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

Honorary President, G.I.S.I.

Ritornato d’attualità in questo periodo di Covid-19, lo Smart Working o lavoro agile è stato de-
finito sulla Gazzetta Ufficiale come “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordi-
nato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Si tratta di una forma di lavoro che offre 
indubbi benefici, come la riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, un aumento della pro-
duttività e la riduzione delle assenze per malattia, oltre alla possibilità di realizzare un migliore 
equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Non mancano tuttavia i rischi, perché il lavoro a di-
stanza e agile può provocare una ridotta capacità di trasferimento delle informazioni tra la forza 
lavoro e l’isolamento sociale del lavoratore. Il percorso che ha portato all’approvazione della 
normativa in vigore è iniziato nel 2014 con una proposta di legge finalizzata a dare maggiore 
flessibilità al mercato del lavoro, nella quale venne introdotto il termine “lavoro agile”. La propo-
sta fu poi rilanciata in un disegno di legge collegato al Patto di stabilità 2016 a completamento 
delle iniziative di riforma del mercato del lavoro (Jobs Act).
Durante l’attuale pandemia di Covid-19, il Governo ha emanato alcune disposizioni di legge per 
favorire l’adozione del lavoro agile semplificando alcune delle disposizioni previste nella legge 
n. 81/2017.Queste misure hanno creato un effetto dirompente. Se infatti a fine 2019 in Italia solo 
il 3,6% degli occupati tra i 15 e i 64 anni lavorava abitualmente da casa, oggi è possibile stimare 
una crescita vertiginosa fino a picchi compresi tra il 45% e il 50% dei lavoratori dipendenti in 
Italia. Il trend prosegue, perché le ultime ricerche hanno mostrato i vantaggi del lavoro agile 
anche come argine finalizzato a preservare il distanziamento sociale.

Having regained relevance in this Covid-19 period, Smart Working or agile work has 
been defined in the Official Gazette as “a way of carrying out a subordinate employment 
relationship established by agreement between the parties, including forms of organisation 
by phases, cycles and objectives and without precise time or workplace constraints, with 
the possible use of technological tools for performing the activity”. 
This is a form of work which offers unquestionable benefits, such as the reduction of 
pollutant emissions, an increase in productivity and a reduction in sick leave, as well as the 
possibility of achieving a better balance between work and private life.
However, there are also risks, because remote and agile work can lead to a reduced 
transfer of information between the workforce and the social isolation of the worker.
The path that led to the approval of the current legislation began in 2014 with a legislative 
proposal aimed at giving greater flexibility to the labour market, in which the term “agile 
work” was introduced. The proposal was then relaunched in a bill linked to the Stability 
Pact 2016 to complete the labour market reform initiatives (Jobs Act). During the current 
Covid-19 pandemic, the Government issued a number of legal provisions to encourage
the adoption of agile work by simplifying some of the provisions of Law no. 81/2017. 
These measures created a disruptive effect. While at the end of 2019 in Italy only 3.6% 
of those employed between the ages of 15 and 64 used to work from home, today it 
is possible to estimate a staggering growth up to peaks of between 45% and 50% of 
employees in Italy. The trend continues, because the most recent studies have shown 
the advantages of agile work also as a barrier aimed at preserving social distancing.

Lo Smart Working in epoca Covid-19

Smart Working in the age of Covid-19 
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Dagli anni ‘80, ogni decennio assistiamo a nuove generazioni 

di dispositivi mobili. Ora il focus è sul 5G, che porterà vantaggi 

all’industria manifatturiera e potenzierà le applicazioni di fabbrica 

intelligente. Ma c’è già chi guarda oltre e punta al 6G

pprofondimentoA
di Renato Uggeri

Il 5G integrerà queste tecnologie e sostituirà gradualmente altri 
servizi di rete convenzionali.

Quali sono i benefici del 5G?
Le moderne reti mobili devono essere in grado di supportare 
un’ampia gamma di servizi che richiedono un’elevata larghez-
za di banda, come applicazioni multimediali, videoconferenze e 
acquisti online. Gli operatori spesso hanno difficoltà a mantene-
re connessioni costanti per i loro abbonati e, con la tecnologia 
4G, le velocità effettive raggiunte sono ancora spesso molto 
inferiori alle velocità massime possibili. Inoltre, nel prossimo de-
cennio, il numero di dispositivi mobili è destinato ad aumentare 
in modo esponenziale. Grazie alla tecnologia 5G, compatibile 
con le tecnologie della generazione precedente, sarà possibile 

Verso le tecnologie 
5G e 6G

Il 5G è il primo sistema di comunicazione che supporta le ban-
de ad alta frequenza, come la banda delle onde millimetriche 
che supera i 10 GHz, ed è una tecnologia che permette la 

trasmissione wireless di dati alla velocità di diversi gigabit al se-
condo. Come sottolinea Frost & Sullivan in una recente ricerca, 
la rete 5G apporterà numerosi vantaggi alle organizzazioni e alle 
imprese una volta completamente implementata, poiché colle-
gherà un gran numero di dispositivi ad alta velocità e offrirà una 
latenza estremamente bassa e un’enorme larghezza di banda, 
permettendo di sviluppare applicazioni come le città intelligenti, 
la sanità intelligente, la logistica avanzata, le fabbriche intelli-
genti e nuovi sistemi di trasporto intelligente. 
Le aziende adotteranno il 5G per ottenere il massimo da IoT 
(Internet delle cose), cloud, Big Data e AI (intelligenza artificiale). 
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5 G is the first communication system to support high-
frequency bands, such as the millimetre wave band 
exceeding 10 GHz, and it is a technology which allows 

the wireless transmission of data at the speed of several 
gigabits per second.
As Frost & Sullivan points out in a recent study, the 5G network 
will bring numerous benefits to organisations and businesses 
once it is fully implemented, as it will connect a large number 
of high-speed devices and offer extremely low latency 
and enormous bandwidth, enabling the development of 
applications such as smart cities, smart healthcare, advanced 
logistics, smart factories and new smart transport systems. 
Companies will adopt 5G to get the most out of IoT (Internet 
of Things), cloud, Big Data and AI (artificial intelligence). 5G 
will integrate these technologies and gradually replace other 
conventional network services.

What are the benefits of 5G?
Modern mobile networks must be able to support a wide range 
of services requiring high bandwidth, such as multimedia 
applications, video conferences and online shopping. 
Operators often find it difficult to maintain steady connections 
for their subscribers and, with 4G technology, the actual 

 l  Insight

Towards 5G and 6G Technologies

Ever since the 1980s, every decade we have 
seen new generations of mobile devices. Now 
the focus is on 5G, which will bring benefits 
to the manufacturing industry and enhance 
smart factory applications. But there are 
already those who look beyond and aim for 6G

speeds achieved are still often much lower than the maximum 
possible speeds. Moreover, the number of mobile devices is 
set to increase exponentially over the next decade.
Thanks to 5G technology, compatible with previous generation 
technologies, it will not only be possible to better support 
existing services, but also to offer new services such as 
advanced mobile broadband and IoT, a key feature to 
implement Industry 4.0 compliant solutions. Many technology 
solutions currently used in 4G networks have been modified 
for use in 5G networks, thereby reducing power consumption, 
efficient bandwidth usage, reduced latency and increased 
capacity of connected devices.
Future 5G services will operate in the millimetre wave range 
(mmWave) between 24 and 100 GHz, but the old 3 kHz - 5 
GHz bandwidth will probably be used initially. An agreement 
between EU Member States ensures that all the bandwidth 
made available by the change of technology will be used 
before switching to millimetre waves.
The implementation of 5G will facilitate the use of innovative 
solutions in a number of areas, including remote control of 
industrial processes.

There are some IT security risks
However, apart from some doubts about the possible effects 
on our health, 5G also presents greater risks to cyber security: 
criminals may be able to exploit defects in the 5G network, 
such as the vulnerability of virtualization. As 5G connects 
many devices, from conventional devices used in companies 
to IoT devices used in OT and commercial environments, 
the potential attack surface expands. It is therefore expected 
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non solo supportare meglio i servizi esistenti, ma anche offri-
re nuovi servizi come la banda larga mobile avanzata e l’IoT, 
caratteristica basilare per implementare soluzioni compliant In-
dustria 4.0. Molte soluzioni tecnologiche attualmente utilizzate 
nelle reti 4G sono state modificate per l’uso nelle reti 5G, con 
conseguente riduzione del consumo di energia, uso efficiente 
della larghezza di banda, latenza ridotta e maggiore capacità di 
dispositivi connessi. I futuri servizi 5G funzioneranno nell’inter-
vallo delle onde millimetriche (mmWave) compreso tra 24 e 100 
GHz, ma inizialmente sarà probabilmente utilizzata la vecchia 
larghezza di banda 3 kHz – 5 GHz. Un accordo fra gli stati 
membri dell’UE garantisce infatti che venga utilizzata tutta la 
larghezza di banda resa disponibile dal cambio di tecnologia 
prima di passare alle onde millimetriche. L’implementazione del 
5G faciliterà l’uso di soluzioni innovative in una serie di settori, 
tra cui il controllo remoto dei processi industriali.

Numerosi sono  

i benefici che  

il 5G porterà  

a organizzazioni  

e imprese.

5G will bring 

many benefits 

to organisations 

and businesses.
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Meanwhile, a pilot project aims to achieve a data transmission 
speed of 1 Tbps (terabit per second), which is about five 
times faster than 5G and will reduce latency to one-tenth of 
current 5G services. Also thinking about 6G are FCC, AT&T 
and Verizon, as well as ZTE and China Unicom, who will 
collaborate on technological innovation and 6G standards by 
actively promoting the integration of 6G with satellite networks, 
IoT, vehicle Internet and industrial IoT. These companies 
are joined by the University of Oulu, Finland, which already 
started research on 6G mobile networks in 2018, also driven 
by planned investments by the European Commission in new 
technologies, including 6G.

In conclusion
It is well established that 5G technologies will bring many 
benefits to the manufacturing industry, such as improved 
automated production, greater productivity, efficient and 
economical operations. Intelligent factory applications will 
be improved and enhanced by integrating all areas and 
components which make them operational. 
Logistics and strategies for the purchase/storage of 
materials and products will increase the efficiency and thus 
the productivity and profitability of companies and their 
production. Companies are facing a new challenge and 
industrial automation in its broadest sense will be one of 
the key points. l

that IoT attacks and other attacks exploiting application 
vulnerabilities will increase. To address 5G security 
challenges, businesses and network operators will adopt a 
shared security model, similar to public cloud security, and 
distributed denial of service (DDoS) protection is likely to 
become the most important component of 5G security since 
the number of devices connecting to a network is growing 
every day. Indeed, a conventional security approach may not 
offer adequate protection when bandwidth usage increases. 
Therefore, organisations will look for scalable, automated 
security solutions with artificial intelligence and machine 
learning-based threat detection and response capabilities.

Others are investing in 6G technology
While the debate on 5G technology continues in Europe and 
beyond, South Korea is already developing 6G networks, 
which could see the light between 2028 and 2030. The interest 
of this nation is not surprising given that its operators were the 
first to launch commercial 5G in 2018.
6G networks promise speeds fifty times faster than 5G. 
According to the first reports, six key areas of development will 
initially be considered: hyper-performance, hyper-bandwidth, 
hyper-precision, hyper-space, hyper-intelligence and hyper-
confidence. All within four key vertical areas: immersive 
content for digital healthcare, self-driven cars, smart cities and 
smart factories.
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Intelligenza 

artificiale 

e machine 

learning sono 

la risposta 

alle minacce 

informatiche.

Artificial 

intelligence 

and machine 

learning are 

the answer to 

cyber threats.

nali utilizzati nelle imprese ai dispositivi IoT impiegati in ambienti 
OT e commerciali, la potenziale superficie di attacco si espan-
de. Si prevede quindi un aumento degli attacchi all’IoT e altri 
attacchi che sfruttano le vulnerabilità delle applicazioni. 
Per affrontare le sfide alla sicurezza legate al 5G, le aziende e 
gli operatori di rete adotteranno un modello di sicurezza condi-
viso, simile alla sicurezza del cloud pubblico ed è probabile che 
la protezione DDoS (Distributed Denial of Service) diventerà il 
componente più importante della sicurezza 5G, poiché il nume-
ro di dispositivi che si connettono a una rete cresce ogni giorno. 
Infatti, un approccio di sicurezza convenzionale potrebbe non 
offrire una protezione adeguata quando l’utilizzo della larghez-
za di banda aumenta. Pertanto, le organizzazioni cercheranno 
soluzioni di sicurezza scalabili e automatizzate con funzionalità 
di rilevamento e risposta alle minacce basate sull’intelligenza 
artificiale e sul machine learning.

C’è chi investe sulla tecnologia 6G
Mentre in Europa e non solo prosegue il dibattito sulla tecno-
logia 5G, la Corea del Sud sta già sviluppando le reti 6G, che 
potrebbero vedere la luce fra il 2028 e il 2030. L’interesse di 
questa nazione non sorprende dato che i suoi operatori sono 
stati i primi a lanciare il 5G commerciale nel 2018. Le reti 6G 
promettono velocità cinquanta volte maggiori rispetto a quel-
le del 5G. Secondo le prime informazioni, inizialmente verran-
no considerate sei aree chiave di sviluppo: iper-prestazioni, 
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I rischi per la sicurezza informatica
Tuttavia, a parte alcuni dubbi sui possibili effetti per la nostra 
salute, il 5G presenta anche maggiori rischi per la sicurezza 
informatica: i criminali potrebbero essere in grado di sfruttare i 
difetti nella rete 5G, come la vulnerabilità della virtualizzazione. 
Poiché il 5G collega numerosi dispositivi, da quelli convenzio-
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iper-larghezza di banda, iper-precisione, iper-spazio, iper-intel-
ligenza e iper-fiducia. Il tutto all’interno di quattro settori verticali 
chiave: contenuti immersivi per la sanità digitale, auto a guida 
autonoma, città intelligenti e fabbriche intelligenti.
Intanto, un progetto pilota punta a raggiungere una velocità di 
trasmissione dei dati di 1 Tbps (terabit per secondo), che è 
circa cinque volte più veloce del 5G e ridurrà la latenza a un 
decimo degli attuali servizi 5G. 
A pensare al 6G ci sono anche la FCC, AT&T e Verizon, oltre a 
ZTE e China Unicom, che collaboreranno all’innovazione tec-
nologica e agli standard 6G promuovendo attivamente l’inte-
grazione del 6G con le reti satellitari, l’IoT, l’Internet dei veicoli 
e l’IoT industriale. A queste aziende si aggiunge l’Università di 
Oulu, in Finlandia, che già nel 2018 ha iniziato la ricerca sulle 
reti mobili 6G, spinta anche da previsti investimenti della Com-
missione europea in nuove tecnologie, tra cui appunto il 6G.

In conclusione
È ormai dimostrato che le tecnologie 5G apporteranno molti 
vantaggi all’industria manifatturiera, come il miglioramento della 
produzione automatizzata, una migliore produttività, operazioni 
efficienti ed economiche. 
Verranno migliorate e potenziate le applicazioni di fabbrica intel-
ligente integrando tutte le aree e le componenti che la rendono 
operativa. La logistica e le strategie di acquisto/stoccaggio del-
le materie e dei prodotti aumenteranno l’efficienza e quindi la 
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produttività e la redditività delle imprese e delle loro produzioni. 
Alle aziende spetta una nuova sfida e l’automazione industriale 
in senso lato sarà uno dei punti chiave.           l

Le reti 6G promettono 

velocità cinquanta 

volte maggiori rispetto 

a quelle del 5G.

6G networks promise 

speeds fifty times 

faster than 5G.
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Mitsubishi Electric illustra i vantaggi più importanti dell’intelligenza 

artificiale nei robot: dal monitoraggio dei componenti principali  

alla manutenzione predittiva, il ciclo di vita si estende e si riducono  

i tempi di inattività pianificati e non

ronacaC
di Noemi Sala

dell’intelligenza artificiale

42% dei quali causato principalmente da guasti alle appa-
recchiature di fabbrica.

La manutenzione predittiva
e gli algoritmi di machine learning
Il problema può essere risolto con la manutenzione predittiva, 
che fornisce un avviso tempestivo relativo alle parti difettose 
o deteriorate. Grazie a queste informazioni si può eseguire 
qualsiasi manutenzione in largo anticipo rispetto al guasto 
effettivo. Ciò vale tanto per i robot quanto per altri aspetti 
della linea di produzione: viene effettuata una manutenzio-

Robot: i benefici

Nel mondo delle tecnologie robotiche in continua evo-
luzione, uno degli sviluppi più interessanti è l’impiego 
dell’intelligenza artificiale (AI). Alcune funzioni stanno 

già avendo un forte impatto. Ad esempio nella visione 3D, 
il tempo di calibrazione è ridotto, e anche la precisione nel 
rilevamento della forza è migliorata integrando l’AI col sen-
sore di forza. Fra le varie tendenze in questo ambito spicca 
l’implementazione di tecnologie avanzate con manutenzione 
predittiva. Secondo un recente rapporto di Frost & Sullivan, 
il costo dei tempi di fermo macchina non programmati nella 
produzione industriale ammontava a 45 miliardi di euro, il 
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R obot technologies, themselves, continue to evolve, and one 
of the most promising developments is the application of 
artificial intelligence (AI). A number of AI functions is already 

impacting. For example, in 3D vision sensing, adjustment time is 
significantly reduced. Force detection precision is also improved 
by integrating AI technology with the force sensor. Perhaps one 
of the most significant trends in this field is the implementation of 
enhanced predictive maintenance technologies. A recent Frost 
& Sullivan report estimated that the cost of unplanned downtime 
within industrial manufacturing amounted to Euro 45 billion, of which 
42% was primarily caused by factory equipment failures. 

Predictive maintenance
and Machine learning algorithms
This issue can be solved by predictive maintenance, which 
provides the user with an early warning of failing or deteriorating 
parts. Having this information gives the opportunity to perform 
any maintenance well in advance of any actual failure. This is just 
as relevant to robots as it is to other aspects of the production 
line: periodic maintenance is required on the robot’s various servo 

 l  News Article

Robots: the Benefits from 
Artificial Intelligence

joints to ensure long-term reliable operation. 
These predictive maintenance technologies 
can be enhanced significantly by AI. Machine 
learning algorithms drive even greater insights 
into the machine’s operation, comparing current 
performance with a pre-established baseline, and making 
decisions on real-time data and past trends.

An application example
with an integrated technology
A good example of AI-based predictive maintenance in practice is 
Mitsubishi Electric’s Melfa Smart Plus function delivered within its 
latest robot series. This integrated technology precisely monitors 
the time each of the main robot components is in motion, and 
derives maintenance schedules according to actual operating 
conditions. It also offers simulation capabilities to predict the 
robot lifetime during the design phase of the application and to 
estimate the annual maintenance costs. So engineers can modify 
the robot’s operation to extend the lifecycle. Melfa RV-8CRL is the 
latest industrial robot to benefit from the Smart Plus technology. 
It has been built to minimise maintenance requirements, and it 
incorporates features such as a beltless coaxial drive mechanism 
for reduced wear. It also uses the latest servomotors from 
Mitsubishi Electric, which eliminates the need for batteries to 
back-up the robot’s internal encoder. Combining these design 
features with AI-based predictive maintenance can significantly 
increase availability by reducing both scheduled and unscheduled 
downtime.Recognising the strategic importance of the technology, 
Mitsubishi Electric is developing artificial intelligence systems 
under a distinct brand, Maisart (Mitsubishi Electric’s AI creates 
the state-of-the-art in technology). l  

Mitsubishi Electric looks at some of the key 
benefits of artificial intelligence in robots: 
form the monitoring of the main components 
to predictive maintenance, the lifecycle gets 
longer, and both planned and unplanned 
downtime are reduced

Melfa RV-8CRL 

di Mitsubishi 

Electric integra 

la tecnologia 

Smart Plus.

Melfa RV-8CRL 

robot integrates 

the Smart Plus 

technology.

PubliTec November-December 2020 17

ne periodica sui vari servocomandi del robot per garantire un 
funzionamento affidabile a lungo termine. L’AI può migliorare 
queste tecnologie di manutenzione predittiva in modo signi-
ficativo. Gli algoritmi di machine learning guidano analisi più 
approfondite sulle operazioni della macchina, confrontando le 
prestazioni attuali con un modello prestabilito, e prendendo 
decisioni su dati in tempo reale e sulla base di trend storici.

Un esempio applicativo
con la tecnologia integrata
Nella pratica, un valido esempio di manutenzione predittiva 
basata sull’AI è la funzione del Melfa Smart Plus di Mitsubishi 
Electric, fornita nell’ambito delle ultime serie di robot. Que-
sta tecnologia integrata controlla con precisione il tempo in 
cui ogni componente del robot è in movimento, ricavando i 
programmi di manutenzione in base alle condizioni operative 
effettive. Offre inoltre funzionalità di simulazione per prevedere 
la vita del robot durante la progettazione dell’applicazione, e 
stimare i costi di manutenzione annuali. Gli ingegneri possono 

dell’intelligenza artificiale

così modificare il funzionamento del robot per prolungarne il 
ciclo di vita.
Melfa RV-8CRL è l’ultimo robot industriale a beneficiare della 
tecnologia Smart Plus. Creato per ridurre al minimo i requisiti 
di manutenzione, vanta un meccanismo di trasmissione co-
assiale, senza cinghia, utilizzato per ridurne 
l’usura. Utilizza anche gli ultimi servomotori 
di Mitsubishi Electric, che eliminano la ne-
cessità di batterie per il backup dell’enco-
der interno del robot. 
La combinazione di queste caratteristiche 
di progettazione con la manutenzione pre-
dittiva basata sull’AI può aumentare la dispo-
nibilità riducendo i tempi di fermo programma-
ti e non. Riconoscendo l’importanza strategica 
di questa tecnologia, Mitsubishi Electric sta 
sviluppando sistemi di AI con un marchio distin-
to, Maisart (Mitsubishi Electric’s AI creates the 
state-of-the-art in technology).                       l
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La serie FH  

con tecnologia AI 

per il rilevamento 

dei difetti.

FH Series with 

defect detection AI.
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Il sistema di visione serie FH di Omron automatizza l’ispezione 

visiva basata sulla visione umana. È dotato di tecnologia AI di 

rilevamento dei difetti, identificati senza l’uso di campioni, che 

riproduce la sensibilità umana e le tecniche di ispettori esperti

ronacaC
di Vittoria Ascari

Un sistema che vede come 
l’occhio umano

che degli oggetti al pari degli esseri umani, oltre ad apprendere 
i criteri in modo automatico. Molte soluzioni AI però si trovano 
ad affrontare notevoli sfide legate a grandi quantità di dati delle 
immagini, hardware specializzato e competenze tecniche.

La tecnologia AI che rileva i difetti
Per venire incontro a queste esigenze, Omron ha sviluppato una 
tecnologia AI di rilevamento dei difetti che riproduce le tecniche 
degli ispettori esperti, grazie a un nuovo filtro delle immagini. Uno 
strumento AI di corrispondenze precise apprende dai dati delle 
immagini dei prodotti non difettosi, per acquisire rapidamente 

A utomatizzare i processi basati sui sensi degli operatori 
esperti sta diventando sempre più un must per i pro-
duttori. In particolare, nell’ambito dell’ispezione visiva 

bisogna identificare in modo affidabile i minimi difetti anche su 
linee flessibili che producono molteplici articoli. In passato, la 
sensibilità e la conoscenza dei tecnici con una lunga esperien-
za erano essenziali. Tuttavia, oggi gli operatori devono evitare 
di lavorare a contatto tra loro negli impianti di produzione per 
via del Covid-19, con la conseguente esigenza di automatizzare 
le ispezioni visive. L’intelligenza artificiale è una valida soluzione: 
sta raggiungendo una fase in cui può riconoscere le caratteristi-
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M anufacturers are facing intense pressure to automate 
processes that rely on the senses of experienced 
human workers. Particularly when it comes to visual 

inspection, it’s important to reliably identify subtle defects 
even on flexible lines producing a wide range of items. 
Traditionally, the sensitivity and knowledge of technicians with 
long-term experience have been key. However, nowadays 
people may need to avoid working in the same space on the 
manufacturing sites in order to protect them from Covid-19, 
which leads to growing demand for labour-saving automated 
visual inspection. Artificial intelligence is an efficient solution: 
it is now reaching the stage where it can recognise object 
features as well as humans and automatically learn criteria. 
But a lot of AI solutions face challenges with large amounts of 
image data, specialised hardware and engineering expertise.

A defect detection AI technology
To solve these challenges, Omron developed a defect 
detection AI that reproduces the techniques of skilled 
inspectors, thanks to a new AI-based image filter. An AI Fine 
Matching tool learns from the image data of non-defective 
products to quickly acquire the expertise that inspectors 

 l  News Article

A Vision System with 
Human-Like Sensitivity

develop over the course of many years. Scratches and 
blemishes that were once difficult to capture can now be 
identified even without the use of samples or adjustment.  
This AI is now part of the FH Series Vision System. 
Decades of Omron’s knowledge of image processing have 
been built into this new product to maximise the inspection 
capability using AI without learning huge amounts of data. 
AI has traditionally required a special environment, but 
Omron’s lightweight solution has been integrated into a 
system component. No special hardware and no dedicated 
AI engineer are required for setup and adjustment at 
manufacturing sites.

A concept that is based on innovation
Omron is committed to bringing innovation to manufacturing 
sites by materialising its concept called “innovative-
automation”. It consists of three “i’s”- “integrated” (control 
evolution), “intelligent” (development of intelligence by 
ICT), and “interactive” (new harmonisation between people 
and machines). It is based on the company’s reservoir of 
technologies and comprehensive range of devices. “As 
OMRON strives to get close to, and even beyond, the 
performance of the human eye, we continue to further 
accumulate data and conduct research for the development 
of the latest AI technology. By expanding the scope of what 
can be automated in visual quality inspection, we free people 
from simple and monotonous work, while improving the 
process quality and stability,” stated Jan Nieswandt, Product 
Marketing Manager for Vision and RFID at Omron Europe. l  

The vision system from Omron automates 
human vision-based visual inspection. It is 
equipped with a defect detection AI technology 
that identifies defects without learning 
samples. It reproduces human sensibility and 
the techniques of skilled inspectors

L’AI vede  

i difetti con 

una sensibilità 

paragonabile  

a quella umana.

AI captures 

defects with 

human-like 

sensitivity.
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le competenze che gli ispettori sviluppano nel corso degli anni. 
Graffi e imperfezioni un tempo difficili da rilevare possono ora 
essere identificati anche senza campioni o regolazioni. Questa 
tecnologia fa ora parte del sistema di visione serie FH. Nel suo 
nuovo prodotto Omron integra decenni di esperienza in mate-
ria di elaborazione delle immagini, massimizzando la capacità di 
ispezione utilizzando l’AI senza apprendere enormi quantità di 
dati. L’AI ha sempre richiesto un ambiente speciale, ma la solu-
zione Omron è leggera, integrata in un componente del sistema 
e non richiede né un hardware speciale, né un tecnico AI per la 
configurazione e la regolazione presso gli impianti di produzione. 

Un concept basato sull’innovazione
Omron si impegna a introdurre l’innovazione negli impianti di 
produzione materializzando il suo concetto denominato “innova-
tive-Automation”, fondato su tre “i”, tutte legate all’innovazione: 
“integrato” (evoluzione del controllo), “intelligente” (sviluppo di in-

Un sistema che vede come 
l’occhio umano

telligenza nel settore ICT), e “interattivo” (nuova armonizzazione 
tra uomo e macchina). L’azienda lo ha realizzato basandosi sulle 
proprie tecnologie e sulla sua gamma completa di dispositivi. 
“Omron è impegnata a replicare, e in certi aspetti migliorare, le 
performance dell’occhio umano e la nostra divisione continua 
ad accumulare dati e a condurre ricerche per lo sviluppo della 
più avanzata tecnologia AI. Ampliando l’ambito delle attività che 
possono essere automatizzate nell’ispezione visiva della qualità, 
liberiamo il personale da attività semplici e monotone, miglioran-
do al contempo la qualità e la stabilità del processo” ha dichia-
rato Jan Nieswandt, Product Marketing Manager for Vision and 
RFID presso Omron Europe.           l
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Advantech propone due modelli di computer industriali compatti  

ad alta efficienza energetica con intelligenza artificiale. Si arricchisce 

così l’offerta di sistemi edge AI basati sulla piattaforma Jetson per 

smart city, produzione intelligente e AIoT

ronacaC
di Massimo Brozan

industriale con AI

Una ricca gamma di prodotti
Per far fronte ai bisogni dei clienti e alle problematiche dell’e-
dge computing in molte applicazioni verticali, Advantech 
fornisce un’ampia gamma di prodotti della serie MIC-AI in 
due versioni: AI IPC e AI NVR. Advantech AI IPC è un PC 
industriale embedded con raffreddamento passivo integrato 
nell’intera linea di SOM Jetson (inclusi i nuovi moduli Jetson 
Xavier NX, Jetson AGX Xavier, Jetson Nano e Jetson TX2). 
Questi sistemi consentono di realizzare applicazioni IA in am-
bienti gravosi, ad esempio a bordo strada o su linee di pro-
duzione. AI IPC supporta interfacce I/O industriali flessibili per 
l’acquisizione e la comunicazione di dati, come l’installazione 
di schede aggiuntive quali frame grabber e moduli cablati/

Edge computer 

I computer industriali compatti ad alta efficienza energetica 
MIC-710AIX e MIC-710IVX di Advantech sfruttano la poten-
za del nuovo modulo NVIDIA® Jetson Xavier™ NX. L’azienda 

con questo recente lancio va ad arricchire la sua offerta di si-
stemi edge AI basati sulla piattaforma Jetson per smart city, 
produzione intelligente e applicazioni AIoT (Artificial Intelligence 
of Things). Il modulo MIC-710AIX è progettato per resistere 
a urti e vibrazioni in ambienti industriali con temperature che 
vanno da -10°C e +60°C. Questo lo rende ideale per appli-
cazioni IA embedded ad alta intensità di calcolo in ambienti 
gravosi nell’edge. MIC-710IVX è invece un sistema video IA 
con capacità di analisi dei filmati di telecamere IP a otto canali 
per applicazioni in ambito smart city.
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C ompact, energy-efficient MIC-710AIX and MIC-
710IVX industrial computers from Advantech lev-
erages the powerful new NVIDIA® Jetson Xavier™ 

NX. Thanks to this recent market launch, the company 
expands its range of edge AI systems built on the Jetson 
platform for smart city, intelligent manufacturing, and AIoT 
applications (AIoT (Artificial Intelligence of Things).
The MIC-710AIX is designed to withstand shock and 
vibrations in industrial environments with temperatures 
ranging from -10°C to 60°C, making it ideal for ruggedized 
compute-intensive embedded AI applications at the edge. 
The MIC-710IVX is AI NVR systems enables 8-channel IP 
camera video analytics for smart city applications.

A wide range of products
To meet customer needs and edge computing challenges 
in an array of vertical applications, Advantech provides 
a range of MIC-AI series products in two versions: AI 
IPC and AI NVR. Advantech AI IPC is a passively cooled 
system design embedded with the full line up of Jetson 

 l  News Article

AI Edge Industrial 
Computers

SOMs - including the new Jetson Xavier NX, Jetson AGX 
Xavier, Jetson Nano, and Jetson TX2. These systems 
enable AI applications in harsh environments like road-
side deployment or on manufacturing production lines. 
AI IPC supports flexible industrial I/O interfaces for data 
acquisition and communication, such as installing add-on 
cards like frame grabbers and wired/wireless modules to 
meet different application needs. Advantech also offers 
the MIC-710IVA and MIC-730IVA AI NVR systems with 
the Jetson Nano and Jetson AGX Xavier modules for 
AI computing in traditional video monitoring systems. 
The 8-channel PoE (Power over Ethernet) and internal 
2x 3.5-inch HDD design enables 8-channel IP camera 
video analytics for smart city applications such as traffic 
monitoring, security, retail, logistics, and more.

Facilitating AI deployment at the edge
As an NVIDIA Elite Partner, Advantech provides 
industrial systems powered by the Jetson platform 
along with flexible industrial I/O support and remote 
device management to facilitate AI deployment at the 
edge for various applications. The new Jetson Xavier 
NX with 384 CUDA® cores, 48 Tensor Cores, and cloud-
native capability is the ideal platform to accelerate AI 
applications. Bundled with the latest NVIDIA Jetpack™ 
4.4 SDK and smaller than a credit card (70x45 mm), 
the energy-efficient module delivers server-class 
performance. This opens the door for embedded edge-
computing devices that demand increased performance 
to support AI workloads but are constrained by size, 
weight, power budget, or cost. l  

Advantech proposes two energy-efficient 
industrial computers with artificial 
intelligence. The offer of edge AI systems 
built on the Jetson platform for smart city, 
intelligent manufacturing, and AIoT is thus 
enriched

Il modulo -710AIX 

è stato progettato 

per ambienti 

industriali difficili.

The MIC-710AIX 

is designed for 

harsh industrial 

environments.
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wireless per le più svariate esigenze applicative. Inoltre, Ad-
vantech offre i sistemi MIC-710IVA e MIC-730IVA AI NVR con 
moduli Jetson Nano e Jetson AGX Xavier per elaborazione 
IA in sistemi di videomonitoraggio tradizionali. La concezione 
con PoE (Power over Ethernet) a otto canali e doppio disco 
rigido interno da 3,5 pollici consente di analizzare i dati video 
della telecamera IP a otto canali per applicazioni in ambito 
smart city come monitoraggio del traffico, sicurezza, grande 
distribuzione, logistica e altro.

Per una implementazione
più semplice dell’IA nell’edge 
In qualità di NVIDIA Elite Partner, Advantech fornisce siste-
mi industriali basati sulla piattaforma Jetson, con supporto di 
I/O industriali flessibili e gestione remota dei dispositivi, per 
facilitare l’implementazione dell’IA nell’edge in svariate appli-
cazioni. Il nuovo Jetson Xavier NX con 384 core CUDA®, 48 
core Tensor e funzionalità cloud native è la piattaforma ideale 
per portare un’accelerazione nelle applicazioni IA. Con il più 

industriale con AI

recente SDK NVIDIA Jetpack™ 4.4 e un formato più piccolo 
di una carta di credito (70x45 mm), il modulo a basso con-
sumo offre prestazioni di classe server. Questo offre una va-
lida opportunità a dispositivi di edge computing embedded 
che richiedono prestazioni superiori per supportare i carichi 
di lavoro dell’intelligenza artificiale, rispettando però stringenti 
vincoli di ingombro, peso, consumi o costi.         l

Edge computer 
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Hamamatsu Photonics, che sviluppa e produce da oltre vent’anni 

componenti per Lidar, propone alcune nuove soluzioni che soddisfano 

importanti necessità: misurare distanze sempre più elevate, avere 

tempi di risposta più rapidi e dispositivi miniaturizzati

ronacaC
di Ginevra Leonardi

Misure fino a oltre 250 metri
Hamamatsu Photonics sviluppa e produce da oltre venti anni 
componenti per Lidar. Il portfolio prodotti include sia sorgen-
ti quali diodi laser impulsati che fotosensori ad alta sensibilità 
utilizzabili per il rilevamento a corto, medio e lungo raggio me-
diante sia tecniche rotazionali, che a scansione oppure Flash. 
Tra le famiglie di fotosensori possiamo menzionare fotodiodi 
PIN al Silicio, APD al Silicio, SiPM ed InGaAs APD. Tali com-
ponenti sono disponibili come elemento singolo o come array, 
oppure con amplificatori di trans-impedenza integrati.
La necessità di misurare distanze sempre più elevate, di avere 
tempi di risposta sempre più rapidi e di miniaturizzare questi di-
spositivi ha portato Hamamatsu a ricercare soluzioni innovati-
ve, sviluppando nuovi prodotti che rispettassero queste richie-
ste del mercato. Grazie all’integrazione di questi componenti 

Componenti 
per la misura di distanza

Grazie alle recenti innovazioni tecnologiche nella realizza-
zione di dispositivi per la misura di distanza, è stato pos-
sibile il rilascio di sofisticati strumenti di misura in ambito 

industriale, e in particolare in quello automobilistico.
Tra i metodi di misura più utilizzati, il Lidar (Light Detection And 
Ranging) è riconosciuto come uno dei più performanti dal punto 
di vista della risoluzione spaziale e della velocità della risposta 
temporale. Queste caratteristiche consentono di ricostruire in 3D 
l’ambiente che ci circonda in modo dinamico e puntuale, come 
richiesto in applicazioni quali l’assistenza alla guida di autoveicoli 
(ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) e nei veicoli a 
guida autonoma (AGV – Automated Guided Vehicle). Il funzio-
namento del Lidar è basato sulla misura del tempo t necessario 
a un impulso laser a percorre il viaggio di andata e ritorno tra la 
sorgente e il bersaglio selezionato (Time Of Flight o TOF).
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T he recent technological innovations, introduced in 
the remote sensing devices, gave a boost to create 
advanced measurement systems in the industrial field 

and, mostly, in the automotive sector. Lidar (LIght Detection 
And Ranging) is recognized as one of the best performing 
distance measuring method from spatial resolution and time 
response point of view. Thanks to these characteristics, 
it is possible to build point by point a dynamic 3D map of 
the surrounding scene as required by applications such 
as vehicle driving assistance (ADAS - Advanced Driver 
Assistance Systems) and in automated guided vehicles 
(AGV - Automated Guided Vehicle). The Lidar operation is 
based on the measurement of the time t necessary for a 
laser pulse to travel the round trip between the source and 
the selected target (Time Of Flight or TOF).

Measuring up to over 250 metres
Hamamatsu Photonics has been developing and producing 
Lidar components for over twenty years. Its products 
lineup includes light sources as pulsed laser diodes (PLD) 
and a wide range of high sensitive photosensors that can 
be employed for short, medium and long distance using 
either rotational, scanning or Flash techniques. Silicon 

 l  News Article

Distance Measuring 
Components

PIN photodiodes, Silicon APD, Si PM and InGaAs APD 
can be mentioned and highlighted among the range of 
photosensors for Lidar. Each of them would be available 
either as single element or as array or as a hybrid 
component, including both photosensitive area and Front 
End electronics in a single package. The need to reach 
increasingly longer distance, to get faster and miniaturized 
devices led the focus of Hamamatsu’s efforts to the 
development of innovative and leading edge solutions.  
The integration of these components allows realizing 
instruments capable of measuring distances from a few 
meters to over 250 m with few centimeters spatial resolution.

From hybrid sensors to pulsed laser diode
Among these products, it is worth to point out some of the 
most recent ones: 
- S13720 MPPC (Multi Pixel Photon Counting) series provide 
an improved spectral response in NIR, a gain of 106 and 
response time of the order of hundreds of picoseconds; 
hybrid sensors with a single or multi channels configuration, 
that, thanks to the integration of both the active part and the 
front-end in the same package, have an improved frequency 
response and noise figure; InGaAs APD G14858-0020AA 
with low dark noise (20 nA), low capacity and high speed 
(0.9 GHz); L11854 PLD (Pulsed Laser Diode) series with 905 
nm emission and which can reach peak powers higher than 
100 W with a duty ratio of 0.1%; MEMS Micromirror, available 
in both 1D and 2D versions, which can steer the laser beam 
in different positions very quickly (at KHz frequencies)  
and with around 30° deflection. l  

Hamamatsu Photonics, that has been 
developing and producing Lidar components 
for over twenty years, proposes some new 
solutions that satisfy important needs: 
reaching increasingly longer distance, getting 
faster and miniaturized devices

Sensori ibridi.

Hybrid Sensors.
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si possono realizzare strumenti capaci di effettuare misure di 
distanza da pochi metri a oltre 250 m, e permettendo risoluzio-
ni di qualche centimetro.

Dai sensori ibridi ai diodi laser impulsati
Vediamo nel dettaglio alcuni dei prodotti più recenti offerti da 
Hamamatsu: sensori MPPC (Multi Pixel Photon Counting) della 
serie S13720 che offrono una miglior efficienza spettrale nel 
NIR, un guadagno di 106 e tempi di risposta dell’ordine delle 
centinaia di picosecondi; sensori ibridi a singolo canale o mul-
tielemento (16 canali) che, integrando nello stesso package sia 
la parte attiva che il front-end, migliorano la risposta in frequen-
za e la figura di rumore del componente; InGaAs APD G14858-
0020AA con rumore di buio ridotto (20 nA), bassa capacità e 
alta velocità (0.9 GHz); diodi laser impulsati della serie L11854 
con emissione a 905 nm, e che possono raggiungere poten-

ze di picco superiori a i 100 W con un duty ratio dello 0.1%; 
i MEMS Micromirror, disponibili sia in versione 1D che 2D, in 
grado di indirizzare il fascio laser nello spazio con frequenze 
dell’ordine del KHz e con deflessioni dell’ordine dei 30°.        l
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easyE4 è lo smart relè di Eaton che semplifica l’esecu-
zione di qualsiasi attività di controllo in molteplici settori, 
dall’industria alimentare alle applicazioni di building au-
tomation, fino all’ingegneria dell’automazione industriale 
per i costruttori di macchinari. Versatile e flessibile, easyE4 
permette alle macchine e ai sistemi smart delle fabbriche 
moderne di fornire informazioni precise grazie al nume-
ro crescente di ingressi/uscite digitali e analogici a cui 
vengono collegati sempre più sensori per raccogliere un 
ampio volume di dati. Tramite protocolli fieldbus basati su 
Ethernet, i dati vengono poi trasferiti in modo sicuro e ve-
loce al cloud per il monitoraggio delle condizioni o per la 
manutenzione predittiva. Grazie al web server integrato le 
informazioni fornite dallo smart relè vengono automatica-
mente convertite in pagi-
ne web basate su HTML-5 
visualizzabili su qualsiasi 
browser standard. In que-
sto modo, gli utenti posso-
no creare schermate per-
sonalizzate e accedere a 
easyE4 direttamente da 
smartphone, tablet o lap-
top. L’operatore può quin-
di intervenire tempestiva-
mente da remoto e ridurre 
al minimo i tempi di fermo 
macchina. 

Smart relè

easyE4 is a smart relay of Eaton that simplifies the 
execution of any control activity in different sectors 
including the food industry, the building automation 
applications and the industrial automation engineering 
for machinery manufacturers. Versatile and flexible, 
easyE4 allows modern factories’ smart machines and 
systems to provide accurate information thanks to the 
increasing number of digital and analog inputs/outputs to 
which more and more sensors are connected to collect a 
large volume of data. Thanks to Ethernet-based fieldbus 
protocols, data is transferred – securely and quickly 
– to the cloud for condition monitoring or predictive 
maintenance. Thanks to the integrated web server, the 

information provided by the 
smart relay is automatically 
converted into HTML-5 based 
web pages that can be viewed 
on any standard browser. In 
this way, users can create 
customized screens and 
access easyE4 directly from 
their smartphone, tablet or 
laptop. This allows the operator 
to promptly intervene remotely 
and to minimize machine 
downtime.

Smart relay

Turck Banner Italia proposes the Q76E wide beam retroreflective 
sensor, able to detect objects and pallets with irregular edges or 
unevenly packed on all sorts of conveyors. Packaging methods 

have become widely diverse and irregular pallets 
of different materials, unevenly packed and very 
different objects pass over conveyors. Q76E 
detects the front edge of complex and irregularly 
shaped objects, even if they are coated with 
shrink film, plastic bags and perforated or bubble 
wrap, offering levels of sensitivity to detect 
objects up to 8 mm. Each sensor generates 
a large visible red-light detection to simplify 
alignment, and is equipped with bright LEDs for 
status indication. The range is up to 4 meters 
and allows high mounting flexibility. Q76E also 
features a high switching frequency of 250 Hz; 
it is also offered in an IO-Link version. It finds its 

ideal use both on conveyor and pallet handling systems and 
materials stored in warehouses, and in plants carrying objects 
towards and away from production lines.

Wide beam retroreflective sensorÈ di Turck Banner Italia il sensore retroriflettente ad ampio 
raggio Q76E, capace di rilevare oggetti e pallet dai bordi 
irregolari o imballati in modo non uniforme su trasportatori 
di ogni genere. Le modalità di confezionamento si sono 
ampiamente diversificate e sui trasportatori 
transitano pallet irregolari, di materiali diversi, 
imballati in modo non uniforme e oggetti disparati. 
Q76E rileva il bordo anteriore di oggetti complessi 
o di forma irregolare anche rivestiti con pellicole 
termoretraibili, sacchetti plastici e imballi perforati 
o pluriball, offrendo livelli di sensibilità selezionabili 
per rilevare oggetti con spessore fino a 8 mm. Ogni 
sensore genera un ampio raggio di rilevamento a 
luce rossa visibile per semplificare l’allineamento, 
ed è dotato di LED luminosi per l’indicazione visiva. 
La portata raggiunge i 4 m e consente elevata 
flessibilità di montaggio. Q76E dispone inoltre 
di un’elevata frequenza di commutazione di 250 
Hz; è offerto anche con IO-Link. Trova il suo ideale utilizzo sia 
su impianti trasportatori, di movimentazione pallet e materiali 
stoccati in magazzini, sia su impianti di trasporto di oggetti da 
e verso la produzione.

Sensore retroriflettente ad ampio raggio

ewsN
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Sensore per condition monitoring

Unscheduled stops and faults in the production process 
are very common problems that can frequently occur 
to companies. In order to  meet this challenge, Balluff 
developed  BCM, a new condition monitoring sensor. 
This product detects vibration, temperature, relative 
humidity and ambient pressure, it can process those 
physical variables and provide the desired data to a host 
system via IO-Link; in addition the sensor can detect 
and communicate its condition, keeping you informed 
continuously of its temperature, number of operating 

hours, start cycles, etc. The standardized 
IO-Link protocol means you can easily 
parameterize the sensor and match 

the processing in the sensor to your 
specific application, as well as collect 
cyclic information, perform acyclical 

requests and define limit values for pre- 
or main alarms. The condition monitoring 
sensor from Balluff makes a great 

contribution to the efficient and faultless 
operation of any equipment, and significantly 

increases the efficiency of the overall system.

Condition monitoring sensorI fermi macchina non programmati e i guasti improvvisi 
sono una delle problematiche più frequenti con cui le 
imprese hanno a che fare purtroppo. 
Per far fronte a questa criticità, Balluff ha sviluppato BCM, 
un sensore per condition monitoring. 
Questo prodotto è in grado di rilevare vibrazioni, tempera-
tura di contatto, umidità e pressione ambientale, e di ela-
borare i dati e trasmetterli al master IO-Link; inoltre fornisce 
informazioni sulla propria vita operativa, tenendo costante-
mente informati gli addetti sul numero di ore di funziona-
mento, sulla temperatura 
di esercizio e altro ancora. 
Lo standard IO-Link consente di 
parametrizzare il sensore secon-
do le esigenze dell’applicazione, 
raccogliere informazioni cicliche, 
rispondere a richieste acicliche 
e monitorare soglie di allarme e 
preallarme. 
Il BCM di Balluff è una valida solu-
zione per effettuare il monitoraggio 
di qualsiasi apparecchiatura aumen-
tando in modo significativo l’efficienza 
dell’intero sistema.

Visual layers with variable position sensors from F.lli 
Giacomello give you the ability to check the level of 
the liquid at a certain point in a clear and precise 
way. The principle used is that of communicating 
vessels: the liquid passes through the level by 
means of hollow screws, revealing to the user the 
precise point of the liquid inside the tank. Through 
a rich range of components, these levels meet the 

most demanding requirements. They can be 
equipped with taps that interrupt liquid flow 
from tank to level, thermometers to visually 
monitor temperature, PT 100 for continuous 
temperature monitoring via PLC. The various 

tubing, screws, heads and OR materials that  
            provide great flexibility of use.

The electrical sensors along the level 
wheelbase can be positioned at the end 
of the customer’s choice, and can have 
switching contacts (SPDT) or simple (SPST) 

with memory. The interlaces provided by 127 
÷ 3,000 mm meet many needs. The “U” screen 

is normally mounted to provide visibility on the 
front of the level, but if necessary it can be 
rotated 90 ° to get visibility right or left.

Visual layers
Livelli visivi
Grazie ai livelli visivi con sensori a posizione variabile 
di F.lli Giacomello, è possibile controllare in ogni istan-
te il livello del liquido in modo chiaro e pre-
ciso. Il principio utilizzato è quello dei vasi 
comunicanti: il liquido attraversa il livello per 
mezzo di viti cave, rivelando il preciso punto 
del liquido all’interno del serbatoio. 
Attraverso una ricca gamma di componenti, 
soddisfano le esigenze più particolari. Posso-
no essere dotati di rubinetti che interrompono 
il flusso del liquido dal serbatoio al livello, di 
termometri per monitorare la temperatura in 
modo visivo, di PT 100 per il monitoraggio in 
continuo della temperatura tramite PLC. 
I materiali utilizzati per tubi, viti, testate e OR 
consentono flessibilità di utilizzo.
I sensori elettrici lungo l’interasse del livello 
sono posizionabili a piacimento, e possono 
avere contatti in commutazione (SPDT) o 
semplici (SPST) con memoria. 
Gli interassi forniti da 127 ÷ 3.000 mm sod-
disfano le più svariate esigenze. Lo schermo 
di protezione a “U” viene montato in modo 
d’ottenere la visibilità sulla parte frontale del 
livello, ma è ruotabile di 90° per ottenere la 
visibilità a destra o a sinistra.
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Lettore a camera per codici in miniatura

The trend towards batch size 1 drives development when 
it comes to automation of manufacturing processes. 
In order to ensure short throughput times in spite of 
individualized products, SICK delivers the right sensor 
solutions like the Lector61x. This compact device, that 
measures 30 x 40 x 50 mm, supplements the Lector series 
for detecting 1D, 2D and stacked codes. In addition to 

the logistics and automotive industry, these are 
used for tracing components, especially in the 

sensitive and miniaturized electronics and 
solar industry for identification of electronic 
components, devices and printed circuit 
boards as well as for date code inspection, 
serialization and package content monitoring 
in the consumer goods industry. Thanks to the 
compact housing with conducted plug unit, 
it can be optimally installed into production 
lines with limited space. The Lector61x is 
characterized by its read properties for very 
small codes, poor code quality and short 

reading distances. It can even read codes which 
are not visible to the human eye.

Code reader for miniature codesLa produzione di lotti costituiti da un solo pezzo (batch 
size 1) guida lo sviluppo di nuovi processi produttivi 
nel settore dell’automazione. Per garantire tempi brevi, 
nonostante la continua richiesta di personalizzazioni, 
SICK fornisce soluzioni specifiche basate su sensori 
come Lector61x.
Questo dispositivo compatto, che misura 30 x 40 x 50 mm, 
va a integrare la serie Lector per il rilevamento di codici 
1D, 2D e Stacked. Oltre al settore logistico e 
automobilistico viene utilizzato soprattutto 
per la tracciabilità di delicati componenti 
miniaturizzati, specialmente nell’industria 
elettronica e solare per l’identificazione di 
componenti, dispositivi elettronici e circuiti 
stampati, nonché per l’ispezione di date di 
scadenza, serializzazione e identificazione 
del contenuto di imballaggi nei beni di 
consumo. La custodia compatta e il sistema 
di montaggio a innesto rapido permettono 
una facile installazione su linee di produzione 
con spazio limitato. Lector61x sa inoltre 
leggere codici molto piccoli, di scarsa qualità 
e con distanze di lettura brevi, e persino codici 
non visibili dall’occhio umano.
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One of the latest SMC innovations is PF3A7#H, which 
enriches the family of flow switches. It covers a wide 
range of flow measurement and has a clear and 
easily legible display which is essential for monitoring 
the main line, branch lines or specific equipment. 
With a flow rate ratio of 100:1 (defined as the ratio 
between the maximum flow rate and the minimum 
measuring point) PF3A7#H is able to detect leaks 
and monitor the air consumption of the main line with 
just one product. Thanks to IO-link compatibility, 
more detailed information on application performance 
is provided, together with the analogue output.  
The external input can reset the accumulated value 

to zero, the maximum value and the 
minimum value without the need 
for manipulation. The aluminium 
alloy through-hole structure makes 

the flow switch particularly resistant: 
the bypass construction reduces 
the levels of humid air and external 
material ensuring a longer life. Easy 
to set up and use, PF3A7#H meets 

the requirements of energy efficiency 
and reduced operating costs.

Digital flow switch for large flow rates
Flussostato digitale per grandi portate
Una delle ultime novità SMC è PF3A7#H, che va ad 
arricchire la famiglia di flussostati. Copre un ampio 
campo di misura della portata e dispone di un display 
chiaro e di facile lettura fondamentale per il monitorag-
gio della linea principale, delle linee derivate o di ap-
parecchiature specifiche. Con un rapporto di portata 
di 100:1 (definito come il rapporto tra la portata mas-
sima e il punto minimo di misura) PF3A7#H è capace 
di rilevare le perdite e monitorare il consumo d’aria 
della linea principale con un solo prodotto. Grazie alla 
compatibilità IO-link vengono fornite informazioni più 
dettagliate sulle prestazioni dell’applicazione, insieme 
all’uscita analogica. L’ingresso esterno può azzerare 
il valore accumulato, il valore massimo e il valore mi-
nimo senza bisogno di manipolazioni. 
La struttura a foro passante in lega di 
alluminio rende il flussostato partico-
larmente resistente: la costruzione del 
bypass riduce i livelli di aria umida 
e di materiale estraneo assicu-
rando una durata maggiore. 
Semplice da impostare e uti-
lizzare, PF3A7#H risponde alle 
esigenze di efficienza ener-
getica e di riduzione dei costi 
operativi.
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At the BI-MU trade show held in Milan last October, ICIM 
SpA, the Certification Body, presented the service “Let us 
begin again together in safety”, a plan allowing companies 
to identify and implement actions to ensure compliance 
with the regulatory protocols for measures to counteract 
and contain Covid-19 in the workplace, in compliance 
with legislative provisions and protecting workers’ health 
and business continuity. Worth mentioning is also the 
agreement stipulated by ICIM SpA with ProbesT Service 
for the certification of the professional profiles trained in 
the courses provided by Ucimu’s service company. In 
addition to certification and inspection with ICIM SpA, 
there is a wide range of services offered by the ICIM 

Group (a competence centre with 
a majority share owned by Anima 
Confindustria, participated by Ucimu, 
Sistemi per Produrre): tests, checks 
and calibration can be carried out with 
the Omeco Laboratory, calibration and 
testing in partnership with companies 
specialised in the setting up and 
adjustment of machine tools.

A service to operate safely
Un servizio per operare in sicurezza
In occasione della fiera BI-MU tenutasi a Milano lo scor-
so ottobre, ICIM SpA, Ente di Certificazione, ha presenta-
to il servizio “Ripartiamo insieme in sicurezza”, lo schema 
che consente alle aziende di individuare e mettere in atto 
azioni tali da assicurare il rispetto dei protocolli di regola-
mentazione delle misure di contrasto e contenimento del 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, in ottemperanza alle di-
sposizioni legislative e tutelando la salute dei lavoratori e la 
continuità del business.
Da segnalare è anche l’accordo stipulato da ICIM SpA con 
ProbesT Service per la certificazione delle figure profes-
sionali che si sono formate ai corsi erogati dalla società di 
servizi di Ucimu. 
Oltre a certificazione e ispezione con ICIM SpA, è ricca 
l’offerta dei servizi offerti da ICIM 
Group (polo di competenze a mag-
gioranza Anima Confindustria, par-
tecipato da Ucimu, Sistemi per Pro-
durre): si possono eseguire prove, 
controlli e taratura con Laboratorio 
Omeco, calibrazione e collaudi in 
collaborazione con aziende spe-
cializzate nella taratura e messa a 
punto delle macchine utensili.
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Parker Hannifin launched the iCount LaserCM30 
Particle Contamination Monitor. It is a user-friendly 
field diagnostic device that provides service 
personnel with the capability to quickly and easily 
assess the cleanliness of the hydraulic fluid or oil in 
a wide range of applications (including excavators, 
reach stackers, wheeled loaders, drilling equipment 
and steering equipment, for agricultural, construction, 
oil and gas, power generation, marine, mining, 
forestry and industrial sectors). 
iCount LaserCM30 offers test procedures in under 
90 s. Multi standard ISO 4406, NAS 1638, AS4059 & 
GOST cleanliness reporting, data entry and integral 

printing are all featured on this monitor.
Featuring microprocessor-controlled 

optical scanning, this device 
provides accurate contaminant 
measurement with a calibration 
range from ISO 0 to ISO 22 with 
no monitor saturation.

Operating the device is as simple 
as pressing the start button on the 

handset.

Particle contamination monitorParker Hannifin ha lanciato iCount LaserCM30, dispositivo 
per il monitoraggio della contaminazione da particelle. Si 
tratta di una soluzione diagnostica di semplice utilizzo che 
consente al personale addetto alla manutenzione di valu-
tare in modo semplice e veloce la pulizia del fluido idrau-
lico o dell’olio in diversi casi d’utilizzo (ad esempio con 
escavatori, carrelli elevatori per container, pale caricatrici 
gommate, impianti di perforazione e unità di sterzo, nei 
settori dell’agricoltura, delle costruzioni, della produzione 
di energia elettrica, oli&gas, nautico, estrattivo, forestale e 
industriale).
iCount LaserCM30 assicura procedure di test con una du-
rata inferiore a 90 s. Report di pulizia multistandard ISO 
4406, NAS 1638, AS4059 e GOST, inserimento di dati, 
stampante integrata sono tutte funzionalità pre-
senti in questa soluzione.
Il dispositivo è caratterizzato dalla scan-
sione ottica controllata tramite micropro-
cessore, che rileva in modo preciso i 
contaminanti con grado di taratura 
compreso tra ISO 0 e ISO 22 e sen-
za saturazione del monitor.
Per far funzionare il dispositivo, ba-
sta premere il pulsante di accensio-
ne sul dispositivo portatile.

Monitoraggio della contaminazione

Lucid Vision Labs announce the new version of its 3D ToF 
Helios™, the next generation of 3D Time of Flight (ToF) 
cameras. Helios2 offers advancements in terms of sub-
millimeter accuracy thanks to improved optics, offering 
also better efficiency and greater precision in scene 
reconstruction. A robust design provides an IP67-rated 
enclosure with lens protection. The interface to the field is 
always GigE Vision with PoE power supply via industrial 
M12 connector. Helios2 integrates Sony’s DepthSense™ 
IMX556PLR back-illuminated ToF image sensor and uses 
four 850 nm VCSEL laser diodes. The camera delivers 
640x480 depth resolution at a frame rate of 30 fps up to 
an 8.3 m working distance. Additional features include six 
operating distance modes, an integrated ambient light 

filter, a flying pixels filter and a multi-camera support.
The Helios2 processes on board and provides 
real-time 3D maps making the use of expensive 

processors on the PC unnecessary, and is fully 
compatible with the Arena SDK common 
to all other Lucid cameras, adding in the 
ArenaView graphic interface all the most 
convenient display modes for 3D scene 
analysis.

3D cameraLucid Vision Labs (distribuita in Italia da Visionalink) presenta 
la nuova versione della telecamera 3D ToF Helios. Il modello 
Helios2 apporta miglioramenti in termini di precisione sub-
millimetrica grazie a un’ottica ottimizzata, offrendo anche 
maggiore efficienza e precisione nella ricostruzione della 
scena. Il corpo della telecamera è conforme col grado 
di protezione IP67. L’interfaccia con il campo è sempre 
GigE Vision con alimentazione PoE tramite connettore 
industriale M12. La scansione è basata su un sensore Sony 
DepthSense™ IMX556PLR, che acquisisce in sincronia con 
quattro diodi laser VCSEL da 850 nm. Le immagini fornite 
hanno una risoluzione di 640x480 pixel a una velocità 
di 30 fps, e la distanza massima di lavoro è 8,3 m. Sono 
configurabili sei distanze operative, un filtro integrato per la 
luce ambientale, un filtro flying pixels e il supporto 
multi-camera.
Helio2 elabora a bordo e fornisce in 
tempo reale le mappe 3D, rendendo 
superflui processori sul PC, ed 
è compatibile con l’SDK Arena 
comune a tutte le altre telecamere 
Lucid, aggiungendo nell’interfaccia 
grafica ArenaView le modalità di 
visualizzazione più comode per l’analisi 
delle scene 3D.

Telecamera 3d
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Sensore combinato a forcella

Leuze proposes new GSX combined forked sensor, that 
device combines the two detection methods of ultrasonics 
and light in a single housing. The device is especially 
suitable for labeling machines used in the packaging 
industry. For its precise positioning, the label has to 
be safely and reliably detected, even at high conveyor 
speeds. This task is performed by forked sensors, which 
house the transmitter and receiver in a single device and 
ensure high operational safety. These devices are very 
sensitive, easy to mount and do not require any alignment. 
They detect a wide range of labels, regardless of their 
material and surface characteristics. Even labels made  

of inhomogeneous cavitated BOPP 
material can be detected through the 
optical operating principle.
The sensor can be quickly and easily 
set up via the teach button in order to 
teach the label-carrier combination. 
Only one universal mounting position 
is required for all objects. The new 
GSX forked sensor features an IO-
Link interface.

Combined forked sensorLeuze propone il sensore combinato a forcella GSX, che 
combina i due metodi di rilevamento degli ultrasuoni e della 
luce in un unico alloggiamento. Lo strumento è particolarmente 
adatto per le etichettatrici utilizzate nel settore del packaging. Per 
il suo posizionamento preciso, l’etichetta deve essere rilevata in 
modo sicuro e affidabile, anche ad alte velocità di trasporto. Il 
compito viene svolto dai sensori a forcella, che contengono il 
trasmettitore e il ricevitore in un unico dispositivo e garantiscono 
un’elevata sicurezza operativa. Questi dispositivi sono molto 
sensibili, facili da montare e non richiedono alcun allineamento. 
Rilevano un’ampia gamma di etichette, a prescindere dal 
materiale e dalle caratteristiche della superficie. Grazie al 
principio di funzionamento ottico, possono essere rilevate 
anche etichette in materiale 
BOPP cavitato non omogeneo. Il 
sensore può essere impostato in 
modo semplice e veloce tramite 
il pulsante di autoapprendimento 
per eseguire l’autoapprendimento 
della combinazione supporto- 
etichette. Per tutti gli oggetti è 
necessaria una sola posizione di 
montaggio universale. Infine, è 
dotato di un’interfaccia IO-Link.

Panasonic Industry offers FP-I4C, an IIoT gateway that 
meets the need to bring data to the company levels 
where information is processed. It interfaces with all 
Panasonic PLCs and other bus equipment via the 
Modbus RTU/TCP protocol. 
FP-I4C is a compact and “multi-function” solution that 
adapts to different contexts. It offers specific services 

such as: Communication standards for 
Industry 4.0 Opc-UA (Client/Server) and 
MQTT; SQL (Structured Query Language) for 
access to relational databases; IEC60870 
standard for the remote control of systems; 
data management; mobile connectivity, using 
the Web server function with HTML5 pages to 
check the status of devices connected to the 
network, monitor them or control them; remote 
machine remote assistance thanks to VPN; 
security functions (authentication processes) 
and dual Ethernet for network separation; 
expandability, ability to interface with sensors 
and actuators to collect machine data 
using digital and analogue I/O expansions; 
scripting to perform stand alone processing 
and operations.

Gateway designed for remote controlPanasonic Industry propone FP-I4C, l’IIoT gateway che fa 
fronte al bisogno di portare i dati ai livelli aziendali dove si 
elaborano le informazioni. Si interfaccia con tutti i Plc Pa-
nasonic e con altre apparecchiature di campo tramite il 
protocollo Modbus RTU/TCP. FP-I4C è una soluzione com-
patta e “multi funzione” che si adatta ai diversi contesti. Of-
fre servizi specifici come: standard di comunicazione per 
l’Industria 4.0 Opc-UA (Client/Server) e MQTT; linguaggio 
SQL (Structured Query Language) 
per l’accesso ai database relaziona-
li; standard IEC60870 per il telecon-
trollo di impianti; data management; 
connettività da mobile, sfruttando la 
funzione Web server con pagine in 
HTML5 per verificare lo stato dei di-
spositivi collegati alla rete, monitorarli 
o comandarli; teleassistenza remota 
delle macchine grazie alla VPN; fun-
zioni di sicurezza e dual Ethernet per 
la separazione delle reti; espandibili-
tà, capacità di interfacciarsi con sen-
sori e attuatori per la raccolta di dati 
macchina utilizzando le espansioni 
I/O digitali e analogiche; scripting 
per eseguire elaborazioni e operazio-
ni stand alone.

Gateway per il telecontrollo
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I motori Faulhaber sono utilizzati da un’azienda specializzata in 

sistemi di telecamere per verificare la compatibilità elettromagnetica 

in ambito automotive: impiegati nelle teste girevoli, assicurano 

il posizionamento esatto dei moduli telecomandati

pplicazioniA
di Massimo Brozan

La tempesta 
elettromagnetica 
è sotto controllo

propri prodotti. Inoltre, i veicoli stessi sono completamen-
te equipaggiati di elettronica sensibile e vengono testati 
in laboratori CEM specializzati. Per tenere d’occhio tutto 
durante i test vengono utilizzati sistemi di telecamere. L’a-
zienda tedesca mk-messtechnik è una specialista di questi 

Ovunque ci sia corrente elettrica, ci sono impulsi 
elettromagnetici che possono avere effetti di estre-
mo disturbo, ad esempio sui dispositivi elettronici 

attorno a noi. Per questo motivo i produttori di veicoli de-
vono verificare la compatibilità elettromagnetica (CEM) dei 
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W herever there is electrical current, there are 
electromagnetic pulses. They can have 
an extremely disruptive effect, e.g. on 

the ubiquitous electronic devices that surround us. 
This is why vehicle manufacturers need to verify the 
electromagnetic compatibility (EMC) of their products. 
What’s more, the vehicles themselves are packed full of 
sensitive electronics and are tested in specialized EMC 
labs. Camera systems are used in order to keep an eye 
on everything during the tests. The German company mk-
messtechnik is a specialist in such systems. 
“It all started when a car radio was no longer the only 
device installed in the vehicle” recalls Martin Kull, founder 
and managing director. “The number of electronic devices 
steadily increased over time – from ABS and airbags to 
mobile telephony and navigation.” The individual systems 
must not disturb each other, nor must they impair other 

 l  Applications

Electronics Are under Control

A company specialized in camera systems 
to verify the electromagnetic compatibility 
in the automotive industry chose motors 
from Faulhaber: used in the swivel heads, 
they ensure exact positioning of the remote-
controlled modules

systems outside of the vehicle. In addition, they must be 
as insensitive as possible to pulses from outside.

Mounting the cameras to a wall
or secured on tripods
The cameras can be permanently mounted to a wall or 
secured on various tripods. mk-messtechnik also offers 
a seatbox that is placed on the driver’s seat and can 
accommodate up to six cameras. It allows the entire 
dashboard, all displays and control elements of the 
vehicle inside the chamber to be monitored.
From 2008, mk-messtechnik increasingly began to receive 
requests for wall-mounted cameras with remote control. 
This is when the basis for the optimum solution with 
respect to size, weight and control emerged. The focus 
of the company is on maximum functionality with the 
minimum of hardware and software as well as outlay for 
development.

Both electronics and thermal
characteristics are monitored
To simplify the processes during the EMC test, swivel-
mounted cameras with remote control were added to 
the product range. They were originally intended for 
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sistemi. “Tutto è iniziato quando un’autoradio non era più 
l’unico dispositivo installato in un veicolo”, ricorda Martin 
Kull, fondatore e amministratore delegato. “Il numero di di-
spositivi elettronici è aumentato costantemente nel tempo, 
dall’ABS e l’airbag fino alla telefonia mobile e alla naviga-
zione.” I singoli sistemi non devono interferire tra loro né 
influenzare altri sistemi esterni al veicolo. Inoltre, devono 
essere il più insensibili possibile agli impulsi provenienti 
dall’esterno.

Montaggio delle telecamere
a parete o fissate su treppiedi
Le telecamere possono essere montate permanentemente 
a parete o fissate su vari treppiedi. mk- messtechnik offre 
anche un seat box collocato sul sedile del conducente e 
può ospitare fino a sei telecamere. 
Permette di monitorare l’intera plancia, tutti i display e gli 
elementi di controllo del veicolo all’interno della camera. 
Dal 2008 mk-messtechnik ha iniziato a ricevere sempre più 
richieste per telecamere a parete con telecomando. 
Le basi per la soluzione ottimale per quanto concerne di-
mensioni, peso e controllo sono emerse proprio in quel 

I sistemi di 

telecamere di 

mk-messtechnik.

Camera systems 

from mk-

messtechnik.
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value. Monitoring using infrared cameras allows these 
investments to be protected through timely intervention.”

Micromotors for precise alignment
To ensure precise positioning of the cameras, mk-
messtechnik uses drives from Faulhaber.
In the swivel/tilt head that positions the camera, two 
DC-micromotors of the 1516 ... SR series with precious 
metal commutation are used in combination with a spur 
gearhead of the 15/8 series and the 900:1 transmission. 
“At first we tried a 500:1 transmission, but that was too 
fast; although the swivel head turns more slowly with the 
900:1 transmission, it can move greater weights and also 
has optimum electrical shielding” Martin Kull says. 
The high level of efficiency was another reason for 
choosing the drive because the power required for 
swivelling is supplied by the batteries of the cameras. 
With the exception of the actual camera module and the 
drives, which were outsourced, mk-messtechnik develops 
and manufactures the entire system itself for the benefit of 
its customers. l

wall mounting only. However, demand for the adjustable 
variant soon also grew for the mobile systems. 
Cameras from mk-messtechnik monitor not only the 
vehicle electronics, but also thermal characteristics. 
The opto-LWIR infrared camera has been developed 
for this purpose. The electromagnetic fields that are 
generated during the tests pose a certain fire hazard, 
and can cause the test objects or parts of the system 
to overheat. A further heat source arises when electric 
vehicles are tested, as Martin Kull explains: “On the test 
rig, electric vehicles recharge their batteries by means of 
recuperation. If the batteries are fully charged, the vehicle 
brakes are activated. 
The brakes can overheat and, at worst, can even start to 
burn. Installing a test rig runs into the double-digit million 
range. The prototypes that are tested have an inestimable 
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del sistema. Durante il test dei veicoli elettrici si aggiunge 
un’ulteriore fonte di calore, spiega Martin Kull: “Sul banco 
di prova, i veicoli elettrici ricaricano le batterie mediante re-
cupero. Se le batterie sono completamente cariche, i freni 
del veicolo vengono attivati. Questi possono surriscaldarsi 
e, nel peggiore dei casi, possono persino iniziare a brucia-
re. L’installazione di un banco di prova ammonta a oltre 
dieci milioni di euro. I prototipi che vengono testati hanno 
un valore inestimabile. Il monitoraggio mediante telecame-
re a infrarossi consente di proteggere questi investimenti 
grazie a interventi tempestivi”.

Micromotori per un allineamento preciso
Per garantire il posizionamento preciso delle telecamere, 
mk-messtechnik utilizza gli azionamenti di Faulhaber.
Nella testa girevole/inclinabile che posiziona la telecamera 
vengono impiegati due micromotori DC a spazzole della 
serie 1516 ... SR con commutazione in metallo prezioso 
in combinazione con un riduttore a stadi della serie 15/8 
con un rapporto di trasmissione di 900:1. “All’inizio ab-
biamo provato una trasmissione di 500:1, ma è risultata 
essere troppo veloce; sebbene la testa girevole ruoti più 
lentamente con la trasmissione di 900:1, può spostare pesi 
maggiori e offre anche una schermatura elettrica ottimale” 
sottolinea Martin Kull. L’alto livello di efficienza è stato un 
altro motivo per scegliere questo azionamento, in quanto 
l’energia necessaria per la rotazione è fornita dalle batterie 
delle telecamere. Con l’eccezione del modulo telecamera 
effettivo e degli azionamenti, che sono stati dati in outsour-
cing, mk- messtechnik sviluppa e produce al suo interno 
l’intero sistema.            l

momento. L’obiettivo dell’azienda è la massima funzionali-
tà con hardware, software e dispendio in termini di svilup-
po minimi.

Vengono monitorate l’elettronica
e le caratteristiche termiche
Per semplificare i processi durante il test CEM, sono state 
aggiunte alla gamma di prodotti telecamere orientabili do-
tate di telecomando. Inizialmente erano destinate esclusi-
vamente al montaggio a parete. 
Tuttavia, la richiesta per una variante regolabile per i siste-
mi mobili è cresciuta rapidamente. 
Le telecamere di mk-messtechnik monitorano non solo l’e-
lettronica del veicolo, ma anche le caratteristiche termiche. 
La telecamera a infrarossi opto-LWIR è stata sviluppata 
per questo. I campi elettromagnetici generati durante i test 
infatti comportano un certo rischio di incendio. Possono 
causare il surriscaldamento degli oggetti del test o di parti 
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Un’azienda veneta che produce piani di lavoro in marmo e quarzo ha 

scelto i sensori di livello radar VEGA. Questi strumenti, che operano 

in condizioni tutt’altro che semplici, assicurano scorte sufficienti delle 

materie prime in qualsiasi momento

pplicazioniA
di Ginevra Leonardi

Sensori di livello:  
le scorte sono garantite
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L ocated in the Valpolicella area, Santamargherita 
produces marble and quartz surfaces for the kitchen 
and bathroom. The raw material used is composed 

of 93% natural quartz. The quartz sands combined with 
resins and colouring pigments are pressed in a special 
high-pressure process using vacuum and vibration. Sturdy 
and resistant to impacts and scratches, the surfaces are 
produced with grits of different size, consistency and 
colour. The numerous variants require the storage of a large 
quantity of raw materials. Santamargherita has several 
silos for quartz, resin, rinsing water and more. To ensure 
the supply of raw materials at all times, VEGA sensors are 
used at various points in the manufacturing process. The 
application conditions for level measuring instruments 
are not simple. In addition to vibrations, resin buildup, dirt 

 l  Applications

Level Sensors: Stocks Are Guaranteed

A company in the Veneto region producing 
marble and quartz worktops has chosen 
VEGA radar level sensors. These 
instruments, which operate under far from 
simple conditions, ensure sufficient stocks 
of raw materials at all times

and dust, explosion protection is also required at certain 
points. Santamargherita already had positive experiences 
with VEGA sensors, but not in raw material handling. Since 
the company had offered to support it for installation in the 
various applications, the test phase was omitted.

Storage of quartz powder
Quartz powder is stored in cylindrical tanks with a conical 
lower part. Previously, instruments for 4 ... 20 mA base 
capacitive level measurement by another manufacturer 
were used. Santamargherita decided to equip three silos 
with VEGAPULS 69 radar level measuring instruments. 
They are based on 80 GHz technology and are equipped 
with an antenna with DN 100 and a swivelling flange. The 
high frequency ensures reliable measurement of the tank 
contents with a radar sensor accuracy of ±5 mm. The 80 
GHz technology has a small opening angle, so that the 
measuring range avoids internal installations or buildup 
on the tank walls. This superior focusing of the transmitted 
signal offers various advantages. The main one is the 
better differentiation of the actual measurement signal 
from interfering signals, and the safe detection of even 
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Situata nel territorio della Valpolicella, Santamargherita pro-
duce superfici in marmo e quarzo per la cucina e il bagno. 
Il materiale grezzo impiegato è composto per il 93% da 

quarzo naturale. Le sabbie di quarzo unite a resine e pigmen-
ti coloranti vengono pressate in uno speciale processo ad alta 
pressione con l’impiego di vuoto e vibrazione. Robuste e resi-
stenti agli urti e ai graffi, le superfici sono prodotte con graniglie 
di dimensione, consistenza e colore differenti. Le numerose va-
rianti richiedono lo stoccaggio di una grande quantità di materie 
prime. Santamargherita dispone di diversi sili per quarzo, resina, 
acqua di lavaggio e altro ancora. Per assicurare in qualsiasi mo-
mento il rifornimento di materie prime, in diversi punti del proces-
so di lavorazione sono impiegati sensori di VEGA. Le condizioni 
applicative per gli strumenti di misura di livello non sono sempli-
ci. Accanto a vibrazioni, adesioni di resina, sporcizia e polvere, 
in alcuni punti è richiesta anche la protezione contro eventuali 
esplosioni. Santamargherita aveva già esperienze positive con i 
sensori VEGA, ma non nella gestione delle materie prime. Poi-
ché l’azienda si era offerta di supportarla per l’installazione nelle 
diverse applicazioni, si è rinunciato alla fase di test.

Stoccaggio della polvere di quarzo
La polvere di quarzo è stoccata in serbatoi cilindrici con parte 
inferiore conica. In precedenza si impiegavano strumenti per la 
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misura di livello capacitiva su base 4 ... 20 mA di un altro co-
struttore. Santamargherita ha deciso di equipaggiare tre sili con 
strumenti di misura di livello radar di tipo VEGAPULS 69: si ba-
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The next step also began to be considered: in addition to 
continuous stock detection, this sensor can be integrated 
into the VEGA Inventory System (VIS). The VIS provides a 
timely and automatic indication of supply requirements. The 
software not only uses current stock measurement data, 
but also empirical data from past consumption. A range 
of analysis and planning tools enables optimum planning 
of requirements, inventory and supply. Thanks to bar 
graphs and tank symbols, current stocks are always under 
control. While VEGA’s sensors and control units collect all 
measurement data, the VIS provides a reliable basis for 
good planning, so that the purchase of raw materials can 
also be automated.

Are supplies sufficient?
The Santamargherita plant also houses a storage system 
consisting of several rectangular tanks containing stocks 
of quartz powder. As this is an automated system, the 
customer requested a solution which would provide 
information on the volume of each individual tank. The 
mechanical level measuring instruments installed did not 
work with the necessary precision.
Even for this application, VEGA offered a solution with 
VEGAPULS 69 integrated with a VEGADIS 81. This external 
display and adjustment unit can be mounted up to 50 m 

the smallest reflected signals. The non-contact measuring 
technology also eliminates the problem of cable wear. The 
radar sensor VEGAPULS 69 also has a large dynamic range. 
The dynamics describes the difference between the largest 
and smallest signal which may be detected by the system. 
The large dynamic range of 120 dB allows even the smallest 
reflections to be measured. With a measuring range of up to 
120 m, a reaction time of 1 s and an accuracy of ±5 mm, the 
instrument offers a sufficient performance margin even for 
unusual applications.

A system automatically signals
the supply needs
After the use of VEGAPULS 69 in three silos, 
Santamargherita intended to gradually replace the 
capacitive probes of the other silos with this instrument. 
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lo più piccolo rilevabile dal sistema. L’ampio campo dinamico 
di 120 dB consente di misurare anche le riflessioni più piccole. 
Con un campo di misura fino a 120 m, un tempo di reazione di 
1 s e una precisione di ±5 mm, lo strumento offre un margine di 
prestazioni sufficiente anche per applicazioni inusuali.

Un sistema segnala in automatico
il fabbisogno di rifornimento
Dopo l’impiego del VEGAPULS 69 in tre sili, Santamargherita 
intendeva sostituire progressivamente con questo strumento 
anche le sonde capacitive degli altri sili. Si è iniziato anche a 
pensare al passo successivo: oltre a consentire un rilevamento 
continuo delle scorte, questo sensore può essere integrato nel 
VEGA Inventory System (VIS). Il VIS segnala in modo tempestivo 
e automatico il fabbisogno di rifornimento. Il software non utilizza 
solo i dati attuali di misura delle scorte, ma anche quelli empirici 
relativi ai consumi passati. Una serie di tool di analisi e pianifica-
zione consente una pianificazione ottimale di fabbisogno, scorte 
e fornitura. Grazie a grafici a barre e simboli dei serbatoi, le scor-
te attuali sono sempre sotto controllo. Mentre i sensori e le unità 
di controllo di VEGA rilevano tutti i dati di misura, il VIS garantisce 
una base affidabile per una buona pianificazione, così da auto-
matizzare anche l’acquisto delle materie prime.

Il rifornimento è sufficiente?
Lo stabilimento di Santamargherita ospita anche un sistema di 
stoccaggio composto da numerosi serbatoi di forma rettangola-

sano sulla tecnologia a 80 GHz e sono muniti di un’antenna con 
DN 100 e una flangia orientabile. L’elevata frequenza garantisce 
una misura affidabile del contenuto del serbatoio, con una preci-
sione dei sensori radar di ±5 mm. La tecnologia a 80 GHz vanta 
un ridotto angolo di apertura, per cui il raggio di misura evita 
installazioni interne o adesioni sulle pareti del serbatoio. Questa 
focalizzazione superiore del segnale trasmesso offre vari vantag-
gi. Il principale sta nel distinguere meglio il segnale di misura vero 
e proprio dai segnali di disturbo, e nel rilevamento sicuro anche 
dei più piccoli segnali riflessi. La tecnica di misura senza contatto 
elimina anche il problema dell’usura del cavo. Il sensore radar 
VEGAPULS 69 dispone inoltre di un ampio campo dinamico. La 
dinamica descrive la differenza tra il segnale più grande e quel-
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Use in tanks for liquid products
80 GHz radar sensors are also used in tanks containing 
liquid products. One of them collects the waste water 
resulting from the calibration and polishing process of 
the quartz tops, in which foam is present on the surface. 
Previously an ultrasonic sensor was used in the tank. 
The radar level measuring instrument VEGAPULS 64 
is also based on 80 GHz technology, but has been 
optimised for use in liquids. Like its equivalent for bulk 
solids, it is not affected by environmental conditions. 
VEGAPULS 64 was also used in a solvent based liquid 
resin storage tank. 
Even in this environment, the VEGA sensor with ATEX 
approval delivers precise measured values of the level in 
the steel tank. To determine the minimum and maximum 
level in tanks containing resin, Santamargherita uses 
capacitive level sensors of the VEGACAP 64 type for 
level detection. Critical aspects for the previous sensors 
were, on the one hand, the quartz dust and carbonate 
adhering to the resin and, on the other hand, frequent 
contact problems. This is due to the crystallisation of the 
resin and the subsequent creation of bridges affecting 
the sensor output signal. The new VEGACAP sensors, 
on the other hand, reliably detect the minimum and 
maximum threshold levels. l

away from the sensor in an easily accessible position. 
The sensor signals are then transmitted to a computer 
which manages the data. This makes it possible to create 
a load curve corresponding to the product volume. A test 
instrument has been installed here too, positioned in various 
tanks and at different points to collect experiences. As soon 
as the test will be concluded and the necessary data will 
have been collected, it is intended to equip all other units 
with the VEGAPULS solution.
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re, contenenti scorte di polvere di quarzo. Poiché si tratta di un 
sistema automatizzato, il cliente richiedeva una soluzione che 
fornisse informazioni sul volume di ogni singolo serbatoio. Gli 
strumenti di misura di livello meccanici che erano installati non 
lavoravano con la precisione necessaria.
Anche per quest’applicazione VEGA ha proposto una soluzione 
con il VEGAPULS 69 integrato con un VEGADIS 81. Quest’unità 
d’indicazione e calibrazione esterna può essere montata fino a 
50 m di distanza dal sensore, in una posizione facilmente acces-
sibile. I segnali del sensore vengono poi trasmessi a un calcola-
tore che gestisce i dati. Questo permette di creare una curva di 
carico corrispondente al volume del prodotto. Anche qui è stato 
installato uno strumento di test, posizionato in vari serbatoi e in 

diversi punti per raccogliere esperienze. Non appena il test sarà 
concluso e saranno stati raccolti i dati necessari, si intende equi-
paggiare con la soluzione VEGAPULS tutte le altre unità.

Impiego in serbatoi per prodotti liquidi
I sensori radar a 80 GHz sono impiegati anche in serbatoi conte-
nenti prodotti liquidi. Uno di questi raccoglie le acque reflue risul-
tanti dal processo di calibratura e lucidatura dei piani di quarzo, 
in cui è presente schiuma sulla superficie. In precedenza nel ser-
batoio si impiegava un sensore ultrasonoro. 
Anche lo strumento di misura di livello radar VEGAPULS 64 si 
basa sulla tecnologia a 80 GHz, ma è stato ottimizzato per l’im-
piego nei liquidi. Come l’equivalente per i solidi in pezzatura, non 
è influenzato dalle condizioni ambientali. Il VEGAPULS 64 è stato 
inoltre impiegato in un serbatoio di stoccaggio di resina liquida 
a base di solvente. Anche in questo ambiente, il sensore VEGA 
con omologazione ATEX fornisce valori di misura precisi del li-
vello nel serbatoio di acciaio. Per determinare il livello minimo e 
massimo nei serbatoi che contengono resina, Santamargherita 
impiega sensori capacitivi per il rilevamento di soglia di livello di 
tipo VEGACAP 64. La criticità per i sensori precedenti era da 
un lato la polvere di quarzo e il carbonato che aderivano alla 
resina, dall’altro i frequenti problemi di contatto. Questo è dovuto 
alla cristallizzazione della resina e alla conseguente creazione di 
ponti che influenzano il segnale in uscita del sensore. I nuovi 
sensori VEGACAP rilevano invece in modo affidabile la soglia di 
livello minima e massima.                  l
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Negli ultimi anni termini come Industry 4.0, big data, machine 

learning e IoT sono diventati molto comuni. Una loro applicazione 

concreta si trova nella manutenzione predittiva, che riduce i costi 

operativi e i tempi di fermo degli asset di produzione

ocusF
di Valerio Alessandroni

la manutenzione  
diventa predittiva

Industry 4.0:
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 l  Focus

Industry 4.0: Maintenance Becomes Predictive

In recent years such terms as Industry 4.0, big data, machine learning and IoT have become 
very familiar. One concrete application is predictive maintenance, which reduces operating 
costs and downtime of production assets

the use of sensors and Condition Monitoring 
techniques.
Ideally, predictive maintenance allows the frequency 
of maintenance to be minimised to avoid unplanned 
reactive action in the event of a failure, without 
however incurring the costs associated with 
excessive preventive maintenance, which often 
proves unnecessary.
While preventive maintenance is based primarily on 
industry failure averages, historical data and best 
practices to guide maintenance decisions, predictive 
maintenance monitors the actual use of an asset to 
decide when to take action.
Therefore, predictive maintenance requires the 
assessment of the actual condition of the equipment 
through periodic or continuous (online) monitoring, 
and can be performed while the equipment is 
operating normally to minimise disruption to 
production operations. 

A n increasing number of companies are 
discovering that planning and maintenance 
operations managed in a predictive manner, 

that is, predicting asset failures and performing 
maintenance only when absolutely necessary (rather 
than performing routine preventive maintenance 
according to a prescribed schedule or corrective 
maintenance after an asset has actually been 
stopped), allow plant downtime and overall costs to 
be minimised.

Preventive and predictive?
Characteristics and differences
Basically, predictive maintenance is a maintenance 
strategy which tries to predict when a component 
or equipment might fail, so that maintenance can 
be performed just before this happens. These 
predictions are based on the state of the equipment, 
which is evaluated based on data collected through 

PubliTec   November-December 2020 39

Un numero crescente di aziende sta scoprendo che 
la pianificazione e le operazioni di manutenzione ge-
stite in modo predittivo, in modo cioè di prevedere i 

guasti degli asset ed eseguire la manutenzione solo quan-
do è assolutamente necessaria (piuttosto che eseguire la 
manutenzione preventiva ordinaria secondo un programma 
prescritto o una manutenzione correttiva dopo un asset 
effettivamente interrotto), permette di ridurre al minimo i 
tempi di inattività degli impianti e i costi complessivi.

Preventiva e predittiva?
Caratteristiche e differenze
In sostanza, la manutenzione predittiva è una strategia di 
manutenzione che cerca di prevedere quando un compo-
nente o un’apparecchiatura potrebbe guastarsi, in modo 
che la manutenzione possa essere eseguita appena prima 
che ciò accada. Tali previsioni si basano sulle condizioni 
dell’apparecchiatura, che vengono valutate in base ai dati 
raccolti mediante l’uso di sensori e tecniche di monitorag-
gio delle condizioni (Condition Monitoring). Idealmente, la 
manutenzione predittiva consente di ridurre al minimo la 
frequenza di manutenzione per evitare interventi reattivi 

I dati vengono 

raccolti mediante 

l’uso di sensori 

e tecniche di 

monitoraggio.

Data are 

collected 

through the 

use of sensors 

and monitoring 

techniques.
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Examples of the use of predictive maintenance using 
sensors include machine vibration analysis, engine 
oil analysis, thermal imaging to detect abnormal 
temperatures and equipment observation.

What are the types of maintenance?
Let us briefly review the main types of maintenance. 
We shall start with the simple Run-to-Failure (RTF) 
maintenance strategy, which consists of intervening 
only when the operation of a component or machine 
is interrupted. This is a fundamentally reactive type 
of maintenance, in which no maintenance work is 
carried out until a problem requiring intervention 
occurs. This is the case, for example, of a burnt-out 
bulb or a worn gasket which needs to be replaced.
We then have preventive maintenance, a 
maintenance strategy that aims to carry out servicing, 
replacement or repair work before a component 
or machine fails. This type of maintenance is very 
common and easy to understand, because everyone 
is familiar with it in terms of car maintenance: 
changing the oil every 15,000 kilometres or every 
year.
Condition-Based Maintenance (CBM) identifies 
the need for maintenance action based on the 
current state of health of a component or machine. 

F
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predittiva tiene sotto controllo l’effettivo utilizzo di un asset 
per decidere quando intervenire. Quindi, la manutenzione 
predittiva richiede la valutazione delle condizioni effettive 
delle apparecchiature tramite un monitoraggio periodico 
o continuo (online), e può essere eseguita mentre l’appa-
recchiatura funziona normalmente per ridurre al minimo le 
interruzioni delle operazioni di produzione. Alcuni esempi di 
utilizzo della manutenzione predittiva tramite appositi sen-
sori includono l’analisi delle vibrazioni di macchinari, l’ana-
lisi dell’olio motore, l’imaging termico per individuare tem-
perature anomale e l’osservazione delle apparecchiature.

Quali sono i tipi di manutenzione?
Ma rivediamo brevemente i tipi principali di manutenzio-
ne. Iniziamo dalla semplice strategia di manutenzione 
Run-to-Failure (RTF), che consiste nell’intervenire soltanto 
quando il funzionamento di un componente o una mac-
china si interrompe. Si tratta di un tipo di manutenzione 
fondamentalmente reattivo, nel quale non viene eseguita 
alcuna operazione di manutenzione finché non si manife-
sta un problema che richiede un intervento. È il caso, per 
esempio, di una lampadina bruciata o di una guarnizione 
usurata che devono essere sostituite.
Abbiamo quindi la manutenzione preventiva, una strate-
gia di manutenzione che si pone l’obiettivo di eseguire in-
terventi di revisione, sostituzione o riparazione prima che 

non pianificati in caso di guasto, senza tuttavia incorrere 
nei costi associati a un’eccessiva manutenzione preven-
tiva, che spesso si rivela non necessaria. Infatti, mentre la 
manutenzione preventiva si basa soprattutto sulle medie di 
guasto del settore, su dati storici e sulle migliori pratiche 
per guidare le decisioni di manutenzione, la manutenzione 

L’intelligenza 

artificiale 

è una delle 
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La manutenzione predittiva permette interruzioni  
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Predictive maintenance allows for programmed  
shutdowns of machinery and plant.
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maintenance enables scheduled outages of 
machinery and plants based on actual operating 
data. This results in reduced service and material 
costs and increased plant availability. Further 
advantages are a longer service life of components 
and machinery, as well as programmable and cost-
optimised maintenance.
Intelligent algorithms and virtual sensors transfer 
information from condition monitoring to predictive 
maintenance. One example is the sensorless 
determination of the optimum oil change time based 
on the oil temperature in a machine. Temperature is 
a key factor in oil ageing. This information, combined 
with other equipment specific parameters and 
specific operating parameters, makes it possible to 
calculate accurately the time of oil change in order to 
avoid a machine failure.

Data mining, machine learning and AI:
competing technologies
Predictive monitoring requires the use of many 
competing technologies, such as data mining, 
machine learning and artificial intelligence to 
analyse historical data which will be useful in making 
forecasts.
Predictive testing and inspection are based primarily 

It envisages the reading of counters and indicators 
on assets and the activation of work orders when 
certain values are reached. The state of health of the 
component is then assessed by correlating one or 
more physical or chemical parameters to the state of 
the asset and identifying a threshold value, relative to 
these values, beyond or below which the asset has a 
high probability of failure.
Finally, Predictive Maintenance (PdM) is performed 
by measuring and processing one or more 
parameters to try to calculate the time remaining 
before failure. Various methods are available for 
this purpose, such as vibration measurement, 
thermography, absorbed current analysis, anomalous 
vibration detection, ultrasound leakage detection and 
so on. A variation in the values obtained with respect 
to the normal operating state indicates that critical 
conditions are approaching, thereby allowing the time 
of failure to be predicted.

Objective: proactive interventions
In short, the objective of predictive maintenance 
is to proactively perform maintenance of machines 
and plants by detecting changes as soon as they 
occur so as to reduce interruptions and improve 
the efficiency of the entire plant. This type of 
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di dollari  

entro il 2022.

Estimates 
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predictive 
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market are 
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dollar by 2022.

in un componente o una macchina si manifesti il guasto. 
Questo tipo di manutenzione è molto comune ed è facil-
mente comprensibile, perché tutti la conoscono in termini 
di manutenzione dell’auto: cambiare l’olio ogni 15.000 chi-
lometri oppure ogni anno. La Condition-Based Maintenan-
ce (CBM), o manutenzione secondo condizione, individua 
la necessità dell’azione manutentiva sulla base dello stato 
di salute attuale di un componente o una macchina. Essa 
prevede la lettura di contatori e indicatori sugli asset e l’at-
tivazione di ordini di lavoro quando vengono raggiunti de-
terminati valori. Lo stato di salute del componente è quindi 
valutato correlando una o più parametri fisici o chimici allo 
stato dell’asset e individuando un valore di soglia, relativa-
mente a queste grandezze, oltre il quale o al di sotto del 
quale l’asset ha un’elevata probabilità di guastarsi.
Infine, la Predictive Maintenance (PdM), o manutenzione 
predittiva, viene eseguita tramite la misura e l’elaborazione 
di uno o più parametri per cercare di calcolare il tempo 
residuo prima del guasto. Sono disponibili allo scopo varie 
metodologie, come per esempio la misura delle vibrazioni, 
la termografia, l’analisi delle correnti assorbite, il rilevamen-
to di vibrazioni anomale, il rilevamento di perdite tramite ul-
trasuoni e così via. Una variazione dei valori ottenuti rispet-
to allo stato di normale funzionamento indica l’avvicinarsi 
delle condizioni critiche, permettendo quindi di prevedere il 
momento del guasto.
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on non-intrusive techniques, visual inspection and 
performance data to assess machine and plant 
conditions. 
This allows the plant manager to replace arbitrarily 
planned maintenance operations with scheduled 

operations only when the condition of the equipment 
requires this to be done. In this way, before there are 
evident signs of an imminent failure, the necessary 
spare parts can be ordered and operations can be 
scheduled to minimise production losses.
Although predictive maintenance offers many 
advantages, some entrance barriers, such as high 
initial costs and staff training requirements, mean that 
a careful assessment of the resources to be deployed 
is required before any implementation.
However, according to a report by Market Research 
Future, the global predictive maintenance market 
is expected to reach 6.3 billion dollar by 2022. As 
the research suggests, this increase is driven by 
a growing focus on reducing operating costs and 
downtime of production assets. l
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Obiettivo: gli interventi proattivi
In sintesi, l’obiettivo della manutenzione predittiva è ese-
guire proattivamente la manutenzione di macchine e im-
pianti rilevando i cambiamenti non appena si verificano 
per ridurre le interruzioni e migliorare l’efficienza dell’inte-
ro impianto. Questo tipo di manutenzione rende possibili 
le interruzioni programmate di macchinari e impianti sulla 
base dei dati di funzionamento reali. Ciò si traduce in una 
riduzione dei costi di assistenza e dei materiali, nonché 
in una maggiore disponibilità degli impianti stessi. Ulteriori 
vantaggi sono una vita di servizio più lunga dei componenti 
e dei macchinari, oltre alla manutenzione programmabile e 
ottimizzata nei costi. Algoritmi intelligenti e sensori virtuali 
trasferiscono le informazioni dal condition monitoring alla 
manutenzione predittiva. Un esempio è dato dalla deter-

minazione senza sensori del momento ottimale di sostitu-
zione dell’olio basato sulla temperatura dell’olio stesso in 
un macchinario. Infatti, la temperatura è un fattore chiave 
per l’invecchiamento dell’olio. Questa informazione, unita 
ad altri parametri specifici dell’apparecchiatura e a spe-
cifici parametri di esercizio, rende possibile calcolare con 
precisione il momento di sostituzione dell’olio in modo da 
evitare un guasto del macchinario.

Data mining, machine learning e AI:
le tecnologie concorrenti
Il monitoraggio predittivo richiede l’uso di numerose tec-
nologie concorrenti, come il data mining, il machine lear-
ning e l’intelligenza artificiale per analizzare i dati storici 
che saranno utili per eseguire previsioni. Collaudo e ispe-
zione predittivi si basano principalmente su tecniche non 
intrusive, ispezione visiva e dati prestazionali per valuta-
re le condizioni di macchine e impianti. Ciò permette al 
responsabile d’impianto di sostituire operazioni di manu-
tenzione pianificate arbitrariamente con operazioni sche-
dulate solo quando le condizioni delle apparecchiature 
lo richiedono. In tal modo, prima che vi siano segni evi-
denti di un guasto imminente, è possibile ordinare le par-
ti di ricambio necessarie e le operazioni possono essere 
programmate in modo da ridurre al minimo le perdite di 
produzione. Benché la manutenzione predittiva offra molti 
vantaggi, alcune barriere d’ingresso, come gli elevati co-
sti iniziali e i requisiti di formazione del personale, fanno 
sì che prima di qualsiasi implementazione sia necessaria 
un’attenta valutazione delle risorse da mettere in campo. 
Secondo un rapporto di Market Research Future, tutta-
via, il mercato globale della manutenzione predittiva do-
vrebbe raggiungere 6,3 miliardi di dollari entro il 2022.  
Come suggerisce la ricerca, questo aumento è spinto pro-
prio dalla crescente attenzione alla riduzione dei costi ope-
rativi e dei tempi di fermo degli asset di produzione.       l

La manutenzione predittiva monitora l’effettivo  
utilizzo di un asset per decidere quando intervenire.

Predictive maintenance monitors the actual use  
of an asset to decide when to take action.
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Siamo stati in casa Gefran per “toccare con mano” le competenze 

maturate dalla multinazionale italiana in oltre cinquant’anni di 

attività nel mondo dell’automazione. La sfida 4.0 è ora uno dei punti 

chiave per il suo percorso di evoluzione continua

rofiloP
di Claudia Dagrada

di automazione 
per un futuro 4.0

50 anni

monianza concreta: 140 milioni di euro di fatturato nel 2019, sei 
stabilimenti produttivi in Italia e altrettanti nel mondo (Brasile, Cina, 
Germania, India, Svizzera e Stati Uniti), 16 organizzazioni com-
merciali e 900 dipendenti. Molte sono le tappe che hanno portato 
a questi risultati. Negli anni ‘70 inizia la produzione di sensori, che 
si aggiunge a quella della strumentazione per il controllo di proces-
so. Nel decennio successivo comincia il percorso di internaziona-
lizzazione, con l’apertura della prima filiale straniera in Germania, a 

Ne ha fatta di strada Gefran, da quando negli anni ‘60 il 
suo fondatore e attuale Presidente Onorario, Ennio Fran-
ceschetti, ha cominciato la sua attività in un’officina a 

Provaglio d’Iseo, nel bresciano. Da produttrice di quadri elettrici 
destinati alle macchine per la lavorazione delle materie plastiche, 
è diventata una multinazionale quotata in Borsa specializzata 
nello sviluppo di sensori, azionamenti, sistemi e componenti per 
l’automazione e il controllo dei processi industriali. Ne sono testi-

Gefran investe 

ogni anno il 5% 

del fatturato 

totale in R&D.

Gefran invests 5% 

of its total turnover 

in R&D every year.
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 l  Profile

50 Years of Automation for a 4.0 Future

We visited Gefran to get a first-hand impression of the skills acquired by the Italian 
multinational in over fifty years of activity in the world of automation. The 4.0 challenge is 
now one of the key points on its path of continuous evolution

and sensor technology businesses; the Swiss company 
Sensormate, a manufacturer of strain gauges for measuring 
metal deformation, where one of the main applications is in 
the sector of moulds and other press components.

Company guidelines
Last year the brand identity was strengthened with the 
inclusion of the “Beyond Technology” payoff. The focus 
is on three guiding principles: reliability, dynamism and 
innovation. “We have solid strategies, a clear vision of 
what we want to do, and we are strongly committed to 
the development of our products: this allows us to be a 
reliable reference point for customers and stakeholders,” 
Renzo Privitera, Sales Director for the Italian Sensors and 
Components Division, stated. And despite the Covid 
emergency, the company has managed to finalize its 
R&D investments, launching all the products that were on 
the roadmap for 2020. Equally important is the ability to 
provide timely responses capable of meeting individual 
needs: Gefran is indeed large in size, but it has not lost 
the flexibility needed to develop “tailor-made” solutions 

Gefran has come a long way since its founder and 
current Honorary President, Ennio Franceschetti, 
started his business in a workshop in Provaglio 

d’Iseo, near Brescia, in the 1960s. Having started off as a 
manufacturer of electrical panels for plastics processing 
machines, it has become a listed multinational company 
specialising in the development of sensors, drives, systems 
and components for the automation and control of industrial 
processes. Concrete evidence of this is provided by its 
140 million euro turnover in 2019, six production plants in 
Italy and as many worldwide (in Brazil, China, Germany, 
India, Switzerland and the United States), 16 commercial 
organisations and 900 employees. Many are the stages 
which led to these results. In the 1970s, production of 
sensors began, in addition to that of process control 
instrumentation. The following decade saw the start of 
the globalisation process, with the opening of the first 
foreign branch in Germany, followed by others in various 
continents. There were also important acquisitions: Siei, a 
company based near Varese, which, with its specialization 
in motion control, is now working alongside the automation 
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cui ne seguono altre nei vari continenti. Non mancano poi impor-
tanti acquisizioni: Siei, azienda in provincia di Varese, che con la 
sua specializzazione nel motion control va ad affiancare i business 
dell’automazione e la sensoristica; l’azienda svizzera Sensormate, 
produttrice di estensimetri per la misurazione della deformazione 
dei metalli, dove una delle maggiori applicazioni è nell’industria 
degli stampi e di altri componenti delle presse.

Le linee guida dell’azienda
Lo scorso anno è stata rafforzata la brand identity con l’inseri-
mento del payoff “Beyond Technology”. Il focus è su tre principi 
guida: affidabilità, dinamicità e innovazione. “Abbiamo strategie 
solide, una visione chiara di cosa vogliamo fare, e ci impegniamo 
fortemente nello sviluppo dei nostri prodotti: questo ci permette di 
essere un punto di riferimento affidabile per clienti e stakeholder” 
afferma Renzo Privitera, Direttore Vendite Italia Divisione Sensori 
e Componenti. E nonostante l’emergenza Covid, l’azienda è ri-
uscita a mettere a terra gli investimenti in R&D, lanciando tutti i 
prodotti che erano in roadmap per il 2020. Altrettanto importante 
è la capacità di dare risposte tempestive e capaci di soddisfare 

GRS-H, il relè 

monofase  

a stato solido 

ultracompatto 

con diagnostica 

integrata.

GRS-H, the 

ultra-compact 

single-phase 

solid state relay 

with integrated 

diagnostics.

le singole esigenze: Gefran è sì di grandi dimensioni, ma non ha 
perso la flessibilità necessaria per sviluppare soluzioni “su misura” 
insieme al cliente. Non a caso investe ogni anno il 5% del fatturato 
totale in R&D, mantenendo il cuore delle tecnologie primarie al 
proprio interno. Inoltre ha avviato INNOWAY, un progetto in colla-
borazione con università e Regione Lombardia: una vera e propria 
experience in cui l’azienda mette a disposizione budget, risorse 
e know-how affinché una brillante idea possa trasformarsi in un 
progetto concreto.
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In just a few years Gefran has thus transformed itself 
from analogue to digital sensor manufacturer. “Gefran’s 
digital sensors provide a set of information useful for 
understanding machine behavior over time, both for 
the manufacturer and the end user, thus lowering future 
operating and design costs,” Edoardo Zilioli, Sensors 
Marketing Manager, pointed out.

Some top products
Among the next generation solutions, the Multifunction 
series of universal multiloop PID controllers stands out, 
available in 2850T and 3850T models. “In recent years we 
have invested heavily in making PID controllers increasingly 
user friendly, thanks to colour displays, touch screens with 
the possibility of displaying images and messages with 
alphanumeric strings for multilingual information. Other 
innovations concern connectivity and remote control 
from a 4.0 standpoint” Paolo Buzzi, Product Marketing 
Manager Controllers & Power Controllers, declared. The 
new range of single-phase solid state relays with integrated 
diagnostics, GRS-H series, for the control of electrical 
resistors in industrial heating systems, also stands out. 
Available with current ratings from 15 to 120 A, they feature 
an ultra-compact and sturdy design. Last but not least, 
Gefran has enhanced the Hyperwave contactless position 
transducer range with the WPL (HyperWave Profile IO-Link) 
series, equipped with IO-Link 1.1 interface, for optimized 
integration and communication with the new Smart Factory 
architectures. l

P

together with the customer. It is no coincidence that every 
year it invests 5% of its total turnover in R&D, keeping 
the heart of primary technologies in-house. Furthermore, 
it has launched INNOWAY, a project in partnership with 
universities and the Lombardy Region: a real experience in 
which the company makes its budget, resources and know-
how available so that a brilliant idea can be transformed 
into a concrete project.

The transition from analogue
to digital sensor manufacturer
Gefran produces position, pressure, temperature, strain 
and load sensors. For some years now, it has been 
manufacturing them with digital output so that OEMs and 
end users can have the information they need for analysis, 
predictive maintenance and to optimize future machines. 
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capire nel tempo il comportamento delle macchine, sia al costrut-
tore che all’utilizzatore finale, abbassando così i costi di gestione 
e di progettazioni future” sottolinea Edoardo Zilioli, Sensors Mar-
keting Manager.

Alcuni prodotti di punta
Tra le soluzioni di ultima generazione spicca la serie Multifunction 
di regolatori PID universali multiloop, disponibile nei modelli 2850T 
e 3850T. “Negli ultimi anni abbiamo investito molto per rendere i 
regolatori sempre più user friendly, grazie a display a colori, touch 
screen con la possibilità di visualizzare immagini e messaggi con 
stringhe alfanumeriche per informazioni anche multilingua. Altre 
innovazioni riguardano la connettività e la remotazione in chiave 
4.0” dichiara Paolo Buzzi, Product Marketing Manager Controllers 
& Power Controllers. Spicca anche la nuova gamma di relè mo-
nofase a stato solido con diagnostica integrata, serie GRS-H, per 
il controllo di resistenze elettriche nel riscaldamento industriale. Di-
sponibili con taglie di corrente da 15 a 120 A, vantano un design 
ultracompatto e robusto. Last but not least, Gefran ha potenziato 
la gamma di trasduttori di posizione senza contatto Hyperwave 
con la serie WPL (HyperWave Profile IO-Link), dotata di interfaccia 
IO-Link 1.1, per un’integrazione e una comunicazione ottimizzata 
con le nuove architetture delle Smart Factory.          l

Il passaggio da produttrice
di sensori analogici a digitali
Gefran produce sensori di posizione, pressione, temperatura, de-
formazione e carico. Già da qualche anno li realizza con uscita di-
gitale, affinché OEM ed end user possano disporre delle informa-
zioni utili per l’analisi, la manutenzione predittiva e per ottimizzare le 
macchine future. Nel giro di pochi anni Gefran si è così trasformata 
da produttrice di sensori analogici a digitali.
“I sensori digitali Gefran forniscono un set di informazioni utili per 
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HBK è un fornitore globale di soluzioni integrate di test, misura, 

controllo e simulazione per l’intera catena di misura. Nata dalla 

fusione di due storici marchi europei, ha annunciato la fondazione  

di una nuova società italiana. Conosciamola insieme

rofiloP
di Claudia Dagrada

Un’unica 
fonte per test 
e misurazioni

Il fonometro 

B&K 2245 

di HBK.

The B&K 2245 

sound level 

meter from HBK.
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 l  Profile

A Single Source for Testing and Measurement

HBK is a global provider of integrated test, 
measurement, control and simulation solutions 
for the entire measurement chain. Derived from 
the merger of two historic European brands, it has 
announced the founding of a new Italian company. 
Let us get acquainted with it together

When unity brings strength
But let us take a step back. In 2019 two companies 
of the Spectris plc group, with over seventy years of 
experience on European and international markets, 
joined forces to create HBK. As we mentioned before, we 
are talking about the German company HBM (Hottinger 
Baldwin Messtechnik, with products covering the entire 
measurement chain, from sensors to software) and 
the Danish company Brüel & Kjær Sound & Vibration 
Measurement (manufacturer of acoustic and vibration 
measuring instruments, specialising in industrial and 
environmental applications).
As a result of the merger, HBK is positioned as a single 
company with an offering ranging from the physical 
world of sensors and acquisition systems for testing and 
measurement to the digital world of simulation, modelling 
and analysis software.
Here are some figures: offices and distributors in over 50 
countries, 3,000 employees including 300 engineers, 480 
million sales in 2019, 35,000 customers. An impressive 
background which enabled it to organise this year, on 
October 13th-15th, the first edition of the HBK Product 
Physics Conference, an online event which brought 
together hundreds of experts, technicians and end-users 
from the test & measurement sector.

A t the end of September an online conference was 
held to officially present HBK Italy, a specialist in 
measurement solutions, to the market. This new 

concern took shape last July from the merger of HBM and 
Bruel & Kjær. It offers a complete range of systems and 
solutions including the entire range of engineering and 
industrial applications in the mechanical, electrical and 
acoustic test and measurement fields.
The virtual conference was attended by Gian Luca 
Marengo, Sales Manager and BoD member, HBK Italy, 
and Joe Vorih, President of HBK. As the latter pointed 
out, the testing sector is going through a great change: 
physical tests are playing an important role, but virtual 
tests are becoming increasingly important. This is creating 
a convergence between the two areas, and this is where 
HBK presents itself to clients as a valuable partner to 
tackle the challenge together.
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A fine settembre si è tenuta una conferenza online per 
presentare ufficialmente al mercato HBK Italy, spe-
cialista nelle soluzioni di misura. Questa nuova realtà 

ha preso forma lo scorso luglio dalla fusione di HBM e Bruel 
& Kjær. Vanta un range completo di sistemi e soluzioni che 
include l’intero ventaglio applicativo ingegneristico e indu-
striale in ambito di prove e misurazioni meccaniche, elettriche 
e acustiche. Alla conferenza virtuale hanno partecipato Gian 
Luca Marengo, Sales Manager e CdA HBK Italy, e Joe Vo-
rih, Presidente di HBK. Come ha sottolineato quest’ultimo, 
il settore dei test sta vivendo un grande cambiamento: quelli 
fisici rivestono un ruolo importante, ma quelli virtuali si stanno 
facendo sempre più strada. Si crea così una convergenza fra i 
due ambiti, ed è qui che HBK si propone ai clienti come valido 
partner per affrontare insieme la sfida.

Quando l’unione fa la forza
Ma facciamo un passo indietro. Nel 2019 due società del 
gruppo Spectris plc, con oltre settant’anni di esperienza sui 
mercati europei e internazionali, si uniscono per dare vita a 
HBK. Come abbiamo anticipato, parliamo della tedesca HBM 
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A widespread presence
on the whole Italian territory
HBK Italy is therefore backed by realities with a solid past 
pointing to a common future. It can count on a team of about 
thirty persons, distributed between the headquarters in Milan 
and the offices located in the peninsula to ensure widespread 
coverage (Turin, Udine, Bologna, Rome, Bari). The fields 
of application are numerous: a very important one is that of 
transport, not only in terms of the automotive industry and 
its related sectors but also railways; equally traditional is that 
of agricultural machinery and construction. The company 
is present in the aerospace & defence field, working with 
important Italian centres. Very interesting partnerships are 
in place with scientific research centres (institutes and 
universities, among which the Turin Polytechnic stands out). 
Other important areas are production control machines, 

test and weighing systems and civil (environmental and 
structural) monitoring.

Sound Level Meter with app for
management from PC and smartphone
But in order to experience first-hand what HBK has to offer, 
let us take a look at some of the top products, starting with 
sound level meters. There are several models in the range, 
each with activity specific features. The B&K 2245 model is 
ideal for noise surveys in the workplace, with the ability to 
generate reports to ensure compliance with regulations or to 
carry out specific surveys. Featuring class 1 measurement 
accuracy, it is easy to use thanks to a clear display, easy 
navigation, a docking station and a sturdy design. Protected 
from dust and water in an IP55 case, it is suitable for indoor 
and outdoor use. It can measure a wide range of parameters, 
managing statistics and frequency analysis. B&K 2245 has 
apps allowing management from smartphones and PCs in 
wireless mode: the Enviro Noise Partner mobile app with 
Work Noise Partner, downloadable from the App Store, 
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Una presenza capillare
su tutto il territorio italiano
HBK Italy ha quindi alle spalle realtà con un passato solido 
che puntano a un futuro comune. Può contare su un team 
di circa trenta persone, sparse tra la sede centrale di Milano 
e gli uffici dislocati nella penisola per garantire una copertura 
capillare (Torino, Udine, Bologna, Roma, Bari).
Numerosi sono i campi di applicazione: molto importante è 
quello del trasporto, non solo inteso come industria automo-
bilistica e il suo indotto ma anche ferroviario; altrettanto tradi-
zionale quello delle macchine agricole e delle costruzioni. L’a-
zienda è presente in campo aerospace & defence, lavorando 
con importanti centri italiani. Molto interessanti le collabora-
zioni con i centri di ricerca scientifica (istituti e università, tra 
le quali spicca il Politecnico di Torino). Altri ambiti di rilevanza 
sono le macchine per il controllo della produzione, i sistemi 
di test, di pesatura e il monitoraggio civile (ambientale e delle 
strutture).

Fonometro con app per la
gestione da PC e smartphone
Ma per “toccare con mano” l’offerta di HBK, vediamo qualche 
prodotto di punta iniziando dai fonometri. La gamma conta 
svariati modelli, ciascuno con caratteristiche specifiche per 
attività. Il modello B&K 2245 è ideale per indagini sui rumori in 
ambienti di lavoro, con la possibilità di generare report per as-
sicurare la conformità alle normative o svolgere indagini spe-
cifiche. Caratterizzato da una precisione di misura di classe 1, 
è semplice da usare grazie a un display chiaro, la navigazione 
facilitata, la docking station e un design robusto. Protetto da 
polvere e acqua in una custodia IP55, è adatto per l’uso al 
chiuso e all’aperto. Può misurare una vasta gamma di para-

(Hottinger Baldwin Messtechnik, con prodotti che coprono 
l’intera catena di misura, dal sensore al software) e la dane-
se Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement (produttrice 
di strumenti di misura per acustica e vibrazioni, specializza-
ta in applicazioni industriali e ambientali). Grazie alla fusione, 
HBK si pone come un’unica società con un’offerta che va 
dal mondo fisico dei sensori e dei sistemi di acquisizione per 
attività di test e misura, al mondo digitale della simulazione, 
dei software di modellazione e di analisi. Ecco qualche nu-
mero: uffici e distributori in oltre 50 Paesi, 3.000 impiegati di 
cui 300 ingegneri, 480 milioni di fatturato nel 2019, 35.000 
clienti. Un background di tutto rispetto che le ha permesso di 
organizzare quest’anno, dal 13 al 15 ottobre, la prima edizio-
ne della HBK Product Physics Conference, evento online che 
ha riunito centinaia di esperti, tecnici e utenti finali del settore 
test & measurement.

QuantumX, un sistema di acquisizione dati universale.

QuantumX, a universal data acquisition system.
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enables control of all functions from the phone, while with the 
PC app allows quick data transfer to the computer, even with 
a USB cable.

Head and torso simulators
HBK Head and Torso Simulators (HATS) are specially designed 
for testing telecommunications devices such as earphones, 
headphones, microphones, speakers, smartphones and 
so on. Moreover, they are widely used in audiometric tests 
inside vehicles, for the measurement of noise levels in harsh 
operating environments, and for the measurement of noise 
emissions of industrial machinery, household appliances, 
power tools, etc.. Among the various models, the 4128D stands 
out, a torso equipped with telephone carrying equipment 
for on-site measurements and tests on smartphones and 
telecommunications devices, but also on hearing aids, hearing 
protection devices, headphones and so on. The 5128 is similar 
but offers more extensive testing capabilities, allowing for 
almost realistic testing and measurements over the entire range 
of audible frequencies up to 20 kHz. 

Universal and distributable
data acquisition system
Let us now turn to QuantumX, a universal data acquisition 
system, ideal for all test and measurement requirements. 
It can manage signals for the acquisition of physical 
quantities from sensors using different technologies: any 
sensor can be integrated and its digital value transferred 
via CAN bus or to an analogue voltage output (gateway). 
Currently marketed under the HBM brand, it has a 
modular design. 
Each module is a data acquisition unit which, in 
combination with HBM sensors and catman software, 
enables a complete and reliable test and measurement 
solution to be implemented. 
The system is developed as an “open” solution and can 
also be integrated with other software platforms and the 
cloud. Application areas include laboratory tests and test 
benches, mobile data acquisition (automotive industry), 
aircraft, electric motors and energy storage tests, service/
maintenance and structural monitoring. l
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metri, gestendo le statistiche e l’analisi della frequenza. B&K 
2245 dispone di app per la gestione da smartphone e PC 
in modalità wireless: l’App mobile Enviro Noise Partner con 
Work Noise Partner, scaricabile dall’App Store, consente di 
controllare dal telefono tutte le funzionalità, mentre con l’app 
per PC si possono trasferire velocemente i dati sul computer, 
anche con cavo USB.

Simulatori di testa e busto
I simulatori HBK di testa e busto (HATS, Head and Torso Si-
mulators) sono stati appositamente progettati per il test di 
dispositivi di telecomunicazione come auricolari, cuffie, mi-
crofoni, altoparlanti, smartphone e via dicendo. Ma non solo, 
trovano largo impiego nelle prove audiometriche all’interno 
di veicoli, per la misura del livello di rumorosità in ambienti 
operativi gravosi, e per la misura delle emissioni acustiche 
di macchinari industriali, elettrodomestici, elettroutensili ec-
cetera. Fra i vari modelli spicca il 4128D, un busto dotato di 
attrezzatura porta telefono per misurazioni e prove in-situ su 
smartphone e dispositivi di telecomunicazione, ma anche su 
apparecchi acustici, dispositivi di protezione dell’udito, cuffie 
e così via. Il modello 5128 è analogo ma offre potenzialità di 
testing più estese, permettendo di effettuare test e misura-
zioni pressoché realistiche sull’intero campo delle frequenze 
udibili, fino a 20 kHz. 

Sistema di acquisizione dati
universale e distribuibile
Passiamo ora a QuantumX, un sistema di acquisizione dati 
universale, ideale per tutte le esigenze di prova e misura. 
Può gestire segnali per l’acquisizione di grandezze fisiche da 
sensori che utilizzano tecnologie diverse: qualunque sensore 
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può essere integrato e il suo valore digitale trasferito via CAN 
bus o a un’uscita di tensione analogica (gateway).
Attualmente commercializzato a marchio HBM, ha una con-
cezione modulare. Ogni modulo è un’unità di acquisizione 
dati che, in combinazione coi sensori HBM e il software cat-
man, consente di implementare una soluzione completa e af-
fidabile di test e misura. Il sistema è sviluppato come soluzio-
ne “open” e può essere integrato anche con altre piattaforme 
software e cloud. Tra i vari settori di applicazione spiccano: 
test di laboratorio e banchi prova, acquisizione dati in mobilità 
(industria automobilistica), test su aeromobili, motori elettrici e 
accumulo di energia, assistenza/manutenzione e monitorag-
gio strutturale.            l
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Yokogawa spiega come andare 

oltre la consueta diagnostica 

nei sistemi di controllo: vediamo 

quali sono i fenomeni fisici che 

inficiano gli organi di comando 

e le unità di processo, e come 

evidenziare i malfunzionamenti 

per poter intervenire 

ecnologiaT
di Max Veronesi 
e Maria Cortese

Ampliare lo scopo della 
diagnostica 

Da sempre i sistemi di controllo sono ricchi di funzionalità 
di diagnostica della propria elettronica e di quella della 
strumentazione di misura. Bisogna però pensare più in 

grande, e fornire informazioni in merito anche a fenomeni fi-
sici che possono occorrere in organi di comando o unità di 
processo. Con Yokogawa InsightSuite, la diagnostica dello 
scambiatore di calore consiste nel monitoraggio di alcuni 
KPI aggiornati ogni mezz’ora o ogni ora, calcolati sulla base 
dei dati disponibili nel DCS (media mobile su 10 minuti, ci-
clo di scansione diagnostica 30 o 60 minuti). In particolare 
vengono valutate le seguenti condizioni: incrostazioni (Fou-
ling Index), relativa alla differenza tra coefficiente di scambio 
termico attuale e quello nella condizione appena successiva 
a una pulizia; bilancio termico (Heat Balance Index) rappre-
sentato dal calore scambiato tra i due fluidi; efficienza termi-
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 l  Technology

Broadening the Scope of Diagnostics
Yokogawa explains how to go beyond the usual 
diagnostics in control systems: let us see 
what physical phenomena affect the control 
elements and process units, and how to 
highlight malfunctions in order to intervene

fluids; Thermal Efficiency Index, defined on the basis of the 
differences between the temperatures of the two fluids at the 
inlet and outlet of the exchanger.

How to evaluate heat exchangers
based on KPI trends
The package requires real-time process data (such as, Shell 
Inlet Temperature Tag/Unit), exchanger design data (for 
instance, LMTD) and operational information (such as the 
cleaning interval). As process data, the four temperatures 
and two fluid inlet and outlet flow rates are required; four 
pressures are only required to evaluate losses in the Fouling 
Index calculation. Of course the typical profile of these 
variables is different depending on whether the exchanger 
is a counter-current or an equiverse current type. On the 
basis of the KPI trend, the package provides a dashboard to 
identify the exchangers which are performing badly, the trend 
of the performance indexes, and a probable date by which 
some of them may fall below a programmable threshold, in 
order to give the user a reference for the next maintenance 
intervention.

C ontrol systems have always been rich in diagnostic 
functions regarding electronics, both their own 
and the measurement instruments’. However, it is 

necessary to think bigger, and to provide information about 
physical phenomena which may occur in control elements or 
process units. With Yokogawa InsightSuite, heat exchanger 
diagnostics consists of monitoring some KPIs updated every 
half hour or every hour, calculated on the basis of the data 
available in the DCS (moving average over 10 minutes, 
diagnostic scan cycle 30 or 60 minutes). In particular, the 
following conditions are evaluated: Fouling Index, relative to 
the difference between the current heat exchange coefficient 
and the one in the condition just after cleaning; Heat Balance 
Index, represented by the heat exchanged between the two 
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ca (Thermal Efficiency Index), definita in base alle differenze 
fra le temperature dei due fluidi in ingresso e in uscita dello 
scambiatore.

Come valutare gli scambiatori
sulla base dell’andamento dei KPI
Il pacchetto richiede la disponibilità di dati real-time di pro-
cesso (ad esempio Shell Inlet Temperature Tag/Unit), dati di 
design dello scambiatore (ad esempio LMTD) e informazioni 
operative (come l’intervallo di pulizia). Come dati di proces-
so occorrono le quattro temperature e le due portate dei 
fluidi in ingresso e uscita; quattro pressioni sono necessa-
rie solo per valutare le perdite nel calcolo del Fouling Index. 
Naturalmente il profilo tipico di queste variabili è differente a 
seconda che lo scambiatore sia di tipo contro-corrente o a 
correnti equiverse. Sulla base dell’andamento dei KPI il pac-
chetto fornisce un cruscotto attraverso il quale individuare 
gli scambiatori che stanno performando male, l’andamento 
(trend) degli indici di prestazione, e una probabile data entro 
la quale qualcuno di essi può scendere sotto una soglia im-
postabile, in modo da dare all’utilizzatore un riferimento per il 
prossimo intervento di manutenzione. Grazie a intuitivi grafici 
a barre rosse, gialle e verdi l’operatore può individuare facil-
mente i cosiddetti “bad-actors” e le giornate in cui qualche 
cosa è andato storto; nella Figura 1, un esempio di questi 
cruscotti, relativo al monitoraggio degli anelli di regolazione.

Figura 1: 

cruscotto 

di monitoraggio 

degli anelli 

di regolazione.

Figure 1: 

dashboard 

monitoring 

of adjustment 

rings.

Ampliare lo scopo della 
diagnostica 

Alcuni esempi di diagnostica
del comportamento delle valvole
Negli impianti di processo, le valvole sono elementi critici 
e possono essere soggette a numerosi “acciacchi” che ne 
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(through the positioner) may be reached with a good 
accuracy by continuously evaluating the setpoint value 
and the position return: if the deviation is higher than a 
programmable threshold, it is reported to the operator for 
appropriate checks. Sometimes, perhaps due to excessive 
aggressiveness of the positioner, it moves cyclically around 
the position value desired by the control system, without 
really stabilising. This behaviour can also be detected by 
monitoring the oscillations compared to those occurring under 
normal conditions. On the other hand, poor air supply may be 
detected by monitoring the air pressure and comparing it with 
the desired value. There may also be mechanical connection 
problems, such that the valve does not move as quickly as 
expected; in this case the speed at which the position return 
follows the request of the control system must be evaluated. 
Friction and rubbing may, on the other hand, cause the 
valve to behave non-linearly, affecting the entire control loop. 
The solution lies in calculating the standard deviation of the 
distribution of the difference between the required and 
actual position.
Other malfunctions may be related to packaging or wear, 
but it is possible to detect anomalies by monitoring the valve 

Thanks to intuitive red, yellow and green bar graphs, 
the operator can easily identify the so-called “bad-actors” 
and the days when something went wrong; in figure 1, an 
example of these dashboards, related to the monitoring 
of the adjustment rings.

Some examples of diagnostics
of valve behaviour
In process plants, valves are critical elements and can be 
subject to numerous “ailments” leading to performance 
degradation. The position required by the control system 
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controllo. Attriti e frizioni possono invece portare la valvola 
a comportarsi in maniera non lineare, inficiando tutto l’anel-
lo di controllo. La soluzione sta nel calcolare la deviazione 
standard della distribuzione della differenza tra la posizione 
richiesta e quella effettiva. Altri malfunzionamenti possono 
essere legati a imballaggi o usure, ma è possibile rilevare 
anomalie monitorando i tempi delle corse della valvola per 
cambiare posizione. Anche per le valvole, un pratico cru-
scotto consente di individuare a vista quelle che hanno pro-
blemi gravi, lievi o trascurabili grazie alle barre rispettivamen-
te rosse, gialle o verdi.

La cavitazione nelle pompe
La cavitazione è un fenomeno fisico in cui la differenza di 
pressione all’interno di un liquido che scorre può causare 
rapidamente la formazione di cavità piene di vapore, o “bol-
le”. L’energia rilasciata quando le bolle collassano può cre-
are danni significativi alle apparecchiature e di conseguenza 
anche un guasto al sistema. La cavitazione non solo riduce 
le dimensioni della pompa o la sezione trasversale di pom-
paggio della tubazione, ma infligge danni permanenti ai suoi 
componenti. Individuare i segni di tale usura in una fase ini-
ziale è difficile. In molti casi il fenomeno viene scoperto trop-
po tardi, quando il personale individua anomalie acustiche 
o vibrazionali. Inoltre anche altri componenti collegati alla 
pompa (come il motore che la aziona, gli strumenti di moni-
toraggio locale e le tubazioni a monte o a valle) ne sono già 
stati colpiti.
Viceversa, anche minime variazioni della pressione differen-
ziale sul lato di aspirazione della pompa possono essere rile-
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di pressione 

Yokogawa EJX.

The Yokogawa 

EJX pressure 

transmitter.

comportano un degrado delle prestazioni. La posizione ri-
chiesta dal sistema di controllo (attraverso il posizionatore) 
può essere raggiunta con una buona precisone valutando 
in continuo il valore di setpoint e il ritorno di posizione: se la 
deviazione è superiore a una soglia impostabile, viene se-
gnalato all’operatore per le verifiche del caso. Alcune volte, 
magari a causa di un’eccessiva aggressività del posiziona-
tore, si muove ciclicamente intorno al valore di posizione 
desiderato dal sistema di controllo, senza però stabilizzarsi 
davvero. Anche questo comportamento può essere rilevato 
monitorando le oscillazioni rispetto a quelle che si verificano 
in condizioni normali. La scarsa disponibilità di alimentazio-
ne pneumatica invece può essere individuata monitorando 
la pressione dell’aria e confrontandola col valore desiderato.
Possono esserci anche problemi di connessione meccani-
ca, tali per cui la valvola non si muove rapidamente come 
previsto; in questo caso si deve valutare la velocità con 
cui il ritorno di posizione segue la richiesta del sistema di 
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stroke times to change position. Even for valves, a practical 
dashboard allows to identify visually those having serious, 
slight or negligible problems thanks to the red, yellow or green 
bars respectively.

Cavitation in pumps
Cavitation is a physical phenomenon whereby the difference 
in pressure inside a flowing liquid can rapidly cause the 
formation of vapour-filled cavities, or “bubbles”. The energy 
released when the bubbles collapse may create significant 
damage to the equipment and consequently also a system 
failure. Cavitation not only reduces the size of the pump or 
the pumping cross-section of the pipeline, but also inflicts 
permanent damage to its components. Detecting signs 
of such wear at an early stage is difficult. In many cases 
the phenomenon is discovered too late, when employees 
detect acoustic or vibrational anomalies. In addition, other 
components connected to the pump (such as the motor 
driving it, local monitoring equipment and upstream or 
downstream piping) have already been affected. Conversely, 
even slight variations in the differential pressure on the suction 
side of the pump may be detected by a high-precision 

pressure transmitter (accuracy of up to 0.025% of the span, 
and response time of 90 ms), which is part of the IIoT system 
(in Figure 2). The pressure sensor transmits these data to the 
associated evaluation system in real time, so that conclusions 
may be drawn about the onset or existence of cavitation.

A real-time control system
To detect cavitation in real time, a data acquisition cycle of 
100 ms is required, as well as a control system with high-
speed, real-time calculation functionality. The control system 
analyses the internal, unfiltered pressure values produced 
by the differential pressure transmitter in order to obtain 
information on pressure profiles both in the pump and in the 
connected pipes. The raw data are converted into robust 
information with the help of special routines in the control 
system before being transmitted to maintenance personnel. 
Each Yokogawa Stardom controller is equipped with an 
integrated web server which can be pointed at by any device 
supporting a web-browser. This information, together with the 
overall running time of the pump, may thus be displayed via 
the Internet or Intranet, as well as transmitted to a PC via the 
Modbus protocol. l
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vate da un trasmettitore di pressione ad alta precisione (ac-
curacy fino a 0,025% dello span, e tempo di risposta di 90 
ms), che fa parte del sistema IIoT (nella Figura 2). Il sensore 
di pressione trasmette questi dati al sistema di valutazione 
associato in tempo reale, per poter trarre conclusioni sull’in-
sorgenza o l’esistenza della cavitazione.

Un sistema di controllo in tempo reale
Per rilevare la cavitazione in tempo reale sono necessari un 
ciclo di acquisizione dati di 100 ms, e un sistema di controllo 
con funzionalità di calcolo ad alta velocità e in tempo reale. 
Il sistema di controllo analizza i valori di pressione interni, 
non filtrati, prodotti dal trasmettitore di pressione differenzia-

le, al fine di ottenere informazioni sui profili di pressione sia 
nella pompa sia nelle tubazioni collegate. I dati grezzi ven-
gono convertiti in informazioni robuste con l’aiuto di speciali 
routine nel sistema di controllo prima di essere trasmessi 
al personale di manutenzione. Ogni controllore Yokogawa 
Stardom è dotato di un server web integrato a cui puntare 
da qualsiasi dispositivo che supporti un web-browser. 
Queste informazioni, insieme al tempo complessivo di eser-
cizio della pompa, possono così essere visualizzate via In-
ternet o Intranet, oltre che trasmesse a un PC attraverso il 
protocollo Modbus.                l

Autori: Max Veronesi e Maria Cortese di Yokogawa Italia

Figura 2: 

sistema IIoT per 

l’individuazione 

della cavitazione 

nelle pompe.

Figure 2: IIoT 

system for 

cavitation 

detection in 

pumps.
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Il giunto AIC di R+W è un componente smart con sensoristica 

integrata capace di misurare, raccogliere e trasmettere dati durante 

il suo funzionamento, in piena sintonia coi principi di Industria 4.0. 

Ecco quali sono i benefici e i campi d’impiego

Funzioni e connettività del giunto
R+W ha integrato nel nuovo giunto AIC sensori e soluzioni allo 
stato dell’arte. Il cuore del sistema è dato dalla componentistica 
elettronica, con diversi tipi di sensori: gli estensimetri fornisco-
no una misura della deformazione torsionale localizzata (o della 
deflessione torsionale complessiva) partendo da quella delle sol-
lecitazioni meccaniche; gli accelerometri rilevano e misurano le 
oscillazioni e le vibrazioni strutturali, riferite alla globalità della cate-
na cinematica ottenuta; i giroscopi misurano la velocità angolare, 
costituiti generalmente da un accelerometro a tre assi o da una 
serie di accelerometri monoassiali disposti in senso radiale, in nu-
mero adatto a fornire una lettura estratta dalla media delle letture 
dei singoli accelerometri componenti.
Oltre alla sensoristica integrata, c’è una scheda elettronica che 
monta un microcontrollore, un modulo radio Bluetooth e un ampli-
ficatore di segnale, fornendo le funzioni di connettività che rendo-
no il giunto AIC un componente smart. La sua alimentazione viene 

oluzioniS
di Stefano Vinto

Il giunto smart e le 
sfide dell’Industria 4.0

Con i suoi sistemi di supporto, il giunto smart AIC (Artifi-
cial intelligence Coupling) di R+W permette di affrontare in 
modo efficace le sfide dell’Industria 4.0. Nella realizzazio-

ne di una determinata catena cinematica, determinare dati nelle 
condizioni di esercizio, misurandoli direttamente all’interno della 
trasmissione, consente di stimare con precisione lo stato effettivo 
della macchina, e di eseguire gli opportuni programmi di manu-
tenzione. Nella figura 1 viene mostrata una sezione del giunto AIC, 
con i principali componenti elettronici.
Le scelte strutturali di R+W per gli alloggiamenti dei sistemi di mi-
sura hanno permesso di contenere inerzia e ingombri. Il giunto 
AIC, infatti, ha una particolare struttura modulare, facilmente inte-
grabile negli spaziatori, grazie alla quale è possibile l’integrazione 
con gli altri prodotti R+W già esistenti. Queste scelte strutturali 
consentono l’impiego del giunto anche in applicazioni heavy duty. 
È semplice da installare, grazie all’assenza di flange aggiuntive, e 
un’apposita sigillatura protegge la sensoristica.

Il giunto AIC  

ha una particolare 

struttura modulare.

The AIC coupling 

has a particular 

modular structure.
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W ith its support systems, the AIC (Artificial intelligence 
Coupling) coupling from R+W makes it possible to 
meet the challenges of Industry 4.0 in unique ways. 

In the realization of a given kinematic chain, determining data 
in operating conditions, measuring them directly inside the 
transmission, makes it possible to accurately estimate the 
actual state of the machine and carry out the appropriate 
maintenance programmes. Figure 1 shows a section of the 
AIC coupling with the main electronic components. The 
structural choices made by R+W for the construction of the 
housings of the measuring systems have made it possible to 
contain inertia and overall dimensions. The AIC coupling has a 
particular modular structure, easily integrated in the spacers, 
which allows its integration with other existing R+W products. 
These structural choices allow the use of the AIC coupling 
also in heavy duty applications. It’s easy to install, thanks to 
the absence of additional flanges, and the sensors are well 
protected thanks to the special sealing.

Functions and connectivity of the coupling
R+W has integrated state-of-the-art sensors and solutions 
into the new AIC coupling. The heart of the system is the 

 l  Solutions

Smart Couplings and the Challenges of Industry 4.0

The AIC coupling form R+W is a smart component 
with integrated sensors able to measure, collect 
and transmit data during its operation, in full 
compliance with Industry 4.0 principles. Here are 
the main benefits and fields of application

electronic components, which integrate different types of 
sensors: strain gauges provide a measurement of localised 
torsional strain (or overall torsional deflection) starting from 
that of mechanical stress; accelerometers detect and measure 
structural oscillations and vibrations, referring to the totality of 
the obtained kinematic chain; the gyroscopes measure the 
angular velocity, generally consisting of a 3-axis accelerometer 
or a series of single-axis accelerometers arranged in a radial 
direction, in a number suitable to provide a reading extracted 
from the average of the readings of the individual component 
accelerometers. In addition to the integrated sensors, there is 
an electronic board mounting a microcontroller, a Bluetooth 
radio module and a signal amplifier, providing the connectivity 
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realizzata tramite un accumulatore al litio; il sistema di ricarica wi-
reless consente al giunto di operare e trasmettere dati di continuo, 
senza limiti di tempo legati alla carica dell’accumulatore durante le 
normali condizioni di esercizio.

I principali campi di applicazione
Con le sue capacità di percepire, interagire e interconnettersi, il 
giunto AIC è concepito per linee di produzione che operano in 
maniera automatica e adattativa e per tutti i contesti di produ-
zione assistita dall’IoT. La raccolta dei dati riguarda: coppia (con 
un errore <1%), velocità (con un errore <3%), vibrazione (con un 
errore <3%), compressione/estensione (con un errore <3% per 
combinazioni LP calibrate fino a 1.000 Nm). La rappresentazione 
dei dati misurati avviene tramite un’apposita app per dispositivi 
mobili Android (figura 2); gli stessi dati possono essere registrati 
ed esportati nel formato csv. La dashboard dell’app fornisce una 
panoramica completa delle grandezze misurate, che comprende 
anche i valori massimi, quelli minimi e la loro media (figura 3). Le 

Figura 2: 

rappresentazione 

dei dati misurati 

su app Android.

Figure 2: 

representation of 

measured data 

on Android app.

Il giunto smart e le 
sfide dell’Industria 4.0

modalità di visualizzazione dei grafici sono mostrate invece nella 
figura 4; l’app dà la possibilità di sovrapporre più curve diverse in 
un unico grafico, e di visualizzare i dati misurati da più giunti AIC 
che operano in contemporanea. L’aggregazione delle misurazioni 
consente una valutazione e una comprensione migliore del com-
portamento dei corpi rotanti componenti la trasmissione. I cam-

Figura 1:  

sezione 

semplificata  

del giunto AIC. 

Figure 1: 

simplified  

section of the 

AIC coupling.
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(error:  <3% for calibrated LP combinations up to 1000 Nm). 
The representation of the measured data is realized through 
a special app for Android mobile devices (figure 2); the same 
data can be recorded and exported in csv format. The app’s 
dashboard provides a complete overview of the measured 
quantities, including maximum and minimum values and their 
average (figure 3). The graph display modes are shown in 
figure 4; the app gives you the ability to superimpose multiple 
different curves into a single graph, and display data measured 
by multiple AIC couplings operating at the same time. The 
aggregation of the measurements allows a better evaluation 
and understanding of the behaviour of the rotating bodies 
making up the transmission. The fields of application envisaged 
for the AIC coupling include:  predictive maintenance activities, 
test setups, verification of theoretical design data, real-time 
control of parameters such as vibrations, temperatures and 
recall forces.

What are the advantages?
There are many advantages that can be achieved with the use 
of the AIC coupling: continuous monitoring of use in real time, 
application-based predictive maintenance, quality monitoring 
through end-of-line control, validation of design data with actual 
data measured under operating conditions.
The use of the AIC coupling facilitates the entire life cycle of a 
single product or a range of products, in relation to its use in 
kinematic chains present in critical production machinery. R+W 
confirms its commitment to provide reconfigurable, flexible, 
collaborative and customisable support services on request.
The results achieved with the AIC coupling make it an 
efficient component also in the technology of cyberphysical 
systems, for which physical objects and software platforms are 
integrated to exchange information in an optimal way. l

functions that make the AIC coupling a smart component. Its 
power supply is provided by a lithium-ion battery; the wireless 
charging system  allows the AIC coupling to operate and 
transmit data continuously, without time limits linked to the 
battery, charged during normal operating conditions.

The main fields of application
With its ability to perceive, interact and interconnect, the 
AIC coupling is designed for production lines operating 
automatically and adaptively and for all IoT Assisted Production 
contexts. Data collection concerns: torque (error:  <1%), speed 
(error:  <3%), vibration (error: <3%), compression / extension 

58 Novembre-Dicembre 2020
Controllo
misurae

pi di applicazione del giunto includono: attività di manutenzione 
predittiva, setup di test di collaudo, verifica dati teorici progettuali, 
controlli in tempo reale di parametri come vibrazioni, temperature 
e forze di richiamo.

Quali sono i benefici offerti?
I vantaggi offerti dal giunto AIC sono molteplici: monitoraggio con-
tinuo dell’utilizzo in tempo reale, manutenzione predittiva basata 
sull’applicazione, monitoraggio della qualità tramite controllo di 
fine linea, validazione dei dati progettuali coi dati reali rilevati nelle 
condizioni di esercizio. Il suo impiego facilita l’intero ciclo di vita 
di un prodotto singolo o di una gamma di prodotti, in relazione al 
suo impiego nelle catene cinematiche presenti nei macchinari di 
produzione critici. R+W conferma il suo impegno a fornire servizi 
di supporto riconfigurabili, flessibili, collaborativi e personalizzabili 
su richiesta. I risultati conseguiti con il giunto AIC ne fanno un 
valido componente anche nella tecnologia dei sistemi ciberfisici, 
per i quali oggetti fisici e piattaforme software sono integrati per 
scambiare le informazioni in modo ottimale.         l

Figura 4: 

modalità di 

visualizzazione 

dei grafici.

Figure 4: 

graph display 

mode.

Figura 3: 

panoramica 

completa  

delle grandezze 

misurate, fornita 

dalla dashboard.

Figure 3: 

complete 

overview  

of measured 

quantities, 

provided by the 

dashboard.
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Grazie al nuovo convertitore di frequenza premium, Bonfiglioli 

garantisce maggiore sicurezza funzionale in chiave digitale per gli 

operatori e i macchinari. Il tutto insieme a una semplificazione delle 

configurazioni, ed eliminando inutili fermi macchina

oluzioniS
di Vittoria Ascari

la sicurezza si espande
Convertitore di frequenza:

AxiaVert, 

il nuovo 

convertitore 

di frequenza 

premium di 

Bonfiglioli.

AxiaVert, the 

new premium 

frequency 

inverter from 

Bonfiglioli.

tà sono adatte ad applicazioni ad anello sia aperto che 
chiuso, e consentono il controllo non solo tramite I/O di-
gitali sicuri, ma anche tramite il bus di campo di sicurez-
za Functional Safety over Ethercat (FsoE), estendendo il 
livello di flessibilità e le possibilità di integrazione digitale 
del sistema.

I l convertitore di frequenza premium AxiaVert lanciato 
da Bonfiglioli offre un’ampia gamma di funzioni di sicu-
rezza funzionale integrate: conformi alle norme interna-

zionali EN ISO 13849-1 e IEC 61508, sono combinate in 
diverse varianti in modo che si possa scegliere l’opzione 
più adatta in termini di costi e prestazioni. Le funzionali-
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T he AxiaVert premium frequency inverter launched 
by Bonfiglioli offers a wide range of integrated 
functional safety functions: compliant with 

international EN ISO 13849-1 and IEC 61508 standards, 
they are combined in different versions so as to make it 
possible to choose the most suitable option in terms of 
cost and performance. The functions are suitable for both 
open and closed loop applications and allow control not 
only via safe digital I/O but also via the Functional Safety 
over Ethercat (FsoE) safety fieldbus, extending the level 
of flexibility and digital integration possibilities  
of the system.

A function to set speed
thresholds dynamically
One of the main innovations introduced with AxiaVert 
is the Safe Limited Speed (SLS) safety function, both 

 l  Solutions

Frequency Converter: Safety Expands

Thanks to the new premium frequency inverter, 
Bonfiglioli guarantees greater functional safety in 
a digital form for operators and machinery. All this 
together with a simplification of configurations, 
and eliminating unnecessary downtime

sensorless and closed loop, available in the version 
with Sliding Limits: it gives the possibility to set different 
safety speed thresholds dynamically directly via the FsoE 
fieldbus.  
This function is very interesting for machines which 
process materials with high performance spindles, 
where it is often necessary to set different safety speed 
limits dynamically according to the tool in use, avoiding 
unnecessary downtimes. 
This guarantees a high level of flexibility in setting 
the working cycles, and avoids the use of encoders 
thanks to sensorless safety technologies. This ensures 
the protection of the machine itself and especially of 
the operator, and no additional protective devices are 
required. 

Safe handling in the lifting sector
Thanks to well-established partnerships with companies 
specialising in the construction of industrial lifting 
machinery, Bonfiglioli can claim in-depth competence and 
with its offer meets the typical requirements of the sector, 
which requires high performance combined with high 
safety. The integrated Safe Brake Control (SBC) feature 
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Una funzione per impostare
dinamicamente le soglie di velocità
Una delle principali innovazioni introdotte con AxiaVert 
è la funzione di sicurezza Safe Limited Speed (SLS), sia 
sensorless sia in anello chiuso, disponibile nella versione 
con Sliding Limits: dà la possibilità di impostare dinami-
camente diverse soglie di velocità di sicurezza diretta-
mente tramite il bus di campo FsoE. Questa funzione è 
molto interessante per le macchine che lavorano mate-
riali con mandrini ad alte prestazioni, dove spesso biso-
gna impostare dinamicamente diversi limiti di velocità di 
sicurezza in funzione dell’utensile in uso, evitando inutili 
fermi macchina. È così garantito un alto livello di flessibi-
lità nell’impostazione dei cicli di lavoro, e si evita l’utilizzo 
di encoder grazie a tecnologie di sicurezza sensorless. 
In questo modo si assicura la protezione della macchina 
stessa e soprattutto dell’operatore, e non sono richiesti 
dispositivi di protezione aggiuntivi. 

Movimentazioni in sicurezza
nel settore del sollevamento
Grazie alle partnership consolidate con aziende specia-
lizzate nella costruzione di macchine per il sollevamento 

Panoramica delle funzioni di sicurezza funzionale integrate in AxiaVert.

Overview of functional safety functions integrated in AxiaVert.

la sicurezza si espande
Convertitore di frequenza:

BONFIGLIOLI soluzioni.indd   61 09/11/20   10:23



S

 
 

Limiting speed and movement
for safe human-robot interaction
The safety features included in the AxiaVert Motion variant 
meet the needs of applications with complex movements, 
enabling operator safety and eliminating downtimes. 
A useful application example to illustrate the main 
functions is the robotic arm palletiser. The safe interaction 
of the moving machine with the operator is given first of 
all by the SLS functionality in closed loop version: if the 
operator approaches the moving arm entering an area 
considered at risk, the machine reduces its speed without 
interrupting its activity. In the case of a palletiser with 
robotic arm operating on two sides, the Safe Direction 
(SDI) and Safe Limited Position (SLP) functions ensure 
that the production cycle is maintained at maximum 
efficiency for completely safe human-machine interaction. 
Let us see them in detail. The SDI functionality controls 
that the motor does not move in a direction other than the 
one defined as safe. Therefore, if a safety sensor signals 
that the operator has entered an area considered to be 
at risk, the SDI function is activated and the robot will 
move according to a trajectory set to avoid contact. If the 
operator enters an area considered unsafe, Safe Stop 1 
(SS1) mode ensures a controlled stop of the robot.
With the SLP functionality, on the other hand, it is possible 
to set a position limit to the movement of each axis, 
preventing it from being exceeded. The operator can thus 
safely approach the palletiser to pick up a complete pallet 
while the robot continues to work to fill the pallet on the 
opposite side, without having to stop. l

METTI
UN
LIKE!
METTI
UN
LIKE!

ensures safe handling of suspended loads. This function 
transmits a safe output signal to control an external 
mechanical brake and is activated in conjunction with 
the Safe Torque Off (STO) function to remove power and 
prevent uncontrolled motor restarts.
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industriale, Bonfiglioli vanta una profonda competenza 
e con la sua offerta soddisfa i requisiti tipici del settore, 
che richiede prestazioni elevate combinate a un’elevata 
sicurezza. 
La funzionalità Safe Brake Control (SBC) integrata ga-
rantisce movimentazioni in sicurezza di carichi sospesi. 
Questa funzione, infatti, trasmette un segnale sicuro in 
uscita per il comando di un freno meccanico esterno, 
ed è attivata insieme alla funzione Safe Torque Off (STO) 
per togliere potenza ed evitare ripartenze incontrollate 
del motore.

Limitare velocità e movimento
per l’interazione sicura uomo-robot
Le funzionalità di sicurezza incluse nella variante Motion 
di AxiaVert soddisfano le esigenze delle applicazioni con 
movimenti complessi, consentendo la sicurezza dell’o-
peratore ed eliminando fermi macchina. 
Un esempio applicativo utile per illustrare le principa-
li è il pallettizzatore con braccio robotico. L’interazione 
sicura della macchina in movimento con l’operatore è 
data innanzitutto dalla funzionalità SLS in versione anello 

Limitazioni di velocità e movimento per pallettizzatori con braccio robotico.

Speed and movement limits for palletisers with robotic arm.

Funzione Safe Brake Control e Safe
Torque Off per il sollevamento industriale.

Safe Brake Control and Safe Torque Off 
function for industrial lifting.
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La funzione  

Safe Limited 

Speed (SLS)  

per applicazioni 

con mandrini ad 

alte prestazioni.

The Safe Limited 

Speed (SLS) 

function for high 

performance 

applications  

with spindles.

chiuso: nel caso in cui l’operatore si avvicini al braccio in 
movimento entrando in una zona considerata a rischio, 
la macchina riduce la propria velocità senza però inter-
rompere la propria attività.
Nel caso di un pallettizzatore con braccio robotico ope-
rante su due lati, le funzionalità Safe Direction (SDI) e 
Safe Limited Position (SLP) assicurano il mantenimento 
del ciclo produttivo al massimo dell’efficienza per un’in-
terazione uomo-macchina in totale sicurezza. Vediamole 
nel dettaglio.
La funzionalità SDI controlla che il motore non si muova 
in una direzione al di fuori di quella definita come sicura. 
Quindi, se un sensore di sicurezza segnala che l’opera-
tore è entrato in una zona considerata a rischio, viene 
attivata la funzione SDI e il robot si muoverà secondo 
una traiettoria impostata per evitare il contatto. Se l’o-
peratore entrasse in un’area reputata non sicura, la mo-
dalità Safe Stop 1 (SS1) effettua un arresto controllato 
del robot.
Con la funzionalità SLP invece è possibile fissare un limi-
te di posizione al movimento di ciascun asse, evitando 
che questo venga superato. L’operatore può così avvi-
cinarsi in totale sicurezza al palletizzatore per prelevare 
un pallet completo mentre il robot continua a lavorare al 
riempimento del pallet sul lato opposto, senza bisogno 
di fermarsi.           l
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Con PLCnext Technology, Phoenix 

Contact offre una piattaforma di 

automazione aperta che soddisfa 

i requisiti dei sistemi in termini 

di digitalizzazione, sicurezza IT, 

modularità e facilità d’uso per gli 

impianti di gestione delle risorse 

idriche

Il telecontrollo è parte integrante nell’automazione degli im-
pianti di gestione delle risorse idriche. Nel corso della digita-
lizzazione, le soluzioni basate su Ethernet offrono numerosi 

vantaggi, ma comportano anche una serie di sfide. Compiti 
come l’integrazione della tecnologia esistente o la sicurezza 
degli accessi possono essere risolti in modo semplice e affida-
bile con la piattaforma di automazione PLCnext Technology di 
Phoenix Contact.

Non è richiesto un hardware separato
Negli anni ‘80, l’azienda introdusse sul mercato anche il suo 
sistema di automazione modulare Inline comprensivo di tec-
nologia di controllo. Grazie all’impiego delle librerie dei blocchi 
funzionali Resy+, Inline non solo automatizzava l’impianto, ma 
fungeva anche da stazione di telecontrollo. Per la comunica-

oluzioniS
di Ginevra Leonardi

sistemi aperti per le reti idriche
Telecontrollo:
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R emote control technology is an essential 
component in the automation of water 
management systems. In the course of 

digitalization, Ethernet-based solutions offer numerous 
advantages here, but also present some challenges. 
Operational considerations such as the integration of 
existing technology and access security can be solved 
easily with the PLCnext Technology automation platform 
from Phoenix Contact.

No separate hardware required
Also in the 1980’s, Phoenix Contact introduced Inline, 
its modular automation kit with control equipment, to 
the market. Using the Resy+ function block libraries, 
the Inline system not only helped automating plants 
and facilities, but could also serve as a remote control 
station at the same time. Internationally standardized 

 l  Solutions

Remote Control: Open Systems in Water Networks

With PLCnext Technology, Phoenix Contact offers 
an open automation platform which satisfy to the 
needs of plant operators as regards digitalization, 
IT security, modularity, and usability for water 
management systems

protocols such as the IEC 60870-5-101/104 remote 
control standard or Modbus were already being used 
back then. This eliminated the need for any separate 
hardware. Thanks to the use of standard protocols, 
the Inline system was also compatible with other 
manufacturers’ solutions that were based on those 
standards. However, the complexity of the protocols 
remained an issue, even though the Resy+ remote 
control libraries helped to simplify startups and the 
diagnostics options, and thus resulted in a high degree 
of support for operators. 
Now that digitalization has entered all industrial 
fields over the past years, lots of new requirements 
have emerged. Today, Ethernet is commonly used to 
exchange data with remote installations. Dedicated lines 
or analog dial-up connections are no longer available. 
The amount of information that results from the use of 
intelligent field devices - such as a drive with PROFINET 
connection - from the changes in maintenance strategy, 
and from the merging of individual public utilities 
and wastewater treatment plants into joint authorities 
urgently require alternatives to the classic remote 
control systems with their low transmission speeds. 
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zione, già allora si utilizzavano protocolli standardizzati a livello 
internazionale come lo standard di telecontrollo IEC 60870-5-
101/104 o Modbus, eliminando la necessità di hardware sepa-
rato per il sistema di telecontrollo. Grazie all’utilizzo di protocolli 
standard, il sistema Inline era compatibile anche con le solu-
zioni di altri produttori basate su standard corrispondenti. Tut-
tavia, la complessità dei protocolli continuava a rappresentare 
un problema, anche se le librerie di telecontrollo Resy+ hanno 
semplificato la messa in servizio e le possibilità di diagnostica, 
fornendo all’operatore un alto grado di supporto.
Da quando, negli ultimi anni, la digitalizzazione si è affermata 
in tutte le aree industriali, sono emerse nuove esigenze. Oggi, i 
dati vengono spesso scambiati con le strutture esterne tramite 
Ethernet. Non sono più previste connessioni dedicate o colle-
gamenti analogici. 
La grande quantità di informazioni derivanti dall’uso di dispo-
sitivi di campo intelligenti (ad esempio l’azionamento con ac-
coppiamento Profinet), i cambiamenti nella strategia di manu-
tenzione e la fusione di singoli fornitori di servizi di gestione 
delle acque e di impianti di trattamento delle acque reflue in 
strutture integrate, rendono indispensabile l’abbandono della 
classica tecnologia di telecontrollo con le sue basse velocità 
di trasmissione. 
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libraries allow 

for the use of 

international 

standards in 

communication.
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How to face the new safety requirements
Digitalization has long since become a part of our private 
daily lives. More and more people are convinced by the 
advantages of smartphones, tablets, networked TVs, 
and PCs. But wherever there is light, there is shadow. 
With digitalization, new forms of crime have developed. 
The various options of Ethernet-based networking can 
also be used to substantially influence the availability 
of the technology. Reports of malware attacks and their 
serious consequences appear in the media on an almost 
daily basis. It is therefore crucial that the digitalization 
of processes is accompanied by a solid strategy for the 

implementation of IT security. Everyone has their very 
own opinion on the various topics of digitalization. Some 
operators might think that their systems don’t need further 
networking. Eventually however, the trend of digitalization 
cannot be held back. In order to benefit from the 
advantages of the digitalization when making systems 
and plants network, and in order to comply with the new 
safety requirements and the technological conditions for 
a consistently high system availability, the use of open 
systems should become the rule. Only these systems 
will offer the highest degree of flexibility and networking 
capability in the future.

An app for easy automation
With PLCnext Technology, Phoenix Contact has 
developed an open automation platform which tailors to 
the needs of plant operators as regards digitalization, IT 
security, modularity, usability, and efficiency. Among other 
things, the solutions stands out because the existing 
automation and remote control infrastructure can be used 
along with it. The input and output modules of the Inline 
automation kit installed years ago can thus remain in use.
Like the Inline controllers, the PLCnext controllers also 
combine automation and remote control equipment in 
a device which can also be used solely as a remote 
control station. As such, the solution meets all current 
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nuovi requisiti di sicurezza e le condizioni quadro tecnologiche 
per un’elevata disponibilità permanente dell’impianto, dovreb-
bero essere utilizzati sistemi aperti, gli unici capaci di fornire 
anche in futuro massima flessibilità e interconnettività.

Automazione semplice tramite app
Con PLCnext Technology, Phoenix Contact ha sviluppato una 
piattaforma di automazione aperta che soddisfa i requisiti dei 
sistemi in termini di digitalizzazione, sicurezza IT, modularità 
e facilità d’uso. La soluzione è caratterizzata, tra l’altro, dalla 
continuità d’impiego dell’infrastruttura di automazione e tele-
controllo esistente. I moduli d’ingresso e di uscita del siste-
ma modulare di automazione Inline, installati anni fa, possono 
quindi continuare a essere utilizzati.
Al pari dei controllori Inline, anche i controllori PLCnext com-
binano la tecnologia di automazione e di telecontrollo in un 
unico dispositivo, che può essere utilizzato anche come pura 
stazione di telecontrollo. La soluzione soddisfa tutte le funzioni 
di sicurezza IT come la crittografia sul controllore o l’autentica-
zione dell’utente. 
Oltre ai comuni protocolli di comunicazione della tecnologia di 
telecontrollo, i controllori PLCnext supportano standard basati 
su Ethernet come HTTPS, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, nonché 
SQL, MySQL e DCP. I controllori possono essere programmati 
in un linguaggio di alto livello o nei linguaggi standard di IEC 
61131. Gli utenti possono, inoltre, utilizzare funzioni predefinite 

Come affrontare i nuovi requisiti di sicurezza
La digitalizzazione si è affermata da tempo nella vita quotidia-
na. I vantaggi di smartphone, tablet, televisori e PC collegati 
in rete convincono un numero sempre maggiore di persone. 
Ma dove c’è luce, ci sono anche ombre. La digitalizzazione ha 
comportato nuove forme di criminalità. Infatti, l’interconnessio-
ne basata su Ethernet può essere utilizzata anche per com-
promettere la disponibilità della tecnologia. Quasi ogni giorno 
i media riferiscono di attacchi con malware e le loro gravi con-
seguenze, motivo per cui la digitalizzazione dei processi deve 
andare di pari passo con lo sviluppo di buone strategie di im-
plementazione della sicurezza informatica.
Ognuno ha la propria opinione sui vari temi della digitalizzazio-
ne. Gli uni o gli altri gestori ritengono che i propri sistemi non 
abbiano alcun bisogno di un’ulteriore interconnessione. Ma in 
ultima analisi, questa tendenza alla digitalizzazione non può 
essere bloccata. Per poter sfruttare i vantaggi della digitalizza-
zione nel collegamento in rete degli impianti, e per soddisfare i 
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between the PLCnext conrollers and the Proficloud. 
This type of connection will become increasingly 
important in the future as it allows different pieces of 
information to be combined, for example, in order to draw 
conclusions on the optimum operation of a rain basin.

Outsourcing of plant infrastructure
equipment into the cloud
For smaller operators, topics such as cloud or portal 
solutions also play an increasingly important role. 
The ever increasing requirements for the personnel’s 
IT knowledge and the corresponding equipment are 
the driving force here. Therefore, the entire plant 
infrastructure equipment can be outsourced into the 
cloud by means of so-called hosted control systems 
(portal solutions). Operators then no longer need 
their own hardware, don’t have to worry about access 
protection, and save on costs for equipment, software, 
and IT experts. Furthermore, the plant’s data can 
be accessed from anywhere and at any time by the 
personnel. Whether it’s about a new remote control 
infrastructure or the migration of an existing system: The 
PLCnext Technology ecosystem lays the foundations for 
the digital transformation in remote control technology 
while also meeting the requirements regarding IT security 
in accordance with industrial standards. l

requirements of IT security functions, for example, 
controller encryption and user authentication. 
In addition to the communication protocols commonly 
used in remote control, the PLCnext controllers support 
Ethernet-based standards including HTTPS, FTP, SNTP, 
SNMP, SMTP, SQL, MySQL, and DCP. The controllers can 
be programmed in high-level languages or the IEC 61131 
standard language. Furthermore, ready-made functions 
such as Matlab Simulink can be used. Moreover, an 
integrated connection can be used to exchange data 
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come Matlab Simulink. I controllori PLCnext possono anche 
scambiare dati con Proficloud tramite un collegamento inte-
grato. Questo tipo di collegamento in rete diventerà sempre più 
importante in futuro, poiché consentirà di combinare diverse 
informazioni per ricavare ad esempio il funzionamento ottimale 
di un bacino di raccolta delle acque piovane.

Trasferimento della tecnologia
degli impianti verso il cloud
Anche per le imprese più piccole, tematiche come il cloud o 
soluzioni a portale giocano un ruolo sempre più importante. In 
questo caso, la forza trainante è rappresentata dai crescenti 
requisiti in termini di conoscenze informatiche posti ai dipen-
denti e il relativo equipaggiamento, che permettono all’intera 
tecnologia dell’impianto di essere trasferita nel cloud tramite 
i sistemi di controllo ospitati (soluzioni a portale). L’operatore 
non necessita più di hardware proprio, non deve più preoccu-
parsi della sicurezza dell’accesso, risparmiando le spese per 
dispositivi e software e i costi per gli esperti informatici. Inoltre, i 
dipendenti possono accedere ai dati dell’impianto da qualsiasi 
luogo. Che si tratti di una nuova infrastruttura di telecontrollo o 
della migrazione della tecnologia esistente, l’ecosistema PLC-
next Technology può essere utilizzato per creare le condizioni 
per il cambiamento digitale della tecnologia di telecontrollo e, 
allo stesso tempo, soddisfare i requisiti degli standard indu-
striali in termini di sicurezza IT.         l
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La piattaforma web che raccoglie i principali 
players del settore della strumentazione e 
dell’automazione e ospita l’evento digitale 
Measurement and Control Technology.

The web platform hosts the main players in 
the instrumentation and automation sector 
and the digital event Measurement and 
Control Technology.
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F iere & convegni  Trade fairs & conferences

\

SMART VISION FORUM

12 November 2020

MCT WEB EDITION 

PETROLCHIMICO

18 November 2020

SPS - SMART PRODUCTION 

SOLUTIONS

24-26 November 2020

Nuremberg (Germany)

2021

A&T - AUTOMATION & TESTING

10-12 February 2021

Turin (Italy)

FORNITORE OFFRESI

18-20 February 2021

Erba (Italy)

MECFOR

25-27 February 2021

Parma (Italy)

WIN EURASIA

10-13 March 2021

Istanbul (Turkey)

HANNOVER MESSE

12-16 April 2021

Hannover (Germany)

 CALENDARIO   L’elettronica si incontra sul web
Conrad Electronic presenta su una piattaforma digitale i principali temi del settore 
dell’elettronica e il know-how legato alla Conrad Sourcing Platform. La convention 
online, che si potrà seguire dal 10 al 12 novembre sul sito web convention.conrad.
com, ruota intorno allo slogan “Explore our event - Evolve your business”. Tre 
giorni di keynote, lancio di prodotti e workshop virtuali a disposizione per clienti, 
appassionati ed esperti da tutta Europa. L’intero programma si svolgerà in in-
glese: il focus degli esperti sarà sulle ultime tendenze del mondo dell’elettronica, 
illustrando le sfide e le opportunità di questo difficile 2020 e guardando al futuro. 
I formati di conversazione saranno affiancati da podcast e workshop interattivi. 
Ogni giorno si affronterà un’area tematica specifica: il primo giorno digitalizzazio-
ne, approvvigionamento il secondo e prodotti il terzo. E si parlerà anche di come 
utilizzare la Conrad Sourcing Platform e i suoi servizi speciali dall’OCI all’API, 
per un approvvigionamento semplice, veloce e completo ideale per i clienti B2B. 
Non mancheranno informazioni sulle tecnologie di misurazione e sulle tendenze 
attuali: tra le altre cose, i partecipanti 
alla convention assisteranno al lancio 
del primo oscilloscopio portatile e di 
nuovi tester a marchio Voltcraft. Inol-
tre, i dirigenti Conrad tratteranno il 
tema della digitalizzazione e l’econo-
mia della piattaforma e illustreranno 
i vantaggi del Conrad Marketplace e 
della piattaforma IoT Conrad Connect 
per le aziende. Photo source © Conrad 
Electronic

Electronics meets on the web
Conrad Electronic will provide key 
information regarding the electronics 
sector as well as know-how about the 
Conrad Sourcing Platform in digital 
form. Conrad‘s Online Convention 
at convention.conrad.com will revolve around the motto “Explore our event – 
Evolve your business” from the 10th to the 12th of November. Three days packed 
with expert keynote speeches, product launches and virtual workshops held for 
people from all across Europe. All talks and panel discussions will be in English. 
Expert speakers will focus on the latest trends in the world of electronics, 
take a closer look at the challenges and opportunities in this difficult year, and 
come up with future projections. The talks are supplemented by podcasts and 
interactive workshops. Each day will be centred around a specific topic: day 1 
covers digital transformation, day 2 looks at sourcing, and day 3 focuses on 
products. The convention also involves talking about how to utilise the Conrad 
Sourcing Platform and its OCIs, APIs and other services for simple, fast, and 
comprehensive procurement tailored to the needs of B2B customers.
The talks will also look at the latest trends and what else has been happening 
in the test & measurement sector, which includes the launch of a handheld 
oscilloscope and an equipment tester by Voltcraft. Some of the minds at Conrad 
will talk about digitalisation and platform economy, showcasing the benefits of 
and opportunities provided by Conrad Connect’s IoT platform for businesses.
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ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono 
sempre variare. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze, e si 
invita chi è interessato a partecipare a una 
manifestazione ad accertarne date e luoghi 
di svolgimento contattando gli organizzatori. 

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

CONTROL

4-7 May 2021

Stuttgart (Germany)

ACCADUEO

5-7 May 2021

Bologna (Italy)

OMC

25-27 May 2021

Ravenna (Italy)
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26-27 May 2021

Bergamo (Italy)

LAMIERA

26-29 May 2021

Rho, Milan (Italy)

EMO

4-9 October 2021

Milan (Italy)
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5-8 October 2021

Stuttgart (Germany)
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Meccatronica: nuove frontiere nella due-giorni online
Due giorni di approfondimento, 4 sessioni, 664 utenti registrati, 13.000 views: 
sono questi i numeri di Meccatronica Digital Days, edizione digitale del Forum 
Meccatronica, giunto alla settima edizione. Dal titolo “Tecnologie per l’industria 
sostenibile”, si è svolto dal 20 al 21 ottobre. Un focus sui temi della meccatronica 
approfondito nel palinsesto convegnistico grazie all’esperienza delle oltre venti 
aziende partner. Meccatronica Digital Days si è rivolto al settore manifatturiero 
con nuovi spunti per ottimizzare la produzione, attraverso una strategia di cre-
scita sostenibile, essenziale per la competitività delle imprese sul lungo periodo. 
In particolare, l’agenda di Meccatronica Digital Days ha dato spazio a quattro 
principali aree tematiche sviluppate nel corso delle due giornate: sessione pro-
gettazione (virtualizzazione e simulazione per validare il progetto, emulare le 
prestazioni di macchina, anticipare le criticità, ridurre i tempi di sviluppo e 
realizzazione del prototipo); sessione comunicazione (gestione di dati e processi 
di calcolo in modo versatile, approfondimenti sulle reti industriali per la traspa-
renza dei processi, la sicurezza degli utenti e la protezione dei dati); sessione 
produzione (massimizzare l’efficienza energetica con soluzioni ottimizzate e la 
produttività con l’inserimento di robot e loro integrazione a livello di controlli e 
funzioni); sessione prestazioni (come monitorare i parametri di processo e delle 

singole macchine attraverso le 
tecnologie). Quest’anno, Forum 
Meccatronica rimane accessibi-
le, anche post evento, sulla piat-
taforma Contact Place, amplifi-
cando i contenuti e stimolando 
i contatti allacciati durante il 
forum. L’evento è ideato dal 
Gruppo Meccatronica di ANIE 
Automazione, e organizzato da 
Messe Frankfurt Italia.

Mechatronics: new frontiers  
in a two-day online event
Two days of in-depth analysis, 4 sessions, 664 registered users, 13,000 
views: these are the figures for Meccatronica Digital Days, the digital edition 
of the Meccatronica Forum, now in its seventh edition. Entitled “Technologies 
for Sustainable Industry”, it took place on October 20th-21st. A focus on the 
themes of mechatronics was explored in depth in the conference schedule 
thanks to the experience of over twenty partner companies. Meccatronica 
Digital Days addressed the manufacturing sector with new ideas for optimising 
production, through a strategy of sustainable growth, essential for the long-term 
competitiveness of companies. More specifically, the agenda of Meccatronica 
Digital Days gave space to four main thematic areas developed during the 
two days: design session (virtualization and simulation to validate the project, 
emulate machine performance, anticipate critical issues, reduce development 
and prototype realization times); communication session (managing data and 
calculation processes in a versatile way, in-depth analysis of industrial networks 
for process transparency, user safety and data protection); production session 
(maximizing energy efficiency with optimized solutions and productivity with 
the insertion of robots and their integration at control and function level); 
performance session (how to monitor process and individual machine parameters 
through technologies). This year, Forum Meccatronica remains accessible, even 
after the event, on the Contact Place platform, amplifying the content and 
stimulating the contacts made during the forum. The event is conceived by ANIE 
Automazione’s Mechatronics Group and organised by Messe Frankfurt Italia.
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Evento digitale sulla strumentazione e automazione
G.I.S.I. ha sviluppato un nuovo progetto digitale che comprende, accanto al rinnova-
mento del sito web dell’associazione, la creazione di Measurement & Control Techno-
logy. Si tratta di un sistema di promozione e di eventi digitali che, attraverso un am-
biente online dedicato al settore del controllo e della strumentazione di processo e di 
laboratorio, permetterà di valorizzare gli associati a livello nazionale e internazionale. 
Il progetto offre infatti la possibilità di promuovere i propri brand e le novità attraver-
so due piattaforme integrate: il portale Measurement & Control Technology by G.I.S.I. 
e l’omonimo evento. In particolare il portale, in 16 lingue, consente di aumentare la 
visibilità delle aziende aderenti tramite la pubblicazione di redazionali e la promozione 
delle loro iniziative. Costantemente aggiornato, è rivolto a un pubblico profilato, diretto 
verso interessi specifici. Organizzato su una piattaforma di eventi virtuali apposita-
mente creata, Measurement & Control Technology by G.I.S.I., il primo evento digitale 
sulla strumentazione e automazione organizzato da G.I.S.I., si terrà invece il 26, 27 e 
28 gennaio. Ogni impresa aderente avrà a disposizione uno showroom virtuale dove, 
attraverso foto, video e webinar, potrà presentare attività e prodotti per offrire all’u-
tente catturato dal portale un’esperienza a 360°. L’utente stesso potrà inoltre entrare 
in contatto con l’azienda aderente attraverso incontri in videochiamata direttamente 
dal portale. Verranno organizzati webinar su tematiche relative al mercato e alla tec-
nologia, con l’intervento delle aziende aderenti e di esperti del settore.

Digital instrumentation 
and automation event
G.I.S.I. has developed 
a new digital project 
which includes, alongside 
the renewal of the 
association’s website, the 
creation of Measurement 
& Control Technology. 
This is a system of 
promotion and digital 
events which, by means 
of an online environment 
dedicated to the process 
and laboratory control and 
instrumentation sector, 
will make it possible to 
enhance the value of the 
members at national and 
international level. The project offers the possibility to promote brands and new 
products through two integrated platforms: the Measurement & Control Technology 
by G.I.S.I. portal and the event by the same name. More specifically, the portal, in 
16 languages, allows to increase the visibility of member companies through the 
publication of editorials and the promotion of their initiatives. Constantly updated, 
it is aimed at a profiled audience, directed towards specific interests. Organised on 
a specially created virtual events platform, Measurement & Control Technology by 
G.I.S.I., the first digital instrumentation and automation event organised by G.I.S.I., 
will be held on 26, 27 and 28 January. Each participating company will have a 
virtual showroom where, through photos, videos and webinars, they will be able 
to present activities and products to offer the user captivated by the portal a 360° 
experience. The user himself will also be able to get in touch with the participating 
company through video calls directly from the portal. Webinars will be organised on 
topics related to the market and technology, with the participation of the member 
companies and experts in the industry.

Tre giorni di incontri digitali
L’evento online SPS Italia Digital Days, 
che si è tenuto a fine settembre, ha 
offerto tre giorni di approfondimento 
verticale sulle tematiche industriali di 
maggiore attualità. È stata anche l’oc-
casione per inaugurare la piattaforma 
SPS Italia Contact Place, il complemento 
digitale per restare connessi col settore, 
gli esperti, e scoprire le novità tecnologi-
che per l’industria completando i risul-
tati dell’evento fisico. Prodotti, soluzioni, 
eventi, video on-demand, annunci di la-
voro, contatti di esperti di settore o di 
tecnologie: sono queste le informazioni 
principali degli oltre 400 profili azien-
dali già completati, disponibili e gratui-
tamente consultabili. Ma non solo: oltre 
2.400 prodotti e soluzioni, 700 esper-
ti, 600 video on-demand, 160 eventi e 
webinar e 73.000 views. È così venu-
ta a crearsi una community che potrà 
confrontarsi periodicamente attraverso 
numerosi momenti di ascolto ed eventi 
digitali.

Three days 
of digital meetings
The online event SPS Italia Digital 
Days, that took place at the end 
of September, provided three days 
engaged in vertical learning about the 
main industrial questions of the day. 
It also marked the inauguration of 
the SPS Italia Contact Place, a digital 
platform designed to allow its users 
to remain in touch with experts in 
their sector, and discover the potential 
of new industrial technologies for 
the industry, optimizing the benefits 
of the physical trade fair. Products, 
solutions, events, videos on- demand, 
job advertisements, the contact names 
of experts in technology or in a 
particular industrial sector: these are 
just some of the items of information 
garnered from the 400-plus company 
profiles, that have already been filled 
out and made available, free of charge.
And there’s more: more than 2,400 
products and solutions, 700 experts, 
600 videos on-demand, 160 events and 
webinars and 73,000 views. Thus, a 
community of users who will be able to 
exchange ideas through presentations 
and digital events has born.
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nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

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

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

“Controllo e Misura” è un indispensabile mezzo

di informazione per chi opera nei diversi settori

dell’industria di processo. La rivista, pubblicata

in italiano e inglese, affronta in modo analitico

le problematiche tecnologiche e di mercato relative

al panorama dell’automazione, strumentazione,

microelettronica, sensoristica, controllo di processo,

meccatronica, informatica, presentando applicazioni 

di successo. Grazie a un prestigioso Comitato

composto da esperti, la rivista si qualifica come 

punto di riferimento per l’imprenditore chiamato

a elaborare nuove idee per competere.

VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?

Scrivi a info@publitec.it
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282,- €
VEGABAR 39 G½"

15
 c

m

www.vega.com/vegabar

Diamo colore alla vostra applicazione!
Pressostato compatto con indicazione a 360° della 
condizione d’intervento

Calibrazione 
con smartphone

Sistema di 
adattatori igienici

Design 
compatto

Selezionabile individualmente:

256 colori

  Misura in corso

  Commutazione del sensore

  Malfunzionamento nel  processo


