
ANNO 2 - NUMERO 5
BIMESTRALE

NOVEMBRE-DICEMBRE 2014
€ 2,00

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
izi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

70
%

 L
O/

M
I

over18 pplicazioni34 cenari38 trumentazione50 rend56

ITALIAN AND ENGLISH EDITION



You need. weQube.

weQube è la risposta perfetta alle vostre esigenze industriali: la nuova Smart Camera di 
wenglor combina innumerevoli funzionalità in una sola piattaforma effi ciente. Grazie al concetto di 
software modulare, weQube si adatta sempre ad ogni nuova situazione. Basta scegliere il pacchetto 
software desiderato e potete utilizzare weQube per l‘elaborazione delle immagini, la scansione, o 
entrambe. Provate voi stessi e vi convincerete di come weQube faciliti i vostri processi. 

Maggiori informazioni sul sito web 
www.wenglor.com/weQube

weQube.
The smart camera.



Gascromatografo PGC5000A: lo controlli con il 
tocco di un dito. Measurement made easy.

Il nuovo Master controller PGC5000A, touchscreen, è così facile da usare che 
potrete controllarlo con il semplice tocco di un dito. Parte integrante dell’esclusiva 
piattaforma multi-forno, il sistema di analisi PGC è adatto per qualsiasi tipo di 
misura nell’industria chimica, petrolchimica e nelle raffinerie. La nuova interfaccia 
uomo-macchina consente una rapida e semplice integrazione e messa in servizio 
del gascromatografo  e facilita le operazioni di controllo ordinario assicurando
l’ottimizzazione dell’impianto. Il PGC5000A Master controller garantisce la massima 
affidabilità e precisione di misura assieme alla generale riduzione dei costi di 
installazione, gestione e manutenzione. Visita il sito www.abb.it/measurement

ABB SpA
Measurement Products 
Analytical Measurement 
Tel. +39 02 2414.8632
sistemi.analisi@it.abb.com

PGC5000A Touch Screen 
Master Controller
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RITORNO AL FUTURO
C’era una volta il cavo. Non che oggi non se ne usino più, anzi. 
Ma l’af  dabilità delle tecnologie radio e dei relativi protocolli di 
comunicazione ha visto il cavo perdere progressivamente il ruolo 
di “  lo conduttore”, inteso quale veicolo  sico sul quale far viag-
giare la comunicazione, a favore della ben più comoda e  essibile 
onda elettromagnetica resa disponibile dalle telecomunicazioni 
wireless. Basti pensare a ciò che è accaduto con la telefonia mo-
bile che, secondo le ultime rilevazioni di Audiweb, quest’anno in 
Italia ha conquistato un altro primato: quello del traf  co Internet 
nei confronti dei dispositivi tradizionali (PC e notebook). 
Anche in campo industriale la tecnologia senza  li sta sempre più 
prendendo piede, fondamentalmente per le sue caratteristiche di 
 essibilità e, spesso, economicità rispetto alla tecnologia cablata. 

Si pensi alla comodità di poter comunicare tra diversi punti di un 
ipotetico impianto a grande distanza o, magari, inframezzati da 
ostacoli di natura  sica quali canali, fossati o installazioni varie.
Certo, in speci  ci casi non sempre risulta conveniente o consi-
gliabile - in primis per problemi di sicurezza, qualora si abbia a 
che fare con funzionalità critiche - l’utilizzo di comunicazioni 
wireless. Pur tuttavia non è dif  cile immaginare che, come già 
fecero la radio o il telegrafo senza  li, la rivoluzione delle teleco-
municazioni porterà il terzo millennio ad un utilizzo sempre più 
spinto delle onde radio anche in campo industriale. 
Per comprenderne la potenziale portata basti pensare all’IoT, il 
cosiddetto Internet delle Cose, che potremmo de  nire l’evolu-
zione “object-oriented” della rete, dove gli oggetti si rendono tra 
loro identi  cabili in maniera intelligente grazie alla possibilità 
di trasmettere (e anche ricevere) dati, accedere ad informazioni 
anche in forma aggregata e rielaborata da parte di altri oggetti ed 
eseguire azioni come conseguenza di determinate condizioni. I 
potenziali bene  ci di una simile tecnologia in ambito industriale 
sono enormi: si pensi a una rete di strumenti, sensori, attuatori, 
controllori che, sebbene in modo autonomo, eseguono ciascuno i 
propri compiti in maniera intelligente e coordinata, formando un 
sistema con regole molto più simili a quelle di una comunità di 
insetti piuttosto che di un classico DCS.
Stiamo correndo un pò troppo? Forse. Ma non dimentichiamoci 
che spesse volte la realtà ha superato la fantasia. 

Renato Uggeri
Segretario generale GISI

Associazione Imprese Italiane 
di Strumentazione.
Secretary General, 

GISI Association of Instrumentation, 
Control and Automation 

Companies in Italy.

BACK TO THE FUTURE
Once upon a time, there was a cable. They have not 
disappeared, not at all. However, the reliability of radio 
technology and the related communication protocols has 
gradually pushed cables in the background, losing their 
role of “transmission wire”, i.e. a physical channel through 
which communications travel, replaced the much more 
convenient and  exible electromagnetic wave offered by 
wireless links.
Just think what has happened with mobile phones, which 
- according to recent Audiweb surveys - has achieved 
a new record this year in Italy: Internet traf  c over 
traditional devices (PCs and notebooks). 
Also in the industrial domain, wireless technology is 
spreading, basically for its  exibility and, often, cost-
effectiveness compared to wired solutions. Consider 
how convenient it is to link different locations within 
a plant, either distant from each other or separated by 
physical hindrances such as channels, ditches or various 
installations. Of course, in speci  c situations, wireless 
links are not convenient or recommended, especially for 
security issues related to business-critical functionalities. 
However, it is not hard to  gure out that - just as it 
happened with radio and wireless telegraphy - that the 
TLC revolution will bring an extensive penetration of 
radio waves into the industry in the third millennium. 
To understand potential impact, think about IoT, the 
Internet of Things, which we might consider an “object-
oriented” development of the Web, where any object is 
smart and connected, and can be identi  ed through data 
transmission (incoming and outgoing), with the possibility 
to access aggregated information processed by other 
devices and to take action based on speci  c conditions 
and data. The potential bene  ts of such technology in 
the industrial domain are huge. Consider a network of 
instruments, sensors, actuators and controllers that, while 
operating independently, execute their tasks in a smart and 
coordinated way, building up an entire system with rules 
that are similar to a community of insects rather than a 
conventional DCS.
Too far-fetched? Maybe. But don’t forget that reality often 
surpasses  ction. 

editoriale
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marketing@elettrotec.it - www.elettrotec.com

Proprio come il DNA, ogni prodotto Elettrotec è unico e irripetibile. 
Oggi, grazie al QR code, rendiamo tracciabili i nostri prodotti e 

certifichiamo la loro unicità, offrendo un’ulteriore garanzia ai 
clienti, che sono così consapevoli di entrare in possesso 

di un prodotto originale, controllato e sicuro.

Elettrotec: quando la capacità di rinnovarsi è parte 
integrante dell’identità.

-

APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDIAPPAPP RECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

Elettrotec 
Il DNA non mente
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DAI BIT AGLI ATOMI
Le nuove competenze digitali e l’industria manifatturiera nel 

nostro Paese: le une al servizio dell’altra. È questo il tema del 51° 
Congresso Nazionale AICA (Associazione italiana per l’Informatica 
ed il Calcolo Automatico) che si è svolto il 13 novembre a Milano. 
Il congresso, tradizionale momento di incontro e di presentazione 

delle più rilevanti esperienze legate all’ICT nel nostro Paese, 
quest’anno ha affrontato il tema “Dai bit agli atomi: rilancio della 

manifattura e nuove competenze digitali”, con l’intento di mettere 
a fuoco le competenze richieste alle piccole imprese e alle società 

artigiane di qualità nello scenario che si sta pro  lando, a livello 
globale, del cosiddetto “additive manufacturing”, cioè del design e 

della fabbricazione digitale tramite stampa 3D. Solo accompagnando 
l’innovazione tecnologica con una analoga innovazione delle 

competenze, il connubio di “atomi e bit” potrà dare tutti i suoi 
frutti.

Le interazioni fra i principali attori del cambiamento tecnologico del 
Paese non sono mancate nel ricco programma congressuale, che ha 
offerto una visione scienti  ca, attuale e prospettica dei molti temi 

tracciati, tra cui lo sviluppo dei Makers, i FabLab, la manifattura 
digitale, le testimonianze di imprese di successo, le azioni di 
sostegno all’innovazione digitale, così da mettere a confronto 

imprenditori, docenti, professionisti e manager di università, enti 
di ricerca, aziende e istituzioni impegnati nel settore dell’ICT e 

dell’industria. Nel corso del congresso sono state illustrate alcune 
indagini sul tema della manifattura digitale e delle competenze, 
condotte da AICA in collaborazione con SDA Bocconi, Servizio 

Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Prometeia e Net Consulting. Fra 
queste, la ricerca sull’additive manufacturing’ in Italia e quella sullo 

stato dell’arte nel mercato statunitense, che sta già vivendo questa 
rivoluzione digitale da oltre 10 anni, oltre a una nuova ricerca di 

AICA e SDA Bocconi sul costo dell’ignoranza informatica nelle 
imprese manifatturiere.

FROM BITS TO ATOMS
New digital skills and the Italian 
manufacturing companies: the former in the 
service of the latter. This was the key topic
of the 51st National Congress of AICA
(the Italian association for IT and Computing), 
held in Milan last November 13. The congress, 
a traditional event introducing the most 
signi  cant experience and case studies in
ICT in Italy, this year was built around the 
topic “From bits to atoms:
re-launching manufacturing and new digital 
ski lls”, focusing on the skills required by 
small business and high-quality handicraft 
companies in the emerging scenario of 
additive manufacturing, i.e. digital design 
and fabrication through 3D printing.  The 
combination of “atoms and bits” will yield 
results only if technological innovations is 
supported by similar innovation in skills and 
expertise.
The rich congress program spurred interaction 
among the key actors of technological change 
in Italy, providing a current vision and a 
future outlook of several topics, including 
makers, fablabs, digital manufacturing, 
successful case studies, initiatives to support 
digital innovation. The event fostered 
the dialog among businessmen, teachers, 
professionals, university managers, research 
institutes, companies and institutions 
involved in ICT and industry. The congress 
presented interesting market surveys about 
digital manufacturing and skills, executed 
by AICA in collaboration with SDA Bocconi, 
the study and research center of bank Intesa 
Sanpaolo, Prometeia and Net Consulting. 
Among these, a survey on additive 
manufacturing in Italy and its status in the 
US, where this digital revolution started over 
10 years ago. The event also presented a new 
study by AICA and SDA Bocconi on the costs 
of IT illiteracy in manufacturing companies.

12_16_InfoNews_Cem5.indd   12 14/11/14   09.05
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APPUNTAMENTO CON LA CHIMICA
Si terrà a  eramilanocity, dal 23 al 25 settembre 
2015, la prossima edizione di Chem-Med Rich-Mac, 
la manifestazione internazionale del mondo chimico 
e delle tecnologie ad esso legate che, giunta al suo 
43o appuntamento, si svolgerà in sinergia con le varie 
iniziative programmate in occasione di Expo 2015, 
evento per il quale sono previsti oltre venti milioni  di 
visitatori provenienti da tutto il mondo. 
La prossima edizione, patrocinata da GISI, presenterà 
settori merceologici che, oltre alle apparecchiature, 
tecnologie e materiali per il laboratorio, vedranno in 
grande evidenza la strumentazione, il controllo di 
processo, i sistemi di automazione e l’impiantistica. 
A ciò si af  ancheranno prodotti e sistemi per la 
produzione e il processing chimico-farmaceutico, 
camere bianche e attrezzature per ambienti in 
atmosfera controllata, oltre che materie prime per 
l’industria chimica e chimico-farmaceutica e soluzioni 
per la sicurezza industriale e del lavoro.

A DATE WITH CHEMISTRY
At  eramilanocity, from 23 to 25 September 2015, Chem-
Med Rich-Mac, the international exhibition of the chemical 
industry and related technology, will celebrate its 43rd event, in 
synergy with other initiatives planned during Expo 2015, that 
is expected to bring over twenty million visitors from all over 
the world. 
The next edition, sponsored by GISI, will feature several 
product categories including equipment, technology and 
materials for laboratories, instrumentation, process control, 
automation systems and plants. The range of exhibits will also 
include products and systems for chemical-pharmaceutical 
production, cleanrooms and equipment for controlled 
atmosphere environments, raw materials for the chemical and 
pharmaceutical industries, and solutions for industrial and 
job safety.

 UN PREMIO ALLA TRASPARENZA
Grazie alla trasparenza dimostrata nella 
documentazione prodotta su opportunità e rischi 
del cambiamento climatico, Siemens ha raggiunto 
eccellenti risultati nel Carbon Disclosure Project (CDP), 
ricevendo 99 punti su 100 nell’Indice del Carbon 
Disclosure Leadership. Inoltre, l’impegno dimostrato 
nell’aumentare l’ef  cienza energetica e ridurre le 
emissioni di CO2 ha consentito a Siemens di attestarsi 
in fascia A, la più alta fascia di performance, e di essere 
così inclusa anche nell’Indice Carbon Performance 
Leadership. “Proprio come aiutiamo i nostri clienti a 
incrementare l’ef  cienza energetica con le tecnologie 
Siemens, così cerchiamo anche noi - costantemente - di 
fare la stessa cosa con i nostri stabilimenti. L’ef  cienza 
energetica e delle risorse è strettamente correlata alla 
riduzione delle emissioni di gas serra. È questo secondo 
aspetto che ci spinge a continuare i nostri sforzi in 
quest’area”, ha detto Roland Busch, Membro del 
Managing Board di Siemens con un incarico
speci  co in ambito sostenibilità.

TRANSPARENCY REWARDED
For the transparency of its reporting on the opportunities 
and risks of climate change, Siemens received 99 out of 100 
possible points in the Carbon Disclosure Leadership Index. 
In addition, Siemens’ efforts to achieve energy ef  ciency and 
reduce CO2 emissions enabled the company to reach band A, 
the highest performance band. As a result, the company is also 
included in the Carbon Performance Leadership Index.
“Just as we help our customers boost their energy ef  ciency 
with Siemens technologies, we also constantly seek to do the 
same at our own facilities. Energy and resource ef  ciency go 
hand in hand with reducing our own carbon footprint. This 
second distinction gives us further incentive to continue our 
efforts in this area”, said Roland Busch, who is member of the 
Siemens AG Managing Board and has special responsibility
for sustainability.
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PANNELLI INTELLIGENTI
In occasione del SAVE 2014, Automata ha presentato 

numerose soluzioni dedicate all’automazione industriale e 
di processo, come il sistema di controllo F3, una soluzione 

embedded per il controllo di impianti o singoli macchinari, 
dalle elevate prestazioni,  essibile, modulare, indirizzata no n 

solo all’automazione tipicamente svolta da PLC, ma anche 
a problematiche più complesse che richiedono algoritmi 

di regolazione so  sticati, elaborazioni di segnali ad elevata 
integrazione con reti di comunicazione. Tra le soluzioni in 
mostra, la serie S3 comprende pannelli intelligenti ad alte 

prestazioni e a basso consumo, con retroilluminazione a LED e 
touch screen di tipo resistivo che facilitano l’interfaccia uomo-

macchina e offrono elevata  essibilità di connessione verso 
il campo. I pannelli passivi F3 per la gamma di controllori F3 

sono dotati di una speciale interfaccia video attraverso la quale 
il cavo di alimentazione, le porte USB, i segnali video e di 

controllo touch screen sono incorporati in un unico cavo DVI.

SMART PANELS
At SAVE 2014, Automata exhibited several solutions 
dedicated to industrial and process automation, such 
as the F3 control system, an embedded solution for the 
control of plants and single machines, offering high 
performance,  exibility and modularity, addressed not 
only to typical PLC-based automation, but also to more 
complicated issues requiring sophisticated calibration 
algorithms, signal processing highly integrated with 
communication networks. Among the solutions on 
display, the S3 series includes high-performance, 
low-power smart panels with LED backlighting and 
resistive touchscreen, offering an ef  cient human-
machine interface and high  exibility for  eld 
connectivity. Passive panels for the F3 controller series 
are equipped with a special video interface that 
incorporates power supply cable, USB doors, video 
signals and touchscreen control signals into one single 
DVI cable.

TECNOLO GIA E BENESSERE
Il nuovo progetto Telewellness, frutto della 

collaborazione tra Televita e iHealth, è studiato 
per mantenere il benessere psico-  sico con 

l’ausilio dei dispositivi medicali e dell’assistenza 
di professionisti, esperti nella relazione di aiuto e 
nelle tecniche motivazionali, che garantiscono un 

servizio di coaching virtuale. L’obiettivo è quello di 
rispondere alle esigenze delle persone che hanno 

a cuore la prevenzione, sono attente alla forma 
 sica e, utilizzando i dispositivi medicali che la 

tecnologia mette a disposizione, come la bilancia, 
il contapassi o il misuratore di pressione, possono 

monitorare i propri parametri vitali e condividerli, 
in tempo reale, con il medico di  ducia o il 
personal trainer. Telewellness offre devices 

innovativi e un servizio all’avanguardia, gestito da 
operatori in grado di fornire suggerimenti, fungere 
da sprone nei momenti dif  cili e da guida nell’uso 

della tecnologia.

TECHNOLOGY AND WELLNESS
The new Telewellness project, jointly developed by Televita and 
iHealth, is designed to preserve psycho-physical wellness by means 
of medical devices and assistance from healthcare professionals, 
specializing in support relationships and motivational techniques, 
offering virtual coaching services. The purpose is to meet the 
requirements of people who care about prevention, physical 
 tness and, using medical devices offered by modern technology 

such as scales, step counters or pressure meters, can monitor their 
vital parameters and share them in real time with their personal 
doctor or trainer. Telewellness offers innovative devices and 
leading-edge service, managed by operators who can give advice, 
support people in dif  cult periods and guide them to the use of 
technology.

news
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 INVESTIMENTI NEL SETTORE IDRICO
Con la presenza espositiva delle maggiori aziende leader 
del settore, oltre alla partecipazione di importanti 
associazioni di categoria e di settore e prestigiosi 
centri studi e universitari, si è svolta lo scorso ottobre 
a BolognaFiere la XII edizione di Accadueo, la mostra 
internazionale delle tecnologie per il trattamento e 
la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento 
delle acque re  ue. Uno dei grandi fattori di eccellenza 
è stato l’articolato programma degli oltre 70 convegni 
e seminari tecnici, con più di 400 relatori di rilievo 
internazionale. Tra i temi trattati, è stato approfondito 
in particolare quello della nuova regolazione tariffaria, 
che impatta favorevolmente sugli investimenti del 
settore idrico per i prossimi anni. Le nuove tariffe 
approvate dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, 
il Gas e il Sistema Idrico) consentiranno lo sviluppo di 
oltre 4,4 miliardi di investimenti nei prossimi 4 anni.

INVESTMENTS IN WATER
With the participation of major industry leaders, industry 
associations and renowned study centers and universities, 
last October BolognaFiere hosted the 12th edition of Accadueo, 
the international exhibition of technology for the processing 
and distribution of drinking water and waste water 
treatment. A key strength was the extensive program with 
more than 70 technical workshops and seminars, with over 
400 international speakers. Among the key topics, special 
attention was paid to the new pricing regulation, which is 
going to have a positive impact on investments in the water 
industry in the coming years. The new rates approved by 
AEEGSI (the authority for power, gas and water) will generate 
over 4.4 billion investments in the next four years.

MASTER DATA MANAGEMENT
hybris software, società del gruppo SAP che assiste 
le aziende di tutto il mondo ad aumentare le vendite 
di merci, servizi e contenuti digitali attraverso ogni 
punto di contatto, canale o dispositivo, ha sviluppato 
OmniCommerce™, l’ultima generazione di master data 
management per le vendite e per i processi di vendita 
uni  cati. OmniCommerce™ consente una visione 
complessiva e completa dei propri clienti, dei prodotti e 
degli ordini, offrendo una visione unica sull’andamento 
del business. Il software omni-channel di hybris  è 
costruito su una singola piattaforma, è basato su 
standard aperto,  essibile per supportare in  nite 
innovazioni, ef  cace per raggiungere il più alto TCO, 
scalabile ed espandibile. I principali analisti del settore 
classi  cano hybris tra le prime due o tre piattaforme di 
vendita sul mercato. Lo stesso software è disponibile 
on-premise, on-demand e come servizio hosted, 
permettendo ai commercianti di qualsiasi dimensione la 
massima  essibilità. 

MASTER DATA MANAGEMENT
hybris software, a SAP company the helps businesses around 
the globe sell more goods, services and digital content through 
every touchpoint, channel and device, has developed 
OmniCommerce™, state-of-the-art master data management 
for commerce and uni  ed commerce processes that give a 
business a single view of its customers, products and orders. 
hybris’omni-channel software is built on a single platform, 
based on open standards, that is agile to support limitless 
innovation, ef  cient to drive the best TCO, and scalable and 
extensible. Both principal industry analyst  rms rank hybris 
as a “leader” and list its commerce platform among the top 
two or three in the market. The same software is available on-
premise, on-demand and managed hosted, giving merchants 
of all sizes maximum  exibility.

SALONE DEL TRASPORTO E DELLA  
DISTRIBUZIONE DI GAS

Featuring:

2014
WWW.ACC ADUEO.COM

Rich Chavie, Chief Solution Offi cer, hybris.
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info  RECORD DI PRESENZE

Grande successo per la 50° edizione di Cibus Tec, 
il salone internazionale per le tecnologie meccano-
alimentari di Fiere di Parma che si è svolto lo scorso 
ottobre. I dati  nali rivelano la grande crescita della 
manifestazione che ha fatto registrare, rispetto 
all’edizione del 2011, un +15% di visitatori, toccando la 
cifra record di 30.000 presenze. Lo sviluppo della  era 
è ben illustrato dal numero delle aziende espositrici: 
700 nel 2011 e 1.000 nel 2014. Non sono solo il 
numero e la qualità degli af  ussi (500 top buyer, molti 
dei quali da mercati ad alto potenziale di crescita) a 
misurare le performance della quattro giorni  eristica. 
A riaffermare il quartiere  eristico di Parma come polo 
di riferimento della meccanica alimentare è anche 
l’elevato volume dei contratti commerciali chiusi in 
 era con realtà mature come Stati Uniti ed Europa 

Occidentale, o “emerging” come Vietnam e Turchia. 
Ottimi risultati sono stati registrati, in particolare, dalla 
nuova area FOOD PACK di Ucima.

RECORD ATTENDANCE
Great success for the 50th edition of Cibus Tec, the international 
exhibition for food equipment and technology at Fiere di 
Parma, held last October. Final  gures indicate the huge 
growth of the event, which recorded +15% visitor attendance 
compared to 2011, reaching up to 30,000 participants. Growth 
is also visible in the number of exhibitors: 700 in 2011 and 
1,000 in 2014. It’s not only  gures and visitor quality (500 
top buyers, many from market with huge growth potential) 
that indicate the performance of the four-day show.  The 
role of the Parma expo center as reference location for food 
industry equipment is also reaf  rmed by the high number of 
agreements closed during the exhibition with companies from 
mature markets like the United States and Western Europe, as 
well as emerging countries like Vietnam and Turkey. Excellent 
results were achieved by the new FOOD PACK area by Ucima.

 APPUNTAMENTO AD APRILE
Grande soddisfazione per l’ottava edizione di SAVE, 
mostra convegno dedicata alle soluzioni e applicazioni 
verticali di automazione, strumentazione, sensori, 
organizzata da EIOM e tenutasi a Verona lo scorso 
ottobre. Ben 6.772 sono stati i visitatori specializzati 
accorsi a Verona, con 187 aziende partecipanti. E la 
due giorni tecnologica ha portato soddisfazione sia alle 
aziende protagoniste, per l’alto pro  lo dei contatti e per 
la risposta business avuta in mostra, che agli operatori 
in visita, che hanno potuto seguire attivamente le 
sessioni tecnico applicative proposte e confrontarsi 
con le migliori realtà del settore. Dopo questi eccellenti 
risultati (+2,8% rispetto al 2013), che confermano il 
trend di crescita della manifestazione, SAVE anche nel 
2015 raddoppia e prevede un doppio appuntamento 
a Milano il 16 aprile e a Verona il 27 e 28 ottobre, 
quest’ultimo in concomitanza con MCM (manutenzione 
industriale), Home and Building (domotica e 
automazione dell’edi  cio), Acquaria (tecnologie acqua e 
aria) e VPC (valvole, pompe, componenti).

SEE YOU IN APRIL
Great satisfaction for the eighth edition of SAVE, the expo-
conference dedicated to vertical solutions and applications for 
automation, instrumentation and sensors, organized by EIOM 
in the Verona expo center last October. 6,772 trade visitors 
came to Verona to meet 187 exhibiting companies. The two 
days were highly satisfactory both for exhibitors, for the high 
pro  le of contacts and intensive business deals during the 
show, and for visitors, who could attend technical-application 
sessions and interact with top industry leaders. In the wake 
of these results (+2.8% compared to 2013), which con  rmed 
the growth trend of the event, SAVE is doubling its offer again 
in 2015, with two dates in Milan on April 16 and in Verona 
on October 27-28, the latter together with MCM (industrial 
maintenance), Home and Building (home and building 
automation), Acquaria (water and air technology) and VPC 
(valves, pumps, components).
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I lettori di codici a barre fissi DataMan® sono dotati degli algoritmi più avanzati e offrono efficaci soluzioni per la 
decodifica di codici 1D, 2D e DPM (Direct Part Mark) estremamente complessi.  

I sistemi di gestione delle immagini brevettati e le esclusive soluzioni di comunicazione modulari, inoltre, consentono 
a questi lettori di acquisire codici caratterizzati da dimensioni, qualità e metodi di stampa variabili, anche negli 

ambienti industriali più difficili.    

LA LETTURA DI CODICI 1D, 2D E DPM PIÙ AFFIDABILE
TECNOLOGIA DI FORMAZIONE DELL’IMMAGINE LEADER NEL SETTORE

SEMPLICITÀ DI INTEGRAZIONE E I PROTOCOLLI INDUSTRIALI ETHERNET
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MUSCOLI E CERVELLO
Dal 1960, il marchio STI è sinonimo di sistemi di controllo per 
l’attuazione di valvole pneumatiche, con una quota superiore 
al 90% nel mercato mondiale delle valvole per il controllo della 
pressione (anti-surge) nei compressori per gas naturale liquido.

MUSCLE AND BRAIN
Since 1960, STI has been a synonym for control systems for 
pneumatic valve actuation, with a global market share above 90% 
in compressor antisurge valves for lique  ed natural gas (LNG).
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P
 er azionare componenti regolabili come val-
vole, ammortizzatori, ventilatori e altri dispo-
sitivi, servono non solo “muscoli”, ma anche 
“cervello”. La forza necessaria viene fornita da 
un attuatore, cioè un tipo di motore concepi-
to per muovere o comandare un meccanismo 

o sistema, mentre l’intelligenza è rappresentata da 
posizionatori e altri componenti che regolano il 
movimento sulla base di un segnale in ingresso.
Il core business di STI s.r.l. è lo sviluppo, la proget-
tazione e la fabbricazione di attuatori pneumatici 
destinati ad applicazioni con esigenze composite 
in termini di forza, velocità e precisione. Fondata a 
Gorle, in provincia di Bergamo, nel 1960, l’azienda 
si è trasferita quest’anno nella nuova sede di Le-
vate, dopo essere stata oggetto di un’acquisizione 
nel 2012 che l’ha portata nell’orbita di IMI Critical 
Engineering, divisione del gruppo internaziona-
le IMI plc specializzata in soluzioni avanzate per 
il controllo dei  uidi. L’acquisizione dell’azienda e 

dei suoi oltre 100 addetti è stata favorita dalla soli-
da leadership raggiunta da STI nel corso degli anni 
nei settori energetico e petrolchimico, dove detiene 
una quota molto signi  cativa nel mercato mondiale 
delle valvole per il controllo della pressione (anti-
surge) nei compressori e nel bypass turbina. 
STI ha anche una divisione dedicata agli attuatori a 
quarto di giro a Fiorenzuola d’Arda (in provincia di 
Piacenza).

NUOVA SEDE
La sede storica di Gorle copriva un’area di circa 
8.000 m2, mentre il nuovo sito di Levate arriva a 
20.000 m2. La scelta dell’azienda di trasferirsi è 
stata dettata principalmente da esigenze di spazio 
poiché, col passare degli anni, il business di STI è 
cresciuto in maniera esponenziale e, di conseguen-
za, si è manifestata la necessità di aree più ampie 
per tutti i processi produttivi: uf  ci, produzione, 
zona imballo, parcheggio, magazzino. Come spie-

T
o drive adjustable components such as valves, 
dampers, fans and other devices, you need not 
only “muscle”, but also “brain”. The required 
strength is provided by an actuator, i.e. a type 

of motor for moving or controlling a mechanism 
or a system, while the brain is represented by 
positioners and other components which control 
motion following an input signal.
The core business of STI s.r.l. is the engineering 
and manufacturing of pneumatic actuators for 
applications with diverse requirements in terms of 
power, speed and accuracy. Established in Gorle, 
near Bergamo, in 1960, the company has recently 
moved into the new Levate facilities, after being 
acquired in 2012 by IMI Critical Engineering, 
a division of the international group IMI plc 
specializing in advanced  uid control solutions. 
The acquisition of the company and their 100 
employees was the result of STI’s solid leadership 
in power and Oil&Gas industries, where the 
company has achieved a signi  cant share in the 
global market of compressor antisurge valves and 

turbine bypass. STI also has a dedicated division 
for quarter-turn actuators in Fiorenzuola d’Arda, 
near Piacenza.

NEW HEADQUARTERS
The historical Gorle site covered an area of 8,000 m2 
approximately, while the new Levate facilities 
have a 20,000 m2 extension. The decision to move 
was mainly driven by space requirements, as over 
the years, STI’s business has grown exponentially, 
and consequently the company needed wider 
areas for all operations: of  ces, manufacturing, 
packaging, parking, warehouse. As the 
management explains, “in Gorle we had no room 
for further expansion; moreover, the company 
was distributed over three different buildings, 
with inevitable logistic issues”. By moving into the 
new Levate facilities, the company could gather all 
production departments into the same building, 
dramatically improving ef  ciency and working 
quality. 
Moving into bigger facilities also allowed the 

cover

Disponibile anche nella versione con display, 
il posizionatore intelligente FasTrak è studiato 
per garantire la massima precisione e velocità 
nel muovere un attuatore senza dover utilizzare 
amplifi catori di fl usso.
Also available in a version with display, the 
smart positioner FasTrak features a unique 
design that allows to keep the high speed 
performance in large volume actuators 
without additional amplifi cation.
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ATTUATORI PER 
APPLICAZIONI GRAVOSE
Ultima nata in casa STI, la Serie RT è una gamma 
completa di attuatori pneumatici e idraulici a quarto di 
giro, realizzati con materiali selezionati per resistere alle 
condizioni ambientali più gravose e particolarmente 
indicati per applicazioni on-shore e off-shore su valvole 
di intercettazione (on-off) e di modulazione/regolazione. 
La Serie RT è concepita per la massima affi dabilità 
e fl essibilità su un’ampia gamma di valvole in tutte 
le classi di pressione. Per tutte le linee di prodotti 
è disponibile un pacchetto completo di accessori e 
sistemi di controllo, progettati e fabbricati per la piena 
compatibilità con le specifi che più sofi sticate dei clienti. 
Gli attuatori a quarto di giro della Serie RT hanno 
ottenuto numerose certifi cazioni: CUTR (CUTR 010/2011 
- 012/2011) per Russia, Bielorussia e Kazakistan; ATEX; IP 
66/67; PED per modulo H e H1; SIL3.

ACTUATORS FOR HEAVY-DUTY 
APPLICATIONS
The latest addition to STI’s portfolio is RT Series, a complete 
range of quarter-turn pneumatic and hydraulic actuators, made 
of materials selected to withstand the most hostile environment 
conditions, suitable for onshore and offshore application, 
covering the on-off and modulating control valve duties. The RT 
Series is designed for maximum reliability and fl exibility across 
a wide range of valves in all pressure classes. A full range of 
accessories and control systems is available for any product 
line, designed and manufactured to fully comply with the most 
demanding customer specifi cations. The quarter-turn actuators 
of RT Series have obtained several certifi cations: CUTR (CUTR 
010/2011 - 012/2011) for Russia, Belarus and Kazakhstan; ATEX; 
IP 66/67; PED for module H and H1; SIL3.
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ga il management dell’azienda, “a Gorle non c’era 
la possibilità di espandersi ulteriormente; inoltre, 
l’azienda era ubicata in tre capannoni diversi e que-
sto comportava una serie di disagi a livello logisti-
co”. Il trasferimento nella nuova sede di Levate ha 
permesso di concentrare i reparti produttivi in un 
unico capannone, migliorando sensibilmente l’ef  -
cienza e la qualità del lavoro. 
Il trasferimento in uno stabilimento più spazioso ha 
anche permesso di installare una nuova cabina di 
sabbiatura, importantissima in questo settore per-
ché consente di risparmiare tempo e denaro, oltre a 
due cabine di verniciatura, due forni ed una cabina 
di pulitura.
In  ne, la nuova sede è ubicata in una posizione 
particolarmente strategica, essendo vicina all’au-
tostrada A4 e all’aeroporto di Orio al Serio, in una 
zona industriale facilmente accessibile.

Gli attuatori a quarto di giro della serie RTC 
& RTQ sono realizzati in acciaio al carbonio, 
disponibili sia nella versione pneumatica 
per pressioni fi no a 12 Barg che idraulica per 
pressioni fi no a 350 Barg. Una versione speciale 
in acciaio inox è disponibile per operare in 
condizioni climatiche estreme.
Quarter-turn actuators RTC & RTQ are
made of carbon steel, available in a 
pneumatic version for pressure up to 12 
Barg and hydraulic version for pressure 
up to 350 Barg. A special stainless steel 
version is also available to operate under 
extreme climate conditions.

La serie di attuatori RTQ comprende anche versioni 
ad alta velocità per applicazioni HIPPS (prevenzione 

di sovrapressurizzazione degli impianti) ed ESDV 
(valvole di chiusura di emergenza) (nella foto 

attuatore idraulico modello RTQHS per l’impianto 
PETROBRAS P66 & P69 PRESALT FPSO in Brasile).

The RTQ actuator series also includes high-
speed versions for HIPPS (high-integrity 

pressure protection system) and ESDV 
(emergency shutdown valve) applications 

(in the picture, a hydraulic actuator model 
RTQHS for the PETROBRAS P66 & P69 

PRESALT FPSO plant in Brazil).
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CAPACITÀ A TUTTO CAMPO
Il trasferimento nella nuova sede di Levate è solo 
l’ultimo passo di un processo continuo di crescita 
e sviluppo. Nel corso degli anni, STI si è dotata di 
una struttura che le consente di sfruttare tutte le 
opportunità di business nel comparto del controllo 
dei  uidi, grazie a una gamma completa di prodotti 
e a capacità produttive su larga scala. Oltre agli at-
tuatori, STI produce anche diversi tipi di posiziona-
tori, pneumatici ed elettropneumatici, e una vasta 
gamma di accessori. Questo determina numerosi 
vantaggi in quanto qualora si presentassero incon-
venienti o problemi, il cliente può fare riferimento 
ad un unico fornitore per trovare una soluzione ef-
 cace in tempi rapidi.

L’azienda bergamasca presta grande attenzione alla 
personalizzazione delle soluzioni in base alle spe-
ci  che di ciascun cliente e progetto. “Soddis  amo 
tutte le esigenze dei nostri clienti nel campo dell’at-
tuazione”, sottolinea il management dell’azienda, 
“in modo che ciascuno possa scegliere la soluzione 
più adatta con la massima libertà e  essibilità. Van-
tiamo una lunga storia e una presenza consolidata 
nel mercato e nelle Vendor List più importanti, con 
un ricco portafoglio di clienti soddisfatti in tutto il 
mondo”.
La gamma di attuatori proposta da STI spazia dagli 
attuatori lineari (serie SC) con diametri da 63 mm 
a 1.800 mm, disponibili anche nelle varianti du-
plex e triplex, agli attuatori a quarto di giro (serie 
RT), offerti in tre diverse gamme con coppie  no a 

company to install a new sanding booth, essential 
in this industry because it saves time and money, 
as well as two painting booths, two ovens and one 
cleaning booth.
Finally, the new site is located in a strategic 
position, close to the A4 (Turin-Triest) motorway 
and the Bergamo airport, in an easily accessible 
industrial district.

ALL-ROUND SKILLS
The relocation to Levate is the latest step of a 
continuous growth and development process. 

Over the years, STI has built an organization 
that can leverage all business opportunities in 
the  uid control business, thanks to a full range 
of products and large-scale production capacity. 
Besides actuators, STI manufactures different types 
of pneumatic and electro-pneumatic positioners, 
plus a wide range of accessories. This brings several 
bene  ts, as in case of inconveniences or issues, 
customers can rely on a single supplier to quickly 
identify an effective solution.
The Bergamo-based company also focuses on 
the customization of solutions based on speci  c 
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Gli attuatori idraulici possono essere 
forniti con centralina idraulica 
integrata e relativo quadro elettrico 
per un azionamento locale e remoto 
(nella foto attuatore elettro-idraulico 
modello RTQHS per l’impianto GNL 
DEL PLATA OFFSHORE TERMINAL - 
PUNTA DE SAYAGO in Uruguay).
Hydraulic actuators can be 
equipped with integrated control 
unit and control panel for local 
and remote operation (in the 
picture, an electric-hydraulic 
actuator model RTQHS for the 
GNL DEL PLATA OFFSHORE 
TERMINAL - PUNTA DE SAYAGO 
plant in Uruguay). 
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customer and project requirements. “We meet all 
customer requirements in actuation”, the company 
management says, “so that everyone can choose 
the most suitable solution with great freedom and 
 exibility. We have a long tradition and established 

presence in the market and in the major vendor lists, 
with a wide portfolio of satis  ed customers all over 
the world”.
The portfolio of actuators offered by STI ranges from 
linear actuators (SC series) with 63 to 1,800 mm 
diameter, also available in duplex and triplex 
variants, to quarter-turn actuators (RT series), 

available in three different ranges with torque up to 
600,000 Nm. Actuators and accessories can be made 
entirely from stainless steel or other materials for 
extreme temperatures, both high and low.
STI’s portfolio offers clear bene  ts compared to the 
competition. “All our devices are designed to provide 
integrated solutions”, the management explains, 
“and designed for the requirements and conditions of 
power and Oil&Gas plants. We have solid knowledge 
and speci  c skills in these industries, and the ability 
to develop speci  c solutions for each customer with 
high  exibility. 

600.000 Nm. Attuatori e accessori possono essere 
realizzati interamente in acciaio inox o comunque 
con materiali idonei al funzionamento in presenza 
di temperature estreme, sia alte sia basse.
La proposta di STI garantisce vantaggi chiari ed evi-
denti rispetto alla concorrenza. “Tutti i nostri dispo-
sitivi sono progettati nell’ottica di fornire soluzioni 
integrate”, spiega il management dell’azienda, “e 
sono studiati speci  camente per le esigenze de-
gli impianti Oil&Gas e delle centrali energetiche. 
La nostra realtà vanta un’esperienza consolidata e 
competenze speci  che in questi settori, oltre alla 
capacità di sviluppare soluzioni su misura per ogni 
cliente con la massima  essibilità”. 

SC è una linea completa di attuatori pneumatici 
lineari progettata e costruita per dispositivi 
di controllo quali ammortizzatori, serrande e 
ventilatori. STI è in grado di realizzare cilindri 
interamente in acciaio inox, così da poter 
lavorare anche in condizioni climatiche estreme 
(nella foto un cilindro diametro 330 corsa 
700 con pannello di controllo per il progetto 
HAMMERFEST in Norvegia).
SC is a complete family of linear pneumatic 
actuators designed and manufactured 
for control devices such as dampers, 
gates and fans. STI can make cylinders of 
solid stainless steel, designed to operate 
under extreme climate conditions (in the 
picture, a cylinder with 330 mm diameter, 
700 mm stroke, and control panel for the 
HAMMERFEST project in Norway).

Gli attuatori pneumatici a pistone lineare della serie SC/V 
sono progettati per l’azionamento di valvole di comando 
nel settore dell’energia e in impianti Oil&Gas (nella foto 
attuatore modello SC/V diametro 600 corsa 500 mm per 

l’impianto LNG ICHTHYS in Australia).
The SC/V series of pneumatic actuators with linear 

piston is designed to drive control valves in the power 
and Oil&Gas industry (in the picture, an actuator 
model SC/V, with 600 mm diameter and 500 mm 
stroke, for the LNG ICHTHYS plant in Australia).
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ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici 
per soluzioni ed applicazioni di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da 
pannello, volanti di potenza e segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente 
per fornire nel minor tempo possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione 
presentata, l’impegno di un servizio commerciale e logistico che permette al 
cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.
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Le sonde fl essibili multipoint di Gayesco,
azienda del gruppo WIKA, si sono affermate come lo standard 

indiscusso per la misura dei profi li di temperatura nell’industria 
petrolchimica, grazie alla loro estrema versatilità

e adattabilità alla continua evoluzione dei requisiti delle raffi nerie.

SAFER REACTORS
Flexible multipoint thermometers by Gayesco,

a WIKA group company, have become established
as the undisputed standard for temperature profi le measurement 

in the petrochemical industry, as a result of their
versatility and adaptability to the continuous development

of refi nery applications.

26_28_applicazioni1_OPilEGasWika_Cem5.indd   26 13/11/14   12.50



27

Verso  la metà degli anni ’80, quasi dieci anni dopo la crisi petroli-
fera, l’industria petrolchimica era sottoposta ad una considerevo-
le pressione economica e, di conseguenza, le raf  nerie tentavano 
di ottenere le migliori prestazioni possibili dai loro impianti. La 

decisione logica fu quella di riprogettare i reattori, utilizzando una nuova 
generazione di catalizzatori attivi che offrivano una migliore selettività e 
un migliore tasso di conversione, migliorando così la produttività e il livello 
dei pro  tti. Allo stesso tempo, però, creavano nuove preoccupazioni: negli 
impianti di hydrocracking, i catalizzatori con attività più elevata possono 
portare a reazioni più veloci. Una conseguenza di questi processi esotermici 
è de  nita come escursione termica (thermal excursion) o fuga fuori control-
lo (runaway). La fuga può essere pericolosa se scoperta troppo tardi, perché 
l’improvviso aumento della temperatura può superare i limiti metallurgici 
della parete del reattore, provocando un danno catastro  co e la fuoriuscita 
del prodotto. 
Questa nuova situazione evidenziò che le sonde multipoint dritte inserite 
in tubazioni, comuni in queste applicazioni da oltre trent’anni, non erano 
più adatte perché consentivano un limitato monitoraggio della temperatura 
nei reattori. Per queste ragioni Gayesco, che oggi è un’azienda del grup-
po WIKA, cominciò a progettare delle termocoppie  essibili. Queste sonde 
sono state costantemente adattate ai requisiti dell’industria petrolchimica 
nel corso degli anni e sono da allora utilizzate in un’ampia gamma di appli-
cazioni nei reattori single-bed e multi-bed con il marchio Flex-R®.

PIÙ EFFICIENZA, MENO COSTI
Il principio di funzionamento sul quale è basata la costruzione delle sonde 
multipoint è il risultato di una stretta collaborazione con gli ingegneri, gli 
utilizzatori e i licenziatari dei processi: un cavo in ossido minerale spe-
ci  catamente progettato, estremamente durevole, che permette di andare 
direttamente a contatto con il processo, lasciando libertà di scelta per il 
numero di punti da monitorare. Il risultato è un sistema di misura radiale 
del pro  lo di temperatura con un tempo di risposta molto breve di circa 
4/8 s, invece di 3 min. come nella precedente costruzione. Questo consen-
te all’operatore di avere il tempo necessario per reagire e per prendere le 
opportune contromisure nel caso in cui le condizioni di processo vadano 
fuori controllo. Il sistema offre, inoltre, un monitoraggio completo delle 
aree critiche con una maggiore densità dei punti di misura.
Queste termocoppie, la cui parte sensibile è posta sulla punta, sono in-

I n the mid-eighties, nearly a decade 
after the oil crisis, the petrochemical 

industry was under considerable 
economic pressure. Re  ners were 
struggling to get the optimum 
performance out of their plants. The 
decision by a growing number to 
upgrade their reactors with a new 
generation of highly active catalysts 
appeared only logical, as these 
catalysts offered better selectivity 
and conversion rates and hence 
raised productivity and pro  tability 
levels. At the same time, however, 
they prompted new concerns: in 
hydrocracking plants, higher-activity 
catalysts can result in a quicker 
reaction. One consequence of these 
exothermic processes is the situation 
commonly referred to as a thermal 
excursion or runaway. Runaway can 
be dangerous if detected too late, as 
sudden temperature rises may exceed 
the metallurgical limits of the vessel 
wall, resulting in a catastrophic failure 
and loss of containment. 
This new situation showed that 
straight multipoint thermometers 
with pipewell, prevalent in 
industrial applications thirty years 
ago, were only of limited suitability 
for monitoring the temperature in 
reactors. For these reasons, Gayesco, 
now a WIKA group company, set 
out to design  exible thermocouple 
systems. These have been regularly 
adapted to the changing requirements 
of the petrochemical industry ever 
since and are used in a variety 
of applications in single-bed and 
multibed reactors under the Flex-R® 
label.

HIGHER EFFICIENCY, 
LOWER COSTS
The operating principle of multipoint 
thermometers was the outcome 
of close cooperation with process 
engineers, users and licensors: a 
specially designed, mineral insulated 
and hence extremely durable sheathed 
cable not only replaced the pipewell 
but also allowed the sensing points 
to be freely con  gured. The result 
was a radial system for measuring 
temperature pro  les with a very short 
response time of about 4 to 8 s (rather 
than 3 min, as was the case with 
conventional pipewells). The operator 
consequently had plenty of time to 
react to potential runaway conditions 
and take appropriate counteraction. 
The system also provided the higher 
point density that had previously been 
lacking.
These tip-sensitive thermocouples are 
installed in the reactor using special 
 xation systems, so that only a tiny 

footprint remains in the process  ow. 

Hotspot o punto caldo nel 
reattore.

Hotspot in the reactor.  

Distribuzione lineare dei 
punti di misura in verticale 
all’interno di un reattore.

Linear distribution of 
sensing points inside the 
reactor.

Distribuzione radiale 
dei punti di misura in 
verticale all’interno di un 
reattore.

Radial distribution of 
sensing points inside the 
reactor.
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stallate nel reattore tramite speciali 
sistemi di  ssaggio in modo che il 
 usso del processo non sia in  uen-

zato. 
Le sonde di temperatura Flex-R® 
possono avere una connessione al 
reattore  angiata oppure, nel caso 
in cui ci siano problemi d’ingom-
bro, un attacco  lettato ad alta 
pressione (Radial Tap™). 
Una volta installate, le sonde pos-
sono rimanere a contatto diretto con il processo senza grandi problemi, 
permettendo inoltre una riduzione dei costi. Esse rimangono all’interno 
del serbatoio e se, ad esempio, durante il ciclo di manutenzione il cata-
lizzatore è svuotato, i tecnici sono in grado di tarare le termocoppie o di 
riparare il cavo in MGO se la guaina è danneggiata.

SONDE AFFIDABILI E VERSATILI
La prima sonda di temperatura multipoint di questa serie fu installata da 
Gayesco presso il reattore della raf  neria Shell a Woodriver (Illinois) nel 
1988. Tutti i 260 punti di misura, posti nei diversi livelli dei letti del cata-
lizzatore, hanno funzionato negli ultimi 26 anni senza problemi e senza 
un singolo guasto, superando anche i cicli di manutenzione durante lo 
svuotamento del catalizzatore.
I vantaggi della misura di temperatura radiale in un reattore vanno di là 
della semplice possibilità d’indenti  care gli hotspots; infatti, questi stru-
menti consentono di ottenere simultaneamente informazioni sulla cattiva 
distribuzione del catalizzatore e di prevederne la durata. Inoltre, le sonde 
di temperatura  essibili multipoint possono essere anche utilizzate per la 
valutazione delle prestazioni “top-of-bed”.
La soluzione multipoint sviluppata da Gayesco ha una vasta gamma di po-
tenziali applicazioni nelle raf  nerie. Tra le altre, essa può essere impiegata 
per monitorare il catalizzatore nei processi del feniletilene e nelle colonne 
di distillazione, controllare la rigenerazione del catalizzatore nelle unità 
di reforming (FCR) o misurare la temperatura nei “diplegs” e “cyclones” 
durante il processo di  uid catalytic cracking (FCC).

Flex-R thermometers are either 
 anged to the reactor or secured to it 

with a high pressure screw connection 
(Radial Tap™) if space is an issue. 
Once installed, they can be handled 
without any major problems for 
the process, further aiding re  ners’ 
efforts to cut costs. The measuring 
system remains inside the vessel if the 
catalyst is dumped during turnaround, 
for instance. Service technicians can 
calibrate the thermocouple on site 
or repair the MI cable if the sheath is 
damaged when the catalyst is emptied.

RELIABLE
AND VERSATILE METERS
The  rst multipoint thermometer in 
this series was installed by Gayesco 
in the reactor of the Shell re  nery in 
Woodriver (Illinois) in 1988. All 260 
sensing points, located on several 
different levels of the catalyst beds, 
have been functioning for the past 
twenty-six years without a hitch 
and not a single failure, even though 
the catalyst has been dumped on a 
number of occasions.
The bene  ts of radial temperature 
measurement in a reactor extend far 
beyond the ability to detect hotspots 
– originally the main objective of 
the new measuring system. These 
same instruments simultaneously 
provide information on catalyst 
maldistribution inside the vessel and 
support remaining life predictions. 
Flexible multipoint thermometers can 
additionally be used for top-of-bed 
performance evaluations.
The multipoint so-lution developed 
by Gayesco has a great potential range 
of applications within the re  nery. 
Amongst other things, it can be 
employed to monitor the catalyst 
in phenylethylene processes and 
distillation columns, control catalyst 
regeneration in reforming units (FCR) 
or measure the temperature in diplegs 
and cyclones during  uid catalytic 
cracking (FCC).

applica
zioni

Percorso delle termocoppie all’interno
del reattore.

Routing of the thermocouples within
the reactor.

Gli sforzi degli ingegneri R&D di Gayesco sono costantemente orientati verso il 
miglioramento delle sonde multipoint per le misure della temperatura radiale.

R&D engineers at Gayesco are committed to improve multipoint thermometers for 
radial temperature measurement.
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PER TUTTE LE ESIGENZE
Con una vasta gamma di sensori di fl usso a catalogo,

Wenglor Fluid è in grado di proporre la soluzione adatta
a qualsiasi esigenza di misurazione per i più disparati settori 

applicativi, dal packaging all’automotive.

FLOW SENSORS
FOR ALL NEEDS

With an extensive catalog of fl ow sensors,
Wenglor Fluid can provide the best solution for any

measurement need in different application industries, 
from packaging to automotive.
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Una storia che comincia 30 anni fa a Tettnang, nella regione tedesca del 
Baden-Württemberg, e si dipana nel corso degli anni con lo sviluppo e 
la distribuzione di soluzioni basate sulla tecnologia dei sensori intel-
ligenti, ai quali si sono progressivamente aggiunti sistemi di sicurezza 

ed elaborazione delle immagini con standard di comunicazione moderni per le 
industrie di tutto il mondo. Oggi sono 55.000 in quasi tutti i continenti i clien-
ti soddisfatti della proposta di Wenglor Fluid, divisione di Wenglor Sensoric 
GmbH, rappresentata nel nostro Paese da Wenglor Sensoric Italiana. Aziende 
rinomate dei settori automobilistico, alimentare, farmaceutico e meccanico, 
ma anche in tutti gli ambiti dove si fa movimentazione, come le industrie di 
bevande, legno, elettronica, carta, plastica, tessuti e imballaggi.
Proprio nel settore del packaging, le soluzioni marchiate Wenglor hanno re-
centemente soddisfatto le richieste di un’azienda leader nella produzione di 
macchine termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici e macchine speciali per 
il mondo food e farmaceutico. Il cliente aveva la necessità di misurare il passag-
gio di un liquido (acqua o materiale vario) e, contemporaneamente, monitorare 
la temperatura del prodotto in transito. Il sensore fornito da Wenglor possiede 
caratteristiche uniche. Essendo indipendente dalla direzione del  usso, può 
essere montato sulla macchina senza preoccuparsi del corretto orientamento. 
Inoltre, grazie al principio calorimetrico, permette di misurare la temperatura 
all’interno della tubatura, rispondendo così, con un unico strumento, a en-
trambe le necessità del cliente. Il sensore si adatta molto bene alla struttura 
della macchina, essendo in acciaio inox IP69K e disponibile anche in versione 
CIP (Cleaning-In-Place), una caratteristica ideale per il settore alimentare.
Il display integrato molto ampio e ben visibile segnala gli stati di comunica-

The story began 30 years ago 
in Tettnang, in the German 

region of Baden-Württemberg, and 
unfolded through the years with 
th e development and distribution 
of solutions based on smart 
sensors technology, gradually 
complemented by safety systems 
and machine vision, based on 
modern communication standards 
for industries all around the world. 
Today, there are 55,000 customers 
in all continents who are satis  ed 
with Wenglor Fluid, a division 
of Wenglor Sensoric GmbH, 
represented in Italy by Wenglor 
Sensoric Italiana. Established 
companies in automotive, food, 
pharma and mechanical engineering, 
plus all industries with handling 
needs, including beverage, wood, 
electronics, paper, plastics, textile 
and packaging.
In the packaging industry, Wenglor 
solutions have recently solved the 
requests of a leading manufacturer 
of sealers,  llers, thermoforming 
machines and special equipment for 
pharmaceuticals and food.
The customer needed to measure 
the  ow of a liquid (water or various 
substances) and simultaneously 
detect the temperature of the 
product in transit. The sensor 
supplied by Wenglor boasts unique 
features. As it is independent of the 
direction of  ow, the sensor can 
be mounted on machine without 
worrying about correct orientation. 
Thanks to the calorimetric principle, 
it can measure temperature inside 
of the pipe, thus meeting both 
customer needs with one single 
instrument. The sensor is perfectly 
 tting to the machine construction, 

made of IP69K stainless steel, and it 
is also available in a CIP (Cleaning-
In-Place) version, ideal for the food 
industry.
A very large and clearly visible 
integrated display signals 
communication through high-
brightness LEDs, with high levels 
of accuracy both in resolution and 
in switching hysteresis, for analog 
outputs (4-20 mA or 0-10 V range) 
and digital PNP NO/NC selectable 
outputs. The 4-pin M12 connector 
ensures further commissioning
and/or quick and accurate 
replacement. With a full range of 
accessories and process attachments, 
the customer could  nd the most 
suitable solution for his speci  c 
automation application directly in 
the catalog.

AUTOMOTIVE SENSORS
Several manufacturers of robot-
assisted painting and welding 

Alle aziende che producono impianti di verniciatura e impianti di saldatura con robot, 
Wenglor propone sensori per il controllo del sistema di raffreddamento dell’acqua.

For the manufacturers of robot-assisted painting and welding plants, Wenglor offers 
sensors to control the water cooling system.

Wenglor ha fornito a un’azienda leader nella produzione di macchine termosaldatrici, 
riempitrici, termoformatrici e macchine speciali nel mondo food e farmaceutico 
un sensore in grado di misurare il passaggio di un liquido e, contemporaneamente, 
monitorare la temperatura del prodotto in transito.

Wenglor has provided a leading manufacturer of sealers,  llers, thermoforming 
machines and special equipment for pharmaceuticals and food with a sensor to 
measure the  ow of a liquid and simultaneously detect the temperature of the
product in transit.
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zione mediant e LED ad alta luminosità, con un alto livello di precisione di 
rilevamento sia in risoluzione sia in isteresi di commutazione, per le uscite 
analogiche (a scelta fra 0-10 V 4-20 mA) e digitali PNP NA/NC commutabili. 
L’attacco con connettore M12 a 4 poli consente un’ulteriore messa in servizio 
e/o una sostituzione rapida e precisa. Grazie alla gamma completa di accessori 
e di attacchi al processo, il cliente ha trovato direttamente a catalogo la solu-
zione più adatta alla sua applicazione di automazione.

SENSORI PER L’AUTOMOTIVE
Molte aziende che producono impianti di verniciatura e impianti di salda-
tura con robot hanno la necessità di controllare il sistema di raffreddamento 
dell’acqua con strumenti industriali precisi, robusti e contemporaneamente 
facili da utilizzare, oltre che ben visibili dagli operatori degli impianti.
L’ampia gamma di sensori di  usso e pressione della divisione Wenglor Fluid 
permette ai produttori di trovare i modelli più adatti alle loro esigenze speci  -
che. Ad esempio, il modello FFAF002 consente di controllare il  usso dell’ac-
qua di raffreddamento. Ogni processo di saldatura, infatti, genera calore e, 
per non creare un surriscaldamento dell’impianto, è necessario provvedere al 
raffreddamento con un adeguato controllo dell’acqua all’interno del circuito
di raffreddamento. Questo deve avvenire in entrambe le direzioni, sia in an-
data sia in ritorno sull’impianto. Il monitoraggio effettuato dal sensore è di 
diversa natura: veri  ca la velocità del  usso, controlla la temperatura dell’ac-
qua e individua un’eventuale interruzione di passaggio, con la possibilità di 
avere la percentuale tra il  usso di andata e di ritorno. I vantaggi offerti sono 
un lineare e reale segnale di uscita (analogica 4-20 mA e/o 0-10 V) e un’uscita 
digitale PNP NA/NC, una facile installazione senza preoccuparsi della direzio-
ne dell’acqua, una semplice lettura del display molto luminoso e molto ampio, 
per individuare subito i valori da leggere e gli stati delle uscite di commutazio-
ne. In aggiunta, è anche possibile tenere monitorata la temperatura.

equipment need to check the water 
cooling system with industrial 
instruments that are accurate, 
robust and at the same time easy 
to use and clearly visible to plant 
staff.
The wide portfolio of  ow 
and pressure sensors from the 
Wenglor Fluid division allows 
manufacturers to  nd the best-
matching models for their speci  c 
requirements. For instance, model 
FFAF002 Mod allows to control 
the  ow of cooling water. Each 
welding process generates heat 
and, to prevent overheating, the 
plant must be cooled down with 
an ef  cient management of water 
inside the cooling circuit. This 
should be done in both directions, 
namely delivery and supply. The 
sensor performs different kinds of 
monitoring:it checks  ow speed, 
measures water temperature 
and identi  es possible  ow 
interruptions, with the possibility 
to indicate the proportions of 
outbound and inbound  ow rates. 
Bene  ts include a real linear output 
signal (analog 4-20 mA and/or 0-10 
V) and a PNP NO/NC digital output; 
easy installation without worrying 
about  ow direction; easy-to-read, 
very bright and very large display 
for an immediate identi  cation 
of values and states of switching 
outputs. Finally, temperature can 
also be monitored.

I sensori di Wenglor sono dotati di un display integrato molto ampio, luminoso e di facile lettura per gli operatori degli impianti.

Wenglor sensors have a very bright and very large display, easy to read for plant  oor staff.

I sensori Wenglor sono in grado di 
effettuare diversi tipi di monitoraggio: 
veri  ca della velocità del  usso, 
controllo della temperatura dell’acqua 
e individuazione di un’eventuale 
interruzione di passaggio.

Wenglor sensors can perform different 
kinds of monitoring: it checks  ow speed, 
measures water temperature and identi  es 
possible  ow interruptions.

applica
zioni

30_32_applicazioni2_Wenglor_Cem5.indd   32 13/11/14   12.42



PRECISIONE
Precisione e ripetibilità 

AFFIDABILITA’
Le prestazioni metrologiche 

VOLETE AZZERARE o TARARE i 
VOSTRI STRUMENTI DI MISURA 

VELOCEMENTE e IN SICUREZZA? 

GV Metrologia si cura di studiare, sviluppare, implementare e distribuire 

la competenza, la disponibilità immediata del prodotto sono una garanzia 
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Tra le soluzioni proposte da SKF per il settore Oil&Gas spiccano 
i cuscinetti magnetici, che offrono alta precisione di rotazione, 

vibrazioni minime, elevata velocità di superfi cie,
condition monitoring nativo e ridotti consumi per svariate 

applicazioni quali turbo espansori, compressori e, in generale,
nel trattamento del gas naturale e nello stoccaggio gas e pipeline.

MAGNETIC BEARINGS
The SKF solution portfolio for the Oil&Gas industry includes 

magnetic bearings offering high rotation precision, low vibration, 
high surface speed, built-in condition monitoring and low energy 
consumption, in several applications such as turbo expanders, 

compressors, and in general, in natural gas processing,
gas storage and pipelines.
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 SKF offre un ampio catalogo di soluzioni integrate per l’industria Oil&Gas 
che comprende cuscinetti, sistemi di lubri  cazione, servizi di consu-
lenza e di monitoraggio delle condizioni operative delle macchine. I 
prodotti  rmati dal Gruppo svedese sono il frutto di una profonda espe-

rienza e conoscenza del settore petrolchimico, che si traduce nello sviluppo di 
soluzioni in grado di migliorare la produttività, ridurre gli interventi di manu-
tenzione e incrementare la durata di vita delle macchine.
Un esempio della conoscenza ingegneristica SKF applicata all’industria Oil&Gas 
è rappresentato dai cuscinetti magnetici. Un know-how integrato, frutto di una 
costante spinta all’innovazione e di acquisizioni strategiche portate a termi-
ne nel corso degli anni. Oggi ai cuscinetti magnetici SKF è dedicata una uni-
tà di business all’interno della Traditional Energy Business Unit. La Magnetic
Systems Unit è la struttura che sviluppa, progetta e realizza cuscinetti magne-
tici per i diversi settori industriali. 
In ambito Oil&Gas, i cuscinetti magnetici vengono utilizzati in numerose ap-
plicazioni, come turbo espansori, compressori e, in generale, nel trattamento 
del gas naturale e nello stoccaggio gas e pipeline. 
Per quanto riguarda i compressori, i cuscinetti magnetici rappresentano una 
soluzione ideale ed ef  cace per il passaggio da sistemi idraulici a sistemi inte-
ramente elettromeccanici. SKF è in grado di aiutare i costruttori di compres-
sori nel passaggio dai compressori a gas-turbina a una nuova generazione di 
compressori elettrici, basati su motori diretti ad alta velocità che utilizzano 
cuscinetti magnetici. Ciò si traduce nella progettazione di compressori in grado 
di funzionare a diversi livelli di capacità adattandosi rapidamente a differenti 
velocità. 

ALTA PRECISIONE E VELOCITÀ
Le soluzioni altamente specializzate SKF utilizzano modelli avanzati di mo-
dellazione e simulazione e sono pienamente misurabili e quanti  cabili,  n 
dalle prime fasi, in termini di ritorno dell’investimento. Il design dei cuscinetti 
magnetici SKF viene ottimizzato in fase di prototipazione, sempli  cando di 
conseguenza la con  gurazione operativa del prodotto. 
Questi cuscinetti operano senza contatto di super  cie metallo su metallo, eli-
minando virtualmente l’attrito e l’usura. Inoltre, il design sempli  cato ed er-
metico elimina la necessità di tenute e, con esse, del sistema di lubri  cazione. 
I cuscinetti magnetici non necessitano di olio lubri  cante e neppure di manu-
tenzione anche nelle operazioni e negli ambienti più complessi. Il risultato è 
un’alta precisione di rotazione, vibrazioni minime, elevata velocità di super  -
cie, condition monitoring nativo e ridotti consumi di energia.   

SKF offers an extensive catalog 
of integrated solutions for the 

Oil&Gas industry, including bearings, 
lubrication systems, consulting and 
monitoring services for machine 
operating conditions. The products 
from the Swedish group result from 
solid experience and established 
know-how in the Oil&Gas business, 
which translate into solutions that 
can increase productivity, reduce 
maintenance and extend the 
operating life of equipment.
Magnetic bearings are an example 
of SKF’s engineering know-how 
applied to the Oil&Gas sector. It’s 
integrated know-how, based on the 
constant strive for innovation and 
strategic acquisitions over the years. 
Today, SKF has a dedicated business 
unit for magnetic bearings within 
the Traditional Energy Business Unit. 
The Magnetic Systems Unit is the 
department that develops, designs 
and manufactures magnetic bearings 
for different industries. 
In Oil&Gas, magnetic bearings are 
used in several applications, such as 
turbo expanders, compressors for 
natural gas processing, gas storage 
and pipelines. 
As to compressors, magnetic bearings 
are an ideal and effective solution to 
replace hydraulic systems with fully 
electro-mechanical systems. SKF can 
support compressor manufacturers in 
the transition from gas-turbine driven 
compressors to a new generation of 
compressors driven by high-speed

Il design dei cuscinetti 
magnetici SKF viene 

ottimizzato in fase 
di prototipazione, 

sempli  cando di 
conseguenza la 

con  gurazione operativa 
del prodotto. 

The design of SKF magnetic 
bearings is optimized 

during the prototyping 
phase, thus simplifying 
the product’s operating 

con  guration.
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RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO
L’elevata af  dabilità dei cuscinetti magnetici si traduce in vantaggi estrema-
mente positivi per gli operatori e per l’ambiente: generano infatti minore ru-
more rispetto alle soluzioni tradizionali e assicurano migliore utilizzo e ge-
stione dello spazio operativo, oltre a una maggiore sicurezza all’interno degli 
impianti. 
I cuscinetti magnetici permettono di eliminare le emissioni di gas nocivi 
dell’aria, creando un impatto positivo sull’ambiente. Viene infatti ridotto il 
rischio di contaminazione ambientale. L’assenza di olio lubri  cante elimina 
di fatto le perdite, con un risultato positivo per l’ambiente e per gli operatori 
anche in termini di manutenzione.
Sul fronte economico, il risparmio generato dai cuscinetti magnetici trova for-
ma compiuta in particolare nella riduzione dell’utilizzo dell’acciaio, nell’eli-
minazione del lubri  cante e degli interventi di manutenzione. I cuscinetti 
magnetici SKF hanno, infatti, un tempo medio tra i guasti pari a circa 40.000 
ore e assicurano l’eliminazione di fermi macchina non programmati. 
Altre soluzioni  rmate dal Gruppo svedese nell’ambito dell’industria Oil&Gas 
sono i cuscinetti applicati ai compressori utilizzati per separare i gas nocivi 
dai gas di processo negli impianti. Questi cuscinetti sono in grado ridurre al 
minimo il rischio di bruciare il gas.

direct motors using magnetic 
bearings. This leads to the design of 
compressors operating at different 
levels of capacity and quickly 
adapting to different speeds. 

HIGH PRECISION
AND SPEED
SKF solutions are specialty products 
arising from the use of advanced 
modelling and simulation models, 
so that since the initial development 
stages, their ROI can be perfectly 
measured and quanti  ed. The 
design of SKF magnetic bearings is 
optimized during the prototyping 
phase, thus simplifying the product’s 
operating con  guration. 
These bearings work without 
metal-on-metal contact, virtually 
eliminating both friction and wear. 
Moreover, their simpli  ed and sealed 
design eliminates the need for seals 
and the related lubrication. Magnetic 
bearings do not need any lubricating 
oil, as well as any maintenance 
even in harsh operations and 
environments. The results are 
high rotation precision, minimum 
vibrations, a high surface speed, 
“built-in” condition monitoring and 
low energy consumption.   

SAVE ENERGY
AND MONEY
The high reliability of magnetic 
bearings delivers a whole range 
of bene  ts for both workers and 
environment, as they generate less 
noise than conventional solutions and 
ensure a better use and management 
of operating space, in addition to 
higher safety on the plant  oor. 
Magnetic bearings also help eliminate 
emissions of noxious gas into 
the atmosphere, with a positive 
impact on the environment. This 
minimizes the risk of environmental 
contamination. The absence of 
lubricant oil eliminates leaks with 
a positive result for both workers 
and environment, also in terms of 
maintenance.
On the cost side, the savings 
generated by magnetic bearings 
mainly result from a reduction in 
the use of steel, the elimination 
of lubricant oil and reduced 
maintenance. In fact, SKF magnetic 
bearings have a very long MTBF 
(mean time between failures) around 
40,000 hours, with a lower risk for 
unscheduled downtime. 
Other solutions designed by the 
Swedish corporation for the Oil&Gas 
sector are the special bearings 
applied to compressors used in the 
separation process for noxious gases 
from process gases. These bearings 
can signi  cantly reduce the risk of 
burning the gas.

I cuscinetti magnetici SKF operano senza contatto di super  cie metallo su metallo, 
eliminando virtualmente l’attrito e l’usura.

SKF magnetic bearings work without metal-on-metal contact, virtually eliminating both 
friction and wear.

I cuscinetti 
magnetici non 
necessitano di 
olio lubri  cante 
e neppure di 
manutenzione 
anche nelle 
operazioni e negli 
ambienti più 
complessi.

Magnetic bearings 
do not need any 
lubricating oil, 
as well as any 
maintenance even 
in harsh operations 
and environments.

applica
zioni

34_36_applicazioni3_OilegasSKF_Cem5.indd   36 13/11/14   12.51



Technology is life
4 0  A N N I  
D I  A D A T TA B I L I T À .

D A L  1 9 7 4  C I  A D A T T I A M O 
A L L E  V O S T R E  E S I G E N Z E .

V i a  G r a m s c i  1  -  Te r r a n o v a  Pa s s e r i n i  ( LO )  -  I t a l y
0 3 7 7  9 1 1 0 6 6  -  w w w. v a l c o m . i t G

ra
p

h
ic

 &
 c

o
n
c
e
p

t:
 D

a
is

y
 V

iv
ia

n
i

pag_pub.indd   1 14/11/14   14.22



38

D
I A

LB
ER

T
O

 T
A

D
D

EI

GENIO E REGOLATEZZA
Tecnologia, capacità tecniche, esperienza,

valorizzazione del capitale umano. 
E una buona dose di visionarietà.

Lenze Italia inaugura i nuovi uffici direzionali 
strizzando l’occhio alla lezione di Leonardo…

GENIUS AND SANITY
Technology, technical skills, experience,

valorization of human resources.
Plus a big dose of vision. Lenze Italia inaugurated

the new corporate office, blinking an eye to Leonardo...

scenari



39

Si trova in Viale Tibaldi, alle porte di una del-
le zone più caratteristiche di Milano. Anzi 

Europe Lenze, che alla presenza dei massimi vertici 
aziendali ha inaugurato la nuova sede direzionale lo 
scorso 6 ottobre.
«Innoviamo tecnologicamente, investiamo sul lungo 
periodo con chiarezza di strategie su mercati di rife-
rimento ben precisi, valorizziamo al massimo tutte le 
nostre risorse, a partire da quelle più giovani. È questo 
il motivo per il quale la politica della qualità Lenze ab-
braccia aspetti tipicamente legati all’ambiente di lavo-
ro: oltre alla necessità di disporre di spazi più adeguati 
per sostenere la crescita degli ultimi anni, è anche in 
base a queste esigenze che è stata organizzativamente 

Vellante. 
I collaboratori, ovvero la grande forza sulla quale 
Lenze punta. Oltre, naturalmente, alla migliore tec-
nologia disponibile. Ebbene proprio loro, i collabo-
ratori, si sono visti arrivare una gradita sorpresa da 
parte dell’azienda: un abbonamento gratuito ai mezzi 
pubblici cittadini quale stimolo per vivere in maniera 
sempre più ecologica e sostenibile la propria giornata 
lavorativa in una delle zone più tipiche della vecchia 
Milano.

Niente è impossibile:
parola di Wendler 
(e di Leonardo…)
 «Come ci ha insegnato Leonardo, una soluzione può 
veramente dirsi innovativa se è in grado, in disconti-
nuità con lo stato di fatto, di introdurre elementi di 

It’s in Viale Tibaldi, close to one of the most 
charming districts of Milan. “Magical”, called 

company’s top management.

resources, valorizing especially young people. 

involves aspects that are typically associated to 

spaces to accommodate and support expansion 
in recent years, these requirements have driven 

Plus, of course, the best technology available. And 
employees received a much appreciated present 
from their company: a free subscription for public 
transport in Milan, to promote an environmental-

days in one of the most typical areas of the city.

Nothing is impossible,
Wendler (and Leonardo…) said
 “As Leonardo taught us, a solution is really 

tall German, editor’s note) to stress one of the 

Il CEO di Lenze SE 
Christian Wendler 
accanto a Babette 
Herbert, Nikolaus 
Belling e Max Finger 
della famiglia Lenze-
Belling.
Christian Wendler, 
CEO, Lenze SE, next 
to Babette Herbert, 
Nikolaus Belling and 
Max Finger of the 
Lenze-Belling family.
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novità capaci di generare un vantaggio concreto e mi-
surabile». Così ha affermato Christian Wendler, CEO 

italiani (ebbene sì, proprio lui, un tedesco tutto d’un 
pezzo di quasi due metri d’altezza, n.d.r.) per sotto-

quale Lenze ha positivamente affrontato il mercato in 
questi ultimi anni: pensare sempre che nulla è im-

visionari. È questa la lezione di Leonardo alla quale 
quotidianamente tutti i tecnici di Lenze si rifanno: 
pensare che non basta trovare una soluzione, ma è 
necessario trovare la soluzione. 

-
vità, in poche parole innovazione continua. «Lenze 

-
luzioni che, oltre a includere sistemi di azionamento 
e controllo, offre strumenti avanzati di ingegnerizza-
zione che consentono di disporre di tutti gli strumenti 

-
-

mente con alcuni ingredienti in più: l’esperienza, la 
capacità e l’entusiasmo che i nostri tecnici mettono 
in campo».

key topics of the philosophy adopted by Lenze 

recent years. You must believe that nothing is 
impossible, that customer challenges are feasible, 

Leonardo’s lesson that all Lenze engineers refer to 
a solution, you 

the solution. 

innovative range of solutions that, besides 
drive and control systems, includes advanced 
engineering tools that provide all the necessary 

ingredients: the experience, skills and enthusiasm 

scenari

Sergio Vellante, Managing Director & 
Regional Manager South Europe Lenze: 
“Il valore delle persone è un elemento 
di assoluta centralità in tutte le scelte 
operate da Lenze”.
Sergio Vellante, Managing Director & 
Regional Manager South Europe Lenze: 
“The value of people is a core element 
for all Lenze’s decisions”.
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TECNOLOGIE
DI FRONTIERA

Il futuro della metrologia passa per due acronimi:
DIC e TAC, tecniche di analisi a non contatto
che stanno emergendo in questi ultimi anni

e sono molto promettenti poiché riescono a fornire 
informazioni che prima erano impensabili. 

PIONEER
TECHNOLOGY

The future of metrology is represented by two acronyms: 
DIC and CAT, contactless analysis methods

that have been emerging in recent years and
are very promising, as they can provide information

so far unconceivable. 

scenari
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U n’équipe del Politecnico di Milano gui-
data dal professor Giuseppe Silva e 
dall’ingegnere Barbara Rivolta ha pre-
sentato lo scorso anno una ricerca sullo 

studio del comportamento meccanico di giunti sal-
dati per mezzo di analisi di immagine eseguite con 
la tecnica DIC, Digital Image Correlation. La ricerca 
ha consentito di evidenziare le risposte locali di 
deformazione in campo elastico e plastico durante 
la prova di trazione di giunti saldati. Dalle analisi 
sono state ricavate informazioni sia sulle leggi co-
stitutive delle varie zone del giunto, sia sul ruolo 
dei difetti locali nel comportamento meccanico del-
la saldatura. “Con la DIC si misura lo spostamento 
di alcuni marcatori originariamente applicati al mi-
surando, analizzando una sequenza di immagini e 
applicando a esse tecniche di correlazione spaziale 
dalle quali ricavare informazioni quali spostamenti 
e rotazioni”, spiega Giuseppe Silva, Professore Or-
dinario di Metallurgia. “Nel nostro caso speci  co 
abbiamo spruzzato con distribuzione casuale dei 
punti di vernice sulla super  cie dei provini e ne ab-
biamo seguito lo spostamento conseguente all’ap-
plicazione di sforzi mono o pluri-assiali acquisendo 
le immagini con telecamere AVT Marlin F 131B con 
risoluzione 1.200 x 1.024 pixel e ottica 25 mm. La 
successiva elaborazione delle immagini, realizzata 
via software da complessi algoritmi, ci ha permesso 
di associare a ogni area della super  cie esaminata 
il campo delle deformazioni per correlarlo al ca-
rico applicato. Inoltre, è stato possibile discernere 
il diverso comportamento meccanico di zona fusa, 
zona termicamente alterata e metallo base nel pro-
vino”. L’analisi è stata applicata, con successo, alla 
valutazione della deformazione di zone interessate 
da cordoni di saldatura MIG su piastre in lega di al-

Last year, a team of the Milan Polytechnic, 
guided by Professor Giuseppe Silva and 

engineer Barbara Rivolta, presented a study on 
the mechanical behavior of welded joints by 
means of images captured using DIC, Digital Image 
Correlation, technique. Their research helped 
identify local deformation responses in the elastic 
and plastic domain during traction tests on welded 
joints. The analysis provided information both on 
the constituent laws of the different joint zones 
and on the role of local defects in the mechanical 
behavior of the welding. “DIC measures the 
displacement of markers originally applied to 
the measured object, by analyzing a sequence of 
images and applying spatial correlation techniques 
to obtain information related to displacement 
and rotation”, explains Giuseppe Silva, Adjunct 
Professor of Metallurgy. “In this speci  c case, 
we sprayed paint dots at random on the sample 
surface and we monitored their displacement 
following the application of single- and multi-axis 
strains and stresses, acquiring images by means 
of AVT Marlin F 131B camera with 1,200 x 1,024 
pixel resolution and 25 mm lens. Subsequent 
image processing, executed via complex software 
algorithms, allowed to associate each area of 
the examined surface to the deformation  eld 
and correlate it to the applied load/stress. We 
could also determine the different mechanical 
behavior of melted zones, thermally modi  ed 
zones and base metal of the sample”. This analysis 
was successfully applied to the evaluation of 
deformation of zones subjected to MIG welding 
beams on 5083 H111 aluminum alloy plates. “This 
type of analysis offers several bene  ts thanks to 
non-invasive and non-destructive measurements, 
as you can obtain the  eld of deformation with 
the possibility to analyze the traction behavior 
of different zones of samples made of non-
homogeneous material. Another noteworthy factor 
is that DIC application was particularly effective 
also in detecting the presence of defects in the 
welding beam, which has very interesting practical 
applications”. 

I moderni sistemi industriali CT consentono di controllare in 
modo completo, tridimensionale e sempre più accurato la 
struttura interna ed esterna di oggetti di qualsiasi forma.
Modern industrial CT systems allow controlling in complete, 
three-dimensional and more and more accurate way the inner 
and outer structure of objects with any shape.
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luminio 5083 H111. “Questo tipo di analisi è van-
taggioso poiché, grazie a misure non invasive e non 
distruttive, si ottiene il campo delle deformazioni 
con la possibilità di analizzare il comportamento a 
trazione di differenti zone in provini di materiale 
non omogeneo. Inoltre, dato non trascurabile, l’ap-
plicazione della DIC è risultata particolarmente ef-
 cace anche nel rivelare la presenza di difettosità 

nel cordone di saldatura, il che riveste un’impor-
tanza pratica di notevole interesse”. 

Un futuro da esplorare
Un altro metodo di misura nuovo e molto promet-
tente è quello della TAC, Tomogra  a Assiale Com-
puterizzata. Già ben nota e utilizzata nella diagno-
stica medica, solo da pochissimi anni si sta rivelan-
do un prezioso alleato in metrologia. Si irradia il 
campione da esaminare per ottenere una serie di 
immagini attraverso le quali ricostruire il modello 
solido tridimensionale. L’elemento di informazio-
ne, in questo caso, è il voxel, il cubetto discretizza-
to attraverso il quale, con l’aiuto di un software, si 
effettuano le misure degli elementi di interesse. La 
TAC, pur essendo ancora una tecnologia di frontie-
ra, porta con sé vantaggi enormi: la misura è rapida 
e fornisce un modello solido e completo nel pieno 
senso del termine, dal momento che si ottengono 
informazioni relative al “contenuto interno” della 
super  cie: cricche, cavità, fori interni ora sono tutti 
elementi misurabili. Per limiti tecnici la TAC è limi-
tata all’analisi di pezzi di dimensioni relativamen-
te piccole, poiché la capacità di penetrazione dei 
raggi X è direttamente legata all’energia posseduta 
e al materiale da radiografare. Se può risultare com-
plicato ottenere una buona analisi di un motore in 
ghisa di un camion, grosso e pesante, è pur vero 
che si riesce ad acquisire un motore in alluminio 
di un’auto. Un campo particolarissimo dove questa 
tecnica sta emergendo con prepotenza è quello dei 
polimeri: i materiali plastici sono meno resistenti ai 
raggi X del metallo e con potenze piccole si attra-
versano porzioni signi  cative di oggetti. Elementi 
che  no a poco tempo fa sembravano impossibili da 
veri  care, quali gli assemblati, ora vengono misu-
rati in modo preciso e relativamente veloce e se ne 
traggono informazioni importantissime legate, ad 
esempio, al contatto tra gli elementi interni.

Future to explore
Another new, very promising method is CAT, 
Computed Axial Tomography. Very popular in 
medical diagnostics, in recent years it has emerged 
as a valuable tool also in metrology. The sample 
is scanned with x-rays to obtain a set of images 
that allow to build a 3D solid model. The basic 
information element is called voxel, a discretized 
cube that, with the help of software, can be used 
to measure the required elements. CAT, though 
still a pioneer technology, brings huge bene  ts. 
Measurement is fast and deliver a complete solid 
model, which means that you can also obtain 
information about the “internal contents” under 
the surface: cracks, cavities, internal holes can 
all be measured. Due to technical constraints, 
CAT is limited to relatively small parts, as the 
penetration capacity of X-rays is directly related to 
available energy and the material to be scanned. 
While it can be hard to get a good scan of the cast 
iron engine of a truck, which is large and heavy, 
you can capture the aluminum engine of a car. A 
peculiar application  eld for this technology is 
polymers: plastic materials are less resistant to 
X-rays than metal, so with low power ratings you 
can go through parts of signi  cant size. Items that 
seemed impossible to check until recently, such as 
assemblies, can now be measured accurately and 
relatively fast, to achieve signi  cant information, 
such as contacts and clashes between internal 
elements.

scenari
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Con sbraccio di 1.400 mm e 7 kg di portata al polso, Racer è 
il robot più veloce della sua categoria.
With a payload of 7 kg and a maximum horizontal reach of 
1,400 mm, Racer is the world’s fastest robot in its class. 

SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER LA ROBOTICA
Due leader che lavorano insieme per 
sviluppare nuove generazioni di robot. 
Comau e STMicroelectronics celebrano 
una collaborazione di lunga data al salone 
electronica, dove lo stand di STMicro nel 
padiglione A5 ospiterà Racer, il più recente 
robot di Comau e il più veloce al mondo della 
sua categoria.

C
omau, leader mondiale consolidato nelle solu-
zioni per l’automazione industriale sostenibile, 
e STMicroelectronics, leader globale nei semi-
conduttori con clienti in tutti i settori applicativi 
dell’elettronica, lavorano insieme per sviluppa-
re nuove generazioni di robot che si basano su 

diversi prodotti di STMicro per il controllo, potenza 
intelligente e sensoristica.
Le più recenti attività di ricerca delle due società, che 
cooperano dal 2006, si concentrano su sistemi di at-
tuazione e sensoristica per migliorare la comprensio-
ne dell’ambiente circostante da parte del robot e la 
sua interazione con gli operatori. Team di Comau e
STMicro lavorano insieme allo sviluppo di nuove 
generazioni di robot che massimizzano l’ef  cien-
za energetica e migliorano la sicurezza in fabbrica. 
L’obiettivo  nale è lo sviluppo di un nuovo approccio 
per le applicazioni robotiche impiegando la tecnologia 
MEMS di STMicro, leader di mercato in questo settore, 
per dotare i robot di funzioni sensoriali.
“La collaborazione tra Comau e STMicro si basa su 
una vera af  nità elettiva”, ha affermato Alessio Coc-
chi, Marketing Manager della Business Unit Robotics 
di Comau. “Le nostre società, la loro riconosciuta ec-
cellenza e impegno per un mondo migliore sono ele-
menti che rendono la collaborazione del tutto natura-
le - ed ef  cace - al  ne di realizzare con successo una 
tecnologia assolutamente all’avanguardia”.
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Racer in asservimento macchine utensili.
Racer operating with machine tools.

“L’integrazione di più intelligenza nell’attuazione 
e l’elaborazione multisensoriale sono le s  de che 
la prossima generazione di sistemi di automazione 
industriale deve affrontare”, ha affermato Nunzio 
Abbate, direttore generale System Lab/SPG di STMi-
croelectronics. “Il nostro lavoro insieme a Comau ci 
ha aiutato ad accelerare l’introduzione di tecnologie 
assolutamente innovative per la robotica”.

Insieme a electronica
Uno dei primi risultati della collaborazione tra STMi-
cro e Comau, nel 2006, è stato un innovativo proto-
tipo di robot in cui l’elettronica era stata trasferita di-
rettamente a bordo del robot spostandola dal classico 
armadio di controllo industriale. Questo robot utiliz-
zava un modulo integrato di STMicro per il pilotag-
gio del motore: un dispositivo meccatronico partico-
larmente adatto per i motori elettrici industriali e in 
grado di offrire potenza, intelligenza e connettività di 
tipo “real time” in un unico modulo, per aumentare 
le prestazioni e sempli  care il cablaggio del sistema.
Per festeggiare questa collaborazione di lunga data, 
Racer, il più recente robot di Comau e il più veloce al 
mondo della sua categoria, sarà esposto ad electroni-
ca, dall’11 al 14 novembre a Monaco di Baviera nello 
stand di STMicro (Pad. A5 Stand 207). Racer 7-1.4 è il 
nuovissimo robot Comau con 7 kg di carico al polso 
e sbraccio orizzontale massimo di 1.400 mm. Il ro-
bot è stato progettato e realizzato con la più moderna 
tecnologia ed una cura maniacale per i dettagli, frutto 
di un’intensa attività di design e studio delle forme. 
L’ultimo nato in casa Comau si presenta con dimen-
sioni compatte e straordinarie prestazioni, essendo il 
robot più veloce al mondo nella sua classe, grazie a 
inferiori rapporti di riduzione e un approccio softwa-
re innovativo.

INNOVATIVE SOLUTIONS
FOR ROBOTICS
Two leaders working together to develop 
new generations of robots. Comau and 
STMicroelectronics celebrate their long-
lasting and continuing collaboration at 
electronica, where STMicro’s booth in Hall 
A5 is displaying Comau’s newest robot, the 
world’s fastest robot in its class.

C
omau, a proven world-wide leader in sustainable 
industrial automation and service solutions, and 
STMicroelectronics, a global semiconductor leader 

serving customers across the spectrum of electronics 
applications, are working together to develop new 
generations of robots enabled by a variety of STMicro’s 
control, smart-power, and sensing products.
Cooperating since 2006, the companies’ latest efforts 
focus on research for actuation and sensing to improve 
both the robot’s awareness of its external environment 
and its interaction with operators. Comau and STMicro 
have dedicated teams working together to develop new 
generations of robots that maximize energy ef  ciency 
and improve safety in the factory. The ultimate goal is to 
develop a new approach for robotic applications using 
STMicro’s industry-leading MEMS technology to give 
robots sensing capabilities. “Collaboration between Comau 
and STMicro is simply an elective af  nity”, said Alessio 
Cocchi, Business Unit Robotics Marketing Manager of 
Comau. “Our companies and their recognized excellence 
and commitment to making the world better are naturally 
- and effectively - working together to successfully 
deliver cutting-edge technology”.  “Smart Actuation and 
Sensor Fusion are the challenges of the next generation of 
industrial automation”, said Nunzio Abbate, System Lab/
SPG General Manager of STMicroelectronics. “Our work 
with Comau has helped us accelerate the introduction of 
breakthrough technologies in robotics”.

Together at electronica
An early result of the STMicro and Comau collaboration, 
back in 2006, was an innovative robot prototype in 
which the electronics were moved onto the robot from 
the standard rack. This robot used an STMicro Integrated 
Motor-Drive Module: a mechatronic device ideally 
suited for industrial electric motors that offered power, 
intelligence, and real-time connectivity in a single module 
to increase performance and simplify system cabling.
To celebrate the long-lasting and continuing collaboration, 
Racer, Comau’s newest robot, and the world’s fastest 
robot in its class, will be on display at electronica, from 
November 11th to 14th in Munich, in STMicro’s Booth 
(Hall A5 Booth 207). Racer 7-1.4 is the brand new Comau 
robot with a payload of 7 kg and a maximum horizontal 
reach of 1,400 mm. The robot, designed and built with 
the most modern technology and with an obsessive 
attention to detail, is the result of an intensive design 
process and study of forms. The latest Comau creation 
features compact dimensions, outstanding performance 
and thanks to lower ratios and an innovative software 
approach is the world’s fastest robot in its class.
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PETROLCHIMICO 
A CORRENTE 
CONTINUA
Per il progetto Tempa Rossa di Total,
il gruppo Maire Tecnimont ha scelto
gli UPS di AEG Power Solutions, installando 
25 gruppi di continuità in corrente alternata 
e continua. La superiorità tecnologica di
AEG Power Solutions ha fatto la differenza.

T
em pa Rossa, sviluppato da Total insieme con 
Shell e Mitsui, è uno dei maggiori progetti pe-
trolchimici italiani che, secondo i piani, nel 
2016 arriverà a produrre ogni giorno 50.000 
barili di petrolio, 230.000 m3 di gas natura-
le, 240 t di GPL e 80 t di zolfo. Tempa Rossa 

è un giacimento petrolifero situato nell’alta valle 
del Sauro, nel cuore della regione Basilicata, dove 
sono già stati scavati sei pozzi petroliferi ai quali 
se ne aggiungeranno altri due (per maggiori detta-
gli sul progetto di Tempa Rossa vi rimandiamo al 
sito www.it.total.com).
Il primo contraente responsabile delle attività di 
ingegneria, approvvigionamento e costruzione 
(EPC) degli impianti legati al giacimento petrolife-
ro e di gas di Tempa Rossa è Tecnimont S.p.A., la 
principale società controllata da Maire Tecnimont, 
gruppo industriale leader a livello internazionale 

nel settore degli idrocarburi e con sede centrale a 
Milano. Per la fornitura completa delle soluzioni 
per l’alimentazione elettrica degli impianti, che 
comprende 4 UPS DC, 15 UPS AC e 6 sistemi com-
binati AC e DC, Tecnimont ha scelto di af  darsi 
a 3W Power Italy,  liale italiana di AEG Power 
Solutions, fornitore globale di sistemi e soluzioni 
elettroniche di potenza dedicate all’alimentazio-
ne elettrica per applicazioni industriali ed energie 
rinnovabili.
L’azienda italiana ha collaborato con Tecnimont 
contribuendo alla stesura del progetto e all’indivi-
duazione delle soluzioni tecnologiche più ef  caci. 
L’esperienza di AEG PS nel settore degli accumula-
tori ha fatto la differenza e ha permesso al cliente 
 nale di risparmiare sui costi delle batterie e sulla 

manutenzione.

Tutto per la gestione dell’energia
Secondo quanto annunciato da AEG Power Solu-
tions, l’azienda fornirà 25 UPS destinati agli im-
pianti del giacimento di Tempa Rossa. Tecnimont 
ha reputato idonei alle proprie esigenze gli UPS 
Protect 8, gli inverter Protect 8 e il raddrizzatore 
trifase Protect RCS di AEG Power Solutions, che ha 
anche fornito i quadri di by-pass personalizzati, 
gli accumulatori nichel-cadmio e le cassette di pro-
tezione degli accumulatori.
“Avendo avviato la collaborazione con AEG Power 
Solutions nel corso del processo di approvvigiona-
mento, abbiamo avuto subito modo di constatarne 
la superiorità tecnologica e il possesso del know-
how necessario, oltre a veri  care la gamma com-
pleta di prodotti offerti”, sottolinea Paolo Mondo, 
Procurement VP del gruppo Maire Tecnimont. 
“Avevamo  ducia che AEG Power Solutions si sa-
rebbe dimostrata la scelta corretta per fornire gli 
UPS in questa applicazione critica”.
“Tempa Rossa è un progetto importante, una s  da 
complessa per gli UPS e i sistemi elettrici che de-
vono funzionare in ambienti estremi”, spiega Al-
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UNINTERRUPTED OIL&GAS
For the Tempa Rossa project by Total, the 
Maire Tecnimont group selected AEG Power 
Solutions’ UPS systems, installing 25 AC 
and DC units. AEG Power Solutions’ superior 
technology made the difference.

T
empa Rossa, jointly developed by Total and its partners 
Shell and Mitsui, is currently one of the biggest ever 
Oil&Gas projects in Italy; it is expected in 2016 to 

produce 50,000 barrels a day of oil, as well as 230,000 m3 
of natural gas, 240 tons of lique  ed petroleum gas (LPG) 
and 80 tons of sulfur every day. The Tempa Rossa site is 
located in the high valley of the Sauro river in Basilicata, 
Southern Italy, with six rigs already in operation and two 
more to come (for more details on the Tempa Rossa project, 
please visit www.it.total.com). The main engineering, 
procurement and construction (EPC) contractor for the 
Oil&Gas central processing facility at Tempa Rossa is 
Tecnimont S.p.A., main subsidiary of Maire Tecnimont 
Group, industrial leader in the hydrocarbon industry 
with headquarters in Milan. To provide the complete 
power supply solutions of the site, consisting of 4 DC UPS 
systems, 15 AC UPS systems and 6 combined AC and DC 
systems, Tecnimont has chosen 3W Power Italy, the Italian 
subsidiary of AEG Power Solutions, a global provider of 
power electronic systems and solutions for industrial 
power supplies and renewable energy applications. The 
Italian company worked closely with Tecnimont during 
the technical project analysis and clari  cation, helping 
to  nalize important points of the project and propose 
possible solutions. AEG PS battery expertise made a major 
difference allowing the  nal customer to save money on 
batteries costs and maintenance.

All for power management
As announced by AEG Power Solutions, the company is 
providing 25 UPS systems for the Tempa Rossa onshore 
oil  eld in Italy. Tecnimont selected a combination of AEG 
Power Solutions’ Protect 8 UPS, its Protect 8 inverter, and 
the Protect RCS recti  er, which was speci  ed as the TPRe 
(three-phase recti  er) model. AEG Power Solutions has 
also provided customized bypass panels, as well as Ni-Cd 
batteries and molded case circuit breaker (MCCB) boxes for 
battery protection.
“Having started to build a relationship with AEG Power 
Solutions during the procurement process, we could see 
that they had the technical excellence and experience 
required – as well as the best product range”, says Paolo 
Mondo, Maire Tecnimont Group Procurement VP. “We 
were con  dent that AEG Power Solutions was the right 
choice to provide these mission-critical UPS systems”.
“Tempa Rossa is a major project, that places tough demands 
on the UPS and other electrical systems to operate in a 
harsh environment”, says Alberto Dall’Asta, Sales Director 
di 3W Power Italy. “We are delighted that Tecnimont has 
recognized how our industrial product range can meet its 
requirements for a reliable,  exible solution”.
3W Power S.p.A. is a controlled company in charge for 
AEG Power Solutions’ sales and service operations in 
Italy. AEG Power Solutions (AEG PS) Group is a global 
provider of power electronics systems and solutions for all 
industrial and demanding commercial power requirements 
offering one of the most comprehensive product and 
service portfolios in the area of uninterruptible power 
supply and power management. Thanks to its distinctive 
expertise bridging both AC and DC power technologies and 
spanning the worlds of both conventional and renewable 
energy, the company creates innovative solutions for 
next generation distributed power generation. AEG Power 
Solutions’ subsidiaries in Italy and Ukraine use 3W Power 
as company name.

berto Dall’Asta, Sales Director di 3W Power Italy. 
“Siamo orgogliosi che Tecnimont abbia indivi-
duato nei nostri prodotti una soluzione  essibile 
e af  dabile che rispondesse pianamente alle sue 
esigenze”.
3W Power S.p.A. è la società controllata che cura 
la vendita e l’assistenza di AEG Power Solutions 
in Italia. AEG Power Solutions (AEG PS) Group è 
un fornitore globale di sistemi e soluzioni elet-
troniche di potenza dedicate all’alimentazione 
elettrica per applicazioni industriali e alle più 
impegnative applicazioni commerciali. Le società 
del gruppo offrono una delle più complete gam-
me di prodotti e servizi nel settore dei gruppi di 
continuità (UPS) e gestione dell’energia.  Grazie 
alle competenze caratteristiche maturate nelle 
tecnologie di potenza, sia a corrente continua, sia 
a corrente alternata, che spaziano dalle fonti di 
energia tradizionali alle rinnovabili, l’azienda ha 
creato numerose soluzioni innovative utilizzan-
do i sistemi di generazione di energia distribui-
ta di nuova generazione. Le  liali di AEG Power 
Solutions presenti in Italia e Ucraina utilizzano il 
nome 3W Power come ragione sociale.

Tecnimont ha scelto l’UPS Protect 8 di AEG Power Solutions per 
garantire l’alimentazione elettrica degli impianti del giacimento di 
Tempa Rossa.
Tecnimont selected UPS Protect 8 from AEG Power 
Solutions to provide the complete power supply of the 
Tempa Rossa oilfi eld.
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IL SENSORE 
RADDOPPIA
LA GAMMA DI MISURATORI DI PRESSIONE 
PROPOSTA DA KELLER È STATA INTEGRATA 
CON DEI NUOVI TRASMETTITORI DI PRESSIONE 
DIFFERENZIALE DOTATI DI UN DOPPIO SENSORE, 
PER LA MISURAZIONE INDIPENDENTE DELLA 
PRESSIONE DIFFERENZIALE E DI QUELLA DI LINEA, 
IN GRADO DI EFFETTUARE MISURAZIONI
AD ALTA PRECISIONE E DALL’ELEVATA RESISTENZA 
AI SOVRACCARICHI.

Con più di 600.000 sensori venduti all’anno, Keller, 
azienda multinazionale con sede centrale a Winter-

thur in Svizzera, rappresenta il maggior produttore su 
scala mondiale di sensori di pressione isolati basati sul 
principio piezoresistivo. Trecentomila sensori all’anno 
vengono elaborati in sede di fabbrica per essere forni-
ti come base di trasmettitori industriali, trasmettitori di 
livelli, strumenti digitali per la misurazione della pres-
sione e rilevatori autonomi di dati. I sensori Keller ga-
rantiscono elevata precisione e  essibilità adattandosi 

THE SENSOR
GOES DOUBLE
THE PORTFOLIO OF PRESSURE SENSORS BY KELLER 
HAS BEEN EXPANDED WITH NEW DIFFERENTIAL 
PRESSURE TRANSMITTERS PROVIDED WITH
DOUBLE SENSOR FOR THE INDEPENDENT 
MEASUREMENT OF DIFFERENTIAL PRESSURE 
AND LINE PRESSURE, DESIGNED TO PERFORM 
HIGHLY ACCURATE MEASUREMENTS WITH HIGH 
RESISTANCE TO OVERLOADS.

W ith over 600,000 sensors sold every year, 
Keller, a global corporation based in 

Winterthur, Switzerland, is the biggest manufacturer 
of isolated pressure sensors based on a piezo-resistive 
concept. Three-hundred thousand sensors are 
developed in the factory and delivered as platform 
for industrial transmitters, level transmitters, 
digital instruments for pressure measurement and 
standalone data loggers. The Keller sensors offer 
high accuracy and  exibility, adapting to several 
industries, thanks to a competent and quali  ed 
technical department that works in close synergy 
with customers to produce custom sensors based on 
their speci  c requirements.

TOP ACCURACY
Keller has recently expanded the portfolio of pressure 
sensors with the new series PRD-33-X, differential 
pressure transmitters provided with double sensor 
for the independent measurement of differential 
pressure and line pressure, designed to perform 
highly accurate measurements with high resistance 
to overloads. Combining these bene  ts opens up new 
possibilities such as measuring the levels in lique  ed 
gas tanks safely, accurately and at a reasonable price. 
The transmitter achieves its particularly high accuracy 
level of up to ±0.05% FS due to its calibration over 
the entire pressure and temperature range. The 
mathematical model calculated in this way corrects 

Il trasmettitore di pressione differenziale PRD-33 X è ideale 
per la misurazione dei livelli presenti nei serbatoi di gas 
liquefatti in condizioni di sicurezza, con un elevato livello di 
precisione e a costi contenuti.

The PRD-33 X differential pressure transmitter is ideal for 
measuring the levels in lique  ed gas tanks safely, accurately 
and at a reasonable price.

I trasmettitori Atex della linea Y di Keller sono approvati per 
l’utilizzo in aree ad elevato rischio esplosione del Gruppo II 
(gas e polveri).

The Atex Y-line transmitters from Keller are approved for use 
in highly explosion risk areas of group II (gas and dust).

a svariati settori industriali, grazie ad un uf  cio tecnico 
competente e quali  cato, che lavora in stretta sinergia 
con il  cliente per produrre sensori personalizzati in base 
alla richiesta speci  ca.

ALTISSIMA PRECISIONE
Keller ha recentemente arricchito la propria gamma di 
misuratori di pressione con la nuova Serie PRD-33 X, tra-
smettitori di pressione differenziale dotati di un doppio 
sensore per la misurazione indipendente della pressione 
differenziale e di quella di linea, in grado di effettuare 
misurazioni ad alta precisione e dall’elevata resistenza 
ai sovraccarichi. La combinazione di tali caratteristiche 
apre nuove possibilità, come per esempio la misurazione 
dei livelli presenti nei serbatoi di gas liquefatti in condi-
zioni di sicurezza, con un elevato livello di precisione 
e a costi contenuti. Il trasmettitore PRD-33 X garantisce 
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all repeatable errors. The high level of accuracy is 
therefore guaranteed as an error band within the overall 
compensated range. The  oating assembly of the sensor 
unit provides the ideal protection from external forces 
during installation.

PRESSURE TANKS
Pressure tanks impose particular requirements on 
pressure transmitters. The closed systems require two 
measurements to determine the level: one for the 
tank pressure and one for the liquid pressure. Thanks 
to its two sensors, the PRD-33 X achieves this in one 
measurement process. All transmitter parts that come 
into contact with the medium are made from high-
quality materials such as stainless steel AISI 316L, 
silicone, gold and silicon. The PRD-33 X is therefore 
perfectly suitable for use with (liquid) oxygen, argon, 
nitrogen, helium and carbon dioxide.
The requirements become even more extensive with 
cryogenic lique  ed gases. Tanks that are smaller than 
three meters can have a differential pressure range of 
only 200 mbar – with a line pressure of up to 32 bar. 
With its line pressure compensation of 0…40 bar, 
the PRD-33 X can tackle this challenging combination 
with ease. When the tank is being  lled or the valve 
is being used, the entire tank pressure can hit one side 
of the differential pressure transmitter. The PRD-33 X 
also copes brilliantly with the resulting 32 bar uneven 
overloading with its overload resistance of ±35 bar.

SIMPLE CONFIGURATION
The PRD-33 X can be supplied with various electrical 
connections and has a digital RS485 interface. In 
addition to the process values of both pressure sensors, 
this provides further information such as pressure 
ranges,  lter settings and the serial number. The 
software supplied with the PRD-33 X enables the 
transmitter to be con  gured and controlled and data to 
be saved easily. Using it in combination with a Keller 
remote data transmission module or indicator further 
extends its range of functions and possible applications.

strumen
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un livello di precisione particolarmente elevato,  no a 
±0,05 %FS, grazie alla sua calibrazione rispetto al campo 
di pressione e temperatura globale. Il modello matema-
tico così calcolato corregge tutti gli errori ripetibili; l’ele-
vato livello di precisione viene pertanto garantito in una 
banda di errore compresa nel campo generale compen-
sato. Il montaggio oscillante dell’unità di sensore fornisce 
la protezione ideale dalle forze esterne in fase di instal-
lazione.

SERBATOI A PRESSIONE
I serbatoi a pressione impongono requisiti particolari 
per quanto riguarda i trasmettitori di pressione. I siste-
mi chiusi necessitano di due misurazioni per stabilire il 
livello: una per la pressione del serbatoio e l’altra per la 
pressione del liquido. Grazie ai due sensori, il trasmet-
titore PRD-33 X è in grado di effettuare tali rilevamenti 
in un’unica operazione. Tutte le parti del trasmettitore 
che vengono a contatto con l’elemento ambientale sono 
realizzate con materiali di alta qualità, quali acciaio inox 
AISI 316L, silicone, oro e silicio. Pertanto, il trasmettitore 
PRD-33 X è perfetto per essere impiegato con ossigeno, 
argon, nitrogeno, elio e diossido di carbonio (allo stato 
liquido).
I requisiti diventano ancor più ampi con i gas criogenici 
liquefatti. I serbatoi inferiori ai tre metri possono pre-
sentare un campo di pressione differenziale di appena
200 mbar, con una pressione di linea che può raggiun-
gere 32 bar. Mediante la compensazione della pressio-
ne di linea di 0…40 bar, il trasmettitore PRD-33 X può 
agevolmente sopportare tale combinazione impegnativa. 
In fase di riempimento del serbatoio o di utilizzo del-
la valvola, tutta la pressione del serbatoio può premere 
su un lato del trasmettitore di pressione differenziale. Il 
trasmettitore PRD-33 X ha, inoltre, ottime prestazioni in 
presenza del sovraccarico irregolare di 32 bar che ne deriva, 
contrapponendo una resistenza ai sovraccarichi di ±35 bar.

FACILE DA CONFIGURARE
Il trasmettitore PRD-33 X può essere fornito con diversi 
collegamenti elettronici e presenta un’interfaccia digitale 
RS485. Oltre ai valori operativi dei due sensori di pres-
sione, la speci  ca interfaccia fornisce altre informazioni, 
come campi di pressione, impostazioni del  ltro e nu-
mero di serie. Il software fornito da Keller con il trasmet-
titore PRD-33 X consente di con  gurare e monitorare il 
dispositivo in modo semplice e di salvare i dati con faci-
lità. L’uso del trasmettitore in combinazione con un in-
dicatore o un modulo di teletrasmissione dei dati Keller 
ne amplia ulteriormente il campo di funzioni, nonché la 
gamma di applicazioni possibili.

52

I trasmettitori di pressione della 
serie M5 HB sono ideali sia per 
misurazioni di prossimità di 
pulsazioni rapide di pressione, 
sia per la pressione statica.

The pressure transmitters of 
series M5 HB are optimized 
both for fast pressure pulsations 
at close proximity and for static 
pressure measurements.

Con la Linea D, Keller 
offre una combinazione 
unica, costituita da un 
trasduttore di pressione 
industriale estremamente 
robusto e dall’interfaccia 
microcontrollore I2C di uso 
comune.

With the D-line, Keller 
introduces a unique 
combination consisting 
of an exceedingly robust 
industrial pressure 
transducer and the 
popular I2C microcontroller 
interface.
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AFFIDABILITÀ 
TEDESCA, 
PRECISIONE 
INGLESE, 
CREATIVITÀ 
ITALIANA
MA.IN.A. PROPONE UN’AMPIA GAMMA DI 
SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO DI PRESSIONE, 
DAI PRESSOSTATI MECCANICI SUCO DESTINATI 
PRINCIPALMENTE A IMPIEGHI GENERICI E 
ALL’OLEODINAMICA MOBILE, AI TRASMETTITORI 
E TRASDUTTORI ESI CHE TROVANO APPLICAZIONE 
IN NUMEROSI SETTORI, DALL’AEROSPACE AL 
MEDICALE.

L a gamma dedicata al m onitoraggio di pressione pro-
posta da ma.in.a. s.r.l., azienda con sede a Peschie-

ra Borromeo in provincia di Milano, è storicamente in-
centrata sulle soluzioni della tedesca Suco. I pressostati 
meccanici dell’azienda di Stoccarda sono da sempre un 
punto di riferimento per resistenza anche nel lungo pe-
riodo alle sovrapressioni, stabilità della taratura anche 
in presenza di forti vibrazioni, costanza delle carat-
teristiche e delle tolleranze dei diversi lotti produttivi. 
L’applicazione in campo in diversi settori ha confermato 
che il benchmark tecnico restano i pressostati Suco, for-
ti dell’af  dabilità e delle prestazioni dimostrate in ogni 
frangente, anche critico.
L’acquisizione dell’inglese ESI ha dato un forte impulso a 
tutto il Gruppo Suco sul fronte del monitoraggio di pres-
sione elettronico, sia riguardo ai pressostati elettronici 
che ai trasmettitori e  trasduttori di pressione, che siano 
essi marchiati Suco o ESI.

UNA GAMMA COMPLETA
I prodotti Suco sono destinati principalmente a impie-
ghi generici e all’oleodinamica mobile e si differenziano 

per le tecnologie adottate, che per-
mettono di ottenere una stabilità di 
lungo periodo di livello superiore e 
una resistenza alla sovrapressione 

GERMAN 
RELIABILITY, 
BRITISH ACCURACY, 
ITALIAN CREATIVITY
MA.IN.A. OFFERS A LARGE PORTFOLIO OF 
PRESSURE MONITORING SOLUT IONS, FROM 
SUCO MECHANICAL PRESSURE SWITCHES 
MAINLY DESIGNED FOR GENERAL-PURPOSE 
APPLICATIONS AND MOBILE HYDRAULIC SYSTEMS, 
TO ESI TRANSMITTERS AND TRANSDUCERS FOR 
APPLICATIONS IN SEVERAL INDUSTRIES, FROM 
AEROSPACE TO MEDICAL.

The pressure monitoring portfolio from ma.in.a. 
s.r.l., based in Peschiera Borromeo near Milan, 

has been traditionally based on the product range of 
the German vendor Suco. The mechanical pressure 
switches from the Stuttgart-based company have always 
been a reference in terms of long-term resistance to 
overpressure, stable calibration even under strong 
vibration, consistent speci  cations and tolerances across 
different production batches. Field applications in 
different industries have shown that the Suco pressure 
switches are a technical benchmark, by virtue of their 
reliability and performance in all conditions, even 
critical. The acquisition of the British company ESI has 
given a boost to the Suco organization in the electronic 
pressure monitoring domain, both for electronic 
pressure switches and for pressure transmitters and 
transducers, for both Suco and ESI brands.

A COMPLETE RANGE
Suco products are mainly designed for general-purpose 
applications and mobile hydraulic equipment, standing 

Il trasduttore di pressione differenziale 
Protran PR3200 prevede l’utilizzo di 
due sensori indipendenti su ognuno 
dei due lati appositamente “accordati” 
e calibrati.

The differential pressure transmitter 
Protran PR3200 is provided with two 
independent sensors on either side, 
speci  cally “tuned” and calibrated.

Il trasduttore di pressione e temperatura GS4200-USB dispone 
di un sensore di temperatura integrato con uscita USB e 
software dedicato con range  no a 4.500 bar.

The pressure and temperature transducers GS4200-USB 
features an integrated temperature sensors with USB output 
and dedicated software for pressure ranges up to 4,500 bar.
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Il trasduttore di pressione Protran PR9500 è dotato di 
sistema di trasmissione radio incorporato.

The pressure transducer Protran PR9500 is equipped 
with an incorporated radio transmission system.

“4X,” anziché l’usuale “2X”. Questo si traduce non solo 
in una maggiore resistenza nell’immediato, ma anche in 
un’af  dabilità e stabilità delle misurazioni, anche nel 
lungo periodo.
I trasduttori e i trasmettitori ESI sono orientati ad im-
pieghi nell’industria di processo anche heavy-duty o con 
 uidi aggressivi, nel controllo dei bacini idrici, nell’aero-

space, nel medicale, nell’Oil&Gas e nel settore militare. 
ESI si distingue anche per i trasduttori certi  cati ATEX ed 
IECEx, compresi strumenti di misura della pressione dif-
ferenziale e per pressioni  no a 4.000 bar. Sono inoltre 
disponibili trasduttori per valvole subsea, sistemi inte-
grati trasduttore-trasmettitore/ricevitore radio anche per 
lunghe distanze, materiali nobili come il titanio, output 
USB e software dedicato (lettura su PC  no a 16 trasdut-
tori in contemporanea, emissione di test report perso-
nalizzati, log di pressione e temperatura esportabile in 
Excel).
La moltitudine di soluzioni che ma.in.a. è in grado di 
proporre insieme ai propri partner permette già in fase 
di progettazione di superare alcuni tradizionali limiti 
degli strumenti normalmente disponibili sul mercato. 
La  loso  a di gestione dei rapporti one-by-one, che ha 
decretato il successo delle collaborazioni già avviate, è  
un ulteriore motivo per valutare le opportunità di essere 
partner di ma.in.a.

TRASDUTTORI CON TECNOLOGIA SOS
ESI ha applicato la tecnologia SOS (Silicon On Sapphire) 
ai trasduttori di pressione differenziale. La serie PR3200 
prevede l’utilizzo di due sensori indipendenti su ognuno 
dei due lati appositamente “accordati” e calibrati. Come 
per tutti i trasduttori dotati di tecnologia SOS, le parti a 
contatto con il  uido sono in titanio, garantendo un’ot-
tima compatibilità chimica, con prestazioni eccezional-
mente elevate anche in caso di alte pressioni. Grazie al 
costo contenuto, trovano comunque ampio impiego an-
che in soluzioni meno critiche e attente alla gestione dei 
costi.
Le applicazioni includono il controllo nelle camere di 
combustione e nelle clean room, il monitoraggio dei  ltri 
nei sistemi idraulici ad alta pressione e in tutti i casi in 
cui è necessaria precisione e un’af  dabilità di alto livello.

SENSORE DI TEMPERATURA INTEGRATO
La gamma di trasmettitori e trasduttori ESI include tra-
smettitori di pressione dotati di sensore di temperatura 
integrato con uscita USB e software dedicato con range 
 no a 4.500 bar. Lo strumento può essere ricalibrato via 

software e ha un’ottima precisione e af  dabilità, grazie 
anche alla tecnologia SOS. Il corpo in acciaio inox e la 
connessione di processo in titanio permettono l’impiego 
con quasi tutti i liquidi e gas senza corrosione o tra  laggi.
La semplicità e comodità di utilizzo sono garantite 
dall’auto-detection e dalla con  gurazione automatica 
del sistema.
Il software consente di gesti-
re  no a sedici trasmettitori 
contemporaneamente, visua-
lizzare in formato gra  co e 
numerico sia la pressione che 
la temperatura, impostare due 
soglie di allarme, emettere ve-
locemente certi  cati di calibra-
tura personalizzabili di altri 
strumenti, emettere test cer-
ti  cati personalizzabili multi-
punto e con gra  co pressione/
temperatura ed esportare i dati 
in formato MS Excel.

out for technological solutions that offer superior 
long-term stability and “4X” overpressure resistance 
instead of conventional “2X”. This results into higher 
resistance in the short term, as well as reliability and 
measurement stability in the long run.
ESI transducers and transmitters are dedicated to 
applications in the process industry, even heavy-duty or 
with aggressive  uids, in the control of water reservoirs, 
in aerospace, medical, Oil&Gas and defense. ESI also 
offers ATEX and IECEx certi  ed transducers, including 
differential pressure measurement instruments and 
transducers for pressure up to 4,000 bar. The range 
also includes transducers for sub sea valves, integrated 
systems with transducer-transmitter/radio receiver also 
for long distances, noble materials like titanium, USB 
output and dedicated software (PC-based measurements 
from up to 16 transducers simultaneously, generation of 
custom test reports, pressure and temperature logs with 
Excel export function).
The wide range of solutions offered by ma.in.a. and 
their partners allows to overcome some traditional 
limits of conventional instrumentation, already in 
the early design stages. One-to-one relationship 
management, which has ensured the success of existing 
collaborations, is another reason to consider the 
opportunity of partnering with ma.in.a.

TRANSDUCERS WITH SOS TECHNOLOGY
ESI has applied SOS (Silicon On Sapphire) technology 
to differential pressure transducers. The PR3200 
series is based on two independent sensors on either 
side, speci  cally “tuned” and calibrated. In all SOS 
transducers, wetted parts are made of titanium, offering 
unbeatable performance with high over pressures and 
excellent chemical compatibility. With their affordable 
price, they are extensively used also in less critical, cost-
sensitive situations.
Applications include combustion room and cleanroom 
control,  lter monitoring in high-pressure hydraulic 
systems and all installations where high levels of 
accuracy and reliability are required.

INTEGRATED TEMPERATURE SENSOR
The ESI portfolio of transmitters and transducers 
includes pressure transmitters equipped with integrated 
temperature sensor with USB output and dedicated 
software, up to 4,500 bar. The instruments can be 
calibrated via software and offers excellent accuracy 
and reliability, also thanks to SOS technology. The 
stainless steel body and the titanium process connector 
are compatible with almost all  uids and gases, 
preventing possible corrosion and leaks.
Easy and convenient use are guaranteed by auto-
detection and automatic system con  guration. The 
software allows to manage up to sixteen transmitter 
simultaneously, display pressure and temperature 

in graphical and numerical mode, set two alarm 
thresholds, quickly generate customizable 
calibration certi  cates for other instruments, 
generate custom certi  ed tests with multipoint and 
pressure/temperature chart, and export data in MS 
Excel format.
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I
n base alle ultime rilevazioni di Eurostat, il 
costo del lavoro in Italia è in aumento. Fin 
qui nulla di strano, se non fosse che a benefi -
ciarne purtroppo non sono i lavoratori, il cui 

netto si trova a fare i conti con un immobilismo 
retributivo eroso dal costo della vita sempre più 
elevato, bensì i soliti noti (Stato & Co.) che, fame-
licamente, si inghiottono una quota di costi non 
salariali, cioè di oneri a carico dei dipendenti e dei 
datori di lavoro, in aumento. Confrontando i dati 
del 2013, ultimo anno disponibile nelle statistiche 
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MA QUANTO 
MI COSTI?

Alzi la mano chi non ha mai pensato
che il costo del lavoro in Italia sia in 

assoluto tra i più cari d’Europa.
Alzi la mano chi non ha mai pensato che i 
lavoratori italiani, troppo costosi, abbiano 

costituito un freno per gli IDE
e l’imprenditoria in generale.

Ma è proprio così?

YOU ARE
SO DEAR!
Raise your hand if you have never 
thought that labor cost in Italy is among 
the highest in Europe. Raise your hand 
if you have never thought that Italian 
workers are too expensive and, therefore, 
a hindrance to FDI (Foreign Direct 
Investments) und business in general.
But is it true?

Based on latest Eurostat fi gures, labor cost 
in Italy is increasing. Nothing strange so 

far, unless the fact that the benefi ts are not 
for workers, whose net wages are stuck while 
the cost of living is getting higher and higher, 
but for the “usual ones”, i.e. the State and 
Co., who greedily swallow an ever-growing 
portion of non-wages costs, i.e. fi nancial 
burdens borne by employees and employers. 
A comparison between 2013 fi gures, the latest 
offi cial European statistics available, and 
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uffi ciali europee, con quelli del 2008, il costo del la-
voro nell’Europa a 28 ha registrato un incremento 
del 10,2% (10,4% nell’Eurozona). In Italia la media 
parla di un valore superiore di oltre un punto per-
centuale, esattamente pari all’11,4%, valore che - 
per le ragioni poco prima accennate - rimane uno 
sterile dato statistico per la stragrande maggioran-
za dei lavoratori.
Anche per l’Hays Salary Report 2014, l’ultima edi-
zione dello studio annuale condotto da Hays, società 
specializzata in ambito di selezione e recruiting, per 
il campione delle aziende manifatturiere e terziarie 
e delle fi gure professionali specializzate che in esse 
vi operano tra i principali problemi che affl iggono il 
mercato del lavoro al primo posto fi gura l’eccessivo 
livello di tassazione (80% delle risposte). L’indagi-
ne è molto ampia e gli intervistati non hanno man-
cato di individuare altre e non meno sentite proble-
matiche, tra le quali la rigidità della legislazione in 
ambito di diritto del lavoro e l’eccessiva burocrazia, 
a tutti i livelli.

ANDIAMO UN PO’ PIÙ A FONDO
Se ci fermassimo di fronte a questi dati verrebbe da 
dire che in Italia il problema della ripartenza degli 
investimenti in produzione, formazione e ricerca 
è inevitabilmente e soprattutto fi glio dell’onerosità 
dei costi del lavoro. Ebbene, se guardiamo atten-
tamente i dati rilasciati da Eurostat e cerchiamo 
di correlarli tra loro sulla base di semplici analisi, 
in realtà possiamo scoprire che le cose non stanno 
proprio così (o per lo meno non sono come vogliono 
farcele apparire).
Il costo orario medio stimato nell’UE-28 è pari a 
23,70 euro e a 28,20 nell’Eurozona. Tuttavia, que-
sta media nasconde differenze signifi cative tra i 
vari Stati, con costi che oscillano tra i 3,70 euro 
della Lettonia e i 40,10 euro della Svezia. Anche 
l’incidenza dei costi non salariali registra dei gap 
di non poca importanza, che vanno dal 33,3% re-
gistrato dalla Svezia, al 14,7% della Slovenia, al 
12,4% della Danimarca. 
E l’Italia, come si colloca? Siamo davvero tra gli 
stati europei più cari in termini di retribuzioni? La 
media calcolata da Eurostat sui dipendenti, appren-
disti esclusi, impiegati in aziende manifatturiere e 
terziarie con più di 10 dipendenti (sono questi i pa-

2008 data shows that labor cost in 28-country 
Europe (28-EU) increased by 10.2% (10.4% in 
the Euro area). In Italy, the average growt h 
is higher by more than one percent point, 
precisely 11.4%, an increase that is only 
a statistic fi gure for most workers, for the 
reasons mentioned above.
Also according to the Hays Salary Report 2014, 
the latest edition of the annual survey by Hays, 
a staff selection and recruiting specialist, the 
sample of manufacturing and service companies 
and their professional fi gures indicate excessive 
taxation (80% of respondents) as a major 
problem for the labor market. The survey is 
extensive and interviewees have indicated other 
topics that are also problematic, including rigid 
labor laws and excessive bureaucracy at all 
levels.

DEEPER INSIGHT
If we only look at these fi gures, we can say that 
the Italian problem of stagnating investments 
in production, training and research is mostly 
the inevitable consequence of heavy labor costs. 
But, if we take a closer look at Eurostat fi gures 
and analyze them with simple methods, we can 
actually see that things are a bit different (or at 
least they are not exactly what they look like).
Average hourly costs in the 28-EU is 23.70 euro, 
in the Euro area 28.20. However, there are 
signifi cant differences from State to State, from 
3.70 euro in Latvia to 40.10 euro in Sweden. 
Also the share of non-salary costs shows 

Costo totale del lavoro, anno 2013 (fonte Eurostat). Total labor cost, year 2013 (source Eurostat).
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rametri di rilevazione adottati) parla di un costo 
orario medio lavorato in Italia pari a 28,1 euro, 
senz’altro superiore alla media UE-28 ma prati-
camente in media con i 28,4 dell’Eurozona. Ben 
più cari dell’Italia sono i lavoratori svedesi (40 
euro), belgi (39 euro), danesi (38,4 euro), fran-
cesi (34,3 euro) e tedeschi (31,3 euro). 
Relativamente alla quota percentuale del cuneo 
fi scale a carico del datore di lavoro, in Italia è 
pari al 28,1%, circa 2 punti in più della media Eu-
rozona (25,9%), è vero, ma inferiore ad esempio 
di un bel po’ a quella di Svezia (33,3%) e Francia 
(32,4%), nonché similare in termini percentuali 
a quella del Belgio e in valore assoluto a quelle di 
Olanda e Germania. 
In base a queste semplici analisi possiamo dunque 
sfatare il mito che vede l’Italia in vetta alla clas-
sifi ca dei costi del lavoro. E non solo.
Guardando al gap retributivo di genere, ovvero il 
differenziale tra le retribuzioni medie degli uomi-
ni e delle donne, scopriamo che tutto sommato ce 
la caviamo decisamente bene. Se nella UE-28 le 
donne percepiscono una retribuzione mediamente 
inferiore del 16,4 % rispetto a quella degli uomini, 
lo scarto minore tra i sessi lo si ha in Slovenia, 
Malta, Polonia, Italia, dove il delta si attesta sul 
6-7%. Tanto per gradire, ricordiamo i differenziali 
di Austria (23,4%) e Germania (22,4%).

trend

signifi cant gaps, from 33.3% in Sweden to 14.7% 
in Slovenia, down to 12.4% in Denmark. 
And where does Italy stand? Are we really 
among the most expensive European countries 
for job salaries? The average cost calculated 
by Eurostat for employees - trainees included - 
in manufacturing and service companies with 
more than 10 employees (these are the survey 
parameters adopted9 indicates an average 
hourly cost in Italy of 28.1 euro, higher than the 
EU-28 average, but aligned with the 28.4 euro 
of the Euro area. Workers in Sweden (40 euro), 
Belgium (39 euro), Denmark (38.4 euro), France 
(34.3 euro) and Germany (31.3 euro) are much 
more expensive than in Italy. 
As relates to the tax wedge that burdens 
employers, in Italy it amounts to 28.1%, 
approximately two percent more than the Euro 
region average (25.9%). That’s true, but it is 
still much lower than in Sweden (33.3%) and 
France (32.4%), and quite close to Belgium in 
terms of percentage, and to The Netherlands and 
Germany in absolute terms. 
Based on this simply analysis, we can challenge 
the widespread belief that Italy is at the top of 
the labor cost ranking. And not only.
If you look at the gender salary gap, i.e. the 
difference between average salaries for men and 
women, we fi nd out that we are doing not so 
bad. In 28-EU women’s salaries are 16.4% lower 
than men’s on average, with the narrowest 
gaps in Slovenia, Malta, Poland and Italy, where 
the delta is 6-7%. Just consider that the gap in 
Austria is 23.4% and in Germany 22.4%.

t

Retribuzioni medie lorde 2013 confrontate con l’indice PPS Purchasing Power Standard (fonte Eurostat)
Average gross wages in 2013 compared to the PPS Purchasing Power Standard index (source Eurostat).
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IL GUARDIANO 
DELLA SICUREZZA
Con il relè di sicurezza Allen-Bradley Guardmaster 440C-CR30 
di Rockwell Automation, i costruttori di macchine possono 
implementare facilmente le funzioni di sicurezza necessarie 
e, nel contempo, migliorare la produttività. Gli utenti possono 
programmare il relè di sicurezza tramite il software gratuito 
Connected Components Workbench, che riduce i tempi di 
programmazione e permette di aumentare la produttività 
consentendo di creare, controllare e monitorare un sistema 
di sicurezza utilizzando lo stesso ambiente software dei 
controllori standard. Guardmaster 440C-CR30 è adatto ad 
applicazioni PLe, SIL 3 per EN ISO 13849-1 e IEC 62061 e 
ideale per applicazioni che richiedono da quattro a nove 
circuiti di sicurezza e il controllo di un massimo di cinque 
zone. “I costruttori di macchine di ogni settore industriale 
sono alla ricerca di soluzioni di sicurezza che, oltre a 
soddisfare i requisiti di conformità, consentano di aumentare 
signifi cativamente la produttività”, ha dichiarato Thomas 
Helpenstein, Product Manager, Rockwell Automation. 
“Guardmaster 440C CR30 soddisfa i loro bisogni in termini di 
maggiore sicurezza, tempo di attività e produttività”.

SAFETY GUARDIAN
With the Allen-Bradley Guardmaster 440C-CR30 safety relay from 
Rockwell Automation, machine builders can now easily implement 
required safety functions while improving productivity. Users can 
program the safety relay through the free Connected Components 
Workbench software, which reduces programming time and 
helps increase productivity by allowing users to create, control 
and monitor a safety system in the same software environment 
as their standard control. Guardmaster 440C-CR30 meets PLe, SIL 
3 per EN ISO 13849-1 and IEC 62061. It is ideal for applications 
requiring four to nine safety circuits and control of up to fi ve 
zones. “Machine builders across all industries are seeking safety 
solutions that go beyond meeting compliance requirements to 
helping signifi cantly increase both confi guration and productivity”, 
said Thomas Helpenstein, Product Manager, Rockwell Automation. 
“Guardmaster 440C-CR30 meets their needs for improved safety, 
uptime and productivity”.

tech
MISURE 
NON RADIOATTIVE
Multi-Phase Flow Meter (MPFM) VIS (VEGA Isokinetic 
Sampling) è il nuovo misuratore compatto di ABB per 
misurare in tempo reale le portate di petrolio, gas e 
acqua nelle più diffi cili correnti multifase, in prossimità 
delle teste pozzo. Il misuratore multiphase è in grado di 
fornire le stesse informazioni e la stessa accuratezza 
di misura dei separatori di test convenzionali in un 
prodotto di dimensioni contenute con un tempo 
di ritardo pari allo zero e a costi molto inferiori. Il 
misuratore VIS di ABB è basato su una tecnologia 
brevettata ed esclusiva, basata sul principio del 
campionamento isocinetico che permette il prelievo di 
una piccola frazione della corrente multifase e la sua 
successiva separazione nelle diverse fasi, garantendo 
l’assoluta accuratezza delle singole misure di portata. 
Il misuratore è stato sviluppato in collaborazione con 
TEA Sistemi, una società di Pisa impegnata nella 
ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate nel campo 
dell’Oil&Gas. Uno dei maggiori benefi ci del misuratore 
VIS di ABB è che non si basa su alcun componente 
radioattivo, caratteristica di fondamentale importanza 
nelle fasi di spedizione, sdoganamento, messa 
in servizio, decommissioning e smaltimento dello 
strumento.

RADIOACTIVE-FREE 
MEASUREMENTS
Multi-Phase Flow Meter (MPFM) VIS (VEGA Isokinetic 
Sampling) is ABB’s new compact meter to measure real-
time fl ow rates of produced oil, gas and water in the most 
challenging multiphase stream conditions, close to the 
wellhead. The multi-phase meter can provide the same 
information and metering accuracy of conventional test 
separators in a small-sized product with no time delay 
and a much lower investment cost. ABB VIS is based 
on a unique and patented technology − the isokinetic 
sampling method − that allows the withdrawal of a small 
representative portion of the main stream and separation 
into the different phases guaranteeing an absolute 
accuracy of the fl ow rate measurements. The meter 
has been developed in collaboration with TEA Sistemi, 
a research company active in the upstream Oil&Gas 
sector, based in Pisa, Italy. The biggest benefi t is that, 
unlike traditional multi-phase solutions, the ABB VIS is 
radioactive-free. This is of paramount importance when 
dealing with shipping, handling, commissioning and 
decommissioning procedures.
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SOLO L’ENERGIA CHE SERVE
Economica, precisa, sicura e ad alta effi cienza energetica, la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth 
muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per 
l’azionamento e il controllo di impianti industriali (Industrial Applications), macchine operatrici mobili (Mobile Applications), 
tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili (Renewable Energies) e servizi. Il sistema Syntronix proposto da 
Bosch Rexroth è in grado di fornire l’energia all’impianto in modo intelligente, somministrando solo quella necessaria 
alla lavorazione senza sprecarne altra. Si tratta di un sistema scalare sia in taglie che in composizione, che consente di 
ottenere la soluzione ottimale a seconda del tipo di applicazione. Syntronix permette infatti di variare la velocità di rotazione 
della pompa oleodinamica e di parzializzarne la portata in funzione del ciclo di macchina. Tra i maggiori punti di forza di 
Syntronix spicca la possibilità di calcolare a priori il risparmio energetico e di componentistica a bordo dell’impianto.

ONLY THE POWER YOU NEED
Cost-effective, accurate, safe and highly power-effi cient, 
Bosch Rexroth’s drive and control technology operates 
machines and plants of any size. All over the world, Bosch 
Rexroth provides integrated technology for industrial 
equipment drive and control (Industrial Applications), mobile 
operating equipment (Mobile Applications), technology for 
Renewable Energies, and services. The Syntronix system 
supplies power to the plant in a smart way, providing only the 
necessary power for the process, with no waste. The system 
is scalable in size and confi guration, to achieve the optimal 
solution according to the type of application. Syntronix allows 
to change the rotation speed of hydraulic pumps and to adjust 
its fl ow rate according to the machine cycle. Among the key 
strengths of Syntronix, you can calculate energy saving and 
the reduction of on-board components in advance.

HIGH-SPEED OPTICAL TRANSMISSION
The automatic trucks for the deposit and collection of goods more and more 
often use data concerning the positions dynamically calculated. For these 
applications SICK offers ISD400 Pro, the optical data transmitter for a simple 
and fast wireless communication. Depending on productivity requisites, ISD400 
Pro can be programmed for an operation modality optimized for high speeds or 
to pursue a low energy consumption. Laser data transmission via Ethernet with 
band up to 100 Mbit/s offers several advantages, including the simultaneous 
sending of images in real time and position data, in this way facilitating the 
analysis and correction of failures, as well as system optimization. Together 
with the new distance sensors with long radius of the DL100 series by SICK, 
ISD400 Pro systems represent a powerful solution for the wireless data 
transmission and the precise positioning of trucks and stacker cranes in 
automated warehouses.

TRASMISSIONE 
OTTICA AD ALTA 

VELOCITÀ
I carrelli automatici per il deposito e il 

recupero delle merci utilizzano sempre più 
spesso dati relativi alle posizioni calcolate in 

maniera dinamica. Per queste applicazioni 
SICK propone ISD400 Pro, il trasmettitore 

ottico di dati per una comunicazione 
semplice e veloce, senza cavi. A seconda 

dei requisiti, ISD400 Pro può essere 
programmato per il funzionamento ad alta 

velocità o per mantenere un basso consumo 
energetico. La trasmissione dati laser 

via Ethernet con banda fi no a 100 Mbit/s 
offre numerosi vantaggi, tra i quali l’invio 

contemporaneo di immagini in tempo reale 
e dati di posizione, agevolando in questo 
modo l’analisi e la correzione dei guasti, 

nonché l’ottimizzazione del sistema. Insieme 
ai nuovi sensori di distanza a lungo raggio 

della serie DL100 di SICK, i sistemi ISD400 Pro 
rappresentano la soluzione più potente fi nora 

realizzata per la trasmissione dati senza 
cavo e il posizionamento preciso di carrelli e 

trasloelevatori nei magazzini automatici.
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MISURARE L’ENERGIA
Linear Technology Corporation presenta LTC2946, 
un dispositivo di monitoraggio di carica, potenza 
ed energia funzionante sia sul lato basso che sul 
lato alto dei rail di alimentazione DC nell’intervallo 
da 0 V a 100 V. Un convertitore analogico-digitale 
(ADC) integrato a 12 bit con precisione ±0,4% e una 
base tempo di precisione esterna (cristallo o clock) 
consente una precisione di misura superiore a ±0,6% 
per corrente e carica e a ±1% per alimentazione 
ed energia. Tutte le letture digitali, inclusi i valori 
minimo e massimo di tensione, corrente e potenza, 
sono memorizzate in registri accessibili tramite 
un’interfaccia I²C/SMBus. Un’uscita di allarme 
segnala quando le misure superano le soglie di 
allarme confi gurabili, evitando all’host il polling 
dei dati. LTC2946 offre accesso a tutti i parametri 
necessari per valutare con precisione e gestire 
il consumo di energia a livello di scheda. L’ampio 
range operativo rende questo dispositivo ideale 
per monitorare il consumo di energia della 
scheda nei server blade, nelle apparecchiature di 
telecomunicazione, solari e industriali e nelle schede 
AMC (advanced mezzanine card).

MEASURING POWER
Linear Technology Corporation introduces the LTC2946, a 
high or low side charge, power and energy monitor for DC 
supply rails in the 0 V to 100 V range. An integrated ±0.4% 
accurate, 12-bit ADC and external precision time base 
(crystal or clock) enables measurement accuracy better 
than ±0.6% for current and charge, and ±1% for power 
and energy. All digital readings, including minimums and 
maximums of voltage, current and power, are stored in 
registers accessible by an I²C/SMBus interface. An alert 
output signals when measurements exceed confi gurable 
warning thresholds, relieving the host of burdensome 
polling for data. LTC2946  provides access to all the 
necessary parameters to accurately assess and manage 
board level energy consumption. In addition its wide 
operating range makes it ideal for monitoring board 
energy consumption in blade servers, telecom, solar and 
industrial equipment, and advanced mezzanine cards 
(AMC).

SHOPPING IN ESTONIA
Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione 
automatica dei dati e dell’automazione industriale, ha fornito 
il dispositivo Joya™ X1 per self-shopping a Harju Consumer 
Society, membro di Coop Estonia, la più grande e storica 
cooperativa che opera nel settore retail in Estonia dal 1917, 
con 353 punti vendita e oltre 4.400 dipendenti. Lo scorso 
giugno, per migliorare la shopping experience dei clienti del 
nuovissimo supermercato Harju di Miiduranna Konsum, è 
stato implementata la soluzione di Datalogic che comprende 
il dispositivo Joya X1 per la raccolta dati e il middleware 
Shopevolution™ 6.0. La direzione del supermercato conferma 
il grande interesse dei clienti per l’innovativo servizio offerto. 
Merli Sirp, Marketing Manager presso Harju, commenta: 
“Uno dei motivi di così tanto interesse è che il Joya X1 ha un 
design accattivante, è colorato e, non appena lo si utilizza, ci 
si rende conto che è davvero veloce fare la spesa e per nulla 
complicato il suo utilizzo”.

SHOPPING IN ESTONIA
Datalogic, a global leader in Automatic Data Capture and Industrial 
Automation markets, has supplied the Joya™ X1 self-shopping 
device to Harju Consumer Society, a member of Coop Estonia, the 
largest and oldest jointly operating retail group in Estonia since 
1917, with 353 stores and more than 4,400 workers. Last June, to 
enhance their customer’s shopping experience, the newest Harju 
supermarket, Miiduranna Konsum, implemented Datalogic’s self-
shopping solution using the Joya X1 device and the Shopevolution™ 
6.0 middleware. Management has noted increased customer interest 
for the self-shopping system. Merli Sirp, Marketing Manager at 
Harju, commented: “One of the reasons for the interest is that the 
Joya unit is very attractive and colorful. Once customers use it, they 
notice that it really is comfortable and fast”.
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RUOTARE E TRASLARE 
SU UN ASSE

Moog, leader nella fornitura di soluzioni ad alte 
prestazioni per motion control, ha realizzato presso 

il suo stabilimento di Casella (GE), un attuatore 
rototraslante, particolarmente idoneo per settori 

come la lavorazione delle materie plastiche, in cui la 
combinazione simultanea tra rotazione e traslazione 

su un unico asse permette di ottenere la massima 
precisione nel movimento e un’elevata velocità.

La soluzione, estremamente versatile, è composta 
da due servomotori brushless con elevato numero di 

poli, calettati direttamente su un’unica vite a sfere 
o a rulli satelliti, in grado di combinare un’elevata 

coppia specifi ca e un alto rendimento, a garanzia di 
un’attuazione del moto fl uida, precisa e con ridotti 

“giochi” meccanici all’inversione. I comandi di 
rotazione e traslazione possono essere facilmente 

modifi cati con una semplice riprogrammazione, per 
ottenere, di volta in volta, il movimento desiderato. 

Infi ne, il passo, il diametro e la tipologia di vite, 
possono variare a seconda delle specifi che esigenze 

di carico e durata.

ROTARY-LINEAR ON ONE AXIS
Moog, a leader in high-performance motion control solutions, has 
equipped its Casella (Genoa) factory with a rotary-linear actuator, 
particularly suitable for applications such as plastic material 
processing, where the combination of rotation and traverse on one 
axis deliver maximum accuracy in motion and high speed. The highly 
versatile solution is comprised of two brushless servo motors with a 
high count of poles, directly keyed onto one ball or planetary roller 
screw, that can combine high specifi c torque and high yield, ensuring 
smooth, accurate motion, with minimum mechanical play at reversal. 
Rotation and traverse controls can be easily modifi ed through 
easy re-programming, so as to obtain the desired movement every 
time. Finally, the step, diameter and type of screw can be selected 
according to specifi c load and life requirements.
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ROD AND PROFILE
Gefran is expanding the range of 
magnetostrictive displacement sensors with 
two new models featuring the increasingly 
popular Profi bus interface. In the past ten 
year, Industrial Ethernet has gradually spread 
out in industrial and process automation, 
but “conventional” fi eldbus systems still 
account for 70% of the market. Among them, 
with more than 20 years and 47.4 million 
nodes installed (end of 2013), Profi bus is still 
the fi rst choice. Gefran’s new MK4P/IK4P 
solutions are devices with Profi bus DPV0 
interface on RS485 in compliance with IEC 
61158. They are available in profi le (MK4-P) 
and rod (IK4-P) versions, with strokes from 
50 to 4,000 mm. The profi le version can be 
provided with sliding or fl oating cursors for 
even greater installation fl exibility. The rod 
version includes ring magnets for in-cylinder 
installations and fl oating magnets for level 
measurement.

STELO E PROFILO
Gefran amplia la propria gamma di sensori di posizione con tecnologia magnetostrittiva con due nuovi modelli con la 
sempre più richiesta interfaccia Profi bus. Negli ultimi dieci anni è stata forte la crescita dell’utilizzo di industrial Ethernet 
nelle soluzioni di automazione industriale e di processo, ma i bus di campo “tradizionali” rappresentano ancora il 70% 
del totale. Tra questi, con più di venti anni di presenza sul mercato e 47,4 milioni di nodi installati (dato a fi ne 2013), 
Profi bus rimane la prima scelta. Le nuove soluzioni MK4P/IK4P di Gefran sono dispositivi con interfaccia Profi bus 
DPV0 su RS485 in accordo con IEC 61158. Sono disponibili nella versione a profi lo (MK4-P) o a stelo (IK4-P), per corse 
da 50 a 4.000 mm. Nella versione a profi lo è possibile utilizzare cursori a slitta o fl ottanti per una maggior fl essibilità 
di installazione. Nella versione a stelo sono disponibili magneti ad anello per installazioni interno cilindro e tipo a 
galleggiante per misure di livello.
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SICUREZZA MAGNETICA
Emerson Process Management ha lanciato la nuova 
linea di misuratori di portata magnetici Rosemount 
8700M che offre maggiore sicurezza per aree 
pericolose, insieme a diagnostica intelligente. Grazie 
a queste funzionalità, gli utenti in diversi settori 
possono benefi ciare di processi più effi cienti di 
installazione, manutenzione e gestione di processo. 
La linea 8700M è stata migliorata con funzionalità 
di sicurezza avanzate per una maggiore affi dabilità 
nelle aree pericolose, consentendo al dispositivo 
di ottenere il massimo livello di certifi cazioni per un 
misuratore di portata magnetico. L’esecuzione del 
sensore completamente saldata e l’alloggiamento 
a due scomparti del trasmettitore assicurano 
l’isolamento dei componenti critici da pericoli 
ambientali, principale cause di guasti elettronici.

MAGNETIC SAFETY
Emerson Process Management has released the 
new Rosemount 8700M Magnetic Flowmeter line 
which provides enhanced safety for hazardous area 
applications along with intelligent diagnostics. These 
features help users across a variety of industries take 
advantage of improved installation, maintenance and 
process management practices. The 8700M line has 
been enhanced with advanced safety features for added 
reliability in hazardous areas enabling the highest level 
of magnetic fl owmeter approvals. Glass feed-throughs 
transmit signals between isolated compartments of the 
transmitter enclosure, providing the most effective barrier 
for safety and reliability. The all-welded sensor design 
and dual compartment transmitter housing keep critical 
components isolated from environmental hazards - a 
leading cause of electronics failures.

IL DATA CENTER 
PIÙ GREEN DEL MONDO
Situato in un deposito munizioni della NATO in disuso, nel 
profondo di una montagna affacciata su un fi ordo norvegese, 
il Green Mountain Data Center è una struttura ad alta 
sicurezza estremamente sostenibile. Schneider Electric, lo 
specialista globale nella gestione dell’energia, ha lavorato 
con Green Mountain AS per costruire questa struttura 
all’avanguardia che sfrutta per il condizionamento in free-
cooling l’acqua del fi ordo su cui si affaccia, alimentandosi al 
100% con energia idroelettrica, rinnovabile e a basso costo. 
Schneider Electric si è occupata di tutta l’infrastruttura IT per 
il progetto. “Abbiamo grandi ambizioni per Green Mountain 
AS, e per noi è stato essenziale scegliere fornitori che ci 
potessero offrire le soluzioni più effi cienti dal punto di vista 
energetico e più economiche, bastate su architetture e 
tecnologie effi caci. Per questo, dopo attente considerazioni, 
abbiamo scelto Schneider Electric come principale fornitore 
per l’infrastruttura IT, per il condizionamento, l’alimentazione 
elettrica e i sistemi di gestione DCIM”, ha dichiarato Knut 
Molaug, CEO di Green Mountain AS.

THE WORLD’S GREENEST 
DATA CENTER
A facility located in a former NATO ammunition store, deep 
inside a mountain, on the shores of a Norwegian fjord, the Green 
Mountain Data Center is a high-security construction with high 
sustainability. Schneider Electric, global energy management 
specialist, has worked with Green Mountain AS to build this 
advanced construction with a free cooling system that relies on 
gravity to feed the water collected from the depths of the fjord, 
using 100% of hydroelectric, renewable, low-cost power. Schneider 
has supplied all of the IT infrastructure for the project. “We have 
high ambitions for Green Mountain AS and it has been essential 
for us to select contractors that have the most energy effi cient and 
economical solutions available in the market, with effective use of 
architecture and technolog. Hence, after careful consideration, we 
chose Schneider Electric as our main supplier of IT infrastructure, 
cooling, power supply and DCIM management of the data center”, 
said Knut Molaug, CEO of Green Mountain.
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SMART PACKAGE FOR SMB
Addressing the requirements of small-medium businesses, Rittal’s Smart 
Package 3 solution is a turnkey IT architecture for applications where IT 
equipment absorb power from 1 to 3 kW. Designed as a complete solution, 
its standard confi guration includes all you need for effi cient IT equipment 
operation. The system is based on TS IT rack servers with 800 x 2,000 x 
1,000 mm dimensions, including a PDU (Power Distribution Unit) and roof 
conditioner. The PDU, available in four variants (Basic 16A, Basic 32A, 
Metered 16A, Metered 32A) ensures (single-phase) power distribution to 
servers, while the conditioner delivers up to 3 kW cooling power in L25L35 
operating conditions. To guarantee the maximum energy effi ciency of the 
whole system, the selected conditioner offer 45% more energy saving 
than similar solutions in the market; Rittal has also developed a range 
of accessories that allow to optimize the installation, while creating a 
separation between hot and cold areas inside the cabinet.

PACCHETTO PER PMI
È dedicata a rispondere alle esigenze delle 

piccole medie imprese la nuova soluzione Smart 
Package 3 di Rittal, un’architettura IT chiavi 

in mano dedicata all’impiego in ambiti dove la 
potenza assorbita dalle apparecchiature IT varia 

tra 1 e 3 kW. Concepita come una soluzione 
completa, la confi gurazione standard del sistema 

comprende tutto il necessario al corretto 
funzionamento degli apparati IT. Si tratta di un 

sistema di contenimento basato su server 
rack TS IT di dimensioni 800 x 2.000 x 1.000 

mm, completo di una PDU (Power Distribution 
Unit) e un condizionatore da tetto. La PDU, 

disponibile in quattro varianti (Basic 16A, Basic 
32A, Metered 16A, Metered 32A) garantisce la 
distribuzione di corrente (monofase) ai server, 

mentre il condizionatore eroga fi no a 3 kW di 
potenza frigorifera in condizioni di esercizio 
L25L35. Per garantire la massima effi cienza 

energetica del sistema nel suo complesso è stato 
scelto un condizionatore in grado di garantire 

un risparmio energetico superiore al 45% 
rispetto alle soluzioni omologhe sul mercato, ed 
è stata sviluppata una gamma di accessori che 

consentono di ottimizzare l’allestimento creando 
contemporaneamente una compartimentazione 
tra zone calde e fredde all’interno dell’armadio.

PROCESSES IN THE CLOUD
Software AG has launched ARIS Cloud, a fully comprehensive Business Process Analysis 
(BPA)-as-a-Service offering that enables easy-to-use, on-demand documentation, analysis 
and streamlining of processes. ARIS enables enterprises to design, document, analyze, 
optimize and communicate processes responding to changing business and market 
requirements more quickly. There are three ARIS BPA-as-a-Service versions available: 
Basic, collaborative modeling for small scale process improvement initiatives; Advanced, 
including full administration and confi guration for collaborative process improvement; 
Enterprise, a full-scale, BPA platform designed for enterprise-wide process improvement 
programs, analytics and governance. Ruta Blazeviciute, Innovation & Improvement Leader 
at Northern Gas Networks, a UK enterprise that already uses ARIS Cloud, said: “We use 
ARIS Cloud to continuously improve our processes collaboratively in the cloud. BPA-as-a-
Service delivers a fast time to value and helps us to scale the usage of ARIS Cloud based on 
our demand. It’s easy, smart and powerful”.

PROCESSI SULLA NUVOLA
Software AG ha lanciato ARIS Cloud, un’offerta completa di Business Process Analysis (BPA)-as-a-Service facile da 
usare e che consente di disporre di documentazioni on-demand e di analisi, nonché di snellire i processi. ARIS permette 
alle aziende di progettare, documentare, analizzare e ottimizzare processi in grado di rispondere più rapidamente ai 
cambiamenti delle esigenze di business e del mercato. ARIS BPA-as-a-Service è disponibile in tre versioni: Basic, 
per modellare in maniera collaborativa al fi ne di migliorare i processi su piccola scala; Advanced, con gestione e 
confi gurazione completa per ottenere il miglioramento collaborativo dei processi; Enterprise, una piattaforma BPA 
completamente scalabile, progettata per il miglioramento, l’analisi e la governance dei processi all’interno di tutta 
l’azienda. Ruta Blazeviciute, Innovation & Improvement Leader di Northern Gas Networks, azienda del Regno Unito che 
ha già implementato ARIS Cloud, ha dichiarato: “Utilizziamo ARIS Cloud per migliorare in modo continuo e collaborativo 
i nostri processi in cloud. La BPA-as-a-Service fornisce un rapido time-to-value e ci aiuta a rendere scalabile l’impiego 
di ARIS Cloud in base alle nostre esigenze. È semplice, intelligente e potente”.
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Ultra High-Definition

ASUS Monitor LCD PB287Q 4K UHD 
Dettagli in 4K. Impareggiabile versatilità.

Ammira ogni 
dettaglio in 4K 

Vivi la migliore 
esperienza 4K 

Ampia 
connettività

Massimo 
comfort

Risoluzione UHD 3840x2160, 
157 pixel per pollice e 
1,07 bilioni di colori

 

Tempo di risposta 1ms GTG 
con 60Hz di refresh rate

 

HDMI, HDMI/MHL e 
DisplayPort 

Inclinazione ergonomica, 
supporto girevole, rotazione ed 
otto regolazioni con possibilità 

di montaggio a parete

Segui ASUS Italia
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*La macchina da scrivere fu inventata in Italia nel 1808 da Pellegrino Turri

www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

Pneumax, l’automazione italiana apprezzata nel mondo.


