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MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera

Victor® Thermal Dynamics® presenta
la tecnologia HeavyCut™

Storicamente il taglio al plasma è stato normalmente usato per il taglio dell’acciaio dolce fino allo
spessore di 20 mm. Al di sopra di questo limite il
taglio a ossicombustibile era ancora il processo di
taglio più diffuso.
Recentemente con l’introduzione di impianti al plasma fino a 400 A si è tentato di alzare il limite fino a
50 mm, però a tali spessori la durata dei consumabili è ridotta e la qualità del taglio non è pari a quella ottenibile su spessori inferiori.
La tecnologia HeavyCut migliora l’efficienza di
taglio su acciaio dolce di forte spessore e prolunga
la durata dei consumabili. Il miglioramento dei con-

sumabili e dei parametri di processo permette di
tagliare meglio piastre di maggior spessore, di
aumentare la durata dei consumabili e di ottenere
un costo per taglio inferiore: il conseguimento di
prestazioni di alta precisione non è più limitato alle
piastre più sottili. Con la tecnologia HeavyCut è
possibile tagliare fino allo spessore di 50 mm con lo
stesso elevato livello di qualità ottenibile su piastre
di spessore inferiore. Questo risultato si raggiunge
con l’uso di consumabili di speciale disegno e
parametri di taglio altamente ottimizzati.
Nuovo elettrodo - con inserti multipli in afnio per
aumentare la durata dei consumabili negli impieghi
con correnti elevate. Nuovo ugello in due pezzi permette il raffreddamento dell'ugello fino all'orifizio, cosi da garantire la stessa elevata qualita' di
taglio per tutta la vita del consumabile.
Nuova cuffia di protezione rinforzata - progettata
per resistere alla foratura di 50 mm di spessore con
una corrente di 400 A. In grado di effettuare più di
400 forature senza alterazioni nella qualità di taglio.
Nuovi parametri di taglio - Victor Thermal Dynamics
ha sottoposto questi consumabili a rigorosi collaudi per definire i parametri ottimali di taglio, rendendo così possibile ottenere i migliori valori di qualità,
velocità di taglio e durata dei consumabili. La tecnologia HeavyCut è disponibile per tutti i generatori Ultra-Cut 300 e 400, per i generatori con controllo gas sia manuale sia automatico. Ricordarsi che i
generatori meno recenti possono richiedere un allineamento del firmware per poter utilizzare la tecnologia HeavyCut.
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macchine per marcare

BERMA rinnova la propria gamma di
marcatori laser in fibra
A Fornitore Offresi presso
la fiera di Erba dal 6 al 7
Febbraio,
BERMA
Macchine presenta la rinnovata gamma di marcatori Laser con nuove sorgenti da 11 e 22W.
Questi dispositivi sono gli
strumenti ideali per l'identificazione permanente
dei materiali duri quali i
carburi, le leghe di titanio
e l'acciaio temprato, ma
anche utilizzabili allo stesso modo anche su materiali più teneri come l’alluminio e la plastica.
Utilizzano una testa di scansione a galvanometri associata ad una sorgente laser con diverse
potenze in funzione delle specifiche esigenze di
marcatura, tecnologia che permette di raggiungere una grande precisione di scrittura anche a
velocità elevate.
Il sistema è robusto ed affidabile, non necessita di
manutenzioni gravose e può essere fornito in versione stazione di marcatura da banco in CLASSE 1
per particolari maneggevoli, oppure in versione
unità di marcatura modulare per integrazione in altri
impianti o linee di produzione in CLASSE 4.
Questi dispositivi garantiscono una elevata versati-
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aspiratori fumi

NUOVA SERIE DI PRODOTTI
PER L’ESTRAZIONE DEI FUMI DESTINATA
AI MERCATI EUROPEI

lità ed alta qualità di scrittura di testi alfanumerici,
loghi e codici 1D e 2D effettuata in superficie o in
profondità su tutti i tipi di materiali avvalendosi del
potente e collaudato software Identify e del pannello operatore EMB che rende il sistema indipendente dal PC.
Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a trovare la soluzione, standard o personalizzata, più adatta alla tua esigenza.
SEGNA
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macchine ed accessori per saldatura

NUOVA MACCHINA ESAB PER SALDATURA
MULTI PROCESSO MIG/MAG/MMA
ESAB, leader mondiale nelle tecnologie di saldatura e taglio, presenta una nuova macchina a inverter
leggera e compatta per saldatura multi processo
MIG/MAG/MMA, TIG e MIG pulsato, denominata
Aristo®Mig 4004i Pulse, destinata ad applicazioni
di saldatura ad elevata produttività per spessori di
lamiera medio-alti.
A confronto con le macchine convenzionali di pari
potenza, lo spazio occupato dalla nuova macchina

incrementare il tempo di lavoro della macchina e
mantiene la torcia ad una temperatura confortevole
per l’operatore. La ventola di raffreddamento e la
pompa di circolazione dell’acqua si fermano automaticamente dopo 6,5 minuti di inattività, riducendo notevolmente il consumo di energia a vuoto.
QSet™ – Il sistema intelligente che semplifica la saldatura - QSet™ è la funzione esclusiva ESAB che
rende più veloce e priva di problemi la saldatura in
short arc in multi posizione, prima passata, tubi. La
funzione QSet™ monitorizza la tensione d’arco
adeguando in tempo reale lo stick out per compensare irregolarità del cianfrino o variazioni nella
distanza della torcia dal punto di saldatura. Q Set™
riconosce la combinazione filo/gas utilizzata e regola i parametri per un procedimento short- arc perfetto, anche oltre la normale gamma di regolazione
short- arc. A voi non resta che regolare la velocità
filo mentre Q Set consente una saldatura praticamente priva di spruzzi. QSet™ funziona altrettanto
bene per saldare con CO2 o miscele, acciai comuni, inossidabili e alluminio, fili pieni e animati con o
senza gas protettivo, brasatura.

Pulsato - Il Mig Pulsato è un metodo di saldatura che utilizza una corrente pulsata per controllare la fusione del filo e ottenere una saldatura
con arco regolare, assenza di spruzzi e basso
apporto termico. Ideale per la saldatura di
acciaio inox e alluminio è oggi largamente impiegata anche con l’acciaio al carbonio. ESAB progetta e realizza da oltre vent’anni generatori pulsati di qualità sopraffina, scelti dai migliori produttori in tutto il mondo. Sui pannelli U6 e U82,
la funzione pulsata è disponibile con regolazione
manuale e sinergica, entrambe facili e veloci da
impostare grazie ai menù intuitivi.
SuperPulse™ - Con SuperPulse™ (pannello
U82) si possono sovrapporre vari tipi di arco in
un procedimento di saldatura. Si possono combinare i vantaggi dell’arco pulsato con quelli di
short-arc o spray-arc, o di una pulsazione di frequenza diversa. La velocità di saldatura, l’apporto di calore, la penetrazione ed il tasso di deposito possono così essere bilanciati in modo ottimale. Arco freddo, penetrazione profonda, fusione perfetta; tutto sotto controllo.
Linee sinergiche - Le linee sinergiche sono uno
strumento utile per trovare rapidamente il migliore
set di parametri appropriato al tipo e diametro di
filo, al gas, evitando automaticamente la zona
instabile tra short arc e spray arc. Una volta scelta
l’opportuna linea sinergica, l’operatore può effettuare una regolazione fine per adattarsi meglio alla
propria particolare applicazione. Le linee sinergiche ESAB sono identificate in base alle definizioni
AWS/SFA, EN-ISO, num. DIN/Werkstoff, riportate
sulle etichettature dei fili di saldatura, oltre che con
la denominazione ESAB.
LiveTig™ - La funzione LiveTig™, consente l’innesco dell’arco Tig senza strisciare sul metallo,
riducendo drasticamente il rischio di inclusioni di
tungsteno nel bagno di saldatura. Grazie a inneschi precisi, e sicuri, è possibile usare la Aristo
4004i anche per qualunque applicazione TIG.
Trainafilo- I traina-filo Aristo®Feed 3004/4804
possono essere dotati di due diversi pannelli di
controllo, Aristo®U6 ed Aristo®U82 entrambi
caratterizzati da facilità di lettura e regolazione.
Si possono utilizzare bobine di filo convenzionali oppure i fusti MarathonPac™, con un attacco
già predisposto sul retro del traina-filo, completo di supporto per la guaina guida-filo.

a inverter è del 70% minore, inoltre il peso inferiore
dell’80% la rende veramente trasportabile.
La macchina eroga 300 Amp con ciclo di lavoro
100% e 400 Amp al 60%. L’elevata efficienza
(88%) ed il fattore di potenza vicino a 1 contribuiscono a minimizzare i consumi e consentono significative riduzioni nei costi di energia a parità di condizioni operative.
Il sistema di raffreddamento intelligente consente di

ESAB ha introdotto una serie completa di prodotti
per l’estrazione dei fumi, progettata per applicazioni di saldatura, taglio e altre procedure di fabbricazione. La serie di prodotti è pensata per soddisfare
la crescente domanda del mercato per questa tipologia di prodotti in Europa. Sono ora a disposizione
unità mobili, bracci per l’estrazione dei fumi, ventole e filtri dell’aria del marchio ESAB Origo.
Ideale per muoversi con facilità sul luogo di lavoro,
la versatile unità Origo Vac Cart è adatta per l’estrazione dei fumi nel corso di operazioni di saldatura.
Ultraleggera e compatta, presenta un faro integrato nel braccio estrattore orientabile orizzontalmente. Origo Vac C10 è un modello mobile caratterizzato da robustezza e da un pratico faro collocato
sul braccio regolabile della lunghezza di 3 metri. Il
flusso massimo d’aria è pari a 900 m3/ora rispetto

ai 1050 m3/ora per il modello Vac Cart.
Sono stati realizzati anche tre bracci Origo
per l’estrazione dei fumi con possibilità di
regolazione a 360º: Vac Arm, Vac Arm MD,
Vac Arm HD. Il modello base è indicato per
la rimozione di fumi leggeri, vapori e polveri
non esplosive da ambienti di lavoro in cui
vengono effettuate operazioni di saldatura,
molatura e altri processi industriali. Con un
flusso d’aria compreso tra 700 e 1000
m3/ora, grazie al suo braccio flessibile Vac
Arm è semplice da collocare in posizione
presso il punto di provenienza dei fumi.
Il braccio Origo Vac Arm MD è destinato
all’uso in caso di estrazione di fumi in applicazioni da medie a gravose con un flusso
d’aria pari a 900 a 1300 m3/ora. La versione HD è il modello top di gamma ed offre un
elevato flusso d’aria fino a 1900 m3/ora e la
possibilità di estrarre fumi pesanti, vapori e
polveri non esplosive che vengono prodotte
nel corso di operazioni di saldatura, taglio
laser/al plasma, spruzzo metallico; può essere utilizzato anche in aree con elevata presenza di schizzi.
Il filtro a parete Origo™ Vac propone una soluzione
immediata per la rimozione di particolato, fumi e
polveri. Viene abbinato alle ventole e ai bracci per
l’estrazione dei fumi ESAB, assicurando fino al
99% di efficienza di filtraggio. L’installazione è semplice; è possibile inoltre impiegare unità singole o
multiple per ottenere la prestazione richiesta presso il luogo di impiego. La serie delle potenti ventole Origo™ Vac è disponibile nelle versioni da 0,75
kW a 2.2 kW e flusso d’aria da 400 a 3000 m3/ora
per soddisfare le diverse esigenze in fatto di estrazione dei fumi.
SEGNA
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macchine per finitura superfici e lavaggio

IMPIANTO DI LAVAGGIO FINEP A
TRASPORTATORE ROVESCIATO

UTENSILI
utensili da taglio

ASPORTANDO TRUCIOLI DI METALLO
SI RIDUCONO I COSTI DI PRODUZIONE
«Oggi è possibile risparmiare fino
al 30% sui costi di produzione.
Come? Ottimizzando l’attività delle
macchine utensili e dotandole di
tools speciali che ne consentono
un impiego più efficiente e produttivo»: Antonella Mazzoccato, socia
della C.R.M. di Mazzoccato & Figli,
piccola realtà produttiva del comasco che progetta e produce utensili speciali per lavorazioni ad asportazione di truciolo, spiega così il
know how e quindi il successo di

La divisione Finep di Dollmar
Meccanica ha sviluppato e messo
a punto una linea di impianti a trasportatore rovesciato caratterizzata
da un elevata funzionalità e massima flessibilità grazie al fatto che il
flusso dei pezzi in trattamento può
agevolmente avvenire in modo multidirezionale, rimanendo su di una
planarità costante.

Segna P03764

un’azienda votata a risolvere i problemi delle imprese meccaniche.
«Per noi innovare vuol dire affiancare il cliente e privilegiare il lato
tecnico sempre e comunque».
Un esempio? «Un nostro cliente
del settore petrolchimico doveva
gestire la lavorazione di una gola
frontale particolare. In genere, se è
possibile adottare una modalità
standard, la punta a carotare è la
soluzione migliore. In un'unica
passata si riesce a ottenere la gola

finita. Dove sussistono però dei
vincoli dovuti alla rigidità del tornio
o del centro di lavoro, oppure al
materiale da lavorare, per l'esecuzione di gole di una certa dimensione si possono usare punte dedicate. Molto importante è in questo
caso la quantità di lubrorefrigerante che si riesce a portare in zona di
lavoro».
In che modo l’ufficio tecnico di

sul fax richiesta info a pag.19

L’impianto a trasportatore rovesciato è tradizionalmente composto da 9 processi di lavorazione,
tipicamente necessarie per una
pulitura di qualità di pezzi metallici
anche molto complessi dopo il processo superficiale:
• Carico, attuabile in modo manuale o mediante manipolatore
• precamera
• primo lavaggio a caldo, durante il
quale il singolo pezzo viene
sostenuto in unico punto, ottimizzando così la percentuale di
superfice esposta all’azione
meccanica, temica e chimica
degli spruzzi
• drenaggio
• secondo lavaggio a caldo
• soffiatura ad aria compressa,
dotate di speciali ugelli di soffiatura collegati all’aria compressa
di rete, con elettrovalvola di
intercettazione.
• drenaggio
• asciugamento, la circolazione
dell’aria all’interno del tunnel è
assicurata da apposito elettroventilatore centrifugo ad alta portata, che alimenta una serie di
coni soffianti opportunamente
collocati
• scarico
La cadenza d’avanzamento del
trasportatore rovesciato può avvenire sia in continuo che in modo
intermittente ed è regolabile
passo a passo mediante la temporizzatore dei porta-pezzi intercambiabili o “multi-purpose” e il meccanismo di consenso all’avanzamento, con durata di stazionamento predeterminabile. Questo
consente in processi di lavaggio,
durante i quali i pezzi non possono
subire accidentali contatti tra loro,
di prevenire qualsiasi danneggiamento e di applicarsi a casistiche
di lavaggio molto delicate e difficili da risolvere.
Il lavaggio posizionato dei pezzi
avviene quindi mediante ugelli
mirati del tipo “ a dardo” per il
lavaggio dedicato di punti particolarmente difficili quali i fori cechi e
corpi cavi. In molti casi, al fine di
trattare famiglie di pezzi senza la
necessità di riattrezzare il sistema
di spruzzatura, le rampe porta
ugelli vengono poste su sistema
oscillante
di
salita/discesa
mediante motoriduttore e relativo
eccentrico.

SEGNA
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SOLUZIONI “CUTTING EDGE” ALLA EMO

¯ segue da pag 2

"intelligence in production": per lo specialista in utensili di
Tübingen, il filo conduttore di EMO 2013 è un argomento
cruciale già da anni: da tempo, infatti, Walter non è più un
semplice costrutiore di utensili di asportazione ad alte
prestazioni, ma sviluppa anche servizi e soluzioni per un
impiego intelligente di questi stessi utensili.
di Leo Cremonesi
Fonte: Macchine Utensili

C.R.M. ha risolto il problema? «Sviluppando
una punta speciale utilizzata sia per sgrossare sia per finire, eliminando così un costoso
cambio utensile. Dietro l’apparente semplicità c’è la complessità di dimensioni particolari e totalmente dedicate allo specifico processo produttivo. Ciò ha consentito al nostro
cliente – un’azienda meccanica in continua
ascesa sul mercato europeo - di operare su
misure ragguardevoli per la produzione di
diverse gole frontali: una zona di lavoro fino a
200 millimetri di diametro massimo, larghez-

za di taglio radiale di 30 millimetri e profondità di lavoro di 150 millimetri», spiega la
Mazzoccato.
Che conferma così la particolare vocazione della sua azienda a porsi quale partner
tecnico molto affidabile e creativo, per
aziende che operano anche ben oltre i
confini nazionali.
SEGNA
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Lavorare in modo efficiente con due geometrie di inserto sullo stesso corpo fresa:
Hoffmann Group presenta TwinCut 45°, la
nuova fresa a spianare ad alte prestazioni

Walter riunisce attualmente cinque marchi sotto
un unico denominatore comune:
si tratta degli utensili di asportazione dei marchi
Walter, Walter Titex, Walter Prototyp e Walter
Valenite, nonché dei servizi per ottimizzare i processi lungo l'intera catena di produzione, offerti
sotto il marchio Walter Multiply.
Gli specialisti in visita ad EMO 2013 da ogni
area del mondo hanno potuto informarsi sull'attuale portaolio di prodotti e servizi Walter Ecco
alcuni fra i prodotti e servizi in primo piano presentati alla Fiera.
Il riccio dagli aculei
inarrestabili
Walter espande la propria serie di frese
BlaxxTM con la fresa a
riccio FSl38. Un apposito rivestimento di colore nero assicura un'efficace
protezione da corrosione e usura. Anche questo
utensile offre i vantaggi caratteristici della linea
Blaxx: potenza, precisione e sicurezza, garanzie di
una performance fuori dal comune nella rifilatura e
nella fresatura di spallamenti su acciai e ghise,
acciaio inossidabile, materiali di difficile lavorabilità
o metalli non ferrosi.
Filettature senza fine
Il maschio per filettature passanti Prototex Eco Plus
di Walter Prototyp incrementa la produttività per
Clienti dall'ampia gamma di prodotti. L'utensile,
realizzato in HSS-E-PM e dotato di uno speciale
rivestimento THL in materiale duro, è adatto per
profondità di filettatura fino a 3.5xD per acciaio e
materiali inossidabili, oppure fino a 1350 N/mm2,
nonché per ghise e leghe in alluminio con percentuale di Si fino al 12%. Gli utenti eviteranno così il
cambio utensili sulla macchina, potendo ridurre
sensibilmente l'assortimento degli utensili stessi a
magazzino.
Troncatura ed esecuzione di gole con facilità
La nuova fresa Blaxx F5055 ottimizza la troncatura
e la finitura sulla base del nuovo sistema per esecuzione di gole Walter Cut SX. Tale sistema, basato su inserti autoserranti ad accoppiamento geometrico, assicura un'efficace dissipazione della
forza di taglio nella parte fissa dell'utensile. Le
caratteristiche di questo serraggio risultano vantaggiose anche per le frese a troncare, assicurando
oscillazioni ridottissime ai numeri di giri elevati.

La nuova fresa a spianare GARANT TwinCut
di Hoffmann Group può utilizzare due tipi
diversi di inserti con geometria differente.
ONMU 05T6 per operazioni di sgrossatura e
prefinitura fino ad uno spessore di taglio di 3
mm e SNMU 14T7 per operazioni di sgrossatura e prefinitura fino ad uno spessore di
taglio di 6 mm. Con i suoi 16 taglienti ONMU
offre una convenienza senza eguali. Questa
flessibilità si ottiene grazie ad una sottoplacchetta particolare che permette l’utilizzo ottimale dei due tipi di inserti. Basta ruotare il
sottoplacchetta di 180° per adattarlo perfettamente alla geometria degli inserti.
La fresa viene costruita con i migliori e più
innovativi acciai per utensili, questo garantisce un’ottima stabilità strutturale del corpo e
un’ottima resistenza all’abrasione dei trucioli.
Questa fresa beneficia inoltre come la maggior parte delle frese GARANT, della POWER
CARD, che permette di avere un utensile in
sostituzione in caso di collisioni accidentali.
Attualmente i principali ambiti di utilizzo sono
la lavorazione industriale di acciai per utensili e da bonifica nonché acciai inossidabili in
piccole e grandi serie.
Per GARANT TwinCut sono disponibili corpi
fresa con passo largo e stretto dei taglienti. Il
corpo fresa ha una struttura leggera, grazie al
suo peso ridotto, permette di essere utilizzata anche su macchine con una bassa potenza di taglio. Tutti i corpi fresa permettono il
passaggio del lubrorefrigerante che garantisce sempre l'asportazione di calore e dei trucioli in maniera ottimale. Grazie agli efficienti
substrati in micrograna e ai più moderni rive-

stimenti, gli inserti permettono un’elevata
resistenza all'usura in caso di elevati volumi
di truciolatura. L'ottimizzazione delle geometrie di taglio, inoltre, garantisce una lunga
durata.
"Un sottoplacchetta in metallo duro conferisce un'ulteriore stabilità e protegge la sede
inserto del corpo fresa.", afferma Borries
Schüler, product manager di Hoffmann Group
per il settore dell’asportazione truciolo
modulare. "Con 16 taglienti effettivi in totale
per ONMU e 8 per SNMU, questi inserti
garantiscono sempre la migliore risposta di
ottimizzazione del processo di lavorazione
sia sotto il profilo dell’efficienza che dell’economicità di lavorazione.”
Con il nuovo sistema GARANT TwinCut,
Hoffmann Group offre un'ampia gamma di
possibilità di applicazione - in particolare per
la lavorazione del metallo (fino a 900 Nm di
resistenza alla trazione) con l'ST900, dell'acciaio da bonifica (fino a 1400 Nm di resistenza alla trazione) con l'ST1400, dell'acciaio
inossidabile con l'INOX e con l'UNI per le
applicazioni universali su larga scala. Con
l'acquisto della fresa a spianare GARANT
TwinCut, il cliente riceverà inoltre in esclusiva
da Hoffmann Group la GARANT Powercard
che darà diritto entro l'anno ad una sostituzione completamente gratuita. Dal 2014 la
gamma di prodotti delle placchette a inserto
intercambiabili verrà ulteriormente ampliata.
SEGNA
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Il maschio per filettature
passanti Prototex Eco Plus
di Walter Prototyp

Poiché le macchine utensili si fanno sempre più
versatili, per consentire lavorazioni complete, la loro
dota zione standard prevede sempre più frequentemente mandrini Capto: per tale ragione, Walter
offrirà in futuro i propri sistemi per allargatura e
barenatura di precisione con attacchi ScrewFit e
Walter Capto.
Il tocco giusto con Tiger·tec SilveR
Il materiale da taglio ad alte prestazioni Tiger·tec
Silver® è ora disponibile anche per la lavorazione
della ghisa, in combinazione con nuove geometrie;
una classica geometria liscia RK5 con piano ribassato e una variante RK7, di estrema resistenza, per
la massima sicurezza di processo persino nei tagli
interrotti. Già da giugno 2013, Tiger·tec Silver® è
disponibile per le ghise nella geometria universale
MK5.
Un "Express" speciale in partenza
Con il rapido servizio consegne per utensili speciali, Walter offrirà ora anche utensili di foratura con
inserti entro quattro settimane. I Clienti potranno
risparmiare così tempo e denaro: un apposito
sistema di configurazione eseguirà infatti, in modo
completamente automatico, progettazione, calcoli
e creazione dei dati di produzione.
Un ciclo utensili pensato per la produttività
Walter Multiply supporta le aziende di asportazione
del truciolo nell'ottimizzare con coerenza la catena
di produzione, dall'acquisto degli utensili fino alla
loro gestione e al presetting, grazie ad un'efficiente
concezione del processo di lavorazione, rigenerazione e recycling inclusi. Multiply è sinonimo di
soluzioni modulari da un'unica fonte.

Intelligence in Production
Questo il motto
di EMO 2013.
Alle aziende che anche in
futuro intendono primeggiare nel loro settore non
occorrono soltanto i migliori
utensili da asportazione:
esse dovranno anche
saperli impiegare con intelligenza, per ottenere maggiore sicurezza di processo
nella lavorazione di materiali spesso difficili, per semplificare e catene di produzione
e per raggruppare le fasi operative. Walter è al fianco dei
propri clienti per migliorarne la
produttività. L’obiettivo di Walter
si basa sulla promessa del marchio:
Engineering Competente.
Ed Engineering Comptence significa
utensili e soluzioni d’eccellenza, che
offrano al contempo un solido Know-how e
un approccio innovativo.

La nuova fresa Blaxx
F5055 per troncatura
ed esecuzione di gole

RIVENDITORE PARTNER
SEGNA
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Utensili di foratura dalla presa sicura
Il programma per allargatura e barenatura di precisione Walter si espande con le varianti Capto.

La fresa a riccio F5138
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elettroutensili

SMERIGLIATRICE ASSIALE DIRITTA UMC 6-RL

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI,
ATTREZZATURE, STAMPI
riduttori variatori di velocità

COMPATTI, DUREVOLI,
ROBUSTI: LA NUOVA SERIE
SMI DI RIDUTTORI A VITE
SENZA FINE NORD
La nuova smerigliatrice assiale diritta
della SUHNER amplia la gamma di
utensili elettrici nel settore della lavorazione di superfici difficilmente
accessibili. La smerigliatrice UMC 6RL è un'evoluzione della famosa
UMC 5-R, in uso da anni.
La specialista dei punti meno accessibili -La UMC 6-RL viene impiegata
nella levigatura di punti difficilmente
accessibili come angoli o fessure
strette.La smerigliatrice assiale diritta
si contraddistingue per la maneggevolezza e la funzione di levigatura
con movimenti longitudinali.Grazie
alla struttura compatta ed ergonomica può essere utilizzata in tutta facilità e sicurezza. Con l'ausilio di abrasivi dalla forma compatta, la smerigliatrice assiale diritta assicura una
levigatura pulita e costante anche
negli angoli più piccoli. La smerigliatrice UMC 6-RL funziona con una
lunghezza corsa di 8 mm e una frequenza corsa regolabile in continuo
compresa tra 2'500 e 5'250 min-1.
Per ottenere un risultato ottimale
anche con materiali diversi, l’UMC 6RL offre due supporti utensile di
forma diversa e vari abrasivi adatti
all'applicazione. I dischi abrasivi VA e
in tessuto sono disponibili con varie
grane. Tutti gli abrasivi sono dotati di
un elemento in velcro per consentire
all'utente una sostituzione veloce e
senza bisogno di utensili.
Qualità e durata - La nuova UMC 6RL supera il modello precedente grazie al peso ridotto, all'ergonomia e
alla durata. Per consentire all'utente
un lavoro il meno faticoso possibile,
si è prestata particolare attenzione al
basso peso totale e alla ridotta rumorosità. Il riduttore è stato dotato di
uno speciale sistema di regolazione
con cui si riducono al minimo l'usura
e le vibrazioni.
Struttura del motore e aerazione - La
smerigliatrice assiale diritta è azionata da un motore compatto e leggero.
La potenza assorbita è di 500W.
L'aerazione efficiente del motore
dalla struttura compatta e stabile
assicura il mantenimento di una temperatura bassa. L'avvolgimento di
campo è inoltre dotato di un isolamento supplementare duro per evitare danni dovuti alla presenza di particelle di sporco nel flusso d'aria. Il
ventilatore centrifugo applicato all'albero motore convoglia l'aria aspirata
al di sotto della protezione per le
mani attraverso l'intera parte anteriore. In questo modo si garantiscono
un raffreddamento ottimale della
parte anteriore e, al contempo, una
lunga durata della macchina.
Elettronica digitale di controllo Questo dispositivo elettronico digitale di potenza costante regola il numero di giri del motore e lo mantiene
costante anche in presenza di solle-

Per la tua
pubblicità
chiama
il n°

051.6061070

citazioni elevate. Con la rotellina di
regolazione il numero di giri può essere modificato all'interno dell'ampio
campo previsto. Tutti i dispositivi, dal
limitatore di corrente di avviamento
alla protezione contro i sovraccarichi
in caso di sollecitazioni prolungate nel

tempo, passando per la protezione in
caso di abbassamento della tensione
o alla protezione di riavvio, sono presenti di serie.
SEGNA
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NORD DRIVESYSTEMS offre ora una
nuova gamma di riduttori a vite senza
fine in una robusta cassa monoblocco
UNICASE in cinque taglie con coppia
massima di 427 Nm. Nuovi cuscinetti
d’uscita, più grossi, permettono agli
utenti di scegliere diametri dell’albero

maggiori rispetto alle serie precedentemente disponibili. Inoltre, i cuscinetti più grossi assicurano una vita di servizio molto prolungata. Il processo di
pressofusione in alluminio permanente è stato ottimizzato per la serie SMI,
segue a pag 6 <

Segna P35909 sul fax richiesta info a pag.19

PRIMA

DOPO

✔ Riparazione o sostituzione dei
cassoni metallici danneggiati.
✔ Sostituzione dei pattini e dei
rullini di scorrimento usurati.
✔ Sostituzione dei raschiatori in
ottone o in poliuretano se usurati.
✔ Pulitura e satinatura delle superfici.
✔ Revisione di coperture telescopiche per macchine utensili prodotte da
costruttori Italiani e da costruttori Esteri.
✔ Nel caso in cui le coperture telescopiche non possano essere
revisionate, possiamo costruirle nuove.
TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI.

CONTATTATE I NOSTRI TECNICI PER LA REVISIONE DI TUTTI I TIPI DI PROTEZIONI

P rotezioni
E laborazioni
I ndustriali

P.E.I. s.r.l.
Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
tel.: +39 051 646 4811 (r.a)
fax: +39 051 646 4840
www.pei.it • info@pei.it
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¯ segue da pag 5

Le versioni chiuse dei riduttori a vite senza fine SMI
possono sopportare operazioni di lavaggio e quindi essere facilmente pulite insieme ad altri sistemi
durante i processi di pulitura dell’impianto. Se
necessario, questi riduttori sono disponibili anche
con il trattamento di conversione superficiale NSD
tupH NORD, che trasforma la loro durevolezza grazie a una durezza fino a sette volte superiore a
quella dell’alluminio base, offrendo un’eccellente
protezione contro
acidi e soluzioni alcaline. Un lubrificante sintetico a
lunga durata rende i riduttori a vite senza fine liberi
da manutenzione durante la loro intera vita di servizio. Dotati di viti per il controllo dell’olio, i riduttori
sono ora adatti anche per l’uso in aree pericolose.
traducendosi in una superficie particolarmente
liscia che impedisce l’accumulo di sporcizia.

SEGNA

specifiche applicazioni. Il riduttore coassiale,
motoriduttore ortogonale e il riduttore ad assi paralleli approderanno sul mercato in due fasi diverse.
Lenze comincerà innanzitutto con le costruzioni di
dimensioni più piccole da 45 a 600 Nm in una
nuova custodia in alluminio.

Un anno dopo seguiranno le prestazioni superiori
fino a 13.000 Nm realizzate in ghisa grigia.
SEGNA
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ingranaggi

I PRODOTTI SONO CUSTOMIZZATI SU
MISURA PER IL CLIENTE
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Hygienic Design. Il primo riduttore al
mondo certificato EHEDG

Il riduttore in acciaio inossidabile Hygienic Design
di WITTENSTEIN alpha è il primo e unico al mondo
ad aver ottenuto la certificazione EHEDG
(European Hygienic Engineering & Design Group).
Grazie alla sua particolare forma costruttiva, completamente priva di spigoli e solchi, e all’uso di
materiali speciali, con Hygienic Design i clienti
potranno realizzare progettazioni innovative del
tutto nuove sugli impianti di lavorazione e imballaggio o su quelli di movimentazione, ad esempio nel
settore alimentare o farmaceutico. Poter inglobare
anche il riduttore nel processo di pulizia e disinfestazione riduce al minimo il deposito di batteri e i
residui di prodotto dell’intero impianto, rendendo le
operazioni di lavaggio più veloci e sicure.
Lo European Hygienic Engineering & Design Group
è un’associazione di produttori di apparecchiature
(impianti, macchine ed attrezzature), aziende alimentari, istituiti di ricerca e autorità pubbliche sani-

tarie nata nel 1989. Il suo scopo è quello di promuovere pratiche corrette nella movimentazione,
preparazione, lavorazione e imballaggio degli alimenti. Tra i tanti colossi alimentari che ne fanno
parte ci sono anche Coca Cola, Nestlé e Kraft, i cui
esperti più di una volta si sono riuniti per definire i
requisiti progettuali e igienici in tutti gli aspetti della
produzione alimentare e fissare linee guida per
diminuire i rischi di inquinamento e contaminazione del cibo. Alcuni scandali recenti del settore alimentare sono stati attribuiti almeno in parte a
un’incorretta o inefficiente pulizia degli impianti e
dei componenti. I riduttori della serie Hygienic
Design offrono, invece, alle linee di produzione e
lavorazione la massima pulizia e sicurezza.
SEGNA
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Riduttori g500: la coppia intelligente

La Gambini Meccanica S.r.l. viene fondata nel
1978 e si è specializzata principalmente nella
produzione di organi di trasmissione meccanici
di alta precisione che trovano applicazione in
vari settori industriali. Nata come realtà artigianale, oggi è un’azienda certificata (UNI EN ISO
9001/2008 relativo ai Sistemi di Gestione della
Qualità e OHSAS 18001/2007 relativo ai Sistemi
di Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori), tecnologicamente avanzata e strutturata con impianti di produzione all’avanguardia e in costante
aggiornamento. La flessibilità produttiva e l’
automazione aziendale permettono oggi la realizzazione di prodotti a prezzi altamente competitivi in tutto il mondo, sia nelle caratteristiche
standard, sia nelle personalizzazioni più elaborate. Le tecnologie produttive impiegate nella
Gambini Meccanica sono costantemente certificate e, grazie alla grande capacità di investimento e ad una continua innovazione tecnologica, l'azienda è sempre in grado di creare prodotti con la massima precisione. L’attività aziendale consiste nella produzione di ogni tipo di
puleggia dentata, ingranaggi (da modulo 0,5 a
modulo 30) ruote dentate, cremagliere metriche
e modulari (da modulo 0,5 fino modulo 30) alberi scanalati con profili UNI e DIN, viti senza fine,
viti trapezoidali con profili Tpn, modulari o
metriche, chiocciole per viti, corone, pignoni
lavorati su disegno del cliente o seguendo il
nostro catalogo tecnico. La Gambini Meccanica
è leader nella produzione di cremagliere rettifi-

cate e non, con diverse tipologie di trattamento
e nel processo di tempra ad induzione; a tal
proposito, siamo orgogliosi di comunicare una
della ULTIMISSIME NOVITA’..da oggi siamo in
grado di produrre un nuovo tipo di cremagliera
veramente unico e particolare con le seguenti
caratteristiche tecniche:
• Cremagliera Modulo 22 mm
• Dentatura Frontale
• Qualità 6
• Errore Passo Totale Fp 0.025/300 mm
• Errore Passo Singolo fp 0.008 mm
• Materiale utilizzato: SB2312 HB 230
• Trattamento Termico ad Induzione Dente a
Dente – HRC 55 – 58
• Profondità di tempra 2.5/3 mm
Con la realizzazione di questa speciale
Cremagliera la Gambini Meccanica mira, ancora una volta, alla massima soddisfazione del
Cliente grazie a prodotti e servizi che determinano sempre nuovi traguardi qualitativi e grazie,
soprattutto, alla collaborazione con i propri
“Customers”.
Per saperne di più sulla “Gambini Meccanica
S.r.l.” Vi invitiamo a visitare il sito internet
www.gambinimeccanica.it in modo da poter
condividere più da vicino quello che è il punto di
forza dell’azienda: Precisione e Resistenza… la
combinazione perfetta.
SEGNA
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altre parti componenti

CREMAGLIERE FLESSIBILI
Con la serie di riduttori g500 Lenze introduce la
dimostrazione che nell'elettromeccanica esiste del
potenziale rilevante per nuovi sviluppi. Lo specialista per la Motion Centric Automation è riuscito a
sviluppare una serie di riduttori a ingranaggi di precisione il cui rendimento è superiore al 94% lungo
tutta la catena di trasmissione. «Abbiamo ricominciato da capo e rimesso in discussione tutto il lavoro fatto finora», racconta Rune Friis-Knutzen.
«Poiché le perdite sono così minimizzate, il motore
deve impiegare meno energia. Questo comporta
una migliore efficienza dell'impianto completo. La
produzione di calore ridottissima innalza inoltre la
durata totale». È stato possibile raggiungere tali
successi per mezzo di un lavoro condotto con le
procedure più moderne di calcolo e simulazione
durante lo sviluppo. La serie g500 prosegue
sostanzialmente gli obiettivi che Lenze si è prefissa
con lo Smart Motor: mantenere la semplicità dei
motori con alimentazione di rete e perfezionare con
miglioramenti concezionali i punti deboli noti, per
ottenere alla fine una soluzione prestante ed effi-

ciente. Un risultato nella sfera di questa elaborazione meccatronica generale è rappresentata dal fatto
che con lo Smart Motor di Lenze la velocità è
impostabile direttamente in loco molto semplicemente con le app dello Smartphone e il Near Field
Communication (NFC). Con una sola variante si
possono così coprire velocità motore cha vanno da
500 a 2600 giri al minuto con momento torcente
costante. Forte di questo ampio campo di regolazione della velocità, con i nuovi riduttori g500, si
allarga ora ulteriormente il margine per coprire, con
un unico tipo di riduttori, una fascia molto larga di
possibili velocità e momenti torcenti. Il rendimento
elevato dello Smart Motor di Lenze e dei riduttori
comporta inoltre delle notevoli qualità positive per
quanto riguarda l'efficienza energetica. Le unità
soddisfano già oggi gli standard futuri di efficienza.
Oltre agli Smart Motor di Lenze è possibile combinare i riduttori g500 con i motori trifase MH (classe
di efficienza IE2), con i motori MF ottimizzati per l'utilizzo con gli inverter e con i servomotori MCA e
MCS di Lenze per creare pacchetti su misura per

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

Le cremagliere flessibili
in plastica e gli ingranaggi dritti che le
accompagnano permettono una grande
libertà di costruzione.
VANTAGGI MAGGIORI :
Utilizzo
sempliceFlessibilità
C A R AT T E R I S T I C H E
GENERALI E DIMENSIONI : Duracon stampato-Moduli 0.8 - 1.0 –
1.5 e 2.0 -Lunghezza 2000mm(+/- 10mm)Raggio di curvatura minimo: 150mm - Angolo di
pressione: 20° - Carico massimo (N): da 111.8 a
264.9 - Massa (Kg): da 0.10 a 0.30
Le cremagliere flessibili devono essere utilizzate con un ingranaggio 20 denti dello stesso
modulo, la società CT MECA ha sviluppato
espressamente la gamma di ingranaggi dritti

stretti ZGDR con larghezza della dentatura concepita per lavorare con le cremagliere flessibili.
Si tratta di ingranaggi lavorati con angolo di
pressione di 20° che possono essere utilizzati a
temperature comprese tra -50° e + 80°C.
SEGNA
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CINGHIE IN
POLIURETANO

Cuscinetti volventi di NKE
per riduttori industriali
NKE Austria GmbH presenta in occasione della fiera Motion, Drive and
Automation di Hannover cuscinetti volventi per riduttori industriali in diverse
applicazioni. I cuscinetti di NKE vengono impiegati ad esempio nella produzione di impianti, nella tecnologia di trasporto, nei veicoli su rotaia, nella produzione e lavorazione di metalli, nel settore
minerario, nella meccanica pesante e
negli impianti per la produzione di energia eolica. I cuscinetti volventi svolgono
un ruolo decisivo nei riduttori industriali e
devono soddisfare requisiti elevati. Per
queste applicazioni complesse NKE
offre cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti

orientabili a rulli, cuscinetti a rulli conici,
cuscinetti obliqui a sfere, cuscinetti
radiali a sfere, cuscinetti a quattro punti
di contatto nonché cuscinetti speciali
realizzati su richiesta del cliente. Un
punto di forza particolare del produttore
di cuscinetti austriaco è costituito dai
cuscinetti a rulli cilindrici: NKE produce
oltre 3000 tipi diversi di cuscinetti a rulli
cilindrici, la vasta gamma consente una
moltitudine di possibilità d’impiego. I
cuscinetti si distinguono per l’elevato
grado di redditività e di sicurezza di funzionamento e possono essere realizzati
in tempi brevi presso lo stabilimento di
Steyr.

NKE sviluppa e produce i cuscinetti
speciali per i riduttori in stretta collaborazione con i clienti utilizzatori finali.
Oltre allo sviluppo dei prodotti, NKE
offre ai produttori di riduttori un servizio
di assistenza completo con consulenza
applicativa, assistenza nel design, calcoli tecnici, assistenza a livello di certificazioni nonché corsi di formazione.
Tutti i cuscinetti NKE soddisfano elevati requisiti qualitativi e vengono sottoposti ai più moderni procedimenti di
verifica e controllo qualità.
SEGNA
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Contitech ha completato la propria
gamma di cinghie in poliuretano per
altissime prestazioni introducendo le
nuove CONTI® SYNCHROCHAIN
CARBON, evoluzione delle SYNCHROCHAIN già presenti nel loro portafoglio prodotti.
CONTI® SYNCHROCHAIN
Progettata per ottenere le massime
prestazioni in trasmissioni a bassa
velocità ed elevata coppia.
Prestazioni: 40% superiori alle cinghie con profilo HTD standard.
Prodotta nei passi 8M - 14M.
Profilo dei denti ottimizzato, costruito con una nuova mescola in poliuretano che da alla cinghia una forte
robustezza e un’ottima resistenza
all’abrasione e agli agenti chimici.
Cavi in Aramide garantiscono alla
cinghie un’ottima resistenza alla fatica di flessione, agli urti e ai frequenti
sovraccarichi. Rivestimento dei denti
resistente agli oli, agli agenti chimici,
offre una lunga durata.Temperatura di
esercizio -50 + 80 °C. Utilizzabili unicamente su pulegge con profilo
POLY-CHAIN.
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
Progettata per ottenere le massime
prestazioni in trasmissioni a bassa
velocità ed elevata coppia.
Prestazioni: 30% superiori alle SYNCHROCHAIN. Prodotta nei passi 8M
- 14M. Profilo dei denti ottimizzato,
costruito con una nuova mescola in
poliuretano che da alla cinghia una
forte robustezza e un’ottima resistenza all’abrasione e agli agenti chimici.
Cavi in Fibra di Carbonio che garantiscono alla cinghie un’elevata resistenza alle sollecitazioni, urti e frequenti sovraccarichi. Rivestimento
dei denti resistente agli oli, agli agenti chimici, offre una lunga durata.
Temperatura di esercizio -50 + 80 °C
Utilizzabili unicamente su pulegge
con profilo POLY-CHAIN.
CAMPI APPLICATIVI (alcuni esempi)
Macchine Utensili - Macchine per la
Lavorazione del Vetro - Macchine
Transfer - Macchine Agricole Macchine per l’Industria della Carta Macchine Industria Mineraria Macchine Edili - Macchine Tessili Macchine per il Sollevamento e
Movimentazione.

SEGNA
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CONTROLLI
CNC per altre macchine

La rettifica automatica con mole filettate
su macchine per la produzione di ingranaggi è potenziata dalla nuova soluzione cnc

NUM ha annunciato una soluzione CNC ad alte prestazioni per le macchine di produzione di ingranaggi che
automatizza completamente la rettifica con mole filettate. Incorporando una esclusiva tecnologia per l'allineamento ad alta velocità degli ingranaggi, che sembra
essere di un ordine di grandezza più veloce dei sistemi
tradizionali, il nuovo sistema CNC riduce significativamente i tempi di rettifica per accelerare significativamente la produzione. La nuova soluzione complessiva è
ideale per i costruttori di macchine utensili che cercano
di migliorare le prestazioni delle loro macchine per la produzione di ingranaggi, o per aiutare le aziende ad espandere la loro gamma di produzione con rettificatrici a mola
filettata. La soluzione di rettifica con mola filettata, basata sulla piattaforma Flexium+ CNC di NUM, si unisce alla
suite di software per la produzione di ingranaggi
NUMgear dell'azienda. Sviluppata in origine per le applicazioni con creatori, la capacità di NUMgear è stata continuamente estesa ed ora comprende soluzioni per una
vasta gamma di processi per la produzione di ingranaggi, compresa la formatura, la rettifica e l'affilatura, ed è
usata da molti tra i più quotati costruttori al mondo di
macchine per la produzione di ingranaggi.

NUM ha sviluppato l'ultima aggiunta alla sua
collezione NUMgear
supportando
una
società
asiatica
costruttrice di macchine per la produzione di
ingranaggi a migliorare
le prestazioni di un prototipo di rettificatrice a mola filettata. Per migliorare la
velocità di rettifica rispetto ai livelli attuali, NUM ha deciso di sviluppare un software con tecnologia specializzata. L'obiettivo principale era la riduzione del tempo per
acquisire la posizione dei denti dell'ingranaggio indurito
prima della rettifica, ed il miglioramento della precisione
del processo di rettifica degli ingranaggi. Il nuovo prodotto di NUM offre una soluzione CNC completa per le
macchine per produzione di ingranaggi. Al cuore del
sistema c'è un cambio elettronico ad alte prestazioni che
permette a tutti gli assi principali – come la mola, e gli
assi X, Y e Z – ed il mandrino (asse C) di essere completamente sincronizzati. Come parte del lavoro di sviluppo
sulla nuova rettificatrice a mola filettata, la NUM ha
aggiunto una nuova importante funzione al cambio, che
ora è in grado di predire l'accelerazione degli assi e la
loro velocità, per minimizzare il tempo di sincronizzazione. Insieme al Fast Gear Alignment, esso forma una
parte della nuova applicazione NUMgear per la rettifica
con mola filettata.
SEGNA
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motori/riduttori ad alta velocità. Grazie alla loro versatilità, gli LDC possono essere usati in diversi settori:
automobilistico, elettrodomestici, elettronica di consumo, dispositivi mobili, computer, industriale e medicale. “La tecnologia LDC consente agli ingegneri di realizzare sensori utilizzando piste su circuito stampato o
molle metalliche facilmente reperibili a basso costo. Gli
LDC effettuano il rilevamento ad alta risoluzione di
qualsiasi metallo o conduttore, incluso il corpo
umano,” dichiara Dave Heacock, Senior Vice President
di TI Silicon Valley Analog. “Gli LDC mettono a disposizione degli ingegneri una nuova piattaforma per lo
sviluppo di soluzioni rivoluzionarie a problemi complessi. Non vediamo l’ora di scoprire che cosa si potrà realizzare con questi convertitori.”
Vantaggi chiave della tecnologia LDC: Migliore risoluzione: risoluzione inferiore al micron in applicazioni di
rilevamento della posizione con valori di impedenza a
16 bit e induttanza a 24 bit. - Maggiore affidabilità: rilevamento senza contatto immune a sostanze contaminanti non-conduttive, come olio, sporcizia e polvere,
che possono accorciare la vita utile delle apparecchia-
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Econ 100 IXXAT è una piattaforma universale basata su
ARM con sistema operativo Linux che nella versione
standard è già dotata di quattro porte Ethernet, due
porte CAN e due porte USB. Sia che venga utilizzata
senza modifiche o adattata alle specifiche esigenze del
cliente, Econ 100 IXXAT è la scelta ottimale per numerose applicazioni in termini di prestazioni, flessibilità e
prezzo.
Per l’implementazione di applicazioni master EtherCAT
e CANopen o di Powerlink Managing Node, per l’Econ
100 IXXAT sono disponibili speciali kit di sviluppo applicativo. Tali kit includono un pacchetto di supporto
schede completo e, preinstallato su card SD, il corrispondente pacchetto software master e il sistema operativo Linux. Per le applicazioni campione allegate,
nella consegna è incluso anche un opportuno modulo
di IO, oltre a documentazione dettagliata, per consentire l’inizio veloce e semplice dello sviluppo.
La funzionalità EtherCAT Master fornita utilizza il provato software di protocollo acontis per dispositivi
EtherCAT Master Classe A e B. Uno strato link specificamente ottimizzato permette all’Econ 100 IXXAT di
funzionare con tempi ciclo minori di 1 ms.
L’implementazione master CANopen si basa sul
software master/slave CANopen di IXXAT, che permette all’Econ 100 di agire come un controllore CANopen
multicanale. Il Powerlink è stato implementato sulla
base del software master/slave POWERLINK di IXXAT.
Grazie alla logica integrata nell’hub, l’implementazione

Texas Instruments inventa una nuova
categoria di convertitori dati
Presentato il primo convertitore analogico-digitale di
induttanza (LDC), una nuova tipologia di convertitore
dati che sfrutta bobine e molle come sensori induttivi
per effettuare rilevamenti con risoluzione, affidabilità e
flessibilità maggiori rispetto alle soluzioni esistenti,
tutto questo a costi inferiori. Il rilevamento induttivo è
una tecnologia che non necessita di contatto e può

essere utilizzata per misurare la posizione, il movimento o la composizione di un oggetto metallico o conduttivo, oltre a rilevare la compressione, l’estensione o
la torsione di una molla. Gli impieghi del rilevamento
induttivo spaziano da semplici pulsanti, manopole e
interruttori on/off ai monitor cardiaci ad alta risoluzione, dai misuratori di flusso a turbina ai controller per
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del nodo di gestione supporta anche la tipica topologia della linea Powerlink. Le caratteristiche di ridondanza, come il master
ridondante o la ridondanza di linea, permettono all’Econ 100 IXXAT di operare come
soluzione di comunicazione Powerlink ad
alta disponibilità.
Combinando i vari pacchetti software
master, è possibile implementare facilmente
anche potenti controllori per sistemi eterogenei con CANopen, EtherCAT o Powerlink.
Per questo, le tipiche aree operative
dell’Econ 100 IXXAT sono applicazioni di
controllo e soluzioni gateway specifiche al
cliente nelle quali l’Econ 100 IXXAT funziona come
master in una rete e come slave all’interno di una rete
superiore E’ notevole l’elevato grado di flessibilità che
si ottiene utilizzando l’Econ 100 IXXAT, raggiunto grazie
alla combinazione unica di interfacce di estensione,
FPGA, software e servizi. Oltre alle interfacce della versione base, è possibile aggiungere in modo rapido e
semplice interfacce o potenziamenti custom (per es. IO
digitali e analogici, uscita DVI) tramite gli slot di espansione e l’FPGA integrato. Ciò rende l’Econ 100 IXXAT il
dispositivo perfetto per soluzioni customizzate.
Durante lo sviluppo dell’Econ 100 IXXAT, una particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze dei vari
campi di applicazione. L’unità ha pertanto, nonostante
il suo design fanless, un campo di temperatura esteso
da -40 ° C a + 70 ° C. La CPU utilizzata è un Cortex A9
dual core. La memoria RAM interna ha una dimensione standard di 256 MB e può essere estesa fino a 1
GB. Il sistema operativo e i programmi sono registrati
in memoria flash su una card SD. Oltre alla versione in
un robusto contenitore metallico, IXXAT offre l’Econ
100 IXXAT anche come prodotto a livello scheda per
l’integrazione salvaspazio in applicazioni del cliente già
esistenti. A richiesta, IXXAT può fornire anche versioni
OEM che includono adattamenti hardware e software
– velocemente e a un prezzo economico.
SEGNA
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Econ 100 di IXXAT

Nuovi interruttori NZM3 removibili
Maggiore disponibilità di sistema ed elevata
sicurezza nelle operazioni di servizio.

La nuova versione rimovibile degli interruttori scatolati NZM3 di Eaton permette agli operatori di sostituire
l’interruttore nel quadro in modo semplice e rapido.
Rimuovendo l’interruttore, il sistema è completamente isolato e le operazioni di servizio sono in totale sicurezza. La parte fissa del sistema Plug-in è stata progettata similmente all’interruttore NZM3, in modo che
tutti gli accessori di connessione dell’interruttore possono essere montati sulla stessa. La sicurezza è la
massima priorità per Eaton, infatti le parti in tensione
nella base sono protette automaticamente contro il
contatto diretto quando viene rimosso l’interruttore.
Inoltre, l´interruttore si seziona automaticamente
appena vengono allentate le viti di montaggio quando è nella posizione On, oppure quando viene inserito sulla base plug-in. l´interruttore può essere chiuso
in ON solo se le viti di montaggio sono state avvitate
in maniera corretta. Nonostante l´ampia gamma di
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altro

AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica

caratteristiche e possibilità fornite dai
suoi prodotti, la semplicità d´uso e la flessibilità hanno la massima priorità per
Eaton: è sufficiente inserire nella base il
nuovo interruttore NZM3 con i suoi attacchi posteriori, stringere le viti di fissaggio
e il sistema è già operativo. Inoltre è
disponibile la morsettiera plug-in per gli
ausiliari. Ciò permette di testare le bobine di apertura, i contatti ausiliari e il
comando motorizzato dell’interruttore,
senza doverlo inserire nel quadro. In
questo modo, è possibile testare il corretto funzionamento degli ausiliari prima
della messa in servizio. Non è necessario
che gli operatori modifichino il cablaggio degli ausiliari in fase di rimozione ed estrazione dell’interruttore, è
sufficiente rimuovere la spina della morsettiera ausiliaria dalla base plug-in. Le caratteristiche tecniche sono
state predisposte in modo da coprire l´ampia gamma
di applicazioni del settore industriale : i nuovi NZM3 in
versione plug-in possono essere utilizzati per correnti
d’impiego da 250 a 500 A senza alcun declassamento per installazioni con temperatura ambiente fino a
40°C, ciò vale anche per l´estesa gamma di accessori . Anche la posizione d’installazione verticale o ruotata di 90° in senso orario/antiorario, non pregiudica le
prestazioni dell’interruttore. Per applicazioni più impegnative, è utilizzare gli interruttori con alto potere di
interruzione fino a 150kA a 415Vca

ture.- Maggiore flessibilità: possibilità di collocare il sensore
distante dall’elettronica, in luoghi
dove non è possibile installare
schede a circuiti stampati. - Costi
ridotti: uso di sensori e oggetti a
basso costo senza la necessità di
magneti.- Possibilità illimitate: e’
capace di rilevare o fogli metallici
o inchiostro conduttivo, con la
possibilità di realizzare progetti
creativi e innovativi. - Consumi
ridotti: consumo inferiore a 8,5
mW in funzionamento standard e
inferiore a 1,25 mW in modalità standby. Strumenti e
assistenza : Lo strumento LDC1000EVM, che comprende un microcontrollore MSP430F5528 (MCU),
destinato alla valutazione del dispositivo. I progettisti di
sistemi possono creare una sensore (bobina) personalizzato e configurare il convertitore LDC in pochi secondi grazie al nuovo WEBENCH® Inductive Sensing
Designer di TI. Questo strumento online semplifica il
processo di progettazione delle bobine e fornisce i
parametri di configurazione del LDC in base alle caratteristiche della bobina, ai requisiti applicativi e alle specifiche del sistema. Il progetto ottimizzato può essere
facilmente esportato verso i programmi CAD più diffusi, per incorporare velocemente il sensore nel progetto
complessivo del sistema. L’assistenza viene fornita tramite l’Inductive Sensing Forum nell’ambito della TI
E2ETM Community, dove i tecnici possono porre
domande e avere risposte dagli esperti di TI.

È disponibile la
nuova EPLAN
Platform
versione 2.3
È stata lanciata una nuova importante versione della piattaforma EPLAN.
La versione 2.3 punta su standardizzazione e automazione, offrendo
nuove opportunità agli utenti in termini di progettazione a norme e gestio-
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ne di valori di sicurezza. Macro facilmente modificabili e funzioni di ricerca estese per le impostazioni di sistema assicurano la massima produttività in ingegneria. Un altro vantaggio
concreto è l’amministrazione centralizzata dei dispositivi obsoleti (fuori
produzione) e dei relativi test, per
garantire la trasparenza e la sicurezza
dei progetti esistenti. La nuova versione 2.3 di EPLAN Platform, che può
essere scaricata dallo scorso ottobre,
si contraddistingue per il livello elevato di standardizzazione e automazione su un database omogeneo. La
soluzione supporta le nuove designazioni standard basate sulla norma EN
81346 e i valori di sicurezza riferiti al
formato di scambio VDMA 66413.
L’amministrazione centralizzata dei
componenti obsoleti e una nuova
funzione di ricerca per le impostazioni di sistema sono funzionalità
aggiuntive del software CAE che
favoriscono la collaborazione fra
diverse discipline e la configurazione
del sistema. Un esempio sono le
macro: la versione 2.3 offre numerose
opzioni per la gestione di macro/circuiti parziali e delle relative varianti.
La novità è che le macro possono
essere modificate e, se necessario,
aggiornate sull'intero progetto con
una vista tabellare incredibilmente
chiara. Questo significa che è possibile apportare modifiche estese a un
progetto con pochi clic del mouse,
riducendo i rischi di possibili errori
grazie alla disponibilità di un archivio
centrale dei dati.
Sicurezza in conformità alle norme:
EN 81346 e VDMA 66413 - La definizione di soluzioni meccatroniche e le
designazioni appropriate nella documentazione sono aspetti tipici dell'attività quotidiana di progettazione
Amministrazione centralizzata dei
dispositivi obsoleti - Gli articoli obsoleti vengono solitamente sostituiti da
modelli più recenti, ma continuano a
essere utilizzati nei progetti esistenti
e devono essere gestiti in maniera
trasparente. Nella versione 2.3, la
piattaforma EPLAN semplifica l'amministrazione centralizzata degli articoli obsoleti consentendone la marcatura all'interno del sistema di
amministrazione degli articoli.
Ricerche più semplici, risultati più
rapid: la nuova versione 2.3 integra
una funzione di ricerca ad alte prestazioni che consente di individuare e
modificare facilmente le impostazioni
di sistema mediante parole chiave.
Collegare tubi: facile e veloce - In
virtù della notevole similitudine fra
circuiti elettrici e tubazioni, è logico
trasferire i benefici collaudati della
progettazione virtuale di armadi elettrici all’ingegneria fluidica.
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compatibile e può essere usato anche
come client VNC. Le serie di terminali
sono offerte con display TFT nelle
dimensioni da 4,3" fino a 10,1" con
dotazione di due interfacce Ethernet,
due porte USB e una estesa tipologia
di configurazioni opzionali. HMI ad
alte prestazioni con un’ampia gamma
di connessioni accessorie.
Il controllore Power Panel C70 è equipaggiato con una CPU a 333 MHz
Intel® AtomTM, 256 MB di memoria
DDRAM, 16 kB di FRAM e con 2 GB
di memoria flash EEPROM a bordo.
Questo controllore è dotato di touch
screen con display in tre dimensioni
possibili, che vanno da 5,7" fino a
10,1". In aggiunta, per raggiungere
tempi di ciclo a partire da 1 ms, il
Power Panel C70 è offerto con un’in-

terfaccia POWERLINK e una Ethernet
standard, con 2 porte USB 2.0 e con
la tecnologia di comunicazione X2X
Link oltre alle connessioni opzionali
RS232, RS485 e CAN in grado di
garantire una vasta gamma di possibilità di collegamento a dispositivi
periferici.
Entrambe le serie di dispositivi hanno
un design estremamente compatto,
un minimo ingombro nella profondità
di installazione e una collocazione
intelligente dell’attacco dei cavi: tutto
questo rende il pannello semplice da
montare e in grado di ridurre lo spazio
occupato. E poiché queste due famiglie non hanno hard disk, ventole o
batterie, non richiedono nessuna
manutenzione. Il frontale del pannello
con protezione IP65, rende questo

sistema estremamente adatto per
applicazioni dove l’igiene rappresenta
una parte preponderante.
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B&R amplia la
famiglia delle
note HMI Power
Panel - Pannello
operatore o controllore con
touch screen
B&R aggiunge due nuove serie alla
riuscita famiglia di HMI Power Panel:
i pannelli operatori Power Panel
serie-T e i controllori Power Panel
serie-C, entrambi caratterizzati da
display touch. Equipaggiato con un
browser embedded, il terminale
Power Panel T30 è totalmente web
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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una sorgente di luce a LED significa assenza di errori
dovuti a sorgenti esterne. Questa combinazione di
assenza di parti in movimento con una sorgente di
luce a LED evidenzia che può essere utilizzato sul
posto per periodi prolungati senza richiedere una
regolare manutenzione. Anche i target che vibrano
vengono misurati in modo stabile. Viene effettuato un
rilevamento ad alta velocità così da poter eseguire
un’ispezione precisa del target anche se vibra, rendendo possibili misurazioni accurate.
Anche le parti disallineate vengono misurate in modo
stabile. Il CMOS di monitoraggio del target riconosce
l’orientamento della parte e regola il valore misurato in
modo che non vi siano errori di misurazione dovuti
all’inclinazione. La serie LS-9000 può usare il ricevitore CMOS di posizionamento del target per determinare la posizione di misurazione su due assi. Ciò sempli-

METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

REGOLATORE 450:
SEMPLICEMENTE
ACCURATO
Gefran lancia il nuovo regolatore di temperatura
serie 450, semplice da usare senza rinunciare ad
elevati standard di regolazione. I modelli serie 450
vengono già configurati in fabbrica per soddisfare
la maggioranza delle applicazioni di riscaldamento
in campo industriale (ingresso per sonda J, regolazione PID “caldo”, tempo di ciclo di 10 secondi) e
sono comunque sempre personalizzabili tramite
configurazione da tastiera e da PC, con pochi
parametri raggruppati in menu intuitivi. Per questo
motivo è il regolatore ideale per la regolazione in
applicazioni specifiche come quelle del confezionamento ed imballaggio, etichettatura, impianti di
trasformazione nell’industria alimentare, fornetti da
laboratorio e riscaldatori elettrici in varie tipologie
di riscaldamento industriale.
La regolazione risulta essere accurata e stabile,
anche in sistemi termici veloci e discontinui, grazie alla velocità di lettura del segnale di ingresso
(120msec), e al collaudato algoritmo di controllo
PID con funzionalità di self e autotuning dei parametri. Con il 450 all’utente è garantita la massima
protezione del processo grazie al sistema di diagnostica che segnala sensore interrotto, errato collegamento del sensore e malfunzionamenti legati a
condizioni di “loop break”. Disponibile in dimensioni standard 48x48mm (1/16 DIN), il 450 è dotato di
ingresso “universale” da sensori di temperatura,
configurabile tra termocoppie tipo J,K,R,S,T,B,E,N
e termoresistenze Pt100, due e tre fili. Le uscite del
regolatore, configurabili liberamente tra uscita di
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to di Enhanced Scanning Technology (EST). EST rappresenta la combinazione di innovazioni hardware e
software pensate per aumentare le performance,
migliorando le capacità di scansione di superfici complesse: materiali con superfici scure o riflettenti possono ora essere sc "La scansione sta diventando un elemento sempre più importante nel mondo della metrologia e le performance avanzate del nuovo CAM2
Edge ScanArm ES riducono al minimo le difficoltà
poste dall'acquisizione dei dati su superfici dalle caratteristiche ottiche complesse", ha affermato Orlando
Perez, Director of Product Management – CAM2
Arm/ScanArm. I nuovi e migliorati algoritmi di filtraggio
regolano e ottimizzano automaticamente i parametri di
scansione per plastica, metallo e per diverse finiture e
colori delle superfici. La nuova modalità HDR (High
Dynamic Range) di Edge ScanArm ES consente agli
utenti di eseguire la scansione di materiali con colori
contrastanti (ad esempio bianco e nero) simultaneamente. "I nostri clienti si aspettano qualità e innovazione dai nostri prodotti e il nuovo Edge ScanArm ES
soddisfa appieno queste attese", ha dichiarato Jay
Freeland, Presidente e CEO di CAM2. CAM2 Edge
ScanArm ES è lo strumento ideale per lo sviluppo prodotti, l'ispezione e il controllo qualità; offre funzionalità
come ad esempio il confronto della nuvola di punti con
il CAD, la prototipazione rapida, il reverse engineering
e la modellazione 3D. "Edge ScanArm ES nasconde
grandi potenzialità in uno strumento dalle dimensioni
più contenute rispetto ad altri bracci portatili presenti
sul mercato, offrendo allo stesso tempo un eccellente
rapporto qualità-prezzo", ha concluso Orlando Perez.
SEGNA

Sistemi di misura con IO-Link

I sistemi di misura della posizione Balluff si distinguono per il rilevamento preciso dei percorsi di misura in
grandi parti dell’industria manifatturiera e dell’assemblaggio. Con il modello Micropulse BTL6 Profile PF
IO-Link, Balluff è la prima azienda al mondo a dotare
di IO-Link sistemi di misura della posizione magnetostrittivi. Tutti i valori misurati e i dati di stato sono inviati in modo digitale e tramite un semplice cavo a tre
conduttori attraverso il master IO-Link master al livello di controllo. Dove è necessario semplificare la configurazione, accelerare l’installazione e ridurre i costi
durante il cablaggio, sono utilizzati preferibilmente trasduttori senza contatto con interfaccia di comunicazione intelligente. Grazie all’IO-Link, i risultati finali
sono soluzioni di fabbricazione ottimizzate e produttive che permettono la configurazione automatica
durante il normale funzionamento e la diagnostica trasparente fino al livello di processo.
I sistemi di misura della posizione magnetostrittivi PF
di Balluff sono caratterizzati dalla loro costruzione
piana ed da un design robusto e insensibile a urti,
vibrazioni e sporcizia in un involucro con grado di protezione IP 67. Grazie alla tecnologia a magneti multi-

pli, i trasduttori senza
contatti rilevano affidabilmente la posizione di misura e
assicurano risultati
assoluti e precisi. E’
possibile implementare lunghezze di
misura da 50 a 4.570;
i sistemi di misura
della posizione tollerano una deviazione
verticale e orizzontale
massima di 15 mm
fra l’encoder di posizione e il profilo sensore. Con la
sua connessione punto a punto sotto reti di qualsiasi
tipo, l’IO-Link stabilisce un canale di comunicazione a
elevate prestazioni in entrambe le direzioni. In vista
della crescente domanda di progetti basati su IO-Link,
Balluff ha, con il Micropulse PF IO-Link, dotato un altro
dispositivo della sua linea di prodotto con l’interfaccia
intelligente. La tecnologia di misura della posizione
senza contatto comunica con una velocità di 230kB,
raggiunge un ciclo dati di processo di 1 ms e offre una
risoluzione di 1µm. Di conseguenza, è possibile rilevare in modo affidabile anche movimenti veloci. Tramite
connettori M12 con un cavo sensore standard, i trasduttori sono collegati in modo rapido e semplice al
master IO-Link e integrati nel controllore.
Grazie al flusso di informazione integrato, tutti i dati
possono essere memorizzati centralmente e coerentemente. Con l’IO-Link, sono possibili la configurazione durante il normale funzionamento, il monitoraggio
e la diagnostica fino al punto di manifestazione.
SEGNA
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
barriere metalliche e protezioni anti-infortunistiche

Nuova serie di segnali luminosi
lampeggianti FX15 per l’uso
in zone Ex 1/2 o ambienti 21/22
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LS-9000
Velocità, Stabilità e Durevolezza- Il nuovo micrometro
LS-9000 è 13,3 volte più veloce rispetto ai sistemi convenzionali . La dotazione di un CMOS di rilevamento
ad alta velocità e di un LED verde ad alta intensità
garantisce una velocità di campionamento di 16000
Hz e supera di gran lunga le prestazioni dei sistemi
precedenti. Migliora i tempi di ciclo della linea di produzione e permette misurazioni più stabili.
Il CMOS di rilevamento ad alta velocità riconosce chiaramente i target di misurazione che si spostano
improvvisamente a causa delle vibrazioni e corregge
gli errori di misurazione. Il CMOS di monitoraggio
determina l’allineamento del target per consentire
misure accurate. Grazie al sistema ottico proprietario
di KEYENCE, non vi sono parti in movimento. L’uso di
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altro
regolazione e uscita di allarme, sono disponibili in
versione Relè da 5Ampere/250Vac o come segnale logico per pilotare relè statici. L’interfaccia utente si compone di un esaustivo doppio display a led
verdi, 4 tasti e due led rossi di segnalazione delle
uscite attive. La membrana in lexan® del frontale
garantisce per questi prodotti il livello di protezione
ambientale IP65. È disponibile un kit di programmazione per PC, composto da un cavetto con
connessione per USB ed un programma user
friendly per Windows che offre pagine Wizard di
monitor, oscilloscopio per analisi del processo,
memorizzazione ricette di parametri, possibilità di
recuperare i parametri iniziali. Un codice di protezione software impostabile (protetto da password)
consente di limitare su vari livelli l’accesso ai parametri interni, fino alla protezione totale.

CAM2 presenta il nuovo Edge ScanArm ES
con Enhanced Scanning Technology

Il produttore di tecnologia di misura 3D più affidabile al
mondo, ha annunciato il lancio della nuova sonda di
scansione Laser Line Probe per Edge.
La potenza della nuova sonda di scansione unita alla
flessibilità del CAM2 Edge dà vita al sistema portatile
di misura con e senza contatto più piccolo, più leggero e più conveniente disponibile sul mercato: il CAM2
Edge ScanArm ES. CAM2 Edge ScanArm ES è dota-

fica l’installazione e il feedback sulla posizione delle
parti, rispetto ad un sistema a un solo asse.
Senza un motore soggetto ad usura e con un LED di
lunga durata, la manutenzione richiesta è minima e
permette una fortissima riduzione del tempo di manutenzione stessa. LS-9000 è dotato di una struttura
IP67 più un’unità di purificazione dell’aria che permettono misurazioni stabili in ambienti difficili. Vengono
eliminati gli effetti prodotti da acqua, polvere e nebbia
d’olio sul valore di misurazione. Inoltre ha un’elevata
resistenza a urti e deriva termica che elimina l’influenza dovuta a urti e fluttuazioni di temperatura sul valore di misurazione.

R. STAHL sta introducendo una nuova soluzione di
segnalazione in grado di sopportare condizioni
ambientali estreme, per es. un’ampia gamma di temperature operative da +70 °C a -55 °C. I fari FX15
sono caratterizzati da una custodia prodotta in poliestere rinforzato con vetro (GRP) resistente alla corrosione che è stata progettata per assicurare la protezione IP66/IP67. Tutti i fissaggi sono di acciaio inossidabile. La finitura standard è in nero naturale, ma
sono disponibili anche unità verniciate in nero con
rivestimento epossidico in rosso, giallo e blu. I fari
vengono forniti di serie con una robusta protezione
della lente in acciaio inossidabile per proteggere la

lente in policarbonato ignifugo. La sorgente di luce è n
tubo allo xeno che offre un’elevata uscita luminosa. I fari
FX15 lampeggiano a una frequenza di uno al secondo. Le
lenti sono disponibili in sette
colori (rosso, ambra, verde,
trasparente, blu, giallo,
magenta). La lente di Fresnel
che copre il vetro della gabbia
e contiene il tubo allo xeno
produce un’energia lampeggiante di 5 Joule, che assicura
un’eccellente intensità luminosa di 49 cd per la versione
trasparente. I fari sono adatti
per l’uso in una varietà di
applicazioni e ambienti a terra e in mare aperto, che
includono in particolare l’uso marino, il settore oil and
gas e gli impianti skid package. Le tensioni di funzionamento variano da 24 e 48 Vc.c. a 115 e 230 Vc.a..
Tutte le unità sono provviste di 3 entrate cavi M20 che
permettono una varietà di opzioni di cablaggio e montaggio. I fari lampeggianti FX15 sono dotati di certificazioni ATEX e IECE, con altre approvazioni rilevanti
(GOST, PESO, Inmetro e North American listing).
SEGNA
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Nuove colonnine luminose: maggiore efficienza e sicurezza per
macchine ed impianti.

Eaton – industria attiva in vari settori,
elettrico compreso – propone una
nuova serie di colonnine luminose.
Migliorate funzionalmente e con un
design che colpisce per modernità,
lasciando immaginare un nuovo
aspetto per il proprio macchinario. Sia
la versione standard SL7 (diametro
70mm) sia la versione SL4 (diametro
40mm) stupiscono subito per la loro
eccezionale visibilità. Caratteristica
fondamentale per gli operatori, che
possono rilevare lo stato del sistema
più tempestivamente, intervenire più
rapidamente ed ottenere quindi la
riduzione dei fermi impianto.
Smontare e rimontare le colonnine
luminose SL – tipicamente per effettuare lo spostamento dei macchinari –
non richiede attrezzi, grazie al sistema
a baionetta. Le colonnine luminose
sono modulari e sono costituite da
una base, elementi luminosi ed eventualmente elementi acustici. Si possono combinare fino a 5 moduli in un’unica colonnina. A migliorare nel complesso la capacità della colonnina di
dare segnalazioni chiare, sono state
aumentate sia la luminosità degli elementi, sia la potenza e varietà dei
segnali acustici ottenibili. Per poter
distinguere con suoni diversi i diversi
stati della macchina (inceppamenti,
guasti, pericoli, ...) e gli eventuali interventi da compiere su di essa. Così
facendo, le colonnine luminose SL
aiutano a migliorare le condizioni di
operatori e manutentori e contribuiscono ad aumentare sicurezza, produttività e continuità di servizio.
Tipologia ed importanza del segnala
emesso da una colonnina luminosa
devono sempre essere ben distinguibili, anche a distanze considerevoli.
Per questo motivo, Eaton ha pensato
di dotare le nuove colonnine SL di
maggiore “potenza”. L’uso di LED (a
scelta a 24, 120 e 230V) e – per SL7 –
anche di LED “ad alte prestazioni” a
24V rende le colonnine molto più visibili. La gamma di segnalazioni ottenibile è amplissima: indicatori luminosi
con scelta tra 6 colori (rosso, giallo,
verde,
blu,
bianco
ed
arancione/ambra), a luce continua,
flash, strobe e multistrobe.
Segnalatori acustici con fino a 8 differenti tonalità – per distinguere chiaramente i diversi stati da segnalare – e
possibilità di regolazione del volume
fino a 100dB.
Per essere efficaci anche in ambienti
molto rumorosi. Le colonnine luminose SL sono idonee a tutte le tipiche
abitudini dei mercati internazionali in
termini di segnalazioni desiderate.
Tutte le colonnine luminose SL sono
robuste e hanno grado di protezione
IP66, senza la necessità per questo di
utilizzare accessori aggiuntivi e senza
dover rinunciare ad un aspetto estetico gradevole della macchina: le
colonnine luminose sposano infatti il
motivo stilistico già apprezzato della
pulsanteria Eaton RMQ-Titan 22.

SEGNA
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Ari Metal presenta le strutture modulari di
protezione per le linee di lavorazione lamiera
ARI metal – azienda specializzata nello sviluppo del sistema costruttivo modulare “l’alluminio di sistema” - è presente da oltre vent’anni nel settore industriale delle macchine e delle linee per la lavorazione della lamiera con la
sua vasta gamma di profilati e di strutture modulari di protezione. Tutti i profilati "L'Alluminio di sistema" vengono
estrusi in lega d'alluminio EN AW 6060 T6 con caratteristiche tecniche e tolleranze rispondenti rigorosamente alla
normativa Uni En 12020-02. Il trattamento superficiale di
anodizzazione colore argento naturale, minimo 10 micron,
conferisce ai profilati una finitura di pregio. L'intera gamma
di profilati è normalmente disponibile a magazzino nella
lunghezza standard 6000mm. L'Alluminio di sistema" è
una valida alternativa all’acciaio elettrosaldato: un sistema
basato su profilati modulari in alluminio anodizzato che
risultano essere più flessibili per le costruzioni meccaniche, globalmente più economici nelle applicazioni e, senza
dubbio, di miglior impatto estetico.

Questo sistema è , quindi, ampiamente applicato nel settore
industriale delle macchine e delle linee per la lavorazione
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della lamiera in particolar modo nella produzione di protezioni perimetrali.
Ari metal, infatti, offre protezioni antinfortunistiche, a bordo macchina o perimetrali, che fanno
della sicurezza non solo un dovere, ma anche
un valore di base per una produzione di qualità.
Le strutture di protezione Ari metal sono disponibili a magazzino con moduli standard oppure
sono realizzate internamente in base alle esigenze del cliente. L’obiettivo comune è quello di
soddisfare tempestivamente anche commesse
di grandi dimensioni.

Il montaggio è semplice e veloce, non richiede
personale specializzato. Grazie alla presenza di
agganci rapidi, il montaggio dei pannelli sui
sostegni può essere effettuato anche da un solo
operatore. Dopo l'installazione, le recinzioni perimetrali di sicurezza non richiedono manutenzione e, nel caso di necessità, possono essere
smontate in modo pratico e veloce.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

Il 2014 si apre alla Fiera di Pordenone con tre grandi eventi
professionali ad alto contenuto di tecnologia

Samumetal, Samuplast e Subtech
in contemporanea alla Fiera di Pordenone
dal 29 gennaio al 1 febbraio:
si attendo segnali di ripresa per il comparto manifatturiero dal grande evento fieristico dedicato al settore della meccanica e alla plastica.

E’ in arrivo alla Fiera di Pordenone la 17^ edizione
di Samumetal, il salone dedicato alle tecnologie e
agli utensili per la lavorazione dei metalli. Dal 29
gennaio al 1° febbraio 2014 Pordenone Fiere ospiterà l’evento internazionale diventato ormai punto di
riferimento nel panorama delle fiere professionali,
un’importantissima occasione di incontro per stringere nuove e proficue relazioni di business tra i produttori di macchinari per la lavorazione dei metalli e
i loro clienti finali, distributori e buyer.
I settori rappresentati riguardano, fra gli altri, la lavorazione meccanica, taglio e deformazione della lamiera,
utensileria, robotica ed automazione. 5 padiglioni dedicati, per una superficie totale di 20.000 mq di area
espositiva occupata dalle maggiori imprese italiane ed
internazionali: saranno 490 i marchi presenti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, in modo particolare da
Austria, Germania e Svizzera. Oltre 18.000 i visitatori
attesi, numeri che attestano Samumetal come una
delle manifestazioni di riferimento del settore.

In contemporanea, Pordenone Fiere ospiterà eccezionalmente altre due importanti
manifestazioni, Subtech e Samuplast. Il
primo è il Salone dedicato alla subfornitura nel settore metalmeccanico, giunto
ormai all’11^ edizione. Oltre 6.000 mq di
area espositiva accoglieranno migliaia di
operatori e buyer da tutta Europa e dai
mercati emergenti con uno spiccato interesse verso il settore della componentistica e meccanica. Samuplast, manifestazione a cadenza triennale giunta alla sua 11^ edizione, si è affermato
come salone d’eccellenza per le tecnologie, macchine
e materiali per la lavorazione della plastica, dando
ampio spazio e visibilità ad operatori di aziende manifatturiere impegnate dei processi di ideazione, progettazione e produzione. Samuplast si distribuisce in
4.500 mq di area espositiva: sono attesi 7.000 visitatori professionali.
Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2014, la compresenza
delle tre fiere internazionali presenta Pordenone come
punto di riferimento tecnologico per il settore della
meccanica e della plastica, un’occasione unica per
incontrare profili nuovi e creare sinergie per il futuro nell’anno che tutti auspicano del rilancio dell’economia e
delle imprese.
SEGNA
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MIDEST 2013 : UNA GRANDE ANNATA

MIDEST 2013 : buona partecipazione e contatti di qualità -Nonostante una crisi che sembra non finire mai, la
bella figura registrata da un salone come MIDEST conferma il netto miglioramento del livello della produzione
industriale, il dinamismo dei subfornitori e la motivazione dei loro rappresentanti di categoria e nazionali per
riunirli e permettere loro di presentare il loro know-how.
MIDEST 2013 ha riunito 1.702 subfornitori provenienti
da 38 paesi. Nel dettaglio, se la subfornitura francese
rappresenta l’offerta principale presente all’interno del
salone con il 60% degli espositori – ossia 1.023 aziende –, essa registra una riduzione del 5% rispetto allo
scorso anno, compensata dalla netta progressione
della rappresentanza internazionale che rafforza il ruolo
e l’attrattiva internazionale del salone e su cui gli organizzatori hanno investito molto negli ultimi anni. Di fatto,
l’insieme dei partner stranieri di MIDEST hanno riunito
679 aziende (+11%) provenienti da 37 paesi, di cui una
buona ventina attraverso partecipazioni collettive ufficiali all’interno del settore dedicato agli stand nazionali.
E per quanto concerne i visitatori i numeri sono altrettanto buoni poiché, nonostante un contesto economico poco favorevole, il meteo capriccioso e nella giornata di giovedì il blocco di una parte degli accessi a Parigi
da parte degli agricoltori, essi registrano un aumento
del 7% rispetto al 2012 : 42. 101 operatori del settore
sono venuti ad incontrare gli espositori, portando con
sè progetti concreti. Tra questi il 15% era di provenien-

za internazionale, da 85 paesi. La top 5 dei
paesi di provenienza è stata nell’ordine :
Belgio, Italia, Spagna, Germania e
Svizzera.
MIDEST ha inoltre goduto di una copertura
mediatica ottimale : 113 giornalisti da 7 nazioni si sono
accreditati durante i quattro giorni del salone. Per completare l’offerta, MAINTENANCE EXPO ha presentato
prodotti e servizi dedicati alla manutenzione industriale, tra cui un’offerta ricca nel settore CMMSIS e degli
strumenti per la diagnostica. La sinergia con TOLEXPO, il salone internazionale delle attrezzature per la
lavorazione dei metalli in lastra ed in bobina, dal tubo ai
profilati, ha inoltre permesso agli industriali di incontrare, all’interno dello stesso quartiere espositivo, tutti i
loro principali partner.
L’Africa al posto d’onore ed eventi collaterali di successo - MIDEST 2013 è stato ritmato da numerosi
momenti forti. Tra questi, il posto d’onore riservato per
la prima volta ad un paese non europeo, il Sud Africa,
con la partecipazione del DTI (Department of Trade &
Industry) che ha riunito 21 espositori venuti dall’altra
parte del pianeta. Conferenze, interviste all’interno
dello studio TV del salone, una giornata speciale ed
inaugurazione ufficiale dell’edizione 2013 da parte della
Signora Ncapayi, Direttrice Generale del DTI. Il continente africano è stato posto sotto i riflettori del salone
visto che l’Algeria, in pieno sviluppo industriale, è stato
al centro di una giornata speciale con numerose conferenze che hanno registrato una buona affluenza.
Altra novità : il 21 novembre la Federazione Francese
delle Industrie Meccaniche (Fédération des Industries
Mécaniques - FIM), in collaborazione con il CETIM e
con numerose associazioni di categoria, ha organizza-

to, in partnership con l’associazione Elles bougent,
un’operazione di promozione delle professioni della
meccanica presso le giovani donne.
I Trofei MIDEST 2013 hanno premiato nove espositori
che si sono distinti per la loro eccellenza nei differenti
settori : Euro-Shelter e Stas nella categoria Ufficio
studi, Walter Pack nella categoria Innovazione, Era-Sib
nella categoria Internazionale, As’Bois nella categoria
Organizzazione, Baron Groupe con il Gruppo Safran
nella categoria Partnership - Alleanze, ECL SAS e
Eladis nella categoria Realizzazioni esemplari. Un
Premio Speciale della Giuria è stato inoltre attribuito al
Dipartimento TC C3SI dell’IUT Reims – Châlons –
Charleville per la formazione.
b2fair – Business to Fairs® ha organizzato, per il terzo
anno consecutivo, gli incontri business che hanno permesso di finalizzare 876 appuntamenti qualificati e su
misura, consentendo di mettere in relazione subfornitori e/o committenti che desideravano stabilire partnership concrete in un settore specifico. Questo organismo ha inoltre animato lo studio TV del salone che
ha accolto i grandi attori dell’industria e della subfornitura presenti nelle corsie : in tutto sono state realizza-

te 35 interviste che sono visionabili sul sito www.midest.com.
MIDEST è stato inoltre il teatro di una sessantina di
conferenze che hanno proposto ai partecipanti un
panorama completo delle ultime evoluzioni del settore, con un focus particolare sul tema dell’energia. In
tutto, più di 600 persone hanno assistito ai vari interventi e alle conferenze flash animate dal CETIM
(Centro tecnico delle industrie meccaniche).
Beneficiando dell’esperienza di quest’ultimi, i Poli
Tecnologici hanno fornito ai visitatori informazioni preziose sulle tecniche ed i procedimenti innovativi.
Infine, il salone ha permesso di presentare la nuova
edizione di MIDEST MAROC, L’appuntamento industriale di questo paese che si svolgerà a Casablanca
dall’11 al 14 dicembre e che si articolerà intorno a sei
grandi settori : la subfornitura, le macchine utensili, la
lavorazione delle lamiere, l’elettronica, la plasturgia ed
i servizi.
SEGNA
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Cresce l’attesa per lamiera 2014
torna a bolognafiere dal 14 al 17 maggio
La mostra internazionale delle tecnologie
lavoranti la lamiera

Cresce l’attesa per la prossima edizione di
LAMIERA, manifestazione internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili a deformazione e a tutte le tecnologie ad essa afferenti, che tornerà a Bologna, dal 14 al 17 maggio
2014, per presentare il meglio della produzione
di comparto.
In scena nel quartiere espositivo Bolognafiere,
la mostra, promossa da UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione,
è organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI
UCIMU.
Protagoniste di LAMIERA 2014 saranno: macchine per la deformazione della lamiera, per la
saldatura, il taglio e l’ossitaglio, macchine per la
lavorazione di barre, tubi, presse, macchine per
la tranciatura e la punzonatura, trattamento finitura, componenti, accessori.
Ma non solo. Novità della diciassettesima edizione di LAMIERA è BLECH ITALY, area tematica dedicata a materiali e carpenterie, lamiere,
nastri in acciaio, tubi e profilati, prodotti semilavorati e prodotti finiti. Con BLECH ITALY LAMIERA garantisce al visitatore la più ampia e completa panoramica sul comparto: dai materiali, al
trattamento, ai macchinari di lavorazione.
L’Italia, che nel 2012 si è confermata terza nella
graduatoria mondiale di produzione di comparto, ha in LAMIERA una delle più qualificate
manifestazioni internazionali dedicate alle macchine utensili a deformazione come confermano
i numeri della passata edizione.
Nel 2012, LAMIERA ha registrato 18.000 visite,
provenienti principalmente dai settori: meccanica generale (17%), metallurgia (16%), macchine
utensile (11%), edilizia (10%), elettrodomestici
(6%), alimentare e packaging (6%).
Secondo quanto emerge dal sondaggio elaborato alla fine della precedente edizione, i visita-

tori che hanno affollato i 40.000 metri quadrati di
esposizione per scoprire l’offerta delle 451
imprese espositrici (il 42% delle quali straniere),
appartengono alle aree aziendali più strategicamente connesse con i processi decisionali di
acquisto: il 20% svolge un ruolo nell’area produzione, il 18% un ruolo di vertice in azienda,
mentre il 15% è impiegato nell’area commerciale e il 12% in quella acquisti. D’altra parte, l’82%
degli intervistati ha dichiarato di essere coinvolto nel processo di acquisto dell’impresa a cui
appartiene. L’alto profilo dei visitatori (di cui sul
sito, sono indicati i nominativi suddivisi per settore di appartenenza) è determinato anche e
soprattutto dalla ricca presenza di espositori
qualificati e fidelizzati, riconosciuti come “campioni di innovazione”, in virtù delle loro capacità
di assicurare, a parità di costo, significativi
miglioramenti nella lavorazione dei prodotti,
qualità che hanno permesso alla produzione di
comparto di conquistare nuove fette di mercato
prima appannaggio di tecnologie differenti. Per
valorizzare la presenza degli operatori in mostra,
gli organizzatori proporranno, accanto alla rassegna di prodotti, un fitto programma convegnistico e Lambda RTDI-IN-FORMING, dedicata a
centri di ricerca, istituti universitari internazionali, start-up, istituti di networking, impegnati nella
tematica della innovazione sostenibile.
A sostegno dell’internazionalizzazione delle
imprese presenti, saranno i numerosi incontri
B2B con qualificati operatori e utilizzatori esteri,
tra cui quelli della delegazione proveniente dalla
Federazione Russa, paese d’onore dell’edizione
2014, che favoriranno il contatto tra espositori e
potenziali clienti.
SEGNA
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Anticipazioni sulla seconda edizione di
SAVE Milano

E’ in programma il 10 aprile a Milano (Centro
Congressi Milanofiori) la seconda edizione di
SAVE Mostra Convegno delle Soluzioni e
Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori.
Spenti i riflettori sulla eccellente edizione veronese del 2013 (ben 6.500 operatori qualificati

accorsi e oltre 180 aziende partecipanti) e in
vista della nuova edizione di SAVE (Verona 2829 ottobre), l’appuntamento dedicato ad aziende e operatori qualificati - quali progettisti,
responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e
responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e manutenzione, manager, strumentisti,
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e molti altri - fa tappa a Milano per la sua seconda edizione. SAVE Milano è un momento d’incontro esclusivo per tutti gli operatori professionali che vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie, soluzioni e applicazioni specifiche per i differenti mercati industriali, ed entrare in contatto con i principali protagonisti del mondo della strumentazione, dell’automazione e della sensoristica.
L'appuntamento è organizzato da EIOM con il
patrocinio di GISI (Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione), la consolidata collaborazione di ANIPLA (Associazione Nazionale
Italiana per l’Automazione), oltre che di
Fortronic e di tutti i collaudati partner della
manifestazione.
E’ molto importante sottolineare come da quest’anno GISI, l’associazione che rappresenta le
oltre 250 aziende di strumentazione operanti in
Italia, riconosca ufficialmente SAVE Milano (e
SAVE Verona) come l’evento di riferimento per
automazione, strumentazione e sensoristica per
l’industria di processo; un riconoscimento che
certifica il gradimento delle aziende partecipanti e, oltre a premiare il nuovo format degli eventi (con tanta formazione ed aggiornamento pro-

fessionale che si affiancano all’esposizione)
pone all’attenzione degli operatori gli appuntamenti da mettere assolutamente in agenda. Le
associazioni di categoria, oltre a supportare l’iniziativa, si occuperanno della cura degli aspetti scientifici delle sessioni plenarie, in cui si
alterneranno specialisti e massimi esperti con
interventi tecnici e importanti case study su
tematiche di grande interesse.
Anche per quest’edizione le aziende e gli operatori presenti a SAVE Milano potranno beneficiare della sinergia degli appuntamenti in concomitanza, a cominciare da MCM Milano (evento di riferimento per la manutenzione industriale), dalla terza edizione dell’Embedded
Fortronic (soluzioni embedded), e infine dell’appuntamento RF & Wireless Fortronic (radio frequency e wireless).
La formula della giornata, oltre alle sessioni
mattutine, prevede un’importante area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi
pomeridiani organizzati dalle stesse aziende
partecipanti.
SEGNA
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A MECSPE la meccanica incontra il
cloud. Nella Fabbrica Digitale – oltre l’automazione - progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di componenti per
l’automotive dal vivo

La progressiva digitalizzazione delle informazioni coinvolge ogni aspetto della vita contempo-

ranea, e non fanno eccezioni l’ambito industriale e quello della meccanica. Grazie al cloud
computing e alla programmazione è infatti possibile realizzare un intero progetto in un Paese
(o in un Continente) e dislocarne poi l’ingegnerizzazione e la produzione in un altro, cercando
le migliori competenze al prezzo migliore. Per
dimostrare come la produzione diventi sempre
più una esperienza lavorativa decentralizzata e
globale, grazie alla connettività digitale che permette l’interscambio in tempo reale degli stessi

dati e informazioni tra tutti i soggetti, MECSPE
realizzerà nei tre giorni di manifestazione (Fiere
di Parma, 27-29 marzo) la Fabbrica Digitale –
oltre l’automazione - un’iniziativa speciale che
costituisce il cuore dell’edizione 2014 della
manifestazione. “Le grandi aziende stanno già
adottando questo modello ed è assolutamente
necessario che anche le aziende industriali si
attrezzino se vogliono continuare a giocare un
ruolo vincente all’interno del mondo produttivo”
racconta l’ingegner Michele Rossi, Direttore
Tecnico della manifestazione.
Al centro della Fabbrica c’è l’intelligenza umana,
rappresentata da un prodotto ‘smart’ che presenta dettagli di particolare interesse produttivo,
al cui servizio è messa in prima battuta una
‘intelligenza artificiale’, per digitalizzare il progetto del pezzo, analizzare la commessa e fare le
relative valutazioni, e poi una serie di unità produttive che, recepito l’ordine, produrranno dal
vivo il pezzo, grazie all’utilizzo di macchinari funzionanti. “La Fabbrica digitale è una iniziativa
mai vista nell’ambito fieristico mondiale perché
rappresenta l’unico esempio di realizzazione
concreta e funzionante dell’evoluzione del
modello di sviluppo delle fabbriche manifatturiere per i prossimi anni” spiega Rossi.
Protagonista della Fabbrica Digitale il progetto
Xam 2.0 (eXtreme Automotive Mobility) realizzato dal Team H2politO del Politecnico di Torino,
un prototipo di automobile elettrica – concepito
principalmente per partecipare alle competizioni
su pista – che si pone l’ambizioso obiettivo di
stimolare lo sviluppo di nuove idee relative alla
mobilità cittadina, presentando caratteristiche
interessanti per una vettura dello scenario urbano. Xam 2.0 presenta componenti molto avanzate per la sua categoria con sottosistemi innovativi ma facilmente industrializzabili, che verranno
prima ingegnerizzati e poi realizzati dalle aziende
che hanno deciso di partecipare alla Fabbrica
Digitale, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni, usando tecnologie, materiali e lavorazioni che puntino all’alleggerimento del pezzo e
alla sua ecocompatibilità. I componenti di Xam,
che verranno sviluppati in fiera, contribuiranno
alla realizzazione del modello più avanzato della
vettura. “Stiamo sviluppando una versione 3.0 di
XAM e lo faremo come start-up innovativa, spin
off del Politecnico di Torino – racconta l’ingegner
Andrea Airale, Team Leader - Il nostro obiettivo è

quello di realizzare una "piattaforma" modulare per realizzare veicoli per il car sharing o lo
swap nelle stazioni, e impiegabili nello sviluppo
green della mobilità urbana”. Su questo fronte,
Xam 2.0 ha ricevuto il premio Best Extended
Range Vehicle Prototype alla Future Car
Challange 2012. “Il progetto XAM 2.0 ci ha dato
la possibilità di realizzare un sogno: realizzare un
prototipo funzionante di veicolo che partecipasse ad una competizione su strade aperte al traffico gareggiando con i più “blasonati” marchi di
auto al mondo – commenta l’ingegner
Alessandro Ferraris, Project Manager – Ma il più
grande insegnamento di questa esperienza è
che il lavoro di Team, l'organizzazione, l'umiltà e
la buona volontà sono in grado di motivare le
persone a perseguire obiettivi che possono
anche sembrare molto difficili da raggiungere”
L’entusiasmo dei due giovani ingegneri si ritrova
nello spirito con cui il Team ha deciso di intraprendere la sfida della Fabbrica Digitale, come
conferma l’ingegner Massimiliana Carello,
Faculty Advisor e responsabile del Team: ”MECSPE sarà un’occasione interessante per mostrare il parallelismo tra l’integrazione digitale delle
singole tecnologie di XAM 2.0 e il concetto di
fabbrica digitale, nonché un’esperienza in linea
con gli obbiettivi del nostro progetto che vuole
formare una nuova generazione di ingegneri, più
‘pronti’ perché abituati alla collaborazione con le
aziende e con il tessuto industriale italiano”. Una
collaborazione tutt’altro che passiva: “Abbiamo
sempre da imparare da chi ha una grande esperienza, ma vogliamo anche portare un po' di
entusiasmo al mondo industriale che, in questo
momento, si trova ad affrontare, in alcuni settori,
una crisi molto profonda”. Alla base del progetto
Fabbrica Digitale ci sarà dunque lo scambio di
idee e competenze tra mondo della ricerca e
imprese, testimonianza concreta del fatto che “il
mondo dell'Università, della ricerca e delle aziende possono e devono lavorare "gomito a gomito" se vogliono dar vita a progetti di successo ad
alto contenuto tecnologico, realizzati anche con
costi relativamente contenuti” conclude l’ingegner Carello
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www.expomec.it
®

La più grande fiera della metalmeccanica on-line
I numeri di expomec:

249.000 visitatori *

5.700 Espositori *

Meno di 2 euro al giorno per il tuo stand, 800 visitatori potenziali al giorno

Novità

* dato 2013

V I D E O S TA N D
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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Le lavorazioni meccaniche d’eccellenza
protagoniste della sesta edizione di
Fornitore Offresi.
Al via l’organizzazione del salone che animerà i
15.000 metri quadri espositivi del Centro Espositivo
Lariofiere il prossimo 6 e 7 febbraio 2014

Prenderà avvio il 6 – 7 Febbraio l’atteso appuntamento di “Fornitore Offresi”, il salone della
subfornitura meccanica organizzato dalla
Camera di Commercio di Lecco, dal Distretto
Metalmeccanico Lecchese in collaborazione
con le Associazioni imprenditoriali del territorio
Api,
Confartigianato,
CdO,
Cna,
Confcommercio e Confindustria – godendo
altresì del partenariato istituzionale di Union
Camere Lombardia, Provincia di Lecco,
Politecnico di Milano e dell’Istituto per
l’Energetica e le Interfasi. “Fornitore Offresi”,
salone nato per far incontrare domanda e
offerta nell’articolato settore della meccanica,
ha saputo diventare negli anni una piattaforma operativa in grado di creare opportunità
concrete per le imprese subfornitrici e per tutti
gli altri protagonisti della filiera.
Oltre ad essere un’importante vetrina per
valorizzare e far conoscere a visitatori
qualificati le competenze e il potenziale del
all’interno
di
sistema metalmeccanico,
“Fornitore Offresi” vengono anche create
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Introduzione del nuovo sito web per il
brand di pirometri Ircon

Berlino – E’ stato a lanciato un nuovo sito
web dedicato ai pirometri Ircon. La versione in Inglese è già presente all’indirizzo
http://www.ircon.com/, mentre a breve
seguiranno le versioni in Tedesco,
Francese, Spagnolo e Cinese. Presenti sul
mercato dal 1962, i pirometri a infrarossi
Ircon assicurano accuratezza e ripetibilità
anche nelle condizioni più severe e più
volatili, ove è richiesta la misura e il controllo accurato della temperatura.
Sul nuovo sito web è presentata l’ampia

re. Attualmente il 40% della produzione è destinato all'estero, in
particolare in Germania, ma si
prevede che questa quota crescerà notevolmente nei prossimi
anni. Altri mercati importanti
sono Francia, Svizzera, Spagna,
Olanda, Turchia, ma c'è uno sviluppo anche in Cile, Canada,
Australia. Nei prossimi anni si
punterà su Russia, Cina,
Sudafrica, Tunisia, Marocco,
Brasile e Argentina.
Il nuovo sistema di gestione dei
magazzini è funzionale alla strategia dell'azienda, che prevede di
riservare interamente la sede di Brescia alla fornitura dei clienti nord europei e in particolare tedeschi,
mentre la sede storica situata nelle Marche si occuperà dei mercati nordafricani e asiatici.
“I clienti tedeschi, per noi, sono strategici - spiega
Massimo Merolli, General Manager dell'azienda –
per questo intendiamo concentrare buona parte
degli investimenti su questo mercato. I nostri impiegati parlano già quasi tutti tedesco e inoltre abbiamo attivato un nuovo servizio di risposta rapida per
gli interlocutori dell'Europa centrale e settentrionale:
una casella e-mail dedicata, che risponderà in
inglese o tedesco entro un massimo di 48 ore a
qualsiasi richiesta della cientela”.
Per mantenere il servizio ai massimi livelli, Emmegi
effettua ogni anno nuovi investimenti in innovazione. In genere il 4-5% del fatturato viene reinvestito
in tecnologia avanzata, macchinari di ultima generazione, software, gestionali e aggiornamento del
personale. In Emmegi lavorano 50 persone, in
media sottoposte, ognuno, a quasi 100 ore di formazione l'anno.
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gamma di prodotti Ircon per la
misura della 100temperatura
C
senza contatto nei processi
industriali. Il nuovo
contenuto,
100 C
orientato alle applicazioni,
aiu50 M
100 Y
terà a
guidare i visitatori verso le
100 C
soluzioni di misura
della tem20 Y
peratura più adatte per il loro
bisogno e le loro esigenze. Gli
100 K
rapidautenti possono trovare
mente la soluzione ottimale
semplicemente attraverso
la
70 C
50 K
loro applicazione quali
la lavorazione di metalli, vetro o pladi
stica, nella produzione
80 m
Y
moduli fotovoltaici,100nel
settore
del packaging o della
carta e
30 C
in altre aree. Il nuovo
50 M sito conY
tiene informazioni100complete
sulla misura della temperatura
attraverso la tecnologia
a
100 m
100 Y
infrarossi, tutorial su specifiche applicazioni;
moduli di contatto per richieste di offerte,
100mdi contatassistenza e calibrazione; e numeri
20Y
to per la rete di assistenza internazionale.
Ulteriori informazioni includono novità, date,
eventi e un portale di collaborazione per
posizioni aperte all’interno del Gruppo Fluke
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Mitsubishi electric factory automation
rinnova il proprio sito con
un nuovo indirizzo web

Un sistema multimediale per il mercato tedesco
Nuova organizzazione logistica, dalla sede di
Brescia tutte le spedizioni verso il nord Europa.
Inaugurato anche un servizio risposta rapida.

SEGNA

www

10C
50M
100M

profilo d’azienda

Castelleone di Suasa (AN), dicembre 2013 –
Emmegi, tra i leader italiani nella produzione di
minuteria in ottone tornito, investe ancora sulle
esportazioni in Germania, con il suo nuovo sistema
logistico studiato per migliorare le spedizioni verso
nord, e l'inaugurazione del servizio risposta rapida,
in lingua inglese e tedesca, sempre riservato ai
clienti centro e nord europei.
La novità logistica consiste in una postazione multimediale che permette di tenere sotto controllo,
dalla sede in centro Italia, la giacenza di magazzino
della sede di Brescia. Il deposito e la spedizione dei
prodotti destinati al nord, quindi, potrà essere gestito in tempo reale dal quartier generale situato nelle
Marche, con conseguente miglioramento e velocizzazione del servizio.
Emmegi è una delle aziende più importanti e solide
in Italia nel settore della minuteria in ottone, con
una forte specializzazione nei settori riscaldamento,
elettrodomestico, bruciatori a gas, bombole ad alta
pressione, componenti per il bagno e automotive.
L'azienda fattura circa 12 milioni di euro, è in piena
crescita e prevede un incremento del giro d'affari di
oltre il 10% per l'anno in corso, in controtendenza
rispetto al trend negativo che colpisce tutto il setto-

100C
80 M

100C
100Y

100C
30 M

80 K

occasioni di incontro
con le aziende di riferimento del settore e
proposti momenti di
approfondimento sui
temi di maggiore
attualità e rilievo.
La sesta edizione del
“Fornitore
Salone
Offresi” occuperà i
15.000 metri quadri di
superficie espositiva
vantando già la conferma di presenza di
ben 300 strutture in esposizione con una stima
di 6.000 visitatori provenienti dall’intero territorio
nazionale.
Il successo del salone è testimoniato dall’alta
percentuale di “aziende fidelizzate” che vantano
più di una partecipazione (circa 2/3) e si stimano
in circa 100 aziende le new entry che movimentano e variano di anno in anno l’offerta presente.
Anche per questa sesta edizione sono confermate le visite con rappresentanti istituzionali e buyer di Paesi esteri attestando il
valore internazionale della fiera.
“Fornitore Offresi” si mostra quindi un valido
esempio di ciò che in questo momento serve
alle micro e piccole imprese, ossia un sostegno
per avviare nuove relazioni commerciali ed
esplorare nuove potenzialità per allargare il loro
mercato anche oltre i confini nazionali.

SEGNA

INTERNET
siti aziendali

Da metà novembre è online il nuovo sito web di
Mitsubishi Electric Factory Automation:
it3a.mitsubishielectric.com/fa/it
Caratterizzato da un nuovo URL (it3a), il sito è in
grado di offrire all’utente in pochi click una
panoramica a 360 gradi su prodotti, soluzioni ed
eventi dell’azienda, grazie alle cinque sezioni di
cui è composto: “Prodotti”, “Soluzioni”,
“Servizio Clienti”, “Eventi e News”, “Azienda”.

Graficamente rinnovato per essere di
più facile e diretta navigazione, la
nuova versione del sito contiene un
maggior numero di informazioni tecniche relative all’ampia gamma prodotti e approfondimenti sulle soluzioni offerte dall’azienda per i mercati
verticali: Food&Beverage, CPG
(Consumer Packaged Goods), Life
Science, Trattamento Acque.
Il
nuovo sito web rispecchia la volontà
dell’azienda di comunicare e trasmettere in maniera chiara e semplice le
caratteristiche dei propri prodotti e
soluzioni enfatizzandone plus e valore aggiunto. Altra novità del nuovo
sito web riguarda la sezione “Servizio
Cliente”, all’interno della quale è stata
creata un’area interamente dedicata
ai Training organizzati dall’azienda.
La formazione verso il cliente è per
Mitsubishi Electric importante per trasferire le informazioni necessarie per
far apprezzare la semplicità, la compattezza e le performance delle soluzioni offerte. I corsi sono suddivisi
per famiglie di prodotto (PLC compatti, PLC modulari e HMI, Motion,
Inverter, Robot) e per funzioni specifiche. Si svolgono nelle tre sedi operative di Agrate, Torino e Padova in
modo da garantire un’ottima copertura geografica e agevolare al massimo
i clienti. L’iscrizione può avvenire online in pochi click! Il sito contiene, inoltre, un collegamento diretto ai canali social dell’azienda, quali YouTube e Twitter per un aggiornamento costante e per visualizzare diverse
applicazioni realizzate nei vari settori.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

RIVERGREEN: IL TETTO VERDE

Oltre che per l'estetica e il basso impatto
ambientale, é soprattutto per i notevoli vantaggi di risparmio energetico che, sempre più
spesso, il TETTO VERDE viene adottato dai
progettisti.
Il sistema RIVERCLACK® per le sue caratteristiche di impermeabilità totale si presta perfettamente alle esigenze del tutto particolari che il
TETTO VERDE impone. L’uso di alluminio, riciclabile al 100% e con un costo di “Life cycle”
contenuto, è in perfetta coerenza con il concetto di architettura sostenibile. Rilevanti vantaggi
estetici, recuperato impatto ambientale, isolamento termico, inerzia termica e traspirazione
e conseguente risparmio energetico, isolamento acustico. Le nuove tecnologie permettono la
realizzazione di manti vegetali comprimendo in
modo drastico gli spessori e quindi il peso
sopra la copertura garantendo la sopravvivenza del manto vegetativo, eliminando la manutenzione e riducendo i tempi di irrigazione.

Oggi si possono realizzare
coperture verdi con pesi intorno ai 120 kg/mq con sistemi
saturi d’acqua con spessori
minimi di 15 cm abbreviando
la manutenzione a 3 ore l’anno
per 100 mq (dopo il primo
anno dell’impianto).
Grazie al processo evaporativo e traspirativo della vegetazione e dell’ombra che produce nei confronti del terriccio, il
tetto verde fa si che la temperatura superficiale a luglio si
mantenga leggermente inferiore alla temperatura dell’aria
fino ad ottenere risparmi energetici pari al 35% nei mesi
estivi. Il calore specifico e il
potere isolante dell’insieme
costituente il tetto RIVERGREEN, contribuisce inoltre ad aumentare in
modo sensibile l’inerzia termica e l’isolamento
del tetto con ulteriori vantaggi energetici sia
d’estate che d’inverno.
La copertura RIVERGREEN garantisce un
buon potere fonoassorbente determinato dalla
massa degli strati componenti il tetto verde ed
in parte dalla biomassa che inibisce il riflettersi
delle onde sonore. Inoltre la massa biologica
sul tetto trasforma l’anidride carbonica in ossigeno contribuendo ad un miglioramento del
microclima e dell’ambiente. Grazie al sistema
riverclack® a giunti drenanti si ha la durata e
l’elasticità del metallo per garantire una perfetta impermeabilità per tempi decisamente
superiori a qualsiasi membrana impermeabilizzante. - ISCOM S.p.A. -VR
SEGNA
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Progetto sede e server farm green

L’attenzione per l’ambiente sta crescendo attorno a noi, a fronte dei segnali di emergenza ecologica mondiale ma anche dietro richiesta delle
aziende che stanno diventando esigenti e consapevoli che è l’ambiente a offrire le migliori
opportunità di rinnovamento. Oggigiorno, un
Data Center comporta l'emissione di consumi
smisurati, un'enorme produzione di calore da
contenere e smaltire, con un impatto ambientale complessivo determinante.
“Quasi nessuno si rende conto del fatto che il
costo del consumo di corrente di un server durante il suo ciclo di vita è pari al triplo del costo stesso del server, naturalmente in un’azienda strutturata dove il server sia condizionato e collegato ad
un gruppo di continuità”, spiega Gianni Capra,
amministratore dell'azienda e direttore del reparto

Segna P51768 sul fax richiesta info a pag.19

ricerca e sviluppo. “Da qui l’idea della
nostra sfida a emissione zero, cioè una
struttura adibita ad attività produttiva
di servizi in hosting, housing e outsourcing, che fanno capo ad un'azienda fondata nel 1988” aggiunge “che
dispone di server di appoggio alle
aziende, e che da anni porta avanti la
propria attività tenendo conto dell'impatto ambientale e del consumo energetico che questa tipologia di servizi
prevede”.
“La nuova struttura interamente in
legno” aggiunge il Geom. Dalto, direttore dei lavori, “sarà progettata secondo i principi dell'edilizia ecologica e
sarà dotata di impianti con pannelli
fotovoltaici, di riscaldamento e raffrescamento mediante geotermia e
pompe di calore: in sostanza provvederà autonomamente al riciclo organizzato, consentendo una definitiva
riduzione del consumo energetico”.
Prosegue il tecnico: “Il primo ed il
secondo piano saranno costruiti interamente in legno. Il comfort e l’efficienza energetica vanno di pari passo,
così come la vivibilità delll’ambiente di
lavoro, pertanto enorme attenzione
verrà data ai materiali, agli impianti di
riscaldamento e raffrescamento;
altrettanta attenzione verrà data alle
aree dedicate alle pause di riposo o
ristoro e svago, nonché a quelle dedicate alle riunioni, alla formazione ed ai gruppi di lavoro, specialmente in ambito ricerca e sviluppo”. Un progetto rivoluzionario sul territorio della provincia
bolognese che ha riscontrato già il positivo
riscontro dell’Amministrazione locale: i servizi,
difatti, saranno come sempre rivolti alla piccole e
media impresa, ma coinvolgeranno anche gli Enti
pubblici in questo nuovo progetto, attualmente
unico a livello nazionale e terzo in Europa dopo
Islanda e Svizzera.
Per maggiori informazioni sul progetto:
www.exe.it, e-mail: infoamm@exe.it
SEGNA
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recupero materiali ed enegia

Lo smaltimento intelligente (e conveniente)
dei rifiuti elettronici
di Maddalena Nardi

Quante volte siamo rimasti
attoniti davanti a un vecchio e gigantesco computer, a una lavatrice che non
funzionava più, o a un frigorifero da cambiare,
senza sapere cosa farne e
immaginandoci di contribuire eslusivamente alla
produzione di rifiuti oltre
che ingombranti spesso
fortemente dannosi per
l’ambiente? E’ importante
sapere che esistono realtà
di recupero di rifiuti elettronici che si sono specializzate nello smaltimento e
trattamento di questi
materiali,
chiamati
"RAEE", operando nell'ambito
di
progetti
ambientali.
Ha sede in provincia di
Bologna una delle aziende
d’eccellenza per questo
tipo di recupero: la
DISMECO (DISMissioni
ECOlogiche) srl. Nata a
Bologna nel 1977 come attività a
gestione familiare, si è poi sviluppata a
fine 2010 divenendo la prima in Italia
nella gestione specifica dei RAEE, con
una forte accelerazione in seguito all'apertura del nuovo stabilimento ubicato
nel vicino Comune di Marzabotto, che
rientra in un progetto decisamente più
ampio e ambizioso in cui sono coinvolte diverse imprese locali sostenute da
istituti di credito del territorio.
L'attività attorno a cui ruota la vita di
Dismeco è il trattamento e il recupero
di materiali delle diverse tipologie di
rifiuto elettrico ed elettronico, ricercando la massima valorizzazione delle
materie prime e la costante innovazione tecnologica degli impianti. Ne è un
esempio la collaborazione con
l'Università svedese di Goteborg e con
quella di Modena, per ricerche rispettivamente sull'estrazione delle "Terre
Rare" dalle polveri fluorescenti delle
lampade neon e per il riuso del vetro
degli oblò delle lavatrici.

L’azienda si occupa del prelievo a
domicilio presso privati o aziende dei
suddetti vecchi computer, frigoriferi,
etc, riconoscendo anche un valore su
tali rifiuti e rilasciando tutta la documentazione attestante il regolare smaltimento delle apparecchiature. Questo
consente di avere semplificazioni
anche fiscali, evitando qualsiasi problematica ambientale. Negli stabilimenti
vengono trattate, ad esempio, circa
400 lavatrici al giorno, ma anche tonnellate di piccoli elettrodomestici o
neon esauriti, il tutto in estrema sicurezza e con tecnologie all'avanguardia.
Relazionandoci con realtà come la
Dismeco ci permette di essere “green”
non solo nelle intenzioni, ma anche nei
fatti, sapendo di aver lasciato minore
inquinamento alle nuove generazioni.

SEGNA
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Rivetti GTRERIV:
ideali per sistemi di fissaggio fotovoltaico
Questa tipologia di rivetto strutturale presenta una guarnizione
in neoprene infilata sotto testa
che garantisce alta impermeabilità, rendendolo adatto per fissaggi di coperture e impianti
sottoposti agli agenti atmosferici e quindi ideale per il montaggio di pannelli solari fotovoltaici
su lamiere grecate e pannelli
sandwich. Il piazzamento rapido
è veloce da un solo lato: il chiodo, solidamente bloccato, assicura una giunzione solida e resistente, poiché si rompe a filo
della superficie per tutti gli spessori serrabili specificati. Si può
utilizzare lo stesso rivetto per
giunzioni con diversi spessori in
quanto l’allineamento del foro è
particolarmente facilitato e poiché la superficie di appoggio
della boccola deformata è ampia, la misura
del foro non deve per forza essere precisa.
SEGNA
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l’ambiente che comunica
TABLOID
FREE-PRESS:

FESTIVAL DEL
VIVERE SOSTENIBILE:

prodotti tecnologici o sostenibili

I rivetti con guarnizione per sistemi di fissaggio fotovoltaico Rivit Gtreriv sono realizzati
interamente in lega di alluminio, che li rende
completamente resistenti alla corrosione e
adatti anche a fissaggi di precisione, grazie
alla presa eccellente su superfici curve e
all’alta resistenza ai tagli e alle vibrazioni.

COME FUNZIONA
La costruzione del filtro microclear favorisce
un impiego del filtro come sistema sommerso. Tramite una pompa per vuoto l'acqua
viene aspirata nel sistema di filtrazione.
Disposizione e distanza delle piastre, ottimizzate durante la fase di sperimentazione, provocano una corrente continua d'acqua/aria
(slug flow) che garantisce un lavaggio ininterrotto della membrana stessa con un consumo minimo di energia. Le tecncologie di produzione più moderne con membrane collegate alla piastra di supporto tramite saldatu-

ra a laser garantiscono densità ed assenza di
germi. L'attività concentrata su superficie
ridotta nonché l'accatastabilità del filtro stesso rendono possibile un suo impiego a basso
ingombro, p.e.: nei bio reattori - in impianti di
depurazione navali - in piccole centrali di
potabilizzazione - impianti di riciclaggio
VANTAGGI PRINCIPALI
Costruzione particolarmente robusta - grande superficie attiva - attrezzabile con diversi
tipi di membrana - resistenza alla corrosione
grazie all'impiego esclusivo di PP - elevata
sicurezza, dovuta al sistema di giunzione e
saldatura al laser senza impiego di tenute
possibilità di lavaggio e disinfezione controcorrente
CAMPI D’IMPIEGO
Acque fluviali, acque superficiali, acque pluviali, acque sorgive, effluenti da impianti di
depurazione comunali ed industriali, acque
con carica batterica, potabilità in conformità
alle norme e direttive dei rispettivi paesi, per
l'irrigazione, per il riciclaggio, in regioni sinistrate, in zone povere di pioggia, nel settore
privato ed industriale, applicabile in tutto il
mondo.
In base all'esperienza acquisita, nel corso di
oltre 25 anni di attività nella depurazione delle
acque, la COSME ha progettato e prodotto
diversi tipi di macchine e di apparecchiature
per l'impiego in questo settore.
Studi accurati e specifici hanno, infatti, consentito alla COSME di realizzare particolari
componenti idonei a risolvere numerosi problemi inerenti al trattamento primario e
secondario delle acque reflue. In questi ultimi
anni sono stati compiuti dei notevoli progressi, attraverso ricerche, studi ed applicazioni
tecniche nel vastissimo campo del trattamento, della depurazione e del riciclaggio
delle acque in generale.

Festival itinerante,
3 giorni di iniziative,
incontri, conferenze, presentazioni,
dibattiti, ecc., dedicati a:
sostenibilità ambientale,
economia solidale
e soluzioni
eco-compatibili.

copie gratuite ai cittadini nei:
mercati, feste, fiere, eventi,
conferenze, negozi-bio,
associazioni, aziende inserzioniste,
ecc., approfondimento di temi
legati alla sostenibilità ambientale
e allo sviluppo delle
comunità locali.

FESTIVAL DEL
VIVERE SOSTENIBILE:
area espositiva,
dove le aziende, gli enti,
le associazioni e le cooperative del
territorio, potranno far conoscere
ai cittadini i prodotti ed i servizi
orientati ad un nuovo approccio
di sviluppo sostenibile.

Versione GRATUITA
del mensile
sfogliabile on-line sul
portale

www.viveresostenibile.net
e una

APP
dedicata
ai temi trattati

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
COMUNITÀ SOSTENIBILI
organizzerà e gestirà,
anche in collaborazione
con altre associazioni ed enti,
corsi, iniziative
ed eventi

info@viveresostenibile.net
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fiere e mostre di settore

SALONI DELLA GREEN ECONOMY: UN'EDIZIONE STREPITOSA A RIMINI FIERA
93.125 VISITATORI PROFESSIONALI (+10,4%) E OLTRE 1000 IMPRESE
PER ECOMONDO, KEY ENERGY, KEY WIND, SAL.VE, COOPERAMBIENTE E H2R
tali della propria attività. Si tratta di un
orizzonte virtuoso e produttivo”.
Altri numeri definiscono la portata del
successo delle giornate di Rimini Fiera
dedicate all’ambiente: oltre 400 i giornalisti accreditati, più di 150 milioni i
contatti media raggiunti ad oggi, oltre
all’imponente coinvolgimento di ulteriore pubblico tramite i social network
che hanno consentito 150.000 visualizzazioni dei contenuti su Facebook,
mentre sono 7000 i tweet che hanno
utilizzato gli hashtag ufficiali. Il sito di
C’è un’occasione di crescita per
l’Italia, è concreta ed attrezzata per
vincere le sfide di ogni scenario. A
rappresentarla concretamente è stata
Rimini Fiera con le rassegne dedicate
al sistema ambiente (Ecomondo, Key
Energy, Cooperambiente, H2R,
Sal.Ve. e Key Wind) conclusesi oggi.
Ne è emersa una realistica proposta
per un futuro anti crisi, rispettoso dell’ambiente e, quindi, orientato alla
cultura A consacrare questo risultato,
l’affluenza record di visitatori professionali, 93.125 nelle quattro giornate,
con un incremento del 10,4% rispetto al 2012. Dato ancor più significativo alla luce di un triennio d’oro, che
ha visto le manifestazioni aumentare i
visitatori sempre di oltre il 10%
annuo.
L’industria italiana ed internazionale,
protagonista sui 100.000 mq di esposizione allestiti nei sedici padiglioni
del quartiere riminese, con oltre 1.000
imprese presenti, ha definito la ‘road
map della crescita’ al termine degli
Stati Generali della Green Economy,
coordinati dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile, inaugurati insieme alle
manifestazioni fieristiche dal Ministro
dell’Ambiente Andrea Orlando e chiusi dal Ministro dello Sviluppo
Economico Flavio Zanonato. Ai lavori
è pervenuto anche il saluto del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Sul tavolo del confronto,
la concretezza del lavoro svolto da 66
organizzazioni di imprese, sfociate in
documenti di indirizzo verso lo sviluppo e la crescita.
“L’adesione contemporanea delle istituzioni e di tutti i soggetti economici
protagonisti della green economy –
commenta il presidente di Rimini Fiera
Lorenzo Cagnoni – per noi sono il riconoscimento più significativo e determinano il valore specifico di una manifestazione fieristica. Aver favorito questo incontro proficuo, a così alto livello, è un successo del quale andiamo
fieri e che premia intuizioni e strategie
manageriali. A trarne vantaggio diretto
è stato il business delle imprese, l’unità di misura inequivocabile dell’efficacia di una manifestazione fieristica
”.
Le idee e i progetti presenti negli elaborati, le tecnologie ed i saperi protagonisti nel quartiere e nel ricco calendario di seminari, si sono fusi ed
hanno rappresentato il dinamismo eco
innovativo dell’industria e della ricerca,
capace in questo settore di generare
nuova occupazione giovanile e qualificata. Rimini Fiera, con le sue manifestazioni dedicate alla green economy,
è quindi riconosciuto come il solido
hub per le istituzioni e per le industrie
protagoniste dell’innovazione.
“Abbiamo rappresentato una realtà in
grado di formulare dinamiche industriali con un indice elevatissimo di
innovazione e penso in primo luogo
alla biobased industry – aggiunge il
direttore di business unit di Rimini
Fiera Simone Castelli – Il risultato è
aver preso piena coscienza che il
sistema green è già pronto a sfidare la
crisi, indirizzando il Paese verso una
prospettiva all’insegna dell’efficienza e
del contenimento degli effetti ambien-

Ecomondo ha anche stabilito il record
di visualizzazioni giornaliere fra le
manifestazioni di Rimini Fiera: 32.188
nella giornata di mercoledì 6 novembre, ma con numeri simili ogni giorno
da inizio settimana.
Il prossimo appuntamento fieristico
per la green economy è sempre a
Rimini Fiera dal 5 all’8 novembre 2014.
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di Aziende Meccaniche Italiane,
che curiamo da oltre 25 anni, puoi inviare una
tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER
Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi i tuoi prodotti
ad un pubblico ben selezionato e attento.
Le possibilità di realizzare la vendita sono altissime.
Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo e piacevole,
è un elemento che crea un rapporto con la tua potenziale clientela.
Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche la tua conoscenza del settore
meccanico, il know how unico e specifico della tua azienda.
In ogni ambito professionale questo fa la differenza:
possedere qualcosa in più della concorrenza.

®
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Da Etropolis, RELOAD:
il primo scooter elettrico dedicato al
lavoro...ma non soltanto
I desideri e le necessità si trasformano e nel 2013 ETropolis Italia punta (anche) sul B2B.....
La volontà di aggiungere un prodotto 'business' all'interno dell'offerta etropolis risale al 2011, anno durante il quale ha avuto avvio un intenso lavoro di Ricerca
& Sviluppo, portato avanti interamente in Europa, e
che è approdato infine sullo scooter cargo etropolis
Reload.
Reload si presenta sul mercato come mezzo da lavoro innovativo, è dotato di un ampio portapacchi
posteriore, di un portapacchi anteriore, di una pedana
spaziosa, e si propone di segnare un nuovo punto di
inizio nel panorama dei mezzi elettrici cargo.
Motociclo agile e leggero (appena 85 kg senza batterie), con motore brushless ed una potenza al mozzo di
4000 W (certificato TÜV), Reload è regolato da un
sistema di erogazione della spinta perfettamente
bilanciato, in grado di dosare la velocità nelle ripartenze, evitando gli strappi tipici degli scooter elettrici,
limitando quindi i picchi di consumo a vantaggio dell'autonomia.
La dotazione tecnica di etropolis Reload è completamente nuova ed è stata sviluppata in collaborazione
con un centro di ingegneria spagnolo specializzato in
mobilità elettrica il quale curerà insieme allo staff tecnico di E-Tropolis il montaggio e la messa a punto di
ogni singolo componente.
I punti di forza del nuovo scooter cargo Reload etropolis sono: il vano tecnico per l'alloggiamento di tutte
il BMS di ultima
le componenti tecnologiche generazione che permette di monitorare e bilanciare le
performance del mezzo - il sistema di monitoraggio e controllo in remoto attraverso l' USB Can e il
software dedicato - battery pack al lito Life P04
Il VANO TECNICO è un compartimento stagno posto
sotto la sella all'interno del quale trovano alloggio: il
battery pack, il BMS e l'elettronica di potenza. Da
questo vano escono anche il cavo per la ricarica e le

P I A N O

connessioni dedicate alla diagnostica periodica, da
eseguire presso i centri assistenza E-Tropolis, attraverso le strumentazioni USB Can.
BMS: è il cuore del nuovo scooter Reload ed è il frutto in un lavoro di perfezionamento durato oltre 2 anni.
In aggiunta alle funzioni base quali: misurazione istantanea della tensione e della temperatura del battery
pack, il BMS offre grande accuratezza nell'elaborazione dei dati, unita ad una spiccata reattività in caso di
malfunzionamento. Il BMS installato sul Reload ha
caratteristiche elettroniche di ultima generazione, difficilmente eguagliabili da altre strumentazioni in commercio. Spicca in particolare la flessibilità del setting
che può essere modulato a seconda delle esigenze
del cliente ed è adattabile a diversi tipi di batterie, purché al litio, senza perdere per questo in performance
e peculiarità funzionali. Il BMS, inoltre, funge da 'scatola nera' del veicolo registrando tutte le informazioni:
dalle differenti tipologie di utilizzo alle scariche effettuate, dalle eventuali avarie alle modalità di ricarica,
consentendo l'esecuzione di check-up accurati in
qualsiasi momento e tutto ciò, a breve, sarà possibile
anche tramite smartphone. Oltre a questo, naturalmente, il BMS esegue un calcolo della percentuale di
carica residua presente nel battery pack e tale misurazione è particolarmente attendibile rispetto anche a
qualsiasi altro sistema di rilevazione esterno.
Particolare attenzione è stata posta, poi, ai vari controlli di sicurezza:
- monitoraggio del cortocircuito
- controllo della temperatura sia in carica sia in scarica
- tensione di ogni singola cella del battery pack
- autodiagnostica e gestione automatica di un eventuale surriscaldamento del BMS stesso
- bilanciamento attivo delle celle durante la carica. In
particolare, quest'ultima funzione fa sì che durante
la carica della batteria se una o più celle si stanno

caricando troppo velocemente, il BMS le blocca e
le scarica leggermente, in modo da allinearle alle
altre celle, per poi riprendere a caricarle tutte insieme in modo bilanciato.
SISTEMA DI MONITORAGGIO USB Can: USB Can è
il sistema di diagnostica ideato per etropolis Reload e
rende molto più rapido ed efficiente il servizio di assistenza offerto da E-Tropolis ai propri clienti business.
Immaginando ad esempio che uno o più mezzi etropolis Reload siano utilizzati da una società privata di
consegna della posta in diverse città italiane, attraverso un modulo di connessione al PC (fornito direttamente al centro assistenza dell'azienda) sarà possibile scaricare tutte le informazioni dei vari veicoli che
saranno, poi, lette in remoto dai tecnici E-Tropolis
direttamente dalle sedi centrali in Italia, in Germania o
in Spagna per poi eseguire da qui una diagnosi immediata. Attraverso tale connessione, inoltre, sarà anche
possibile intervenire direttamente sul Reload apportando immediatamente i primi adeguamenti atti a
risolvere l'eventuale problema. Questo sistema abbatte radicalmente i tempi dell'assistenza oltre a contenerne, naturalmente, i costi derivanti.
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le fiere e le date sono indicative
e potranno subire variazioni
PERIODICI DISTRIBUITI IN FIERA
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METALMECCAniCA

BATTERY PACK: etropolis Reload è un mezzo estremamente versatile, anche sul fronte delle batterie. Il
battery pack è composto da elementi litio LiFePO4 e
può essere modulato in 3 modi diversi, da 40 Ah, 60
Ah e 90 Ah.
Una delle parti più importanti e delicate nella produzione (interamente europea) del Reload è il bilanciamento delle diverse celle che compongono il battery
pack. Al fine di raggiungere la tensione di lavoro a 48V,
le celle devono necessariamente caricarsi e scaricarsi
nello stesso momento e nello stesso modo, garantendo così un bilanciamento perfetto. Quando le celle
non sono allineate e bilanciate adeguatamente, si crea
un punto debole simile a quello di una catena composta da diversi anelli, uno dei quali più sottile e debole
degli altri. Quando la catena va in tensione, l'anello
debole rischia di spezzarsi compromettendo la buona
resa del sistema. Il bilanciamento del battery pack è
effettuato direttamente in produzione, singolarmente
per ogni scooter, e durante l'utilizzo del mezzo viene
mantenuto stabile dal BMS.

E
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CONSEGNA
MATERIALE

nnovabi li

SAMUMETAL
Tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli
SAMUPLAST
Materie plastiche, tecnologie e macchine
SUBTECH
Salone della subfornitura italiana
29-30-31 gEnnAio - 1 FEBBRAio 2014 - PoRDEnonE
n
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SEATEC - 5-7 FEBBRAio 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.
CoMPoTEC - 5-7 FEBBRAio 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.

16/12/2013

eco-industria
ec
o-industria

FoRniToRE oFFRESi
6-7 FEBBRAio 2014
LECCo
Il luogo ideale per incontrare le imprese della filiera metalmeccanica.
MECSPE
27-29 MARzo 2014 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
n

n

n

88

89

90

AFFiDABiLiTà & TECnoLogiE
16 -17 APRiLE 2014 - ToRino
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

iMPiAnTi SoLARi EXPo
27-29 Marzo 2014 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

TPA iTALiA
6-9 MAggio 2014 - MiLAno
Biennale internazionale per i sistemi di azionamento,
fluidotecnica e automazione

91

24/02/2014

07/04/2014

LAMiERA
14-17 MAggio 2014 - BoLognA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti
per deformazione

eco-industria
ec
o-industria

BiEMH
2-7 giUgno 2014 - BiLBAo (SPAgnA)
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

30/04/2014

eco-industria
ec
o-industria

METEF+FoUnDEq
11-13 giUgno 2014 - vERonA
Expo internazionale dei metalli

n

eco-industria
ec
o-industria

BiMU 30-09/4-10 - 2014 - MiLAno
Macchine utensili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie ausiliarie
SFoRTEC 30-09/4-10 - 2014 - MiLAno
Subfornitura tecnica e servizi per l’industria

MiDEST
4-7 novEMBRE 2014 - PARigi
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

ECoMonDo
5-8 novembre 2014
RiMini
Tecnologie Innovative

27/08/2014

eco-industria
ec
o-industria
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Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”
Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11
se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70

www.meccatronica.biz
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Copia per gli abbonati
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MeccatronicA good news offre esclusivamente
un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non é responsabile
della qualità, veridicità, provenienza delle inserzioni. La redazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio di rifiutare un’inserzione. L’editore non
risponde di perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono
responsabili di quanto da essi dichiarato nelle
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende meccaniche medio e medio grandi dei settori meccanico
e automazione.
Chi può pubblicare redazionali su MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,

INFO

Sui redazionali pubblicati
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- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni, che
operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le aziende di settore nelle fiere specializzate.
Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di
proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.
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*Inoltreremo la Vs. gentile richiesta all’azienda di riferimento, la quale provederà ad integrare le informazioni
da Voi richieste. La Edibit non risponde di qualsiasi disguido o ritardo in merito.
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Chi legge MeccatronicA?
27%

• Titolari, dirigenti d’azienda:
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione:
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:

39%

34%

27%

39%
34%

Firma ..............................................

4%

Analisi dei temi trattati
• Macchine utensili:
• Utensili:
• Parti, componenti, attrezzature e stampi:
• Controlli CnC:
• Automazione e robotica:
• Software - hardware CAD/CAM/CAE:
• Metrologia, controllo qualità:
• Logistica e magazzino:
• Fiere e Open House Corsi e convegni:
• Internet:
• Altro:
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Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11
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• Utensili da taglio
Utensili per deformare
Abrasivi
Utensili a mano
Accessori porta utensili
Attrezzature e componenti per utensili
Sistemi di serraggio pezzo
• Elettroutensili
Altro

co
“elen briche”
delle ru
L'elenco delle rubriche, alle quali ogni singolo redazionale
viene associato, serve per facilitare la consultazione di MTA.
• Il pallino a fianco della rubrica indica la presenza, in questo
numero, di articoli redazionali relativi alla rubrica stessa.

•

•
•
•
•
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Torni
Trapani e Foratrici
Alesatrici
Fresatrici
Centri di lavoro
Sistemi di Produzione
Macchine transfer
Rettificatrici
Affilatrici
Macchine per ingranaggi
Stozzatrici, Brocciatrici
Segatrici e Troncatrici
Maschiatrici, Filettatrici
Levigatrici, Lappatrici, Sbavatrici
Macchine taglio lamiera
Macchine tranciatura punzonatura
Macchine deformazione lamiera
Sistemi di lavorazioni lamiera
Presse
Macchine lavorazione barre, tubi, profilati, filo
Elettroerosione: macchine ed accessori
Macchine per marcare
Macchine ed accessori per saldatura
Aspiratori di fumi
Macchine trattamento termico
Macchine per finitura superfici e lavaggio
Aspi, Svolgitori, Avvolgitori
Altre macchine

100C
80 M

www

100C
100Y

pag. 5 - PARTi, CoMPonEnTi,
10C
ATTREzzATURE,
STAMPi
100C
50M
30 M
100M
Attrezzature per macchine utensili
80 K
Posizionatori
40 C
Caricatore80M
di barre, alimentatori
100 Y
Nastri trasportatori, evacuatori, elevatori
100 C
Tavole per dividere, inclinabili, cnc
100 C
Giunti, Guide
50 M
100 Y
Mandrini
•
Riduttori variatori di velocità
100 C
20 Y
Organi di trasmissione
• Ingranaggi
100 K
Stampi pressofusione
Stampi, maschere, ferri da trancia
70 C
50 K Stampi materie plastiche e gomma
Attrezzature ed accessori per stampi
80 m
Componenti idraulici e pneumatici
100 Y
Motori elettrici
30 C
50 M Quadri ed armadi elettrici
100 Y
Generatori
Compressori
100 m
100 Y
Impianti e prodotti lubrificazione e raffreddamento
Impianti e sistemi di smaltimento e depurazione
100m
20Y • Altre parti componenti
pag. 8 - ConTRoLLi
CNC per macchine asportazione
CNC per macchine deformazione
• CNC per altre macchine
Controlli per robot
Altri controlli

100C
100Y

pag. 8 - AUToMAzionE
LAvoRAzioni E PRoCESSi
Apparecchi di sollevamento e trasporto
Alimentatori per macchine utensili
Manipolatori e Posizionatori
• Elettronica e Microelettronica
• Automazioni
Sistemi
www flessibili di produzione
Altro

10C
50M
100M

80 K

100C
30 M

40 C
80M
100 Y

100 C

100 C
50 M
100 Y
100C
80 M
100
C
20 Y

100C
100Y

10C
50M
100M

100C
30 M

100 K
80 K

70 C
50 K
100 C

80 m
100 C100 Y
50 M
100 Y

30 C
50 M

100 C
20 Y 100 Y

100100
K m

100 Y
70 C
50 K
100m

RoBoTiCA
Robot industriali
Attrezzature per robot
Robot di manipolazione
Robot di saldatura
Robot di misura
Robot di verniciatura
Robot per altre applicazioni
Utensili per robot industriali
Altro
40 C
80M
100 Y

20Y

pag. 8 - SoFTWARE / HARDWARE
Software per macchine utensili
Software per produzione
Software per controllo qualità
Cad / Cam / Cae
Computer e periferiche
• Altro

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

100m
20Y

100C
80 M

80 K

www

100C
100Y

100C
30 M

40 C
80M
100 Y

100 C

100 C
50 M
100 Y

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

80 m
100 Y

100 C

10C
50M
100 C
100M
20 Y

100 C
20 Y 80 m
100 C 100 Y

www 10 - LogiSTiCA, TRASPoRTi,
pag.
MAgAzzino, MAnUTEnzionE
100C
100Y

100C
30 M

Scaffalature e magazzini
Movimentazione
Carrelli elevatori
Contenitori metallici e plastica
Prodotti, macchine e attrezzature per pulizie industriali
• Barriere metalliche e protezioni anti-infortunistiche
Altro

80 K
100 K

40 C
80M
100 Y

100 C
70 C
50 K

100 C
50 M 80 m
100 Y 100 Y

100 C 30 C
20 Y 50 M
100C 100 Y
80 M
10C
100 K
50M 100 m
100M

www 12 - FiERE, oPEn HoUSE,
pag.
inAUgURAzioni, EvEnTi
100C
100Y

10030K C
100 C50 M
50 M 100 Y
100 Y
70 C
50 K

100 C100 m
20 Y 100 Y
80 m
100 Y
100m
10020Y
K
30 C
50 M
100 Y
70 C
50 K
100 m
100 Y
80 m
100 Y

100C
30 M

100 Y

100m
20YC
30
50 M
100 Y

• Fiere specializzate
100C
www
100Ye Inaugurazione
Open
House
Anniversari attività
10C
100C
50M
• Profilo d’azienda
30 M
100M
Altri eventi

70 C
80 50
K K
100C
100m
80
20YM

40 C
80M
100 Y

80 m

100 C100 Y

100 m
100 Y

30 C

100 C
50 M
50 M
100 Y
100 Y

80 K

100m
20Y

80M
SCUoLE, CoRSi,
ConvEgni,
100 Y
EDiToRiA SPECiALizzATA
100 C
Corsi di formazione
100 C Convegni ed incontri
50 M
100 Y Scuole
Libri e periodici specializzati
100 C
20 Y Cataloghi
Altro
40 C

100 100
C m
20 Y

100 Y

100
K
100m

20Y

70 C
50 K

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 K
100 m
100 Y

pag. 10 - METRoLogiA E
ConTRoLLo qUALiTà
• Strumenti e macchine di misura
Visualizzatori
Accessori per macchine di misura
Calibri
Macchine di prova
Controllo qualità
• Altro

10C
50M
100M

40 C
80M
100 Y

100 C
100C
50 M
80100
M Y

www

10C
50M
100 C
100M
50 M
100 Y

100 C
20 Y
100C
80 M
100 C
10C
100 K
50M
100M
100 C
50 M
10070
YC
80 K 50 K

100C
30 M

GUIDA ALL’USO E ALLA LETTURA DI

www

pag. 14 - inTERnET

70 C
50 K

• Siti web
Novità in internet
80 m
100Altro
Y

100m
20Y

pag. 15 - ECo inDUSTRiA

30 C
50 M
100 Y

• Risparmio ed efficienza energetica
m
•100Recupero
materiali ed energia
100 Y
Energia rinnovabile e sostenibile
• Prodotti tecnologici o sostenibili
100m
20Y
• Fiere e mostre di settore
• Altro

100C
80 M
10C
50M
100M

www

100C
100Y

100C
30 M

80 K
40 C
80M
100 Y
100 C

100 C
50 M
100 Y

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

80 m
100 Y

www

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19

Robur
Cabina di lavaggio su base
rotante e getti fissi per pezzi con
volumi e pesi considerevoli.

Unix
Lavapezzi a cestello
rotante per lavaggio
pezzi di piccole
dimensioni.

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,
ad acqua con detergenti
biodegradabili o a solventi, con
ciclo ermeticamente chiuso.

www.teknox.net - tel.+39 051 800862 - fax +39 051 803769

