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Per dialogare con sps real time inviate le mail a
redazionesps@italy.messefrankfurt.com

Grazie alla rinnovata partnership con Siemens, SPS IPC
Drives Italia compenserà, per il secondo anno consecutivo,
le emissioni complessive di CO2 dell’intera manifestazione.
Contribuisci anche tu a far diventare SPS Italia la prima fiera
italiana dell’automazione a “zero emissioni” (vedi pag. 5).
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Editoriale

di Donald Wich

Le premesse sono più che positive: oltre 500 espositori e quasi 40.000 metri
quadri danno la misura di un successo annunciato. Ormai è questione di pochi
giorni e si apriranno i battenti sulla terza edizione di SPS IPC Drives Italia presso
Fiere di Parma. Cresce la tensione positiva che sempre precede una manifestazione
fieristica importante e vengono ultimati gli ultimi preparativi. Quest’anno il
programma sarà molto ricco e articolato. In particolare le Tavole Rotonde
vedranno il coinvolgimento di un numero elevato di rappresentanti delle Imprese
e delle Università. Momento di incontro e confronto, SPS Italia sarà l’occasione
per approfondire temi importanti che, partendo dalla tecnologia, ci porteranno
a discutere di rilancio dell’industria manifatturiera italiana e di sostenibilità
e tracciabilità degli alimenti. Temi di grande attualità che analizzeremo nella
prospettiva dell’automazione industriale, una tecnologia pulita dalla quale non si
può prescindere per la realizzazione di processi produttivi efficienti ed efficaci oltre
che sicuri. L’automazione è certamente alla base della Fabbrica del Futuro e
SPS Italia permetterà di fare il punto sulle tecnologie e sulle nuove soluzioni a cui
le aziende potranno guardare per i propri investimenti. A tutto questo si aggiungono
le moltissime iniziative che gli espositori stanno mettendo a punto per rendere
ancora più interessante e coinvolgente la visita di questa Fiera. Molte quindi le
novità, ma anche le sorprese che accoglieranno i visitatori che sono certo saranno
affascinati dai tanti eventi e dalla varietà dell’offerta. In conclusione, appuntamento
a Parma dal 21 al 23 maggio: io ci sarò e voi?

www.sps-italia.net
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Division Head
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di Roberto Maietti

ANIE Automazione
Gli associati ANIE espositori di SPS Italia 2013
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Eventi in Fiera
L’APP di
SPS Italia
È disponibile
la versione
aggiornata
dell’app di
SPS Italia
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News Aziende

Anteprima novità SPS Italia 2013
a cura della Redazione

InnovationResearch
Anteprima novità SPS Italia 2013
Atelier dell’Innovazione ADI’i

Al via SPS IPC Drives Italia 2013
a cura della redazione

Il Team SPS Italia
Vice President
Marketing and Events
Francesca Selva

Marketing Espositori
Questo team segue passo-passo
tutti gli Espositori della manifestazione.
Segreteria Organizzativa
Silvia Mantica
silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Commerciale
Daniele Lopizzo
daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com

Marketing Visitatori
Il team segue le attività promozionali
verso i visitatori.
Grazia Spinardi
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Francesca Selva Vice President
Marketing and Events
Messe Frankfurt Italia

“A meno di due settimane
dall’inaugurazione dell’edizione
numero Tre, SPS IPC Drives Italia
registra il “tutto esaurito”, grazie
a un successo di adesioni da
parte delle aziende del settore.
Quest’anno infatti non ci saranno
“assenti” all’appuntamento con
l’automazione industriale e tutti gli
addetti della filiera si ritroveranno
uniti per dar vita a una kermesse
di prodotti, soluzioni e soprattutto
di idee. La Fiera sarà un momento
di grande opportunità di business,
networking e scoperta non solo
di prodotti ma anche di persone.
Non mancate!”

Tavole Rotonde, Seminari e Player di settore al completo
per la terza edizione di SPS Italia che supera i 500 espostori

Katiuscia Mordenti
katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com

Ambra Fredella
ambra.fredella@italy.messefrankfurt.com

Ufficio Stampa
Team di coordinamento di tutte le attività
di comunicazione a garanzia della massima
visibilità alla Fiera.
Grazia Spinardi
grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

Greta Moretto
greta.moretto@italy.messefrankfurt.com

Segreteria Generale e Convegni
Isabella Contrafatto
isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com

Convegni e Progetti Speciali
Barbara Cerasino

Ottime le premesse per il prossimo appuntamento con SPS IPC
Drives Italia 2013, la Fiera italiana dell’Automazione Industriale
che in seguito a due edizioni di successo si è guadagnata il titolo
di manifestazione di riferimento del settore.
Dopo la brillante crescita di SPS Italia 2012, conclusasi con un
+ 35% di visitatori in un clima di grande soddisfazione, la sfida
di quest’anno è quella di bissare il successo della seconda edizione
e di soddisfare le attese di tutti i protagonisti che animeranno SPS
Italia 2013, non solo visitatori ma anche di tutti partner che insieme
al Team SPS Italia hanno costruito questo evento.
I numeri confermano le elevate aspettative, oltre 500 espositori e
quasi 40.000 metri quadri, attestando nuovamente una crescita a
due cifre per SPS Italia che quest’anno, accanto a un padiglione
espositivo completo di tutte le principali aziende del settore, punta
su un’ampia varietà di progetti e iniziative.

barbara.cerasino@italy.messefrankfurt.com

Web marketing e Social
Giulio Pizzuto
giulio.pizzuto@italy.messefrankfurt.com

TEL. 02 880778.1

www.sps-italia.net
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Un evento
“Emission Free”

Lezioni in Fiera
”Io Twitto”

WAY
WA
AY
Powered by Siemens
L’iniziativa di compensazione
di Siemens per la Fiera
SPS Italia in programma
quest’anno si ispira al concept
di EFFICIENT WAY, che, in
sintesi, sia riassume la sua
modalità efficiente di gestire
l’automazione industriale
sia richiama il concetto di
percorso, naturalmente
sostenibile, lungo il quale da
tempo Siemens - e SPS Italia
da due anni - sono indirizzate.
Questa idea del percorso è
resa dalla freccia presente
nel logo, il cui tratto centrale
è in realtà una strada con la
sua linea di mezzeria, ed è
peraltro coerente anche con
il percorso dell’ Efficiency
Truck della stessa Siemens,
presente in Fiera nell’ambito
di un tour europeo che
ha fatto tappa anche a
Norimberga.

Contribuisci anche tu a
rendere SPS Italia la prima
fiera dell’automazione a
emissioni zero. Indica sulla
scheda di registrazione il
mezzo con il quale intendi
recarti in fiera.

per l’ingresso gratuito in Fiera

SPS Italia ha un’APP
E’ disponibile la nuova versione
dell’APP di SPS IPC Drives Italia
2013, consultabile da dispositivi
Apple, Android e da PC dotati di
webcam. Tramite l’applicazione,
è possibile:
• Consultare l’elenco degli espositori
• Visualizzare la mappa interattiva
dei padiglioni 2 e 4
• Consultare la sezione dedicata al

Per creare un ulteriore momento
di confronto tra Università
e Impresa e coinvolgere
maggiormente gli studenti di
Atenei e Istituti, SPS Italia
ripropone il progetto Lezioni
in Fiera. Gli studenti avranno
la possibilità di visitare la
manifestazione e seguire delle
vere e proprie lezioni tenute
dalle più importanti aziende
del mondo dell’automazione
industriale. Avranno inoltre
la possibilità di incontrare
gli espositori e partecipare
al progetto “IoTwitto”
utilizzando il nostro hashtag
#IoTwitto #OmronItalia e
#spsitalia2013. L’azienda che
avrà ricevuto il maggior numero
di tweet da parte degli studenti
riceverà un premio. L’iniziativa
“Io Twitto” è sponsorizzata da
OMRON Electronics.

programma delle Tavole Rotonde ,
dei Seminari e degli eventi previsti
durante la manifestazione
• Creare un link diretto con il social
network Twitter, da cui “twittare”
direttamente dall’App sul sito
SCARICA L’APP di SPS Italia 2013

Aspettando
SPS IPC Drives Norimberga
26-28 Novembre 2013
Dal 26 al 28 novembre 2013 si terrà a
Norimberga SPS IPC Drives, la Fiera
leader europea di riferimento per
l’automazione industriale.
SPS IPC Drives Norimberga
vi aspetta in Fiera a Parma nel
Padiglione 2, allo Stand A069,
per fornirvi tutte le informazioni al
riguardo. www.mesago.com/sps

Intervista a Giampaolo Ferrari
Presidente FME
a cura della Redazione

GIAMPAOLO FERRARI
AD del Gruppo Comoli Ferrari & C Spa, che con 82 filiali è una delle
principali realtà italiane nel mercato della distribuzione di materiale
elettrico, articoli per automazione, sicurezza, illuminazione e conduttori
per industrie, artigiani, rivenditori e per il settore navale, Giampaolo
Ferrari è Presidente dal 2008 di FME - Federazione Nazionale Grossisti
Distributori di Materiale Elettrico, che raggruppa al suo interno tutte
le più importanti Aziende di distribuzione di materiale elettrico con
oltre 1.000 punti vendita in Italia. FME aderisce a Confcommercio
ed è membro di EUEW - European Union of Electrical Wholesalers.

Giampaolo Ferrari
Presidente FME
Presidente ci può presentare
FME, i suoi Associati e i vostri
principali progetti per l'anno
2013?
FME è la Federazione Nazionale
che raggruppa al suo interno i
Distributori di materiale elettrico
italiani: a oggi contiamo circa 130
aziende socie per oltre 1.000
punti vendita dislocati su tutto il
territorio nazionale.
FME sviluppa un fatturato di circa
4,5 miliardi di Euro ovvero circa
l’85% del fatturato totale del
mercato Italia.
Proprio negli ultimi mesi abbiamo
assistito a un crescita numerica
degli Associati: diverse realtà
decisamente significative del
panorama distributivo nazionale
sono entrate in associazione
garantendone una maggiore
rappresentatività e un peso
crescente. Negli ultimi tempi
l’attività di FME si è fortemente
dedicata nel ricercare soluzioni
a quelle carenze del settore che
www.sps-italia.net

Logistica, scambio dati, rapporto con le agenzie: da qui
parte la sinergia fra FME e ANIE, partner della stessa filiera

generavano costi aggiuntivi,
con l’obiettivo di portare ai Soci
risultati tangibili che, a maggior
ragione in periodi di difficoltà,
si traducessero in benefici e
ritorni economici. Sicuramente in
quest’ottica si inserisce il progetto
Communication Warehouse,
sviluppato nel corso dell’ultimo
anno, testato nei mesi scorsi e che
ora entra nel vivo della sua fase
di realizzazione. Communication
Warehouse si prefigge l’obiettivo
di diventare il canale prioritario
per la comunicazione FME e lo
strumento più diretto per i fornitori
e partner.
Una piattaforma tecnologica
che sarà utilizzata da FME per
comunicare con tutti i suoi
stakeholder ( Associati, Fornitori,
Consorzi, Enti partecipati e
collegati, Consiglieri e Consulenti),
semplificando al massimo
le procedure e soprattutto
l’archiviazione dei documenti
pubblici e riservati e di tutti i

Fornitori per raggiungere in
modo capillare i punti vendita dei
distributori.
Un modo per semplificare,
velocizzare ed economizzare il
processo di comunicazione fra
Distributori e Fornitori, attraverso
dunque una comunicazione fatta
di informazione e soprattutto
formazione, generalista e
specifica con feed back quantitativi
e qualitativi.
Accanto alla realizzazione di
progetti come quello appena
descritto, FME è impegnata e
attenta a tutte quelle iniziative
che possono essere di aiuto e di
supporto alle singole Aziende,
quindi servizi, informative,
consulenze, approfondimenti sulle
normative più recenti.
A tale proposito non posso
non citare l’opera delle varie
Associazioni regionali presenti
sul territorio che a livello locale
portano avanti iniziative che
hanno importanti risvolti a
6
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FME si può rivelare utile sfruttando
e amplificando al massimo le
sinergie che si possono ottenere.
Per questo posso dire che siamo
soddisfatti di quanto messo a punto
fino a ora e ci impegneremo tutti
affinchè si arrivi al raggiungimento
di risultati concreti.

livello di contenimento costi e
applicazioni di regole comuni.
Dalla collaborazione con ANIE
infine nasceranno altri progetti e
iniziative mirate al raggiungimento
di specifici obiettivi.
Qual è la sua valutazione
sull'andamento del settore
dell’automazione industriale?
Negli ultimi anni in cui si è assistito
a forti riduzioni nel settore del
civile-industriale e a un continuo
calo nel settore dei cavi, il settore
dell’automazione ha invece
“tenuto”, mantenendo un buon
equilibrio dovuto alle esportazioni
e quindi meno influenzato
dall’andamento negativo del
mercato nazionale.
E’ un settore questo nel quale ci sono
alcune realtà d’eccellenza che
hanno, con lungimiranza, creduto
nello sviluppo, hanno investito
parecchio e ora stanno avendo
di ritorno ottimi risultati. Si tratta
quindi di un settore al quale FME
7

guarda con estrema attenzione.
Ci può anticipare i temi della
collaborazione tra FME e ANIE?
Il rapporto tra FME e ANIE
è estremamente importante
perché le Aziende Socie dell’una
e dell’altra Federazione sono
partner delle stessa filiera: è
però fondamentale il rispetto del
ruolo di ognuno al fine di evitare
sovrapposizioni che possono solo
arrecare danni al mercato.
Detto ciò, sono tante le aree nelle
quali la collaborazione tra le parti
può portare a risultati importanti
per il settore: in quest’ottica è stato
messo a punto un programma
che evidenzia precisi argomenti
riconosciuti importanti e prioritari
per ambo le parti, ai quali si
dedicherà una commissione
congiunta. Solo per fare qualche
esempio cito la logistica, lo
scambio dati, il rapporto con le
agenzie e tante altre aree nelle
quali la collaborazione tra ANIE e

Quali obiettivi vi siete posti con
la partecipazione di FME a SPS
IPC Drives Italia 2013?
FME crede fortemente nelle fiere,
momenti non solo espositivi, ma
di confronto con il mercato, con
le novità, con i protagonisti.
E’ indubbio che la fiera, nel senso
tradizionale del termine, va rivista
alla luce dei cambiamenti che
sono avvenuti e che continuano a
caratterizzare il mondo moderno.
Si tratta di adeguarsi ai tempi
che cambiano, sfruttando le
possibilità che uno strumento
come la fiera, adattato alle nuove
esigenze, è ancora in grado di
offrire. FME negli ultimi anni si
è fatta promotrice di un nuovo
concetto di presenza in fiera,
con stand innovativi, luoghi
adibiti a convegni, a formazione,
a momenti di aggiornamento
altamente dinamici e con uno
sguardo proiettato al futuro.
E’ con questo spirito che abbiamo
deciso di essere presenti a SPS
IPC Drives Italia 2013, certi del
successo dell’iniziativa anche in
virtù delle considerazioni fatte
poco fa proprio in relazione allo
sviluppo costante del settore
dell’automazione e dell’interesse
che FME nutre verso di esso.
www.fmeonline.it

Elenco Espositori di SPS IPC Drives Italia 2013
a cura della Redazione

3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS
A.C.& E.
A.N.I.P.L.A.
A.T.T.I.
ABB
ABL SURSUM
ADDI-DATA
ADEL SYSTEM
ADFWEB.COM
ADLINK TECHNOLOGY
ADVANCED TECHNOLOGIES
ADVANTECH EUROPE
AGENCAVI
AGENCAVI SYSTEMS
AGENZIA ING. PINI
AIDAM
AIS - ISA
ALHOF DI A. HOFMANN
ALLIED VISION TECHNOLOGIES
ALPHA WIRE
AMA ASSOCIATION FOR SENSOR TECHNOLOGY
AMETEK EUROPE
AMK DRIVES & CONTROLS
ANIE AUTOMAZIONE
ANIMA
ANIXTER ITALIA
ANTYCIP TECHNOLOGIES
ARBOR ITALIA
ARCUS TECHNOLOGY
AROS ELECTRONICS
ARTE MECANO
ARTEK
ASE IDENTIFICATION COMPONENTS
ASEM
AS-INTERFACE ITALIA
AST
ATA
ATELIER DELL’INNOVAZIONE
AUTECO SISTEMI
AUTOMATA
AXEL
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BAHR MODULTECHNIK
BALLUFF AUTOMATION

www.sps-italia.net

BARTEC
BASLER VISION TECNOLOGIES
BASOR ELECTRIC
BAUMER ITALIA
BAUMÜLLER ITALIA
BECKHOFF AUTOMATION
BELDEN
BE-MA EDITRICE
BETT SISTEMI
BIHL+WIEDEMANN
BMP GROUP
BOGEN ELECTRONIC
BONFIGLIOLI MECHATRONIC
DRIVES SOLUTIONS
BOPLA GEHAUSE SYSTEM
BOSCH REXROTH AG
BOSCH REXROTH
BRADY ITALIA
BRAINCHILD ELECTRONIC
BREMAS ERSCE
BREVETTI STENDALTO
BUGNION
C.R.A.
CABLOSWISS
CAEL
CAN IN AUTOMATION (CIA)
CARLO GAVAZZI
CAVITEC
CBF MOTORS
CEAM CAVI SPECIALI
CELLPACK
CEM
CEMBRE
CERTEC - ATVISE®
CHINA LEADSHINE TECHNOLOGY
CHIRIOTTI EDITORI
CIBUS TEC
CIRPROTEC
CLT AUTOMAZIONE
CMZ SISTEMI ELETTRONICI
CNR - IEIIT - Consiglio Nazionale delle Ricerche
COGNEX INTERNATIONAL
COM - MEDIA
COMEPI
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COMITRONIC-BTI
COMOLI FERRARI
COMSOFT
CONDUCTIX-WAMPFLER
CONEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE
CONGATEC
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
CONSORZIO INTELLIMECH
CONSORZIO PROFIBUS NETWORK ITALIA
CONTRADATA MILANO
CONTRINEX ITALIA
CONTROL TECHNIQUES
COPA-DATA
COPLEY CONTROLS
COSMEC
CROUZET COMPONENTI
CSE-SEMAPHORE
CSMT GESTIONE SCARL
CT MECA
D.EL.IN.
DANFOSS VLT DRIVES
DATALOGIC AUTOMATION
DATEXEL
DELTA LINE
DELTRONICS
DETAS
DEUTSCHMANN AUTOMATION
DIGIMAX
DIREL
DKC EUROPE
DR. FRITZ FAULHABER
DRIVETEC - HITACHI
DUNKERMOTOREN
E + E ELEKTRONIK SUCC ITALIA
E.T.A.
EATON
EDIFIS
EDITORIALE DELFINO
EDITRICE EDF TREND
EDITRICE MAESTRI
EDIZIONI DATIVO
EDIZIONI TURBO
EFA AUTOMAZIONE
EL.CO.
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ELCA
ELCAM
ELCO ELETTRONICA
ELCON
ELDON
ELECTRO GRAPHICS
ELESTA RELAYS
ELETTRO ITALIA
ELETTROBALDI
ELETTROCABLAGGI
ELETTROMECCANICA CATTANEO
ELETTROMERID
ELETTRONICA SANTERNO
ELETTROTECHNOLOGY DI PROVITERA MARCO
ELLEDÌ
ELMA ELECTRONIC
ELMEC
ELMO MOTION CONTROL
ELOBAU
ELSA SOLUTIONS
ELSAP
ENDRESS + HAUSER ITALIA
ENGEL ELEKTROANTRIEBE
E-NOVIA
EPLAN SOFTWARE&SERVICE
ERGOPROJECT STUDI ERGONOMICI APPLICATI
ERREUNO
ESA ELETTRONICA
ESTE
ESTUN AUTOMATION TECHNOLOGY
E-T-A APPARECCHI ELETTROTECNICI
ETHERCAT TECHNOLOGY GROUP
ETHERNET POWERLINK STANDARDIZATION GROUP
EUCHNER
EUMAX
EURA DRIVES EUROPE
EUREK
EURO 2000
EUROCONNECTION
EUROTHERM
EVER ELETTRONICA
EVIDENCE
EWON
EXOR INTERNATIONAL

Elenco Espositori di SPS IPC Drives Italia 2013
a cura della Redazione

F.I.A.M.A.
FASTHINK
FESTO
FIERA MILANO MEDIA
FINDER
FIRST SENSOR SENSORTECHNICS
FLUIDODINAMICA
FME
FORUM TELECONTROLLO
FRAMO MORAT
FRANZ BINDER
FRIEDRICH LÜTZE
FRITZ KÜBLER
G.I.S.I.
GALLTEC + MELA
GARNET
GARZ & FRICKE
GAVE ELECTRO
GE INTELLIGENT PLATFORMS
GEFRAN
GENERAL COM
GENOA FIELDBUS COMPETENCE CENTRE
GIOACHIN P.I. ROBERTO
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
GIVI MISURE
GOMA ELETTRONICA
GRAFOS STEEL
GRAFOS TASTIERE A MEMBRANA
GSO COMPONENTS
H&S CUSTOM
H.D.T.
H.T.C.
HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA
HARDWARE SOLUTIONS
HARMONIC DRIVE ITALIA
HARTING
HAYDON KERK MOTION SOLUTIONS
HEIDENHAIN ITALIANA
HELUKABEL ITALIA
HID GLOBAL IDT
HILSCHER ITALIA
HMS INDUSTRIAL NETWORKS FILIALE ITALIANA
HOHNER AUTOMAZIONE
HOLONIX

www.sps-italia.net

HUMMEL
HYPERTAC
I.E.M.A
I.L.M.E.
I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE ELETTRICHE
I2 INDUSTRIAL INNOVATION
I3P INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE
Politecnico di Torino
IBH SOFTEC
IC ELECTRONIC A/S
ICOP TECHNOLOGY
ICOTEK
ICP DAS
IDE
IDEC ELECTRONIC
IDM
IDS IMAGING DEVELOPMENT SYSTEM
IEI TECHNOLOGY
IFM ELECTRONIC
IGE-XAO
IGUS
IL SOLE 24 ORE
IMAGE S
INDUSTRIALE ELETTRICA
INFRANOR
INGEN
INHAND NETWORKS
INNODISK
INTECNO
INTERCOND
INTERCONTEC PRODUKT
INTEREL
INTERFLEX
INTERNATIONAL POWER COMPONENTS
INTERVALZERO
ISTITUTO “E. BREDA” - OPERE SOCIALI DON BOSCO
ITALWEBER ELETTRA
ITALWEBER
IXXAT AUTOMATION
JACOBS AUTOMATION
JAMPEL
JUSTEK
KABELSCHLEPP ITALIA
KAI SUH SUH ENTERPRISE
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KEB ITALIA
KEBA
KERNEL SISTEMI
KINCO ELECTRIC
KOLLMORGEN
KONTRON
KORENIX TECHNOLOGY
KSS
KÜBLER ITALIA
LA TRIVENETA CAVI
LAFERT SERVO MOTORS
LANTECH COMMUNICATIONS EUROPE
LAPP ITALIA
LAUMAS ELETTRONICA
LEANE INTERNATIONAL
LENZE ITALIA
LEONI SPECIAL CABLES BUSINESS
UNIT INDUSTRIAL SOLUTIONS
LEROY SOMER
LESTA
LEUZE ELECTRONIC
LIKA ELECTRONIC
LINAK ITALIA
L’INDUSTRIA MECCANICA
LITTELFUSE EUROPA
LMI TECHNOLOGIES
LOCCIONI
LOGISTICS & AUTOMATION CONSULTING
LOVATO ELECTRIC
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LTI ITALIA
LUCHSINGER
M.D. MICRO DETECTORS
Mar.Te EDIZIONI
MARCHIOL AUTOMAZIONI
MARIC AUTOMATION
MASAUTOMAZIONE
MATROX EUROPE
MAVILOR MOTORS
MAXON MOTOR ITALIA
MB CONNECT LINE
MDN ITALIA
MECT
MENZEL ELEKTROMOTOREN
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MICONTROL
MICRO SYSTEMS
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
MIDI INGENIERIE
MINI MOTOR
MIN-TEC INDUSTRIALE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MONDIAL
MOOG ITALIANA
MORSETTITALIA
MOTIONART
MOTIONCABLES
MOTIONLINE
MOTOR POWER COMPANY
MOXA EUROPE
MP GAMMA
MTM-POWER MESSTECHNIK
MELLENBACH
MTS SENSOR TECHNOLOGIE
MURRELEKTRONIK
MURRPLASTIK ITALIA
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
NEWSIMPRESA
NEXANS
NIDEC-SHIMPO CORPORATION
NISE - NITEK LINEAR MOTORS
NOFIELD
NORD-MOTORIDUTTORI
NTI - LINMOT + MAGSPRING
O.ERRE
OEMER MOTORI ELETTRICI
OEZ
OMRON ELECTRONICS
OPENFACTORY EDIZIONI
ORIENTAL MOTOR ITALIA
ORING INDUSTRIAL NETWORKING
ORTEA
ORTECO
OVERALL
P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA D. & C.
PAMOCO
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA
PANDUIT EEIG
PANEL

Elenco Espositori di SPS IPC Drives Italia 2013
a cura della Redazione

PANTRON INSTRUMENTS
PARAMETRIC DESIGN
PARKER HANNIFIN ITALY
PARTEC
PARTEX MARKING SYSTEM
PEPPERL + FUCHS FA ITALIA
PFANNENBERG ITALIA
PHEMA
PHI DRIVE
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ ITALIA
PIZZATO ELETTRICA
POLITECNICO DI MILANO - DEI
PORTWELL
PROCENTEC
PRO-FACE ITALIA
PROGEA
PROMETEO
PROSOFT TECHNOLOGY
PTM INDUSTRIAL AUTOMATION
PUBLITEC
PULSOTRONIC ANLAGENTECHNIK
QT BY DIGIA
R.T.A.
R+W ITALIA
RADIA
RAFI
RAM ELETTRONICA
RCC ITALY
R.E.C.
RED LION CONTROLS
REED BUSINESS INFORMATION
REER
REMAK
RENISHAW
REO
REPCOM
RG ENGINEERING
RIELLO UPS
RIGHI ELETTROSERVIZI
RITTAL

www.sps-italia.net

ROBOX
ROCKWELL AUTOMATION
ROJ
ROMANI COMPONENTS
ROSE SYSTEMTECHNIK
ROXTEC ITALIA
RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE
SEIPEE
SACCHI GIUSEPPE
SAFEN FLUID AND MECHANICAL ENGINEERING
SAI
SANYO DENKI EUROPE
SARC ITALIA
SCHLEMMER ITALIA
SCHMERSAL ITALIA
SCHNEIDER ELECTRIC TELEMECANIQUE
SENSORS
SCHNEIDER ELECTRIC
SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
SEI SISTEMI
SELEMA
SENECA
SENSIRION
SENSOPART
SERCOS INTERNATIONAL
SERVOTECNICA
SEW-EURODRIVE
SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC
SHENZHEN INVT ELECTRIC
SHIELD
SHINDA EDIZIONI
SICK
SIEI PETERLONGO ELECTRIC
SIEMENS
SIGMATEK
SIKO
SIKO ITALIA
SINTHESI ENGINEERING
SIRENA
SIT
SMART AUTOMATION
SMART MOTOR DEVICES
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SMARTRAC TECHNOLGY GROUP
SMITEC
SOFTING ITALIA
SOFTLINK AUTOMATION SYSTEM
SONDERHOFF ITALIA
SONOTEC
SONTHEIM INDUSTRIE ELEKTRONIK
SPG
SPS IPC DRIVES NORIMBERGA
STAER
STAUBLI ITALIA
STEM
STEUTE ITALIA
STEUTE SCHALTGERÄTE
STILO GRAFICA
STÖGRA ANTRIEBSTECHNIK
SUPSI - ISTePS
SYSTEM DIVISIONE ELECTRONICS
SYSTEM LOGISTICS
SYSTEME HELMHOLZ
TAMAGAWA SEIKI
TDE MACNO
TE.CO. TECNOLOGIA COMMERCIALE
TEAFLEX
TECHNOLOGY BSA
TECHNOSOFT
TECNEL SYSTEM
TECNICA ELETTRONICA
TECNICHE NUOVE
TECNIKABEL
TECNO BI
TECNOEDIZIONI
TECNOLOGIE E PRODOTTI
PER L’AUTOMAZIONE
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TEKIMA
TELCO
TELEDYNE DALSA
TELESTAR
TENASYS EUROPE
TEX COMPUTER
THK
13

THOMAS INDUSTRIAL MEDIA
TKD ITALIA
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCT
SALES CORPORATION
TQ-SYSTEMS
TR ELECTRONIC
TRANSFER MULTISORT
ELEKTRONIK SP Z OO
TRIO MOTION TECHNOLOGY
TRITECNICA
TRI-TRONICS COMPANY
TURCK BANNER
UNILAB LABORATORI INDUSTRIALI
UNIMEC
UNITRONICS
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA - DIIIE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DEI
UNIVERSITÀ DI BRESCIA DII
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA - DISMI
UNIVERSITÀ DI PARMA - DII
UNIVERSITÀ DI PARMA - RFIDLAB
UNIVERSITÀ DI PARMA - RIMLAB
UNIVERSITÀ DI UDINE - DIEGM
VACON
VAHLE
VIPA ITALIA
VIRGINIA PANEL CORPORATION
VISIONLINK
WAGO ELETTRONICA
WEIDMÜLLER
WEINTEK LABS
WENGLOR SENSORIC ITALIANA
WESTEC
WIELAND ELECTRIC
WIICOM
WITTENSTEIN
WÖHNER ITALIA
WONDERWARE ITALIA
WSCAD ELECTRONIC
WÜRTH ELEKTRONIK ITALIA
YAMAICHI ELECTRONICS ITALIA
YASKAWA EUROPE
ZANARDO
ZF ITALIA

Programma delle tre Tavole Rotonde SPS Italia 2013
a cura della Redazione

Tavola Rotonda 21 Maggio 2013
Sala Rossa - Padiglione 4 - Ore 10.00 - 13.00
• Saluto di benvenuto
Franco Boni - Presidente Fiere di Parma
• Apertura dei lavori
Donald Wich - Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
• SPS IPC Drives Italia 2013
Francesca Selva - Vice President Marketing and Events Messe Frankfurt Italia
• Presentazione dei dati del settore automazione elettrica
Giuliano Busetto - Presidente ANIE Automazione
• L’automazione industriale e il “Re-Made in Italy”
Aldo Bonomi - Direttore Consorzio Aaster
• Tavola Rotonda “Scenari Futuri dell’Automazione.
Parola d’ordine: re-industrializzazione”
- green economy e fabbrica del futuro
- taylorismo e tailor-made
- università e lavoro
- capitalismo di territorio e reti
Moderatore Aldo Bonomi - Direttore Consorzio Aaster

Intervengono:
• Marco Bertoldi - Bonfiglioli Mechatronic Drives Solutions
• Oronzo Lucia - Fameccanica.Data
• Giorgio Crepaldi - Festo
• Enrico Loccioni - Gruppo Loccioni
• Massimo Porta - Omron Electronics
• Alberto Leva - Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica e Informazione
• Fabrizio Scovenna - Rockwell Automation
• Oscar Milanese - Schneider Electric
• Olivo Foglieni - Stemin
• Alessandra Flammini - Università di Brescia - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

www.sps-italia.net
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Tavola Rotonda 22 Maggio 2013
Sala Cioccolato - Padiglione 4 - Ore 10.00 - 13.00

Internet of Things e Tecnologie Wireless, Cloud Computing e Automazione
Moderatore Armando Martin - Giornalista Automazione e Strumentazione
• “Nuove frontiere dell’automazione industriale: tecnologie per il Cloud e per l’Iot”
Giambattista Gruosso - Politecnico di Milano
• “The business field ‘wireless’ is introduced the sWave® technology”
Andreas Schenk - Steute Italia
• “An empirical model for the evaluation of benefits of RFID implementation in tool management”
Emanuele Dovere, Stefano Ierace - Balluff Automation
• “The improved CAN data link layer protocol and its impact on higher-layer protocols such
as CANopen” Holger Zeltwanger - Can in Automation
• “Industry 4.0 – Next Level for Industry”
Alessio Nava - Rittal
• “Tecnologie WIFI e Cloud: modi d’uso dell’IOT per l’automazione industriale”
Giovanni Barba - WIICOM
• “Profinet verso la cloud automation” Micaela Caserza Magro - Università di Genova Dipartimento DITEN
Intervengono:

15

Oronzo Lucia - Fameccanica.Data
Eugenio Alessandria - Ferrero
Pierantonio Ragazzini - I.M.A.
Maurizio Mangiarotti - Mmd It - Merck Sharp & Dohme

Programma delle tre Tavole Rotonde SPS Italia 2013
a cura della Redazione

Tavola Rotonda 22 Maggio 2013
Sala Cioccolato - Padiglione 4 - Ore 14.00 - 17.30

Sistemi di Progettazione e Simulazione
• “Stato dell’arte e pratica industriale” Cesare Fantuzzi - Università di Modena e Reggio Emilia
• “La simulazione a supporto dello sviluppo dei sistemi meccatronici – dalla progettazione
al commissioning” Radu Simionescu - Siemens
• “Dimensionamento della catena Meccatronica, Inerzia, Carico, Coppia e Velocità:
strumenti ed esempi applicativi” Giuliano Castioni - Panasonic Electric Works Italia
• “Strumenti di progettazione meccatronica: dal dimensionamento al software”
Nicola Peli - Schneider Electric
• “Macchine perfette in tempi da primato? Oggi puoi. La simulazione come passaggio obbligato
per l’efficienza nel progetto e l’ottimizzazione delle prestazioni di macchina”
Alessandro Cazzola - B&R Automazione Industriale
• “Approccio meccatronico alla progettazione” Roberto Loce - Rockwell Automation
• “Sistemi di progettazione e di simulazione del layout industriale” Andrea Bettoni - SUPSI
Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione Sostenibile
• “Piattaforma software integrata per la simulazione dinamica di fabbriche e lo sviluppo di sistemi
di automazione avanzati” Alessandro Brusaferri, Mauro Mazzolini, Diego Manzocchi,
Giuliano Ceseri - Prometeo
• “Strumenti di progettazione e di simulazione per un’architettura di macchina modulare, sicura
ed efficiente. Come abbattere i costi di design fino all’80%”.
Franco Zannella, Giuseppe Testa - Lenze Italia
Intervengono: Alberto Carrotta - Biesse | Maurizio Del Canto - SELEX - ES
Antonio Mosca - Ocme
| Flavio Battistelli - Salvagnini Italia

www.sps-italia.net
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Tavola Rotonda 23 Maggio 2013
Sala Rossa - Padiglione 4 - Ore 10.00 - 13.00

“Processi produttivi nell’industria alimentare”
L’automazione per accrescere efficienza, produttività, sicurezza,
tracciabilità, servizio e qualità
Incontro e confronto fra esponenti della produzione, della distribuzione alimentare
e fornitori di automazione industriale.

Ne parliamo con Aldo Bonomi - Fondatore e Direttore Consorzio Aaster
Produzione e Distribuzione alimentare:
• Stefano Gualdi - Acqua Sangemini
• Massimo Monti - Alce Nero
• Antonio Salvatore - Bonduelle Italia
• Alessandro Piva - CCDP Consorzio Casalasco Del Pomodoro
• Antonio Terzoni - CoopBox Group
• Osvaldo Bosetti - Goglio
• Massimo Gelati - Gruppo Gelati
• Giorgia Silva - Heinz Plasmon
• Vincenzo Pascariello - Lavazza
• Silver Giorgini - Orogel
• Gustavo De Ponti - Sealed Air
• Angelo Benedetti - Unitec

Fornitori di automazione industriale:
ABB, Beckhoff Automation, B&R Automazione Industriale, Gefran, Heidenhain Italiana,
Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Phoenix Contact, Rittal,
Rockwell Automation, Schneider Electric, Sew - Eurodrive, Siemens, Wonderware Italia.
Interviene Roberto Arditti - Expo 2015
Modera Laura La Posta - Caporedattore Il Sole 24 Ore
All’appuntamento parteciperà una delegazione del Nord America e nel pomeriggio si terranno
incontri B2B con i produttori italiani.

in collaborazione con
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Programma dei Seminari SPS Italia 2013
a cura della Redazione

Seminari 21 Maggio 2013

Tavola Rotonda SPS IPC Drives Italia
“Scenari Futuri dell’Automazione. Parola d’ordine: re-industrializzazione”
Ne parlano: Fameccanica.Data, Festo, Gruppo Loccioni, Ormon Electronics, Politecnico di Milano,
Rockwell Automation, Scheider Electric, Stemin, Università di Brescia
h 10:00 - 13:00
Sala Rossa - Pad.4
Telestar - CODESYS Users’ Conference 2013
h 10:00 - 13:00
Sala Arancio - Pad.4
Phema - ODE Automatizzata
h 10:00 - 11:00
Sala System Integrator - Pad.2
Lesta - Banchi di test e collaudo: soluzioni innovative con Beckhoff
h 12.00 - 13.00
Sala System Integrator - Pad.2
Parker - Nuovo Inverter AC30V
h 13:00 - 14:00
Sala System Integrator - Pad.2
Unilab - Le nuove frontiere dell’analisi dimensionale: accuratezza e rapidità con l’analisi tomografica
h 14.00
Sala System Integrator - Pad.2
Siemens
h 14:30 - 17:30
Sala Rossa - Pad.4
Parametric Design - Parametric Design con PTC (Parametric Technology Corporation)
nel mondo della meccatronica
h 14:40
Sala System Integrator - Pad.2
Bugnion - Il sistema brevettuale e la promozione dell’innovazione
h 15:20
Sala System Integrator - Pad.2

Seminari 22 Maggio 2013

Tavola Rotonda SPS IPC Drives Italia
“Internet of Things e Tecnologie Wireless, Cloud Computing e Automazione”
Ne parlano: Politecnico di Milano, Steute Italia, Balluff Automation, Can in Automation, Rittal, WIICOM,
Università di Genova, Fameccanica.Data, Ferrero, I.M.A.,Mmd It - Merck Sharp & Dohme
h 10:00 - 13:00
Sala Cioccolato - Pad.4
Partec - Prototipazione rapida oggi: cosa, quando e perché
h 10:00
Sala System Integrator - Pad.2
Siemens - Perchè PROFINET garantisce sempre le prestazioni migliori
h 11.00
Sala Rossa - Pad.4
National Instruments - Le ultime tendenze di mercato nella progettazione di sistemi embedded
h 10:00 - 13:00
Sala Cristallo - Pad.4
Rockwell Automation - Sicurezza funzionale e analisi del rischio
h 10:00 - 13:00
Sala Arancio - Pad.4
H&S Custom - Internet delle cose: l’automazione invisibile che aiuta a migliorare qualità, flessibilità e performance
h 10:40
Sala System Integrator - Pad.2
Ergoproject - Human - Centred Design: la nuova frontiera della sicurezza, della qualità e della competitività
h 11:20
Sala System Integrator - Pad.2
Ram Elettronica - Soluzione innnovativa per il controllo della manutenzione
h 12:00 - 13:00
Sala System Integrator - Pad.2
Parker - Parker Technologies
h 13:00 - 14:00
Sala System Integrator - Pad.2
www.sps-italia.net
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Segue Seminari 22 Maggio 2013

Tavola Rotonda SPS IPC Drives Italia
“Sistemi di Progettazione e Simulazione”
Ne parlano: Università di Modena e Reggio Emilia, Siemens, Panasonic Electric Works Italia, Schneider Electric,
B&R Automazione Industriale, Rockwell Automation, SUPSI Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione Sostenibile,
Prometeo, Lenze Italia, Biesse, Elsag-Finmeccanica, Ocme, Salvagnini Italia
h 14:00 - 17:30
Sala Cioccolato - Pad.4
Industrial Innovation - La manutenzione in remoto, in mobilità e in tempo reale. Tecnologie innovative
al servizio delle imprese
h 14:00 - 15:00
Sala System Integrator - Pad.2
Siemens
h 14:30 - 17:30
Sala Rossa - Pad.4
KEBA - KeDrive for Motion “la nuova piattaforma di Controllo aperta, personalizzabile ed integrata
in un servosistema Multiasse, per un’automazione facile e veloce”
h 14:30 - 17:30
Sala Cristallo - Pad.4
Eaton - Sicurezza funzionale delle macchine - Norma UNI EN ISO 13849-1
h 14:30 - 17:30
Sala Arancio - Pad.4
Ingen - Come è nato “GraffitiRobot”: dal LEGO NXT al LEXIUM MOTION CONTROLLER
h 15:00 - 16:00
Sala System Integrator - Pad.2

Seminari 23 Maggio 2013

Tavola Rotonda SPS IPC Drives Italia
“Processi produttivi nell’industria alimentare: l’automazione per accrescere efficienza,
produttività, sicurezza, tracciabilità, servizio e qualità. Incontro e confronto tra esponenti della
produzione, della distribuzione alimentare e fornitori di automazione industriale”
Ne parlano: Acqua Sangemini, Alce Nero, Bonduelle Italia, CCDP Consorzio Casalasco Del Pomodoro, Goglio,
Gruppo Gelati, Heinz Plasmon, Lavazza, Orogel, Sealed Air, Unitec, ABB, Beckhoff Automation, B&R Automazione
Industriale, Gefran, Heidenhain Italiana, Mitsubishi Electric Europe, Omron Electronics, Phoenix Contact, Rittal,
Rockwell Automation, Schneider Electric, Sew - Eurodrive, Siemens, Wonderware Italia
h 10.00 - 13.00
Sala Rossa - Pad.4
ANIE Energia - Quadri Bordo macchina. Soluzioni applicative
h 10:00 - 13:00
Sala Cristallo - Pad.4
Phema - HES Hardware Electrical Solutions
h 10:00 - 11:00
Sala System Integrator - Pad.2
Gioachin - Gestione automatizzata ed integrata di un magazzino per lastre di marmo e ceramica
h 11:00 - 12:00
Sala System Integrator - Pad.2
Image S - ENSENSO: il 3D alla portata di tutti
h 12:00 - 12:20
Sala System Integrator - Pad.2
Parker - Cilindri Lineari Elettrici ETH
h 13:00 - 14:00
Sala System Integrator - Pad.2
Bugnion - Introduzione alla metodologia TRIZ per lo sviluppo della creatività
h 14:00
Sala System Integrator - Pad.2
Siemens
h 14:30 - 17:30
Sala Rossa - Pad.4
Eaton - Sicurezza funzionale delle macchine - Norma UNI EN ISO 13849-1
h 14:30 - 17:30
Sala Arancio - Pad.4
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Intervista a Andrea Maffioli
Industry Automation Division Head Siemens Italia
di Roberto Maietti

Andrea Maffioli
Industry Automation
Division Head Siemens Italia
Il comparto dell'automazione
ha mostrato una flessione
nell'anno 2012 pur se contenuta
rispetto a molti altri settori
industriali. In qualità di leader
di mercato quali sono le vostre
previsioni per l'anno 2013?
Dopo un triennio di crescita per
il comparto dell’automazione
industriale conclusosi nel 2011 e un
2012 caratterizzato da uno scenario
sicuramente più frammentato, il
2013 mantiene purtroppo degli
elementi di incertezza. Questi
sono riconducibili in parte alla
dipendenza dai mercati esteri,
attraverso segmenti estremamente
importanti come quello della
produzione di macchine, in parte
alle difficoltà di accesso al credito
e al calo della domanda interna.
Senza considerare il declino del
fotovoltaico, tra le componenti che
avevano alimentato lo sviluppo
già citato. In questo contesto
un player come Siemens
non può certamente attendere
che le situazioni evolvano
autonomamente, ma deve
www.sps-italia.net

attivarsi, come stiamo facendo, progetto Pack Team, pensato per
per cercare nuove formule in valorizzare le competenze esistenti
grado di aprire nuove prospettive. nel promettente segmento del
packaging. Questo gruppo I clienti primari a cui Siemens composto dai migliori specialisti
si rivolge sono i costruttori di di Motion Control, Safety, Reti
macchine che rappresentano Profinet, PLC e Scada - svilupperà
una notevole forza commerciale sul territorio, presso i clienti più
del nostro Paese e che significativi, innovative soluzioni
esportano una notevole quota per questo importante segmento
parte del loro prodotto. Quali di mercato dove sempre di più
sono i mercati di sbocco a cui vorremmo guidare l’innovazione
Siemens guarda con maggior tecnologica. E molto altro ancora
interesse?
bolle naturalmente in pentola.
Una buona salute del comparto
costruttori
di
macchine
rappresenta certamente un
ingrediente importante, come
detto, perché collega le sorti
dei nostri mercati a quelle più
dinamiche dei paesi esteri.
In questi segmenti possiamo
contare come Siemens su
posizioni di forza rese possibili
dalla nostra consolidata presenza
e dalle iniziative di focalizzazione
continua sui temi della ricerca e su
consolidate formule di partnership.
Facendo leva naturalmente su
questi punti di forza, il nostro
impegno è quello di continuare a
cercare approcci sempre nuovi e
più efficaci, non solamente presso
i costruttori ma anche presso le
altre categorie di nostri target.
Diverse infatti sono le iniziative
realizzate in questi anni, mirate a
canali specifici: partendo da quella
denominata Speed Team, rivolta
al mondo della distribuzione e
realizzata attraverso un gruppo di
10 giovani promotori sguinzagliati
in altrettante regioni a bordo di
FIAT 500 personalizzate, per
passare alla recente partenza del

Cosa
caratterizzerà
la
partecipazione di Siemens a
SPS IPC Drives Italia 2013?
Avete in programma qualche
iniziativa speciale come lo
scorso anno?
Senza voler anticipare troppo
sulla nostra presenza, posso
certamente sottolineare il focus
sui temi dell’efficienza e della
produttività lungo tutto il
workflow, mettendo in evidenza
il nostro ruolo centrale in tutti i
suoi step: dal design al planning,
dall’engineering all’execution,
fino ad arrivare ai Servizi.
Naturalmente abbiamo in serbo un
nuovo progetto teso a valorizzare
il nostro posizionamento e
ancor di più il nostro ruolo in
questo mercato e in questa
manifestazione. E soprattutto
straordinarie novità tecnologiche.
Ma evidentemente potrete
scoprirlo in Fiera, quando verrete
a visitarci presso lo Stand E014E026-G014-G025, naturalmente al
Padiglione 2. E senza dimenticare
il nostro Energy Efficiency Truck.
www.siemens.it
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Con sede a Savignano sul Panaro nel modenese,
da 28 anni Phema opera nella co-progettazione
elettrica, pneumatica e oleodinamica avendo
come clienti i costruttori di macchine e di impianti.

La varietà delle applicazioni realizzate ha permesso
di costruire un know-how che garantisce la massima
flessibilità e adattabilità alle esigenze dei clienti.
Phema non si sostituisce al proprio committente,
ma opera in stretto contatto con esso per ottenere
i migliori risultati che derivano dalla somma delle
relative competenze.
Fondamentale la capacità di integrare la progettazione
CAD/CAE con la consulenza tecnico-organizzativa. In
particolare Phema utilizza ben 20 CAD/CAE diversi
per i quali spesso cura anche i beta test per i relativi
produttori.
Phema è anche parte integrante di un gruppo di
imprese che offrono un'offerta completa ai propri
clienti, inoltre ha stretto collaborazioni con il
Politecnico di Bari e con l'Universita di Modena
e Reggio Emilia. I principali settori di attività sono
il packaging, food&Beverage, blow moulding,
tissue&paper, tobacco machinery, machine
tools, handling&storage, robotics&automation,
dosing&bending, pneumatic conveying, wood.

MediaPlan 2013 Stampa Economica

21

Le applicazioni sono conseguentemente le più
svariate. Per dare un'idea della competenza acquisita
negli anni basta ricordarne qualcuna:
- sviluppo software che utilizza una rete neurale
per il controllo dell'andamento della temperatura
nel processo di estrusione nel settore della plastica;
- pressa a rulli con riscaldamento selettivo a
microonde per l'incollaggio di legno truciolare con
collante vinilico;
- tostatrice per il caffè con processo di riscaldamento
ad azoto rapido;
- mulino a rulli con controllo intelligente in
retroazione per la movimentazione dei rulli per la
macinazione;
- studi per trattamenti speciali per smaltimento
materiali composti chimici.
Phema è quindi una realtà quanto mai interessante
e poliedrica che conferma ancora una volta la
presenza di molte eccellenze tra le aziende italiane
che dovremmo imparare a valorizzare.
www.phema.it

Associati ANIE iscritti a SPS IPC Drives Italia 2013
a cura della Redazione

ABB
BONFIGLIOLI MECHATRONIC DRIVES SOLUTIONS
BOSCH REXROTH
CONTROL TECHNIQUES
DANFOSS
EATON
EFA AUTOMAZIONE
ELETTRONICA SANTERNO
ENDRESS + HAUSER ITALIA
ESA ELETTRONICA
FESTO
GEFRAN
HEIDENHAIN ITALIANA
KEB ITALIA
LAFERT
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
M.D. MICRO DETECTORS
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
MOTIONART
NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA
PARKER HANNIFIN ITALY
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ ITALIA
REER
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
RPS (RIELLO UPS)
SCHNEIDER ELECTRIC
SEW-EURODRIVE
SICK
SIEI PETERLONGO ELECTRIC
SIEMENS
TDE MACNO
TELESTAR
TURCK BANNER
VIPA ITALIA
WEIDMÜLLER
WONDERWARE ITALIA
WITTENSTEIN
www.sps-italia.net

13mo Forum Telecontrollo 2013
Bologna, 6/7 Novembre 2013
La recente collaborazione nata tra ANIE
Automazione, maggiore associazione del settore
e storico organizzatore di Forum Telecontrollo, e
Messe Frankfurt Italia ha portato alla creazione
di un progetto rinnovato, caratteristico e attento
alle esigenze dei protagonisti che animeranno
questo appuntamento. Il giorno 22 maggio, dalle
ore 17,30, sulla terrazza del padiglione 4 posta al
primo piano, si svolgerà un Happy Hour aperto
a tutti gli operatori del settore interessati ad
approfondire le tematiche del Forum incentrate
su “Progetti e Tecnologie al servizio delle reti di
pubblica utilità”. www.forumtelecontrollo.it

SOLO PER I VISITATORI DI SPS
ITALIA SCONTO DEL 50% SULLE
PRE-ISCRIZIONI AL FORUM
Vieni a SPS IPC Drives Italia e programma
la tua visita al “Forum Telecontrollo” con
uno sconto del 50%. Lascia il tuo biglietto
da visita presso i punti informativi in
fiera e riceverai un codice promozionale
per ottenere uno sconto sul biglietto
d’ingresso. Ti aspettiamo nell’area
dedicata nel padiglione 4 e allo stand
di ANIE Automazione Pad. 2, Stand I 38.
22
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Emerson Control Techniques
La strana coppia Andy e Miky Degni
In esclusiva per SPS IPC Drives Italia
2013, presso lo stand Emerson si
terranno due speciali performance
di pittura e musica elettronica .
Emerson Control Techniques presenterà la
nuovissima gamma di prodotti Unidrive M
(convertitori da 0,25 kW a 1,2 MW) a SPS IPC Drives
Italia nei giorni 22 e 23 maggio 2013, presso lo
Stand F050 al Pad.2.
Per l’occasione l’azienda ha pensato a una
presentazione originale e “non convenzionale”,
prendendo in prestito due artisti dall’ultima Biennale
di Venezia.
Mercoledì 22 maggio (h 11.00-16.00) si esibirà
Miky Degni nella realizzazione di una tela ispirata
al mondo della tecnologia, che farà da scenografia
allo stand, ma soprattutto al mondo Emerson
Control Techniques e ai sistemi che essa produce
con successo da anni. Graphic designer e artista,
Miky Degni lavora dal 1990 nella sua boutique
creativa nel cuore di Milano. Ha all’attivo numerose

collaborazioni con aziende di rilevanza nazionale e
internazionale, dove mescola sapientemente grafica,
design, arte e comunicazione.
Giovedì 23 maggio (h 11.30) sarà protagonista
Andy che si esibirà in un dj set di musica elettronica
pensata per questo evento. Andy nei primi anni 90
fonda con Morgan i Bluvertigo, dove contribuisce
con sax, tastiere e sintetizzatori alla composizione di
tre album. Tutt’ora è attivo nel campo della musica
come compositore di colonne sonore e produttore
di band emergenti.
Emerson Control Techniques, che da qualche anno
collabora con l’agenzia Segnidegni, ha accolto con
entusiasmo l’idea di comunicare il suo know how
con due protagonisti del made in Italy, per enfatizzare
l’arte e la cultura come veicolo di comunicazione per
l’industria. www.emerson.com

Pilz e Yaskawa vi aspettano a SPS Italia nel Padiglione 4 per offrirvi un piacevole momento di
svago: potrete misurare le vostre abilità come giocatori di golf con il robot SDA 10 di Yaskawa

Il sorprendente robot SDA 10 di Yaskawa a 15 assi è la migliore scelta
per applicazioni in cui la flessibilità è un fattore chiave.
Un 15 assi straordinario, con 10 kg di portata per braccio (20kg totali),
in grado di affascinare per la flessibilità geometrica delle sue evoluzioni.
E’ in grado di compiere operazioni a 360° attorno al suo busto, di
collaborare con le due braccia e di svolgere operazioni fino a ora riservate
al braccio umano. Perfetto per impacchettare, per chiudere scatole, per
montare, per inscatolare e tutte le operazioni inverse.
L’area di lavoro di 970mm si estende a 360° attorno al robot.
Questa eccezionale geometria è resa possibile dall’asse di rotazione alla
base in aggiunta ai 7 assi per braccio. Le applicazioni sono le più svariate
ma l’ideale è l’integrazione dell’SDA nell’assemblaggio e nel montaggio.
www.pilz.com www.yaskawa.com
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AMK. LA NUOVA GAMMA DI DRIVES IC E I3X

Drives iX, 13X, iC, e iDT5

AMK Drives&Controls
Nova Milanese (MB)
www.amk-drives.it

AMK Drives&Controls presenta il completamento della gamma di sistemi
azionamento/motore dedicati alla realizzazione di macchine modulari.
Agli esistenti dispositivi iX e iDT5, si aggiungono le famiglie di drives iC
e i3X. Con l’iC, in poco spazio, AMK ha realizzato un modulo che integra
la conversione di potenza alternata/continua con il drive in unico blocco
ottenendo una densità di potenza unica nel suo genere.
Con l’i3X, AMK, grazie a un accurato lavoro di ricerca, ha compattato in
unico blocco tre azionamenti.
I moduli iC e i3X conservano tutte le peculiarità dei consolidati prodotti
iX e iDT5 (IP65, elevata tenuta a shock e vibrazioni, STO integrato di serie
e funzionalità SAFETY su FSoE opzionale, I/O integrati, comunicazione su
Ethernet RT). La gamma AMK consente al progettista di estremizzare il
concetto di modularizzazione strutturando il completo impianto in moduli
indipendenti dal punto di vista elettrico e meccanico.

BECKHOFF. XTS - EXTENDED TRANSPORT SYSTEM

Beckhoff Automation
Nova Milanese (MB)
www.beckhoff.it

Il nuovo sistema meccatronico di movimentazione XTS di Beckhoff offre
libertà senza precedenti nella costruzione di nuove macchine.
Combina vantaggi degli usuali sistemi rotativi con quelli degli azionamenti
lineari: XTS è il motore lineare che corre su un anello chiuso su se stesso.
Il motore, con l’elettronica di potenza e il sensore di movimento, è
completamente integrato in un modulo, questa è la vera rivoluzione
combinata con l’intelligenza del software di gestione del movimento.
I “mover” privi di collegamenti si muovono su una configurazione di
percorso pressoché libera e flessibile in modo altamente dinamico.
XTS rivoluziona il Motion Control e consente concetti di macchina
completamente innovativi.

BOSCH REXROTH. OPEN CORE ENGINEERING

Bosch Rexroth
Cernusco sul Naviglio (MI)
www.boschrexroth.com
www.sps-italia.net

Bosch Rexroth presenta come novità assoluta Open Core Engineering,
una soluzione completamente integrata che combina automazione PLC e IT,
consentendo maggiore libertà nella programmazione del software.
I costruttori di macchine, tramite applicazioni basate su linguaggi ad alto livello,
possono accedere flessibilmente al core del controllo delle soluzioni di sistema
IndraMotion MLC e IndraLogic XLC, realizzando in autonomia soluzioni
personalizzate in modo più semplice ed economico. L‘Open Core Engineering,
vincitore, in occasione della Fiera di Hannover, del premio internazionale
Hermes Awards 2013, uno dei riconoscimenti industriali più ambiti a livello
mondiale, sarà il leitmotiv che Bosch Rexroth promuoverà nel suo stand in
sintonia con i tre principali temi: Engineering, Energy Efficiency e Safety.
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DELTA LINE. 45BLW - I NUOVI MOTORI BLDC FLAT

DELTA LINE
Milano
www.delta-line.it

Nuovi motori BLDC Flat di Fulling sono la soluzione ideale per molte
applicazioni grazie al loro design compatto (45mm di diametro, altezza
<30 mm). Nei nuovi motori 45BLW Flat da 16 poli, i magneti permanenti
si trovano sul rotore esterno che ruota attorno allo statore interno su cui
sono presenti gli avvolgimenti. Oltre al design più compatto, il vantaggio
di questa costruzione rispetto al motore a rotore centrale viene dall’avere
la stessa potenza con una inferiore coppia di ripple dovuto al più elevato
momento di inerzia del rotore.
I motori possono essere personalizzati secondo le specifiche del cliente, con
tensioni da 12 a 48 V e una potenza che varia da 25W a 80W, con e senza
sensori Hall. Le applicazioni tipiche di questo prodotto sono molteplici e
spaziano da pompe a dispositivi di assistenza respiratoria ai robot a scanner
di codici a barre.

EATON. I NUOVI AZIONAMENTI POWERXL

Azionamento DC1 con SmartWire-DT

Eaton
Rodano (MI)
www.eaton.eu

I nuovi azionamenti a frequenza variabile PowerXL, serie DC1 e DA1
con potenze nominali fino a 250 kW, sono l’espansione della tecnologia
“Lean Connectivity” di Eaton. Compatti, intuitivi, efficienti e robusti
gli azionamenti PowerXL, realizzati nell’ottica della tecnologia Lean,
garantiscono ai costruttori di macchine e quadri di comando un controllo
accurato della velocità, prestazioni più affidabili, riduzione dei tempi e costi
per la preparazione, cablaggio, collaudo e messa in servizio. La modularità
a innesto permette in modo rapido e semplice di connettere gli azionamenti
alla tecnologia di connessione e comunicazione SmartWire-DT di Eaton,
che elimina completamente il cablaggio convenzionale del circuito di
controllo. L’elevata efficienza energetica di PowerXL è indispensabile per
azionare apparecchiature come pompe, ventilatori, nastri trasportatori, gru,
macchine avvolgitrici, compressori o ascensori.

E.T.A. “E COR” NUOVA GAMMA DI CASSE IN ACCIAIO

E COR disponibile in 22 dimensioni

E.T.A.
Canzo (CO)
www.eta.it
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E COR è la nuova gamma di casse con fissaggio a parete in acciaio
inossidabile proposta da E.T.A.: nuovi concepts, materiali e design per
garantire elevate performance e funzionalità. E COR è il piccolo “guscio”
per proteggere il cuore delle vostre applicazioni. Una cassa completamente
saldata senza ingresso cavi e provvista di piastra p.a., disponibile in 22
dimensioni standard con porta cieca, 6 con porta plexi e un’ampia gamma di
accessori (squadrette per fissaggio a parete, porta interna, chassis modulare
e zoccolo da ordinare separatamente). Grado di protezione: IP66, Nema 4X
(porta singola), Nema 12 (porta doppia o porta plexi), IK10. Inoltre, custodie
elettriche conformi Atex con grado di protezione IP66, Nema 4X, IK10
e classificazione: Ex II 2GD, Ex e II T6 (sicurezza aumentata), Ex ia IIC T6
(sicurezza intrinseca) ed Ex tD A21 IP66

News Aziende
Anteprima novità SPS Italia 2013
a cura della Redazione

EMERSON. I NUOVI CONVERTITORI “UNIDRIVE M”

Gruppo Emerson
Control Techniques
Rozzano (MI) e Vicenza
www.emerson.com

Control Techniques, società del Gruppo Emerson, presenta l’innovativa gamma di
convertitori Unidrive M, i cui punti di forza di Unidrive M si possono sintetizzare in
4 aree principali: prestazioni, innovazione tecnologica, scelta e facilità d’uso.
Le altissime prestazioni di Unidrive M consentono a tutti i Costruttori di incrementare
la produttività delle proprie macchine attraverso un avanzato sistema di controllo
motore. In termini di prestazioni, raddoppiano la capacità degli anelli di controllo.
Unidrive M effettua auto-tune e messa in servizio con eccellenti prestazioni,
ulteriormente potenziate grazie al motion control avanzato integrato e ai machine
controller MCi200 e 210, e garantisce la funzionalità Machine Safety, soddisfacendo
il SIL3 (Safety Integrity Level 3).
Unidrive M utilizza la piattaforma di programmazione CODESYS con linguaggi
conformi IEC 61131-3, standard Ethernet per la comunicazione tra convertitori, I/O
remoti, HMI, PLC e altri dispositivi industriali attraverso Ethernet/ IP, Modbus TCP/
IP, PTP e molti altri protocolli di comunicazione industriali.

GEFRAN. AVANGUARDIA TECNOLOGICA E “FOOD”

Convertitore d’armatura
TPD32-EV

GEFRAN
Provaglio d’Iseo (BS)
www.gefran.com

Oltre a un corner dedicato alle soluzioni “Gefran per il food”, tra le novità segnaliamo la
nuova gamma di convertitori d’armatura TPD32 EV che, oltre a offrire un importante
ampliamento del range di correnti e alimentazioni, rende disponibili innovative soluzioni
system per ottimizzare le installazioni e la manutenzione negli impianti di grossa potenza.
In ambito sensori, per la misura della posizione Gefran presenterà ONPP-A, un nuovo
modello di trasduttore magnetostrittivo con tecnologia brevettata ONDA appositamente
progettato per il settore della pneumatica. Inoltre, la gamma di sensori a stelo si
arricchisce della nuova serie SK4-A, derivata dall’IK4-A e con una drastica riduzione
delle zone morte. I trasduttori di pressione industriale KS, compatti robusti e versatili,
sono ora disponibili anche nella versione SIL 2 (Safety Integrity Level), con certificazione
emessa dal laboratorio TÜV Rheinlad in conformità allo standard EN 62061, e Impact
Performance Level c, trasmettitore fluid-free di pressione a elevate temperature conforme
alla norma europea EN1114-1 relativa alla sicurezza degli estrusori. Per quanto riguarda
l’Automazione, Gefran ha recentemente dotato il range di controllori di potenza GFW con
l’innovativa funzione del Fusibile Elettronico, in grado di gestire il corto circuito riducendo
drasticamente il tempo di fermo macchina e garantendo protezione illimitata del dispositivo.

Registrati online per SPS IPC Drives Italia 2013.
Compila i moduli e ricevi il ticket per l’ingresso diretto in fiera

www.sps-italia.net

26

Tecnologie per l’Automazione Elettrica
Sistemi e Componenti
Fiera e Congresso
Parma, 21-23 maggio 2013

Registrati online alla Tavola Rotonda su www.sps-italia.net

PROCESSI PRODUTTIVI
NELL‘INDUSTRIA ALIMENTARE:
l‘automazione per accrescere
efficienza, produttività, sicurezza,
tracciabilità, servizio e qualità
In collaborazione con:

Incontro e confronto tra esponenti della produzione, della
distribuzione alimentare e fornitori di automazione industriale

Giovedì 23 maggio 2013 - Ore 10.00
Padiglione 4 - Sala Rossa
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HMS INDUSTRIAL NETWORKS.

LA NUOVA TECNOLOGIA “ANYBUS” COMPACTCOM

HMS Industrial Networks
Agrate Brianza (MB)
www.anybus.it

Le moderne reti industriali Ethernet vanno ben oltre le funzionalità della rete
Ethernet standard. Migliori prestazioni e nuove funzionalità comportano
maggiori esigenze per i dispositivi che comunicano su queste reti. In Svezia,
HMS Industrial Networks sviluppa soluzioni di connettività che permettono
ai dispositivi di automazione industriale di collegarsi a reti diverse.
Sta prendendo forma una nuova generazione di tecnologia di comunicazione,
pronta ad affrontare le sfide delle moderne applicazioni e reti Ethernet
industriali. Per rispondere a questa esigenza, HMS presenta Anybus NP40,
un processore di rete a chip singolo che include un core ARM ad alte
prestazioni e un tessuto FPGA. Il dispositivo è basato su Flash e l’architettura
è stata progettata per racchiudere prestazioni e flessibilità in un unico chip.

IFM ELECTRONIC. SENSORE DI VISIONE “DUALIS”

Ifm Electronic
Agrate Brianza (MB)
www.ifm.com

Ifm Electronic lancia il nuovo sensore di visione DUALIS per l’ispezione
ottica di oggetti nel controllo di imballaggi, produzione e qualità specialmente
per i mercati dell’industria alimentare, automobilistica, della plastica ecc.
Questo prodotto molto conveniente permette di controllare l’oggetto
con caratteristiche variabili. Grazie al conteggio dei pixel, infatti, analizza
le caratteristiche selezionate dell’oggetto per verificarne la presenza, la
dimensione, la posizione e il numero.
È molto semplice da usare grazie al suo software di configurazione guidata.
La sua interfaccia di processo Ethernet integrata permette di visualizzare e
salvare le immagini, i dati di valutazione nonché procedere all’aggiornamento
del firmware del sensore. Questo sensore autonomo con illuminazione
integrata e analisi in un involucro robusto IP 67 è adatto per applicazioni
industriali in un campo di temperatura da -10 a +60°C.

IXXAT AUTOMATION. IL MODULO “ETCIO-100”

ETCio - 100 i

IXXAT
Lanzo Torinese (TO)
www.ixxat.com/it
www.sps-italia.net

Il nuovo modulo I/O intelligente EtherCAT ETCio-100 permette la facile e
veloce connessione di segnali analogici&digitali di Input e Output a reti
EtherCAT implementate in sistemi di automazione industriale, applicazioni
mobile e automotive.
Il dispositivo dispone di 2x ingressi analogici e 4x uscite analogiche con
risoluzione a 12-bit (o-10Vdc), di 6x ingressi digitali e 4x uscite digitali.
Grazie alle numerose tensioni di alimentazione accettate da 6 a 32 V, la
robusta custodia in estruso di alluminio e l’ampio range di temperatura
operativa (da - 40°C a +70°C), ETCio-100 può essere utilizzato in sistemi
industriali esistenti, in ambienti/impieghi particolarmente gravosi, in
applicazioni mobile/automotive.
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KABELSCHLEPP. ATTUATORE LINEARE “ZIP CHAIN”

KABELSCHLEPP Italia
Busto Arsizio (VA)
www.kabelschlepp.it

Kabelschlepp Italia presenta l’attuatore lineare di nuova concezione Zip
Chain Actuator. E’ un attuatore lineare di nuova concezione in grado di
realizzare un movimento di spinta e di tiro. Due catene unite insieme vanno a
formare una sola colonna. Le e sono incernierate come una zip, da qui l’origine
del nome “Zip” Chain. Numerose le sue caratteristiche a cominciare dalla
compattezza: l’attuatore Zip Chain ha un ingombro ridotto “Salva Spazio”,
che consente l’installazione in spazi ristretti; in relazione all’alta velocità,
è in grado di funzionare ad elevate velocità rispetto ad attuatori a vite e
cilindri ad aria compressa o idraulici (max.1.000 mm/sec); è eco-compatibile:
ha infatti un consumo di energia inferiore di 1/30 rispetto ai cilindri ad
aria compressa/idraulici. Ciò consente di raggiungere il 90% ca. di elevata
efficienza in combinazione con pignoni dedicati, in conformità agli standard
di eco-compatibilità ambientale del Gruppo Tsubaki.

DIVENTA “FAST” CON LENZE

Lenze
Milano
www.lenze.com

Grazie a Lenze FAST si risparmia più dell‘80% del tempo e buona parte dei
costi dedicati alla progettazione del sistema sviluppando il concetto di Motion
Centric Automation. Si può attuare il controllo modulare dei movimenti della
macchina semplicemente aggiungendo i singoli moduli tramite il template
applicativo corrispondente. Quest’ultimo fornisce strutture importanti come la
diagnostica, la macchina a stati della funzione e l’interfaccia di comunicazione,
garantendo la standardizzazione del software. Sono disponibili, ad esempio,
funzioni per inserimento, svolgitura e avvolgitura, saldatura anche trasversale e
scarico. I moduli software ottenuti grazie ai template applicativi possono così
essere facilmente combinati tra loro creando sistemi semplici da comprendere
e riutilizzabili senza problemi.

LIKA. ”EM58 TA”: IL TEACH IN FACILE IN SOLI 2 CLICK

Encoder Assoluto Analogico Em58 Ta

Lika Electronic
Carrè (VI)
www.lika.it
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E’ proprio così, bastano appena due click per impostare il nuovo Em58 Ta.
Niente cavi, nessun programma di configurazione: è sufficiente premere
due tasti e l’encoder è subito pronto per le vostre necessità di misura.
La prerogativa principale del nuovo encoder assoluto analogico Em58 Ta
realizzato da Lika Electronic risiede nella nuova funzione di TEACH IN
che semplifica la configurazione del dispositivo all’atto dell’installazione.
Due tasti permettono di definire in maniera semplice e intuitiva il valore dello
spostamento lineare o angolare dell’applicazione, impostando le quote estreme
di start e di stop del range di misura. Em58 Ta dispone di un range completo
di uscite sia in tensione che corrente: da 0 a 5V, da 0 a 10V, da -5 a +5V,
da -10 a +10V, da 4 a 20mA, da 0 a 24mA e da 4 a 24mA. E, tra le molte
altre, segnaliamo la funzione di OVERRUN per rilevare immediatamente una
posizione di oltrecorsa. Vanta un numero di informazioni pari a 226 e una
risoluzione analogica di 16 bit. Versioni con albero cavo e sporgente.
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LUCHSINGER. MICRO-EPSILON “EDDYNCDT 3100”

Xxxxxx

Luchsinger
Curno (BG)
www.luchsinger.it

Luchsinger è distributore ufficiale per il mercato italiano dei sensori MicroEpsilon, che occupano una posizione chiave nella misura di distanze e
spostamenti con tecnologia a correnti parassite. Insensibili a olio, polvere,
sporco, umidità e campi elettromagnetici sono particolarmente adatti ad
ambienti industriali difficili.
La nuova serie eddyNCDT 3100 include un controller compatto e nuovi
sensori dotati di EEPROM che permettono la trasmissione automatica dei
parametri di impostazione al controllore.
Tutti i sensori sono calibrati in fabbrica per la misura su materiali sia
ferromagnetici che non-ferromagnetici, non necessitando più di definire
in anticipo il materiale del target. La serie eddyNCDT 3100 offre campi di
misura da 0,5 mm a 15 mm con eccellenti linearità e risoluzioni.
La configurazione del sistema di misura è effettuata tramite interfaccia web
indipendentemente dal sistema operativo e senza particolari software.

MAXON MOTOR. I NUOVI MOTORI “DCX”

Maxon Motor Italia
Rho (MI)
www.maxonmotor.it

“Nella nuova gamma Maxon DCX abbiamo investito tutto il nostro knowhow. Ottimizzando i componenti e impiegando magneti ad alte prestazioni
siamo riusciti a realizzare dei nuovi motori ancora più piccoli e più potenti”,
afferma Eugen Elmiger, CEO di Maxon Motor.
Maxon Motor ha inoltre sviluppato dei nuovi riduttori GPX ed encoder ENX
studiati appositamente per i motori DCX.
“Con questi nuovi azionamenti configurabili offriamo ai nostri clienti un
accesso diretto ai processi di sviluppo Maxon. Bastano pochi clic del mouse
per configurare in modo autonomo dei potenti azionamenti DCX e per
ottenere una conferma rapida e affidabile dei termini di consegna.
I dati dettagliati dei prodotti possono essere visualizzati immediatamente
online e i dati 3D della configurazione sono disponibili per il download”,
spiega Eugen Elmiger.

MINI MOTOR. LA NUOVA SERIE “XC”

MOTORIDUTTORE VITE SENZA FINE INTERASSE 38 MM

Mini Motor
Bagnolo in Piano (RE)
www.minimotor.it
www.sps-italia.net

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, la nuova serie XC sarà
prodotta con la consueta compattezza e il design tipici dei prodotti Mini
Motor e sarà racchiusa in una lunghezza fuori tutto per la versione da 750
W di soli 288 mm. con protezione IP65 standard.
I motori saranno disponibili in due versioni, trifasi e monofasi, con 3 livelli
di potenza ognuno. In futuro sarà disponibile anche la versione IP67 come
ormai è tradizione dell’azienda.
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MOTIONART.

NUOVO “FIRST” IL PIU’ VERSATILE DEGLI AZIONAMENTI

105x150 h70mm

MotionArt
Zola Predosa (BO)
www.motionart.it

L’azienda MotionArt progetta, sviluppa e produce azionamenti
interamente in Italia, seguendo le richieste d’implementazioni hardware e
software del cliente e realizzando il prodotto su misura per le sue esigenze.
In occasione di SPS Italia, presenta Il nuovo FIRST, un prodotto low-cost dalle
grandi prestazioni e in grado di gestire diverse tipologie di motori elettrici in
più varianti. È estremamente versatile e può essere installato sia sul motore
elettrico tramite apposito alloggiamento che nel quadro elettrico.
Con un unico prodotto e quindi un solo codice, un solo hardware e un solo
firmware, si possono gestire un motore asincrono in versione V/F o vettoriale
oppure un motore a magneti permanenti con retroazione tramite encoder line
receiver o push-pull oppure tramite sensori a effetto hall.

MURRELEKTRONIK. ”EMPARRO” - SIMPLY THE BEST

Murrelektronik
Vimercate (MB)
www.murrelektronik.it

Murrelektronik presenta Emparro, un alimentatore altamente innovativo
caratterizzato da massima efficienza e perdita di corrente molto bassa.
La combinazione delle funzioni Power Boost e Power Limiter permette di
avere carichi elevati anche all’avvio. Il tasso di efficienza di Emparro raggiunge
il 95%, con solo il 5% di energia non utilizzata. Risultato impressionante sia in
termini di risparmio economico sia, specialmente, per la vita della macchina.
Grazie alla bassissima perdita energetica, Emparro produce meno calore, che
si traduce in minore stress termico per i singoli componenti e in una vita più
lunga del dispositivo e per i componenti installati insieme a Emparro.
Il nuovo alimentatore di Murrelektronik offre un’ampia gamma di tensioni in
entrata, da 85 a 265 V AC (da 90 a 250 V DC).

OMRON. LE NUOVE FOTOCELLULE OMRON “E3FA”

Fotocellule Omron E3FA

Omron Electronics
Milano
www.omron.it
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Forte della sua esperienza di produttore di oltre un milione di sensori fotoelettrici
all’anno, Omron ha sviluppato una nuova generazione di fotocellule cilindriche
M18 che combinano semplicità di selezione e installazione con affidabilità,
versatilità e resistenza. Le nuove E3FA sono adatte per applicazioni in tutti i
settori industriali, dal food and beverage al ceramico e alla logistica, offrono
maggiore protezione contro i disturbi elettromagnetici, elevata immunità alla
luce ambiente e robuste custodie impermeabili (IP69K), che le rendono una
scelta ideale per un’operatività non-stop, e includono versioni a sbarramento
fino a 20 m, a riflessione polarizzata da 0,1 a 4 m, coassiali con catarifrangente
con distanza fino a 500 mm e tre modelli a lettura diretta con distanza di
rilevamento di 100 mm, 300 mm e 1 m. La gamma E3FA offre anche modelli
per applicazioni speciali: a soppressione di sfondo per il rilevamento stabile di
oggetti con diversi colori, reflex focalizzato a distanza limitata per il rilevamento
affidabile di film trasparenti e lucidi, e modelli ottimizzati per il rilevamento
stabile di bottiglie trasparenti anche in ambienti polverosi.
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PANASONIC. FP7: 7 MERAVIGLIE IN UN PLC
La nuova e innovativa piattaforma PLC FP7, pur essendo un controllore
di fascia medioalta con prestazioni e funzionalità da modulare, presenta un
formato estremamente compatto.
La piattaforma FP7 è stata progettata sulla base di 7 principi fondamentali
definiti “saving”, per realizzare una serie di funzionalità orientate al “time
to market” con l’obiettivo di aumentare la connettività con il campo e
nell’IT/Web Automation, la facilità di programmazione, l’integrazione di
funzionalità di security (gestione di applicativi “criptografati”) e di strumenti
utili che facilitano la manutenzione predittiva e la diagnostica.
Presenta un’ampia capacità di programma/dati, un processore ad elevata
Panasonic Electric Works Italia
velocità di elaborazione (11ns/passo) e una forte vocazione al motion control
Bussolengo (VR)
(camma elettronica e gearing, ideali per applicazioni “taglio al volo”).

www.panasonic-electric-works.it

PARKER HANNIFIN.

SISTEMA MOTORE-AZIONAMENTO CON CAVO SINGOLO

Nuovo servomotore SME

Parker Hannifin
Cinisello Balsamo (MI)
www.parker.com

Single Cable Servo Drive System è un sistema composto da servomotori
SME abbinati ad azionamenti TPD-M che consente ai costruttori di ridurre
la complessità delle macchine grazie alla presenza di un solo cavo di
connessione tra il motore e l’azionamento. I motori SME utilizzano il nuovo e
innovativo protocollo feedback HIPERFACE DSL®. Si tratta di un protocollo
completamente digitale e particolarmente immune da interferenze in cui
l’informazione dell’encoder viene trasmessa all’interno del cavo motore
eliminando la necessità di avere un cavo separato di feedback. Abbinati ai
servoazionamenti multiasse TPD-M, i motori SME forniscono una soluzione
capace di ridurre i costi di cablaggio ed i tempi di installazione e di ottenere
una semplificazione degli elementi meccanici.

PFANNENBERG. RED DOT AWARD 2013

Pfannenberg Italia
Fidenza (PR)
www.pfannenberg.com/it
www.sps-italia.net

Pfannenberg Italia propone una lunga serie di novità. La linea PATROL
vede ora aggiungersi le luci flash PY X-S-05 e la combo sirena + luce flash PA
X 1-05, certificate EN 54-23 / EN 54-3. Pfannenberg è oggi l’unica azienda al
mondo pronta a fornire sul mercato prodotti certificati EN 54-23. Ma non è
finita qui: la carica innovativa di questi nuovi prodotti ha conquistato la giuria
del “Red Dot Award: design di prodotto 2013”, ottenendo l’ambitissimo
premio internazionale di design. E in tema di premi e vittorie, presso lo stand
Pfannenberg sarà presente Kiara Fontanesi, Campionessa Mondiale 2012
WMX. Ripartita alla grande nella stagione 2013, la 19enne parmigiana sarà
a disposizione per firmare autografi ai fans. Pfannenberg è infatti il nuovo
sponsor del team FontaMX.
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PRO-FACE. IL NUOVO “TOUCHPLC LT4000M”

Pro-face Italia
Bovisio-Masciago (MB)
www.proface.it

Il nuovo LT4000M di Pro-face è costituito da 2 distinte unità (display e unità
centrale) che garantiscono semplicità di montaggio attraverso un foro di diametro
22mm praticato nella carpenteria. Due sono i display da scegliere: da 3.5” o da
5.7”, entrambi TFT a 65K colori. L’unità centrale, che ospita l’intelligenza, le
morsettiere I/O e il resto della connettività, può essere montata su guida DIN
all’interno del quadro grazie al cavo di remotazione da 3/5 metri che viene messo
opzionalmente a disposizione. Ricca la dotazione di I/O on board che include
digitali, analogiche e ingressi temperatura oltre 2 ingressi veloci e 2 uscite a
impulsi. La porta CANopen integrata consente la gestione di I/O distribuiti e
il dialogo con dispositivi diversi. Una porta seriale 232/422/485 (+ una seconda
opzionale) e una porta ethernet 10/100 Base-T consentono la gestione simultanea
di fino a 4 protocolli di comunicazione con altri PLC e dispositivi in genere. La
porta Ethernet consente anche la programmazione del dispositivo oltre che
l’instradamento dei dati di processo verso applicazioni su PC, la remotazione/
duplicazione attiva dell’interfaccia grafica su di un PC e i servizi ftp e web server.

PROGEA. LA NEXT GENERATION DI MOVICON

105x150 h70mm

Progea - Modena
www.progea.com/it

Progea lancia la nuova, rivoluzionaria tecnologia software Scada/HMI, in
grado di ridefinire i concetti di supervisione e controllo: Movicon.NExT.
Non si tratta di una normale evoluzione della tecnologia Movicon, ma una
nuova piattaforma, completamente riprogettata sulle tecnologie del futuro
che mette a frutto i venti anni di esperienza di Progea nel settore, creando
un nuovo punto di riferimento.
Il progetto Movicon.NExT è nato per affiancare alla tecnologia Scada/HMI
attuale una tecnologia di nuova generazione, che potesse quindi essere basata
in modo nativo sulle soluzioni tecnologiche più moderne, creando le basi
per un investimento a lungo termine, senza compromessi, in grado di offrire
soluzioni finora inimmaginabili nel mondo dell’automazione.

RITTAL. L’ARMADIO “TS 8” ANCORA PIÙ PRATICO

Rittal
Vignate (MI)
www.rittal.it
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Il potenziale di sviluppo degli armadi di comando si dimostra ancora una volta
inesauribile.
Rittal ha infatti ottimizzato ulteriormente l’efficienza di montaggio della
piattaforma di armadi TS 8 integrando alcune ingegnose innovazioni utili
a rendere più agevoli le operazioni di allestimento del suo armadio modulare,
utilizzato con successo nei mercati di tutto il mondo.
Le innovazioni apportate rendono più rapido il montaggio degli accessori,
consentendo ai costruttori e ai quadristi di risparmiare tempi e costi di
allestimento. Tutto questo grazie all’utilizzo di nuovi accessori di posizionamento
dei componenti per rendere le installazioni eseguibili da un solo operatore e
sistemi di fissaggio a clip senza ausilio di attrezzi.
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ROBOX.

INNOVATIVE SOLUZIONI PER LA MECCATRONICA

In anteprima assoluta Robox presenta una soluzione che consente di ottenere
sofisticate leggi di moto su organi in movimento rotativo ad alta velocità.
Il sistema è basato sul motion controller uRMC3 e sugli azionamenti
integrati SPIMD20 intercomunicanti a mezzo EtherCAT.
Motion controller uRMC3
La soluzione proposta è innovativa in quanto difficilmente percorribile con
azionamenti standard data l’alta velocità di rotazione.
Robox
Castelletto sopra Ticino (NO) In più la soluzione consente anche grande e immediata flessibilità di
produzione, unitamente a capillare diagnostica anche predittiva.
www.robox.it

SCHNEIDER ELECTRIC. PLANTSTRUXURE™ PES

PlantStruxure™ PES

Schneider Electric
Stezzano (BG)
www.schneider-electric.com

PlantStruxure™ PES è il nuovo sistema di automazione di processo
Schneider Electric, che integra le funzioni dell’architettura PlantStruxure
Electric con la piattaforma Software StruxureWare™ Process Expert (PE),
in un unico ambiente software, per configurare un intero sistema di controllo
di processo attraverso un’ unica infrastruttura di comunicazione basata su
Ethernet. Ideale per le esigenze di automazione, ottimizzazione, gestione
energetica delle medie e grandi aziende industriali, riunisce il meglio dei
PAC e DCS Schneider Electric in un ambiente che gestisce l’automazione
di processo, integra la gestione energetica e garantisce controllo costante
e in tempo reale da una singola interfaccia operativa.
Supporta una vasta gamma di controllori scalabili, modulari, ridondanti e
permette di aggiungere/rimuovere hardware on-line e una gamma completa
di moduli I/O, comunicazione, bus di campo, controlli di regolazione,
collegamenti a dispositivi intelligenti e strumentazione.

SERVOTECNICA.

LA GENERAZIONE DI PLC DELLA LSIS

PLC della LSIS

Servotecnica
Nova Milanese (MB)
www.servotecnica.it
www.sps-italia.net

Presente ormai sul mercato Asiatico da lungo tempo, LSIS sbarca in Europa
attraverso Servotecnica, che presenta la loro gamma di controlli compatti
in grado di gestire tutti i diversi tipi di tematiche inerenti l’automazione.
La serie spazia dai sistemi più piccoli (funzioni built-in per il controllo di
motori stepper ed encoder) fino a quelli più complessi e con funzioni dedicate
come la ridondanza tra PLC.
Per il motion vi è il master EtherCAT che consente il controllo fino a 32 assi
con traiettorie interpolate e sistemi di camme programmabili in ambiente
IEC 61131-3 PLCopen. Inoltre, la scelta di segnali I/O è presente sia nella
versione modulare sia come sistema remoto grazie ai bus coupler (Ethernet/
IP, Profibus-DP, DeviceNet, Smart I/O. Ricca anche la gamma di pannelli
operatori che si diversificano per formati e caratteristiche.
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SEW-EURODRIVE.

Sew-Eurodrive
Solaro (MI)
www.sew-eurodrive.it

Ogni giorno mettiamo in movimento innumerevoli settori industriali dal
food&Beverage all’automotive, dall’edilizia alla logistica, dall’aereoportuale al
packaging, alla lavorazione del legno, alla chimica e alla farmaceutica.
I nostri ricercatori e progettisti creano quello che sarà il futuro dell’automazione
degli azionamenti, cercando sempre il meglio per i nostri prodotti.
La nostra struttura di vendita è presente su tutto il territorio nazionale per proporre
le soluzioni ottimali ai clienti e in parallelo un supporto tecnico e di assistenza,
pre e post vendita mirato ed efficiente, offerto dalla nostra squadra di ingegneri
specializzati dedicati a rispondere alle necessità tecnologiche del mercato di
oggi. Nel nostro stand vi aspettano tutte le ultime novità di automazione di
SEW, nelle aree Servo, Motion Solution, EffiDrive, Decentralizzati, Safety
e AC Drives e un cuore pulsante in movimento! Tante industrie. Tante sfide,
ma un unico partner: Sew-Eurodrive.
Per noi ogni cliente è unico e unico il sistema di automazione sempre studiato
ad hoc. Dall’esigenza più piccola ai grandi impianti produttivi, Sew-Eurodrive
ha la soluzione giusta ad attendervi.

SIEMENS. SIMATIC S7-1500

Siemens Italia
Milano
www.siemens.com

Siemens introduce una famiglia di controllori di nuova generazione per le
macchine di fascia medio-alta e per gli impianti: Simatic S7-1500.
Tra le caratteristiche più importanti: prestazioni del sistema eccezionali e diverse
funzionalità integrate di serie facilmente implementabili, tra cui Motion Control,
Security Integrated per la massima sicurezza informatica, e Safety Integrated
per la sicurezza delle applicazioni. Maggiore efficienza è data dal progetto
innovativo, per un funzionamento semplice e una messa in servizio sicura,
dalle funzioni di diagnostica dello stato dell’impianto facilmente configurabili
e dall’integrazione in TIA Portal che consente di ridurre i costi di progetto.
Disponibili tre tipi di CPU 1511, 1513 e 1516 per la fascia di potenza media per
i nuovi controllori, anche in versione F (fail-safe) per applicazioni sicure.

STEUTE. SENSORI WIRELESS “SWAVE®”

Steute Italia
Settimo Milanese (MI)
www.steute.it
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Steute presenta una nuova generazione di sensori wireless che utilizzano
protocollo sWave®, banda di frequenza 868 / 915 MHz, adatti ovunque.
RF RC 10 può essere integrato in modo flessibile nella macchina. È dotato di
contatti reed, mentre i sensori wireless cilindrici RF GS M25 e RF GS M30
identificano il target tramite effetto GMR, su cui non influiscono eventuali
vibrazioni. Lavorando su diverse reti, sWave® consente l’uso di più sensori nella
stessa area. Tra le caratteristiche, c’ è la trasmissione di segnali bidirezionali,
con feedback di lettura. I sensori hanno durata di >1mil di operazioni, frequenza
di commutazione di max 12.000 telegrammi/h e rilevano affidabilmente la
posizione senza alcun cavo L’energia è fornita da una batteria al litio che dura
molti anni, grazie al bassissimo consumo del protocollo sWave®.
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TEAFLEX. GUAINE CORRUGATE IN POLIAMMIDE

Guaine corrugate RSP in poliammide

Teaflex
Biassono (MB)
www.teaflex.com

All’interno della offerta Teaflex di guaine corrugate in poliammide di alta
qualità e specifica formulazione priva di alogeni e cadmio, con ottima
resistenza meccanica, buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi
UV e compatibili con la gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT, possiamo
consigliare 2 prodotti: la guaina RSP in poliammide 12, caratterizzata da
grande flessibilità, che la rende adatta alle applicazioni dove è richiesto un
elevatissimo numero di piegamenti, e da eccellenti doti di resistenza alla
fatica e all’abrasione, che la rendono indicata nel campo dell’automazione
industriale e delle robotica, e la guaina SMP in poliammide 6. Questa è la
corrugata per eccellenza: possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli
urti, alla fatica e alla temperatura, è autoestinguente a bassissimo sviluppo di
fumo, soddisfa una vasta area di applicazione, che comprende l’installazione
a bordo macchina, l’impiantistica industriale e il settore ferroviario.

TELESTAR. EASILOGIX

Telestar easiLOGIX

Telestar
Rovellasca (CO)
www.telestar-automation.it

Telestar presenta easiLOGIX, la soluzione d’automazione aperta per
applicazioni di controllo basato su PC e creata unendo 2 tecnologie leader
del settore: CODESYS e RTX di IntervalZero, il più diffuso ambiente di
sviluppo a norma IEC61131-3. Il SoftPLC CODESYS Control V3 è disponibile
in tre versioni: PLC, SoftMotion e CN, con Master di comunicazione EtherCAT,
CAN e Profibus. RTX di IntervalZero è lo standard di fatto per l’Hard Real
Time con Windows.
RTX aggiunge a Windows le funzionalità deterministiche essenziali per
garantire il corretto funzionamento di applicativi di controllo.
easiLOGIX è la versione RTX del SoftPLC CODESYS Control V3 ed è pensato
per integratori di sistema o costruttori di macchine automatiche che desiderano
essere più liberi dai tipici vincoli delle soluzioni di soft-control.

WENGLOR. SENSORI OTTICI CON PROFINET A BORDO

Wenglor Sensori ottici

Wenglor Sensoric Italiana
Cinisello Balsamo (MI)
www.wenglor.com

www.sps-italia.net

Wenglor avvia la commercializzazione dei primi Sensori Laser con PROFINET
a bordo, e, con il suo nuovo programma su prodotti Industrial Ethernet
innovativi, è in grado, in qualità di primo produttore di sensori, di inviare i dati
di processo e di parametri dai sensori direttamente al sistema di comando
e di garantire una comunicazione Ethernet generale fino al livello di campo.
Wenglor integra la tecnologia in tempo reale nei suoi prodotti tramite il
protocollo PROFINET e presenta un sistema completo che comprende anche
tutti i componenti di sistema necessari per il collegamento dei prodotti alle
reti presenti, puntando esclusivamente su standard industriali.
Grazie all’alta larghezza di banda, i componenti collegati tramite PROFINET
permettono una comunicazione in tempo reale, un trasferimento dati
ultraveloce, un accesso simultaneo a dati di processo e di parametri e una
configurazione dei sensori indipendente dal luogo.
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VIPA ITALIA. CPU CON INTERFACCIA ETHERCAT

CPU VIPA con interfaccia EtherCAT

Vipa Italia
San Zeno Naviglio (BS)
www.vipaitalia.it

VIPA completa la gamma delle sue CPU con tecnologia SPEED7® con
un’importante novità nel mondo S7. Si tratta delle nuove CPU con interfaccia
EtherCAT, protocollo basato su rete Ethernet ma con prestazioni molto elevate
e grandi qualità di stabilità, velocità e costanza assolutamente necessarie per
le applicazioni dell’automazione industriale decentrata.
Grandi i vantaggi delle nuove CPU, che permettono agli utilizzatori del
mondo Siemens di poter utilizzare in campo le apparecchiature collegabili
con EtherCAT e contemporaneamente con ProfibusDP: nelle CPU, infatti,
sono presenti entrambi i master, permettendo così un bridge tra il mondo
Ethernet e quello Profibus più diffuso. Unitamente alle CPU, VIPA fornisce
la nuova periferia SLIO con interfaccia EtherCAT 053-1EC00 che consente
un’efficiente decentralizzazione delle IO.

Editori in Fiera

Editrice

Maestri
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BUGNION. TRIZ, PER INNOVARE IN MANIERA

EFFICIENTE. UN METODO RIVOLUZIONARIO PER
SVILUPPARE I PROCESSI CREATIVO/TECNICI

ATELIER DELL’INNOVAZIONE
E’ UNA COMMISSIONE TEMATICA
ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
Via Bramante 29
20154 Milano
Tel/Fax 0039 02 3311958
Cell 0039 342 7657167
info@atelierdellinnovazione.com
www.atelierdellinnovazione.com
www.facebook.com/
AtelierDellInnovazione

ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE
Direzione Nazionale

Via Bramante 29
20154 Milano
Tel. 0039 02 33100241/164
Fax 0039 02 33100878
info@adi-design.org
www.adi-design.org

ICSID Member since 1956
ICOGRADA Member since 1985
BEDA Member since 1969

www.sps-italia.net

La teoria TRIZ nasce su analisi statistico-brevettuali e si fonda sul principio
per cui un qualsiasi “sistema ingegneristico” tende a evolvere, nella
sua storia/tecnica, secondo regole largamente identificabili e soprattutto
ripetibili e invarianti. Sulla base di questo principio, il problema alla base
di un processo innovativo può essere analizzato e ricondotto a una serie
di possibili strategie risolutive già predette e che quindi possono essere
applicate automaticamente. La forza di questo metodo sta nella rigorosa
“modellazione” di un qualsiasi problema tecnico nel mondo reale: per
generare in modo quasi automatico/univoco una rosa di possibili soluzioni
di concept. www.bugnion.it

ERGOPROJECT.

PROGETTO DI INTERFACCE A PARTIRE DALL’ANALISI
DEI MOVIMENTI OCULARI
L’Automazione Industriale rende possibile la gestione di un numero
crescente di macchine e di processi, con un inevitabile aumento della
quantità di dati che devono essere interpretati dagli operatori. Ergoproject,
società specializzata in Ergonomia e Fattore umano, propone l’applicazione
dell’innovativa tecnologia Eye-tracking (rilevazione del movimento
oculare) all’analisi dell’interazione degli operatori con la macchina per lo
sviluppo d’interfacce “Human-Centred” che:
• minimizzino il rischio di errore;
• garantiscano un adeguato benessere lavorativo;
• aumentino l’efficienza produttiva.
www.ergoproject.it

H&S CUSTOM.

LA GESTIONE INTELLIGENTE DEL MAGAZZINO
Internet of Things (IoT), la tecnologia che permette l’associazione delle
informazioni alle cose, sta cambiando il panorama della logistica e della
produzione. L’associazione di una automazione “leggera” come l’RFID,
ne consente l’applicazione in contesti fortemente manuali, come le isole
di produzione o i magazzini kanban.
Come paradigma di IoT e Lean, H&S Custom presenta un’ isola intelligente,
dove l’operatore accede alle istruzioni di assemblaggio ed effettua
chiamate kanban, effettuando le usuali operazioni di movimentazione
del materiale. www.hscustom.it
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AST. SALDATURE LASER A PRECISIONE MICROMETRICA.
AST si è affermata nella lavorazione della lamiera in acciaio inox finitura super mirror, avvalendosi di tecnologie di
ultima generazione, quali progettazione SW 3D, taglio laser 3D e 2D, saldatura laser 3D, piegatura e lucidatura
robotizzate. Attraverso l’impiego di macchinari all’avanguardia, raggiunge una precisione micrometrica che si
traduce in migliore resistenza alle spaccature, deformazioni minime di materiale, quindi minimo scarto di prodotti finiti.
www.astsrl.net

PARAMETRIC DESIGN. PRODUCT PLANNING PROCESS

Attraverso l’utilizzo dei strumenti di modellazione geometrica (CAD) e di trasformazione in linguaggio per macchine
utensili (CAM), Parametric Design è in grado di analizzare le informazioni di prodotto, di processo e di sistema,
al fine di determinare sistematicamente le metodologie più efficaci con le quali un prodotto deve essere realizzato.
Il risultato del processo di pianificazione è una sequenza comprendente:
la descrizione dei processi, la scelta dei parametri di lavorazione, la selezione dei possibili strumenti (lavoro manuale,
macchina utensile, robot industriale).
La pianificazione del processo di produzione con l’ausilio del computer segue un approccio generato automaticamente
dalle specifiche del prodotto finito, che includono: disegni di dettaglio, informazioni su materiali, processi speciali,
istruzioni per la verifica. www.parametricdesign.com

PARTEC. IL PROCESSO DI PROTOTIPAZIONE

La prototipazione rapida è un’insieme di tecniche innovative volte a creare il prototipo.
Le tecniche di prototipazione che Partec presenta sono cinque: Stereolitografia (SLA), Modellazione a deposizione
fusa (FDM), Sinterizzazione di polvere di Nylon (SLS), Repliche da stampo in silicone, Metal Part Casting (MPC)
La Stereolitografia è la tecnica più precisa nel mondo della prototipazione rapida. Strato su strato la resina,
solidificata da un laser, va a formare il prototipo all’interno della macchina.
L’FDM (Modellazione a Deposizione fusa) da forma a prototipi sia estetici che funzionali e permette di realizzare
piccole produzioni. Il processo costruttivo si basa sulla deposizione di materiale da parte di una testa di estrusione
che, strato per strato, realizza l’oggetto.
La Sinterizzazione di polvere di Nylon permette la realizzazione di particolari di buona qualità dimensionale e
ottime caratteristiche meccaniche: si basa sull’utilizzo di un laser che fonde il materiale in polvere strato per strato.
Le Repliche da stampo in silicone rappresentano il miglior modo per produrre preserie con grande corrispondenza
al prodotto finale. Il processo parte dalla realizzazione di un master in stereolitografia, attorno al quale verrà creato
lo stampo. Il Metal Part Casting è una tecnologia che permette la realizzazione di pezzi unici e piccole serie in
leghe basso fondenti quali alluminio, zama e ottone. www.partec.it

UNILAB. ANALISI RADIOGRAFICHE DEI PRODOTTI
La Tomografia Computerizzata (CT) è una tecnica di ispezione radiografica, con approccio non distruttivo, che
si differenzia dalla radiografia classica per la capacità di analizzare un dominio geometrico tridimensionale.
Le applicazioni spaziano dal settore dell’elettronica industriale alla meccanica di precisione, al biomedicale, ai
componenti in plastica e tecnopolimeri. La tecnologia si appresta a divenire un riferimento metodologico per
i laboratori di indagine che eseguono test e prove su prodotti, prototipi e componenti industriali, per valutare
simultaneamente criticità legate al materiale, all’assemblaggio, al funzionamento e alle caratteristiche geometriche
e morfologiche di un prodotto. www.unigroup.it
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