperti” sono dei validi esempi

Secondo John McCarthy, padre dell’intelligenza artificiale, 
l’AI può essere descritta come “la scienza e l’ingegne-
ria della fabbricazione di macchine e programmi intel-

ligenti”. Quindi, si tratta di un modo per far decidere un com-
puter, un robot o un software come farebbe un essere umano.  
A tale scopo è necessario studiare il modo in cui il cervello umano 
pensa e il modo col quale gli umani imparano, decidono e lavo-
rano mentre cercano di risolvere un problema, utilizzando quindi i 
risultati di questo studio come base per lo sviluppo di software e 
sistemi intelligenti.

Una combinazione di ragionamento,
pianificazione e soluzione di problemi
In campo industriale, l’obiettivo dell’intelligenza artificiale è quello 
di permettere alle macchine di eseguire operazioni complesse, 

ocusF
di Valerio Alessandroni

le macchine pensano per noi

che normalmente richiedono l’intelligenza di esseri umani per es-
sere portate a termine. In questo modo, le macchine possono 
sostituirci nella risoluzione di questi compiti: non solo nell’esecu-
zione di attività meccaniche ripetitive, ma anche in attività che ri-
chiedono l’esperienza o la capacità umana. L’intelligenza artificiale 
dimostrata dalle macchine è tuttavia diversa da quella umana, e la 
sua attuazione apre un mondo di nuove opportunità ai program-
matori, che possono creare applicazioni in domini molto diversi fra 
loro: dalla produzione industriale, alla cybersicurezza, alla gestione 
dell’energia e così via. Quindi, prima di apprendere le basi dell’in-
telligenza artificiale è essenziale capire che si tratta soprattutto di 
una combinazione di ragionamento, capacità di pianificazione e 
risoluzione di problemi. I linguaggi come Python, R, Lisp, Java e 
Prolog sono solo alcuni dei molti linguaggi utilizzabili per la pro-
grammazione AI e la creazione di progetti innovativi.

Intelligenza artificiale: 
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 l  Focus

Artificial Intelligence: Machines Think in Our Stead

Artificial intelligence is the ability that some technologies have to increase, through a process 
of inference or learning, the knowledge initially provided to them. The “knowledge-based” or 
“expert systems” are good examples

tasks which require human experience or ability.
However, the artificial intelligence demonstrated by 
machines is different from human intelligence, and its 
implementation opens a world of new opportunities 
for programmers, who can create applications in 
very different domains: from industrial production 
to cybersecurity, energy management and so on. 
Therefore, before learning the basics of artificial 
intelligence, it is essential to understand that it is 
above all a combination of reasoning, planning skills 
and problem solving. Languages such as Python, 
R, Lisp, Java and Prolog are just some of the many 
languages which may be used for AI programming 
and the creation of innovative projects.

Defining new methods related
to measuring instruments and procedures
Many artificial intelligence applications now seem to 
bring us closer to the future, suffice it to think of self-

A ccording to John McCarthy, the father of artificial 
intelligence, AI can be described as “the science 
and engineering of the manufacture of intelligent 

machines and programs”. So, it is a way to make a 
computer, robot or software decide in the same way as a 
human being would. For this purpose, it is necessary to 
study how the human brain thinks and how humans learn, 
decide and work while trying to solve a problem, thus using 
the results of this study as a basis for the development of 
intelligent software and systems.

A combination of reasoning,
planning and problem solving
In the industrial field, the aim of artificial intelligence 
is to allow machines to perform complex operations, 
which normally require the intelligence of human 
beings to be carried out. In this way, machines 
can replace us in solving these tasks: not only in 
performing repetitive mechanical tasks, but also in 
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driving cars, Google Translate or the humanoid robot 
Sophia. In general, robotics, the automotive sector 
and autonomous chairs for the disabled are among 
the main beneficiaries of artificial intelligence, which 
makes their control more intelligent, adaptive and  
able to change behaviour. However, the use  
of artificial intelligence techniques introduces a 
new set of problems related to the characterization 
of new instruments and measurement procedures. 
Research is therefore defining and evaluating 
appropriate methodologies and techniques to identify 
and specify the accuracy, precision and reliability 
of measurements performed using these new 
instrumental and advanced measurement procedures, 
in particular with respect to the choices of algorithms 
embedded in the relevant software and in the 
computer system itself.

What are the types of AI?
Four types of artificial intelligence are currently 
recognized. The first is that of reactive machines. It is a 
purely reactive type which does not have the possibility 
to create memories or to use a past experience to 
make decisions. Reactive machines are designed to 
perform specific tasks. For example, programmable 
washing machines perform specific functions but 

F
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Definire nuove metodologie relative
a strumenti e procedure di misura
Molte applicazioni dell’intelligenza artificiale sembrano or-
mai portarci più vicino al futuro, basti pensare alle automobili 
a guida autonoma, a Google Translate o al robot umanoide 
Sophia. In generale, la robotica, il settore automotive e le se-
die autonome per invalidi si collocano fra i principali beneficiari 
dell’intelligenza artificiale, che rende il loro controllo più intelli-
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gente, adattativo e in grado di modificare il comportamento. 
L’uso delle tecniche di intelligenza artificiale introduce tuttavia 
una nuova serie di problemi collegati alla caratterizzazione dei 
nuovi strumenti e alle procedure di misura. La ricerca sta quindi 
definendo e valutando metodologie e tecniche opportune per 
identificare e specificare l’accuratezza, la precisione e l’atten-
dibilità delle misure eseguite utilizzando queste nuove proce-
dure strumentali e di misura avanzate, in particolare rispetto 
alle scelte degli algoritmi incorporati nel relativo software e nel 
sistema informatico stesso.

Quali sono le tipologie di AI?
Attualmente vengono riconosciuti quattro tipi di intelligenza ar-
tificiale. Il primo è quello delle macchine reattive. Si tratta di un 
tipo puramente reattivo che non ha la possibilità di creare ricor-
di o di usare una passata esperienza per prendere delle deci-
sioni. Le macchine reattive sono progettate per eseguire com-
piti specifici. Per esempio, le lavatrici programmabili eseguono 
funzioni specifiche, ma non hanno memoria. L’AI con memoria 
limitata utilizza invece la passata esperienza e i dati presenti 
per prendere delle decisioni. “Memoria limitata” significa che 
le macchine non possono presentare delle nuove idee. La me-
moria è gestita da un programma incorporato e, per modificare 
il loro funzionamento, è necessario riprogrammare le macchi-
ne. Un esempio è rappresentato ai veicoli a guida autonoma. 
Al terzo tipo, quello della cosiddetta “Teoria della mente”, ap-

La guida autonoma è un esempio di AI con memoria limitata.

Autonomous driving is an example of AI with limited memory.
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that machines today are able to perform tasks which 
once could only be performed by human beings, and 
the complexity of such tasks is increasing. These 
include, for example, problem solving, interpretation 
of visual problems, language recognition and natural 
language processing. In the industrial field, among 
the most frequently mentioned applications there is 
certainly that of predictive maintenance, which makes 
it possible to predict when a machine failure will 
occur in order to avoid costly service interruptions. 
AI can also be used upstream and downstream of 
these specific predictive models. For example, we 
can find applications in maintenance and repair 
planning, generation of preventive and predictive 
maintenance recommendations, analysis of quality 
aspects, automation of operations and routine 
maintenance using automation software, robots, 
autonomous vehicles and drones, interpretation of 
operational data with feedback to service teams and 
so on. In manufacturing, AI is used at various levels, 
from workforce planning to product design, improving 
efficiency, product quality and employee safety.
In factories, machine learning and artificial neural 
networks support predictive maintenance of critical 
equipment. The use of AI in robotics led to the 
concept of collaborative robots or cobots, which 

have no memory. AI with limited memory uses past 
experience and present data to make decisions. 
“Limited memory” means that machines cannot present 
new ideas. Memory is managed by a built-in program 
and machines need to be reprogrammed to change 
their operation. An example of this is self-guided 
vehicles. The third type, relative to the so-called 
“Theory of the Mind”, includes machines which can 
socialize and understand human emotions, having the 
ability to cognitively understand something according 
to the environment, facial features, conversation and 
so on. Machines with these AI capabilities are not yet 
available, but research seems to be well advanced. 
The future of AI lies mainly in the fourth type, that of 
self-awareness. Self-aware machines will be super 
intelligent, sentient and conscious, and will have the 
ability to react in a very similar way to that of a human 
being. Regardless of the type, it is the so-called 
“machine learning” which provides AI with the ability 
to learn. This is done through algorithms offering the 
possibility to discover patterns and generate analyses 
from the data presented. 

Some of the tasks performed
What are the typical tasks that machines with artificial 
intelligence can perform? In general, we can see 
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partengono le macchine che possono socializzare e capire le 
emozioni umane, avendo la capacità di comprendere cogniti-
vamente qualcosa in base all’ambiente, alle caratteristiche fac-
ciali, alla conversazione e via dicendo. Macchine con queste 
capacità AI non sono ancora disponibili, ma la ricerca sembra 
essere a buon punto. Il futuro dell’intelligenza artificiale sta so-
prattutto nel quarto tipo, quello dell’autoconsapevolezza. Le 
macchine autoconsapevoli saranno super intelligenti, senzienti 
e consce, e avranno la capacità di reagire in modo molto si-
mile a quello di un essere umano. Indipendentemente dal tipo, 
è il cosiddetto “machine learning” che offre all’AI la capacità 
di apprendere. Ciò avviene attraverso algoritmi che offrono la 
possibilità di scoprire pattern e generare analisi dai dati che 
vengono presentati. 

Alcuni dei compiti eseguiti
Quali sono i compiti tipici che le macchine dotate di intelligenza 
artificiale possono eseguire? In generale, possiamo consta-
tare che le macchine oggi sono in grado di eseguire compiti 
che una volta potevano essere portati a termine solo da esseri 
umani, e la complessità di tali compiti è in aumento. Tra que-
sti, per esempio, la risoluzione di problemi, l’interpretazione di 
problemi visivi, il riconoscimento del linguaggio e l’elaborazione 
del linguaggio naturale. In campo industriale, tra le applicazioni 
più citate c’è sicuramente quella della manutenzione preditti-
va, che permette di predire quando si verificherà un guasto a 
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may be instructed by operators and work with them. 
All these tasks are of course performed with the 
help of complex algorithms. In quality control, AI 
algorithms are used to notify potential production 
errors which could lead to product quality problems 
such as process deviations, subtle machine behavior 
anomalies, changes in raw materials and so on.
AI also enables automation of the process used to 
require human participation. An example is the Hong 
Kong underground, where an AI program decides 

the distribution and scheduling of engineers’ work 
with greater efficiency and reliability than human 
counterparts. Another example is Foxconn, which 
produces most Apple products. The company recently 
launched an investment plan in AI Research and 
Development with the goal of incorporating data 
collection sensors (based on artificial intelligence) in 
all production facilities and equipment. The acquired 
data will help identify maintenance issues and improve 
production processes. l
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una macchina per evitare costose interruzioni di servizio. L’AI 
può essere utilizzata anche a monte e a valle di questi speci-
fici modelli predittivi. Per esempio, troviamo applicazioni nella 
pianificazione delle operazioni di manutenzione e riparazione, 
nella generazione di raccomandazioni di manutenzione pre-
ventiva e predittiva, nell’analisi degli aspetti legati alla qualità, 
nell’automazione delle operazioni e della manutenzione di rou-
tine usando software di automazione, robot, veicoli autonomi 
e droni, nell’interpretazione dei dati operativi con un feedback 
verso i team di servizio e così via. Nella produzione, l’AI viene 
impiegata a vari livelli, dalla pianificazione della forza lavoro alla 
progettazione dei prodotti, migliorando l’efficienza, la qualità 
dei prodotti e la sicurezza dei dipendenti. Nelle fabbriche, il ma-
chine learning e le reti neurali artificiali permettono di suppor-
tare la manutenzione predittiva delle apparecchiature critiche. 
L’uso dell’AI nella robotica ha portato al concetto di robot col-
laborativi o cobot, che possono essere istruiti dagli operatori e 
lavorano con loro. Tutti questi compiti vengono naturalmente 

eseguiti con l’ausilio di algoritmi complessi. Nel controllo qua-
lità, vengono utilizzati algoritmi AI per notificare potenziali erro-
ri di produzione che potrebbero portare a problemi di qualità 
dei prodotti, come deviazioni dai processi, sottili anomalie di 
comportamento delle macchine, modifiche nelle materie prime 
e così via. L’AI permette di automatizzare anche il processo 
utilizzato per richiedere la partecipazione umana. 
Un esempio è la metropolitana di Hong Kong, dove un pro-
gramma AI decide la distribuzione e la programmazione del la-
voro degli ingegneri con maggiore efficienza e affidabilità delle 
controparti umane.
Un altro esempio riguarda Foxconn, che produce la maggior 
parte dei prodotti Apple. La società ha recentemente avviato 
un piano di investimenti in Ricerca e Sviluppo AI con l’obiettivo 
di incorporare sensori di raccolta dati (basati sull’intelligenza 
artificiale) in tutti gli impianti e le apparecchiature di produzione. 
I dati acquisiti permetteranno di identificare i problemi di manu-
tenzione e di migliorare i processi di produzione.  l
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Specializzata nell’ambito  

del testing, EN4 segue l’intero 

processo di sviluppo del 

prodotto per svariati settori, 

personalizzando le proprie 

soluzioni in base ai bisogni  

del cliente. Nell’offerta spicca 

una serie di sistemi dedicati  

ai test di durata

rofiloP
di Ginevra Leonardi

Nata nel 2006 come spin-off accademico dell’Università di 
Perugia, grazie all’esperienza maturata nella ricerca EN4 
ha un approccio rigoroso e scientifico alle problematiche 

legate al testing. L’azienda realizza applicazioni per l’industria au-
tomobilistica, manifatturiera, meccanica ed elettromeccanica, sia 
per applicazioni R&D sia per controllo di qualità in fine linea di 
produzione. Seguendo l’intero processo di sviluppo del prodotto, 
dalla progettazione dell’hardware alla prototipazione su piccola 
scala, dallo sviluppo del software alla produzione della soluzione 
finale, EN4 può personalizzare i propri prodotti per soddisfare al 
meglio le esigenze del cliente. Tra le varie applicazioni dei sistemi 
EN4, quella dedicata ai test di durata è una delle più importanti. 
Ha sviluppato infatti una serie di sistemi dedicati ai test di endu-
rance, chiamati 4END, che coprono una vasta gamma di pro-
dotti dotati di motore elettrico: dai motori DC di piccola taglia per 
sistemi ausiliari del settore automotive, fino a motori di elevata 
potenza o sistemi complessi come gli elettromandrini.
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 l  Profile

Born in the Sign of Testing

Specialized in the testing branch, EN4 follows the 
entire process of product development in many 
sectors, and customizes its solutions in order to 
meet the customer’s needs. In the company’s offer, 
the endurance systems stand out

Endurance test benches’ features
All 4END endurance benches produced by EN4 have 
common characteristics. First of all, they can be connected 
to the corporate network, using  physical or wireless 
connections and satisfy all the requirements in an Industry 
4.0 context. Thanks to this feature, it is possible to monitor 
remotely the status of the test, all test parameters and results 
can be saved within company databases and an alert can be 
communicated to the users in case of failure during a test. A 
continuous system of monitoring and check of parameters, 
during the test phase, allows to preserve the bench and the 
device under test from any damage. There is the option of 
run tests in a climatic chamber, that can be controlled directly 
from the test bench. Communication is with commercial 
drivers, proprietary drivers or developed ad hoc by EN4.

Test for mechatronic components
in the automotive sector
Starting from testing in the automotive industry, the sector 
in which EN4 started its business, here are the main 
applications developed. Let’s start with test for automotive 
mechatronic components such as motorized throttle bodies 
or actuators equipped with position sensors or smart control 
units. In this kind of application, a movement profile has been 
selected, the test bench controls the device under test (DUT) 

T he company EN4 was born in 2006 as Academic 
Spin-off of the University of Perugia. The experience 
gained in technical research, allowed to get a 

rigorous and scientific approach to testing issues. EN4 
develops test benches for automotive, manufacturing, 
mechanical, and electromechanical industries, both 
for R&D and end of line purpose. Following the entire 
process of product development, from hardware design 
to prototyping on small scale, from software development 
to the production of the final solution, the company can 
customize its products in order to meet the customer’s 
needs. Among the various applications of EN4, the 
endurance systems are very important. The company 
has developed a wide range of models dedicated to this 
type of test, called 4END, which covers a wide range of 
products equipped with electric motors: from small DC 
motors used in automotive auxiliary systems up to great 
powers electric motors or complex systems such as 
electrospindles.
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Le caratteristiche dei banchi endurance 
Tutti i banchi endurance 4END possiedono delle caratteristiche 
comuni. Prima di tutto, possono essere connessi alla rete azien-
dale tramite collegamenti fisici o wireless,  soddisfacendo tutti i 
requisiti in ottica Industria 4.0. Grazie a questa caratteristica è 
possibile monitorare da remoto lo stato della prova, tutti i pa-
rametri e i risultati dei test possono essere salvati all’interno di 
database aziendali e inoltre, in caso di “fail” durante un test, può 
essere prevista la comunicazione di un “alert” agli utenti. Un si-
stema di monitoraggio continuo delle grandezze durante la fase 
di test permette di preservare il sistema e il dispositivo in prova 
da eventuali danni. È possibile effettuare prove in camera clima-
tica, che può essere comandata direttamente dal banco stesso. 
La comunicazione avviene con driver commerciali, proprietari 
del cliente o sviluppati ad hoc da EN4.

Test per componenti meccatronici
nel settore automobilistico
Partendo dal testing in campo automotive, settore in cui l’azien-
da ha avviato la sua attività, ecco alcuni esempi delle applica-
zioni principali in cui i banchi endurance 4END hanno trovato 
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in closed loop on the position or on the current absorbed, 
following a setpoint defined by a time profile. The position 
or current profile is repeated for a number of times set by 
the user. These are some characteristics of this of products. 
The software, developed internally by the company and 
fully customizable, can independently check the state of the 
DUTs and interrupt the endurance test if it detect position 
or absorbed current values outside the acceptability. It is 
possible to test up to 20 DUTs at the same time on four 
independent stations, allowing the use of a single machine to 
perform durability tests that are independent of each other, 
both in term of time and for DUT characteristics. Data log 
up to 1kHz can be activated in the phases of interest of the 
test; for example in case of fail, the software saves a preset 
number of cycles that occurred before the unwanted event. 
The interface is for actuators equipped with analog, SENT or 
CAN position sensors.

Test benches for electric motors
From the experience gained in automotive, the product line 
for the mechanical and electrical characterization of electric 
motors has evolved. Test benches for these applications 
can be characterized, based on customer requests, by: 
single control system with different measurement lines 
with different full scale, for a complete characterization; 
acquisition up to 500 KHz for a high detail of the electrical 
quantities; power meter up to six channels for a direct and 
synchronized measurement of the quantities; automatic 
torque compensation, for measuring the no-load speed; 
selectable Field BUS in order to communicate with the driver 
of the device in test and make the test system compatible 
with different types of DUT; simulation of the mechanical load 
(friction and inertia); guided creation of durability tests based 
on a dedicated interface, which makes it easy to create a 
very complex test plan, typical of applications dedicated to 
endurance.

Manufacturing sector applications
Over the years EN4 to expand its business, landing in the 
testing of devices intended for the manufacturing sector. An 
example is the use of 4END systems for run-in operations 
and endurance of electrospindles. In this case, the test 
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assorbita. Il banco può testare fino a 20 DUT contemporanea-
mente su quattro postazioni tra loro indipendenti, consentendo 
l’utilizzo di un’unica macchina per eseguire prove di durata tra 
loro indipendenti, sia temporalmente sia per caratteristiche di 
DUT. Il log dei dati fino a 1kHz è attivabile nelle fasi di interesse 
del test; ad esempio in caso di “fail”, il software salva anche un 
numero preimpostato di cicli precedenti all’evento indesiderato. 
L’interfaccia impiegata è quella per attuatori dotati di sensori di 
posizione analogici, SENT o CAN.

Banchi per il testing di motori elettrici
Dall’esperienza maturata in campo automotive si è evoluta la li-
nea di prodotti per la caratterizzazione di motori elettrici in termini 
di prestazioni meccaniche ed elettriche. I banchi rivolti a queste 
applicazioni possono essere caratterizzati, in base alle richieste 
del cliente, da: un sistema di controllo unico con differenti linee 
di misura a diverso fondo scala, per una caratterizzazione a tutto 
campo; acquisizione a 500 KHz per un elevato dettaglio del-
le grandezze elettriche; power meter fino a sei canali per una 
misura diretta e sincronizzata delle grandezze; compensazio-
ne automatica della coppia, per la misurazione della velocità a 
vuoto; field BUS selezionabile per comunicare con il driver del 
componente in esame e rendere il sistema di test compatibi-
le a diverse tipologie di DUT; simulazione del carico meccanico 
(attrito e inerzia); creazione guidata di prove di durata basata su 
interfaccia dedicata, che rende semplice la creazione di un piano 
di prova molto articolato e lungo nel tempo, tipico delle applica-
zioni dedicate all’endurance.

impiego. Iniziamo con test per componenti meccatronici auto-
mobilistici, come corpi farfallati motorizzati o attuatori dotati di 
sensori di posizione o centraline smart. Una volta selezionato 
un profilo di movimento, il banco controlla il dispositivo in pro-
va (DUT) in loop chiuso sulla posizione o sulla corrente assorbi-
ta. Il profilo di movimentazione viene ripetuto per un numero di 
volte stabilito dall’utente. Ecco alcune caratteristiche di questa 
gamma di prodotti. Il software, sviluppato internamente e custo-
mizzabile, può controllare indipendentemente la posizione del 
DUT, e interrompere il test di endurance in caso venissero rilevati 
valori fuori dall’intervallo di accettabilità di posizione o corrente 
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bench performs the run-in and quality control procedures at 
the end of a production line. This stations allows to: perform 
triaxial vibration tests in order to identify the imbalances 
in rotating parts of high rotation speed motors; check the 
component temperature during the test; check the normal 
operation of all the sensors of the DUT; coupling and 
uncoupling operation of the spindle; check the efficacy of 
the DUT cooling system; check the functioning of the DUT 
communication buses; test all the accessory functions that 
characterize an electrospindle. The station has an automatic 
test selection based on a barcode reader. The test bench 

automatically chooses and performs the test steps and 
parameterization based on the characteristics of the DUT. 
During the test, it measures and calculates: temperature, 
absorbed current, voltage, electricity, speed, vibrations.

The control software is internally developed
EN4 is Silver Alliance Partner of National Instruments. The 
company internally develops the control software of its test 
benches using LabVIEW development environment. By using 
this platform it is possible to divide the structure of each 
test bench into various sections. In the case of the 4END 
systems, it is possible to create “Test Plan Editing” zones, 
where all parameters that characterize the test are identified; 
“Test” areas dedicated to the monitoring of the test. It is also 
possible to create manual sections in which the operator has 
available all the test bench inputs and outputs, for a constant 
machine monitoring. Thanks to the flexibility of LabVIEW, it 
is possible to create pleasant and user-friendly interfaces, 
guided test procedures, also described through images 
to make the whole operation simpler to go to minimize the 
possibility of error by the operator. In addition, LabVIEW 
is an analysis tool that provides, to an expert user, all the 
information necessary to deepen the phenomena that may 
occur during the testing phases. l
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Applicazioni nel settore manifatturiero
EN4 nel corso del tempo ha ampliato il proprio business fino al 
testing di dispositivi destinati al settore manifatturiero. Un esem-
pio è l’utilizzo dei sistemi 4END per finalità di rodaggio ed endu-
rance per elettromandrini. In questo caso, il sistema esegue le 
procedure di rodaggio e controllo di qualità alla fine di una linea 
produttiva. Questa gamma di stazioni permette di: effettuare test 
di vibrazioni triassiali per individuare sbilanciamenti meccanici di 
motori a elevato regime di rotazione; controllare la temperatura 
del componente durante la fese di test; verificare il giusto fun-
zionamento di tutti i sensori del DUT; effettuare operazioni di ag-
gancio e sgancio del mandrino; controllare l’efficacia del sistema 
di raffreddamento del DUT; verificare il funzionamento dei bus 

di comunicazione del DUT; testare tutte le funzionalità accesso-
rie che caratterizzano un elettromandrino. La stazione possiede 
una selezione automatica di test basata su un lettore di codici a 
barre. Il banco sceglie ed esegue automaticamente i passaggi 
e la parametrizzazione del test in base alle caratteristiche del 
DUT. Durante la fase test, il sistema misura e calcola le seguenti 
grandezze: temperatura, corrente assorbita, tensione, energia 
elettrica, velocità, vibrazioni.

Il software di controllo utilizzato
è sviluppato internamente
EN4 è Silver Alliance Partner di National Instruments. Sviluppa 
internamente il software di controllo dei suoi banchi prova uti-
lizzando l’ambiente di sviluppo LabVIEW. Tramite questa piat-
taforma è possibile suddividere la struttura di ogni banco in 
varie sezioni. Nel caso dei banchi endurance 4END si posso-
no creare zone di “Test Plan Editing”, in cui si identificano tutti 
i parametri che caratterizzano la prova, e zone di “Test” dove 
si esegue solo la prova. Inoltre, è possibile creare sezioni ma-
nuali in cui l’operatore ha a disposizione tutti gli input-output 
del banco, per un monitoraggio costante della macchina. 
Grazie alla flessibilità di LabVIEW, è possibile realizzare interfac-
ce gradevoli e user-friendly, procedure di test guidate, descritte 
anche tramite immagini per far risultare tutta l’operazione più 
semplice, limitando al minimo le possibilità di errore da parte 
dell’operatore. Inoltre, LabVIEW è uno strumento di analisi che 
fornisce all’utente esperto tutte le informazioni per approfondire 
eventuali fenomeni durante le fasi di test.         l
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La nuova sonda della famiglia s::can, distribuita in Italia da Isoil 

Industria, misura più parametri in continuo e direttamente in acqua, 

senza la necessità di una complessa attività di pre-trattamento del 

campione. È disponibile in diversi cammini ottici ed è abilitata IoT

queste e altre applicazioni, bisogna utilizzare strumenti di misura 
affidabili, capaci di analizzare diversi parametri come nitrati, tor-
bidità sostanze organiche, colore, pH, cloro libero e totale, con-
ducibilità, salinità, ossigeno disciolto e altri parametri. Le sonde 
spettrometriche s::can di Isoil Industria sono un valido suppor-
to per le società di gestione e distribuzione acque. Si tratta di 
sonde multiparametriche che possono misurare più parametri in 
continuo (Online) e direttamente in acqua (InSitu) senza la neces-
sità di una complessa attività di pre-trattamento del campione. 
Vediamo ora quali sono le caratteristiche della spectro::lyser V3, 
la nuova sonda della famiglia s::can.

oluzioniS
di Massimo Brozan

In molti settori, analizzare in continuo la qualità dell’acqua gioca 
un ruolo di fondamentale importanza. Ad esempio, nei proces-
si di produzione consente di mantenere l’efficienza operativa, 

e di ridurre al minimo i tempi di fermo impianto causati da sca-
richi anomali. Grazie all’analisi in continuo delle acque reflue si 
evita che sostanze organiche e inorganiche dannose vengano 
riversate direttamente nell’ambiente. Il monitoraggio è essenzia-
le anche per garantire un’adeguata qualità dell’acqua destinata 
al consumo umano: in Italia non mancano situazioni potenzial-
mente a rischio di non conformità che richiedono un approccio 
basato sulla prevenzione e sul monitoraggio permanente. Per 
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I n many sectors, continuous analysis of water quality 
plays a key role. For instance, in production processes 
it allows to maintain operational efficiency and minimize 

downtime caused by abnormal discharges. 
Continuous wastewater analysis prevents harmful organic 
and inorganic substances from being discharged directly 
into the environment. Monitoring is also essential to 
ensure adequate quality of water intended for human 
consumption: in Italy there is no lack of situations 
potentially at risk of non-compliance requiring an 
approach based on prevention and permanent monitoring. 
For these and other applications, reliable measuring 
instruments must be used, capable of analysing 
various parameters such as nitrates, turbidity of 
organic substances, colour, pH, free and total chlorine, 
conductivity, salinity, dissolved oxygen and other 
parameters.
S::can spectrometric probes by Isoil Industria are a 
valid support for water management and distribution 
companies. They are multiparameter probes which can 

 l  Solutions

Probes to Monitor Water Quality

The new probe in the s::can family , distributed in Italy by Isoil Industria, measures multiple parameters 
continuously and directly in water, without the need for complex sample pre-treatmentactivity. It is 
available in different optical pathways and is IoT enabled

measure several parameters continuously (Online) and 
directly in water (InSitu) without the need for complex 
sample pre-treatment activity. Let us now examine the 
characteristics of spectro::lyser V3, the new probe of the 
s::can family.

A multiparameter probe
The spectro::lyser V3 multiparameter probe is the suitable 
solution for monitoring water quality in “Early Warning” 
systems. Compared to the probe launched on the market 
twenty years earlier, it is three times more stable and 
accurate, six times faster in measurement and requires a 
minimum response time (10 seconds).
This probe records the absorption spectrum of UV/VIS 
radiation (fingerprint): using the information contained in it, 
it can simultaneously monitor over 10 different parameters 
(TSS, TS, turbidity, colour, TOC, DOC, BOD, COD, NO3-N, 
NO3, chloramine, HS-, O3, CLD, Chl -a, BTX, UV254) and 
report any abnormal variations. 
A variable colour LED ring identifies the sensor status: 
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Una sonda multiparametrica
La sonda multiparametrica spectro::lyser V3 è la soluzione 
adatta per sorvegliare la qualità delle acque in sistemi “Early 
Warning”. Rispetto alla sonda lanciata sul mercato vent’anni 
prima, è tre volte più stabile e accurata, è sei volte più velo-
ce nella misurazione e richiede un tempo di risposta minimo 
(10 secondi). Questa sonda registra lo spettro di assorbimento 
della radiazione UV/VIS (fingerprint): utilizzando le informazioni 
in esso contenute, può monitorare contemporaneamente oltre 
10 parametri diversi (TSS, TS, torbidità, colore, TOC, DOC, 
BOD, COD, NO3-N, NO3, cloramina, HS-, O3, CLD, Chl -a, 
BTX, UV254) e segnalare eventuali variazioni anomale. Un 
anello LED a colorazione variabile identifica lo stato del sen-
sore: blu se funziona correttamente, giallo se è in modalità di 
servizio, rosso se rileva errori. Per una sensibilità ottimale nel-
le varie applicazioni, spectro::lyser V3 è disponibile in diversi 
cammini ottici: da 35 mm per l’acqua potabile, da 5 mm per 
quella superficiale e da 1 mm per le acque reflue. Inoltre, que-
sta sonda è molto efficiente dal punto di vista energetico e può 
essere alimentata con batterie o pannello solare (con modalità 
“sleep” per bassi consumi energetici).

Un anello LED a colorazione variabile identifica lo stato del sensore.

A variable colour LED ring identifies the status of the sensor.

Sonde per monitorare  
la qualità dell’acqua

Monitoraggio da remoto
con l’abilitazione IoT
Al pari dell’elettrico e del gas, il mondo dell’idrico sta diven-
tando un settore sempre più evoluto, monitorato in continuo 
e tecnologicamente interattivo. Il monitoraggio della qualità 
dell’acqua trae ampi benefici dall’integrazione tra tecnologia 
IoT. La sonda spectro::lyser V3 infatti è abilitata IoT, dispone di 
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blue if it works correctly, yellow if it is in service mode, 
red if it detects errors. For optimum sensitivity in various 
applications, spectro::lyser V3 is available in different 
optical paths: 35 mm for drinking water, 5 mm for 
surface water and 1 mm for waste water. Besides, this 
probe is very energy efficient and can be powered by 
batteries or solar panel (with “sleep” mode for low power 
consumption).

Remote monitoring with IoT qualification
Like electricity and gas, the world of water is becoming 
an increasingly evolved, continuously monitored and 

technologically interactive sector. Water quality monitoring 
benefits greatly from the integration of IoT technology. 
The spectro::lyser V3 probe is in fact IoT enabled, has an 
integrated web server and does not require terminals to 
operate; monitoring is therefore completely manageable 
remotely. Configuration and remote display of the probe 
and measured data are simple and immediate thanks to 
the intuitive web interface Io::Tool. 
For further connection/interface possibilities of other 
sensors, the ideal solution is the con::cube V3 controller 
unit, a compact and versatile terminal for data acquisition 
and station control.

Measurement flexibility and other benefits
The spectro::lyser V3 probe offers high measurement 
flexibility, and the powerful integrated data logger (with 8 
GB memory) allows data logging for many years. 
Direct data communication with a PC, tablet or 
smartphone is possible via Bluetooth or Wlan; maximum 
data security is guaranteed by encryption and the TCP/
IP transfer protocol. spectro::lyser V3 is factory pre-
calibrated for a large number of standard applications, 
and local multipoint calibration is possible. 
Like all s::can spectrometric probes, it uses an 
automatic compressed air cleaning system to remove 
scale. The system has proven to be efficient and reliable 
even in untreated wastewater, avoiding manual cleaning 
of the probes. l
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Flessibilità di misura e altri benefici
La sonda spectro::lyser V3 offre elevata flessibilità di misurazio-
ne, e il potente data logger integrato (con memoria da 8 GB) 
permette la registrazione dei dati per molti anni. La comunica-
zione diretta dei dati con PC, tablet o smartphone è possibile 
via Bluetooth o Wlan; la massima sicurezza dei dati è garantita 
dalla criptazione e dal protocollo di trasferimento TCP/IP.
spectro::lyser V3 è pre-calibrata in fabbrica per un gran nu-
mero di applicazioni standard, ed è possibile la calibrazione 
multipoint locale. Come tutte le sonde spettrometriche s::can, 
utilizza un sistema automatico di pulizia ad aria compressa per 
rimuovere le incrostazioni. Il sistema si è dimostrato efficiente 
e affidabile anche nelle acque reflue non trattate, evitando di 
effettuare la pulizia manuale delle sonde.         l

spectro::lyser V3 

è disponibile  

in diversi 

cammini ottici.

spectro::lyser V3 

is available  

in different 

optical paths.

un web server integrato e non richiede terminali per operare; 
il monitoraggio è dunque completamente gestibile da remoto. 
La configurazione e la visualizzazione da remoto della sonda e 
dei dati misurati risultano semplici e immediate grazie all’inter-
faccia web intuitiva Io::Tool. Per ulteriori possibilità di connes-
sione/interfaccia di altri sensori, la soluzione ideale è la centra-
lina controller con::cube V3, un terminale compatto e versatile 
per l’acquisizione dei dati e il controllo della stazione.

Il monitoraggio  

è totalmente 

gestibile  

da remoto  

via web.

Monitoring  

is fully  

manageable 

remotely  

via the web.
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Sistemi di visione, suite  

di software e librerie, telecamere 

industriali 3D: ecco alcune delle 

soluzioni distribuite nel nostro 

Paese da Visionlink, azienda che 

seleziona sul mercato mondiale 

prodotti per l’acquisizione  

e l’elaborazione di immagini

Specialista nelle soluzioni per applicazioni di imaging, 
Visionlink fornisce prodotti, tecnologie e consulenza 
nell’ambito dei sistemi di acquisizione ed elabora-

zione immagini per realizzare sistemi di visione. L’azienda 
offre una gamma completa di soluzioni hardware e softwa-
re, selezionate e garantite per ottenere elevate prestazioni 
e affidabilità. Vediamo alcuni dei prodotti di punta distribuiti 
in Italia da Visionlink.

Sistemi di visione per ispezioni
ad ampio campo visivo
Cominciamo con In-Sight 9000 di Cognex, una linea di si-
stemi di visione ad altissima risoluzione per ispezioni ad 
ampio campo visivo. È costituita da una smart camera li-
neare (modello 9902L) e da due telecamere matriciali (mo-
dello 9912 monocromatico e 9912C a colori). Un involucro 
con grado di protezione IP67 protegge il sistema da liquidi 
e polvere. Con una risoluzione fino a 12 MP nelle telecame-

oluzioniS
di Vittoria Ascari

Tecnologie “smart” per la 
visione industriale

La linea di 

sistemi di visione 

In-Sight 9000  

di Cognex.

In-Sight 9000, 

a line of vision 

systems  

by Cognex.
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protects the system from liquids and dust. With a 
resolution up to 12 MP for the area scan cameras 
and up to 32 MP for the linear model, the new smart 
cameras feature highly detailed image capture and 
processing capabilities. The wide field of view, which 
is characteristic for all In-Sight 9000 vision systems, 
allows large objects inspection without precluding 
exceptional image resolution, giving the opportunity to 
install the vision system away from conveyor belts, and 
to maintain a safe distance from hazardous equipment. 
Let us now describe the In-Sight 9902L linear scanning 
vision system, designed to inspect large, cylindrical 
and continuously moving objects. It captures 2,000 
pixels with each line, providing 32 MP (16,000 lines) 
images that allow vision tools to perform highly 
detailed inspections. Each line of pixels can be 
captured at 67,000 lines per second to be aligned with 
the speed of the fastest production lines. The 9902L 
requires only a small view of the target part, making 
it the ideal choice for installations with limited field of 
view or mounting space. 
The In-Sight 9912 area scanning vision system, 

 l  Solutions

Smart Technologies for Industrial Machine Vision

Vision systems, suites of software and libraries, 
industrial 3D cameras: here are some solutions 
distributed in Italy by Visionlink, a company 
that selects products for image acquisition and 
processing on the international market

S pecialised in solutions for imaging applications, 
Visionlink provides products, technologies and 
consultancy in the field of image acquisition and 

processing systems in order to realize vision systems. 
The company offers a complete range of hardware and 
software solutions, selected and guaranteed to obtain 
high performance and reliability. Let’s see some of the 
top products distributed in Italy by Visionlink.

Vision systems with wide field of view
Let’s start with In-Sight 9000 by Cognex, a line of 
ultra-high resolution vision systems for wide-field 
inspections. It consists of a linear smart camera 
(model 9902L) and two matrix cameras (model 9912 
monochrome and 9912C color). An IP67 enclosure 
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Tecnologie “smart” per la 
visione industriale

re a scansione ad area e fino a 32 MP nel modello lineare, 
le nuove smart-camera hanno una capacità di acquisizione 
ed elaborazione immagini particolarmente dettagliate. 
L’ampio campo visivo, caratteristica comune a tutti i siste-
mi di visione In-Sight 9000, consente di ispezionare og-
getti di grandi dimensioni senza precludere la risoluzione 
dell’immagine, consentendo così l’installazione del siste-
ma di visione lontano dai nastri trasportatori per mantene-
re una distanza di sicurezza da eventuali apparecchiature 
pericolose. Passiamo ora al sistema di visione a scansione 
lineare In-Sight 9902L, progettato per ispezionare oggetti 
di grandi dimensioni, cilindrici e in continuo movimento. 
Cattura 2.000 pixel con ogni linea, fornendo immagini da 
32 MP (16.000 linee) per ispezioni altamente dettagliate. 
Ogni linea di pixel viene acquisita a 67.000 linee al secon-
do per tenere il passo con le linee di produzione più veloci. 
Il 9902L richiede solo una piccola vista della parte di desti-
nazione, il che lo rende la scelta ideale per installazioni con 
campo visivo o spazio di montaggio limitati.
Il sistema di visione a scansione ad area In-Sight 9912, di-
sponibile nella versione monocromatica e a colori, è invece 
ideale per l’ispezione di parti fisse di grandi dimensioni. 
Con risoluzione da 12 MP (4096x3000 pixel), acquisisce 
immagini dettagliate per misurazioni ad alta precisione ed 

La suite  

di software  

e librerie  

Open eVision  

di euresys.

Open eVision  

by euresys  

is a suite  

of software  
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Libraries for 3D image  
processing and analysis
Open eVision by euresys is a suite of software and 
libraries dedicated to image processing and analysis. 
Thanks to the tools available you can quickly design 
and develop image processing software using the 
C++ or .NET languages. 
Inside, in addition to the basic vision libraries for 
image filtering and enhancement, BLOB analysis 
and pattern matching, we find other ones optical 
character recognition (OCR), print inspection and 
1D/2D barcode reading. The solution is completed 
by the latest generation libraries for 3D scanning 
and 3D pattern matching that include laser line 
extraction and calibration, point cloud processing 
and management, point cloud or ZMap detection 
and measurement of 3D objects, as well as those 
equipped with artificial intelligence algorithms 
for object classification and detection of defects 
often not detectable with traditional machine vision 
techniques.
In particular, the use of the Easy3DObject library 
allows to detect 3D objects within Point Cloud and 

available in monochrome and color, is ideal for 
inspection of large fixed parts. With 12 MP (4096×3000 
pixels) resolution, it captures detailed images for high 
precision measurements and also features HDR+, 
which extends the boundaries of High Dynamic Range 
technology to improve contrast across the entire image 
without reducing capture speed. 
All Cognex cameras are equipped with the In-Sight 
EasyBuilder interface, a suite of vision tools that 
guides operators through an easiest step-by-step 
configuration process.
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Librerie per l’elaborazione
e l’analisi delle immagini 3D
Open eVision di euresys è una suite di software e librerie 
dedicata all’elaborazione e all’analisi delle immagini. 
Grazie agli strumenti presenti è possibile progettare e svi-
luppare rapidamente software di image processing utiliz-
zando i linguaggi C++ o .NET. 
Al suo interno, oltre alle librerie di visione base per il filtrag-
gio e il miglioramento delle immagini, la BLOB analisi e il 
pattern matching, ne troviamo altre per il riconoscimento 
ottico dei caratteri (OCR), per l’ispezione di stampa e per 
la lettura di codici a barre 1D/2D. 
Completano la soluzione le librerie di ultima generazione 
per la scansione 3D e il pattern matching 3D, che includo-
no funzioni di estrazione e calibrazione di linee laser (Easy-
3DLaserLine), elaborazione e gestione di nuvole di punti, 
funzioni di rilevazione e misurazione di oggetti 3D da nu-
vole di punti o ZMap (Easy3DObject), oltre a quelle dotate 
di algoritmi di intelligenza artificiale per la classificazione di 
oggetti e la rilevazione di difetti spesso non rilevabili con 
tecniche di machine vision tradizionali. 
In particolare, l’utilizzo della libreria Easy3DObject con-
sente di rilevare oggetti 3D all’interno di Point cloud e 
ZMap, utilizzando ROI personalizzabili per l’estrazione 
degli oggetti. Inoltre, questa libreria fornisce algoritmi per 
la misurazione di dimensione, volume, area, orientamen-
to degli oggetti rilevati, restituendo le misurazioni in unità 
reali (come mm o micron) e dando la possibilità di filtrare 
i risultati dell’estrazione tramite criteri di rilevazione come 

è dotato anche di HDR+, che estende i confini della tec-
nologia High Dynamic Range per migliorare il contrasto su 
tutta l’immagine senza ridurre la velocità di acquisizione.
Tutte le telecamere Cognex sono dotate dell’interfaccia 
In-Sight EasyBuilder, una suite di strumenti di visione che 
guida gli operatori attraverso un processo di configurazio-
ne passo dopo passo.

Le Helios di Lucid Vision Labs sono telecamere industriali 3D.

The Helios by Lucid Vision Labs are industrial 3D cameras.

VISIONLINK soluzioni.indd   56 15/09/20   10:45



ZMap, using customizable ROI for object extraction. 
Moreover, this library provides algorithms for the 
measurement of size, volume, area, orientation of 
the detected objects, returning the measurements 
in real units (such as mm or micron) and giving the 
possibility to filter the extraction results through 
detection criteria such as width, height or volume of 
the object, thus limiting the extraction to the objects 
of real interest.

Cameras with a new image sensor
The Helios by Lucid Vision Labs are compact, 
high-precision industrial 3D cameras incorporating 
Sony’s new Time of Flight DepthSense™ IMX556PLR 
image sensor. Equipped with integrated on-board 
processing functions and compliant with GigE Vision 
2.0 and GenlCam3 standards, the Helios are offered 
in three versions: the standard model HLS003S-001 
(the first in the series), the new entry Helios2, and the 
Flex for OEM applications. 
All provide a depth map with a resolution of 640×480 
at a maximum measurement distance of 6 meters, 
obtained through four 850 nm VCSEL laser diodes.

The housing models offer a rugged design with 
M12 Ethernet connector and connection up to 100 
m, making them ideal for production and logistics 
applications. 
The Helios Flex board camera is designed for OEM 
applications in embedded vision systems.  
Its MIPI digital interface allows connection to major 
embedded platforms. 
Helios2 is the latest in the series, with improved 
performance in 3D reconstruction, reaches a working 
distance of up to 8.3 m and a frame rate of 30 fps, 
and enables sub-millimetric accuracy. It also features 
improved optics for increased light sensitivity, and 
improved geometric calibration. It boasts a rugged 
design with IP67 protection rating that preserves the 
lens, GigE Vision PoE interface and M12 industrial 
connector.
Lucid’s Arena SDK, which includes easy controls, 
provides customers with easy access to the latest 
industry standards and software technologies, and 
supports Windows, Linux 64-bit and Linux ARM 
operating systems, and C, C++, C# and Python 
programming languages. l
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larghezza, altezza o volume dell’oggetto, limitando così 
l’estrazione agli oggetti di effettivo interesse. 

Telecamere con un nuovo sensore d’immagine
Le Helios di Lucid Vision Labs sono telecamere indu-
striali 3D compatte e ad alta precisione che integrano il 
nuovo sensore d’immagine Time of Flight DepthSense™ 
IMX556PLR di Sony.
Dotate di funzioni integrate di elaborazione a bordo e 
conformi agli standard GigE Vision 2.0 e GenlCam3, le 
Helios sono offerte in tre versioni: il modello standard 
HLS003S-001 (il primo della serie), la new entry Helios2, e 
la Flex per applicazioni OEM. Tutte forniscono una mappa 
di profondità con risoluzione di 640x480 a una distanza 
massima di misurazione di 6 m, ottenuta attraverso quattro 
diodi a laser VCSEL da 850 nm. 
I modelli con custodia offrono un design robusto con con-
nettore Ethernet M12 e connessione fino a 100 m, che 
li rende ideali per l’impiego in produzione e logistica. La 
board-camera Helios Flex è stata invece pensata per appli-
cazioni OEM in sistemi di visione embedded. La sua inter-
faccia digitale MIPI consente il collegamento alle principali 
piattaforme embedded.
Helios2 è la più recente della serie. Con prestazioni mi-
gliorate nella ricostruzione 3D, raggiunge una distanza di 
lavoro fino a 8,3 m e un frame rate di 30 fps, e consente 
una precisione sub-millimetrica. Presenta inoltre un’ottica 
migliorata per una maggiore sensibilità della luce, e una 
migliore calibrazione geometrica. Vanta un design robusto 

con grado di protezione IP67 che preserva l’obiettivo, in-
terfaccia GigE Vision PoE e connettore industriale M12.
L’Arena SDK di Lucid, che include comandi facili, fornisce 
ai clienti un facile accesso ai più recenti standard industriali 
e tecnologie software, e supporta i sistemi operativi Win-
dows, Linux 64 bit e Linux ARM, e i linguaggi di program-
mazione C, C+++, C# e Pyton.         l
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In un acquedotto sono molti 

i parametri da monitorare 

e controllare, sia qualitativi 

che quantitativi, provenienti 

da sistemi diversi: Ge Proficy 

Operations Hub, distribuito in 

Italia da ServiTecno, è un client 

che funge come unico punto  

di aggregazione

La fornitura di acque potabili sicure è uno degli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile del millennio promulgati 
dalle Nazioni Unite nel 2015. Due sono i temi attual-

mente sul tavolo dei manager degli acquedotti, non solo 
italiani ed europei ma a livello globale: “Water Safety Plan” 
e “Water Leakage Management”. Entrambi riguardano la 
conformità a regolamentazioni che mirano a un migliora-
mento del prodotto/servizio da loro offerto, e hanno impatti 
diretti su alcuni aspetti vitali per chi conduce un acque-
dotto: la qualità dell’acqua, l’efficienza degli impianti per 
garantire continuità di servizio, la riduzione delle perdite e 
l’ottimizzazione dei costi di erogazione.

Quali sono le azioni dell’OMS
e della Commissione Europea
Da una parte l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) ha introdotto nel 2004 il modello dei “Water Safety 
Plans” (Piani di Sicurezza dell’Acqua, PSA) come il mez-
zo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza 
di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e 

oluzioniS
di Ginevra Leonardi

Un unico strumento per 
acquedotti sotto controllo
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What are the actions of the WHO
and the European Commission
On the one hand, the World Health Organization (WHO) 
introduced in 2004 the “Water Safety Plans” model as 
the most effective means to systematically guarantee the 
safety of a drinking water system, the quality of the water 
supplied and the health protection of consumers/users/
citizens. The “Water Safety Plan” became an integral part 
of European legislation with Directive 2015/1787, which 
amended Annexes II and III of Council Directive 98/83/
EC concerning the quality of water intended for human 
consumption, and allowed individual states two years to 
adapt to the new legislation. Having recently become part 
of the Italian legislation on the quality of drinking water, the 
Water Safety Plans are in the process of being adopted by 
local aqueducts; in the undesirable case that management of 
drinking water emergencies might be needed, they represent 
an example of the versatility of the instrument in the scenario 

 l  Solutions

A Single Instrument to Monitor Aqueducts

In an aqueduct there are many parameters 
which need to be monitored and controlled, both 
qualitative and quantitative, coming from different 
systems: Ge Proficy Operations Hub, distributed in 
Italy by ServiTecno, is a client which acts as a single 
point of aggregation

T he supply of safe drinking water is one of the Millennium 
Development Goals set out by the United Nations 
in 2015. Two topics are currently on the table of the 

aqueduct managers, not only in Italy and Europe but globally: 
“Water Safety Plan” and “Water Leakage Management”. Both 
concern compliance with regulations aimed at improving 
the product/service they offer, and have a direct impact 
on certain aspects which are vital for those who run an 
aqueduct: water quality, plant efficiency to guarantee 
continuity of service, reduction of leaks and optimisation of 
supply costs.
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Un unico strumento per 
acquedotti sotto controllo

la protezione della salute di consumatori/utenti/cittadini. Il 
“Water Safety Plan” è divenuto parte integrante della legi-
slazione europea con la direttiva 2015/1787, che modifica-
va gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, e concedeva due anni di tempo ai singoli Stati per 
adeguarsi alla nuova normativa. Recentemente entrati a 

Proficy 

Operations Hub 

visualizza  

e paragona  

dati storici  

in real-time.

Proficy Operations 

Hub displays 

and compares 

historical data  

in real-time.

far parte della legislazione italiana in materia di qualità delle 
acque potabili, i Piani di Sicurezza dell’Acqua sono in fase 
di adozione da parte degli acquedotti nostrani; nella non 
auspicabile gestione di emergenze idropotabili rappresen-
tano un esempio della versatilità dello strumento nel pa-
norama dell’analisi di rischio applicata alle acque potabili. 
Da un altro lato, la Direzione Ambiente della Commissione 
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An easily configured dashboard
With quick and easy configuration, the Proficy Operations 
Hub allows companies to create intelligent industrial 
applications to improve data connectivity, aggregation and 
visualization. Each dashboard can be created through simple 
drag & drop actions, and could be implemented directly 
by plant managers who often do not have the necessary 
technological skills. Available in both Windows and Linux 
versions, the Proficy Operations Hub allows workgroups at 
any level of the corporate organization to increase operational 
efficiency and make decisions based on real-time field data, 
as well as on the historical series generated by Historians, 
MES, LIMS and such like. The solution enables improved 
collaboration and the creation of an easily accessible digital 
operations center. Thanks to its ability to quickly create 
screens, and to organize them in a way that is adaptable to 
the context, operators can react quickly to events, by means 
of centralized visualization and digitization of processes. 
The Proficy Operations Hub uses development tools which 
do not require code writing to quickly assemble high-
performance Web-based applications, enabling collaboration 
and continuous process improvement. The new 1.5 version 
integrates the Advanced Historian Trend Analysis tool: with 
dashboards designed to visualize trends and KPIs from 
historical data, contextualized data analysis is performed 
based on the model describing the company’s assets, and 
the understanding of problem causes and collaborative 
analysis is improved. l

of risk analysis applied to drinking water. On the other hand, 
the Environment Directorate of the European Commission 
published in 2015 the document “Good Practices for Water 
Leakage Management”, an updated technical and regulatory 
reference for leakage management for all European 
managers and regulators.

A single point of aggregation
It is therefore clear that in an aqueduct there are many 
parameters to monitor and control, both qualitative and 
quantitative, coming from different systems. The need therefore 
arises to concentrate the vision of these parameters in a single 
point of aggregation and visualization of facts and information 
coming from plants and analysis laboratories, where it is also 
possible to extract Analytics and KPIs. We are talking about 
Proficy Operations Hub, a GE Digital solution distributed and 
supported in Italy by ServiTecno, designed to improve access 
to production data by providing operators, wherever they are, 
with the necessary information to react to events effectively. 
It is a client capable of retrieving data from heterogeneous 
sources. It is therefore not designed for supervision (although 
it has the possibility to insert entire SCADA screens if they 
are on the web), but to visualize and compare historical and 
real-time data from different plants or similar systems located 
in different areas. Thanks to the functionalities offered by this 
solution, operators can quickly and intuitively understand what 
is happening in production, and develop interventions to solve 
problems and improve productivity.

METTI
UN
LIKE!
METTI
UN
LIKE!
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Un unico punto di aggregazione
È quindi evidente che in un acquedotto sono molti i para-
metri da monitorare e controllare, sia qualitativi che quanti-
tativi, provenienti da sistemi diversi. 

Europea ha pubblicato nel 2015 il documento “Buone pra-
tiche per la gestione delle perdite idriche”, un riferimento 
tecnico e normativo aggiornato per la gestione delle perdi-
te per tutti i gestori e i regolatori europei.

Proficy 

Operations  

Hub crea  

un centro 

operativo digitale 

facilmente 

accessibile.

Proficy 

Operations Hub 

creates  
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digital operations 

center.
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Ecco allora la necessità di concentrarne la visione in un 
unico punto di aggregazione e visualizzazione di fatti e 
informazioni provenienti dagli impianti e dai laboratori di 
analisi, ove sia possibile anche estrarre Analytics e KPI. 
Parliamo di Proficy Operations Hub, una soluzione targata 
GE Digital distribuita e supportata in Italia da ServiTecno, 
pensata per migliorare l’accesso ai dati di produzione for-
nendo agli operatori, ovunque siano, le informazioni neces-
sarie per reagire agli eventi in modo efficace. 
È infatti un client in grado di prelevare dati da fonti eteroge-
nee. Non è quindi pensato per la supervisione (pur avendo 
la possibilità di inserire intere schermate scada se sono 
sul web), ma per visualizzare e paragonare dati storici e in 
real-time provenienti da impianti diversi o da sistemi simili 
collocati in zone diverse. 
Grazie alle funzionalità offerte da questa soluzione, gli ope-
ratori possono comprendere in maniera rapida e intuitiva 
quello che accade in produzione, e mettere a punto inter-
venti che risolvano i problemi e migliorino la produttività.

Un cruscotto semplice da configurare
Con una configurazione semplice e veloce, Proficy Opera-
tions Hub permette alle aziende di creare applicazioni indu-
striali intelligenti per migliorare connettività, aggregazione e 
visualizzazione dei dati. 
Ogni cruscotto può infatti essere creato tramite semplici 

drag & drop, e potrebbe essere implementato direttamen-
te dai responsabili degli impianti che spesso non hanno 
le skill tecnologiche necessarie. Disponibile in versione sia 
per Windows sia per Linux, Proficy Operations Hub con-
sente a gruppi di lavoro a qualsiasi livello dell’organizzazio-
ne aziendale di aumentare l’efficienza operativa e prendere 
decisioni basate su dati provenienti dal campo in tempo 
reale, oltre che sulle serie storiche generate dai vari Histo-
rian, MES e LIMS. 
La soluzione permette di migliorare la collaborazione e di 
creare un centro operativo digitale facilmente accessibile. 
Grazie alla possibilità di creare velocemente le schermate, 
e di organizzarle in modo da avere una vista adattabile al 
contesto,gli operatori possono reagire tempestivamente 
agli eventi, grazie alla visualizzazione centralizzata e alla 
digitalizzazione dei processi. 
Con Proficy Operations Hub si utilizzano strumenti di svi-
luppo che non richiedono la scrittura di codice per assem-
blare rapidamente applicazioni Web-based ad alte pre-
stazioni, consentendo la collaborazione e il miglioramento 
continuo dei processi. La nuova versione 1.5 integra il tool 
Advanced Historian Trend Analysis: grazie a cruscotti pen-
sati per visualizzare i trend e i KPI da dati storicizzati, si 
esegue l’analisi dei dati contestualizzati in base al modello 
che descrive gli asset aziendali, e si migliora la compren-
sione delle cause dei problemi e l’analisi collaborativa.      l
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Sermac rappresenta in Italia Microtech, azienda ucraina 

specializzata nel settore metrologico. Nella gamma di prodotti 

spiccano i nuovi calibri digitali in acciaio inox con grado di 

protezione IP67, ideali anche negli ambienti d’officina più difficili

L a metrologia gioca un ruolo fondamentale per ogni 
azienda, piccola o grande che sia. Questo soprattut-
to alla luce delle trasformazioni generate dal paradig-

ma di Industria 4.0, che coinvolge le imprese verso soluzioni 

oluzioniS
di Claudio Tacchella

I nuovi calibri digitali IP67 con controllo di forza ed elettronica Sylvac.

The new IP67 digital gauges with force control and Sylvac electronics.

Una gamma di calibri 
per ogni esigenza

sempre più automatizzate e interconnesse. La metrologia e 
Industria 4.0 non possono più fare a meno l’uno dell’altro, 
rappresentando il connubio perfetto di quelle tecnologie che 
consentono di acquisire e gestire il dato, elemento essen-
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 l  Solutions

A Range of Gauges for Every Requirement

Sermac is the Italian representative of 
Microtech, a Ukrainian company specialized  
in the metrology sector. The new stainless steel 
digital gauges with IP67 degree of protection, 
ideal even in the most difficult workshop 
environments, stand out in the product range

This is why metrology is now an integral part of the produc-
tion cycle, alongside every machine tool. For instance, a 
simple gauge, equipped with a micro-computer, communi-
cates and transmits data via Wi-Fi to other devices, which 
process the measurement in order to make the processes 
efficient and create quality. To “ create metrology 4.0”, how-
ever, the most innovative tools must be available for a more 
competitive production. In the metrology sector, Microtech 
is among the emerging companies.

A specialized Ukrainian company
in the field of measurement
At its headquarters in Kharkiv, Ukraine, Microtech 
studies and designs new solutions and new measuring 
instruments. The company is ISO 9001:2015 certified 
and the entire production process is controlled 
internally. Every product undergoes strict inter-

M etrology plays a fundamental role for every com-
pany, whether small or large. This is especially so 
considering the transformations generated by the 

Industry 4.0 paradigm, which leads companies towards 
increasingly automated and interconnected solutions. 
Metrology and Industry 4.0 can no longer do without 
each other, representing the perfect combination of those 
technologies which allow to acquire and manage data, an 
essential element of the production process and, at the 
same time, the target and the instrument of measurement. 
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Una gamma di calibri 
per ogni esigenza

L’elettronica 

computerizzata 

sui prodotti 

metrologici 

permette  

una risoluzione 

sub-micron.

Computerized 

electronics 

on metrology 

products allows 

sub-micron 

resolution.
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flexible and easy to use software solutions.
“ Microtech’s proposals - Alberto Gillio Tos, Sermac’s 
director, declared - consist of hundreds of articles able 
to offer a complete range of models for the workshop, 
metrology rooms or for use on dedicated benches, 
with numerous instruments equipped with fixed or Wi-
Fi connections to data processing equipment, in an 
Industry 4.0 perspective”.

Continuous and patented innovation
Since its foundation in 1995, Microtech has focused 
on developing know-how. A philosophy highlighted by 
more than 75 international patents for high precision 

operational testing with a 100% final test performed on 
every instrument manufactured, which takes place in 
an ISO 17025 certified ilac-MRA calibration laboratory. 
In addition to a wide selection of products, the 
research, design and IT departments develop special 
metrology instruments according to specific customer 
requirements.
Microtech is an international company, present 
worldwide with over 40 direct distributors. Represented 
and distributed exclusively in Italy by Sermac, it is a 
partner capable of accompanying the technological 
evolution of measuring systems with a wide range of 
high precision and quality instruments, integrated with 
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controllato internamente. Ogni prodotto subisce severi col-
laudi interoperazionali con un collaudo finale al 100% ese-
guito su ogni strumento fabbricato, che avviene presso un 
laboratorio di calibrazione ilac-MRA certificato ISO 17025. 
Oltre alla ricca offerta di prodotti, i reparti di ricerca, progetta-
zione e IT sviluppano strumenti metrologici speciali secondo 
le specifiche richieste dei clienti.
Microtech è un’azienda internazionale, presente in tutto il 
mondo con oltre 40 distributori diretti. Rappresentata e distri-
buita in esclusiva in Italia da Sermac, è un partner capace di 
accompagnare l’evoluzione tecnologica dei sistemi di misu-
ra con un’ampia gamma di strumenti ad altissima precisione 
e qualità, integrati con soluzioni software flessibili e facili da 
usare. “Le proposte della casa Microtech - dichiara Alberto 
Gillio Tos, amministratore di Sermac - si declinano in centi-
naia di articoli in grado di offrire un assortimento completo di 

La sede 

Microtech  

in Ucraina dove 

si progettano  

gli strumenti  

di misura.

The Microtech 

headquarters  

in Ukraine where 

the measuring 

instruments  

are designed.

ziale del processo produttivo e, al tempo stesso, obiettivo 
e strumento della misurazione. È così che la metrologia è 
ormai parte integrante del ciclo produttivo, al fianco di ogni 
macchina utensile. Ad esempio un semplice calibro, dotato 
di micro-computer, comunica e trasmette i dati via Wi-Fi ad 
altri apparati, che elaborano la misura per rendere efficienti 
i processi e fare qualità. Per “fare metrologia 4.0”, tuttavia, 
bisogna disporre degli strumenti più innovativi per una pro-
duzione più competitiva. Nel settore metrologico, Microtech è 
fra le aziende emergenti.

Un’impresa ucraina specializzata
nel settore della misura
Presso la sede a Kharkiv in Ucraina, Microtech studia e pro-
getta nuove soluzioni e nuovi strumenti di misura. L’azienda 
è certificata ISO 9001:2015 e tutto il processo produttivo è 
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internal 3-point micrometers for ranges up to 3,000 mm, 
all with modular construction for easy transport, and 
gauges for holes with a measuring range up to 1,000 
mm and depth up to 10,000 mm (they can be equipped 
with a camera system for positioning inside deep holes). 
Finally, slide body for gauges with self-lubrication 
system allowing maximum smoothness of the guides 
for more precise measurements, and gauges for tablets 
with integrated computers and pyrometers.

A complete range of instruments
for use with free software
The Microtech production program includes a complete 
range of instruments. From digital gauges and 
micrometers for indoor and outdoor use to comparators, 
altimeters, bore gauges, protractors, radius gauges, 
thickness gauges and so on, in the most varied 
implementations and with relative accessories.
Each instrument is proposed in different versions to 
better meet the needs of the various types of users, 
such as in production phases, in tooling, control during 
assembly, metrological rooms and so on.
The instruments are manufactured according to the 
latest regulatory standards, and accompanied by quality 
and guarantee certification generated by the Microtech 
calibration laboratory at no additional cost.

measuring instruments. The most significant ones have 
been filed in the last six years, such as computerized 
instruments with color touchscreen microcomputer, 
equipped with special functions such as: formula,  
Go/NoGo, max/min, timer, memory, wireless and USB 
data transfer, temperature and mathematical error 
compensation. The use of innovative computerized 
electronics on classic metrology products allows 
sub-micron resolution on comparators, micrometers, 
thickness meters, gauges and micron accuracy on 
gauges and altimeters.  
Microtech’s computerized electronic system offers many 
advantages in usability.
There are also gauges equipped with measuring force 
control. The force control modules up to 8 N developed 
by Microtech are applied to high quality instruments 
which can achieve an accuracy of up to 5 microns. For 
the measurement of soft materials, gauges with low 
force control up to 0.8 N are offered.
This is followed by a series of instruments developed 
for operators with disabilities such as voice gauges, 
voice comparators for tablets and voice micrometers 
for tablets. Other innovations are also available for out 
of the ordinary measurements such as: wide-range 
micrometers up to 10,000 mm, gauges with a range 
up to 20,000 mm, clamps with jaws up to 1,000 mm, 
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Il sistema 

elettronico 

computerizzato 

di Microtech.

Microtech’s 

computerized 

electronic 

system.

modelli per l’officina, le sale metrologiche o per l’utilizzo su 
banchi dedicati, e con numerosi strumenti dotati di collega-
menti fissi o Wi-Fi verso apparati di elaborazione dati, in ottica 
Industria 4.0.”

Innovazione continua e brevettata
Fin dalla sua nascita nel 1995, Microtech si è focalizzata sullo 
sviluppo di know-how. Una filosofia evidenziata da oltre 75 
brevetti internazionali di strumenti di misura ad alta precisio-
ne. I più significativi sono stati depositati negli ultimi sei anni, 
come ad esempio gli strumenti computerizzati con micro-
computer touchscreen a colori, dotati di funzioni speciali qua-
li: formula, Go/NoGo, max/min, timer, memoria, trasferimento 
dati wireless e USB, compensazione di temperatura ed errore 
matematico. L’uso di elettronica computerizzata innovati-
va sui prodotti metrologici classici permette una risoluzione 
sub-micron su comparatori, micrometri, spessimetri, calibri e 
precisione micron su calibri e altimetri. Il sistema elettronico 
computerizzato di Microtech offre molti vantaggi nell’usabilità.
E ancora, calibri dotati di controllo della forza di misura. I 
moduli di controllo della forza fino a 8 N sviluppati da Microtech 
sono applicati a strumenti di alta qualità che raggiungono una 
precisione fino a 5 micron. Per la misurazione di materiali 
morbidi sono proposti calibri con controllo a bassa forza fino 
a 0,8 N. A seguire, la serie di strumentazioni sviluppate per 
operatori con disabilità quali calibri vocali, comparatori vocali 
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quickly and reliably, Ophir, a brand of MKS Instruments, 
has developed sensors that operate according to the 
pulsed power method. Over a very short exposure time, 
the L40 sensor measures the energy of the laser beam 
and, when attached to a compatible assessment and 
display instrument, calculates the laser power. That 
means that, for a pulse lasting half a second (as an 
example), laser powers of up to 10,000 watts can be 
measured cost-effectively and without requiring any 
additional cooling on the sensor. This is of particular 
importance when welding batteries, because, it’s 
essential not to use water cooling.

Measurements in totally
automated manufacturing
As soon as a laser is used in a fully automated 
environment – as is usually the case in automotive 
production – the requirements on the measurement 
technology change. In addition to pure power 
measurement, companies in this industry often require 
the instrument to be connected to a production data 
network: they need a compact, robust instrument that 

All instruments equipped with a computerized data 
connection module may be used with the free Microtech 
software to transfer measurement results to computers, 
tablets and smartphones. 
The software is available for Windows, Android and iOS 
operating systems. 
The module allows long range data transfer over a 
distance of up to 50m. 
The software can control with color limits (Go/NoGo), 
save graphs, export measurement results to *.xls or 
*.csv files and save data via timer.

New IP67 gauges with force control
New digital stainless steel gauges have been developed 
with a module equipped with Swiss Sylvac electronics 
with IP67 degree of protection which guarantees high 

quality, greater precision and easy use even in the most 
difficult workshop environments.
The gauges are equipped with a special aluminium alloy 
module called “Force” patented by Microtech, which 
allows the control of the measuring force between the 
nozzles so that the measurement is always carried out 
with the same recommended 8 N force. 
This technology improves the accuracy of the gauge in 
terms of measurement repeatability down to 10 microns 
on the external nozzles.
The slide body is also equipped with a special self-
lubrication system patented by Microtech: it guarantees 
a continuous presence of an oil film on the guides which 
increases the smoothness and fluidity of the movement.
Sylvac electronics allows some convenient functions: 
mm/inch conversion, instrument zeroing in any position, 

66 Settembre-Ottobre 2020
Controllo
misurae

per tablet e micrometri vocali per tablet. Innovazioni anche per 
misure fuori dell’ordinario come: i micrometri ad ampio raggio 
fino a 10.000 mm, i calibri con portata fino a 20.000 mm, 
le pinze con ganasce fino a 1.000 mm, i micrometri interni 
a 3 punti per campi fino a 3.000 mm, tutti con costruzione 
modulare per un facile trasporto, e calibri per fori con campo 
di misura fino a 1.000 mm e profondità fino a 10.000 mm 
(possono essere dotati di un sistema di telecamere per il 

posizionamento all’interno di fori profondi). Infine, corpo slitta 
per calibri con sistema di auto-lubrificazione che consente 
massima scorrevolezza delle guide per misure più precise, e 
calibri per tablet con computer e pirometri integrati.

Una gamma completa di strumenti
da utilizzare col software gratuito
Il programma di produzione Microtech comprende una gam-
ma completa di strumenti. Dai calibri e micrometri digitali per 
interni ed esterni ai comparatori, altimetri, alesametri, gonio-
metri, raggimetri, spessimetri e via dicendo, nelle più svariate 
esecuzioni e con relativi accessori.
Ogni strumento è proposto in esecuzioni differenziate per 
meglio aderire alle esigenze delle varie tipologie di utilizzatori, 
come nelle fasi di produzione, nell’attrezzeria, il controllo in 
fase di montaggio, le sale metrologiche e così via.
Gli strumenti sono realizzati secondo gli standard normativi 
più recenti, e corredati da certificazione di qualità e garanzia 
generata dal laboratorio di calibrazione Microtech senza costi 
aggiuntivi.
Tutti gli strumenti dotati di modulo computerizzato per il col-
legamento dati possono essere utilizzati con il software Mi-
crotech gratuito, per trasferire i risultati di misurazione su 
computer, tablet e smartphone. Il software è disponibile per i 
sistemi operativi Windows, Android e iOS. Il modulo permette 
il trasferimento dati a lungo raggio coprendo una distanza fino 
a 50 m. Il software è in grado di controllare con i limiti di colore 
(Go/NoGo), salvare grafici, esportare i risultati delle misurazio-
ni in file *.xls o *.csv e salvare i dati tramite timer.

Nuovi calibri IP67 con controllo di forza
Nuovi calibri digitali in acciaio inox sono stati sviluppati con 
modulo dotato di elettronica svizzera Sylvac con grado di 
protezione IP67 che garantisce alta qualità, maggiore preci-
sione e l’utilizzo senza problemi anche negli ambienti d’offi-
cina più difficili.

Tutti i prodotti 

Microtech 

rispettano severi 

standard 

di fabbricazione.

All Microtech 

products 

meet  strict 

manufacturing 

standards.
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The instrument is light, ergonomic and practical, with 
a compact design and high contrast colours allowing 
visibility of the instrument. 
The large display with sharp LCD screen features large 
fonts for easy and precise measurement readings. 
All controls, both electronic and mechanical, are 
conveniently operated and selectable via touch 
commands. 
The operator can easily take single-handed 
measurements also thanks to the smoothness and 
fluidity of the self-lubricated slide.
The range of gauges with force control is completed 
by the Micron models which, with the same technical 
characteristics described so far, differ for a resolution of 
1 micron and extra/high accuracy of +/-5 micron on the 
external nozzles. l

preset, Force module force control setting, OPTO RS232 
data output or wireless option, and automatic stand-by 
mode after 10 minutes of inactivity.
Power is provided by a standard CR2032 button cell 
battery, sufficient for up to 8,000 hours of instrument 
use. Replacement only takes a few minutes.

Three sizes available in a compact design
The range is developed in three sizes for a range in 
measurable lengths of 0-150, 0-200, 0-300 mm, external 
nozzle lengths of 40, 50, 60 mm, internal nozzles of 
16, 20, 20 mm and depth rod with 4x1.4 mm section. 
Variants are available with external and internal nozzles 
which may be coated with carbide inserts. 
The gauge has a resolution of 0.01 mm and the 
accuracy is +/-0.010 mm.
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I calibri sono dotati di uno speciale modulo in lega di alluminio 
denominato “Force” brevettato da Microtech, che consente 
il controllo della forza di misura tra i becchi affinché la stes-
sa venga svolta sempre con la stessa forza raccomandata a  
8 N. Questa tecnologia migliora la precisione del calibro in ter-
mini di ripetibilità della misurazione fino a 10 micron sui becchi 
esterni. Il corpo slitta è dotato anche di uno speciale sistema 
di auto-lubrificazione brevettato da Microtech: garantisce una 
presenza continua di un film di olio sulle guide che aumenta la 
scorrevolezza e la fluidità del movimento.
L’elettronica Sylvac permette alcune comode funzioni: la con-
versione mm/inch, l’azzeramento dello strumento in qualsiasi 
posizione, il preset, il settaggio del controllo della forza del 
modulo Force, l’uscita dati OPTO RS232 o in opzione wire-
less, e la modalità automatica di stand-by dopo 10 minuti di 
inattività. L’alimentazione è garantita da una normale batteria 
a bottone CR2032, sufficiente per un utilizzo dello strumento 
fino a 8.000 ore. La sostituzione avviene in pochi minuti.

Tre taglie disponibili in un design compatto
La gamma si sviluppa in tre taglie per un campo in lunghez-
ze misurabili di 0-150, 0-200, 0-300 mm, lunghezza becchi 
esterni di 40, 50, 60 mm, becchi interni di 16, 20, 20 mm e 
asta di profondità con sezione di 4x1,4 mm. Sono previste 
varianti con i becchi esterni e interni che possono essere rive-
stiti con inserti in carburo. Il calibro ha una risoluzione di 0,01 
mm e la precisione è di +/-0,010 mm.
Lo strumento è leggero, ergonomico e pratico, con un design 
compatto, e cromie ad alto contrasto che permettono visibili-
tà dello strumento. L’ampio display con schermo LCD a forte 
nitidezza presenta i caratteri di grandi dimensioni per facili e 
precise letture delle misurazioni. Tutti i comandi, sia elettronici 
sia meccanici, sono azionabili comodamente e selezionabili 
al tatto. L’operatore può compiere facilmente misurazioni a 
mano singola anche grazie alla scorrevolezza e alla fluidità 
della slitta auto-lubrificata.

La gamma dei calibri con controllo di forza si completa con 
i modelli Micron che, a parità delle caratteristiche tecniche 
finora descritte, si differenziano per una risoluzione di ben  
1 micron e precisione extra/alta di misura di +/-5 micron sui 
becchi esterni.            l

Strumenti 

con modulo 

computerizzato 

per il 

collegamento 

dati.

Instruments 

with computer 

module for data 

connection.
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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. 

controlloemisuradigital.it

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

Per info: info@liberaadv.com 
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F iere & convegni  Trade fairs & conferences

\

SPS ITALIA DIGITAL DAYS
28-30 September 2020

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

SAVE WEB EDITION
22-23 October 2020

VISCOM
22-24 October 2020
Milan (Italy)

ISE WEB EDITION
27 October 2020

MECSPE 
29-31 October 2020
Parma (Italy)

SMART VISION FORUM
4 November 2020
Padua (Italy)

PIPELINE & GAS EXPO
17-19 November 2020
Piacenza (Italy)

MCT WEB EDITION 
PETROLCHIMICO
18 November 2020

SPS - SMART PRODUCTION 
SOLUTIONS
24-26 November 2020
Nuremberg (Germany)

AUTOMATICA
8-11 December 2020
Munich (Germany)

 CALENDARIO   Nuova dimensione digitale per il salone dell’automazione
SPS Italia, la fiera per l’automazione e il digitale, ritornerà con il tradizionale 
appuntamento in fiera nel 2021. L’annuncio del posticipo avviene in accordo 
con espositori e partner: a guidare la scelta c’è la priorità di organizzare un 
evento che garantisca la sicurezza dei partecipanti. 
Per accompagnare espositori e visitatori verso la prossima edizione, SPS Italia 
si completa di una nuova identità digitale. L’impegno infatti, negli ultimi mesi, 
si è concentrato nel realizzare una piattaforma di matchmaking per supporta-
re la filiera fino alla riapertura. SPS Italia Contact Place è l’hub dell’automa-
zione industriale 365 giorni l’anno. Un luogo virtuale per scoprire e contattare 
tutte le aziende di automazione, amplificatore delle opportunità della fiera, per 
consolidare le relazioni in una dimensione digitale che integra la visita agli 
stand. Attraverso SPS Italia Contact Place sarà possibile accedere a contenuti 
live e on-demand di SPS Italia e delle aziende partner.
Vivrà infatti di particolari momenti di ascolto come gli SPS Italia Digital Days: 
tre giorni di formazione e networ-
king in rete che dal 28 al 30 set-
tembre, in quelli che sarebbero stati 
i giorni di fiera, inaugurerà la piat-
taforma e trasporterà la community 
dell’automazione in una dimensione 
digitale. Grazie ai suoi espositori, la 
manifestazione offrirà come sem-
pre una rappresentazione completa 
dell’automazione industriale, del di-
gitale, della robotica e dell’additive 
manufacturing.

A new digital dimension  
for the fair of automation
SPS Italia, the trade fair for 
manufacturers of smart production solutions, will return in its traditional 
format in 2021. The postponement has been agreed with exhibitors and 
partners. The decision was based above all on the need to prioritize the 
safety of participants. In the meanwhile, to escort exhibitors and visitors 
to the next edition, SPS Italia has donned a new digital identity. In recent 
months, it has focused its energies on building a new matchmaking 
platform to support the industries until the reopening of the trade fair. The 
new digital venue, or SPS Italia Contact Place, is a hub for the industrial 
automation sector that is open 365 days a year. It consists of a virtual space 
where visitors may discover and contact producers of automation equipment 
and machinery. It enables participants to consolidate relationships and 
contacts using a digital dimension that does not replace, but rather adds to 
the experience of physically visiting stands at the fair. The SPS Italia Contact 
Place will provide live shows and on-demand content from SPS Italia and 
partner companies. Businesses can benefit from SPS Italia Digital Days, a 
three-day training and networking session to be held on 28 - 30 September, 
when the trade show was originally scheduled. The exhibitors will represent 
the full gamut of makers of products for industrial automation, digital 
production, robotics and additive manufacturing.
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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.

2021

A&T - AUTOMATION & TESTING
10-12 February 2021
Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI
18-20 February 2021
Erba (Italy)

MECFOR
25-27 February 2021
Parma (Italy)

WIN EURASIA
10-13 March 2021
Istanbul (Turkey)

HANNOVER MESSE
12-16 April 2021
Hannover (Germany)

CONTROL
4-7 May 2021
Stuttgart (Germany)

ACCADUEO
5-7 May 2021
Bologna (Italy)

OMC
25-27 May 2021
Ravenna (Italy)

iere & convegniF
 CALENDARIO   

Cinque giorni dedicati all’assemblaggio,
la meccatronica e l’automazione
Sfruttando l’autorevolezza di cui gode la sua rivista “Soluzioni di Assem-
blaggio & Meccatronica”, PubliTec ha colto la sfida imposta dal lockdown am-
pliando e integrando le proprie attività digital con importanti momenti di 
approfondimento tecnologico dedicati ai diversi temi dell’assemblaggio, della 
meccatronica e dell’automazione. 
Il primo degli appuntamenti è L’Assembly Week, organizzato con il patrocinio di 
AIdAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica). In programma dal 
9 al 13 novembre, prevede cinque giorni di conferenze stampa e tavole rotonde 
su alcuni dei temi e dei trend tecnologici che caratterizzano i vari ambiti dell’as-
semblaggio come l’automazione di processo, la visione industriale, la robotica 
nelle smart manufacturing, l’handling e la manipolazione, le tecnologie abilitanti 
la Fabbrica Digitale e altro ancora. Questi sono solo alcuni esempi, i contenuti 
definitivi saranno stabiliti in sinergia con l’AIdAM. Ogni giorno sarà dedicato a 
uno dei temi definiti e trattato attraverso un palinsesto di conferenze stampa 

e si concluderà con una tavola 
rotonda finale gestita dal di-
rettore editoriale della rivista, 
Fabrizio Garnero. La parteci-
pazione all’ Assembly Week 
avrà un costo di 1.200,00 euro 
e darà diritto a: webinar del-
la durata di 30 minuti; elenco 
delle persone che si registrano 
al webinar (nome, cognome, 
e-mail); successivo rilancio del 
video del webinar sui propri 
canali social (LinkedIn, Face-
book, Twitter e YouTube) e sul 
sito di “Soluzioni di Assemblag-
gio & Meccatronica”.

Five days dedicated to assembly,
mechatronics and automation
Taking advantage of the prestige enjoyed by its magazine “Soluzioni di 
Assemblaggio & Meccatronica”, PubliTec has taken up the challenge presented 
by the lockdown by expanding and integrating its digital activities with 
important technological insights dedicated to the various themes of assembly, 
mechatronics and automation. The first of the events is the Assembly Week, 
organized under the patronage of AIdAM (Italian Association of Mechatronic 
Automation). Scheduled from November 9th to 13th, it includes five days of 
press conferences and round tables on some of the topics and technological 
trends which characterize the various areas of assembly such as process 
automation, industrial vision, robotics in smart manufacturing, handling and 
manipulation, technologies enabling the Digital Factory and more. These are 
just a few examples, the final contents will be defined in synergy with AIdAM. 
Each day will be dedicated to one of the defined themes and treated through a 
schedule of press conferences and will end with a final round table chaired by 
the magazine’s editor-in-chief, Fabrizio Garnero. 
Participation in the Assembly Week will cost 1,200.00 euro and will entitle to: 
webinar lasting 30 minutes; list of people who register for the webinar (name, 
surname, e-mail); subsequent relaunch of the webinar video on our social 
channels (LinkedIn, Facebook, Twitter and YouTube) and on the “Soluzioni di 
Assemblaggio & Meccatronica” website.
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Oltre 1.200 i partecipanti all’edizione digitale
Buona la prima per Save Web Edition, l’evento verticale dedicato a soluzioni e 
applicazioni di strumentazione, automazione e sensoristica, tenutasi online il 2 e 
3 luglio. In questo periodo di smart working, oltre 1.200 operatori hanno parteci-
pato a convegni, webinar, approfondimenti e interagito con imprese e relatori nei 
due giorni della manifestazione online.
Gli espositori hanno presentato le proprie soluzioni e applicazioni anche attra-
verso numerosi approfondimenti, white paper, articoli, interviste, che i visitatori 
hanno consultato e scaricato sfruttando lo spazio virtuale dell’evento.
Le giornate sono state una vetrina importante anche per la vicinanza con MCM 
Web Edition del 30 giugno e 1 luglio, evento sinergico specializzato nella ma-
nutenzione industriale. Gli appuntamenti digitali Save e MCM, a partecipazione 
gratuita, hanno richiamato oltre 2.000 visitatori e 40 aziende, hanno ospitato 6 
conferenze plenarie, più di 20 workshop live con casi applicativi e demo, e oltre 
70 relatori. Tanti i temi caldi, a cominciare dal convegno “Automazione industria-
le, intelligenza artificiale e soluzioni 4.0 per l’industria del futuro”. 
È stata poi la volta del convegno “Strumentazione di misura, big data, software, 
IoT” organizzato da Anipla (Associazione Nazionale per l’Automazione). Seguiti 
con attenzione anche i convegni “Sistemi di controllo, telecontrollo e supervisione” 
e “Cybersecurity per l’industria”.
Dopo questa prima edizione, l’appuntamento con Save Web Edition è fissato per il 
22 e il 23 ottobre.

Over 1,200 
participants in the 
digital edition
An instant success 
for Save Web Edition, 
the vertical event 
dedicated to solutions 
and applications of 
instruments, automation 
and sensors, held online 
on July 2nd and 3rd. 
During this period of 
smart working, more 
than 1,200 operators 
participated in conferences, webinars, insights and interacted with companies 
and speakers during the two days of the online event. Exhibitors presented 
their solutions and applications also through numerous in-depth studies, white 
papers, articles, interviews, which visitors consulted and downloaded using the 
virtual space of the event.
The days were also an important showcase due to the proximity of MCM Web 
Edition on June 30th and July 1st, a synergistic event specialized in industrial 
maintenance. The SAVE and MCM digital appointments, with free participation, 
attracted over 2,000 visitors and 40 companies, hosted 6 plenary conferences, 
more than 20 live workshops with application cases and demos, and over 70 
speakers. Many hot topics, starting with the conference “Industrial automation, 
artificial intelligence and 4.0 solutions for the industry of the future”. It was 
then the turn of the conference “Measurement tools, big data, software, IoT” 
organized by Anipla (National Association for Automation). The conferences 
“Control systems, remote control and supervision” and “Cybersecurity for 
industry” were also closely followed.
After this first edition, the appointment with Save Web Edition is scheduled for 
October 22nd and 23rd.

Gas, petrolio e acqua
protagonisti a Piacenza
È dal 17 al 19 novembre l’appun-
tamento con Pipeline & Gas Expo, 
una mostra-convegno B2B a caden-
za biennale in programma nel centro 
fieristico di Piacenza Expo. L’evento 
è interamente dedicato ai settori del 
mid-stream e delle reti distributive del 
“gas & oil”, ma anche di quelle idri-
che. Con la sua formula espositiva 
specialistica, la manifestazione costi-
tuisce un valido punto di incontro fra 
le imprese che operano nella proget-
tazione, costruzione e manutenzione 
di gasdotti, oleodotti e acquedotti, di 
reti distributive del gas (sia primarie 
che secondarie) e di quelle idriche. 
Non mancano poi i relativi fornitori di 
impianti, macchine, attrezzature, ma-
teriali e software necessari. 
Pipeline & Gas Expo si propone quindi 
come un qualificato punto di aggiorna-
mento informativo anche per le azien-
de pubbliche e 
private, spe-
cializzate nella 
gestione delle 
reti distributi-
ve e dei relati-
vi servizi.

Gas, oil and water takes
the spotlight in Piacenza
The appointment with Pipeline & 
Gas Expo is from November 17th to 
19th at the Piacenza Expo exhibition 
center. It is a brand new B2B 
exhibition & conference entirely 
dedicated to the mid-stream and gas 
& oil, but also water distribution 
networks. With its specialized 
exhibition format, the trade fair 
– which takes place every other 
year – is an efficient meeting point 
among the companies operating 
in the project, construction and 
maintenance of oil, gas and water 
pipelines, gas distribution networks 
(both primary and secondary) and 
water networks. There are also 
relevant suppliers of equipment, 
machinery, materials and software 
they need. Pipeline & Gas Expo is 
therefore a qualified information 
updating point also for public and 
private companies specialized in the 
management of distribution networks 
and related services.
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Abbonamento annuale: per l’Italia è di euro 45,00 per l’estero di euro 90,00
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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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PROCESSINDUSTRIAL HYGIENIC CALIBRAZIONE E SERVIZI DI TARATURA

ESTREMAMENTE
ROBUSTI

AFFIDABILITA’ NELLE CONDIZIONI DI PROCESSO PIU’ DIFFICILI

Nelle condizioni più critiche, gli strumenti di misura WIKA danno prova 
della loro robustezza: in condizioni ambientali difficili, con fluidi aggressivi 
o in aree pericolose. Con la nostra gamma completa di strumenti per la 
misura della pressione, della temperatura e del livello, oltre agli elementi 
primari di portata, l’eccellente serie di strumenti di calibrazione ed al 
nostro servizio clienti in tutto il mondo, siamo sempre in grado di offrirvi la 
giusta soluzione. www.wika.it
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