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ETHERNET/IP
ABILITARE IL CONTROLLO DI AUTOMAZIONE
CON L’INTEGRAZIONE IT SU ETHERNET STANDARD
NON MODIFICATO.
Condividete informazioni in tempo reale in tutta sicurezza tra gli impianti di
produzione e il più ampio contesto aziendale. Mettendo a disposizione del personale
dell’organizzazione utili informazioni in tempo reale e in formati comprensibili,
i produttori possono sfruttare la convergenza delle reti per migliorare notevolmente l’agilità aziendale
e creare opportunità per ulteriori innovazioni. Rockwell Automation e il suo partner Cisco hanno
sviluppato soluzioni che consentono di raggiungere risultati straordinari basandosi sul protocollo
Ethernet standard non modificato.

Guardate gli straordinari risultati all’indirizzo:
www.emea.rockwellautomation.com/ethernetip/amz
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SPECIALE - SPS/ipc/drives italia
Di Massimo Fucci

SPS/ipc/drives italia
AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE
al centro della Competizione
L’automazione industriale (ma anche quella civile, criteri e sistemi si stanno mutuando) rimane una delle
attività economiche più importanti per le economie dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo. Le macchine
e gli impianti, infatti, devono necessariamente essere controllati e gestiti e i sistemi e i dispositivi che svolgono
questa funzione non sempre sono gestiti dall’uomo. L’offerta è in continua evoluzione ed è caratterizzata da
una dinamica estremamente accelerata rispetto a pochi anni fa. Le aziende devono tenere il passo per poter
continuare a competere: sono passati i tempi in cui operare nel proprio mercato captive garantiva sviluppo
e margini adeguati. Una panoramica dell’offerta- ma non solo- la si trova a SPS/IPC/DRIVES, un appuntamento da non mancare

O

ggi l’automazione pervade quanto
ci circonda: dalle telecomunicazioni
ai trasporti, dall’industria all’agricoltura. Tutto questo ha migliorato la
vita delle persone, evitando operazioni ripetitive, permettendo l’attuazione di realtà e ambiti che richiedono la gestione di un gran numero di
dispositivi in modo coordinato e con tempi di reazione -e livello
di qualità costanti- di gran lunga inferiori a quelli dell’uomo. Notevoli sono gli esempi che evidenziano l’impatto dell’automazione sul progresso tecnologico degli ultimi anni: le esplorazioni
spaziali, l’evoluzione del trasporto aereo, la robotica, la fabbrica
automatica, ma anche la domotica civile ed industriale.
In un contesto globale, come è quello in cui le aziende italiane,
europee e mondiali si trovano a operare, l’automazione è l’
elemento trainante per lo sviluppo tecnologico, economico e
occupazionale.
In questo contesto si colloca un’ iniziativa importante che vede
la presenza di oltre 200 espositori: si tratta di SPS/IPC/DRIVES,
che si terrà a Parma Fiere, dal 24 al 26 maggio. Con i suoi 28.300
metri quadri lordi occupati e 270 Aziende espositrici, l’evento di
Parma si candida ad essere la manifestazione di riferimento del
settore.
“Una manifestazione che affonda le sue radici in un solido terreno - sottolinea Donald Wich, Amministratore delegato di Messe
Frankfurt Italia - infatti possiamo contare sulla ultraventennale
storia della fiera Mesago Messe Frankfurt, organizzatore dell’SPS/
IPC/DRIVES di Norimberga, che ha impostato una fitta rete di
contatti con il settore dell’automazione industriale”.
La fiera di Norimberga ha conosciuto un successo e una crescita costanti, fino ad arrivare a 52,028 visitatori nel 2010. Durante
il ventennio si sono aperti nuovi mercati e sono nate diverse
opportunità di esportare questo format di successo in altri Paesi
con crescente domanda per questo tipo di tecnologia.
“La nostra decisione di introdurre la fiera SPS/IPC/DRIVES in
Italia, cioè nel secondo maggiore mercato dell’automazione
industriale d’Europa - ci spiega Wich - è stata la logica conseguenza. Un evento importante che viene organizzato a seguito
di un periodo di profonda crisi dei mercati in cui tutti i comparti
dell’industria manifatturiera europea hanno sofferto. Anche la
ripresa percepita negli ultimi mesi non ci esime tuttavia dal tene-

2

Donald Wich,
Amministratore delegato
di Messe Frankfurt Italia

Una manifestazione che affonda le sue
radici in un solido terreno, infatti possiamo
contare sulla ultraventennale storia
della fiera, Mesago Messe Frankfurt,
organizzatore dell’SPS/IPC/DRIVES di
Norimberga
re alta la guardia e analizzare scrupolosamente i dati in nostro
possesso per monitorare la salute dell’economia. Il mercato
tedesco è senza dubbio uno dei punti di riferimento di questa
ripresa, e fiere quali SPS/IPC/DRIVES rappresentano, in Germania

come in Italia, un mezzo per trainare le aziende europee verso
l’innovazione tecnologica, divenuta ormai imprescindibile per
mantenere un alto livello di competitività sul mercato”.
Il successo di SPS/IPC/DRIVES Norimberga è da ricercarsi nella
chiara strutturazione merceologica e nell’ elevata preparazione
tecnica degli espositori presenti in fiera, fattori che consentono
al visitatore di trovare soluzioni o nuove idee anche quando
deve affrontare situazioni complesse.
“Vi sono alcuni aspetti strategici - conclude Wich - come le
categorie merceologiche utilizzate, chiaramente incentrate sul
settore dell’automazione industriale, che rappresentano una
delle principali caratteristiche della fiera. A questo si aggiunge
la forte impronta formativa e l’alto contenuto tecnologico,
ottenuti grazie alla combinazione dell’aspetto espositivo con
conferenze incentrate sulle applicazioni e argomenti di tendenza del settore”.
Queste stesse linee guida sono state adottate anche per SPS
Italia, in modo tale da mantenere una forte identità tra le due
manifestazioni.
“SPS/IPC/DRIVES Italia - ci conferma Francesca Selva, Exhibition
Director - nasce con l’obiettivo di proporre al mercato italiano, strategicamente complementare a quello tedesco, uno
strumento efficace di aggiornamento tecnologico, dove la
coerenza tra la parte espositiva e la parte convegnistica possa
offrire risposte complete a esigenze altrettanto concrete di
automazione industriale”.
L’industria manifatturiera italiana è da sempre un settore di
eccellenza del ‘Made in Italy’ e rappresenta un mercato importante per il settore della componentistica elettrica e dei sistemi
per l’automazione industriale. Non a caso l’Italia è il secondo
mercato dopo la Germania, seguito da Francia, Gran Bretagna
e Spagna: un mercato di cui l’evento di Parma mette in luce gli
evidenti segnali di ripresa. “Questa particolare situazione - sottolinea Francesca Selva - richiede una maggiore sensibilità verso
i dati di gestione della produzione, e quindi leve quali la digitalizzazione e il rinnovamento dei sistemi produttivi assumeranno
sempre più rilevanza per le aziende manifatturiere italiane, con
l’obiettivo strategico di migliorare la competitività di prodotto
e di servizio, soprattutto confrontandosi con il mercato internazionale”. Le aziende che forniscono sistemi industriali ai settori
dell’imballaggio, del confezionamento, dell’alimentare, della
macchina utensile e della relativa automazione bordo macchina, della carta, dell’automotive e del settore manifatturiero in
genere hanno una presenza significativa in Italia. In particolare,
l’area Lombardia/Emilia Romagna rappresenta per alcuni settori
di automazione un bacino dove risiedono tra il 60% e 80% degli
stabilimenti: Parma diventa quindi un punto di riferimento baricentrico per questa tipologia di aziende.
“In questo contesto - conclude Francesca Selva - Parma è la
scelta giusta, poiché riteniamo che la fruibilità e la funzionalità
del polo fieristico siano sempre più un elemento discriminante
di scelta sia per esporre che per pianificare le visite alle fiere.
Inoltre, sul modello tedesco, abbiamo adottato la formula Fiera
& Congresso per offrire al visitatore un modo di concepire e
vivere questo tipo di evento ancora poco diffuso nel mercato
italiano. Nella nostra ipotesi la fiera deve essere, a tutti gli effetti,

Francesca Selva, Exhibition Director

un’occasione di lavoro congiunto di aziende, tecnici e operatori per trovare insieme soluzioni applicative concrete adatte a
tutte le esigenze. L’incontro tra i principali interlocutori del settore permette un confronto diretto e uno scambio di competenze
preziosi per sviluppare nuove sinergie e opportunità di business”.
Il ricco programma di convegni e seminari offerto da SPS/IPC/
DRIVES Italia costituirà un’area di dibattito e formazione in cui
esperti del mondo industriale e accademico presenteranno i loro
contributi, le loro previsioni e le tendenze future. Oltre ai convegni, la fiera offrirà un vasto programma di forum, uno spazio
dedicato non solo alla presentazione di prodotti e novità, ma
soprattutto all’incontro con i visitatori, dove avere l’opportunità
di scambiare opinioni, competenze ed esperienze di successo.
Aziende del calibro di Festo, General Electric, Microsoft, Schneider Electric, Progea, Bosch Rexroth, Sisav, Pamoco, Omron, EFA
Automazione, Festo, Beckhoff, Mitsubishi, Siemens, Sitek, Sick,
Reer, Esahmi, Softing Italia e Genoa Fieldbus Competence Centre
hanno scelto di presentare i propri prodotti all’interno dell’Area
Forum. Nel padiglione 4, dedicato alle aree istituzionali, alla
stampa di settore e alle iniziative speciali, trova spazio anche
il progetto ‘Linking University’, che accoglierà alcune delle più
prestigiose Università e Istituti superiori italiani impegnati nella ricerca sull’automazione industriale. L’obiettivo è creare uno spazio di collaborazione tra OEM, costruttori e mondo universitario in
un’ottica di collaborazione e di sviluppo che consenta all’Italia
di mantenere, e se possibile incrementare, la sua posizione di
leadership nelle macchine automatiche di confezionamento.
SPS/IPC/DRIVES è un’opportunità imperdibile per aggiornare
le proprie conoscenze sugli ultimi sviluppi dell’automazione in
modo da saper prendere quelle decisioni che permettano una
crescita sempre più competitiva.
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Di Umberto Cugini

Virtual Prototyping
for Virtual Testing
and Virtual Interaction
La progettazione di nuovi prodotti richiede un utilizzo efficace sia degli strumenti CAD 3D, sia di strumenti e
metodi di verifica e simulazione; l’obiettivo è realizzare il prodotto vincente alla prima fase di rilascio

U

no dei temi di rilievo è costituito dall’interazione tra l’operatore e la macchina sia
in fase di test, sia in fase operativa. Questo
obbligava le aziende ad una prototipazione fisica per la validazione e l’eventuale
omologazione con costi e tempi oramai
non sostenibili. La Virtualizzazione di prototipi e delle interfacce fisiche - ossia il virtual
prototyping for virtual testing- è la giusta risposta per riuscire a
sviluppare nuovi prodotti a tempi, costi, caratteristiche tali da
poter continuare a competere. Su tali questioni vi sarà una tavola rotonda, durante la quale i partecipanti potranno chiedere
l’approfondimento di alcuni temi e porre alcune domande.
Tali richieste verranno dapprima discusse tra i partecipanti e
successivamente sottoposte al Comitato Tecnico della testata
NewSImpresa, che provvederà a stilare le risposte e ad inoltrarle
ai singoli. Un valore aggiunto unico, che punta a consolidare
una relazione sempre più stretta tra fornitori ed utilizzatori.
Un contesto non competitivo in cui apprendere, condividere
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e confrontarsi. Per iniziare, a seguire, il punto della situazione
redatto dal Prof. Umberto Cugini.
Se analizziamo l’ambiente operativo per lo sviluppo di nuovi
prodotti, non possiamo non sottolineare che il mondo (ex CAD)
degli strumenti informatici di supporto alla progettazione sta
attraversando un’altra trasformazione epocale. Dopo il passaggio dal 2D al 3D - non ancora completato appieno nel mondo
meccanico - che ha segnato il salto concettuale dal documento alla forma reale dell’oggetto, da qualche tempo esiste
la possibilità di passare da una pura forma statica, ancorché
complessa e ‘smontabile’ in termine di suoi componenti statici,
all’uso - dal vivo prima della realizzazione - della macchina o
del sistema progettato, passando quindi al concetto di vero e
proprio prototipo anche se in modalità virtuale; con tutto quello
che questo comporta in termini positivi e vincoli.
Prototipo, nell’accezione ‘meccanica’, sta ad indicare un
oggetto funzionante, usabile, testabile, valutabile e questo al
di là della capacità e possibilità di simulare funzionamenti e
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comportamenti in termini cinematici, dinamici, energetici ecc.,
possibilità già esistenti da tempo anche se in modo separato e
disgiunto. Tutto ciò implica la possibilità di poter ‘interagire’ con
il prototipo possibilmente con la libertà, le modalità e la facilità
con cui ciò è possibile nella realtà fisica.
I prototipi sono necessari per essere provati e testati, per poter
valutare ‘globalmente’ il risultato della progettazione da parte
di vari attori e per le più varie finalità: funzionali, estetiche,
manutentive ecc. Il grande vantaggio del prototipo fisico sta
nel fatto che, essendo in tutto e per tutto simile al prodotto
finale (salvo il fatto di essere costruito in esemplare unico e con
tecnologie ben diverse da quelle finali), può essere percepito e provato da ognuno in base alle sue necessità, modalità
di prova e di uso, secondo consuetudini, attitudini, tradizioni,
sempre diversi, senza alcuna necessità di apprendere tecniche
e/o strumenti particolari. Ovviamente tutto questo ha un costo:
produrre un prototipo ha un costo molto elevato sia in termini
economici, sia di tempo, sia di competenze umane necessarie
allo scopo. Inoltre, per costruire N prototipi tutto si moltiplica per
N, non è quindi possibile applicare alcuna economia di scala.
I vantaggi di poter sostituire il prototipo fisico con uno virtuale
sono quindi più che evidenti, ma il fare in modo che strumenti
fisici e/o persone fisiche possano usare ed interagire con prodotti virtuali non è un problema né semplice né completamente
risolto. Anche se vista l’entità del premio finale, molte attività di
ricerca e sviluppo sono indirizzate in questa direzione con risultati
molto interessanti e che cominciano ad essere redditizi.
I problemi da risolvere sono quindi in varie direzioni; per quanto
attiene alla ricerca in primis le tematiche da affrontare riguardano: l’ampliamento delle funzionalità e dell’efficacia prestazionale delle interfacce multimodali, cioè quelle che permettono
di interagire in parallelo su tutti i canali sensoriali (vista, udito,
tatto) sia in input che in output. Questo vuol dire avere prototipi
virtuali che non solo si vedono -magari immersi in una scena
di contesto- in 3D, ma che ‘funzionando’ emettono suoni e

rumori coerenti e soprattutto sono ‘toccabili’ cioè occupano
uno spazio, hanno un peso, reagiscono coerentemente ad
una collisione e/o a forze e pressioni applicate, possono essere
manipolati (usati, montati, smontati, deformati, etc.) direttamente o attraverso degli attrezzi reagendo in modo appropriato
in termini di forze di reazione al contatto, in termini di peso ed
inerzia, in termini di deformabilità ed eventualmente di durezza
rugosità superficiale e temperatura al contatto manuale. Per
quanto attiene all’ambiente tecnico industriale - invece - bisogna inserire nel processo di sviluppo prodotto questo nuovo
metodo di valutazione del prodotto come dovrebbe essere, in
modo che da una parte permetta di avvalersi sempre al meglio
della esperienza e della conoscenza tacita che gli esperti hanno e già usano nella pratica attuale sui prototipi fisici, dall’altra,
nello stesso tempo, permetta di acquisire in modo formalizzato
e quantificato la capacità sviluppata dagli esperti per poter
automatizzare le procedure di test e verifica. I vantaggi quindi
non sono solo in termini di riduzione di tempi e costi, ma anche
l’acquisire ed accumulare in modo facilmente riutilizzabile la
conoscenza interna e, soprattutto, esterna. Quest’ultima fornita
da potenziali utenti coinvolti in prove realistiche di uso del
prodotto come dovrebbe essere che ha il grande vantaggio di
poter essere modificato in tempo reale sulla base del giudizio
immediato dell’utente e quindi fornire delle specifiche quantitative per la progettazione e realizzazione di comportamenti
fisici ‘ottimali’ nella percezione dell’utente. Il miglioramento del
prodotto della progettazione utilizzando questi metodi e queste
tecnologie appare evidente, oltre ai già citati risparmi in termini
di tempi e costi di realizzazione di prototipi fisici; ma soprattutto
in un mercato che sempre più si caratterizza per prodotti ‘su
misura’ offre la possibilità unica ad oggi di poter far ‘provare’ il
prodotto prima di aver congelato le specifiche per la progettazione di dettaglio e la fabbricazione e di quantificare in modo
preciso, il ‘miglior comportamento percepito’ ancora in fase di
concept di prodotto.
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Di Valerio Alessandroni

automazione industriale
esigenze, trend e soluzioni
NewSImpresa ha organizzato un seminario per ‘leggere’ correttamente SPS/IPC/Drives
e coglierne i messaggi più importanti
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P

er esperti o neofiti, l’evento di Parma
linguaggi di programmazione.
rappresenta un’occasione unica per
D’altra parte, senza una raccolta dati di qualità, non è
comprendere l’automazione industriale
possibile ottenere risultati di qualità in campo industriae i suoi trend. Data la vastità dell’ofle. E, poiché la raccolta dati manuale non è un metodo
ferta, tuttavia, non è sempre semplice
sicuro, vengono oggi usate tecniche di identificazione per
captare i messaggi generali che gli
riconoscere in modo automatico e certo le unità fisiche
espositori vogliono trasmettere. Per
nel flusso dei materiali. A questo tema sarà dedicata la
offrire un valido supporto concreto ai
seconda parte dell’incontro. Le tecnologie di comunicavisitatori, NewSImpresa offre due iniziative concrete. La
zione, via cavo o via etere, provvedono poi ad inoltrare le
prima è ‘il percorso di NewSImpresa’, che si può leggeinformazioni in modo on-line o in modalità batch al punto
re nelle pagine seguenti: una selezione di alcune delle
di raccolta dei dati.
aziende più rappresentative presenti a SPS/IPC/Drives
Negli impianti di automazione, le unità programmabili rape dei prodotti più significativi esposti nei loro stand. La
presentano il ‘cuore’ del sistema. Si potranno apprendere
seconda iniziativa punta invece a rafforzare l’incontro
i vantaggi dei PLC/PAC/PC industriali quali soluzioni per
tra domanda e offerta attraverso un’iniziativa davvero
l’automazione resistenti, componibili e dalle grandi prestaunica. Nella mattina del 26 Maggio si svolgerà infatti il
zioni. Si discuterà inoltre di come gestire in modo ottimale
Seminario-tavola rotonda ‘Automazione: temi e soluzioi segnali, sia digitali che analogici, provenienti dai sensori
ni’ che, dopo una presentazione dei temi fondamentali
e comandare gli attuatori presenti negli impianti indudell’automazione, offrirà ai partecipanti l’occasione per
striali. Il minimo comune denominatore di ogni sistema
discutere con i relatori e richiedere maggiori informazioni,
automatizzato è rappresentato dai fieldbus, che connetin un ambiente non competitivo. In
tono i dispositivi di campo al sistema di
sostanza, l’incontro traccerà una
controllo centrale. Le differenti esiSenza una raccolta dati
roadmap ed un posizionamento
genze industriali e le diverse soluzione
di qualità, non è possibile
delle diverse componenti dell’uniproprietarie offerte dai principali proverso automazione, offrendo a
ottenere risultati di qualità in duttori hanno prodotto molti tipi diversi
ciascuno la possibilità di conodi sistemi a bus. Si accennerà quindi ai
campo industriale.
scere i principali trend in corso e
protocolli industriali più diffusi (cablati
di esprimere le proprie richieste di
e wireless) e ad Industrial Ethernet, alE la raccolta dati manuale
approfondimento. Queste ultime
ternativa in rapida crescita, spiegando
non è un metodo sicuro.
verranno sottoposte al Comitato
i criteri di scelta e le potenzialità delle
Tecnico della testata NewSImprediverse soluzioni di comunicazione.
sa, che provvederà quindi a stilare
Infine, si parlerà della supervisione degli
le risposte e ad inoltrarle ai singoli richiedenti.
impianti di produzione tramite sistemi Scada (Supervisory
Control And Data Acquisition), che utilizzano tecnologie
I temI dell ’ Incontro
informatiche e di comunicazione per automatizzare il
Vediamo allora quali sono i temi più importanti trattati dumonitoraggio e il controllo di processi industriali. Gli Scada
rante l’incontro, ricavati da un’analisi della composizione
sono in grado di raccogliere informazioni in modo molto
merceologica di SPS/IPC/Drives.
rapido da un elevato numero di sorgenti e di presentarle
L’automazione industriale tocca oggi tutte le aziende,
all’operatore in modo user-friendly. Essi migliorano l’effisiano esse impegnate nella progettazione o produzione di
cienza del processo di monitoraggio e controllo offrendo
macchine o impianti, nella gestione di impianti di pubblial sistema informativo aziendale e all’operatore informaca utilità o nella commercializzazione di beni di qualsiasi
zioni tempestive che permettono di prendere le decisioni
tipo. E’ quindi indispensabile possedere le basi necessarie
più appropriate.
per comprendere il linguaggio dell’automazione, conoAlcuni fornitori hanno unito tutte le componenti sopra
scerne le parti fondamentali e sapere scegliere consadescritte in un’offerta unica: da qui la nascita delle piatpevolmente i prodotti o le soluzioni ottimali per le proprie
taforme ‘all-in-one’ per l’automazione mentre, su un altro
esigenze. La prima parte dell’incontro sarà quindi dedifronte, compie grandi progressi l’integrazione di soluzioni
cata alle basi dell’automazione industriale. Nonostante la
industriali e non. Anche a questi temi verrà dato debito
grande diversità di applicazioni di automazione, esistono
risalto. Completeranno la panoramica cenni su attuatori
infatti delle basi comuni che possono essere ritrovate in
(motori e cilindri) e relativi sistemi di controllo, Internet
ogni sistema. E’ quindi possibile adottare un approccio
nel mondo dell’automazione industriale, sensori smart,
di progettazione unico, per risolvere ogni problema di
sistemi m2m e così via. Coloro che volessero approfondire
automazione. Tale approccio si basa sulla conoscenza dei
ulteriormente questi temi, possono richiedere informazioni
componenti fondamentali di un sistema di automazione
sul programma di formazione proposto da NewSImpresa in
– a livello sia hardware che software – delle norme e dei
collaborazione con FormandoPlus.
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SPECIALE - SPS/ipc/drives italia
Di Valerio Alessandroni

Beckhoff:
un portafoglio di prodotti avanzati
per settori di mercato
nuovi e consolidati
I periodi di crisi economica rafforzano le aziende che investono in innovazione, come Beckhoff Automation.
Ne abbiamo parlato con Pierluigi Olivari, general manager della filiale italiana

I

prodotti presentati da Beckhoff a SPS coprono una
gamma molto ampia: dal software, ai PC industriali, al
sistema di comunicazione ad alte prestazioni EtherCAT,
ecc. Qual è il filo conduttore che unisce i vari elementi
di questa offerta?
Il filo conduttore può essere riassunto nella frase ‘Automation made in Beckhoff’, che da sempre distingue la
nostra produzione. Facendo un’analogia con il mondo
dell’automobile, si parte da un ‘telaio’ che sono i nostri PC industriali, al quale si aggiunge il ‘motore’, rappresentato dal nostro
software per l’automazione. Quest’ultimo è giunto alla versione
TwinCAT 3, che rappresenta un passaggio davvero fondamentale: mentre TwinCAT 2 era in un certo senso l’automazione
messa di fianco all’Information Technology, con TwinCAT 3 la
nostra automazione è inserita nella suite di Visual Studio 2010.
Ciò consente una più facile integrazione in un’unica soluzione
dei software esterni già disponibili o che verranno sviluppati
dai costruttori OEM e dai system integrator, così come delle
diverse componenti hardware, a partire dalle nuove piattaforme multicore. In particolare, è da sottolineare che la suite
TwinCAT 3 rimane totalmente compatibile verso il basso. Quindi
tutti i progetti sviluppati in TwinCAT 2 ‘girano’ senza problemi in
TwinCAT 3.
È stata inoltre potenziata l’integrazione delle tecnologie di
misurazione, nell’ottica di quella che chiamiamo ‘Scientific
Automation’. Con la ‘Scientific Automation’ Beckhoff si spinge
oltre le classiche funzionalità di PLC e Motion. Essa si affida alla
costante crescita delle prestazioni della tecnologia di controllo
dei PC e ad un sistema di comunicazione ad alte prestazioni
come EtherCAT, che consente di inviare e ricevere dati in modo
deterministico e veloce. Infatti, per poter fare Scientific Automation non sono sufficienti un PC e un software adeguato, ma occorrono anche un’autostrada di comunicazione e i componenti
hardware adatti. Per questo Beckhoff ha sviluppato prodotti
che si integrano perfettamente nel sistema per raggiungere le
massime performance.
Come si inquadra questa nuova offerta nella strategia Beckhoff?
In altri termini: questi prodotti rafforzano la presenza Beckhoff in
settori dove l’azienda si è già consolidata o puntano ad aprirle
nuove possibilità di mercato?
I nuovi prodotti sono rivolti ad entrambi gli obiettivi: consolidano
la nostra posizione dove siamo già presenti e ci permettono di
entrare in nuovi mercati. In particolare, con TwinCAT 3 diventa
possibile implementare dei software scritti ad esempio in C++ o
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altri linguaggi orientati all’automazione. EtherCAT ci ha permesso di risolvere diverse problematiche degli OEM che avendo bisogno di prestazioni molto elevate, in relazione alle loro tecnologie, erano stati costretti a sviluppare controlli proprietari. Questo
in quanto le apparecchiature commerciali e la comunicazione
basata su bus di campo tradizionali non consentivano sistemi
sufficientemente veloci. Con TwinCAT 3 si amplifica questo concetto, raccogliendo ed integrando in un unico ambiente anche
l’intelligenza sviluppata dal cliente. Se sono stati usati linguaggi
come il C++ non occorre riscrivere nulla ma è sufficiente un
lavoro di integrazione e link. Il vantaggio è enorme: si ottiene
infatti un’intelligenza integrata, che comunica con le prestazioni
di TwinCAT 3 verso il mondo dei bus industriali, sia esso basato
su EtherCAT che sugli eventuali altri sistemi fieldbus che si sono
sviluppati negli anni.
Tornando alla domanda, con i nuovi
Con la ‘Scientific
prodotti possiamo quindi affrontare
le ultime nicchie degli OEM dove i
sistemi classici di automazione non sono
ancora entrati e, nello stesso tempo,
affrontare un mondo nuovo che abbiamo battezzato Scientific Automation: si
tratta di tutto quel mondo di processo,
di controllo e di analisi che caratterizza
settori come il medicale, i laboratori di
analisi e misura, ecc. dove solitamente
vi sono un PC, dei sensori e degli I/O
che raccolgono i segnali. Abbiamo
notato che questo settore è quello
che ha riscontrato la migliore tenuta di
mercato e per questo settore abbiamo
in serbo ulteriori novità.

SPS è una fiera nuova per il mercato italiano, ma replica
una manifestazione che sta avendo molto successo in Germania. E molte delle aziende partecipanti, come Beckhoff,
sono tedesche. Qual è, secondo lei, il messaggio che si
può trarre da questi dati? Significa, ad esempio, che i due
mercati italiano e tedesco sono ormai legati da una visione
comune per quanto riguarda l’automazione industriale?
Per i fornitori di automazione presenti sul territorio italiano,
al di là del fatto che si tratti di costruttori italiani o di filiali
italiane di società tedesche o di altri Paesi, c’era sicuramente l’esigenza di avere una vera fiera di automazione di
riferimento in Italia.
Dalla domanda che lei pone, potrebbe sorgere il sospetto che sia in atto una colonizzazione del mercato italiano
da parte delle imprese tedesche. Credo sia inutile essere
ipocriti: i principali fornitori di automaAutomation’ zione in Italia sono tedeschi e non mi
sembra sbagliato avere portato in Italia

Beckhoff si spinge oltre le classiche funzionalità di PLC e Motion. Essa si affida alla costante
crescita delle prestazioni della
tecnologia di controllo dei PC
e ad un sistema di comunicazione ad alte prestazioni come
EtherCAT, che consente di
inviare e ricevere dati in modo
deterministico e veloce
Pierluigi Olivari, general manager

Quali sono, quindi, i settori di mercato
ai quali Beckhoff sta guardando con
maggiore interesse?
Alcuni dei settori a cui stiamo guardando sono nicchie di macrosettori dove siamo già presenti. Parliamo, ad esempio, del
settore farmaceutico e di altri che fanno parte, più in generale,
del packaging. Per quanto riguarda i nuovi settori, al di là di
quelli legati alle tecnologie o energie alternative (quindi impianti eolici, pannelli e impianti fotovoltaici, ecc.), con la Scientific
Automation si aprono per Beckhoff mondi che forse non conosciamo ancora perfettamente anche se già maturi, a partire
dall’industria di processo continuo, o invece altri settori che stanno approcciando in questi ultimi anni l’automazione per come
la intendiamo noi. A ciò si aggiunge un allargamento della
gamma di prodotti, come quelli di motorizzazione e azionamento, che sono trasversali a molti ambiti d’impiego. In particolare,
Beckhoff ha già un pacchetto completo di drive e motori, che
tuttavia verrà ulteriormente ampliato con la presentazione nel
corso dell’anno di nuovi prodotti, rivolti soprattutto alla fascia
bassa del mercato e che verranno forniti in larga misura da
Fertig Motors, società del gruppo Beckhoff che è stata fondata
per produrre i nostri nuovi servomotori.

il format di una fiera che, in Germania,
è in forte crescita. Noi ci crediamo, e
mi fa piacere vedere che ci credono
anche i costruttori italiani. Gli organizzatori hanno svolto un ottimo lavoro,
dimostrando di sapere ascoltare anche
le nostre esigenze e di essere sensibili ai
nostri suggerimenti. Nello stesso tempo,
questa fiera offre grandi opportunità
anche per i costruttori italiani, che
grazie ad essa possono far conoscere
i loro prodotti, magari partecipando
poi all’edizione tedesca di SPS. Più
che di colonizzazione parlerei quindi di
nuove opportunità di crescita per tutti.
Sarà poi il mercato a decidere, come
sempre.

Dopo il roashow EtherCAT, SPS. Come commenta questa
vitalità di Beckhoff, in un periodo nel quale altri fornitori
stentano ancora a riprendersi completamente da due anni
di contrazione del mercato?
Per crescere servono prodotti e innovazione ed è necessario credere in ciò che si fa e in ciò che si offre al mercato,
soprattutto in periodi di crisi. Come i suoi competitor, anche
Beckhoff ha dovuto attraversare un periodo difficile negli
ultimi anni, cercando tuttavia di non modificare le proprie
strategie neppure durante le crisi che sono comunque avvenimenti ciclici. Come è avvenuto nella precedente congiuntura negativa del 2002-2003, anni nei quali abbiamo sfornato
notevoli novità, di impatto tecnologico rilevante, anche in
quest’ultima appena superata abbiamo continuato ad investire in ricerca sviluppo senza cambiare la roadmap prevista
per il lancio di nuovi prodotti. Questo ci consente di essere
pronti alla ripartenza con prodotti freschi ed innovativi e che
pertanto hanno bisogno delle varie ribalte di presentazione
al mercato.
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automazione
made in beckhoff
Al Pad. 5 Stand I20 Beckhoff presentera’ le sue
soluzioni di automazione su base PC ed EtherCAT:
IPC, PC embedded, soluzioni Motion Control, moduli
fieldbus ed Ethercat, ecc.

C

on la nuova generazione di software
TwinCAT 3, Beckhoff
ha adattato una
tecnologia tradizionalmente legata al
settore IT all’automazione. TwinCAT 3 rappresenta la naturale evoluzione del software di
automazione TwinCAT 2, conosciuto ormai da
tanti anni e utilizzato in numerose applicazioni.
Oltre alle espansioni orientate agli oggetti ai
sensi della IEC 61131-3, insieme ai linguaggi C
e C++, per TwinCAT sono ora disponibili anche
i linguaggi del mondo IT. Grazie al collegamento di Matlab/Simulink il software approda
nel campo delle applicazioni scientifiche. I
moduli realizzati in linguaggi differenti girano
ora in un eXtended Automation Runtime (XAR)
comune. Questa funzionalità offre condizioni
real-time complesse sfruttando la tecnologia
multicore e il supporto di sistemi operativi a 64
bit. L’implementazione di moduli TwinCAT 3 e la
configurazione dell’intero sistema avvengono
in ambiente eXtended Automation Engineering
(XAE), su Visual Studio di Microsoft. Previsione di
rilascio sul mercato: estate 2011.

cati dei terminali TwinSafe Logic consentono
di realizzare tutti i task safety in modo semplice
e poco costoso.

servoamplificaTore compleTo in 12 mm

Infine, con il servoterminale EL7201 si amplia
l’offerta di prodotti compatti per il Motion
Control per la gamma di I/O di Beckhoff: oltre
ai terminali per motori passo-passo, a c.a. e
a c.c., Beckhoff lancia una soluzione per task
di posizionamento che richiedono un’elevata
dinamicità. L’EL7201 con interfaccia resolver
l’ultima versione del
offre un design estremamente compatto ed
software di automazione elevate prestazioni ‘servo’. La tecnologia
TwinCAT 3, Condition
di controllo veloce e integrata, insieme ad
un controllo di corrente ad orientamento di
Monitoring, i nuovi
campo e ad un controllo di velocità proservoterminali EL7201
porzionale-integrale, supporta operazioni di
per EtherCAT, le soluzioni posizionamento altamente dinamiche. Oltre
safety per il mondo IP67 al collegamento diretto di motore e resolver,
è possibile collegare anche un freno di stazionamento. Come carico si possono utilizzare
motori sincroni a magneti permanenti con
corrente nominale di max. 4 A. Il monitoraggio
continuo di numerosi parametri, quali sovratensione, sottotensione, sovracorrente, temperatura del terminale e carico del motore, offre
la massima sicurezza di esercizio. I moderni
Tecnologia safeTy per il mondo ip67
semiconduttori di potenza garantiscono una
La soluzione di sicurezza TwinSafe, già parte
dissipazione di potenza minima e, durante la
integrante dei dispositivi IP20 di Beckhoff – Bus
frenatura, consentono di recuperare energia
Terminal ed EtherCAT – ora entra nel mondo
nel DC-Link. Il servoterminale è completamenIP67 grazie al modulo EtherCAT EP1908: un
te integrato nel software di automazione Twinconnettore M12 permette di collegare ad un
CAT di Beckhoff e permette di effettuare la
modulo fino ad otto sensori di sicurezza.
parametrizzazione comodamente. Qualora un
Il fulcro del sistema, il terminale TwinSafe Logic (IP20), esegue i
master provenga da terzi, la parametrizzazione avviene mediante il
collegamenti logici dei segnali rilevati. Grazie al software di autoprofilo CAN-over-EtherCAT (CoE).I servoterminali coprono un ampio
mazione TwinCAT si configurano / programmano le funzioni safety,
spettro di applicazioni per task di posizionamento: dalle macchine
che poi vengono caricate su un terminale TwinSafe Logic, ad
per imballaggio, alle catene di montaggio automatiche, fino ai
esempio il KL6904 (Bus Terminal) o l’EL6900 (EtherCAT), attraverso il
minirobot. Con il servoterminale EL7201, l’offerta di servoamplificasistema fieldbus. Tutti i dispositivi di sicurezza presenti nell’impianto
tori diventa ancora più scalabile: dal più piccolo fino a 200 W (nel
comunicano con questo terminale logico. I function block certifiterminale EtherCAT), fino all’AX5000 da 118 kW.
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panasonic
l’automazione da tecnico a tecnico
a’anasonic parteciperà a SPS/IPC/DRIVES cercando di
rappresentare un valido interlocutore per la componente
tecnica del variegato mondo dell’automazione industriale,
ed e’ per questa ragione che dara’ il proprio contributo
nell’area espositiva con uno stand particolarmente
tecnologico e con una nutrita serie di interventi tecnicoapplicativi all’interno del programma convegni della fiera

L

’obiettivo di Panasonic è quello di dare al visitatore
una panoramica delle ultime novità ma, soprattutto,
di confrontarsi sulle soluzioni integrate di automazione
nelle quali l’azienda ha maggiormente maturato la
propria competenza. Il dialogo con i visitatori sarà affidato a propri tecnici esperti poiché Panasonic crede
che la fiera sia un’ottima occasione di incontro ‘tra
tecnici, per tecnici’ (da cui parte lo slogan che vuole
caratterizzare la sua partecipazione).

Lo stand sarà organizzato neLLe seguenti
aree tematiche:
Safety Solutions con il pacchetto di soluzioni che vanno dal controller
ai componenti ottici, passando per quelli elettromeccanici. Il concetto sviluppato è quello del safety integrato nelle funzioni e specificità
dell’automazione della macchina.
Packaging Solutions e in particolare le evolute soluzioni di etichettatura sviluppate grazie alle performance del plc ultracompatto FP0R e
dei Servo A5, combinate ad ottimizzate librerie software in ambiente
IEC61131.
il Sensing con le novità nella telemetria laser ad altissima prestazione,
nella fibra ottica di ultima generazione e nel sensore 3D.
Motion Control con il potente pacchetto composto dai Plc ultracompatti con posizionamento a bordo e dai servoazionamenti brushless di
ultima generazione.
Networking con le soluzioni avanzate locali e remote; dai fieldbus
standard per una logica distribuita che sfrutti i vantaggi dei Plc compatti, al telecontrollo con le ultime tecnologie wireless internet.
la Marcatura laser; l’ultima frontiera è il marking tridimensionale con
tecnologia in fibra.
i Software di automazione per la programmazione, per l’ HMI, per il networking.
Le nuove tecnologie da ‘toccare con mano’
saranno:
Servoazionamenti brushless Minas A5, il motion con banda passante a 2000Hz.
Controller FPSAFE, il safety flessibile e integrabile con il Plc compatto.
Telemetro HLG2, compattezza assoluta con
prestazioni laser superiori.

Sensore fibra ottica FX500, il sensing dove non c’è più il ‘troppo lontano, troppo piccolo o troppo veloce’.
Panel PC Serie GN, l’interfaccia uomo-macchina elegante e potente.
Pannello operatore GT02, il pannello operatore ultracompatto che
pensa in grande.
Software FP Connect, tecnologia ActiveX, FP OPC Server, lo standard,
FP WebDesigner, il sito web a bordo del PLC.

La partecipazione di panasonic

aLLa convegnistica si articoLerà in tre momenti:
- convegni tecnico-scientifici, selezionati dal prestigioso comitato
scientifico di SPS/IPC/DRIVES; questa sezione vedrà Panasonic contribuire con tre interventi: il primo dedicato alla nuovissima marcatura
laser su vetro ad altissimo contrasto, il secondo all’evoluzione del networking industriale Ethernet e Web based, il terzo sul motion control
PLC-based dedicato all’etichettatura;
- forum tecnici, gestiti in collaborazione con l’ente organizzatore, in
cui si parlerà dell’ultima frontiera dei telemetri laser, di alta prestazione, compatti come una fotocellula, e di un interessante concetto di
integrazione nella macchina delle funzioni safety e di automazione;
- workshop tecnologico-applicativi gestiti dagli ‘expert’ Panasonic
in cui si approfondiranno, sempre da un punto di vista tecnico, le tematiche trattate nei convegni, nei forum e nelle isole tematiche dello
stand (sensoristica in fibra ottica, HMI, supervisione, telecontrollo, ecc.)
Per arricchire ulteriormente le possibilità di approfondimento tecnico
per il visitatore e, soprattutto, per permettere una personalizzazione
dell’interlocuzione sulle sue esigenze specifiche, Panasonic offre la
possibilità di riservare i propri tecnici esperti per incontri ‘uno-a-uno’. In
pratica, l’utente si può ‘prenotare’ su uno o più specifici argomenti
a una certa ora di uno dei giorni dell’evento, e automaticamente
avrà un tavolo a lui riservato, la competenza
richiesta e il tempo necessario da parte di uno
o più tecnici Panasonic.
Il principale obiettivo Panasonic sarà confrontarsi con il visitatore sulle soluzioni integrate di
automazione e, attraverso un dialogo affidato
ai suoi tecnici più esperti, vivere un’esperienza di arricchimento reciproco, un momento
appunto in cui l’automazione è ‘da tecnico a
tecnico’.
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Progea
presenta le ultime novita’à
dello Scada/HMI Movicon
A SPS/IPC/DRIVES, Progea, esporra’ le proprie
tecnologie software e le ultime novitàa’
di Movicon 11.2 presso il padiglione 5 stand L020

I

l personale Progea sarà a disposizione dei visitatori di SPS/
IPC/DRIVES per illustrare la tecnologia della sua piattaforma Scada/HMI Movicon, giunta alla release 11.2, ed
eseguire dimostrazioni ‘on line’. Sarà inoltre possibile, in
un’apposita postazione dedicata, assistere in anteprima
ad una dimostrazione della generazione tecnologica
di Movicon.neXt, la versione beta del nuovo prodotto
basato sulle tecnologie WPF e Silverlight sul quale il team
di Progea è al lavoro.
Movicon è la piattaforma software Scada/HMI che garantisce
flessibilità di impiego, versatilità ed indipendenza. Con la sua
architettura XML aperta e flessibile, Movicon è la soluzione di
visualizzazione e controllo applicata in ogni settore dell’automazione, per Windows 7, Windows CE e per soluzioni Web-based. La
nuova versione Movicon 11.2 stabilisce l’ulteriore conferma della
leadership tecnologica di Progea nelle piattaforme software
Scada/HMI.
Garantire il flusso di informazioni del processo, in tempo reale, dal
sensore di impianto alla direzione aziendale, è la soluzione ‘reale’
per gestire la produzione di qualsiasi impianto moderno, migliorare l’efficienza ed incrementare il business. Per questo c’è Movicon
11, la migliore soluzione oggi disponibile per tutte le aziende che
necessitano di sviluppare e mantenere applicazioni software di
supervisione, interfaccia operatore, controllo ed acquisizione
dati. Grazie all’esclusiva tecnologia ‘XML-Inside’, la piattaforma
Scada/HMI Movicon™ 11 offre un unico ambiente di sviluppo per
gestire applicazioni HMI, Scada, Soft-Logic e di Analisi Statistica
dei dati di produzione, consentendo agli sviluppatori di ridurre
drasticamente i tempi di sviluppo ed agli end-user di disporre di
soluzioni potenti, aperte, flessibili e di semplice utilizzo e manutenzione. Movicon 11.2 è l’evoluzione tecnologica di Movicon.

Web Client e aCCesso tramite dispositivi mobili
Le novità contenute nella nuova release 11.2 sono numerose.
La tecnologia Web Client è ulteriormente migliorata e consente
l’accesso al supervisore, sia esso un server basato su Win32 che
su WinCE, utilizzando qualsiasi browser senza alcuna necessità
di installazione o configurazione aggiuntiva, ne’ sul server ne’ sul
client. Inoltre, Movicon consente l’accesso ai server di supervisione tramite dispositivi mobili basati su Windows Mobile o dispositivi in grado di supportare la tecnologia Java (come i cellulari
Blackberry, Symbian o Android). Chi desidera utilizzare iPhone
o iPad, al momento puo’ utilizzare soluzioni terze, disponibili per
la connessione a Movicon tramite APP realizzate da terze parti,
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in attesa di vedere in fiera le nuove tecnologie Movicon 12, che
supportano Html5 Canvas, oltre Silverlight, superando le restrizioni
delle architetture chiuse o proprietarie come quelle di Apple. In
fiera è presente la demo della versione beta, anche con connessione su un iPod.

notifiChe allarmi
Movicon, integra le funzionalità di notifica degli allarmi e degli
eventi al personale d’impianto. La gestione di questa funzionalità,
definita Alarm Dispatcher, è totalmente integrata in Movicon e
consente l’invio dei testi di allarme via email, SMS, fax o tramite
sintesi vocale via telefono.
La notifica degli eventi avviene definendo i destinatari quali utenti o gruppi di utenti, definiti nel progetto applicativo di Movicon
oppure inseriti in runtime durante la vita e la gestione dell’impianto dal personale di gestione. In caso di notifica eventi al personale reperibile dipendente da turni di lavoro, è possibile utilizzare
funzioni di personalizzazione dei destinatari.
Per facilitare questo tipo di gestione, Progea mette a disposizione
un oggetto grafico nella libreria dei simboli (Power Template) che
permette di gestire l’interfaccia utente nella definizione dei turni
del personale reperibile, consentendo ai progettisti di disporre di
questa funzionalità in modo immediato e semplice. L’oggetto
grafico, inseribile in qualsiasi sinottico, consente di specificare gli
orari di assegnazione del personale, stabilendo quindi la responsabilità settimanale del personale reperibile tra gli utenti che
sono definiti negli utenti di progetto. L’oggetto grafico, definito
‘Reperibility Manager’, è disponibile in due versioni (semplice e
avanzata) e rende possibile la piena configurabilità nell’assegnazione runtime del personale preposto a ricevere le notifiche.
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Phoenix Contact
presenta il suo blind PC compatto
Si chiama Valueline Mini il nuovo blind PC
configurabile della gamma Valueline IPC che
Phoenix Contact presentera’ al mercato
italiano in occasione di SPS/IPC/Drives Italia.
Appuntamento al Padiglione 5. stand I 032

D

otato di un processore Atom Z510 a 1,1
GHz e di memorie CompactFlash, il blind
PC Valueline Mini di Phoenix Contact è
caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte e da un range esteso di
temperature di utilizzo, compreso tra
-40 e +70°C che lo rende adeguato ad
un’ampia serie di esigenze applicative.
Valueline Mini è inoltre dotato di connessione VGA e di un siste-

ma operativo embedded, e si presta ad installazioni a libro o su
barra DIN.
Valueline Mini rappresenta la più recente introduzione nella
famiglia di prodotti Phoenix Contact destinati al comando e
alla supervisione, comprensiva inoltre di numerosi PC Industriali
e pannelli operatore. Tutti questi strumenti sono programmabili
con un medesimo software Scada, ossia Visu+. La scelta di utilizzare un’unica piattaforma software permette agli utenti di accelerare e semplificare le attività di programmazione necessarie
per la realizzazione delle applicazioni, garantendo
la massima efficienza.
Accanto a questi prodotti saranno presenti
nell’area espositiva di Phoenix Contact tutti i
prodotti che l’azienda destina al mondo dell’automazione, dai sistemi per la creazione e gestione di
reti Ethernet e Profinet agli strumenti di cablaggio,
dall’ampia gamma di PLC alla gamma di prodotti
per la sicurezza del macchinario e degli impianti.
Presente in Italia dal 1997, Phoenix Contact SPA è
la filiale italiana di Phoenix Contact, multinazionale
tedesca leader nel settore della tecnica di connessione elettrica ed elettronica, nelle soluzioni per
la conversione e il trattamento dei segnali e nella
comunicazione industriale.
Fondata nel 1923, Phoenix Contact si è evoluta
fino a diventare un soggetto globale, con un fatturato consolidato 2010 di oltre 1.300 milioni di € ed
una rete produttiva composta da 9 centri attivi in 3
continenti, 9.900 collaboratori, 47 filiali commerciali
e circa 30 rappresentanze.
In Italia, l’azienda è presente con la sede principale a Cusano Milanino (MI) ed occupa circa 90
persone.
Da sempre caratterizzata da una forte relazione
con il canale distributivo, Phoenix Contact Spa ha
adottato, a partire dal 2010, una nuova organizzazione basata su quattro divisioni commerciali (Industrial Manufacturing, Process Automation, Device
Connection, Infrastructure), destinate ad attuare in
modo mirato le strategie di sviluppo necessarie in
ciascun mercato di riferimento.
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rockwell automation
switch, cavi e connettori
per il cablaggio di ethernet
industriale. e non solo
Rockwell Automation offre una gamma di prodotti
per il cablaggio delle infrastrutture di Ethernet
industriale comprendente switch, cavi e connettori

D

i particolare interesse è la fascia alta
degli switch sviluppata in partnership
con Cisco; si tratta di switch modulari
‘managed’, Serie Stratix 8000, che
possono essere configurati utilizzando
il software di programmazione RSLogix
5000 ed includono una flash-card
rimovibile per semplificarne la sostituzione in caso di guasto o
per agevolare la portabilità di una specifica
configurazione su più switch. Gli Stratix 8000
gestiscono, oltre a 2 porte di uplink, da 6 a
26 porte in rame, e 8 porte in fibra per soddisfare le esigenze di molteplici applicazioni.
Per semplificare il cablaggio, Rockwell Automation sta progressivamente integrando
la tecnologia switch direttamente anche
all’interno dei più diffusi apparati EtherNet/
IP, quali PLC, I/O remoti e azionamenti per
consentire topologie di rete più consone
all’automazione industriale del cablaggio
strutturato.
Gli switch compatti ‘managed’ Stratix 6000
di dimensioni contenute e dotati di 4 o 8
porte rame con un’opzione per una porta
di uplink di fibra rappresentano invece la
soluzione ideale per le esigenze di cablaggio
degli OEM.
Completano la famiglia di prodotti per il
cablaggio di Ethernet industirale gli switch
‘unmanaged’ Serie Stratix 2000 in versioni da
4 a 8 porte.
L7x: l’automazione integrata su un’unica rete è diventata realtà
Presentata anche la nuova gamma di PAC (Programmable
Automation Controller) L7x Allen-Bradley, che offre la potenza e
la velocità di elaborazione necessarie per gestire le applicazioni
motion tramite EtherNet/IP.
La possibilità di gestire direttamente le applicazioni motion, in
collaborazione con i servoazionamenti Kinetix 6500 e il software
RSLogix 5000, consentirà di semplificare molte installazioni; gli
utenti avranno infatti bisogno di una sola rete e di un solo ambiente di programmazione.
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I nuovi PAC L7x, L73 da 8 Mb e L75 da 32 Mb, sono più veloci
rispetto alla gamma L6x grazie alla nuova e più rapida CPU
dual-core custom; inoltre garantiscono un supporto assi potenziato, da 32 a 100 assi. Come il processore, anche le applicazioni trarranno vantaggio dall’ottimizzazione della memoria Sdram
più efficiente ma anche più veloce in lettura/scrittura. La porta
USB è ora standard, consentendo di aggiornare più facilmente
I firmware, caricamenti/scaricamenti, modifiche
on-line e collegamenti al backplane. La scheda
Compact Flash è stata sostituita da una scheda
di memoria SD rimovibile opzionale. La scheda
SD è più veloce e resistente rispetto alla scheda
Compact Flash ed è ideale per le applicazioni SIL
2. Tra le funzionalità sono incluse: archiviazione di
applicazioni/progetti, supervisione del firmware
e lettura/scrittura di dati di tag in fase di esecuzione.
Kinetix 6500
Infine, i nuovi servodrive Kinetix 6500 estendono
i vantaggi del motion control integrato nella
programmazione dei controllori Logix alla rete
Ethernet/IP; quest’ultima, grazie all’implementazione dei protocolli CIP Sync (standard IEEE1588
Precision Time Protocol) e CIP Motion sviluppati
da Odva, è diventata una rete in grado di gestire la sincronizzazione dei servodrive, rimanendo
conforme agli standard Ethernet. I nuovi Kinetix
6500 sono basati su questa tecnologia e grazie
allo switch integrato, supportano diverse topologie dell’architettura Ethernet (lineare, a stella
o ad anello). Ethernet/IP diventa l’unica rete di
comunicazione per tutta la macchina, dal motion control, alla
gestione degli I/O fino alla visualizzazione ed all’interfacciamento con la rete aziendale.
Kinetix 6500 permette di abbinare alle parti di potenza la scheda di controllo più adatta con funzioni di sicurezza base o avanzate. Le funzioni safety migliorano la disponibilità alla produzione
della macchina permettendo un accesso sicuro alle zone
protette da parte degli operatori mentre il processo produttivo
rimane attivo in modalità controllata. La sicurezza integrata
inoltre non richiede apparecchiature safety esterne, riducendo
ingombri e cablaggi all’interno dell’armadio elettrico.

il percorso newsimpresa

siemens
innovazione automaticamente sostenibile

I

n prima linea quale founding member della prima edizione italiana della fiera SPS/IPC/DRIVES con uno stand
di 340 m2, Siemens fa dell’innovazione sostenibile il filo
conduttore, sia in termini tecnologici che in termini strategici, all’insegna del concept ‘Sustenable innovation’.
Perfettamente in linea con questo approccio compenserà, a fine evento, le emissioni associate alla mobilità dei
visitatori e alla realizzazione della propria area espositiva
attraverso l’acquisto di crediti provenienti da un progetto di forestazione in Italia affidato alla società specializzata AzzeroCO2.
Lo stand del Settore Industry di Siemens è suddiviso in tre aree
tematiche - Energy efficiency, Safety integrated ed Engineering
redefined - oltre ad uno spazio di benvenuto dedicato proprio
alla CO2 reduction. Quest’ultima rappresenta in termini più ampi
il tema generale della sostenibilità dell’azienda fino a caratterizzare l’approccio dell’intera presenza alla manifestazione.
All’interno dello spazio, un apposito software calcolerà le emissioni di gas serra associate alla mobilità dei visitatori dello stand
che, all’ingresso, inseriranno nel totem una serie di informazioni
legate al percorso effettuato per raggiungere la fiera. La società
di consulenza ambientale AzzeroCO2, dopo aver svolto un’analisi dettagliata delle emissioni associate all’evento, calcolerà il
numero di crediti necessari che Siemens acquisterà per la compensazione. Secondo una stima iniziale saranno alcune centinaia
le tonnellate di emissioni che verranno prodotte nei tre giorni
della fiera. Nell’area dello stand dedicata all’Energy Efficiency,
Siemens presenta il suo ampio portfolio di soluzioni e prodotti delle

divisioni Industry Automation e Drive Technologies per consentire di ottenere la maggiore efficienza energetica possibile negli
ambienti d’automazione. E non solo. Proprio perché la gestione
dell’energia diventa sempre più la chiave per il successo di ogni
azienda, il Settore Industry di Siemens offre ai propri clienti servizi
e consulenza che permettono di attivare una gestione attiva e
continuativa nel tempo dei fabbisogni energetici. Tra le novità
più importanti presentate in quest’area, gli inverter Sinamics G120
offrono una delle più elevate densità di potenza nella loro classe
e richiedono, rispetto ai sistemi convenzionali, fino al 30% di spazio
in meno per l’installazione.
Engineering redefined è il tema dell’area che dedica un importante focus al Totally Integrated Automation Portal, il punto
di incontro per tutti i prodotti e strumenti di automazione offerti
dal portfolio Totally Integrated Automation di Siemens. Totally
Integrated Automation Portal è il primo framework per l’automazione industriale che unifica tutti gli strumenti applicativi di
automazione in un unico ambiente di sviluppo: dalla configurazione e programmazione sino alla messa in funzione. Ulteriori
novità presenti nell’area sono: la nuova serie di pannelli operatore Comfort Panel, in grado di offrire, in ambienti industriali gravosi,
performance elevate e funzionalità avanzate di supervisione; i
controllori Simatic S7-1200 dal design scalabile e flessibile, modulari, compatti e perfettamente adattabili a svariate applicazioni;
i Simatic IPC che offrono una potenza di calcolo ancora più
elevata e le pulsantiere Simatic HMI KP8 e KP8F che consentono
un grado di protezione IP65 sulla parte frontale e sono utilizzabili
in ambienti industriali estremi. Infine, l’ultima
area dello stand presenta il concetto Safety
Integrated di Siemens attraverso il quale è
possibile trovare una soluzione per tutti gli
aspetti della gestione di sicurezza: rilevamento, analisi, comando e segnalazione. Il
tutto con un elevato grado di flessibilità per
adattarsi a qualsiasi esigenza del cliente
e con un ampio ventaglio di proposte al
fine di poter offrire soluzioni alternative ma
sempre con un rapporto prezzo/prestazioni
vincente. Nei tre giorni di fiera, in un’area
esterna di grande visibilità tra il padiglione
4 (registrazione e convegni) e il 5 (espositivo), sarà possibile visitare, inoltre, il Profinet
Truck, la ‘mostra’ itinerante di Siemens che
presenta l’innovazione della comunicazione
industriale con il suo portfolio di prodotti e
soluzioni integrati perfettamente grazie allo
standard Profinet.
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schneider electric

Soluzioni integrate
sara’ presente (Pad. 5 Stand G008) alla prima
edizione dell’evento con le novita’ hardware e
software che compongono le soluzioni integrate
di machinestruxure, la nuova piattaforma per
l’automazione delle macchine

M

achineStruxure racchiude tutte le
tecnologie necessarie alla realizzazione di macchine automatiche,
siano esse di produzione, utensili,
o speciali. In un unico concetto
globale vengono combinati tutti
gli aspetti meccatronici inerenti
la struttura della macchina, per
ottimizzarne tutte le fasi di vita, dalla progettazione all’assistenza
post-vendita.
Tra i prodotti che compongono il mosaico MachineStructure e
che saranno esposti nello stand Schneider Electric, si possono
segnalare in particolare: i sensori Osisense, il pulsante Harmony,
la soluzione ‘Preventa + Plc + I/O sicurezza’, gli HMI Magelis, i
sistemi Modicon m258, PacDrive3 e Modicon LMC058, i variatori
di velocità Altivar 12-312-32, gli attuatori Altistart22 e il sistema
per il controllo del movimento Lexium 32.
Inoltre, durante l’evento, Massimo Daniele, Marketing Manager
EU Solution & Scada per Schneider Electric Italia, terrà una presentazione sul tema ‘L’automazione come soluzione alla sfida
della sicurezza - proteggere ambiente, persone ed impianti’, a
conferma del fatto che la sicurezza di persone, ambiente ed
impianti è ormai la condizione a cui nessuna installazione può
venire meno, per rispondere alle responsabilità sociali di fronte
alla comunità locale ed internazionale. Sempre di più, infatti, le
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aziende sono obbligate dai governi e dagli enti certificatori e
normativi a rispondere ai vincoli che le leggi richiedono in termini di sicurezza del processo per proteggere ambiente, persone
ed installazioni.
Oggi, le aziende di automazione, i grandi main contractor e gli
end user iniziano a comprendere che queste sono in realtà delle
opportunità, sia in termini di efficienza produttiva, sia per promuovere un marchio sempre più ‘Green’ per le proprie aziende.
Così, partendo da tre esempi di grandi eventi disastrosi, come
Seveso 1976 in Italia, passando alla raffineria BP (USA) nel 2005 e
finendo con le Tank Farm di Bunkenfield (UK) nel 2005, il relatore
analizzerà come questi vincoli normativi possano essere riletti in
ottica di business da parte di tutti gli attori del mondo dell’automazione, da chi l’automazione la fornisce a chi la utilizza per
rispondere a tutte queste esigenze.
Nel 2011, le tecnologie presenti nell’automazione possono aiutare le aziende a rispondere in modo coerente a questi bisogni e
responsabilità. Riprendendo quindi l’evoluzione della norma e la
razionalizzazione che sta avvenendo negli ultimi anni, verranno
esaminate le soluzioni di automazione più funzionali affinché gli
end user trovino risposta sia in termini di ROI che di vincoli e quindi immagine, e si analizzerà come Schneider Electric fornisca ai
suoi clienti architetture di automazione integrate per rispondere
a questi quesiti in tutto il ciclo di vita dell’impianto dalla progettazione, alla realizzazione al mantenimento. Infine, verrà analizzato un caso applicativo reale di safety realizzato in Italia: un
impianto per la gestione dei servizi e dell’emergency shutdown
system di una centrale di produzione dell’energia elettrica.

il percorso newsimpresa

Hiperface DSL:
l’evoluzione digitale di SICK
Know-how italiano ed efficienza tedesca: questo
il binomio che SICK ha messo in campo per
sviluppare la nuova interfaccia completamente
digitale Hiperface DSL

H

iperface Digital Servo Link è la risposta
di SICK (www.sick.
it) ad un mercato
che chiede sistemi di
motorfeedback sempre più sicuri e veloci
nell’interfacciamento con gli azionamenti digitali per il controllo degli anelli chiusi di velocità e posizione.
Hiperface DSL è un’interfaccia digitale
sincrona bidirezionale, multicanale, in
grado di trasferire, oltre alle informazioni di
posizione e velocità, anche segnalazione
di eventi, parametri dell’applicazione,
nonché dati di processo (istogrammi di
temperatura, accelerazione, ecc.).
L’interfaccia presenta alcune caratteristiche uniche, quali:
• collegamento a 2 fili all’interno del cavo
di potenza del motore (informazioni ed alimentazione sullo stesso mezzo trasmissivo) o
in alternativa a 4 fili;
• fino a Safety Integrity Level 3 (SIL3) sia
nell’informazione di velocità che di posizione;
• pacchetto dati DSL sincrono con il Drive
Cycle dell’azionamento (jitter-free) senza la
necessità di ulteriori fili (segnale di clock dal
drive all’encoder);
• solo 12 µs per l’aggiornamento del valore
di posizione e velocità;
• PTC direttamente collegabile al sistema di motor feedback;
• Sensor Hub configurabile per convogliare/comandare informazioni provenienti da sensori esterni (accelerometri, PTC, comandi di attuazione freno, alimentazioni supplementari, ecc.).
La possibilità di far viaggiare DSL su due soli fili all’interno del
cavo di potenza del motore rappresenta una chiave di volta
fondamentale anche per i costruttori di motori, che potranno
finalmente eliminare il connettore dedicato ai segnali di feedback. I vantaggi derivanti dal materiale elettrico risparmiato e

dall’eliminazione del tempo dedicato al cablaggio si uniscono
alla riduzione di potenziali fonti di guasti.
Se a ciò aggiungiamo una risoluzione dei sistemi di feedback
ampliata fino a 40 Bit (26 nel singolo giro e 14 nel multigiro), un
mezzo di trasmissione veloce (9,2 MBd) e la certificazione per le
applicazioni di sicurezza, fino a SIL3, è facile comprendere come
Hiperface DSL sarà una soluzione di retroazione motore ottimale
per il prossimo decennio.
I costruttori di motori ed azionamenti che desiderano delucidazioni per implementare l’interfaccia Hiperface DSL possono
rivolgersi alla struttura commerciale e tecnica di SICK Italia.
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festo
automazione integrata
del xxi secolo
10.000 sistemi cpx installati in tutto il mondo:
il monitoraggio è servito

T

ra i prodotti presentati da Festo ci
sono i moduli CPX con più funzioni
integrate, dal controllo di movimento
alla misurazione e regolazione.
Il terminale elettrico CPX per unità di
valvole è sinonimo di automazione
integrata del XXI secolo. Oltre 10.000
sistemi già installati in tutto il mondo parlano chiaro. Caratteristica comune a tutti è
l’alto grado di modularità e flessibilità, che permette
di integrare numerose funzioni come il controllo di
movimento, la sicurezza oppure la diagnosi, sia nelle
applicazioni per l’automazione di fabbrica che di
processo. Il terminale elettrico CPX è adatto a tutti
i più comuni sistemi fieldbus ed Ethernet e risponde
perfettamente anche agli standard di installazione
interni. Tre diverse possibilità di installazione, centralizzata, decentralizzata ed ibrida, riducono i tempi ciclo
fino del 30% abbattendo del 50% anche il consumo
d’aria. L’alto livello di integrazione con funzioni pneumatiche,
elettriche e di movimento, riduce i costi di sistema di ca. max.
20 % e i tempi di installazione fino al 60 %.
Nel sistema CPX sono integrati moduli speciali per la gestione
delle funzioni di controllo del movimento, sicurezza e diagnosi, riducendo così tempi e costi di installazione e d’esercizio.
Il terminale CPX può funzionare in modo indipendente come
sistema di I/O con comando integrato, dato che i singoli moduli
consentono la comunicazione dalla semplice funzione di gateway fino al controllo Front-End nella macchina con grado di
protezione IP65.
Il sistema CoDeSys Front-End-Controller CPX-CEC permette il
montaggio diretto di un controllore sulla macchina, consentendo la pre-elaborazione oppure il controllo completamente
indipendente. Il controllore Front-End CPX-CEC gestisce la configurazione delle unità di valvole con le unità di valvole modulari
MPA e VTSA. Il modulo CPX-CEC-M1 controlla fino a 31 attuatori
elettrici come assi singoli oppure in modo sincrono con interpolazione 2,5 D via CANopen. Può controllare anche applicazioni
di pneumatica proporzionale o di servo-pneumatica.
Il controllore elettrico di finecorsa Soft Stop permette di ridurre
i tempi ciclo ed il consumo d’aria del 30%, grazie alla traslazione tra due arresti fissi in assenza di vibrazione. Un altro modulo
integrabile nel sistema CPX è il controllore servo-pneumatico di
posizionamento per attuatori pneumatici.
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Regolazione di pRessione e tempeRatuRa
Oltre alla gestione dei movimenti pneumatici ed elettrici, l’integrazione delle funzioni del CPX/MPA comprende ora anche le
funzioni di misurazione e regolazione di pressione, temperatura e
di attuatori pneumatici oppure elettrici. Il modulo di misurazione
CPX-CMIX-M1-1 trasforma per esempio i cilindri pneumatici in
sensori, e permettono di risparmiare tempo e spazio: funzione
di avanzamento, ritorno e misurazione in un’unica operazione.
Il modulo integrato di misurazione della pressione CPX-4AE-P
dotato di quattro sensori sostituisce i singoli sensori sul campo,
riducendo così il fabbisogno di spazio e i tempi di installazione.
Il terminale elettrico CPX può essere combinato anche con
l’unità di valvole flessibile VTSA, che permette di combinare sulla
stessa unità valvole di grandezze diverse. Ancora più importanti
sono le funzioni di sicurezza dell’unità, che si estendono fino al
Performance Level PL d.
Anche nelle soluzioni personalizzate come gli armadi di comando o i sistemi pronti per l’installazione è impensabile prescindere
dalla piattaforma di automazione CPX con I/O remoti: parte
integrante di un sottosistema completamente preassemblato,
permette di risparmiare tempi e costi di progettazione e montaggio. La caratteristica di modularità consente di utilizzare fino
a 512 I/O per nodo Fieldbus. Possono essere montate fino a 128
bobine e otto moduli supplementari per la creazione di zone a
pressione e tensione differenziate: un record di produttività che
può estendersi fino a 3 metri di lunghezza.

il percorso newsimpresa

national instruments
dai pac alle reti wireless
Con i nuovi prodotti presentati dall’azienda di
Austin (Texas) e’ davvero possibile mettere il
turbo all’automazione

P

erno dello stand National Instruments a SPS/
IPC/DRIVES è NI CompactRIO, un sistema che
permette di affrontare la sempre crescente
complessità dei sistemi industriali tradizionali realizzando prototipi rapidi a costi ridotti, senza dover
realizzare hardware custom e quindi superare le
prestazioni offerte dai sistemi tradizionali.
NI CompactRIO è un sistema PAC (Programmable Automation Controller) di controllo e acquisizione dati a basso
costo riconﬁgurabile, progettato per applicazioni che richiedono
alte prestazioni e afﬁdabilità. Il sistema combina un’architettura
embedded aperta con moduli di I/O industriali di dimensioni ridotte,
estremamente robusti ed estraibili a caldo. CompactRIO è sviluppato con la tecnologia Fpga (Field-Programmable Gate Array)
RIO (Reconﬁgurable I/O). Il sistema CompactRIO è formato da uno
chassis riconﬁgurabile all’interno del quale sono alloggiati il chip
Fpga programmabile dall’utente, i moduli di I/O estraibili a caldo, il
controller real-time per la comunicazione e l’elaborazione deterministica e l’ambiente graﬁco LabVIEW per la programmazione Fpga
e Real-Time. I sistemi integrati CompactRIO offrono le prestazioni più
avanzate di CompactRIO ad un costo accessibile, ma includono
meno funzioni rispetto agli altri sistemi modulari CompactRIO. In particolare, i sistemi integrati includono il controller real-time CompactRIO con un backplane a 8 slot in un singolo chassis dotato di Fpga
programmabile dall’utente. Questi sistemi integrati lavorano con
l’ambiente di programmazione graﬁca NI LabVIEW per consentire
lo sviluppo di applicazioni real-time ed Fpga. Quando le proprie
esigenze applicative richiedono maggiori prestazioni e ﬂessibilità,
la famiglia di prodotti CompactRIO a prestazioni elevate rappresenta la scelta ideale. Questi sistemi includono il controller realtime con prestazioni più avanzate e un backplane aggiornabile
dall’utente dotato degli Fpga più avanzati di National Instruments.
I sistemi CompactRIO a prestazioni elevate offrono la potenza di
elaborazione necessaria per lo sviluppo di applicazioni di controllo
avanzate, per il trasferimento e registrazione dati ad alta velocità
e applicazioni a computazione intensiva. Questi sistemi modulari
lavorano con l’ambiente di programmazione graﬁca NI LabVIEW
per consentire lo sviluppo di applicazioni real-time e Fpga.
Inﬁne, i controller robusti offrono ﬂessibilità e prestazioni elevate. Essi

includono il controller real-time a 400 MHz e un backplane aggiornabile dall’utente dotato degli Fpga più avanzati di National Instruments. I sistemi modulari CompactRIO sono i dispositivi più avanzati
della piattaforma CompactRIO con resistenza agli urti ﬁno a 50 g e
una temperatura di funzionamento compresa tra -40 e 70 °C che
li rendono gli strumenti ideali per applicazioni industriali, di automazione e per il controllo avanzato. Anche questi sistemi modulari
lavorano con l’ambiente di programmazione graﬁca NI LabVIEW.

WIRELESS SENSOR NETWORK
Fra gli altri prodotti presentati da National Instruments, un nuovo
gateway e un nodo di misura che estendono le capacità della NI
Wireless Sensor Network. In particolare, il nuovo NI 9792 è un gateway WSN programmabile che permette la comunicazione con i
dispositivi NI WSN e altri hardware tramite un’ampia gamma di standard di comunicazione aperti. Il gateway combina un controller NI
LabVIEW Real-Time e una radio WSN integrata, così le applicazioni
LabVIEW Real-Time possono essere eseguite in locale sul gateway
per integrare i dati provenienti dai nodi NI WSN, rendendo NI 9792
ideale per applicazioni di data-logging embedded e wireless.
Inoltre il nuovo nodo funziona come rilevatore di tensione/temperatura a resistenza (RTD) ed estende le capacità di misura della
piattaforma NI WSN per includere il supporto per le misure basate
su resistenza come RTD e potenziometri e fornisce la capacità di
combinare misure di tensione e di temperatura in un singolo sistema
NI WSN. Il nuovo nodo di misura WSN-3226 integra la piattaforma
NI WSN con misure basate sulla resistenza ed è costituito da quattro
canali analogici di ingresso, conﬁgurabili singolarmente, per misure
di tensione nel range ±10 V o per misure resistive. Il nuovo nodo di
misura offre, a chi lo usa, la ﬂessibilità per scegliere tra le modalità
di input analogico ad alta velocità o ad alta risoluzione, ottenendo
l’ideale compromesso tra potenza consumata e performance
per le proprie applicazioni. Il nodo WSN-3226 ha inoltre due canali
digitali bidirezionali che possono essere conﬁgurati singolarmente
come input o come output di tipo sinking o sourcing. Il nodo è
alimentato da quattro batterie stilo di tipo AA, con una durata
operativa superiore ai tre anni, oppure attraverso un’alimentazione
esterna da 5 a 30 V, che offre una migliore efﬁcienza per le applicazioni di stoccaggio di energia.
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SICK

soluzioni a tutto campo
per l’automazione
In un mercato in cui l’innovazione è il carburante della competizione, i dispositivi elettronici diventano sempre
più funzionali ed intelligenti. SICK, azienda di riferimento del settore, è particolarmente impegnata nello sviluppo di soluzioni applicative. Luca Cravero, International Key Account Manager Motion & Drives di SICK, descrive il posizionamento dell’azienda in Italia e le sue strategie future, sottolineando, tra i nuovi prodotti presentati
a SPS, l’interfaccia digitale Hiperface DSL® rivolta soprattutto ai costruttori di azionamenti digitali e servomotori

I

n Italia SICK è l’azienda leader nel settore della sensoristica per l’automazione industriale e di processo tesa a
soddisfare le esigenze dei propri clienti con una rete di
servizio focalizzata sulle singole e specifiche necessità,
offrendo soluzioni dedicate”, afferma Cravero. “A tale
scopo, SICK offre un portafoglio prodotti completo che
va dai sensori semplici come proximity, fotocellule e
lettori di tacche, a sensori più complessi come misuratori
laser, sensori di pressione e livello, sensori di colore e di visione
artificiale (2D e 3D), sensori ad ultrasuoni, a forcella, encoder
incrementali ed assoluti, rotativi e lineari e per feedback motore,
lettori di codice a barre e Rfid per l’identificazione automatica,
sistemi di sicurezza come PLC e centraline di sicurezza, barriere
e laser scanner di sicurezza e tutti gli accessori di sicurezza ad
essi correlati e strumenti per l’analisi fumi, gas e liquidi”. Questo
pacchetto, e il servizio tecnico e commerciale offerto da SICK
S.p.A. con i suoi 80 dipendenti, hanno permesso di raggiungere
un livello di fatturato in Italia superiore ai 50 milioni di euro con
un trend positivo ed in crescita costante. “I principali mercati di
sbocco dei nostri prodotti sono gli OEM costruttori di macchine
automatiche (packaging, macchine utensili, macchine del
legno, macchine da stampa, automotive, logistica, costruttori di
motori e azionamenti, ecc.), ma anche i system integrator (robotica, quadristi, ecc.), il canale distributivo e gli end-user (food
& beverage, pharma&cosmetics, ecc.)”, aggiunge Cravero.

La novità Hiperface DSL®
L’offerta SICK è ampia e copre quindi una serie di esigenze in
diversi settori. Tra le novità abbiamo individuato Hiperface DSL® :
a quali mercati si indirizza, quali sono le esigenze soddisfatte e,
soprattutto, quali sono i benefici tangibili ed intangibili ad esso
connessi?
“Hiperface DSL® è la nuova interfaccia digitale di SICK, dedicata in primis ai costruttori di azionamenti digitali e servomotori,
in quanto consente una comunicazione più veloce e performante, sincrona con il ciclo del drive, ma è di rilevante interesse anche per i costruttori di macchine ed impianti”, risponde
Cravero. “Infatti, grazie alla possibilità di trasmettere un segnale
multicanale completamente digitale di feedback motore (an-
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che certificato di sicurezza fino a SIL3) su 2 soli fili riconducibili nel
cavo di potenza del motore, eliminando così il connettore di segnale, Hiperface DSL® offre al cliente il beneficio di un notevole
risparmio sui connettori e i cablaggi, evitando così i conseguenti
costi nascosti difficilmente misurabili e le possibili cause di pro-

blematiche o errore. Tutto questo consente di rendere l’intera
macchina più snella e flessibile aumentandone nello stesso
tempo le performance”.

Le Strategie
Concludiamo chiedendo quali sono le strategie di sviluppo di
SICK Italia in merito a prodotti e relativi mercati di riferimento.
“Il gruppo SICK sempre di più si sta focalizzando nel fornire ai
propri partner non solo prodotti, ma anche soluzioni”, afferma
Cravero.“Per questo, oltre ad una continua ricerca e sviluppo
costantemente orientati all’innovazione tecnologica per rendere i prodotti SICK sempre un passo avanti alla concorrenza in termini di benefici per l’utilizzatore, sono stati identificati dei mercati
verticali (Packaging, Automotive, Motion & Drives, Electronic &
Solar, Logistica, Machine Tool, Wood, Process Automation, ecc.)
su cui Sick vuole focalizzare la propria azione fornendo soluzioni
create ad hoc per soddisfare le esigenze peculiari dei medesimi. Queste branch sono gestite da responsabili commerciali con
un forte know-how del settore. Essi possono dare un reale valore
aggiunto ai clienti di SICK in termini di esperienza consulenziale
nel risolvere applicazioni e problematiche varie sfruttando soluzioni dedicate”.
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Bosch Rexroth
Fino all’80% in meno di spese di engineering
EasyHandling di Rexroth svolge compiti di manipolazione in
modo economico, con un risparmio di costi di engineering
ﬁno all’80%. I processi di automazione vengono estremamente
sempliﬁcati attraverso l’integrazione delle tecnologie di azionamento e controllo con sistemi lineari, interfacce elettriche
e meccaniche standardizzate e un nuovo assistente per la
messa in servizio del sistema completo. Il sistema EasyHandling è
basato su 3 diversi livelli di architettura. La variante EasyHandling
basic comprende sistemi meccanici ad assi singoli e multipli,
pronti per essere installati, di tipo elettrico o pneumatico. A
completamento della gamma sono disponibili ulteriori attuatori
pneumatici come pinze e moduli rotanti, così come i sensori, oltre a un tool software dedicato a selezione e dimensionamento.
Servoazionamenti preconﬁgurati si afﬁancano all’intera gamma
di assi della variante basic nella versione EasyHandling comfort. Grazie all’utilizzo del nuovo hardware IndraDrive Cs che
supporta diversi protocolli di comunicazione su base Ethernet, i
servoazionamenti comunicano con l’intelligenza di macchina
attraverso SEercos III, Proﬁnet IO, EtherNet/IP ed EtherCat. E’
inoltre possibile attrezzare gli azionamenti con un’interfaccia
PROFIBUS o con altre comuni interfacce.
Rexroth offre uno strumento di engineering nel quale dati elettrici e meccanici vengono già deﬁniti per ogni asse. L’assistente

Consorzio PNI
Efﬁcienza energetica e sicurezza con PROFIBUS e PROFINET
Consorzio PNI partecipa a SPS/IPC/Drives Italia con due interventi e un’area espositiva presso il Pad. 5 - stand I 038, dove è
possibile scoprire tutte le novità sui protocolli Proﬁbus e Proﬁnet.
I due standard sono tecnologie in costante sviluppo, come
dimostrato dalla creazione di protocolli altamente innovativi e
ﬁnalizzati a rispondere alle esigenze attuali del mercato, come
ad esempio PROFIenergy e PROFIsafe.
PROFIenergy è il proﬁlo applicativo Proﬁnet destinato a fornire
una soluzione semplice ed innovativa alle esigenze di riduzione del consumo d’energia elettrica. Grazie a PROFIenergy,
infatti, diviene possibile gestire in modo più ﬂessibile gli impianti,
inserendo e disinserendo in modo automatico intere linee di
produzione o loro porzioni durante pause di produzione e tempi
improduttivi anche brevi. Si ottiene così un risparmio energetico pari all’80% di quanto normalmente impiegato nei periodi
di shutdown degli impianti, senza dover installare hardware
aggiuntivo. PROFIsafe rappresenta invece il protocollo destinato a supportare la comunicazione standard e di sicurezza
su un unico bus di campo, trasportando sulla stessa rete PLC
standard e PLC con funzionalità di sicurezze integrate ma
logicamente separate. Il protocollo PROFIsafe è adatto sia per
reti PROFIBUS sia reti Proﬁnet e rappresenta un approccio alla
sicurezza di tipo ‘black channel’,
ovvero non ha impatto sullo standard dei bus campo ed è il più
indipendente possibile dal mezzo
ﬁsico di trasmissione.
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per la messa in servizio dell’EasyHandling riconosce il tipo di
motore IndraDyn attraverso la targhetta elettronica e, dopo
aver inserito il numero seriale del modulo lineare, richiama automaticamente anche i parametri meccanici. Nel terzo livello,
EasyHandling advanced, Rexroth integra nei sistemi di manipolazione un controllo motion-logic scalabile e preconﬁgurato rispondente alla normativa IEC 61131-3 e allo standard PLCopen.
Il controllo elabora i proﬁli di motion con movimenti coordinati
punto a punto, ottimizzando al meglio i percorsi di manipolazione dei sistemi cartesiani.

HMS
Netbiter - controllo da remoto di applicazioni, dispositivi, installazioni industriali
La nuova soluzione di HMS Industrial Networks permette di collegarsi e di controllare le installazioni e tutti i dispositivi via Internet.
Ciò è possibile grazie alla piattaforma Netbiter che comprende
tutti i componenti necessari a fornire una soluzione continua di
controllo da remoto. La gamma di gateway industriali Netbiter è
composta da:
Netbiter WS - Netbiter EasyConnect
In particolare, i Netbiter WS100 e WS200 sono moduli gateway
che consentono la gestione dei dispositivi di campo, tramite rete
Ethernet. Grazie all’integrazione del Web server nei dispositivi è
possibile personalizzare l’interfaccia graﬁca ed il controllo dello
stesso. I moduli gateway permettono la gestione e la programmazione degli allarmi e data logging. I Netbiter EasyConnect
sono invece moduli gateway che forniscono il controllo da remoto tramite il Centro dati Netbiter Argos, mediante connessione
GSM/GPRS o rete Ethernet. L’innovativa connessione via GSM/
GPRS permette di risolvere le problematiche relative a tutti i tipi
di ﬁrewall, senza necessità di programmazione e di conoscenza
speciﬁca del settore. La nuova famiglia di gateway permette
la gestione degli allarmi via SMS/E-mail
e la localizzazione su GPS. La soluzione
Netbiter permette un risparmio di tempo,
energie e risorse grazie ad una completa
gestione remota. La gamma di prodotti Netbiter è adottata in vari campi
applicativi: Macchine Industriali, Building
Automation, Power Generation, Stazioni
di pompaggio e silos, Energie Rinnovabili.

Lenze
Riduciamo i costi con anima e core
Lenze presenta soluzioni di eccellenza disegnate su misura per il cliente,
con uno sguardo ﬁsso su risparmio e
ambiente. Quale migliore occasione
per discuterne insieme se non a tre
settimane dall’entrata in vigore della
Direttiva ErP?
Il prossimo 16 giugno i motori trifase utilizzati in ambito UE dovranno soddisfare
speciﬁci rendimenti stabiliti per legge. Già da tempo Lenze ha
fatto dell’efﬁcienza energetica un caposaldo della sua mission,
offrendo oggi un portafoglio prodotti in linea con il risparmio
energetico. I riduttori L-force offrono un rendimento del 94-98%,
permettendo di risparmiare energia non solo a livello del motore. I motori e motoriduttori trifase L-force MH sono conformi alla
classe di efﬁcienza IE2, conseguita senza alcun incremento di
taglia rispetto ai motori in classe IE1 e senza necessità di costose
modiﬁche costruttive. La linea di motori trifase L-Force MF, a 120
Hz e quindi non oggetto della direttiva ErP, conferma le grandi

Omron
‘Al lavoro per una vita migliore, un
mondo migliore per tutti’
Il motto che anima Omron si concretizza nella qualità e nell’innovazione della sua produzione. Le sue
soluzioni di automazione coprono
una vasta gamma di applicazioni
industriali. Tra i prodotti più innovativi, spiccano i sistemi di visione, i robot Scara, i sistemi di movimentazione lineare, i componenti per la sicurezza. In particolare, le nuove
smart camera FQ sono facili da utilizzare e offrono la massima
nitidezza delle immagini. Anche con le superﬁci più complesse, le
smart camera FQ assicurano immagini perfette e cristalline. Esse
sono caratterizzate da comandi touch e da un semplice e intuitivo
menu basato su icone. I nuovi robot Scara, impiegabili in qualsiasi
tipo di applicazione tra cui packaging, montaggio, assemblaggio e ispezione, hanno capacità di carico da 1 a 50 kg e campo
d’azione da 120 a 1.200 mm. L’unità di controllo, unica per tutti
i modelli, può montare un sistema di visione per l’identiﬁcazione
del pezzo e una scheda tracking che permette il sincronismo con
i nastri trasportatori. L’unità di controllo robot è facilmente integrabile con gli altri prodotti Omron tramite ﬁeldbus, quali Ethernet,
PROFIBUS, Devicenet o seriale. Gli Scara Omron hanno ripetibilità di
posizione di ±0,005 mm e sono ottimizzati per offrire la massima afﬁdabilità e manutenzione ridotta principalmente grazie l’accoppiamento diretto e non presentano componenti elettronici negli elementi mobili. Tutti i modelli prevedono un funzionamento continuo
24/7 negli ambienti più severi. Nei moderni sistemi di produzione è
in continuo aumento la richiesta di afﬁdabilità, precisione, velocità
e ridotta manutenzione. Con i motori lineari Accurax, Omron offre
soluzioni per il moto lineare, dal singolo componente al sistema
completo, tutto da un solo fornitore. Inﬁne, Omron amplia il suo portfolio prodotti di sicurezza con il nuovo OS32C, il laser scanner più
compatto al mondo. OS32C è la soluzione ottimale per l’impiego su
navette (AGV) e per applicazioni statiche per il controllo di accessi
o presenza di cose o persone in aree pericolose.

potenzialità dei motori ad azionamento
regolato. Possono essere ﬁno a due taglie
più piccoli dei comuni motori asincroni
di pari potenza e presentano rendimenti
superiori a quelli prescritti dalle norme
della classe di efﬁcienza IE2. Insieme agli
inverter 8400 e ai riduttori Lenze abbinabili,
consentono di ottenere eccezionali soluzioni ad elevata efﬁcienza energetica.
Dopo BaseLine, StateLine, HighLine, l’Inverter 8400 TopLine completa la gamma scalabile. Ridurre il gap
fra inverter e servo rende possibile applicazioni come il Pick and
Place, spaziando da 0,55 kW a 45 kW. Con l’Inverter TopLine è
possibile comandare anche i servo motori sia asincroni che sincroni. Segnaliamo inﬁne l’Inverter 8400 Motec, da 0,37 ﬁno a 1,5
kW, con interfaccia CANopen, AS-i e Proﬁbus, che punta su una
realizzazione compatta, economica e sulla compatibilità con i
motoriduttori e con le soluzioni di connessione, e l’8400 Protec,
risposta alle esigenze di decentralizzazione globale, progettato
secondo la norma EN ISO 13849-1.

Testo
Nuova generazione di data logger
Testo, specializzata nella strumentazione elettronica di misura, ha lanciato
una nuova generazione di data
logger, che si distingue per la notevole
facilità d’utilizzo e l’elevato grado di
sicurezza, come ad es. la protezione
tramite password e il lucchetto antifurto. Con l’attuale gamma
di 13 data logger, Testo offre la soluzione migliore per ogni
applicazione. Agli undici nuovi strumenti dalle serie testo 175
e testo 176, si aggiungono anche i due mini data logger testo
174-T e testo 174-H.
La serie testo 175 è composta da quattro data logger compatti per la misura della temperatura e dell’umidità. La serie
testo 176 include sette data logger particolarmente indicati
per le applicazioni in ambienti esigenti, come i laboratori.
Un’innovazione in questa serie è testo 176-P1, che permette di
misurare e documentare la pressione barometrica, oltre alla
temperatura e all’umidità. Tutti i nuovi data logger delle serie
testo 175 e testo 176 sono dotati di interfaccia USB e scheda
SD, che rendono facile e rapido il download dei dati. L’elevata capacità di memoria e l’alimentazione con batterie convenzionali sono altri punti di forza dei nuovi prodotti. Il menù
a tasto unico consente all’utente di utilizzare lo strumento in
modo semplice e intuitivo. Sono disponibili tre versioni software per la programmazione e la lettura dei data logger, così
come per l’analisi dei dati. Oltre al nuovo testo ComSoft Basic
5, con una nuova interfaccia graﬁca utente, Testo offre altri
due software, uno speciﬁco per il settore farmaceutico e uno
con funzioni estese per utenti esigenti. La nuova generazione
di data logger Testo è ideale per il monitoraggio professionale
di temperatura, umidità e pressione barometrica in varie aree
di applicazione, tra cui: monitoraggio ininterrotto della catena
del freddo, registrazione della temperatura nei laboratori e nel
settore farmaceutico, misure nei processi industriali.
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