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L’entusiasmo crea i risultati

PNEUMAX, un’azienda italiana ed i suoi valori.

Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

liberaadv.com
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MANY SUPPLIERS,
ONLY ONE PARTNER!
Vacuum solutions
for the
automotive industry
MaxiGrip Cups.
Developed to “bite” the most oiled steel plates, available
in many shapes and sizes, for any handling requirements.
GVMM vacuum generators.
Are true independent vacuum units that can entirely
interconnect vacuum gripping systems.
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ORIGINE CONTROLLATA
ISB, il valore della sicurezza

Affidabilità, qualità e prestazioni sono
i requisiti fondamentali dei componenti
industriali. ISB ha scelto di creare una
gamma completa per offrire soluzioni
avanzate e un servizio tecnico di eccellenza.
Scegliere ISB è affidarsi ad un brand
che

garantisce

il

controllo

totale

dei processi produttivi assicurando
elevati standard qualitativi.

www.isb-bearing.com

PRESSO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE ESPONGONO IL MARCHIO ISB
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Partendo dal presupposto che non esista una
tecnologia per l’automazione che sia in assoluto
migliore dell’altra, la strategia dell’azienda bresciana si basa sullo sviluppo di competenze settoriali
speciﬁche unite a un approccio multi-tecnologico
che integra pneumatica, attuazione elettrica e tecnologia proporzionale.
L’impiego delle tre tecnologie ha come obiettivo di
ottimizzare la soluzione complessiva proposta per
offrire ai propri clienti un vero vantaggio competitivo.
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Nel settore dell’automazione industriale ogni applicazione presenta requisiti differenti e molto
speciﬁci. Proprio per poter soddisfare tutti i clienti
Camozzi ha ampliato la propria offerta tecnologica
creando C_Electrics, la nuova divisione che si occupa di sviluppare l’attuazione elettrica proponendo
soluzioni che includono cilindri ed assi elettromeccanici con relativi motori, driver e componenti accessori, combinati in portali conﬁgurabili in modo
da garantire la massima ﬂessibilità per l’utente.

www.camozzi.com
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In the industrial automation sector each application
features different and very specific requisites.
Precisely to be able to satisfy all customers,
Camozzi has widened their technological offer by
creating C_Electrics, the new division that takes
care of developing the electrical actuation by
proposing solutions that include electromechanical
cylinders and axes with related motors, drivers and
accessory components, combined in configurable
portals to grant the utmost flexibility for users.
With the preliminary assumption according to
which there is no actuation technology that
is absolutely better than another, the Brescia
company’s strategy is based on the development of
specific sector competences coupled with a
multi-technological approach that integrates
pneumatics, electrical actuation and proportional
technology.
The use of the three technologies has the goal
to optimize the overall proposed solution, thus
representing the key competitive advantage that
Camozzi can offer to its customers.

Camozzi S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia (BS) Italy
Tel. +39 030 37921
Fax +39 030 2400430
info@camozzi.it
www.camozzi.it
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power under control

www.cbfhydraulic.com
HYDRAULIC VALVES AND COMPONENTS
CBF manufactures a wide range of hydraulic valves for the ever expanding mobile and industrial equipment sectors, also designing and manufacturing
hydraulic systems under customer specifications. Relief valves, pressure reducing valves, over centre valves, flow dividers, flow regulators, check valves,
pilot operated check valves, sequence valves, NG6 and NG10 modular valves, solenoid valves, end stroke valves, cylinder lock valves, one-lever low flow
directional valve, hand pumps, and custom manifold systems.
All this is to ensure that the power of your product, whatever its application, remains under control.

CBF S.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39.0444.499.141 / +39.0444.499.143 - Fax +39.0444.499.145
info@cbfhydraulic.com
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l La durata dei cuscinetti orientabili a rulli
SKF è aumentata rispetto alla generazione
precedente.

l Upgraded SKF spherical roller bearings
last longer than the previous version.

Componenti

heavy duty
per applicazioni off-road e mobili

I

Il produttore svedese SKF si appresta a presentare al Bauma di
Monaco prodotti e servizi che mirano ad assicurare la massima
efficienza agli utilizzatori dei settori minerario e delle macchine per
costruzioni. Ai cuscinetti di ultima generazione, si uniscono i servizi
che agevolano la manutenzione predittiva e le soluzioni pensate
per ottimizzare la gestione della lubrificazione nelle attrezzature per
applicazioni off-road e mobili.
di Sergio Soriano
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A

Bauma 2016, in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 17 aprile,
SKF presenta una vasta gamma di
soluzioni progettate per prolungare la durata
di esercizio delle macchine, aumentare l’efficienza e ridurre i fermi non programmati nei
settori minerario ed edilizio.
Contando sul collaudato EnCompass Field Performance Programme, che integra le approfondite conoscenze tribologiche e l’ampia esperienza dell’azienda per migliorare nettamente
le prestazioni dei cuscinetti nelle condizioni applicative specifiche, i cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione possono
durare fino al doppio rispetto ai cuscinetti
Explorer della generazione precedente, soprattutto in condizioni di lubrificazione inadeguata
o in presenza di contaminazione.
PubliTec
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Nell’ambito del programma EnCompass è
stata inoltre ottimizzata la gamma di snodi
sferici acciaio su acciaio SKF Explorer.
Contando, in particolare, sulla maggiore resistenza alla corrosione, sul sistema di tenuta per applicazioni heavy-duty e su un design esente da rilubrificazione, questi prodotti consentono ora un coefficiente di carico dinamico superiore del 50% rispetto agli
snodi acciaio su acciaio tradizionali, e pos-

NEWS

ARTICLE

sono durare considerevolmente più a lungo
dei tipi tradizionali rilubrificati regolarmente
nelle applicazioni con livelli di contaminazione da bassi a moderati.
Programmare la manutenzione
con la massima efficienza
SKF Enlight è una piattaforma che combina
un’app per dispositivi mobili e sensori speciali attivati via Bluetooth per consentire

l’acquisizione rapida e semplice di dati dai
macchinari. Il sistema semplifica il monitoraggio delle vibrazioni delle attrezzature anche per gli utilizzatori meno esperti, che
possono ottenere assistenza professionale dagli analisti specializzati della rete di
Remote Diagnostic Centre SKF premendo
un semplice tasto.
Il Remote Monitoring Service del produttore svedese permette ai clienti con accesso

- mechanics

“Heavy duty” Components for
Off-road and Mobile Applications
At the Bauma trade fair in Monaco, the Swedish manufacturer SKF will introduce its latest products
and services aimed at providing users of mining and construction machinery with the highest
efficiency. The upgraded bearings are joined by the services aimed at making predictive maintenance
as well as by the solutions developed to optimize the management of lubrication in off-road and
mobile equipment.
by Sergio Soriano

A

t the Bauma 2016 trade fair, scheduled
from 11th to 17th April, SKF will
demonstrate a comprehensive range of
solutions designed to extend the working life
of equipment, improve efficiency and reduce
unplanned downtime in the mining and
construction machinery sectors.
Relying on its well-established EnCompass
Field Performance Programme, which
integrates extensive application experience
and tribological knowledge to dramatically
improve bearing performance in real world
conditions, upgraded SKF Explorer spherical
roller bearings can have a service life twice
that of the previous Explorer bearings,
especially under contaminated or
poor-lubrication conditions.
Another beneficiary of the EnCompass
programme is SKF’s range of Explorer
steel/steel plain bearings. With improved
corrosion resistance, heavy-duty sealing
and a relubrication-free design, these
bearings now have a dynamic load rating 50
percent higher than conventional steel/steel

InMotion

bearings, and can last significantly longer
than even regularly relubricated conventional
bearings in applications with low to moderate
contamination levels.
A more cost-effective
maintenance planning
SKF Enlight is a platform that uses a mobile
app and special Bluetooth enabled sensors
to allow fast, simple gathering of data from
machinery. The system makes it easy for
even non-experts to conduct routine vibration
monitoring of equipment, and users can
access support from expert analysts from
SKF’s Remote Diagnostic Centre network at
the push of a button.
The Remote Monitoring Service developed by
the Swedish manufacturer makes it possible
for any site with internet access to implement
a world-class predictive maintenance (PdM)
programme for periodic or continuous
monitoring of critical machinery.
This is ideal for plants with few personnel
trained in predictive maintenance techniques,

operations with sites located remotely from
a central facility, and original equipment
manufacturers wishing to provide a valueadded service to their customers.
Innovative tools for the
management of lubrication
Finally, SKF will demonstrate several of
its latest solutions for the management of
lubrication in off-road and mobile equipment.
The versatile SKF LMC 101 lubrication
controller can cycle a pneumatically,
hydraulically or electrically driven pump at
different timing intervals.
The unit is configured easily using PC software
and a USB connection and can control a
high-current pump without an external relay.
Lincoln SL-32HV high-vent grease injectors
have been designed for applications requiring
faster venting, and to provide improved
functionality in cold temperatures or with
heavier greases.
The Lincoln PowerLuber series 1880 grease
gun is powered by an efficient, 20-volt
lithium-ion battery that can deliver grease at
up to 10,000 psi (690 bar). The tool features
a multifunction liquid crystal display (LCD)
and its integral flow meter can detect loss
of prime, eliminating false readings to help
ensure that the equipment being serviced is
properly lubricated. l
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Strumenti innovativi per la
gestione della lubrificazione
Infine, alla manifestazione tedesca SKF
presenta le sue ultime soluzioni per la gestione della lubrificazione nelle attrezzature per applicazioni off-road e mobili.
Il versatile dispositivo di controllo della lubrificazione SKF LMC 101 può avviare i cicli di una pompa ad azionamento pneuma-

l La piattaforma SKF Enlight consente l’acquisizione rapida
e semplice di dati dai macchinari.

l SKF Enlight is a platform that machinery data to be
acquired in a fast, easy way.

tico, idraulico o elettrico a intervalli di tempo differenziabili. Questa unità si può configurare facilmente con un software per PC
e una connessione USB e può controllare
una pompa ad alto voltaggio senza relè
esterno. Gli iniettori per grasso con rilascio
potenziato Lincoln SL-32HV sono stati progettati per le applicazioni che richiedono
un rilascio di pressione più veloce e per assicurare prestazioni affidabili a basse temperature o in caso di impiego di grassi più
densi.
Azionata da un’efficiente batteria da 20 volt
a ioni di litio, la pistola per grasso Lincoln
PowerLuber serie 1880 può erogare grasso fino a 10.000 psi (690 bar).
La pistola è dotata di display multifunzione
a cristalli liquidi (LCD) e il suo flussometro
rileva eventuali problemi in aspirazione, eliminando false letture, per far sì che l’attrezzatura oggetto dell’intervento sia adeguatamente lubrificata. l

Hose reels • Cable reels • Swivel joints

Your reel partner

DEMAC S.r.l.
Via R. Murri, 14 • Magenta (MI) • Italy
Phone +39 02 9784488
Fax +39 02 97003509
info@demac.it • www.demac.it

ade in
Italy

Make your world move!

M

Internet di implementare un eccellente programma di manutenzione predittiva per il
monitoraggio periodico o continuo dei macchinari critici.
Si tratta di una soluzione ideale per gli stabilimenti con poco personale addestrato
per le tecniche di manutenzione predittiva,
aziende con siti in zone lontane dalla struttura centrale e produttori di attrezzature
originali che desiderano fornire ai loro
clienti servizi che garantiscano valore aggiunto.
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Il

ideale per i nastri trasportatori

D

Design bilanciato, facilità di
disassemblaggio, capacità di
gestire elevati disallineamenti
paralleli con bassi carichi
sui cuscinetti: sono queste
le caratteristiche dei giunti
senza gioco Oldham prodotti
dall’azienda statunitense
Ruland Manufacturing e
distribuiti sul mercato italiano
da Getecno. Estremamente
versatili, questi componenti
trovano applicazione ideale sui
nastri trasportatori.

l I giunti Oldham
senza gioco prodotti
da Ruland trovano
impiego ideale sui
nastri trasportatori.

l Ruland zerobacklash Oldham
couplings are an ideal
fit for conveyors.

NEWS ARTICLE - mechanics

The Ideal Coupling
for Conveyor Systems
Balanced design, ease of disassembly, capacity to accommodate high amounts of parallel
misalignment with low bearing loads are among the highlights of zero-backlash Oldham couplings
from U.S. based company Ruland Manufacturing. These highly versatile components are an ideal fit
for industrial conveyor systems. Getecno is the distributor for the Italian market.
by Silvia Crespi

di Silvia Crespi

O

ldham couplings from Ruland are
zero-backlash, have a balanced design,
accommodate large parallel misalignment,
and are highly versatile.
These features make them an ideal fit for

InMotion

precise positioning and for general industrial
conveyor systems.
They also facilitate easy disassembly of
rollers to allow for cleaning, replacement and
general maintenance.
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giunti Oldham senza gioco prodotti dalla società statunitense Ruland Manufacturing, e distribuiti in Italia da Getecno,
hanno un design bilanciato, ammettono un
elevato disallineamento parallelo e sono
molto versatili. Sono quindi la soluzione ideale per posizionamenti accurati e sistemi di
nastri trasportatori. Garantiscono anche un
disassemblaggio veloce dei rulli, così da permetterne la pulizia, la sostituzione e la manutenzione generale.
I principi costruttivi e di
funzionamento dei giunti Oldham
I giunti Oldham prodotti da Ruland Manufacturing sono costituiti da due mozzi in alluminio anodizzato e un disco di trasmissione
intermedio. Per la realizzazione del mozzo
viene utilizzato un processo proprietario che
ne rende la superficie più liscia favorendo
l’interazione tra il mozzo stesso e il disco. Ne
conseguono una maggiore vita operativa e
performance migliori. Il design bilanciato,
inoltre, riduce le vibrazioni alle elevate velocità. Per queste caratteristiche rappresentano
la soluzione ideale per i sistemi di nastri trasportatori modulari che richiedono giunti
standard che possano essere installati su diversi motori, alberi e configurazioni di rulli, inclusi gli assemblaggi ciechi.

Construction and operating
principles of the Oldham couplings
Ruland Oldham couplings are comprised of
two anodized aluminum hubs and a torque
transmitting center disk. This allows a single
coupling to combine clamp and set screw hubs
with inch, metric, keyed and keyless bores.
Ruland uses a proprietary hub machining
process that leaves a smoother surface for
interaction between the hub and disk, resulting
in long life and reduced downtime.
Oldham couplings from Ruland have a
balanced design for reduced vibration at high
speeds. Modular conveyor systems benefit from
a standard coupling that can be installed on
different motor, shaft and roller configurations
including blind assemblies.
Torque transmission is accomplished by
mating the slots on the center disk to the
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La trasmissione della coppia avviene accoppiando le cave sul disco centrale con i tenoni
di trasmissione sul mozzo. I giunti Oldham gestiscono tutti i tipi di disallineamento e sono
particolarmente indicati per il disallineamento
parallelo. Operano con bassi carichi sui cuscinetti, proteggendo i componenti del sistema
come, per l’appunto, i cuscinetti. Il disco è disponibile in plastica acetalica per un’elevata
rigidità torsionale, in PEEK per elevate temperature e basse emissioni di gas e in nylon per
l’assorbimento degli urti e la riduzione del rumore. In caso di usura o cedimento, il disco
può essere facilmente sostituito ripristinando
le prestazioni originali del giunto.
L’isolamento elettrico è garantito grazie alla
natura non conduttiva del disco centrale che
impedisce che la corrente elettrica passi attraverso strumentazioni delicate.
Infine i giunti operano anche come fuso meccanico in condizioni di sovraccarico della coppia, con il disco che frena, e quindi arresta la
trasmissione di potenza.

l I giunti Oldham senza gioco di Ruland Manufacturing.
l Ruland Oldham zero-backlash couplings.

Diversi alesaggi e opzioni per
soddisfare ogni esigenza applicativa
La gamma di alesaggi spazia da 1/8” (3
mm) a 1-1/8” (30 mm).
Su richiesta sono disponibili mozzi in acciaio inossidabile per utilizzi in condizioni di

elevata corrosione o in camere bianche”.
Infine i dischi possono essere realizzati con
un foro centrale per consentire l’inserimento
più profondo dell’albero o con fori filettati per
collegare il disco al mozzo in modo che resti
in sede durante lo smontaggio.
I giunti Oldham fanno parte della linea completa di giunti di Ruland che include giunti rigidi con diametri di precisione e cinque tipi di
giunti per il controllo del moto: a fasci, flessibili, a disco, senza gioco e oldham. Tutti i prodotti Ruland vengono realizzati nella sede di
Marlborough, in Massachusetts e rispondono alle normative RoHS2 e REACH.
I giunti e i collari per albero Ruland sono disponibili in Italia grazie alla distribuzione da
parte della società Getecno. l

drive tenons on the hubs. Oldham couplings
accommodate all forms of misalignment, and
are best suited for parallel misalignment.
They operate with low bearing loads protecting
system components such as bearings.
The disk is available in acetal for high
torsional stiffness, PEEK for high temperature
and low outgassing, and nylon for shock
absorption and noise reduction. In the
event of wear or failure, the disk can be
replaced, restoring the original performance
characteristics.
Oldham couplings are electrically isolating due
to the non-conductive nature of the center
disk. This helps prevent electrical currents from
being passed to delicate instruments.
They also act as a mechanical fuse in torque
overload situations, with the disk cleanly
breaking and stopping power transmission.

A wide range of bore sizes and
options to meet any application
requirements
Bore sizes range from 1/8” (3 mm) to 1-1/8”
(30 mm) and stainless steel hubs are available
upon request for use in high corrosion or clean
room environments. Disks can be manufactured
with a center hole to allow further shaft
penetration or tapped holes to attach the disk
to a hub so it stays in place during disassembly.
Oldham couplings are part of Ruland’s
complete coupling line which includes rigid
couplings with precision honed bores and
five styles of motion control couplings: beam,
bellows, disc, zero-backlash jaw, and oldham.
All Ruland products are manufactured in its
Marlborough, Massachusetts factory and are
RoHS2 and REACH compliant.
In Italy they are distributed by Getecno. l
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Il top player
per i massimi campionati
Metti in campo i riduttori universali FLENDER SIP: avrai performance al
top garantite in qualsiasi tipo di uso, soprattutto nel drive train Siemens.

Non importa in quale ambito siano utilizzati:
le capacità di questi riduttori universali sono
fondamentali per il successo di ogni applicazione a bassa velocità. Affidabilità, flessibilità,
modularità e facilità d’integrazione con i motori Siemens sono i particolari punti di forza dei
riduttori FLENDER SIP®, veri top player nella
categoria.
Offriamo una notevole varietà di riduttori progettati per elevata affidabilità ed alta resistenza allo sforzo, disponibili in diverse taglie e
corredati di numerose opzioni. Con cinque
interfacce di uscita, la gamma di prodotti propone molteplici tipi di connessione, necessari
alle differenti applicazioni. In forma coassiale
e ortogonale, i FLENDER SIP sono realizzati
con un elevato numero di rapporti di riduzione
per soddisfare tutte le esigenze.

L’ampia gamma di accessori rende questi
riduttori ancor più semplici da usare e mette al
sicuro rispetto ad eventuali fermo macchina,
persino in condizioni avverse: ambienti polverosi, alte e basse temperature, design Atex,
elevati carichi dinamici.
I riduttori universali SIP si integrano perfettamente in tutto il drive train Siemens: riduttore,
motore, azionamento (anche a bordo motore)
e controllo sono perfettamente compatibili tra
loro, con conseguenti vantaggi in termini di
efficienza energetica, bassi costi di manutenzione, facilità nella progettazione e innovazione tecnologica.
La serie FLENDER SIP offre alta qualità e potenza con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Non vi resta che fare centro con le vostre
prestazioni!

Protagonista e team-player
FLENDER SIP, vero fuoriclasse

siemens.com/flendersip
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Bosch Rexroth sarà presente al salone internazionale bauma di Monaco di
Baviera. Lo specialista di azionamenti e controlli presenta la nuova serie di
trasmissioni GFW 5000: compatte, modulari e in grado di coprire una gamma
di coppia ancora più elevata rispetto ai predecessori, queste trasmissioni sono

di Sergio Soriano

pensate principalmente per l’utilizzo in argani e verricelli.

trasmissione
All’avanguardia nella

di potenza per gli argani

seguenza, favoriscono il posizionamento
preciso dei carichi degli argani a basse velocità di fune.
Velocità di fune più elevate consentono di
aumentare la produttività giornaliera anche
con carichi pesanti.

A

l salone bauma di Monaco di Baviera, lo specialista in azionamenti e
motion control Bosch Rexroth presenterà, tra le altre novità, la nuova serie
di trasmissioni GFW 5000, una soluzione
particolarmente compatta per argani e verricelli.

14 l aprile 2016

La modularità della gamma comprende numerose taglie e vari rapporti di riduzione
che completano l'offerta degli azionamenti
idrostatici per verricelli e si abbinano con
un'ampia scelta di motori a velocità variabile e costante. I nuovi gruppi rotativi a nove pistoni migliorano la regolarità e, di con-

Una gamma di coppie più
ampia della serie precedente
La nuova serie di riduttori è particolarmente
adatta per impiego in applicazioni mobili e
stazionarie in gru mobili e cingolate, così come in quelle per la movimentazione dei container, o per utilizzo ferroviario, navale e portuale. Modulari in termini di taglie e rapporti
di riduzione, le trasmissioni GFW 5000 coprono una gamma di coppie ancora più ampia rispetto alla serie precedente, con densità di potenza elevata.
L’intervallo varia da 7.000 Nm, il livello generato dalle moderne locomotive elettriche, fino a 105.000 Nm, che corrisponde alla potenza del motore di un moderno velivolo.
I freni di stazionamento a lamelle sono intePubliTec
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grati nel riduttore. Questi possono essere
adattati in modo affidabile alle diverse cilindrate del motore.
Rexroth propone cuscinetti personalizzati
per utilizzare due riduttori per argano all'interno di uno stesso tamburo: questo permette anche una eventuale compensazione assiale.
La qualità dei componenti
aumenta l'affidabilità
La nuova serie di trasmissioni completa la
gamma modulare per gli azionamenti idrostatici dei verricelli. Come opzione, Bosch
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Rexroth può combinare i riduttori GFW
5000 con la sua ampia gamma di motori a
cilindrata fissa e variabile e con un tamburo per fune completo di controsupporti per
realizzare un verricello pronto per l'installazione.
I gruppi standard, con interfacce meccaniche ottimizzate, permettono una configurazione veloce, con conseguente riduzione
dei costi e dei tempi necessari per la realizzazione, installazione e logistica.
Il design modulare, con diverse parti intercambiabili all’interno della serie, garantisce tempi di consegna veloci.

I cuscinetti a rulli conici generosamente dimensionati nel riduttore argano, come anche le parti trasmittenti coppia, incrementano l'affidabilità operativa e consentono
una maggiore durata di vita.
Inoltre, nelle proprie trasmissioni facili da
installare e dalla manutenzione semplificata, Bosch Rexroth utilizza corone dentate e
ingranaggi temprati in superficie.
Questi elementi sono decisivi per assicurare la lunga durata dei riduttori, anche in
condizioni d’impiego gravose, oltre al funzionamento con un basso livello di emissioni sonore. l

- mechanics

At the Forefront in Power
Transmission for Winches
Bosch Rexroth will participate in the bauma international trade fair in Munich. The company,
specialized in drives and controls, will introduce the brand new series GFW 5000 gearboxes.
These new transmission units are compact, finely scalable, capable to cover an even wider torque
range as the predecessor series and also designed mainly for use in crane winches.

A

t the bauma trade fair in Munich, Bosch
Rexroth will be introducing an especially
compact drive solution for crane winches,
the newly developed GFW 5000 transmission
unit series. The modular system includes
reduction gears optimally adjusted for winch
applications and matching Rexroth variable
and fixed motors. The newly developed ninepiston rotary groups improve concentricity
and thus the fine positioning of crane
loads at low rope speeds. High rope speeds
increase daily productivity, even with heavy
loads.
The torque range is even wider
than the predecessor series
The new series of gearboxes is suitable for
use in mobile and stationary applications in
mobile and crawler cranes as well as railway,
ship, port and container cranes.
Finely scalable in terms of gearbox design,
size and gear ratios, GFW 5000 transmission

InMotion

units cover an even wider torque range as
the predecessor series with high power
density.
This spans from 7,000 Nm, as much as a
modern electric locomotive generates, to
105,000 Nm, which corresponds to the power
of a modern aircraft engine. Disc holding
brakes are fully integrated into the gearbox.
These are reliably adapted to each different
motor size.
Rexroth offers tailor-made bearings for the
use of two winch gearboxes in one winch
drum, which also allow for any necessary
axial compensation.
The transmission components
increase operational reliability
The new transmission unit series
complements the modular design concept
for hydrostatic winch drives. Rexroth can
optionally combine the GFW 5000 gearboxes
with its wide range of variable and fixed

by Sergio Soriano

motors as well as a rope drum including
counter bearings to create a ready-to-install
winch unit. The standard assembly groups
with adapted mechanical interfaces make for
fast configuration, which cuts expenses and
the time required for construction, installation
and logistics.
The modular design concept with many
interchangeable parts within the series
guarantees quick delivery times.
Generously dimensioned tapered-roller
bearings in the winch gearbox and the more
powerful design of all torque-transmitting
components increase operational reliability
and extend the service life. In addition,
Rexroth uses case-hardened gear wheels and
tempered and surface-hardened ring gears in
their easy-to-install and maintenance-friendly
transmission units.
These ensure the long service lives of the
gearboxes, even under harsh application
conditions, and low-noise operation. l
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avviatore
I vantaggi della velocità variabile, la praticità di un

standard

L

L’avviatore a velocità variabile PowerXL DE11, nuovo arrivato nella gamma
Eaton, offre nuove scelte applicative per migliorare l’efficienza energetica nella
progettazione meccanica e la possibilità
di un collegamento diretto a CANopen.
Inoltre, proprio come un contattore
o un avviatore standard, può funzionare
senza che sia necessario impostare
alcun parametro.
di Leonardo Albino

C

on l’introduzione del modello DE11,
Eaton amplia la sua gamma di avviatori a velocità variabile PowerXL
DE1. Oltre a offrire l’interfaccia Modbus
come standard e SmartWire DT come opzione, la nuova gamma di prodotti DE11
garantisce la possibilità di un collegamento diretto a CANopen. Questo apre immediatamente molti altri campi applicativi nel
settore della progettazione meccanica e
soddisfa la Direttiva ErP in modo semplice,
efficiente ed economico. Così come il precedente DE1, il modello DE11 consente il controllo a velocità variabile per le applicazioni fino a 7,5 kW ed è simile a un contattore o a un
avviatore standard con la possibilità di funzionare “così come viene fornito”, senza dover
impostare alcun parametro. Nel nuovo modello DE11, i morsetti di controllo plug-in removi-

16 l aprile 2016

l Il nuovo attuatore a velocità variabile PowerXL DE11 di Eaton può collegarsi direttamente a CANopen.
l The new PowerXL DE11 variable speed starter from Eaton can directly connect to CANopen.

bili consentono il preassemblaggio, facendo
risparmiare tempo e fatica ai progettisti meccanici e ai quadristi. L’utente può installare il
dispositivo sia in orizzontale, sia in verticale.
La larghezza del dispositivo corrisponde a
quella di un avviatore motore standard, agevolando la sostituzione e semplificando l’utilizzo
del DE11 anche in progetti di retrofitting.

Tempo di installazione
ridotto fino al 70%
Partendo dalle impostazioni di fabbrica, possono essere eseguiti adeguamenti specifici
per le singole applicazioni. In tal modo l’utente può utilizzare un modulo di configurazione plug-in universale ed eseguire gli adattamenti personalizzati essenziali utilizzando
PubliTec
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un semplice cacciavite, senza bisogno di tastiera, software o manuale. Se confrontato
con le soluzioni tradizionali, questo tipo di
configurazione riduce il tempo di installazione fino al 70%.
Essendo caratterizzato da una progettazione “trip free”, l’avviatore a velocità variabile
garantisce i massimi livelli di disponibilità.
Oltre a queste caratteristiche, il dispositivo
è in grado di gestire l’energia rigenerata dai
motori e controllarla automaticamente; ha
una funzione di riavvio automatico, una funzione di freno CC, il controllo del bus CC in
caso di carichi sbilanciati, riduce automati-
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camente la frequenza di campionamento in
presenza di carichi elevati o alte temperature ambientali; dispone di una protezione interna per il sovraccarico del motore e per il
corto circuito, e della protezione diretta del
motore tramite termistore. Il dispositivo è
inoltre pronto per essere usato senza declassamento fino a 60°C.
Un sistema adatto per diverse
applicazioni sul mercato
Sia l’avviatore a velocità variabile PowerXL
modello DE1, che ha vinto l’Industriepreis
(Premio dell’Industria Tedesca) 2015 per la

categoria Ingegneria Elettrica, sia il modello
DE11 soddisfano i requisiti non solo per
pompe e ventole, ma per molte altre applicazioni sul mercato. Queste comprendono i
casi in cui l’avviamento in configurazione
stella-triangolo o progressivo non è possibile, in quanto l’applicazione richiede un elevato numero di partenze/ora o l’avviamento
diretto provoca una corrente di spunto indesiderata estremamente alta e un’elevata
usura meccanica. Il dispositivo offre una soluzione per un numero crescente di applicazioni a velocità fissa, dove sono richieste
frequenze diverse da quella di rete. l

- automation

The Advantages of Variable Speed,
the Convenience of a Standard Starter
The PowerXL DE11 variable speed starter, newly arrived in the Eaton product range, offers new
application options for energy efficiency in mechanical engineering, as well as an option to directly
connect to CANopen. Just like the former DE1, the latest model enables variable speed control for
applications up to 7.5 kW, and, similarly to a contactor or motor starter, can work without needing to
set parameters.
by Leonardo Albino

T

he introduction of the DE11 allows Eaton
to expand its range of PowerXL DE1
variable speed starters. In addition to providing
the Modbus interface as standard and the
option for SmartWire DT, the new product range
from the power management company also
offers an option to directly connect to CANopen.
This immediately opens up many additional
fields of application within mechanical
engineering, and meets the ErP Directive
simply, efficiently and cost-effectively.
Just like the DE1, the DE11 enables variable
speed control for applications up to 7.5 kW,
and is similar to a contactor or motor starter
with the option of “out-of-the-box” operation
without needing to set parameters. In the
new DE11 configuration level, plug-in control
terminals enable pre-assembly, which saves
time and effort for mechanical engineers and
control cabinet builders, straight from batch
production. The user can install the device
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either horizontally or vertically. Since the width
of the device corresponds to a standard motor
starter, it can generally be replaced directly.
This also means that retrofitting projects will be
straightforward.
Installation time reduced
up to 70 per cent
Going from the factory settings, individual,
application-specific adjustments can be made.
As such the user can use a universal, plugin configuration model and make essential
custom adjustments to the factory settings
using just a screwdriver: no keyboard,
software or manual are needed. In practical
comparisons with conventional solutions, this
type of configuration reduced installation time
by up to 70 percent. Equipped with “trip-free
design”, the variable speed starter provides
the highest levels of availability. As well as
these features, the device is able to detect

regenerative energy recovery from motors and
automatically monitor it; it has an automatic
restart function, DC braking function, DC
control in the event of imbalance, automatic
switching frequency reduction at high load or at
high ambient temperatures; internal motor and
short-circuit protection and direct thermistor
motor protection. The device is also ready for
use without derating, at up to 60°C.
A system suitable for several
applications on the market
Either the PowerXL DE1 variable speed starter,
which won the Industriepreis (German Industry
Prize) 2015 in the Electrical Engineering
category, and the DE11 meet the requirements
not just of pumps and fans, but of many other
market applications for which there were
previously no ideal solutions. These include
cases where direct start-up using star-delta
or soft starter is not possible because the
application does not allow a reduced start
frequency and because direct start-up results in
an extremely high, undesired starting current.
In addition, the device offers a solution for a
growing number of fixed-speed applications,
where frequencies different to mains frequency
are required. l
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0018-0020 1

C RONACA

imprese & mercati

I

IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia, e Moog daranno vita al laboratorio congiunto
Moog@IIT, destinato allo sviluppo di tecnologie di attuazione e di controllo per i
robot autonomi del futuro. Il nuovo laboratorio permetterà di unire l’esperienza
maturata da IIT nello sviluppo di sistemi robotici con zampe agili, con la
tecnologia di attuazione di Moog, e il loro know-how in termini di affidabilità.
di Sara Rota ed Elena Magistretti

autonomia
Piena

nel movimento e controllo dei robot
NEWS
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Full Autonomy in Robot
Actuation and Control
IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, and Moog are working together on the project of a new joint
lab - Moog@IIT - for the development of next-generation actuation and control technologies for
autonomous robots. The new joint lab will enable us to marry IIT’s expertise in agile legged systems
with Moog’s world-class actuation technology and know-how in reliability.
by Sara Rota and Elena Magistretti

M
l La “zampa” di HyQ- Hydraulic Quadruped sviluppato da IIT.
l The whole leg of IIT’s quadruped robot HyQ with Moog’s
highly integrated servo actuator.

18 l aprile 2016

oog and IIT, Istituto Italiano di Tecnologia
(Italian Institute of Technology) will be
creating a new joint lab - Moog@IIT - focusing
on the development of next-generation
actuation and control technologies for
autonomous robots. IIT and Moog will work
together over the next three years to develop
the required technologies to push autonomous
robots into real-world applications and
the market. Moog is a worldwide designer,

manufacturer, and integrator of precision
control components and systems for aircraft,
space vehicles, industrial machinery, marine,
motorsport, and medical equipment. Its highperformance control systems and products are
used in most commercial aircraft, by Formula
1 racing teams and in world-leading hydraulic
legged robots. The Italian Institute of Technology
(IIT) is a public research center that adopts
the model of a private foundation, under

PubliTec
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M

oog e IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) daranno vita a un nuovo laboratorio congiunto - denominato
Moog@IIT - con l’obiettivo di sviluppare una
nuova generazione di tecnologie per il movimento e il controllo di robot autonomi. La collaborazione, infatti, si concentrerà nei prossimi
tre anni sulla realizzazione di tecnologie necessarie a portare robot autonomi, tra cui quelli
dell’IIT, fuori dal laboratorio, nel mondo reale.
I sistemi di controllo ad alte prestazioni e i

the supervision of the Ministry of Education,
University and Research and the Ministry of
Economy and Finance, established by Law
326/2003. IIT aims to promote excellence in
basic and applied research and to encourage
the development of the national economy.
Moog is currently investing into the emerging
field of autonomous systems and identified
IIT as ideal research partner due to its
unique know-how in the design and control of
autonomous legged robots.
Autonomous, energy efficiency
robots suitable for real-world
applications
Key research activities of the joint lab will
include the development of next-generation,
optimized actuation solutions or, in other words,
the engineering enhancing robots movements,
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prodotti di Moog sono utilizzati dalla maggior
parte degli aerei, dei team di Formula 1 e nei
robot idraulici dotati di zampe più importanti
del mondo.
L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è un centro di ricerca pubblico che adotta il modello
della Fondazione di diritto privato, sotto la vigilanza di MIUR e MEF, istituito con la Legge
326/2003, con l’obiettivo di promuovere
l’eccellenza nella ricerca di base e in quella
applicata e di favorire lo sviluppo del sistema

l Vista parziale di HyQ- Hydraulic Quadruped su
cui è integrato il servoattuatore Moog.

l Partial view of the leg of IIT’s quadruped robot
HyQ with Moog’s highly integrated servo actuator.

as well as compact power generation and
management systems for emerging robotics
applications. Special attention will be given to
energy-efficiency, reliability and safety, thanks
to Moog’s extensive expertise in systems
certification will be applied to autonomous
robots. Metal additive manufacturing
technologies for titanium and aluminum will be
core to the newly developed actuation systems
and robots. The past research collaboration
between Moog and IIT has so far resulted in a
family of highly-integrated smart servo-actuator
for legged robots.

economico nazionale. Moog ha aperto un
nuovo settore di interesse, quello emergente
dei sistemi autonomi, e vede in IIT il partner
ideale grazie al know-how unico che i ricercatori hanno nel disegnare e controllare robot
autonomi muniti di zampe.
Robot autonomi in termini energetici
e adeguati agli ambienti reali
Il focus dell’attività di ricerca del laboratorio
Moog@IIT riguarderà l’autonomia dei robot
dal punto di vista energetico e la sua adattabilità ad ambienti reali, oltre che applicazioni
robotiche in altri campi. La ricerca riguarderà: lo sviluppo ottimizzato di sistemi di attuazione, ovvero l’ingegneria che permette
agli arti dei robot di muoversi; la realizzazione di sistemi di alimentazione compatti per
permettere il loro trasporto direttamente sui
robot, e l’ideazione di sistemi di controllo
nuovi applicabili a soluzioni robotiche emergenti. L’efficienza energetica e l’affidabilità
dei diversi elementi saranno le caratteristiche chiave che verranno ricercate nella progettazione dei nuovi robot autonomi, grazie
proprio all’esperienza di Moog nel settore.

12 actuators and sensors guide
quadruped robot’s movements
The main test platform for the new
technologies is IIT quadruped robot HyQ. Since
its construction in 2010, at Genoa IIT, several
models have been developed, up to the second
generation HyQ2Max model.
Robot consists of an aluminium alloy body
(a metal alloy used in the aerospace sector
too), four legs actuated by 13 actuators and a
system of sensors allowing it to orient himself
in space and walk on different types of terrain,
even the roughest ones.
The HyQ2Max version will be turned into
a rugged test platform that is ready for
experiments outside the laboratory, for example
on disaster sites, forests and construction
sites. Future generations of legged robots
are expected to assist human operators in
dangerous and dirty applications like disaster
response, remote handling of dangerous goods,
as well as maintenance, inspection and load
carrying tasks. l
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l Due versioni di servo-attuatori Moog.
l Two versions of Moog’s servo actuators.

Mentre le tecnologie di manifattura additiva
del metallo, quali titanio e alluminio, rappresenteranno un plus innovativo nella realizzazione dei nuovi sistemi di attuazione e dei
componenti del robot. Una precedente collaborazione tra IIT e Moog ha avuto come risultato promettente l’uso innovativo delle tecniche di stampa 3D per la realizzazione di componenti idrauliche, una famiglia di servo-attuatori compatti, per i robot con zampe.

12 attuatori e un sistema di sensori
guidano il robot quadrupede
Il robot quadrupe HyQ- Hydraulic Quadruped
sarà lo strumento di riferimento per provare
le nuove tecnologie. Il primo prototipo del robot nasce all’IIT di Genova nel 2010 e negli
anni i ricercatori hanno realizzato diverse versioni, fino a giungere alla seconda generazione: HyQ2Max.
Il robot è costituito da un corpo in lega di alluminio (usata anche nel settore aerospaziale), con quattro zampe mosse da 12 at-

tuatori, oltre a un sistema di sensori che gli
permettono di orientarsi nello spazio e di
adeguare il proprio passo alla tipologia di
terreno sul quale cammina, anche in presenza di ostacoli o irregolarità.
I ricercatori lo vogliono trasformare in una
piattaforma robusta, pronta a uscire fuori
dall’ambiente controllato del laboratorio per
agire in contesti reali: luoghi di disastri, boschi e cantieri.
La finalità, infatti, è ottenere robot muniti di
zampe sufficientemente abili per assistere
gli umani in lavori pericolosi e gravosi, come
il trasporto di merci pericolose, oppure la
manutenzione e l’ispezione in luoghi remoti
o contaminati. l
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“live” sul
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Organizzata da web@live, in

collaborazione con Assofluid,
Assiot e ANIE Automazione, la
tavola rotonda TECONetwork dello
scorso febbraio è stato il primo
evento di formazione sul marketing
on-line. Relatori di aziende ed
esperti in comunicazione hanno
illustrato i vantaggi di una
presenza sul web, costantemente
aggiornata, che rifletta lo stile
aziendale.
di Alma Castiglioni

L

o scorso febbraio, presso l’Istituto Piero
Pirelli a Milano, si è tenuta la tavola rotonda “TECONetwork: chi sale si salva!”,
il 1° Learning Event - Il marketing indispensabile - promosso da TECONetwork e organizzato
da web@live, in collaborazione con le associazioni Assofluid, Assiot e ANIE Automazione.
La giornata ha visto la presenza di relatori di
aziende e di esperti di comunicazione web.
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Questi gli obiettivi dell’incontro: in primo luogo informare sul perché oggi essere on-line è
indispensabile e fornire indicazioni concrete
su come esserci e con quali strumenti; in secondo luogo dar prova, attraverso le testimonianze di chi sta già facendo sistema, di come l’effetto moltiplicatore sia fondamentale
sul web; infine far meglio comprendere i vantaggi di “strumenti” come TECONetwork.

La piattaforma web: uno strumento
fondamentale per ogni azienda
I relatori, accumunati da una passione divenuta lavoro e conseguentemente studio e aggiornamento continuo di tutte le tecnologie
che il web mette a disposizione, hanno illustrato le proprie esperienze lavorative, elencando pregi e difetti di quello che ormai possiamo definire una realtà, solo apparenteapril 2016 l 21
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(Sew-Eurodrive) sono stati
due dei relatori dell’evento.

mente virtuale, ovvero la “rete informatica”
o, in termini più attuali, la “piattaforma web”.
Se una quindicina di anni fa potevamo solo
immaginare quale potesse essere lo scenario industriale alla luce del costante evolversi
di internet, dei computer e di tutto ciò che ne
è derivato (banda larga, piattaforme vendita
on line, blog, etc.), oggi possiamo affermare
che il web è uno strumento fondamentale, se
non addirittura indispensabile, per qualunque azienda si affacci sul mercato.
Tralasciando, infatti, quanto internet e/o la
rete abbiano influenzato le abitudini di ognuno di noi, tutti i relatori sono stati concordi
nell’affermare come in ambito strettamente
lavorativo la rete sia divenuta una variabile
reale che impatta profondamente sul successo di una azienda, oltre che fattore di profitto costantemente in divenire, tale da esse-
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l Assunta Galbiati
(Galbiati Group) and Giorgio
Ferrandino (Sew-Eurodrive)
were among the event
speakers.

re monitorata e studiata in ogni suo aspetto
per trarne vantaggi competitivi.
L’importanza dell’aggiornamento
costante del sito aziendale
Ma non è tutto. Un’azienda che decide di presentarsi on-line non può, infatti, esimersi dal
seguire il servizio post vendita anche sulla rete stessa. Tantomeno può restare inattiva e
non aggiornare il listino prodotti con nuove immagini, video, testimonianze. In poche parole,
lo stile aziendale si deve riflettere sulla rete (e

viceversa). Chi visita un sito non deve abbandonarlo, ma deve essere rapito dalla curiosità
e desiderare di ritornarvi. Naturalmente, per
fare questo, occorre personale, ma anche studio, lavoro e ricerca per curare il rapporto con
i clienti, rapporto che oggi non può prescindere anche dall’attenta gestione dei vari social
network (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram…). Chi si affaccia su questo mondo “virtuale” non può tralasciare alcun dettaglio: deve stare al passo e investire continuamente,
se vuole perseguire una strategia vincente. l

- businesses & markets

The Importance of Being “Live” On line
Organized by web@live, together with Assofluid, Assiot and ANIE Automazione, the round table
discussion TECONetwork, held last February, was the first ever on line marketing training event.
Speakers from top communications companies explained the vast advantages to be garnered from a
web presence that accurately reflects company style and is constantly updated.
by Alma Castiglioni

A

t the Piero Pirelli institute in Milan last
February the round table discussion
“TECONetwork: who climbs, survives!”, the 1°
Learning Event - essential marketing - promoted
by TECONetwork and organized by web@
live, together with Assofluid, Assiot and ANIE
Automazione, was held.
The day included great presentations
from company speakers as well as on line
communication experts. The goals of the
session were to explain the indispensable
necessity of having a web presence and to
give concrete examples of how to manage this
using which tools.
Secondly, case studies were examined of well
placed companies and how a snowball effect
on line can transform a company’s fortunes.
Finally, understanding the advantages of
“tools” like TECONetwork.
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The web is a fundamental
platform for any company
Sharing a common passion and having studied
and subsequently devoted time and energy to
the continuous technological updates in the
field, the guest speakers spoke about their
professional experience, listing the virtues and
defects of a reality that is only by definition
“virtual”, but is now a genuine “information
network” or to use a more current term, the
“web platform”. If, 15 years ago, we could only
guess at the industrial landscape we would be
facing resulting from the constant evolution
of the net, computers and the ecosystem
that surrounds them (broadband, on line
sales platforms, blog, etc.), right now we can
confirm the web as a fundamental tool, indeed
indispensable for practically any business.
Ignoring just how much the internet has

changed our personal habits, all speakers were
in agreement over the crucial importance of the
net in a company’s long term success. A driver
of profit to be studied in every detail to gain
competitive advantage.
The importance of a
constantly updated site
It by no means finishes there! A company’s
on line presence must also be supported
by an equally interactive after sales service.
Catalogues must be continuously updated, with
new images, videos and customer experience.
To put it in a nutshell, company style is
reflected in the web site (and vice versa). A
visitor to the site must never quit it, but rather
have his curiosity piqued and certainly wish to
return in the future. To achieve this, the right
personnel is key, but also the right studies,
research into customer management and
optimal social network management (Twitter,
Facebook, LinkedIn, Instagram…). Every detail
must be examined and satisfied in this “virtual”
world, constant investment becomes the
watchword for a winning strategy. l
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Un andamento, nel complesso, positivo per il mercato europeo delle macchine per costruzioni
Il leggero calo (-2,5%) che ha interessato il settore delle macchine per costruzioni nel 2015 è da attribuire principalmente alla situazione del mercato
in Russia. Più in generale, tuttavia, segnali incoraggianti arrivano dalla domanda di macchinari. Le macchine per l’edilizia, inoltre, hanno fatto registrare
risultati migliori rispetto alle attrezzature di ingegneria civile, alle macchine di movimento terra e a quelle per la costruzione stradale. Sono questi i dati
principali che emergono dal Rapporto Economico Annuale 2016 del CECE, l’associazione europea di settore.
La caduta libera, che sembra non arrestarsi, del mercato russo ha alterato le statistiche complessive del mercato. Infatti, escludendo la Russia, le vendite in Europa sono aumentate del 3,5%, costituendo il terzo mercato più performante del 2015, alle spalle solo di Medio Oriente e India.
In un ambiente in cui mancano chiari driver di crescita, e considerato anche il contesto negativo delle vendite di macchinari (-11%), l’Europa può essere vista come un esempio positivo. L’industria europea delle macchine per costruzioni rimane sostanzialmente esportatrice. Anche con vendite in calo
a livello globale, le esportazioni europee verso il resto del mondo crescono leggermente (del 4% circa nei primi 10 mesi dell’anno).
Il Barometro CECE, l’indicatore più rilevante per l’industria delle macchine per costruzioni in Europa, è cresciuto molto nell’ultimo trimestre del
2015 e nel primo del 2016. L’indice è chiaramente positivo, suggerendo una prima metà dell’anno col segno “più” per quanto riguarda le vendite di macchinari.
Uno sguardo al mercato europeo nel 2016 mostra che la ripresa nell’Europa del Sud sembra destinata a continuare, in particolare in Italia e Spagna, sulla spinta degli investimenti in infrastrutture. Anche la Francia potrebbe recuperare una parte di quanto perso nel 2015. Mercati caratterizzati da elevati volumi di affari, come la Germania, il Regno Unito, i paesi nordici, il Benelux e l’Austria e la Svizzera non dovrebbero crescere
ulteriormente. D’altra parte, non si prevede nemmeno un crollo di questi mercati. La Turchia sembra avere il potenziale per accelerare, anche se
le questioni politiche potrebbero limitare i possibili investimenti. D’altro canto, non sembra essere alle
porte un mutamento sostanziale della situazione in
Russia. In generale, ciò comporta un indice di crescita a una cifra come scenario più realistico per le vendite in Europa.

A relatively good performance for the
European construction equipment market
The construction equipment sector saw a single-digit decline (-2.5%) in 2015, primarily attributable to the market situation in Russia. Overall,
however, there were encouraging signs of improvements in machinery demand. Building construction equipment performed better than civil
engineering equipment, earthmoving and road construction machinery. These are the main findings of the CECE Annual Economic Report 2016,
the European sector association.
The continued free fall in the Russian market was a decisive factor distorting the overall market statistics. In fact, sales in Europe excluding
Russia saw growth of 3.5%, ranking Europe without Russia in the top three performing regions in the world in 2015, behind only the Middle East
and India.
In an environment that lacked any clear drivers of growth, and against a backdrop of declining world equipment sales (-11%), Europe should
be seen as a positive example. What remains notable is that the European construction equipment sector is an exporting industry. Even with
declining worldwide sales, exports from Europe to the world grew slightly (by 4% in the first 10 months of the year).
The CECE Barometer, the most relevant leading indicator for the construction equipment industry in Europe, grew significantly in the last quarter
of 2015 and the first quarter of 2016. The index is clearly in a positive zone, which suggests a positive first half of the year when it comes to
equipment sales.
Looking at the European market in 2016, it seems most likely that the recovery in Southern Europe will continue, particularly in Italy and Spain.
Fuelled by infrastructure investments, Central and Eastern Europe should continue its growth. France could win back a portion of what was lost
in 2015. The high volume markets like Germany, the UK, Nordic countries, Benelux, and Austria and Switzerland are not expected to see further
growth, but a slump isn’t expected either.
Turkey has the potential to further accelerate growth, but political issues could limit investment activity. However, no significant change is
anticipated for Russia. Overall, this translates into a modest single-digit growth rate as the most realistic scenario for sales in Europe.
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what is
power?

www.sampspa.com

Our answer is very simple. Power means satisfaction of our customers’
needs through high professional skills, production capacity and quick actions
driven by our will to constantly improve.
At SAMP we have been developing and producing gear manufacturing
solutions for over 60 years.
Our Division Sampingranaggi, in particular, is a world-famous manufacturer
of high-quality spur and bevel gears, as well as customized gearboxes.
Contact us today to have more information.
•
•
•
•
•
•

Ground bevel sets
Lapped bevel sets
Ground cylindrical gears
Internal gear grinding
Timing gears
Customized gearboxes

SAMP S.p.A. • Via Saliceto, 15 • 40010 Bentivoglio (Bologna), Italy • Tel. +39 051 6319 411 • Fax +39 051 370 860 • E-mail: info@sampspa.com
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Il punto sullo Smart Manufacturing
Lo scorso 9 marzo si è tenuto presso lo Spazio MIT di Sesto San Giovanni il
seminario “Smart Manufacturing, produzione e trasformazione digitale” di
Dassault Systèmes, al quale hanno partecipato circa 150 operatori tra direttori IT, direttori tecnici e di stabilimento. Tra gli speaker, oltre a Guido Porro e
Adriano Garella, rispettivamente AD e Senior Client Executive di Dassault
Systèmes, sono intervenuti esponenti di aziende di primissimo piano come
L’Oreal e Alstom e del mondo accademico come il Politecnico di Milano e
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Il seminario si è posto l’obiettivo di spiegare come Industry 4.0 e IoT siano realtà fruibili e grandi opportunità per aiutare il lavoro quotidiano di tutte le aziende, quando supportate dagli strumenti tecnologici “giusti” come quelli proposti dalla multinazionale francese, primo fra tutti la piattaforma di business
3DEXPERIENCE che riunisce tutte le componenti essenziali per l’azienda che
vuole innovare: il mondo dei social e della collaborazione, il CAD 3D, la simulazione e la gestione strutturata dei big data per la loro fruizione ottimale.
Nella visione di Dassault Systèmes il cosiddetto “sistema produttivo digitale”
poggia su tre punti chiave. In primo luogo, per fare prodotti nuovi in modo agile (con un grande livello di personalizzazione di massa) è essenziale disporre
del “gemello digitale” (digital twin) del sistema produttivo, cioè di una sua copia digitale esatta (prototipo digitale). In secondo luogo, non devono più esistere diverse rappresentazioni del sistema produttivo, ma un unico riferimen-

Focus on Smart Manufacturing
On March 9th, 2016, a seminar on “Smart Manufacuring, digital
production and transformation”, hosted by Dassault Systèmes, was
held in the Spazio MIT venue in Sesto San Giovanni (near Milan),
attended by about 150 operators: IT managers, technical and plant
directors. Among speakers, besides Guido Porro and Adriano Garella,
AD and Senior Client Executive respectively, Dassault Systèmes, there
were also other representatives of widely-known companies such
as L’Oreal and Alstom and of academic institutions such as Milan’s
Polytechnic and the Modena and Reggio Emilia University.
The seminar had the aim of explaining how Industry 4.0 and Internet
of Things may now be considered entities that can be exploited as well
as great opportunities to help all companies in their daily tasks, when
supported by “appropriate” technological instruments such as those
offered by the French multinational company, first and foremost, the
3DEXPERIENCE business platform that combines all the essential
components that a company pursuing innovation requires: social
media and cooperation, 3D CAD, big data simulation and structured
management to enable their optimal use.
In Dassault Systèmes’s vision the so-called “digital production
system” is based on three key points. In the first place, in order to
manufacture new products in a flexible way (with a high level of
mass customisation) it is essential to make use of a “digital twin”
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to, “il modello digitale, che permetterà di abbattere i silos tra processi e funzioni”. Terzo e ultimo punto, non devono più esistere barriere geografiche,
nessun impianto deve restare separato dagli altri. La già citata piattaforma
3DEXPERIENCE è proprio lo strumento per realizzare questo tipo di ambiente.
Il Prof. Gianbattista Gruosso del Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria del Politecnico di Milano ha chiarito la distinzione tra Industria
4.0 e Impresa Digitale. Gruosso preferisce parlare di Manifattura 4.0, spostando la visione da un modello piramidale di fabbrica caratterizzata da un flusso
diretto di informazioni a un modello nel quale i flussi di lavoro e le informazioni
sono più distribuiti e fruibili a diverse realtà e funzioni. “Per le aziende italiane
- ha affermato Gruosso - non è fondamentale seguire un progetto nato in un altro Paese, la Germania in questo caso, ma è essenziale essere a conoscenza
delle tecnologie disponibili per rendere più competitiva la propria azienda. Nel
nostro Paese ha più senso parlare di Impresa Intelligente piuttosto che di Impresa 4.0. La trasformazione digitale, infatti, è solo un aspetto del cambiamento organizzativo che le nostre aziende devono affrontare e realizzare”.

of the manufacturing system, that is an exact digital copy or digital
prototype of the system. Secondly, there should no longer be different
representations of the production system, but a single reference point,
the “digital model”, that will allow the elimination of areas between
processes and functions. The third and last point is the need to
eliminate geographical barriers: no plant must remain isolated from
others. The above-mentioned 3DEXPERIENCE platform is exactly the
instrument needed to create this type of environment.
Prof. Gianbattista Gruosso from the Electronics, Information and
Bioengineering department of Milan’s Polytechnic clarified the
difference between Industry 4.0 and Digital Company. Gruosso prefers
to talk about Manufacturing 4.0, shifting the vision from a pyramidshaped factory model characterized by a direct flow of information
to a model where workflow and information are more distributed
and can be accessed by different realities and functions. “For Italian
companies - Gruosso stated - it is not essential to follow a project
born in a different country, Germany in this case, but it is essential
to be aware of the available technologies so as to increase the
competitiveness of companies. In our country it makes more sense to
talk about Intelligent Company rather than about Industry 4.0. Digital
transformation is only one aspect of the organizational change that our
companies must tackle and implement”.
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Cattini & Figlio S.r.l.

Since 1954 Gears & Geared Elements

5 GEAR SHIFTING SYSTEMS
FEATURING E.B. WELDING & HARD GEAR FINISHING
We make available one
of the widest production capability for custom gears
for heavy duty vehicles of the entire industry to enable our O.E.M. Customers
to focus more on their projects.
We operate under the highest professional standards by means of our volountary decision to adopt a management model complying with the Italian
legal offense prevention act 231/2001.
We have achieved Partner-level status with many of our Customers thanks to
our outstanding performance.

How can we help you?
Contact us at www.cattini.com
ISO-TS 16949 and ISO 14001 certified - Member of ASSIOT

Cattini & Figlio S.r.l.
Pedetemptim sed incessanter®
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La fabbrica del futuro in vetrina a Parma
A Parma, dal 24 al 26 maggio, si terrà SPS IPC Drives Italia, un appuntamento imperdibile per i costruttori di macchine e per le aziende manifatturiere,
un’occasione per le aziende italiane per le quali la revisione dei processi produttivi rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la propria leadership a
livello globale. Oramai è un must nel panorama fieristico italiano, con espositori sia italiani che stranieri e una serie di partnership messe in campo che
evidenziano l’alto livello ormai consolidato. Quest’anno infatti ci sarà la possibilità di sentire i contributi di Cisco con “IoE Talks: la fabbrica in digitale” e
di Roland Berger, con la presentazione dello studio commissionato da SPS
Italia “Industria 4.0 la nuova frontiera della competitività industriale in Italia”
con focus sui settori automotive, cyber security, elettromeccanica, food e
pharma&beauty.
Agorà di confronto e dialogo, animata da tensione innovativa e da un intento
anche formativo, quest’anno la fiera non sarà solo vetrina ma soprattutto fabbrica. Si chiama Know how 4.0 il progetto che si propone di esemplificare praticamente ciò che sarà il futuro della produzione, con un intreccio di tradizione e innovazione, consistente nella rappresentazione in loco di uno spaccato

della fabbrica di nuova generazione dove tutto sarà collegato e le varie componenti della catena di produzione comunicheranno tra loro al fine di snellire
il processo e renderlo sempre più fluido e versatile. Nella stessa area saranno presenti Industrial Software, Centri di Ricerca, Start-up e l’Ordine degli Ingegneri che, nel corso dei tre giorni di fiera, organizza cinque sessioni formative di mezza giornata tenute da esperti iscritti all’Ordine e giuristi di settore,
focalizzate sull’evoluzione normativa e sulle problematiche di Security nei processi industriali.
Le aziende che partecipano al progetto Know how 4.0 sono le seguenti:
ABB; Anie Automazione; Beckhoff Automation; B&R Automazione Industriale; Comau; Datalogic; Bonfiglioli Mechatronics Drive Solution; HSD
Mechatronics; Bosch Rexroth; CAD Solution Provider e Design System; Camozzi Digital; Marzoli; Efa Automazione; Esa Automation; Fanuc Italia; Festo;
Hilscher Italia; Klain Robotics; Denso; Mitsubishi Electric; Copan Italia;
Phoenix Contact; Robox; Pilz Italia; Omron Electronics; Rittal; Rockwell
Automation; Schneider Electric; Sew Eurodrive; Sick; Siemens; Kuka Roboter
Italia; Yaskawa Italia.

The future factory on show in Parma
From the 24th to the 26th of May, the SPS IPC Drives Italy event
will take place in Parma. This is an unmissable occasion for
machinery constructors and all Italian manufacturers who
require a review of production processes in order to strengthen
their position of global leadership. It has become a “must” with
the number of companies from around the world taking part
underlining the qualitative level reached. This year there will
be the chance to participate in Cisco’s “IoE Talks: the digital
factory” and, with Roland Berger, the presentation of the SPS
Italy commissioned study “Industry 4.0 the new frontier for
Italian industrial competition” there will also be a focus on
the automotive, cyber security, electro-mechanical, food and
pharma&beauty sectors.
With such lively debates and discussions going on, this year’s
event will not only be educational or a mere shop window
for companies. This will be clear in the Know how 4.0 project which will exemplify the future of production itself, bringing together
tradition and innovation, it will present the factory of the future where every element will be inter-connected and each aspect of the
production chain will communicate making processes ever more fluid and versatile. In the same area, Industrial Software, research
centers, Start-ups and the engineers’ chapter will be present. The latter will organize five half-day training sessions over the three
day event. These will be held by experts from the sector and will focus on legislative changes and security problems within industrial
processes.
The companies participating in the Know how 4.0 project are: ABB; Anie Automazione; Beckhoff Automation; B&R Automazione
Industriale; Comau; Datalogic; Bonfiglioli Mechatronics Drive Solution; HSD Mechatronics; Bosch Rexroth; CAD Solution Provider e
Design System; Camozzi Digital; Marzoli; Efa Automazione; Esa Automation; Fanuc Italia; Festo; Hilscher Italia; Klain Robotics; Denso;
Mitsubishi Electric; Copan Italia; Phoenix Contact; Robox; Pilz Italia; Omron Electronics; Rittal; Rockwell Automation; Schneider
Electric; Sew Eurodrive; Sick; Siemens; Kuka Roboter Italia; Yaskawa Italia.
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Positivo il bilancio del network
dopo il primo anno
Un unico brand che riunisce sette diverse aziende:
questa l’operazione presentata al pubblico poco più di
un anno fa dalla capogruppo Fluidmec insieme alle affiliate O+P, Effegi Systems, Sinde, Ceprom Systems,
Uniseals, Brescia Hydroservice e Brescia Hydropower.
It’s Fluidmec World è entrato, così, nei settori dell’oleodinamica, pneumatica e automazione industriale, divenendo punto di riferimento per un mercato in costante evoluzione che richiede know-how sempre più
qualificati e integrati, così da favorire lo sviluppo di business e la competitività delle imprese.
Fluidmec, con sede a Brescia, è riconosciuta da oltre
quarant’anni nel mondo della distribuzione di componenti per oleodinamica, pneumatica e automazione;
altra protagonista della squadra It’s Fluidmec World è O+P,
azienda specializzata nella produzione di attrezzature per le
condotte oleodinamiche con filiali negli USA e a Shanghai.
“A solo un anno dalla sua nascita, It’s Fluidmec World sta dimostrando come operare in network rappresenti la chiave di volta
per crescere, anche in un comparto come il nostro e in una situazione di crisi economica che ancora perdura”, ha dichiarato
soddisfatta Francesca Piantoni (nella foto insieme al fratello
Daniele), AD di Fluidmec. “Nel 2015 abbiamo registrato un generale incremento del fatturato di circa il 4%, sintomo che il
mercato ha risposto positivamente alla nostra proposta basata
sull’unione di diverse professionalità. La condivisione di valori,
conoscenze ed esperienze ci ha permesso, inoltre, di entrare in
nuovi settori”.

Positive results
of the network after
one year of activity
A unique brand comprising seven
companies: this “revolution” was
presented about one year ago by
Fuidmec, the parent company,
together with the subsidiaries
O+P, Effegi Systems, Sinde,
Ceprom Systems, Uniseals,
Brescia Hydroservice and Brescia
Hydropower.
With this operation, It’s Fluidmec
World entered the world of oilhydraulics, pneumatics and industrial
automation and has become a
point of reference for a constantly evolving market that requires more and more
qualified and integrated know-how in order to favour the development of business
and company competitiveness. Located in Brescia, Fluidmec is a well established
company operating, for over forty years, as distributor of components for hydraulics,
pneumatics and automation, while O+P is a manufacturer of equipment for
hydraulic pipelines with branches in USA and Shanghai.
“One year after its birth, It’s Fluidmec World has demonstrated the importance
of networking to leverage growth, even in an industrial sector still suffering from
rececession - stated Francesca Piantoni (in the picture together with her brother
Daniele), AD of Fluidmec. “In 2015 turnover increased by 4%. This result witnesses
the positive feedback of the market. The decision to form a group of companiues
with different skills has proved to be successful. The sharing of values, knowledge
and experience allowed us to enter new markets”.
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Un rilancio supportato dall’ampliamento della sede
Bonesi Pneumatik è un marchio attuale, ma le sue origini sono lontane nel tempo e risalgono agli albori della pneumatica in Italia.
Rilanciata nel corso del 2015, Bonesi Pneumatik ha recentemente ampliato la
sua sede di Legnano (MI) dove, in un’area coperta di 4.000 m2, ospita il reparto Ricerca & Sviluppo, la produzione e il magazzino, oltre alle attività commerciali e amministrative.
Nell’unità produttiva operano 25 centri di lavoro a controllo numerico, un impianto all’avanguardia per le verniciature epossidiche e varie attrezzature per il
taglio delle trafile e per il lavaggio e/o la finitura dei pezzi lavorati.
Il programma di produzione comprende un’ampia gamma di valvole manuali,
meccaniche ed elettropneumatiche, in linea e per montaggio su base, e diverse
serie di cilindri per soddisfare tutte le esigenze dei costruttori di macchine.
A questi si aggiungono le ormai consolidate unità pneumoidrauliche alle quali verranno affiancate, a breve, le unità conformi alla norma
ISO15552 e la serie di Gruppi Trattamento Aria, recentemente presentata. La maggior parte dei prodotti è fornibile in conformità alla
Direttiva ATEX 94/9/CE,
classificazione II 2 GDcT6.

A revival supported by the expansion
of company headquarters
The origin of Bonesi Pneumatik dates back to the dawn of
pneumatics in Italy.
The company, re-launched during 2015, has recently
expanded its headquarters in Legnano (MI). An indoor area of
4.000 sqm includes R&D, production, warehouse as well as
the commercial and accounts departments.
The production unit hosts 25 CNC working centres, an
advanced plant for epoxy painting, profile cutting equipment
as well as washing and finishing machines.
The production range includes manually operated,
mechanical and electropneumatic valves, for both in line and
sub-base mounting, and several series of pneumatic cylinders
to satisfy all of OEM’s needs.
Production program also includes the trusted pneumohydraulic control units. New units in compliance with
ISO 15552 standards and a new range of FRL groups will
soon complement the company’s product portfolio.
Most products can be supplied in conformity to ATEX
Directive 94/9/CE, class II 2 GDcT6.

Premio all’eccellenza
Aggiudicandosi il premio SEA Fortia, Sew-Eurodrive Italia è stata riconosciuta Azienda Eccellente 2016 per il terzo
anno consecutivo, sulla base di una diffusa applicazione di buone pratiche alla strutturazione e gestione della propria funzione vendite.
Il Sales Excellence Awards è il riconoscimento per le Aziende che gestiscono la propria struttura di vendita secondo
i più aggiornati standard internazionali.
Fortia offre visibilità e riconoscimento alle aziende che si distinguono per la particolare qualità dei loro processi e
delle strategie organizzative applicate al sales management.
Le migliori esperienze aziendali vengono valutate e premiate da un Comitato Professionale composto da manager
ed esperti di direzione commerciale, vendite, marketing e risorse umane.

The reward of excellence
In winning the SEA Fortia award, Sew-Eurodrive Italia has been chosen as a Company of Excellence for
2016 and for the third year running. The award is recognition for the highest level of overall competence
and sales management.
The Sales Excellence Awards is dedicated to companies who manage their sales division according to the
most up to date international standards.
Fortia puts companies who distinguish themselves for the quality of process and sales organizational strategy
management in the spotlight.
Best company practice is then evaluated by a professional committee made up of managers and management, sales,
marketing and HR experts.
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LA SERIE DBS 2.0 “VIAGGIA” CON TUTTI
I PRINCIPALI BUS DI CAMPO.
SERVOMOTORI BRUSHLESS CON AZIONAMENTO
INTEGRATO SERIE DBS - RELEASE 2.0 :
DBS motore brushless con azionamento integrato,
DBSE motore brushless con azionamento
integrato e riduttore epicicloidale,
MCDBS motore brushless con azionamento
integrato e riduttore a vite senza fine.

Tutti i modelli sono implementati con la
nuova piattaforma “open” che permette la
configurazione con i seguenti protocolli primari:
CanOpen, Ethercat, Modbus, Ethernet/IP,
proseguendo con:
Profibus, Profinet, CC Link, DeviceNet,
Powerlink, Sercos, Varan.
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In un contesto globale che, seppure in crescita secondo le previsioni, rimane caratterizzato da una
profonda incertezza, l’industria italiana delle macchine per costruzioni chiude il 2015 con risultati
positivi. Rispetto all’anno precedente, le esportazioni sono cresciute del 4,9%, generando un
volume d’affari superiore ai 2 miliardi e mezzo di euro. L’aumento dell’import è un buon segnale
per il mercato domestico, mentre il saldo commerciale rimane comunque in attivo.

costruzioni:
Macchine per

di Fabrizio Dalle Nogare
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l’Italia sulla strada della ripresa
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l settore italiano delle macchine per costruzioni conosce una significativa ripresa, testimoniata dall’aumento delle vendite relative al 2015, che si aggiunge
all’aumento delle esportazioni e alla crescita delle importazioni su base annua. I dati consuntivi sono stati presentati al SaMoTer Outlook dello scorso Dicembre, l’osservatorio sul settore “construction”, realizzato da SaMoTer, il
salone dedicato al settore delle macchine movimento terra e macchine per costruzioni, in collaborazione con Prometeia e con il contributo informativo di Unacea, l’Unione
Nazionale Aziende Construction Equipment & Attachments.
La prossima edizione della fiera triennale è prevista a Verona dal 22 al 25 febbraio 2017.
Più nel dettaglio nel 2015 sono state esportate macchine per costruzioni italiane per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 4,9% rispetto al 2014.
L’ultimo Monitor commercio estero evidenzia, inoltre, la
significativa crescita delle importazioni, generata dalla ripresa del mercato interno, che su base annua guadagnano il 17,2%, per un valore di oltre 650 milioni di euro. Il
saldo commerciale (+1,1%) rimane positivo di oltre 1,8
miliardi di euro.

L’incremento dell’export
si riscontra nei singoli comparti
L’analisi condotta da Prometeia sulla base dei dati Istat ha
preso in esame anche l’andamento dei singoli comparti
che possono essere ricondotti al settore complessivo delle macchine per costruzioni. In questo contesto, la crescita più significativa è associata al comparto delle macchine
stradali (+27,5%), seguito da quello delle gru a torre
(+14%). Il comparto delle macchine e attrezzature di movimento terra - il più consistente in quanto a volume d’affari
generato - cresce a un ritmo meno sostenuto (+6,3%), simile a quello delle macchine per la perforazione (+6,2%).
Ancora in calo, seppur limitatamente, l’export di macchine
per il calcestruzzo (-2,2%) e di quelle per la preparazione

ECONOMY

l La bilancia
commerciale
dell’industria italiana
delle macchine per
costruzioni.

l The balance of trade
for Italian construction
machinery.

l In apertura: l’edizione 2014 di SaMoTer ha accolto oltre
40.000 visitatori, il 15% internazionali, provenienti da 57 Paesi.

Construction Machinery:
Italy on the Road to Recovery

l Opening picture: the 2014 edition of SaMoTer welcomed

Within a continued period of global economic uncertainty, there are some encouraging signs for the
Italian machinery construction sector, which closed 2015 with positive results. Exports grew 4.9%
year on year, for total revenues of over 2.5 billion Euro. Import increases are also a good sign for the
domestic market and the balance of trade is well in the black.
by Fabrizio Dalle Nogare

results coming through the single sectors within
the construction machinery world. The most
significant growth can be seen in road mobile
machinery (+27.5%), followed by tower cranes
(+14%).
Earth moving machinery - being the biggest
by revenue stream - has a more stable growth
pattern (+6.3%), similar to that of drilling
machinery (+6.2%). There has been a slight
drop in cement mixing machinery exports
(-2.2%) and that of inert material mixing (-2%).
The overall revenue for Italian construction
machinery export is just over 2.5 billion Euro,
growing by 115 million Euro.
The destination for exports is principally
Western Europe. Trade is in good health with
African, Asian and North American markets.
Russia is well down (-61.7%) as is the Middle
East (-6%) due to the instability of both areas
over recent times.

R

ecovery is underway in the Italian
machinery construction sector, the sales
growth over 2015 is testimony to this, on
top of growing exports and domestic market
increases compared with last year’s figures.
The consolidated data were presented at the
SaMoTer Outlook event last December.
The event was organized by SaMoTer, the
earth-moving and costruction machinery
exhibition, in collaboration with Prometeia and
Unacea (Italian Construction Equipment and
Attachments Association). The next edition of
the triennial fair will be held in Verona from
the 22nd to the 25th February 2017.

InMotion

Going further into detail, 2015 saw Italian
construction machinery being exported for a
total value of over 2.5 billion Euro, registering
a growth of 4.9% on 2014. The latest import/
export business analysis shows a significant
increase in imports with a 17.2% hike in
internal demand, and a total value of 650
million Euro. The balance of trade (+1.1%) is
positive at over 1.8 billion Euro.
Export growth seen in
individual sectors
Based on data from the national statistics
office, Prometeia carried out research into the

over 40,000 visitors, 15% international from 57 countries.
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degli inerti (-2%). In termini assoluti, l’export di macchine
per costruzioni italiane genera un volume d’affari di poco
superiore ai 2 miliardi e mezzo di euro, in aumento di oltre
115 milioni rispetto all’anno precedente.
Dal punto di vista dei mercati di sbocco, i paesi dell’Europa occidentale continuano a essere la principale destinazione dell’export italiano di settore. Aumentano i flussi verso i mercati africani, asiatici e del Nord America. Frena invece l’export verso la Russia (-61,7%) e il Medio Oriente
(-6%) a causa delle instabilità internazionali che interessano entrambe le aree.

l Il comparto delle macchine per la perforazione ha un andamento positivo per
quanto riguarda l’export e negativo per l’import.

l Drilling machinery is enjoying growth in exports but a contraction in imports.

Earth moving machinery
and equipment imports are up
Imports of construction machinery have been
buoyant, indicating that shoots of optimism
are returning to the domestic market. The
increase on 2014 almost reaches 100 million
Euro (+17.2%). Excepting cement and drilling
machinery, other sectors show positive growth:
this is especially true of inert component mixing
machinery (+23.7%) and, even more so, that
of earth moving machinery and equipment

l Il settore delle
macchine movimento
terra è il più rilevante
in termini assoluti
nell’industria delle
macchine per
costruzioni.

l The earth moving
machinery sector
is, in revenue terms,
the most important
among the construction
machinery sectors.
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Bene le importazioni di macchine
e attrezzature movimento terra
L’andamento dell’import di macchine per costruzioni, come detto, fa ben sperare nell’ottica della ripresa del mercato domestico. In termini assoluti l’aumento rispetto al
2014 sfiora i 100 milioni di euro (+17,2%). Ad eccezione
delle macchine per calcestruzzo e delle macchine per la
perforazione, gli altri comparti si caratterizzano per il segno positivo: spiccano, in particolare, il comparto delle
macchine per la preparazione degli inerti (+23,7%) e, so-

(+25.8%). The latter plays a major role in imports
for the sector too. In terms of product origin,
the crises of sanctions and instability affecting
Russia and the Middle East have a negative
bearing for sure, while Western and Central
Europe and Turkey continue to perform well.
Global forecasts are finally
showing the “+” sign
According to detailed global data, the
market for diggers, cement mixers, drilling

machinery, crushing machinery, tarmac,
cranes and building site machinery is still
laboring under the collapse of the disastrous
years of 2008-2009 (-48%).
2015 has also been a difficult
year globally, primarily through the
explosion of the Chinese “bubble”
(-37%) which in 2011 alone made up one
third of total international sales. Russia’s
negative performance adds its woes (-70%)
too.
Good news within the sector - again
according to Outlook SaMoTer-Veronafiere
data - will arrive in 2016, and will continue
through 2017 with a gradual re-alignment
of building growth (880 thousand units sold;
+33% on 2015).
Leaving aside the mature markets of the US
and Japan, Europe’s contribution to growth
will mainly come through the UK, Germany,
France, Italy and Spain. Among emerging
countries, India will lead the pack followed
by Latin America.
Forecasts for Italy are very positive for
2017 even taking into account 2015’s
results showing growth (+44.8%) in terms of
machinery sold. l
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l Le esportazioni nel comparto macchine stradali sono cresciute
del 27,5% su base annua nel 2015.

l Exports for road mobile machinery grew by 27.5% in 2015.

prattutto, quello delle macchine e attrezzature movimento
terra (+25,8%). Quest’ultimo incide in modo determinante
sull’andamento del settore anche per quanto riguarda le
importazioni.
Parlando dei mercati di origine dei prodotti, anche in questo caso Russia e Medio Oriente soffrono di un calo riconducibile alle sanzioni o all’instabilità associate a queste
aree geografiche, mentre i paesi dell’Europa occidentale,
centro-orientale e la Turchia confermano il buon andamento registrato negli anni precedenti.
Le previsioni a livello globale
hanno finalmente il segno “+”
Secondo quanto emerso nel corso dell’approfondimento
dedicato, il mercato globale di escavatori, impianti per il
calcestruzzo, macchine per perforazione, frantumazione e
asfaltature, gru e veicoli da cantiere sconta ancora il crollo
(-48%) del biennio 2008-2009. Il 2015 si è confermato comunque un anno difficile a livello mondiale soprattutto a
causa dello scoppio della “bolla” cinese (-37%) che nel
2011 assorbiva un terzo di tutte le vendite internazionali e
della situazione in Russia (-70%).
Le buone notizie per il comparto - sempre secondo le elaborazioni dell’Outlook SaMoTer-Veronafiere - arriveranno
nel 2016, per continuare nel 2017 con un lento riallineamento alla crescita dell’edilizia (880mila unità vendute;
+33% sul 2015). Oltre ai mercati maturi di Nord America e
Giappone, in Europa i maggiori contributi alla giungeranno,
nell’ordine, da Regno Unito, Germania, Francia, Italia e
Spagna. Tra gli emergenti, al primo posto l’India, seguita
dai Paesi dell’America Latina.
Per quanto riguarda l’Italia, le stime per il 2017 sono molto positive anche in confronto al 2015 in termini di macchine vendute (+44,8%). l
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La partnership tra le società Aventics, specializzata in soluzioni pneumatiche, e
DMG Meccanica, specializzata nella progettazione di macchine per l’automazione
industriale, ha prodotto soluzioni di automazione uniche per due macchine
rivolte al settore automotive: una macchina di bobinatura e inserimento per la
produzione di motori elettrici e una macchina per la legatura delle testate degli
alternatori.

di Elena Magistretti

pneumatiche
Soluzioni

al servizio dell’automazione industriale

l Esempio di sezione
di un impianto costruito
da DMG.

l A section of a plant
manufactured by DMG.
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È

una partnership di successo quella tra le società
Aventics, specializzata in soluzioni pneumatiche, e
DMG Meccanica, specializzata nella progettazione
di macchine per l’automazione industriale, in particolare
per la produzione di statori di motori elettrici e alternatori
applicabili a ogni settore industriale.
In diverse occasioni Aventics ha affiancato DMG in qualità
di consulente sin dalle fasi iniziali di progettazione, studiando e fornendo la soluzione pneumatica più adatta per
rispondere a determinate sfide.
È il caso di due macchine progettate da DMG Meccanica
per il settore automotive, realizzate con componenti pneumatici Aventics che hanno soddisfatto al meglio le aspettative del cliente.

È stato installato un portale dotato di un cilindro con freno
pneumatico LU6 di Aventics che viene utilizzato come sistema anticaduta. Nel caso di mancata alimentazione o di
guasto, il cilindro è in grado di arrestare lo statore in movimento e proteggere così la macchina da eventuali danni.
Una prestazione non indifferente considerando il peso della massa da frenare che raggiunge i 200 kg.
Nell’applicazione in oggetto, i tempi di reazione e le altre caratteristiche dell’unità di bloccaggio LU6 hanno garantito il
100% della sicurezza. Senza il sistema di sicurezza anticaduta, la macchina potrebbe subire danni importanti che richiederebbero interventi sul campo e di conseguenza un costo rilevante per l’azienda. In questo modo, invece, la sicurezza per macchina e operatori è assolutamente garantita.

l L’isola di Valvole
serie AV03 di
Aventics, con modulo
di comunicazione
Ethernet, montata su
tavola rotante realizzata
da DMG.

l Valve system,
Series AV03, from
Aventics, with Ethernet
communication module,
fitted into a rotating
table manufactured
by DMG.

Soddisfatti i requisiti di sicurezza grazie
al cilindro con freno pneumatico
In particolare, DMG si è affidata ad Aventics per risolvere
un problema legato alla sicurezza in una macchina di bobinatura e inserimento per la produzione di motori elettrici.
La macchina si occupa della manipolazione e movimentazione di statori di grandi dimensioni, destinati all’applicazione su bus ibridi.

APPLICATIONS - electric motors production

Pneumatic Solutions
for Industrial Automation
The partnership between Aventics, a company specialized in the pneumatic business, and DMG
Meccanica, specialized in automation machines design, has produced unique industrial automation
solutions for the automotive industry, namely: an unwinding and insertion machine for the
production of electric motors and a machine for heads tying of the alternators.

A

ventics, a company specialized
in pneumatic solutions, and DMG
Meccanica, producer of automation
machines, have started a solid and successful
partnership. The two companies are working
on joint projects concerning the production
of electric stators and alternators suitable for
every industrial sector.
Aventics has supported DMG Meccanica
on several occasions, as a consultant since
the early stages of designing, providing
efficient pneumatic solutions to meet
market challenges. This partnership led to
two different DMG machines designed for

InMotion

the automotive industry, built with Aventics’
pneumatic components that have proven
perfect to meet the customer’s needs.
A cylinder used as fall arrest system
to meet safety requirements
For the unwinding and insertion machine
for the production of electric motors, DMG
relied on Aventics products to solve a safety
problem. The machine handles large stators to
be installed on hybrid buses. A gantry provided
with LU6 cylinder with pneumatic brake from
Aventics was installed. The cylinder is used
as fall arrest system. In the event of power

by Elena Magistretti
failure, the cylinder stops the stator in motion
and protects the machine from damage.
A considerable performance since the mass to
be stopped reaches 200 kg of weight.
In this application, reaction times and other
characteristics of LU6 clamping unit ensure
a 100% security.
Without the fall protection system, the
machine could suffer major damage that
would require our intervention on the field and
a significant cost to our business. In this way,
machine and operators safety is absolutely
guaranteed.
Designed for static and dynamic stop of rods

april 2016 l 37

0036-0038 3

A PPLICAZIONI

produzione motori elettrici

Pensato per il bloccaggio statico e dinamico
di aste o similari in acciaio in caso di mancanza di tensione, il dispositivo LU6 è utilizzabile
in sistemi DIN ISO 13849-1, può essere montato in qualsiasi posizione in combinazione con
cilindri a norma fino a diametro 125 mm o utilizzato anche in modalità stand-alone. Forze di serraggio fino a 12.000 N e la possibilità di monitorare la pinza di serraggio attraverso un sensore
esterno (Copertura Diagnostica 99%) sono solo alcune delle peculiarità di questo prodotto.

l Render del
manipolatore DMG
con il sistema
anticaduta Aventics.

l Render of DMG’s
handling equipment
with Aventics’ fall
arrest system.

Valvole di nuova generazione
per ridurre i tempi ciclo
La seconda sfida posta ad Aventics da DMG
Meccanica riguardava una macchina per la legatura delle testate degli alternatori impiegata
nel settore dei trasporti. Si tratta di una macchina
unica nel suo genere, sviluppata ad hoc per il
cliente, la cui esigenza specifica era quella
di ottenere un tempo ciclo molto breve. La soluzione è stata trovata grazie alle valvole AV03 di Aventics, valvole di nuova generazione in materiale plastico più
compatte del 45% e leggere come mai in precedenza: pesa-

l Unità di bloccaggio LU6 Aventics utilizzata come sistema anticaduta su una
macchina di bobinatura e inserimento per la produzione di motori elettrici di
DMG Meccanica.

l Clamping unit, Series LU6, from Aventics, used as fall arrest system on
an unwinding and insertion machine for the production of electric motors,
manufactured by DMG.

no infatti soltanto la metà rispetto alle tradizionali valvole
metalliche. La dimensione e il peso ridotti delle AV03 hanno
permesso di ridurre al minimo l’inerzia della tavola rotante,
garantendo una velocità di rotazione tale da soddisfare il
cliente. Le valvole AV03 sono state utilizzate per la prima
volta su una delle macchine DMG e hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della riduzione dei tempi ciclo. In entrambi i casi, Aventics si è posta non come semplice fornitore di prodotti, ma come partner qualificato pronto a offrire
al proprio interlocutore una consulenza specializzata, per la
realizzazione di macchine e sistemi su misura. l

l La dimensione e il peso ridotti delle AV03 hanno permesso di ridurre al minimo l’inerzia della tavola rotante.
l The reduced size and weight of AV03 allowed to reduce the inertia of the rotary table.

or similar in case of lack of voltage, LU6 can
be applied in system DIN ISO 13849-1, it can
be mounted in any position, in combination
with cylinders up to 125 mm diameter or also
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used in stand-alone mode. Clamping forces
up to 12,000 N and the possibility to monitor
the collet through an external sensor are just
some of the characteristics of this product.

A new generation of plastic valves
helped reduce cycle times
Aventics also contributed to realize a machine
for heads tying of the alternators used in
the transport sector. It is a unique machine,
specifically developed for the customer, whose
specific need was to get a very short time cycle.
Aventics valves AV03 were selected as the
optimal solution. This new generation plastic
valves are 45% more compact and much
lighter than traditional metal valves. The
reduced size and weight of AV03 allowed to
reduce the inertia of the rotary table, ensuring
a rotation speed such as to satisfy customer’s
requirements.
In this application DMG Meccanica used
Aventics’ valves for the first time, and they
allowed the company to achieve the target.
In both applications, Aventics confirmed
the unique approach with its partners:
not a simple components supplier, but a
qualified partner willing to offer specialized
consultancies and to develop tailor-made
solutions and systems. l
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Risparmio energetico e precisione nelle

per la compattazione delle polveri

L

Le viti a ricircolazione di sfere serie
HTF (High Tough Force) di NSK

sono state impiegate, in luogo
degli azionamenti oleodinamici, in
una pressa per la compattazione
delle polveri prodotta dall’azienda
svizzera Osterwalder AG. Queste

l Figura 1
Pressa per polveri – Azionamento servo-elettrico in sostituzione di quello
oleodinamico: le nuove presse per la compattazione di polveri di Osterwalder
AG operano con maggiore precisione e minori consumi. I movimenti lineari
nella fase di pressatura vengono effettuati mediante viti a ricircolazione di sfere.
(Credito per l’immagine: Osterwalder AG)

l Figure 1
NSK powder press - Servo electric instead of hydraulic: the new powder
presses from Osterwalder AG work with a greater precision and save energy.
The linear movements during pressing are performed by ball screws.
(Picture credits: Osterwalder AG)

viti assicurano tempi ciclo
brevi garantendo la precisione
anche in caso di trasferimento
di forze assiali molto elevate
e contribuendo a ottenere un
sostanziale risparmio energetico.
di Alma Castiglioni
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azienda svizzera Osterwalder AG sta sostituendo gli
azionamenti oleodinamici con azionamenti servoelettrici nelle sue presse per la compattazione
delle polveri. La potenza viene trasmessa all’utensile di
pressatura attraverso viti a ricircolazione di sfere Serie
HTF di NSK. Ora i sistemi richiedono circa l’80% di energia
in meno e producono parti pressate con una maggiore precisione dimensionale. Questo riduce la quantità dei lavori
di finitura, come la rettifica con ruote diamantate, e taglia
i costi di processo e dei materiali.
Gli utensili per la lavorazione dei metalli come punte di
foratura e inserti in metallo duro sono realizzati, per la
maggior parte, attraverso la tecnologia di compattazione
delle polveri: una lega di polveri sottili di metallo (composto di stampaggio) viene aggiunta all’utensile (stampo).
Attraverso la pressione esercitata si ottiene così la forma
desiderata del prodotto che viene poi sottoposto a sinterizzazione.
Gli utilizzatori di presse per compattazione delle polveri richiedono componenti che siano il più vicino possibile al
profilo richiesto poiché una pressatura precisa consente
di limitare i lavori di finitura, processi molto complicati per
questi componenti estremamente duri, che tali devono essere proprio perché vengono utilizzati per la lavorazione di
parti in metallo.

Una nuova tecnologia di azionamento per
le presse per la compattazione delle polveri
Osterwalder AG ha acquisito un’ottima reputazione in questo campo specialistico dell’ingegneria meccanica. L’azienda opera da oltre 130 anni e offre un’ampia gamma di
presse per la compattazione delle polveri. Ha introdotto
una nuova tecnologia di azionamento in questo campo di
applicazione attraverso le serie CA SP Electric e CA HM
Electric (Figura 1): la Tecnologia ad azionamento diretto o
DDT (Direct Drive Technology) con servomotori elettrici e
viti a ricircolazione di sfere. Il nuovo sistema ha sostituito
i precedenti azionamenti oleodinamici, che restano comunque necessari per le serie con forze di pressatura più
elevate.
Precisione nettamente superiore
nel processo di pressatura
La sequenza operativa di una pressa, che generalmente
avviene con tempi di ciclo di circa 3 secondi, è piuttosto
semplice: lo stampo viene riempito con un composto di
stampaggio con polveri di carburo metallico, solitamente
una miscela di polveri di tungsteno e cobalto. Le due parti
dello stampo (inferiore e superiore) si muovono in direzioni
opposte e comprimono le polveri. Il pezzo stampato viene
quindi sagomato, collocato su una piastra di sinterizzazio-

APPLICATIONS - powder presses

Energy Saving and Accuracy
in Powder Presses
NSK ball screws from the HTF series have replaced the formerly used hydraulic drives in the new
powder presses produced by the Swiss company Osterwalder AG. These screws ensure short
cycle times and accuracy, also in case of very high traverse rates, as well as considerable energy
savings.
by Alma Castiglioni

O

sterwalder AG is replacing the formerly
used hydraulic drives by servo-electric
drives in its new powder presses. The power
is transmitted onto the pressing tool by NSK
ball screws from the HTF series. The result:
the systems require around 80% less energy
and produce pressed parts with a much
higher dimensional accuracy. This reduces the
amount of finishing work, such as grinding with
diamond wheels, and cuts process and material
costs.

InMotion

Tools for metal working such as drill bits
and carbide indexable inserts are largely
manufactured by means of the powder pressing
technology: a fine metal powder alloy (moulding
compound) is filled into the tool (die), brought
into the desired shape under pressure and then
sintered.
Users of such powder presses want
components that are as close as possible to
the final contour, because precise pressing
saves finishing work, which is a very

complicated procedure for these extremely
hard components, which have to be so hard
because they are used to process metal
parts.
A new drive technology
for powder presses
In this specialized field of mechanical
engineering, Osterwalder AG from Lyss,
Switzerland, has gained an excellent
reputation. The company is over 130 years
old and offers a wide range of powder
presses. It has introduced a whole new drive
technology in this field of application with
the CA SP Electric and CA HM Electric series
(Figure 1): the ‘Direct Drive Technology’
(DDT) with servo-electric motors and ball
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nizzazione dei movimenti così come evitare interruzioni o
irregolarità nelle procedure dato che vi è il rischio che le
parti pressate si rompano durante la sinterizzazione o che
si verifichino errori dimensionali per via dei cambiamenti
che avvengono durante la contrazione.

l Figura 2
Osterwalder AG si affida alle viti a ricircolazione di sfere della Serie HTF di NSK; questi prodotti sono stati
sviluppati principalmente per utilizzo su presse, macchine per stampaggio a iniezione e sistemi similari.
(Credito per l’immagine: NSK Deutschland GmbH)

l Figure 2
Osterwalder AG uses the NSK ball screws from the HTF series; these were primarily developed for use in
presses, injection moulding machines and similar systems.
(Picture credits: NSK Deutschland GmbH)

ne e infine condotto all’interno del forno di sinterizzazione.
Il processo di pressatura viene realizzato con estrema precisione ed è completamente controllato per migliorare, tra
le altre cose, l’omogeneità del materiale pressato. In questo caso è molto importante garantire una precisa sincro-

screws. These replace the formerly dominant
hydraulic drives, which remain necessary in
series with higher pressing forces.
Greatly improved precision
in the pressing process
The operating sequence of a press, which
typically takes place with cycle times of
approximately 3 seconds, is quite simple:
the die is filled with a moulding compound
of metal carbide powder - usually a mixture
of tungsten and cobalt. The two parts of the
die (lower and upper die) then move towards
one another and press the powder together.
The pressed part is then shaped, placed on a
sintering plate and finally transported to the
sintering furnace.
The pressing process is now performed with
great accuracy and is completely controlled
to improve the homogeneity of the pressed
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Viti a ricircolazione di sfere heavy duty
assicurano rapporti di traslazione elevati
Tali requisiti sono garantiti dai servo-azionamenti. Le viti a
ricircolazione di sfere della serie HTF di NSK per condizioni
gravose sono responsabili dei movimenti lineari della pressa e della corrispondente pressione nello stampo (Figura
2). HTF è acronimo di “High Tough Force”, e riflette le proprietà principali di questi azionamenti traslazionali, che sono stati sviluppati per offrire all’ingegneria meccanica
un’alternativa elettromeccanica agli azionamenti oleodinamici.
Le viti a ricircolazione di sfere della serie HTF assicurano
elevati rapporti traslazionali, ovvero tempi di ciclo molto
brevi, garantendo, contestualmente, elevati livelli di precisione. Nello stesso tempo sono in grado di trasferire forze
assiali estremamente elevate. La loro geometria brevettata è progettata per distribuire queste forze assiali uniformemente su tutte le sfere in movimento. Grazie anche alla
tecnologia S1TM, di separazione delle sfere, è possibile
evitare l’usura prematura del sistema, garantendo un’elevata affidabilità.
La gamma di viti HTF offre diverse opzioni in termini di rigidezza, diametro, varianti di passo e sistemi di tenuta.

material, amongst other things. The precise
synchronization of the movements is very
important here. Interruptions or irregularities
in the procedure have to be avoided since
there is otherwise a risk that the pressed part
will crack during sintering or that dimensional
errors will occur on account of changes during
contraction.
Ball screws for demanding
applications ensure very high
traverse rates
These requirements are met with the servo
drive. Heavy-duty ball screws from the
HTF series of NSK are responsible for the
linear movements of the press and for the
corresponding build-up of pressure in the
mould (Figure 2). The abbreviation HTF stands
for ‘High Tough Force’, a name that reflects the
key properties of these translational drives,

which were developed to offer mechanical
engineering, an electromechanical alternative
to substitute hydraulic drives.
The ball screws of the HTF Series ensure very
high traverse rates - i.e. short cycle times combined with high precision. At the same
time they can transfer extremely high axial
forces. Their patented geometry is designed to
distribute these high axial forces equally over
all of the balls in operation. In combination with
the separator technology (ball separation), this
prevents a premature wear of the system and
guarantees a very high reliability.
The HTF program offers various options with
respect to deflection, diameter, lead variants
and seal concept. This is rounded off by the
ball screw bearing and the axle guide, which
NSK also offers in the heavy-duty ball bearings
of the TAC series and the heavy-duty guides of
the RA series.
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Completamento ideale sono i cuscinetti per supporto viti a
ricircolazione di sfere e le guide lineari, che NSK offre anche con cuscinetti della serie TAC e con le guide a ricircolo
rulli della serie RA, per applicazioni gravose.
Risparmio energetico attorno all’80%
con il nuovo sistema di azionamento
L’elevata precisione e la controllabilità ottimale del processo di pressatura sono solo due dei numerosi vantaggi garantiti dal nuovo sistema di azionamento. Un altro elemento importante è costituito dal risparmio energetico, quantificabile attorno all’80%.
Una pressa per la compattazione delle polveri con un azionamento oleodinamico e una forza di pressatura di 160 kN
ha un consumo di energia fino a 15 kW; un sistema servo-elettrico richiede solo dai 2,5 ai 3,5 kW. Dato che presso i clienti di Osterwalder AG operano tra le 10 e le 70 presse a compattazione, il risparmio energetico è notevole.
Inoltre le macchine garantiscono un ingombro inferiore. La
durata di servizio può essere ridotta poiché non sono presenti valvole di controllo o altri componenti che richiedono
interventi di manutenzione continui. Le temperature di
esercizio sono più costanti poiché non viene prodotto ulteriore calore dal sistema oleodinamico: un aspetto, questo,
che garantisce anche vantaggi in termini di precisione.
Lavorare senza olio idraulico è un altro vantaggio per i
clienti, dato che il composto di stampaggio non viene contaminato dall’olio. In aggiunta, il livello di rumorosità è molto ridotto e questo contribuisce al miglioramento della

Energy savings of around
80 percent offered by the
new drive concept
The high precision and very good controllability
of the pressing process are only two of the
numerous advantages offered by the new
drive concept. Another important point is the
energy saving of around 80%. A powder press
with a hydraulic drive and pressing force of
160 kN has an energy consumption of up to
15 kW; a servo-electric system requires only
2.5 to 3.5 kW. Since Osterwalder’s customers
operate between 10 and 70 powder presses
on average, this means some significant energy
savings.
In addition, the machines take up less space.
The service work can be reduced because
there are no control valves and other highmaintenance components. The working
temperatures are more constant because no
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qualità del lavoro degli addetti alla produzione. Infatti i sistemi idraulici sono appena al di sotto del limite di 75 dB,
mentre i servo-sistemi sono decisamente più silenziosi, intorno ai 58 ÷ 60 dB.
Il movimento di avanzamento simultaneo dall’alto e dal
basso assicura una forza di pressatura fino a 320 kN.
Sulle macchine delle serie CA SP Electric e CA HM Electric
sono montate diverse viti a ricircolazione di sfere per la
movimentazione degli stampi superiore e inferiore simultaneamente durante il processo di pressatura (Figura 1).
Osterwalder AG ha iniziato con una pressa da 160 kN, ma
oggi sono in funzione oltre 100 macchine, alcune delle
quali presentano una forza di pressatura di 320 kN.
L’elevata precisione si è rivelata il vantaggio
più importante per gli utilizzatori
Le due serie di presse con azionamenti servo-elettrici sono state accolte con successo sia dal mercato, sia dai produttori di componenti in metallo duro, sia dai produttori di
parti realizzate in polvere di acciaio, ceramica e materiali
magnetici.
L’elevata precisione è il vantaggio più importante per gli utilizzatori di questo nuovo sistema di azionamento. Maggiore
è la precisione delle parti prodotte, in linea con il profilo finale, maggiore sarà la semplicità di finitura, un processo
che richiede sempre molto tempo e che risulta costoso per
il carburo metallico. I risparmi che si ottengono sui costi
dei materiali e di processo sono generalmente molto superiori ai risparmi ottenuti sui costi dell’energia. l

additional heat is produced by the hydraulic
system, something that also benefits precision.
Working without hydraulic oil is a further
positive aspect from the point of view of the
customers since the moulding compound
cannot be soiled by oil. What’s more, the noise
level is much lower, which keeps the operating
personnel happy. The hydraulic systems are
just below the 75 dB limit whereas the servo
systems are very quiet, only 58 to 60 dB.
Simultaneous feed movement from above and
below with a pressing force of up to 320 kN.
Several ball screws are used in each of the
series CA SP Electric and CA HM Electric and
they move the upper and lower die together
simultaneously during the pressing process
(Figure 1).
Osterwalder AG began with a 160 kN press and
more than 100 systems are now in operation,
some of which have a pressing force of 320 kN.

The greater precision is the
most important advantage of this
new drive concept for users
The two series of presses with servo-electric
drives have been very well received on the
market.
This is true worldwide and not just for
manufacturers of carbide pressed parts, but
also components made from iron powder,
ceramic and magnetic materials.
The greater precision is the most important
advantage of this new drive concept for
users. The more precise manufacturing of
parts that are closer to the final contour
helps simplify finishing processes, which are
always time-consuming and costly for carbide
metal.
The resulting savings in process and material
costs are therefore usually much greater than
the energy cost savings. l
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Analizzare il

lubrificante

M

fa bene alla produttività

Monitorare le prestazioni di un dato macchinario, ottimizzare gli intervalli di cambio olio, identificare eventuali
esigenze strettamente legate ai lubrificanti e comprendere qualsiasi cambiamento avvenga nel loro ambiente
operativo: sono alcune delle possibilità offerte dal programma LubeWatch messo a punto da Chevron Lubricants
e già testato nei laboratori dedicati dell’azienda statunitense, su oltre 17.000 campioni di lubrificanti.

L

ubeWatch è il programma di analisi e monitoraggio
del lubrificante messo a punto da Chevron Lubricants, realtà statunitense attiva da più di 100 anni nella
produzione e fornitura di oli e lubrificanti.
In occasione della manifestazione Key Energy 2015, Chevron Lubricants ha annunciato un importante traguardo raggiunto dal programma LubeWatch, che offre un valido sup-

di Cesare Pizzorno

porto agli utilizzatori nell’identificare eventuali contaminazioni o usura dei componenti prima che possano generare
costosi fermi macchina. Dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio
2015, sono stati 17.046 i campioni di lubrificanti analizzati
da Chevron nei suoi laboratori dedicati. Il sistema di monitoraggio è pensato per clienti dei più svariati settori industriali, incluso quello della produzione d’energia, che possono trarre beneficio dalla maggiore comprensione di come i
loro fluidi si comportino in un dato ambiente operativo.
La conoscenza del lubrificante aiuta
a programmare la manutenzione
Il programma LubeWatch consente ai clienti di Chevron Lubricants non solo di monitorare le prestazioni di un dato
macchinario, ma anche di ottimizzare gli intervalli di cambio olio, di identificare eventuali esigenze strettamente legate ai lubrificanti e di comprendere qualsiasi cambiamento avvenga nel loro ambiente operativo.

l Il test kit del programma di analisi dei lubrificanti LubeWatch sviluppato
da Chevron Lubricants.

l The test kit of the LubeWatch lubricants analysis program developed
by Chevron Lubricants.
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Analysing Lubricants
to Trigger Productivity
Monitoring the performance of equipment, helping optimise oil replacement intervals, identifying
lubricant-related needs and understanding any changes to their environment. These are only some
of the possibilities provided by the LubeWatch programme developed by Chevron Lubricants and
already tested at the dedicated labs, over more than 17,000 samples.
by Cesare Pizzorno

L

ubeWatch is the oil analysis programme
developed by Chevron Lubricants, a US
company that has been working for more
than 100 years in the production and supply
of oils and lubricants.
On the occasion of Key Energy 2015, Chevron
Lubricants announced the achievement of
an important milestone of the LubeWatch
programme, providing users with a reliable
support for the identification of possible
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components contamination or wear before
these result in expensive downtimes.
A total of 17,046 samples were processed
at the company’s UK facility in the 18-month
period between 01 January 2014 and 31
July 2015.
Customers from across a wide variety of
sectors, including powergen, can benefit
greatly from a better understanding of how
their fluids are operating.

The knowledge of the lubricant helps
with the scheduling of maintenance
LubeWatch oil analysis enables customers to
monitor the performance of equipment, help
optimise oil replacement intervals, identify
lubricant-related needs and understand any
changes to their environment.
This knowledge in turn helps with the precise
scheduling of maintenance work that can
reduce downtime and help eliminate the
risk of catastrophic failure. Furthermore, the
programme can provide further warranty on
the lubricant quality as well as the whole
system integrity when working with quite broad
maintenance ranges.
The Chevron LubeWatch programme promises
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l I vantaggi
del programma
Lubrificazione basata
sull’Affidabilità.

l The advantages
of Reliability-based
Lubrication program.

La conoscenza di ciò che avviene al lubrificante, d’altra
parte, aiuta il cliente a programmare con precisione la manutenzione dell’impianto in modo da ridurre i tempi di fermo macchina, oltre a eliminare rischi di eventuali pericolosi danni. Inoltre, il programma è in grado di dare ulteriori
garanzie sulla qualità del lubrificante e sull’integrità dell’intero sistema quando si lavora con intervalli molto estesi di
manutenzione.
LubeWatch garantisce un’interpretazione accurata e affidabile dei risultati dei test e raccomanda, qualora necessario, le azioni da intraprendere. Oltre a un servizio tecnico
avanzato, che comprende l’analisi in caso di guasto di un
componente e dell’usura, il cliente può ricevere anche formazione da parte di esperti, consigli e supporto direttamente su campo.
Un altro aspetto fondamentale del programma riguarda i

customers reliable interpretation of their
test results and recommends actions where
necessary. In addition to advanced technical
services, including component failure and
wear particle analysis, customers can take
advantage of expert training and in-field advice
and support.
Another important aspect of the LubeWatch
programme is the delivery it achieves in its
turnaround times. Customers can expect their
oil analysis to be completed within 48 hours
of the sample arriving at the lab and a report
generated and available to view via a secure
online portal 24 hours after that.
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tempi di esecuzione: nella maggioranza dei casi, infatti, i
test previsti dal programma LubeWatch vengono infatti
completati dai tecnici Chevron entro le 48 ore dal ricevimento del campione di lubrificante da analizzare e i report
forniti tramite un portale sicuro 24 ore dopo, con le eventuali istruzioni su come procedere in caso di risultati anomali.
Cinque pacchetti di test per
l’analisi standard degli oli usati
Il progetto LubeWatch nasce, insomma, dalla volontà di offrire al cliente un reale valore aggiunto attraverso un’accurata e profonda interpretazione dei dati che derivano dall’analisi. L’affidabilità di un’apparecchiatura è considerata
quindi un aspetto fondamentale in qualsiasi settore.
Nello specifico, il programma LubeWatch si compone di 5

Five test packages for
standard used oil analysis
The driving force behind LubeWatch is
to bring greater value to the company’s
customers through accurate and insightful
data interpretation. Equipment performance
reliability is key in every sector.
In detail, LubeWatch programme is made of
5 test packages for the standard used oil
analysis. Besides the basic one, the other
packages are addressed to diesel crankcase,
natural gases, industrial oils and turbine
oils. In addition to these 5 packages, quite a
wide range of testing procedures developed

from practical requirements is also available.
Furthermore, Chevron provides customers
with the history data of the equipment
performance, thanks to a complete database
capable to save data from the two previous
years.
The keyword, then, is reliability. The
LubeWatch programme is designed to help
users achieve world-class performance
through the Reliability-based Lubrication
(RbL™) Program. Great care and attention
to detail were brought to every aspect of the
program development and lab evaluation
process. l
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Le linee guida per una Lubrificazione basata
sull’Affidabilità
3 Risultati precisi basati su cinque pacchetti di test basilari e
un’ampia varietà di test specializzati.
3 Interpretazione affidabile dei risultati dei test e raccomandazioni
operative.
3 Risultati consegnati nel 90% dei casi entro 48 ore in situazioni
che indicano condizioni anomale o critiche.
3 Un servizio tecnico avanzato, con analisi dei fenomeni di usura
in corso e valutazioni sui guasti eventuali dei componenti.
3 Formazione guidata da esperti, consulenza e assistenza in loco.
3 Test standard e specializzati dai costi contenuti.
3 Garanzia aggiuntiva sull’integrità di olio e circuito in caso di programma di estensione del cambio olio.

The guidelines for a Reliability-based Lubrication
3 Accurate results on six basic test packages and a wide variety of
3
3

3
3
3
3

specialized testing procedures.
Reliable interpretation of test results and actionable
recommendations based on the data.
24-hour turnaround of tests and analyses indicating abnormal
or critical steps will be provided by phone, fax or e-mail in 90
percent of cases.
Advanced technical services including component failure and/or
wear particle analysis.
Expert training and in-field counsel and support.
Cost-effective standard and specialty tests.
Added assurance of oil and system integrity when running on an
extended oil drain interval program.

pacchetti di test per l’analisi standard degli oli usati. Oltre
a quello base, gli altri pacchetti sono dedicati agli oli per
motori diesel pesanti, agli oli per motori a gas, agli oli industriali e agli oli turbina. In aggiunta queste 5 diverse modalità, è disponibile un’ampia varietà di procedure di test
sviluppate a partire da specifiche esigenze. Chevron può
anche fornire al cliente lo storico sulle prestazioni della
sua apparecchiatura, grazie a un esaustivo database che
va indietro di almeno due anni.
La parola chiave è, dunque, affidabilità. Il programma
LubeWatch, infatti, è studiato per favorire il raggiungimento di prestazioni di eccellenza tramite il programma Chevron
Reliability-based Lubrication (RbL™), cioè Lubrificazione basata sull’Affidabilità. Ogni aspetto dello sviluppo del programma e del processo di valutazione dei laboratori è stato gestito con grande cura e attenzione. l
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ingranaggi
Una sfida senza tempo nella lavorazione degli

R

Realizzazione e lavorazione di ingranaggi conto terzi per diversi campi applicativi: è questo l’ambito in cui
opera O.L.I., Officina Lavorazione Ingranaggi, azienda con base a Legnano che da quasi 70 anni prosegue nel
solco tracciato dal fondatore. Il management attuale, tutto al femminile, si affida in particolare alla tecnologia
avanzata del parco macchine e alla capacità di venire incontro alle necessità dei clienti per giocare un ruolo di
primo piano nel mercato.
di Giorgia Stella
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L’

acronimo O.L.I. - Officina Lavorazione Ingranaggi cela una realtà imprenditoriale che ha saputo
evolversi nel corso del tempo, mantenendo il focus sul core business aziendale senza con ciò distogliere
l’attenzione dalle necessità del mercato. Con sede a Legnano, in provincia di Milano, O.L.I. costruisce e lavora
conto terzi ingranaggi di precisione, contando su un parco
macchine all’avanguardia e non perdendo di vista la qualità del prodotto.
Durante le fasi della lavorazione, l’ufficio tecnico di O.L.I.
segue costantemente lo sviluppo del prodotto, curando il
contatto con il cliente e dimostrandosi pronto ad accoglierne le richieste e ascoltarne le esigenze.
Più nello specifico, i prodotti forniti dall’azienda legnanese rientrano nell’ambito degli organi di trasmissione: ingranaggi rettificati di precisione, ruote, pignoni, corone
con dentatura interna, alberi scanalati, viti senza fine,
cremagliere ecc. Questi possono essere destinati a svariati settori applicativi: dall’eolico al comparto energetico, dal petrolchimico al funiviario, dal ferroviario al movimento terra, dall’estrattivo alla laminazione, dagli impianti industriali alle applicazioni rivolte ai comparti marino e
portuale. Non c’è, dunque, un vero e proprio mercato di

riferimento: lo stabilimento produttivo di O.L.I. è in grado,
potenzialmente, di fornire e lavorare ingranaggi per le applicazioni più diverse.
Un’esperienza imprenditoriale
lunga quasi 70 anni
L’inizio dell’avventura imprenditoriale di O.L.I. risale a
quasi 70 anni fa: era il 1948, infatti, quando Umberto
Chiappa ebbe l’intuizione di puntare sul settore degli ingranaggi. Nel corso del tempo, le redini dell’impresa familiare sono passate nelle mani di Vittorio, figlio del fon-

l Gli stabilimenti
produttivi di O.L.I. si
trovano a Legnano, in
provincia di Milano.

l O.L.I. production
plants are located in
Legnano, near Milan.

PROFILE

A Timeless Challenge
in Gear Cutting
Manufacturing and cutting gears as subcontractors for applications in several sectors: this is the
framework within which O.L.I., Officina Lavorazione Ingranaggi, operates. The company is based
in Legnano (near Milan) and for the past 70 years has been following the tracks laid down by its
founder. The current management team, entirely made up by women, particularly relies upon the
cutting-edge technology of the machinery and the capability of satisfying customers’ requirements
to play a leading role in the market.
by Giorgia Stella

T

he O.L.I. acronym - Officina Lavorazione
Ingranaggi, or Gear Cutting Plant - reveals
an entrepreneurial company that succeeded in
evolving in the course of time while keeping its
focus on the corporate core business, without
diverting its attention form the market’s
requirements. Based in Legnano, near Milan,
O.L.I manufactures and cuts precision gears to
third party specifications, being able to count
on a cutting-edge machinery endowment and
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always focusing on product quality.
During the cutting stages, O.L.I. technical
office constantly monitors product
development, closely following the relationship
with customers, willing to comply with their
requirements and listen to their demands.
More specifically, products supplied by this
company fall within power transmission
system groups: precision ground gears,
wheels, pinions, crowned gears with inner

teeth, splined shafts, endless screws,
gear racks etc. These may be meant for
applications in various sectors: wind farms,
energy plants, petrochemical industries,
cable-ways, railways, earth-movers, mining,
sheet metal rolling, industrial plants and
applications in the marine and dock sectors.
A single reference market may therefore not
be identified: the O.L.I. plant has the potential
required to supply and cut gears for the most
diverse applications.
An entrepreneurial experience
dating back to almost 70 years ago
The beginning of O.L.I. entrepreneurial
adventure dates back to almost 70 years
ago: it was 1948 when Umberto Chiappa
decided to approach the gear sector. In time,
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l Contando su un parco macchine all’avanguardia, O.L.I.
costruisce e lavora conto terzi ingranaggi di precisione.

l Relying on cutting-edge machines, O.L.I. manufactures
precision gears as a subcontractor.

datore, che ha dato pieno sviluppo e continuità all’azienda; quindi è entrata in campo la terza generazione, rappresentata da Michela e Francesca Chiappa, nipoti del
fondatore, che hanno impresso una svolta rosa all’azienda di famiglia. Con questo management tutto al femmini-

the lead of the family-run business was taken
up by Vittorio, the founder’s son, who fully
developed the company’s potential, providing
it with continuity; it was then the turn of the
third generation, represented by Michela and
Francesca Chiappa, the founder’s granddaughters, who brought a feminine twist to the
family business. With this management team
made up entirely by women, O.L.I. entered
the third millennium and tackled the difficult
challenges caused by the economic crisis that
hardly hit Italian industry at the end of the last
decade.
In order to maintain and strengthen its
place on the market, O.L.I. resorted to
those elements that always distinguished
its activity: the quality of its workmanship
and the reliability of its products. Achieving
these objectives is strongly related to the
capability of investing in new productive
resources and getting the engineering and
design department involved in research and
development activities, besides the possibility
of counting on a highly qualified team. What
has changed to some extent over the years is
the type of products manufactured by O.L.I.,
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le, O.L.I. ha fatto il suo ingresso nel terzo millennio e affrontato le difficili sfide imposte dalla crisi economica
che ha colpito duramente anche l’industria italiana alla
fine dello scorso decennio.
Per conservare e rinsaldare il suo posto sul mercato,
O.L.I. ha fatto ricorso ai fattori che ne hanno sempre caratterizzato l’attività: vale a dire la qualità delle sue lavorazioni e l’affidabilità dei prodotti. Il raggiungimento di
questi obiettivi è legato a doppio filo alla capacità di investire in nuove risorse produttive e di coinvolgere l’ufficio
tecnico in attività di ricerca e sviluppo, oltre a poter contare su un nucleo di persone altamente qualificate. Ciò
che è un po’ cambiato, nel corso degli anni, è la tipologia
di prodotti realizzati e lavorati da O.L.I., che si è orientata
sempre più verso pezzi di dimensioni maggiori, rivolti comunque ad applicazioni speciali, organizzando quindi la
produzione in lotti di dimensioni medio-piccole.

increasingly oriented towards larger items,
aimed at special applications, which brought
production to be organized around small to
medium-sized batches.
When manufacturing small amounts of
precision elements, attention to quality
becomes even more important than when
machining standard gears.
The importance of relying
on a cutting-edge plant
Over the past few years, O.L.I. machine
endowment has gone through a gradual
renovation so as to exploit opportunities
provided by technological evolution within the
framework of gear cutting in order to respond
promptly to the changing demands of a
market increasingly oriented towards exports.
The gear cutting department of the Legnanobased company may rely on CNC gear
hobbing machines, gear cutters, horizontal
gear hobbing machines and on a vertical
gear shaping-milling machine. Grinding
operations are carried out by involute gear
profile and generator grinders, external or
internal diameter grinders, endless screw or

splined shaft grinders.
In the machining department, on the other
hand, turning, sharpening with shaper
cutters, throttling for hollow elements and
openings rounding off are carried out. For
this reason the area is equipped with all the
appropriate machines.
The quality control department is also
important, and since the second half of 2015
this has been also equipped with a new
Gantry measuring machine for gear wheels
with scan probe and built-in turntable.
The concept of this machine, produced by
Wenzel and used for all measurements to be
carried out on straight and helical wheels as
well as for bevel gears, allows users to carry
out a completely automatic measurement
process.
The machine’s integrated turntable allows the
measurement of items with diameter up to
1,600 mm, while the vertical measurement
area reaches 1,000 mm and the Y-axis
reaches 2,500 mm. The slip plains of the Z,
X and Y-axis are all in black granite, so as to
guarantee that all three axis may have the
same thermal behavior. l
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Per esecuzioni di piccole serie e di precisione, l’attenzione
alla qualità è ancora più importante che nella lavorazione
di ingranaggi standard.
L’importanza di poter contare
su un’officina all’avanguardia
Negli ultimi anni, il parco macchine di O.L.I. ha conosciuto
un graduale rinnovamento proprio per sfruttare le opportunità offerte dall’avanzamento tecnologico nell’ambito della
lavorazione degli ingranaggi e rispondere prontamente alle
mutate esigenze di un mercato che guarda sempre più
all’estero. Il reparto dentature dell’azienda legnanese può
contare su dentatrici CNC a creatore, dentatrici a coltello,
dentatrici orizzontali a creatore e su una dentatrice-fresatrice verticale. L’esecuzione di operazioni di rettifica è affidata a rettificatrici per evolvente a profilo e a generazione,
rettificatrici per diametri esterni o per diametri interni, rettificatrici per viti senza fine o per profilo scanalato.
Nel reparto officina, invece, si eseguono lavori di tornitura,
affilatura creatori, stozzatura per cave e arrotondatura di
imbocco. Per questo l’area è attrezzata con i macchinari
adatti. Importante è anche il reparto dedicato al controllo

qualità, che dalla metà del 2015 si è arricchito di una nuova macchina di misura a portale per ruote dentate con tastatore a scansione e tavola girevole integrata. La concezione della macchina, realizzata da Wenzel e indicata per
tutte le misure su ruote dritte ed elicoidali nonché di coppie coniche, permette l’esecuzione di un processo di misura completamente automatico.
La tavola girevole integrata nella macchina consente la misura di pezzi fino a 1.600 mm di diametro, mentre il campo di misura verticale è di 1.000 mm e l’asse Y raggiunge
i 2.500 mm. I piani di scorrimento degli assi Z, X e Y sono
realizzati in granito nero, allo scopo di garantire lo stesso
comportamento termico per tutti gli assi. l

l Oggi, il reparto
dedicato al controllo
qualità di O.L.I. si
è arricchito di una
macchina di misura
a portale per ruote
dentate.

l Today, O.L.I. quality
control department
also includes a Gantry
measuring machine for
gear wheels.
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KISSsoft Highlights
● Optimized 3D Modeling in KISSsys
● Enhanced Evaluation of Planet Carrier Deformation
● FE Calculation of the Gear Body
● VDI 2737 (2016) – Load Capacity of the Tooth Root
with Influence of the Gear Rim

● Bevel Gear Contact Analysis with Shaft Influence
KISSsoft AG
Ing. Ivan Saltini
Tel: +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

● And much more ...
Ask for a free test version of KISSsoft under
www.KISSsoft.AG
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Fermarsi può costare caro.

Non fermarti.
Scegli la strada della sicurezza dinamica.
PMC Protego DS: Motion Sicuro
Attraverso la propria esperienza nel settore della automazione, Pilz ha realizzato una scheda
elettronica per controlli di movimentazione sicura: PMC Protego S. Integrabile con estrema facilità
nei servo-azionamenti della serie PMC Protego D, è in grado di garantire una serie di importanti
funzioni di sicurezza funzionale: “Safe Torque Off (STO)”, per interrompere l’alimentazione in modo
sicuro direttamente dal servo-azionamento e Safe Operating Stop (SOS), per controllare in sicurezza
la posizione di arresto raggiunta. Sono disponibili altre sei funzioni per consentire agli operatori di
intervenire in tutta sicurezza, anche con ripari aperti. Rispetto ad altre soluzioni esistenti sul mercato,
il PMC Protego DS (versione con scheda integrata) non richiede l’impiego di un doppio encoder o
encoder di sicurezza per garantire le sue funzionalità, con il vantaggio di una sua implementazione
anche in macchine esistenti senza bisogno di complicati interventi meccanici. PMC Protego DS
consente di ottenere miglioramenti certi, sia in funzionalità, sia in efficienza dei macchinari.

Pilz Italia srl - Società con unico socio - Via Gran Sasso, 1 - 20823 Lentate sul Seveso (MB) - Italy
Tel. +39.0362.1826711 - Fax +39.0362.1826755 - info@pilz.it - www.pilz.it
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Sistema cambio
utensile per robot
Il sistema di cambio utensile automatico
per robot contribuisce a significativi incrementi di
produttività. In considerazione della complessità
del sistema, la sua affidabilità gioca un ruolo cruciale nell’efficienza dell’intera linea di produzione. Il sistema permette ai robot di eseguire un’ampia gamma di
operazioni, migliorando il loro carico di lavoro e, di conseguenza, la loro efficienza. Come ulteriore vantaggio, il cambio utensile consente di aumentare significativamente il grado di automazione e di autonomia delle linee robotizzate. Per garantire la massima affidabilità del sistema di cambio utensile, Stäubli sviluppa e
produce al proprio interno l’intero cambio utensile. Il meccanismo di bloccaggio,
i moduli multimediali e l’intera tecnologia di connessione provengono tutti dallo
stesso produttore. Il principale vantaggio: tutti i componenti sono sottoposti a un
unico sistema di controllo qualità per garantirne sempre il massimo livello.
Stäubli copre quasi tutte le applicazioni possibili con capacità di carico fino a
1.530 kg e con momenti di torsione fino a 12.500 Nm. I cambi utensile possono essere equipaggiati con diversi moduli e componenti per il passaggio d’informazioni, dati e alimentazione elettrica.

Tool change system for robots
Automatic tool change systems for robots contribute to
significant productivity gains. Due to the complexity of the
systems, however, their reliability plays a crucial role in the
efficiency of entire production lines. The systems qualify robots
to perform wide-ranging tasks, which improve their workload
and, therefore, their efficiency. As an additional benefit, with tool
changers, the degree of automation and autonomy of robot lines
can be significantly increased.
To guarantee maximum reliability of the tool change system,
Stäubli develops and produces the entire tool changer singlehandedly. The locking mechanism, the media modules and the
entire connection technology come from the same place. The
advantage: all components are produced in the highest quality
under a comprehensive quality management system.
Stäubli covers nearly every conceivable application in the load
capacity range up to 1,530 kg with torsional moments of up to
12,500 Nm. The tool changers can be equipped with various
modules and components for media, data and electrical energy
supply.

Somaschini Group

THE STATE OF ART IN GEAR MANUFACTURING

W

e’re a modern company, specialized in the
construction of gears and subassemblies for
a variety of sectors, for the greatest customer
satisfaction, as the customer is the best possible
controller of Quality for our products and services.
ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001
certifications guarantee optimal workload
organization to meet the requirements of the
most demanding worldwide customers, exporting
over 90% of our production. Continuous process
improvement in the name of Quality: this is our
Company Philosophy guided by the Management
and interpreted by our collaborators.

ISO/TS 16949
Automotive

HAS BEEN MAKING GEARS SINCE 1922

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environmental

INNOVATIVE MANUFACTURING PROCESS

CERTIFICATIONS GUARANTEE

• www.somaschini.com
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Design compatto e a prova di truciolo per il portacavi in plastica
igus presenta la serie di catene portacavi R2
raggio (R2i.40), in base alle esigenze. I coperchi
possono essere aperti in entrambe le direzioni e
con altezza interna di 40 mm, ideali per l’instalnon devono essere completamente rimossi per inlazione in spazi ristretti, per esempio nelle
serirne il contenuto.
macchine utensili. Come la versione più granI bordi del coperchio della R2.40 sono arrotondati
de, R2.75, dotata di un’altezza interna di 75
e le loro curvature e tolleranze impediscono l’accumm, questa catena protegge le utenze da trumulo di trucioli tra i denti di fermo. I contorni intercioli, polvere e sporco. Allo stesso tempo, è fani e i separatori arrotondati, realizzati nello stesso
cile da aprire e chiudere: il montaggio è semplimateriale, fungono da ulteriore protezione per i cacissimo.
vi. La griglia integrata garantisce una forte tenuta
Le catene portacavi a prova di truciolo protegdel comparto interno anche nelle applicazioni che
gono i cavi dagli agenti esterni in ambienti
prevedono il montaggio laterale. Grazie al freno insporchi o all’interno delle aree di processo. Bategrato su ogni maglia, la catena si muove in modo
sate sul principio E2 dell’efficienza in termini di
molto silenzioso. Inoltre meno vibrazioni equivalgocosti (due parti per ogni maglia della catena) e
no a una maggiore precisione del lavoro. Grazie ai
realizzate nella plastica tribologicamente ottimizzata igus, le catene R2 coniugano i vantaggi di un sistema esente doppi denti di fermo, la catena portacavi riesce ad assorbire elevati carida manutenzione e lubrificazione e i benefici di un dispositivo che im- chi addizionali e a gestire lunghezze superiori altrimenti non supportate.
pedisce l’accumulo di sporco esterno e trucioli. La stessa R2 può es- Le staffe di montaggio universali della R2.40 assicurano protezione dai
sere aperta sia esternamente al raggio (R2.40), che internamente al trucioli e offrono diverse opzioni per il fissaggio dei cavi.

Compact, chip-resistant plastic energy tube
igus presents the energy tube series R2 with 40 millimetre inner height, which offers the right solution for compact installation
spaces such as in machine tools. Like its big brother, R2.75 with 75 millimetres interior height, the new energy tube provides
users with protection against chips, dust and dirt. At the same time it is easy to open and close, making assembly work very
simple. Chip-resistant energy chains, so-called energy tubes, offer cables protection from external influences in dirty environments
or inside processing areas. Constructed on the basis of the cost-effective E2-principle (two parts per chain link) made of
tribologically optimised plastics from igus, the chip-proof energy tubes of the R2 series also offer, in addition to the advantages of
lubricant and maintenance free operation, protection from external dirt accumulation and flying chips.
The R2 series can be opened both along the outer radius (R2.40) and in the inner radius (R2i.40), allowing users to choose an
option that is the easiest for them when filling the cables and hoses. The lids can be snapped open in either direction and need
not be completely removed for filling the tube.
The contours of the lid of the R2.40 energy tube are smooth and their
curvature and tight manufacturing tolerances guarantee that chips
do not accumulate between the stop dogs. Smooth inner contours of
the energy tube and rounded latching separators made of the same
material also protect the cables. The integrated grid design also
ensures a firm hold of the interior separation, even in side-mounted
applications. With an integrated brake on the individual chain links,
the chain runs audibly quieter. Less vibrations means more precise
work on the workpiece. With the double stop dogs, the energy tube
can absorb high fill weights and can even master long unsupported
lengths. The universal mounting brackets of the R2.40 moreover
ensure chip protection and also provide comprehensive options for
internal strain relief.
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Dal 1998 nel segno
dell’innovazione.

Misuratori di Portata
ad ultrasuoni

Pressione

Realizzazione
pannelli e cassette
portastrumenti

Regolatori
e riduttori
di pressione

Misuratori di
Portata massici

Livello

Raccordi
e Manifold

Valvole di regolazione

Precision Fluid Controls è una realtà giovane, dinamica e completa, in grado di soddisfare
anche i criteri di scelta più severi. Da sempre rappresenta i migliori marchi internazionali
sul mercato italiano e la certezza di un’offerta ancora più vasta sul piano della consulenza,
delle soluzioni tecniche, del service e dell’assistenza sul campo.
www.precisionfluid.it - precision@precisionfluid.it - t. +39 0289159270

Temperatura

Valvole attuate

Qualità in evoluzione.
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The new low noise and low pulsation gear pump.

products

ELIKA® is the new low noise,
low pulsation, high efficiency gear pump.
ELIKA® reduces the noise level
by an average of 15 db(A)
compared with a conventional gear pump.
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Tel +39 051 6137511 • Fax +39 051 592083
www.marzocchipompe.com
pompe@marzocchigroup.com

La gestione digitale delle commesse
arriva in officina
Per la gestione digitale delle commesse comunicazione
e trasferimento dati devono essere possibili in tutte le direzioni. Alla fiera METAV 2016 Heidenhain ha mostrato
come la comunicazione e il trasferimento dei dati tra tutti gli attori nella catena di processo possano avvenire
con semplicità grazie a TNC 640. Già nella funzionalità
standard TNC 640 consente, direttamente sul controllo
numerico, l’accesso ai dati del processo produttivo tramite un CAD Viewer, un PDF Viewer, un visualizzatore di
immagini e un web browser. Per la rappresentazione del browser non è necessario installare alcun programma
proprietario. È possibile impiegare sistemi di documentazione o ERP web based come anche accedere alla casella di posta elettronica. Una soluzione estesa per l’integrazione di TNC 640 nella catena di processo è l’opzione 133 Remote Desktop Manager. Con la semplice pressione di un tasto sulla tastiera del controllo numerico, consente di passare dalla videata del TNC all’interfaccia di un PC con Windows. Può trattarsi di un computer
della rete locale o di un PC industriale (IPC) come IPC 6641 di Heidenhain installato a bordo macchina.
L’operatore della macchina ha così accesso completo, direttamente dal controllo numerico, a tutti i sistemi EDP
della catena di processo. Può quindi gestire e utilizzare sul controllo numerico TNC 640 con grande facilità tutte le normali applicazioni - ad esempio gestione, documentazione e visualizzazione. Persino programmi a elevata intensità di calcolo, ad esempio CAD/CAM, non influiscono sulla lavorazione CNC e sulle prestazioni della
macchina.
Il controllo numerico TNC 640 si adatta alla catena di processo customizzata per soddisfare le funzioni essenziali all’interno della gestione digitale delle commesse in un’azienda. Infine, grazie alla piattaforma software
all’avanguardia, è aperto a modifiche e perfezionamenti.

Digital Order Handling Enters the Machine Shop
The design, programming, simulation, production planning and production stages must be seamlessly
connected, and communication and data transfer have to be possible in all directions for digital order
handling. At METAV 2016, Heidenhain showed how easy it is for all participants in the process chain
to communicate and exchange data with the TNC 640. Even the standard features of the TNC 640
provide access to the manufacturing process data right at the control through a CAD viewer, a PDF
viewer, an image viewer, and a web browser. Viewing with the browser requires no separate program
installation. The operation of web-based documentation software or ERP systems is possible, as is
access to an e-mail inbox.
Option 133 Remote Desktop Manager provides an expanded solution for integrating the TNC 640
into the process chain. The push of a button on the control keyboard is all it takes to switch between
the control screen and the screen of a Windows PC. It can be a computer in the local network or an
industrial PC (IPC), such as the Heidenhain IPC 6641, in the machine’s electrical cabinet. This gives
the machine operator direct access from the control to all data processing systems in the process
chain. All the usual applications, e.g. for managing, documenting, and visualization, can be simply
operated and used right on the TNC 640. Even CPU-intensive CAD/CAM tasks do not affect CNC
machining and machine performance.
To ensure that the TNC 640 is capable of fulfilling these important functions within digital order
handling in any company, it adapts itself to the existing process chain. Moreover, with its futureoriented software platform, it is open to modification and further development.
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BELLI FUORI,
MIGLIORI DENTRO

trova la sincronia
inverter, motori
e riduttori col
configuratore motive
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Installazione dei collari
di fissaggio mediante la
saldatura dei perni
In molte aree la saldatura dei perni
(stud welding) è considerata il più economico metodo di fissaggio per componenti e, in alcuni casi, l’unica soluzione
possibile. Poiché il perno è unito alla
struttura sull’intera superficie, senza zone vuote, può essere raggiunta un’elevata resistenza del giunto.
Stauff propone questo principio per i collari di fissaggio tubi rigidi, flessibili e cavi elettrici della Serie Standard (secondo DIN 3015, parte 1) con
filettatura di fissaggio M6, dove perni con filettatura femmina sostituiscono le piastre di fissaggio normali; la distanza tra i perni per il montaggio
dei componenti e del corpo collare viene mantenuta da un distanziale in
plastica. Se necessario, il sistema può essere adottato come metodo di
fissaggio alternativo, per esempio per bloccare cinghie di fissaggio, fascette ferma cavi o tubazioni corrugate per protezione cavi.
In aggiunta ai componenti singoli, Stauff fornisce anche i necessari utensili di montaggio, come l’inverter di saldatura e la pistola di saldatura con
tripode di supporto, la pinza di bloccaggio perni e l’adattatore per le diverse distanze. L’inverter di saldatura compatto lavora con correnti ad alta
tensione.

Clamp installation by stud welding
In many areas, stud welding is considered to be the most
economic fastening method for components and is sometimes
even the only technically feasible solution. Because the stud is
joined with the substructure over the entire surface of the stud
without any hollow areas, a high strength of the joint can be
achieved.
Stauff is now using this proven principle for the installation
of pipe, tube, hose and cable clamps in the Standard Series
(according to DIN 3015, part 1) with M6 mounting thread, where
female threaded weld studs replace the regular weld plates; distance
plates made from plastic provide the necessary spacing between the
clamp bodies and the substructure. If required, the system can also be
adopted for alternative fastening methods, e.g. for clamping belts, cable
ties or corrugated cable protection hoses.
In addition to the individual components,
Stauff also provides the correspondingly
designed assembly tools such as the
weld inverter and the weld gun with
tripod, weld stud retainer and distance
adaptor. The lightweight and compact
weld inverter works without high-voltage
current.

Unità di interfaccia seriale
L’unità di interfaccia seriale EX600 per il modello compatibile con il protocollo EtherNet/IP™, rilasciata da SMC, è dotata di nuove funzioni in grado
di offrire maggiori vantaggi e aumentare la flessibilità del prodotto. Le due
porte consentono tre topologie di connessione, offrendo maggiore sicurezza e il risparmio sulle apparecchiature e sul cablaggio.
La funzione QuickConnect™ migliora i tempi di accensione e connessione
alla rete, mentre la funzione web server integrata consente l’accesso remoto tramite browser web, assicurando un avvio e una manutenzione più
efficienti del sistema.

Sono ora disponibili diverse configurazioni di connessione con la topologia
lineare o DLR, oltre al tipo standard a stella, che non solo eliminano il bisogno di usare hub di commutazione ma richiedono anche minore cablaggio. E nel complesso la sicurezza è migliorata grazie alla topologia DLR in
grado di eliminare il rischio di perdita di comunicazione, anche in caso di
scollegamento dalla sua posizione.
L’ultimo arrivato nella gamma EX600 è particolarmente utile per ambienti
di fabbrica dotati di tecnologia robotica, in cui i robot gestiscono diversi
utensili allo stesso tempo.

Serial interface unit
The EX600 serial interface unit for its EtherNet/IP™ compatible
design, developed by SMC, has three outstanding new features that
improve the overall benefits and flexibility of the product. A dual port
allows a trio of topologies for the connection, providing greater security
and equipment and wire savings.
The QuickConnect™ function results in a quick power up and
connection to the network, while the built-in web server function
enables remote access via a web browser, driving efficiencies in the
system start-up and maintenance.

Different connection configurations are now a possibility with linear
and DLR topologies, in addition to the standard star type, that not only
remove the need to use a switching hub but also mean less cabling is
required. And overall security is enhanced with the DLR, as the risk of
losing communication is removed, even when disconnected from its
location.
This latest addition to the EX600 range is particularly useful for
factory environments using robotic technology, where the robots
manage several tools at once.
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INNOVAZIONE PER LE VOSTRE APPLICAZIONI
NEL SETTORE DELL’INGRANAGGIO

Scopri le novità che Gleason propone per la produzione e il
controllo degli ingranaggi. In diretta alla EMO!
Padiglione 2 Stand E07/F07

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Gleason Italia:

sales-italy@gleason.com • www.gleason.com
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Centralina oleodinamica innovativa
Hydronit, costruttore italiano di centraline oleodinamiche micro e mini, ha
scelto il bauma di Monaco per lanciare sul mercato la sua nuova Smart
Power Unit (SPU). Nata dall’incontro tra oleodinamica ed elettronica, la SPU
è una centralina non convenzionale, pronta per l’industria 4.0.
Caratteristiche principali di questo prodotto sono la configurabilità hardware
dell’impianto idraulico e la programmabilità del software. La SPU offre una
connettività CAN BUS, sensori integrati di pressione e della temperatura
dell’olio, elevata configurabilità delle valvole on-off e delle valvole proporzionali (pre-cablate all’elettronica integrata) per l’automazione di macchine.
Come opzione, il gruppo motopompa può essere equipaggiato con inverter.
Inoltre, è programmabile con Codesys.
Grazie alla SPU, Hydronit si è aggiudicata un importante riconoscimento e
un finanziamento, assegnati dalla Commissione Europea nell’ambito del
bando Horizon 2020, per la ricerca e l’innovazione.

Innovative hydraulic power pack
Hydronit, the Italian hydraulic mini and micro power packs
manufacturer, has chosen bauma in Munich to introduce its
new Smart Power Unit (SPU). Born from the encounter between
hydraulics and electronics, the SPU is an unconventional power unit
ready for the Industry 4.0.
The main features of the product are its hydraulic hardware
configurability and software programmability. The SPU offers CAN
BUS connectivity, on-board oil pressure and temperature sensors,
flexible set of on-off and proportional valves (pre-wired to the
on-board electronics) for machine automation, cable harnesses
and optional inverter for the electric motor pump. Besides, it is
programmable with Codesys.
Thanks to the SPU, Hydronit won an important award and funding,
delivered by the European Commission for the SME-INST Horizon
2020, within the EU Framework for Research and Innovation.
According to the certificate, “The project proposal was successful
in a highly competitive evaluation process as an innovative project
proposal”.
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Livelli a immersione
F.lli Giacomello presenta i livelli a immersione serie IEG, realizzati su misura in termini di lunghezze
e punti di intervento. La gamma è stata ampliata
con nuovi prodotti in PVC: i livelli IEG-PVC-1/2 sono
stati progettati per garantire, con la massima sicurezza, il rilevamento del livello dei liquidi nei serbatoi contenenti sostanze corrosive e non. Grazie alla loro realizzazione totalmente in PVC, i nuovi livelli sono particolarmente indicati per l’utilizzo nelle
industrie chimiche, ma possono essere applicati
anche in altri settori.
In particolare, il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi ecc.) minimo 35 mm. Quando il
galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, dando così la possibilità di inviare a distanza
un segnale di richiamo luminoso, acustico o di interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica a
esso collegata.

Electromagnetic levels
F.lli Giacomello presents the IEG series of level indicators,
customized in terms of lengths and intervention points. Today the
range of IEG widens, including newborns, totally in PVC material:
the IEG-PVC-1/2 levels are designed to ensure, with maximum
security, detection of liquid level in tanks containing corrosive
substances and not. Due to their totally PVC embodiment they are
particularly suitable as application in chemical industries, but can
also be applied in many other sectors.
In particular, the indicator must be carried out in a vertical
position, with the caution that the float is minimum 35 mm away
from ferrous surfaces (walls, tanks, etc.). When the float of the
level indicator in its race meets the reed switch, incorporated in
the tube at predetermined distance, the contact, urged by the
magnet housed in the float, opens or closes, thus having the
ability to remotely send a luminous or acoustic signal booster or
rather disconnecting any electrical equipment connected to it.

PubliTec

0061 1

0062 1

s
w
e
n

P RODOTTI
products

Piedistalli per cuscinetti
Cooper Bearings, società del Gruppo SKF, lancia i piedistalli SNQ,
una nuova gamma di supporti ritti per cuscinetti in due metà a rulli. Il piedistallo angolare SNQ semplifica il montaggio delle unità
di cuscinetti, poiché la linea di giunzione inclinata permette di far scivolare il supporto sotto l’albero senza l’utilizzo di attrezzi.
I piedistalli, chiamati anche supporti ritti o supporti in due
metà, sono i montaggi più comuni per i cuscinetti. Disegnato da
Cooper e sul mercato per molti anni come una soluzione customizzata, il supporto angolare è ora disponibile nelle gamme standard degli equivalenti alloggiamenti SN e SD. Con il supporto angolare SNQ, le unità dei cuscinetti sono ancora più facili da montare. Inoltre, la giunzione inclinata delle due metà consente di far
scivolare il piedistallo senza la necessità di sollevarlo con un paranco o con un martinetto, riducendo costi e tempo di fermo impianto. I dettagli del design e il numero dei bulloni di fissaggio
variano a seconda della serie e della dimensione del cuscinetto.
Sono disponibili versioni a due e a quattro bulloni e con fori a
diametro allargato.
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Pedestals for bearings
Cooper Bearings, an SKF Group
company, introduces the SNQ
pedestal, a new range of plummer
blocks for split roller bearings.
The angled SNQ pedestal simplifies the fitting
of bearing units as the angled joint allows the pedestal
to be slid under the shaft without the need for tools.
Pedestals, also called pillow or plummer blocks, are the most common
mountings for bearings.
Launched by Cooper and available for many years as a “bespoke” solution,
the angled pedestal is now available across the standard range of SN and
SD equivalent pedestal housings. With the SNQ angled pedestal, bearing
units are now even easier to fit as the angled joint allows the pedestal to
be slid under the shaft without the need to raise this with a hoist or jack,
reducing expensive downtime.
Detailed design and the number of fixing bolts vary with the bearing
series and size. This includes two bolt, four bolt, and large-bore options.

TE M

RA
ATU

TTR ONI CA

ER

ELE

P

PORTATA

VAL.CO srl • 20014 S. Ilario di Nerviano
Via Rovereto 9/11 • Telefono +39 0331 535920 • Fax +39 0331 535442
Internet: www.valco.it • E-mail: valco@valco.it

ATEX EEx-d
ATEX EEx-ia
94/9/CE

DOC.I_WIND_AP1.Ia - Conception et réalisation service publicité NTN-SNR - © NTN-SNR 03/2015 - Crédit photo : Shutterstock - Pedro Studio Photo

0063 1

ASSICURARE PRESTAZIONI,
GARANTIRE AFFIDABILITÀ

www.ntn-snr.com

With You

0064 1

s
w
e
n

P RODOTTI
products

Relè di potenza per controllo industriale
Omron Electronic Components Europe ha presentato un nuovo relè di potenza efficiente e compatto, in
grado di commutare 5A a 250VAC in applicazioni di
controllo industriale e di building automation. Il nuovo G6DN offre anche un bassissimo consumo di
energia della bobina: solo 110 mW. Queste specifiche lo rendono estremamente efficiente, dal momento che richiede soltanto un minimo apporto
energetico per commutare. Un componente ideale
per il montaggio a densità molto elevata, grazie alla
larghezza di soli 5 mm, con una lunghezza di 20 mm e un’altezza
di 12,5 mm.
Il G6DN garantisce prestazioni e alta affidabilità grazie a un’architettura crossbar a doppio ponte e ai contatti placcati in argento,
nickel e oro. Per risparmiare spazio, il relè è proposto con una disposizione dei terminali in formato SIL (single in line) standard. Le
aree più delicate del relè sono completamente sigillate, per proteggerlo dalle particelle di polveri di plastica. Il risultato di tutte
queste caratteristiche è una durata di vita nominale di 80.000
operazioni a 5A / 250VAC.

Power relay for industrial
control
Omron Electronic Components has
unveiled a new compact and efficient
power relay, capable of switching 5A
at 250VAC for industrial control and
building automation applications.
The new G6DN offers a very low coil
power consumption: just 110 mW.
This makes it extremely efficient, as it
requires only a minimal amount of energy to switch the relay. Its width is
5 mm, making it ideal for high density mounting, and it is 20 mm long and
12.5 mm high.
The performance and high reliability of the G6DN has been achieved with a
cross bar twin contact architecture and silver nickel and gold plated contacts.
The relay is offered in an industry standard SIL (single in line) terminal
arrangement to save space. The most sensitive areas of the relay are fully
sealed, to protect against plastic dust particles. As a result of these design
features, the G6DN has a rated life of 80K operations at 5A / 250VAC.

Modularità nelle pompe a pistoni assiali
Il Centro Ricerche di Meccatronica HANSA-TMP, con sede a Modena, in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha sviluppato l’innovativa serie di pompe a pistoni assiali TVP 3600: l’unica pompa completamente modulare, sia nella sua versione standard che nella versione tandem. La serie TPV
3600, con cilindrata 25-38 cm2/n e una pressione massima di 450 bar, sarà presentata e lanciata sul mercato al bauma di Monaco.
Il punto di forza della pompa è quindi la sua completa modularità.
È possibile integrare alla versione standard diversi comandi: manuale, idraulico, elettrico, a leva retroazionato, non retroazionato e comando automotive. È inoltre possibile aggiungere una vasta gamma di sensori elettronici integrati, come il sensore di pressione, di velocità/RPM,
sensori angolati a piatto inclinato e
il sensore uomo a bordo (MOB).
La pompa - che può essere montata
sul macchinario in ogni posizione, in
quanto le porte sono state progettate appositamente per essere simmetriche da entrambe le parti - è ideale per l’applicazione su macchine
da costruzione, macchine agricole e
movimento terra.
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Modularity in axial piston pumps
The HANSA-TMP Mechatronics Research
Centre, based in Modena, in collaboration with
the Engineering Department of the University
of Modena and Reggio Emilia, developed the
innovative TPV 3600 axial piston pump series: the
only pump to be completely modular both in the
single and the tandem versions.
The TPV 3600 series, with 25-38 cm2/n
displacement and peak pressure of 450 bar, will
be launched at bauma in Munich. The highlight of
the pump is its complete modularity. It is possible
to integrate to the standard body a multitude of
controls, such as manual, hydraulic, electric, with
or without feedback and automotive. Moreover, a
full range of on-board electronic sensors, such as
pressure sensor, speed/RPM sensor, swash plate
angle sensors and man-on-board (MOB) can be
added.
Furthermore, the pump can be mounted on the
machine in any position, as the ports have been
designed to be symmetric on both sides, ideal for
construction, agricultural and material handling
applications.
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Cuscinetti
per trasmissioni industriali: come
massimizzare prestazioni ed efficienza

N

Nei cuscinetti a rulli conici di ultima generazione X-life di Schaeffler,
l’incremento della capacità di carico dinamica si traduce in un incremento
della durata. Un esempio di calcolo condotto su un assale anteriore sterzante
agricolo mostra i vantaggi di questa esecuzione, in termini di distribuzione
delle pressioni di contatto, durata calcolata e resistenza al rotolamento. Anche
i cuscinetti a sfere “tandem” potrebbero rappresentare in un prossimo futuro

l Cuscinetto a una corona di rulli conici

un’alternativa in alcune tipologie di trasmissioni industriali.

l Single row X-life tapered roller bearing.

in esecuzione X-life.

di F. Capittini

TECHNOLOGY

Bearings for Industrial Transmissions:
How to Maximize Performance and Efficiency
In last generation Schaeffler X-life tapered roller bearings, the increase of dynamic load rating
becomes an increase in lifetime. A calculation example performed on an agricultural front steering
axle shows the advantages of this design, in terms of contact pressure distribution, calculated
lifetime and low friction. Also “tandem” ball bearings could represent, in the future, an interesting
alternative for several industrial transmissions.
by F. Capittini

I

n modern industrial transmissions, used
in agricultural and in the construction
and special machines sector, performance
and efficiency play a key role.
Putting the attention on rolling bearings,
further interesting application points are
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pinion/differential and wheel hub.
Standard solutions normally foresee the use
of tapered roller bearings.
In the case of the pinion support, one of the
most critical applications in terms of load
on bearings, it’s normal to use preloaded

solutions, with bearings having an “O”
arrangement.
An increase of basic load
rating means longer lifetime
During the last years, Schaeffler has faced
performance and efficiency issue of its bearings
both from the technological/manufacturing and
the application point of view.
For tapered roller bearings, -T29B low friction
design was introduced optimizing the contact
roller face / inner ring rib.
Later on, X-life technology the production
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elle moderne trasmissioni industriali, utilizzate
nei settori agricolo, movimento terra e delle
macchine speciali, prestazioni ed efficienza rivestono un ruolo importante.
Restringendo il campo ai cuscinetti volventi, i punti applicativi di principale interesse in relazione a quanto
espresso sono i supporti impiegati nel pignone/differenziale e nel mozzo ruota.
Le soluzioni consolidate prevedono normalmente l’impiego di cuscinetti a rulli conici. Nel caso del supporto pignone, applicazione tra le più impegnative dal punto di vista
dei carichi ricevuti dai cuscinetti, si ricorre di solito a soluzioni precaricate, con montaggio a “O” dei cuscinetti.
L’incremento della capacità di carico
ha apportato una durata superiore
Negli ultimi anni Schaeffler ha affrontato la tematica delle prestazioni e dell’efficienza dei propri cuscinetti dal
punto di vista sia tecnologico/ produttivo, sia applicativo.
Per i cuscinetti a rulli conici è stata dapprima introdotta l’esecuzione -T29B a basso attrito, grazie all’ottimizzazione
del contatto faccia del rullo/bordino sull’anello interno.
Successivamente, la tecnologia X-life è divenuta lo standard produttivo per questa famiglia di cuscinetti. Le serie 320…, 322… e 302… (poi seguite dalla serie 313
a partire dal modello 31308-XL) sono state le prime a
beneficiare dell’incremento di capacità di carico dinamico derivante dalla purezza ulteriormente “spinta” dei
materiali di base e dall’abbattimento della rugosità del-

standard for this bearing series. Series
320…, 322… and 302 (followed by 313…
series, starting from 31308-XL) have been
the first ones to get the benefit of basic
dynamic load rating increase thanks to the
further pushed purity of the base steel and
to the decreased roughness of the rolling
surfaces.
An increase in dynamic basic load rating
means an increase in the lifetime, calculated
and in operation. Tapered rollers, with
logarithmic profile, allow a more uniform
distribution of the contact pressure, limiting
possible edge peaks. Moreover, X-life design
includes also -T29B feature. Please refer to
pictures 1 and 2.
X-life is now Schaeffler production standard,
among others, for cylindrical, needle, spherical
and tapered roller bearings. All users can
benefit from these advantages.

InMotion

l Figura 1
Ottimizzando la superficie interna del bordino dell’anello interno (lappatura) e
la faccia del rullo (forma toroidale), si crea un’area di contatto definita e una
minimizzazione degli attriti.

l Figure 1
By optimizing the internal surface of the inner ring (lapping) and the roller face
(toroidal form) a definite contact area is generated and friction is minimized.

A calculation example for an
agricultural axle differential
Taking as example a generical steering front
axle, a calculation of the bearings at input
and output is perfomed. “Old” bearings,
that is before X-life design and present
bearings, in X-life technology are
considered.
Calculations show large advantages of
X-life design, in terms of contact pressure
distribution, calculated lifetime and low
rolling friction.
X-life design is superior both in terms of
lifetime and energy efficiency.
Referring to lifetime, in addition to dynamic
basic load rating larger values, a key aspect
is the logarithmic profile of the rollers, which
allows avoiding dangerous edge pressure
peaks. Reference is made to pictures 3, 4, 5
and 6.

Further reduction of the rolling
torque by using “tandem”
ball bearings
The next step is that of considering “tandem”
ball bearings in place of tapered roller bearings.
In this case, the reduction of the rolling torque
(directly proportional to the reductions of
emissions and consumptions) is even stronger.
Tandem ball bearings, borrowed by automotive
applications, can be applied only where load
conditions enable it. The substitution of the
linear contact with the point contact is to be
carefully evaluated by means of calculation.
With these preconditions, it is possible to
foresee that the tandem ball bearings will
become an interesting alternative also for some
types of industrial transmissions. l
(Francesco Capittini is Industrial Application Director
at Schaeffler Italia).
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l Figura 2 - La profilatura logaritmica dei rulli permette di evitare
picchi di pressione di estremità a seguito di inflessioni dell’albero.

l Figure 2 - The logarithmic profile of the rollers enables to avoid
pressure edge peaks caused by the shaft bending.

le superfici volventi.
L’incremento della capacità di carico dinamica si tramuta in un consistente incremento della durata, calcolata
e in esercizio. I rulli conici, con rastremazione a profilo
logaritmico, permettono anche una più equilibrata distribuzione delle pressioni di contatto, andando a limitare
gli eventuali picchi di pressione alle estremità. Inoltre
l’esecuzione X-life ingloba la caratteristica -T29B già
menzionata. Rimandiamo i lettori alle figure 1 e 2.
I cuscinetti X-life sono ora lo standard di catalogo per
Schaeffler, per le esecuzioni, tra le altre, a rulli cilindrici,
a rullini, a rulli a botte e a rulli conici. Tutti gli utilizzatori
beneficiano, direttamente, di queste caratteristiche.

l Figura 3 - Modello di calcolo e condizioni di carico.
l Figure 3 - Calculation model and load conditions.

Un esempio di calcolo condotto
su un differenziale per asse agricolo
Prendendo come esempio un generico assale anteriore
sterzante agricolo, si svolge un calcolo dei cuscinetti
all’ingresso e all’uscita del differenziale. Si considerano
sia i cuscinetti “del passato”, ovvero antecedenti al design X-life, che quelli attuali, in esecuzione X-life.
Il calcolo mostra i vantaggi considerevoli dell’esecuzione X-life, in termini di distribuzione delle pressioni di
contatto, durata calcolata e resistenza al rotolamento.
L’esecuzione X-life si mostra superiore sia in termini di
durabilità che di efficienza energetica.
In relazione alla durabilità, oltre all’incremento della capacità di carico, un aspetto premiante è la rastrematura
logaritmica dei rulli, che permette di evitare pericolosi
picchi di pressione alle estremità. Rimandiamo i lettori
alle figure 3, 4, 5 e 6.
Coppia di rotolamento ancora più
ridotta con i cuscinetti a sfere “tandem”
Il passo successivo è quello di considerare, in sostituzione dei cuscinetti a rulli conici, i cuscinetti a sfere
“tandem” TBB (Tandem Ball Bearings). In questo caso,
la riduzione della coppia di rotolamento (direttamente
proporzionale alle riduzioni delle emissioni e dei consumi) è ancora più marcata. I cuscinetti TBB, mutuati dalle
applicazioni automotive, però, possono essere applicati

l Figura 4 - Risultati del calcolo in termini di durata.
l Figure 4 - Calculation results in terms of lifetime.
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l Figura 5 (in alto) Andamento delle pressioni di contatto tra rullo e anello interno del
cuscinetto sottotesta pignone nelle condizioni di carico con maggiore sollecitazione.

l Figure 5 (up) Contact pressure development between roller and inner ring of the pinion
head bearing in the load conditions with higher stress.

l Figura 7 (sx) Modello e risultati di calcolo con i

l Figura 6 (in alto)

cuscinetti a sfere “tandem” (TBB Tandem Ball Bearings).

Andamento della

l Figure 7 (left) Calculation and results model with

coppia di rotolamento

the tandem ball bearings.

in funzione della
velocità di rotazione

solo dove le condizioni di carico lo consentano. La
sostituzione del contatto lineare con il contatto
puntiforme dev’essere attentamente valutata a
calcolo.
Con queste dovute premesse, è possibile prevedere che i cuscinetti TBB, nel prossimo futuro, diventeranno un’alternativa interessante anche per determinate tipologie di trasmissioni industriali.
(Francesco Capittini è Industrial Application Director
presso Schaeffler Italia.)

Precisi per vocazione
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e del lubrificante
impiegato.

l Figure 6 (up)
Rolling torque
development in
function of the speed
and of the lubricant
used.
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Un

banco
customizzato per i cuscinetti delle turbine a gas

l Vista laterale del banco prova.
l Side view of the test rig.
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La divisione GE Oil & Gas ha scelto AM Testing per la progettazione e la realizzazione di un
banco prova destinato al testing dei cuscinetti di rotolamento impiegati in turbine a gas per
la produzione di energia elettrica. Il sistema RBVM (Rotating Bearing Vibration Monitoring)
ha permesso di condurre una campagna di prove sperimentali mirata all’identificazione della
firma vibratoria di alcuni cuscinetti delle turbine a gas in condizioni sia danneggiate, sia non
danneggiate.
di Michele Amorena e Manuel Particelli

G

eneral Electric (GE) è un'azienda con attività diversificate nei settori tecnologico, dei media e dei
servizi finanziari: dai motori per aerei alla generazione di energia, fino ai servizi finanziari, alla diagnostica,
ai programmi televisivi e alle materie plastiche. GE opera
in oltre 100 paesi nel mondo, nei quali impiega circa
300.000 persone. La divisione GE Oil & Gas, creata nel
1994 con l’acquisizione della società Nuovo Pignone, è in
primo piano, a livello mondiale, in termini di dotazione di
attrezzature e qualità e quantità dei servizi erogati.
AM Testing, azienda spin off dell’Università di Pisa, è impegnata nella ricerca sperimentale sulle trasmissioni meccaniche a tecnologia avanzata ed è specializzata, in particolare, nella realizzazione di soluzioni customizzate per testare le trasmissioni meccaniche di potenza.
GE Oil & Gas ha scelto AM Testing per la progettazione e
la realizzazione di un banco prova destinato al testing dei
cuscinetti di rotolamento impiegati in turbine a gas per la
produzione di energia elettrica: con la realizzazione del
banco prova RBVM (Rotating Bearing Vibration Monitoring)
si è rafforzata la collaborazione avviata nel 2010 tra le due
aziende.

InMotion

Il banco prova ha permesso di condurre una campagna di
prove sperimentali mirata all’identificazione della firma vibratoria di alcuni cuscinetti delle turbine a gas in condizioni sia non danneggiate che danneggiate. Le informazioni
ottenute durante la campagna sperimentale hanno consentito di individuare la tipologia più adatta di sensori, oltre che il loro posizionamento ottimale sulla macchina.
Il banco è stato fornito in conformità alla direttiva macchine Marcatura CE. Il sistema di prova è stato progettato,
assemblato e collaudato interamente da AM Testing.
Le prove sperimentali sono state effettuate presso la
AM Testing, sotto la supervisione di GE Oil & Gas.

l Compressor Rear
Frame (CRF) della
turbomacchina.

l Turbomachine
Compressor Rear
Frame (CRF).

La costruzione e il principio di
funzionamento delle turbine a gas
Una turbina a gas, anche detta turbina a combustione, è
un motore a combustione interna. È caratterizzata da una
camera di combustione accoppiata a un compressore rotativo a monte, e a una turbina a valle. L’aria, prelevata a
pressione atmosferica, passa attraverso il compressore
che la porta a una pressione più elevata. Del carburante
viene iniettato nell’aria e un apposito sistema di innesco
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ad esempio, il generatore elettrico, collegati all’albero
stesso. L’energia non utilizzata dall’albero esce attraverso
i gas di scarico caratterizzati da alta temperatura o alta velocità. La progettazione delle turbine a gas viene ottimizzata per massimizzare la forma di energia desiderata in
uscita. Le turbine a gas vengono utilizzate per motorizzare
aerei, treni, navi, e per condurre in rotazione generatori
elettrici.
Il motore LM2500 è una turbina a gas a turboalbero di derivazione aeronautica della General Electric che ha un impiego industriale (produzione di energia elettrica) e marino. L'ultima versione del motore LM2500 ha una potenza
di 33 600 CV (25,1 MW) con il 37% di efficienza termica.

l Figura 1 - Il banco
prova RBVM progettato
da AM Testing.

l Figure 1
RBVM test rig designed
by AM Testing.

provoca la combustione della miscela (aria combustibile)
generando quindi un flusso ad alta temperatura e pressione. Questo gas entra nella turbina dove si espande fino alla pressione di uscita. In questo processo viene generato
lavoro all’albero turbina. Questo lavoro è utilizzato per condurre in rotazione il compressore e altri dispositivi come,

l Figura 2
Schemi di turbine
a gas.

l Figure 2
Gas turbine
schematic drawings.

TECHNOLOGY

A Custom-made Test Rig
for Gas Turbine Bearings Testing
GE Oil & Gas has chosen AM Testing for the design and manufacture of a test rig for roller bearings
testing. These bearings are used in gas turbines for electric power production. The test rig has been
run in order to carry out an experimental test campaign for the Gas Turbine bearings vibration
signature identification both in damaged and undamaged configurations.
by Michele Amorena and Manuel Particelli

G

eneral Electric (GE) is a company with
businesses in several technological,
media and financial sectors such as aircraft
engines, energy generation, financial services,
diagnostics, television shows and plastic
materials. GE operates in more than 100
countries and employs around 300,000
people.
The GE Oil & Gas division, set-up in 1994 with
the acquisition of the Italian company Nuova
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Pignone, is the sector world leader in terms of
equipment and service quality.
AM Testing is a Pisa University Spin-Off
company, involved in advanced technology
mechanical transmission experimental
research. AM Testing is specialized in offering
custom solutions for mechanical power
transmissions testing needs.
GE Oil & Gas has chosen AM Testing for the
design and manufacture of a test rig for roller

bearings testing. These bearings are used in
gas turbines for electric power production.
The test rig has been run in order to carry
out an experimental test campaign for the
Gas Turbine bearings vibration signature
identification both in damaged and
undamaged configuration. The information
obtained from the test campaign have been
used in order to identify the most suitable
type of sensors to be used and the most
proper positioning on the Gas generator.
The test rig has been designed, assembled
and commissioned within AM Testing. The
experimental tests have been carried out in
AM Testing with the supervision of GE Oil &
Gas personnel.
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l Figura 3 - Il motore LM 2500 della GE.
l Figure 3 - GE LM 2500 engine.
l Figura 4

La descrizione del sistema di prova
dei cuscinetti impiegati sulla turbina
La Figura 4 mostra lo schema concettuale del sistema di
prova, mentre la Figura 5 mostra una vista e una sezione
longitudinale del sistema di prova nelle quali si possono
individurare gli elementi principali.
La tabella di Figura 6 riassume invece le principali caratteristiche e prestazioni del sistema.
Elenchiamo, qui di seguito, i principali gruppi funzionali.
La Sezione test, che ospita i cuscinetti in prova, rappresenta il cuore del sistema di prova. Essa è costituita da:
• Compressor Rear Frame (CRF) della turbomacchina;
• Cuscinetti A e B (in prova) alloggiati in opportune sedi contenute nel CRF;
• Albero dummy, supportato dai cuscinetti in prova e dal
cuscinetto a rulli montato sulla flangia frontale della co-

With the Rotating Bearing Vibration Monitoring
(RBVM) campaign the collaboration between
the two companies, dated back to 2010, has
been further strengthened.
Construction and operating
features of gas turbines
A gas turbine, also called combustion turbine,
is a type of internal combustion engine. It has
an upstream rotating compressor coupled
to a downstream turbine, and to combustion
chamber in between. Atmospheric air flows
through a compressor that brings it to higher
pressure. Fuel is then added, by spraying, to
the air and the mixture is then ignited so the
combustion generates a high-temperature
and high-pressure flow. This gas enters the
turbine, where it expands down to the exhaust
pressure, producing a shaft work output in the
process.
The turbine shaft work is used to drive the
compressor and other devices such as an electric
generator that may be coupled to the shaft.

InMotion

Schema concettuale
del banco prova.

l Figure 4
Schematic arrangement
of the test rig.

Grandezza

Valore

Potenza massima all'asse motore

100 kW

Velocità angolare massima all'asse motore

6.500 rpm

Velocità massima all'albero condotto

12.000 rpm

Carico radiale massimo al cuscinetto di prova

2.500 N

Carico assiale massimo al cuscinetto di prova

20.000 N

l Figura 6 - Le principali caratteristiche e prestazioni del sistema di prova.

Parameter

Value

l Figure 6

Max drive power

100 kW

Main features and

Max drive rotational speed

6.500 rpm

performances of

Max rotational speed

12.000 rpm

the test rig.

Max test bearing radial load

2.500 N

Max test bearing axial load

20.000 N

The energy that is not used for shaft work
comes out in the exhaust gases, that have
either a high temperature or a high velocity.
The purpose of the gas turbine determines its
the design in order that the most desirable
energy form is maximized. Gas turbines are
used to power aircraft, trains, ships and
electrical generators.
The LM2500 is a turbo-shafts gas turbine
derived from General Electric aircraft engine
that is used in industrial sector (for the
production of electricity) and in the marine
sector. The latest type of LM2500 engine has
a total power of 33.600 CV (25.1 MW) with
37% thermal efficiency.

The description of the test system
used for gas turbine bearings testing
Figure 4 shows the test system schematic
arrangement. Figure 5 shows a view and a
longitudinal section of the test rig. This view
shows the main components of the test rig.
The table of Figure 6 shows the main test rig
characteristics and performances.
The main sub-systems are listed below.
The test section is the test rig core element.
This system contains the bearings to be tested
and consists of:
• Compressor Rear Frame (CRF) of the
turbomachine,
• Test bearing A and test bearing B installed in

april 2016 l 73

0070-0077 5

T ECNOLOGIA

l Figura 5
Vista laterale e sezione
longitudinale del
sistema di prova.

l Figure 5
Test rig side view and
longitudinal section.

rona cilindrica. Questo albero è stato realizzato riproducendo gli spessori, i diametri caratteristici di calettamento degli anelli interni dei cuscinetti, dei distanziali e delle
tenute dinamiche dell’albero della turbomacchina.
Il telaio rappresenta la struttura portante del banco prova.
Esso è costituito da profilati metallici saldati e sostiene il
motore elettrico e il moltiplicatore di giri. Il collegamento a
terra del telaio è effettuato per mezzo di elementi atti a

the CRF bearing houses.
• A dummy shaft, supported by the test
bearings and by a roller bearing housed
on the front flange of the cylindrical crown.
This shaft has been designed in order to
replicate the thickness, and the diameters of
the bearing inner race, the spacers, and the
dynamic sealing of the turbo-machine shaft.
The frame is the holding structure of test rig.
The frame has been made of welded metallic
beams and bears the electric motor and the
gear-box. The test rig frame is clamped to
the ground by means of vibration damping
components (silent blocks).
The link between the frame and the test
section is guaranteed by means of component
identified as squares and circulars crowns
(flanges). The squares have a similar stiffness
compared to the frame while the crowns have
a stiffness that has been optimized in order to
replicate the stiffness between the CRF and the
linked components on the turbo-machine.
The driving system is made of an
asynchronous three phases electric motor
driven by an electric inverter. The electric motor
is connected, by means of a double disc pack
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smorzare le vibrazioni (silent blocks).
Le corone e le squadre servono per il collegamento tra il
telaio e la sezione test. Le squadre sono elementi con rigidezza paragonabile al telaio mentre le corone hanno rigidezza tale da replicare le condizioni (rigidezze) di interfaccia del CRF con gli elementi della turbomacchina.
Il sistema di azionamento e trasmissione del moto è costituito da un motore elettrico asincrono trifase comandato da inverter collegato, tramite un giunto a doppio pacco
di lamelle, a una scatola ingranaggi ad assi paralleli con
rapporto di trasmissione pari a 1,75.
Il sistema di lubrificazione, illustrato in maniera schematica in Figura 7, è costituito da due centraline indipendenti:
una per i cuscinetti oggetto della prova (a temperatura
controllata) e una per il moltiplicatore di giri. La linea di
scarico olio della sezione test è equipaggiata con una
pompa volumetrica di aspirazione volumetrica comandata
da inverter allo scopo di mantenere il carter secco senza
depressurizzare la camera dei cuscinetti. Nel circuito sono
inoltre presenti opportuni elementi filtranti e valvole. A valle del ramo di alimentazione dei cuscinetti in prova è inoltre presente un sistema denominato Oil Debries Monitoring system (ODM) atto a misurare il contenuto di particel-

coupling, to a parallel shaft gearbox with a 1.75
transmission ratio.
Figure 7 shows a schematic drawing of the test
rig lubrication system. The lubrication system
is made of two independent lubrication units:
one for the test bearings (with controlled inlet
oil temperature) lubrication and one for the
gear-box lubrication. On the test bearing return
oil line an oil pump, driven by electric inverter,
is installed in order to guarantee the emptying
of the oil carter without depressurizing the test
bearings. The oil circuit contains also several
appropriate filters and valves. On the test
bearings return oil line is installed an Oil Debris
Monitoring (ODM) system able to measure the
ferrous and not ferrous oil debris sizes and
numbers.
The main data of the lubrication sub-system are
the following:
• Total test bearings oil flow of 18,5 l/min
• Oil pressure of 5 bar at 70°C
• Test oil temperature between 60 °C and
70°C
• Oil filtering of a 3 µm β1000
• Fluid used: Aeroshell Turbine Oil 500
(MIL 23699) synthetic oil.

The loading system (Figure 8) has been
designed in order to apply a 20,000 N axial
load on test bearing A an a 2,500 N radial load
on test bearing B. The system is made of:
• Two devices able to apply and measure the
axial and radial loads, each device is made of
a servo-controlled actuator (a double effect
oleo-dynamic cylinder), equipped with a load
cell connected to the dummy shaft by means
of a set of axial and radial slave bearings
respectively,
• A high pressure oil-hydraulic power pack able
to provide the functioning of the hydraulic
actuators.
The load actuator control is performed by
means of the force feedback. The load is
measured by means of the load cells axially
connected to the load actuators. The closed
loop control system is a Proportional Integral
and Derivative (PID) system programmed within
the test rig data acquisition and control system.
The test rig is equipped with several sensors
for the measurement of parameters such as:
oil pressure, oil flow, temperature and forces.
Figure 9 shows the simplified layout of the
main test rig sensors.

PubliTec

0070-0077 6

l Figura 7
Schema del sistema
di lubrificazione.

l Figure 7
Lubrication system
schematic drawing.

le ferrose e non ferrose presenti nell’olio.
Ecco i dati principali del sotto-sistema di lubrificazione: portata ai cuscinetti test pari a 18,5 l/min complessivi; pressione dell’impianto pari 5 bar a 70°C; temperatura in condi-

The test rig carries out the measurement of
test bearing radial and axial loads, the bearing
temperatures, the lubrication inlet oil flow and
oil pressure, the electric motor current and
rotational speed.
The data acquisition and control system is
based on National Instrument HW and SW. The
hardware is built on the C-DAQ platform with a
4 slots Ethernet Chassys composed of several
input-output data acquisition electronic boards.
The system programming code has been
written by using the LabView® programming
language on a PC platform.
The data acquisition and control system carries
out the following main functions:
• Electric inverter data communication for
rotational speed set point and actual speed
and motor current reading;
• Sensors and actuators data reading and display;
• Warning and alarm logic implementation;
• Test data recording.
Table of Figure 10 summarizes the main
characteristics of the data acquisition system HW.
The data acquisition and control software allow
a solo operator to run a test by using a simple
and intuitive Graphical User Interface (GUI). The

InMotion

zione di prova compresa fra 60°C e 70°C; livello di filtraggio
dell’olio pari a 3 µm β1000; fluido di funzionamento: olio
sintetico del tipo Aeroshell Turbine Oil 500 MIL 23699.
Il sistema di applicazione del carico è stato progettato per

Board

N° of channels

Sample rate

Risolution

NI9213

16 TC

1 S/s/ch

24 bit

NI9205

32 AI (RSE), 16 AI (diff)

200 kS/s

16 bit

NI9263

4 AO

100 kS/s/ch

16 bit

NI9472

8 DO

n.a.

N.A.

l Figure 10
Main characteristics of the data acquisition system HW.

test rig control architecture has been designed
with a logic state method. The GUI is composed
of four main frame (tabs) named: Main Control
parameters, Other parameters, Temperatures,
Forces. Figure 11 shows the Temperature tab.
The mechanical analysis carried
out for the test rig design
During the test rig design phase, several
important aspects have been taken into
account in order to succeed with the design
itself, namely:
a) The theoretical test rig mechanical losses
have been assessed in order to specify the
requirements for the test rig driving system,
gearbox, lubrication and cooling systems.

b) The theoretical dummy shaft bending critical
speed has been estimated by using a shaft
FEM model.
c) In order to identify the possible resonance
conditions, within the functioning envelope
of the test rig, the theoretical full system
vibration eigenvalues and eigenvectors
(shape of vibration) have been estimated
by using a full system (test rig) FEM model.
Figure 12 shows, as example, the FEM
model of the CRF whit axial load applied.
d) The possible external actions exciter
frequencies have been evaluated: static and
dynamic unbalance (caused by the shafts
rotation), possible defects of the test and
slave bearings. l
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l Figura 8 (in alto)
Sistema di applicazione
del carico.

l Figure 8 (up)
Loading system.

l Figura 9 (a destra)
Layout dei sensori
di banco.

l Figure 9 (right)
Test rig sensors layout.

essere in grado di applicare un carico assiale al cuscinetto
A pari a 20.000 N e un carico radiale al cuscinetto B pari
a 2.500 N. Il sistema è costituito da:
• Due dispositivi di applicazione e misura del carico assiale e radiale, ciascuno costituito da un attuatore (cilindro oleodinamico a doppio effetto) servo controllato,
dotato di cella di carico e collegato all’albero dummy
attraverso un gruppo di cuscinetti assiali e radiali rispettivamente,
• Un impianto oleodinamico di alta pressione atto a garaSample rate

tire il funzionamento degli attuatori oleodinamici.
La figura 8 mostra uno schema semplificato del sistema
di applicazione dei carichi.
Il controllo degli attuatori è realizzato mediante retroazione
della forze misurate dalle celle di carico poste in asse a
ciascuno di essi. Il sistema di retroazione è di tipo Proporzionale Integrale e Derivativo (PID) ed è implementato nel
software di acquisizione dati e controllo.
Il sistema di prova è dotato poi di numerosi sensori per la
misura di parametri quali pressioni, portate, temperature e
forze.
La figura 9 mostra il layout semplificato della disposizione
dei principali sensori di banco.
In particolare il sistema di misura permette di acquisire le
forze radiali e assiali sui cuscinetti in prova, le temperature degli stessi, le portate e pressioni dell’olio su rami di
mandata del circuito di lubrificazione, la corrente motore e
la velocità motore.
Infine il sistema di acquisizione dei dati e controllo è basato su HW e SW National Instruments. L’hardware è basato sulla piattaforma C-DAQ con uno Chassis Ethernet a
4 slot provvisto di varie schede di input-output. Il sistema
è stato programmato utilizzando il linguaggio di programmazione LabView®su piattaforma PC.
Il sistema di acquisizione dati e controllo svolge le seguenti principali funzioni:
• Comunicazione con l’inverter di controllo del motore per
il riferimento di velocità (set-point) e la lettura dei parametri velocità e corrente motore,
• Comunicazione con sensori ed attuatori per l’applicazione del carico,
• Gestione della logica degli allarmi,
• Memorizzazione dei dati acquisiti dai sensori di banco.
La tabella di figura 10 riassume le caratteristiche principali dell’HW del sistema di acquisizione.
Il software di controllo permette la conduzione di una prova a un solo operatore attraverso un’interfaccia grafica
(GUI) semplice e intuitiva.
La gestione del banco è stata realizzata con logica a
stati. L’interfaccia grafica del software di controllo è
suddivisa in quattro schermate denominate: Parametri
banco, Altri parametri banco, Temperature, Forze. La figura 11 mostra, a titolo di esempio, la schermata Temperature.

Scheda

N° canali

Risoluzione

NI9213

16 TC

1 S/s/ch

24 bit

NI9205

32 AI (RSE), 16 AI (diff)

200 kS/s

16 bit

l Figura 10
Caratteristiche principali dell’hardware del

NI9263

4 AO

100 kS/s/ch

16 bit

NI9472

8 DO

n.a.

N.A.

76 l aprile 2016

sistema di acquisizione dati e controllo.

PubliTec

0070-0077 8

l Figura 12
Modello FEM del CRF in condizioni di carico assiale.

l Figure 12
CRF FEM Model (Axial load).

l Figura 11 - Interfaccia grafica (GUI) del SW di acquisizione dati e controllo
(Schermata "temperatura").

l Figure 11 - Graphical User Interface (GUI) of the data acquisition and
Control Systems SW (Screenshot "temperature").

Le analisi meccaniche e dinamiche condotte
per la buona riuscita del banco prova
Durante la fase di progettazione del sistema di prova sono
stati analizzati vari aspetti fondamentali per la buona riuscita del progetto stesso. In particolare sono state stimate per via analitica le perdite di potenza meccanica del
banco prova per determinare i requisiti del sistema di azionamento e trasmissione del moto e del sistema di lubrificazione e raffreddamento delle parti di banco interessate.

Sono state stimate le velocità critiche flessionali dell’albero
dummy utilizzando un modello FEM dello stesso (Figura 12).
Sono stati individuati i modi propri di vibrare dell’intero sistema, utilizzando un modello FEM completo del banco
prova, al fine di identificare le possibili condizioni di risonanza nel campo di funzionamento previsto. La Figura 12
mostra, a titolo esemplificativo, la modellazione FEM del
CRF in condizione di carico assiale.
Infine sono state determinate le frequenze delle possibili
azioni eccitatrici: squilibri statici e dinamici dovuti alla rotazione degli alberi, eventuali difetti dei cuscinetti in prova
e dei cuscinetti di banco. l
(Michele Amorena e Manuel Particelli sono, ripettivamente, Direttore Generale e Responsabile assemblaggio banchi prova presso AM Testing.)
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Lo scenario dell’industria del futuro passa inevitabilmente dall’utilizzo di
soluzioni robotiche in maniera sempre più massiva in molti ambiti industriali. Gli
aspetti rivoluzionari che le soluzioni robotiche introducono permettono, infatti, di
espandere la visione attuale verso settori applicativi che ad oggi sono dedicati
esclusivamente al personale umano o a soluzioni economicamente vantaggiose
dal basso contenuto tecnologico. Ciò rende la robotica uno dei principali driver

Robot
verso la quarta rivoluzione industriale.

a cura del Gruppo Meccatronica - ANIE Automazione

integrati e sicuri come protagonisti dell’industria del futuro

I

l mondo dell’industria ha un legame profondo e indissolubile con l’innovazione tecnologica che ha portato
negli anni a nuovi concetti e soluzioni in differenti
campi applicativi. In tale contesto, l’approccio meccatronico, e in particolare l’utilizzo di robot, ha incrementato produttività e profittabilità delle macchine, aumentandone
inoltre il grado di efficienza. Gli aspetti rivoluzionari che le
soluzioni robotiche introducono permettono di espandere
la visione attuale verso settori applicativi che ad oggi sono
dedicati esclusivamente al personale umano o a soluzioni
economicamente vantaggiose dal basso contenuto tecnologico.
La naturale evoluzione dell’industria dovrà obbligatoriamente passare inoltre da aspetti finora esclusi dai piani
industriali classici, ma che diventano fondamentali se si

l Esempio applicativo di robot in ambito safety.
l The use of robot in a safety application.
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vuole dirottare verso il concetto di Smart Factory. Questo
scenario rende la robotica uno dei principali driver verso la
quarta rivoluzione industriale.
Dal prodotto alla soluzione integrata
Lo scenario dell’industria del futuro passa inevitabilmente
dall’utilizzo di soluzioni robotiche in maniera sempre più
massiva in molti ambiti industriali, aprendo a nuove opportunità per il comparto.
L’errore che, in questa fase di transizione verso un’industria realmente “smart”, si potrebbe facilmente commettere è di pensare al robot come a un elemento a se stante
e disgiunto all’interno della macchina. Bisogna piuttosto
considerarlo come parte integrante e integrata di una soluzione di automazione completa mediante l’adozione di
una piattaforma unica comprensiva di Logica, Motion,
CNC, Robot e gestione di grandi quantità di dati che sia in
grado di fornire una interconnessione tra le varie componenti del sistema in maniera completamente trasparente
e con velocità elevate.
Avere un singolo controllore multi-CPU significa inoltre ottimizzare lo scambio dei dati con tempi di ciclo macchina
estremamente ridotti, gestione con un unico ambiente di
sviluppo e con la possibilità di avere un collegamento diretto dal sistema di controllo al sistema informativo di più
alto livello, come, per citare un esempio il controllo qualità

e le funzioni di controllo dei vari processi aziendali.
Quindi è facile intuire come la scelta di un robot integrato
in una piattaforma completa non solo impatta positivamente sulla produttività della macchina, ma evidenzia dei
benefici che vanno dalla riduzione del cablaggio alla maggiore efficienza del processo, portando inevitabilmente anche alla riduzione dei TCO.
Inoltre, la centralità dei robot per l’industria passa anche
dal bisogno, sempre più pressante, di flessibilità della
macchina. Una delle necessità del mercato, che ha permesso alle soluzioni di robotica di entrare prepotentemente nell’industria, è legata al cambio formato che, con l'utilizzo di soluzioni tradizionali, diventa un argomento ostico
e trova soluzione soltanto con una re-ingegnerizzazione
della macchina.
Avere una completa apertura dal livello “di campo” fino alla gestione dell’intero processo consente, quindi, alla soluzione integrata di astrarsi dal concetto canonico di “prodotto”, focalizzando l’attenzione sulla risoluzione globale
del problema.
Una filosofia tanto ambiziosa quanto efficiente poggia le
sue basi sulla primaria richiesta di flessibilità dell’applicazione, scalabilità della soluzione e incremento della produttività a fronte di una riduzione dei costi, che si traduce
nella pratica in una sorta di estrazione dei benefici nascosti derivati da risorse esistenti.
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Integrated and Secure Robots
as Protagonists of the Future Industry
The scenario of the future industry inevitably sees an ever more massive use of robotic solutions in
many industrial areas. In fact, the revolutionary aspects introduced by robotic solutions allow the
current vision to be expanded toward application areas today dedicated exclusively to the human
staff or to cost-effective solutions at low-tech. This makes robotics one of the major key drivers
towards the fourth industrial revolution.
by Mechatronics Group - ANIE Automazione

T

he industrial world has a profound and
indissoluble link with technological
innovation that has led over the years to new
concepts and solutions in different application
fields. In this context, the mechatronic
approach, and in particular the use of robots,
has increased productivity and profitability of
the machines, increasing also the efficiency

InMotion

degree. The revolutionary aspects introduced
by robotic solutions allow the current vision to
be expanded toward application areas today
dedicated exclusively to the human staff or to
cost-effective solutions at low-tech.
The natural evolution of the industry will have
also to cover aspects until now excluded from
the classic business plans, but critical for the

Smart Factory. This makes robotics one of the
major key drivers towards the fourth industrial
revolution.
From product to integrated solution
The scenario of the future industry inevitably
implies an ever more massive use of robotic
solutions in many industrial areas, opening up
new opportunities for the sector.
In this transition phase towards a really “smart”
industry, the mistake is to consider the robot as
an element in its own right and separated from
the machine. It must be rather considered as
an integral and integrated part of a complete
automation solution by the adoption of a single
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Chi siamo
Al Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione aderiscono le aziende che realizzano componenti e soluzioni meccatroniche
destinate ai produttori di macchine.
Il Gruppo si propone di: monitorare i trend dei mercati di destinazione delle tecnologie meccatroniche; instaurare rapporti di
collaborazione con le Università al fine di contribuire alla formazione dei giovani ingegneri facendo conoscere il settore e le
sue potenzialità; sviluppare progetti per la divulgazione della conoscenza delle tecnologie e per la promozione delle stesse
sul mercato, con particolare riguardo ai produttori di macchine automatiche e, a tal fine, instaurando con le associazioni di
categoria di questi ultimi rapporti costruttivi e dinamici.

Who we are
The Mechatronics Group of ANIE Automazione includes suppliers of components and mechatronic solutions for machinery
manufacturers.
The Group aims to: monitor the trends of destination markets of mechatronics technologies; establish partnership with
Universities in order to contribute to the training of young engineers by making know them the industry and its potentiality;
develop projects for the spread of the technologies knowledge and its promotion on the market, with particular regard to
machinery manufacturers, establishing constructive and dynamic links with their associations.

Perfetta armonia tra uomo e robot
Uno degli aspetti primari, enfatizzato dall’utilizzo di una soluzione meccatronica basata su una piattaforma di automazione, riguarda senza dubbio l’impiego delle funzionalità sicurezza avanzate, aderenti alle principali normative e
regolamentazioni internazionali.

platform - which includes logic, motion, CNC,
robot and management of large amounts of
data - capable of providing an interconnection
between the components in a completely
transparent system and at high speed.
Having a single multi-CPU controller means also
to optimize the data exchange with extremely
reduced cycle times machine, management
with a single development environment and a
direct connection from the control system to
the higher level informative system, such as
the quality control and monitoring functions of
various business processes.
So it is easy to see how the choice of an
integrated robot into a complete platform
impacts positively on the machine productivity,
with benefits ranging from reduced wiring to the
greater efficiency of the process, and a lower TCO.
Furthermore, the centrality of robots for the
industry also passes by the increasing need
for machine flexibility. One of the market
requirements, which in fact made possible
the strong entrance of robotics solutions in
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Questo scenario ha aperto negli ultimi anni interrogativi e
potenzialità quasi visionarie per il prossimo futuro della robotica, conducendo il livello di tecnologia attuale del mondo industriale alla ricerca di casi applicativi in cui la sicurezza dell’operatore e l’utilizzo di robot non risultino più un
ossimoro.

the industry, is linked to format change, that
becomes a difficult issue with traditional
solutions and finds solution only by a
re-engineering of the machine.
So a complete opening, from the “field” level to
the management of the entire process, allows
integrated solution to leave the canonical
concept of “product”, focusing on the global
resolution of the problem.
An ambitious and efficient philosophy rests its
foundations on the primary request of flexibility
of the application, scalability of the solution
and increase in productivity compared to a
costs reduction, which in other words means
an extraction of hidden benefits from resources
existing.
Perfect harmony between
man and robot
A key aspect emphasized by the use of a
mechatronic solution based on an automation
platform undoubtedly concerns the use of
advanced security functionalities, according to

the major international regulations.
This scenario has opened in recent years
questions and almost visionary potentiality
for the next future of robotics, conducting the
current technology level of the industrial world
in search of application cases in which the
operator’s safety and the use of robots are no
longer an oxymoron.
In addition to what the industrial world has
always required, namely to have robots with
increasingly high performance in terms of
speed and repeatability of positioning, there is
a new trend of having a safe shared workspace
between the robot and the operator.
So the answer to the ambitious request of
perfect harmony between man and robot is
suggested by the complete integration in an
automation platform, capable of handling
all the machine’s safety components, thus
enabling the robot to work with standard
performances but in total safety.
The possibility to set different speed in
function of the different portions of the work
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A ciò che il mondo industriale ha sempre richiesto, la disponibilità di robot con prestazioni sempre più elevate in
termini di velocità e ripetibilità del posizionamento, bisogna aggiungere la nuova tendenza di avere un’area di lavoro sicura condivisa tra robot e operatore.
La risposta all’ambiziosa richiesta di perfetta armonia tra
robot e uomo è quindi suggerita dall’integrazione completa
in una piattaforma di automazione, in grado di gestire tutti
i componenti di sicurezza della macchina, consentendo
dunque al robot di lavorare con prestazioni standard ma in
totale sicurezza, anche nel caso di ripari aperti.
La possibilità di impostare differenti velocità in funzione di
diverse porzioni dell’area di lavoro, creare delle sotto aree
delimitate da piani virtuali sicuri, e intervenire sulla coppia
di ogni singolo giunto per garantire che le eventuali collisioni risultino innocue, sono solo alcune delle potenzialità
di utilizzo di un robot industriale sicuro.
Mediante una soluzione del genere, l’operatore è in grado
di lavorare a stretto contatto con il robot senza doversi preoccupare di invadere la sua area di lavoro, condividendola
piuttosto, effettuando delle operazioni in “co-working”.
Robot specialisti dei mercati verticali
Le normative sempre più stringenti e l’evoluzione dei piani
strategici aziendali hanno portato il mondo industriale a
delle specializzazioni nei mercati, da considerare sotto il

profilo sia del know how sia della proposta tecnologica. A
tali richieste, la meccatronica, e in particolare il comparto
robotico, ha risposto identificando dei mercati target in cui
operare e adattando la soluzione alle regolamentazioni di
riferimento.
Si pensi ad esempio al packaging, fiore all’occhiello della
manifattura italiana, che ha subito due declinazioni importanti in ambito alimentare e farmaceutico.
La criticità di tali ambienti deriva dalle sterilizzazioni, che
obbligatoriamente devono essere effettuate sulle macchine e che impiegano composti chimici aggressivi quali
H2O2, alcoolici o alcalini.
Bisogna quindi abbandonare l’idea di un robot tradizionale
per passare a robot in grado di mantenere le stesse prestazioni dei robot standard e, allo stesso tempo, di resistere ai liquidi chimici impiegati grazie a speciali rivestimenti
sulla superficie, all’utilizzo dell’acciaio INOX nei giunti e accortezze meccaniche del braccio per evitare zone di accumulo di materiale contaminato.
Un impegno così importante sotto il profilo meccanico deve essere supportato da funzionalità software che rendono l’ambiente di sviluppo potente e confortevole per l’operatore, basato su simulazioni 3D che consentono di verificare i tempi di ciclo, gli ingombri in macchina e di testare
funzionalità specifiche legate ai mercati di riferimento considerati. l

l Esempio applicativo
di robot in ambito
farmaceutico.

l A robot application
in the pharmaceutical
industry.

area, create sub areas bounded by virtual safe
levels, and intervene on the torque of each
joint to ensure that possible collisions prove to
be innocuous, are only some of the potentiality
which derive from the use of a safe industrial
robot.
By such solution, the operator is able to work
closely with the robot without having to worry
about invading its work area, but sharing it, by
performing the operations in “co-working”.

InMotion

Specialist robots in vertical markets
The increasingly stringent regulations and the
development of strategic business plans have led
the industry to the specializations in the markets,
in terms both of know-how and of technological
proposal. To such requests, mechatronics, and
in particular the robotics sector, responded by
identifying some target markets where to operate,
adapting the solution to the reference regulations.
An example is the packaging sector, flagship of

Italian manufacturing, which has suffered two
major variations in food and pharmaceutical
applications. The critical nature of these
environments derives from sterilization, which
necessarily has to be carried out on machines
and uses aggressive chemical compounds.
Therefore, it is necessary to abandon the idea
of traditional robots to move to those able to
maintain the same performance of standard
robots, and in addition to resist the chemical
liquids used thanks to special coatings on the
surface, to the use of steel INOX in the joints
and mechanical shrewdness of the arm to
avoid accumulation zones of contaminated
material.
Such an important commitment on mechanical
profile needs to be supported by software
functionality that make the powerful and
comfortable development environment for the
operator, based on 3D simulations helping to
test cycle times, encumbrance in the machine
and to test functionality specifications related
to specific markets. l
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L A PAROLA A...

we invite to speak...

Oltre l'innovazione:
la frugal-technology
Ci siamo, di nuovo. Alla vigilia del Bauma di Monaco, la più importante manifestazione al mondo dedicata al Construction Equipment, è tempo di alzare lo
sguardo e di fare il punto sullo stato di salute di uno dei settori-chiave della
nostra industria.
Se torniamo con la mente a qualche anno fa, ricordiamo quanto la domanda
di macchine da costruzione sia stata fortemente volatile pressoché in ogni
area del mondo, a partire soprattutto dal pesante collasso del 2009, che ha
coinvolto trasversalmente ogni settore e Paese. Abbiamo poi registrato, nel
biennio 2010-11, un repentino recupero di volumi, dovuto sostanzialmente
all’effetto de-stocking. Tutti noi, quindi, abbiamo assistito all’effetto “bolla”
che ha impattato sul mercato cinese, determinando una contrazione strutturale dello stesso.
Tale situazione si è progressivamente stabilizzata e siamo oggi pienamente
all’interno del cosiddetto mercato “new normal”, caratterizzato da una domanda decisamente inferiore al passato, senza la previsione di picchi improvvisi.
Nel 2015 il settore delle costruzioni nel suo insieme vale circa il 10% del PIL
mondiale e ad esso sono destinati circa l’80% degli investimenti governativi,
direttamente o indirettamente. Lasciando da parte il settore “mining”, che è
legato a dinamiche particolari, la domanda di macchine movimento terra, soprattutto di quelle di media-alta potenza, è dunque direttamente influenzata
dalla capacità degli Stati di investire in abitazioni e in infrastrutture. Parzialmente esenti da tale regola sono le macchine più compatte, le cui dinamiche
sono legate sostanzialmente a piccoli cantieri edili.
Ma le velocità non sono ovunque le stesse. Nei cosiddetti Paesi “sviluppati”
(Stati Uniti, Europa occidentale, Giappone e Corea del Sud) le macchine circolanti sono piuttosto recenti e, di conseguenza, la domanda è limitata. Diverso è il caso di nazioni quali Cina, India, Brasile e Turchia, dove esiste un
forte potenziale di domanda nella meccanizzazione di base, con buoni livelli
di crescita attesi. Parallelamente anche le esigenze di ogni area sono diver-

Beyond Innovation:
It’s that time of year again. The eve of the
Bauma event in Munich, the world’s biggest
construction equipment fair. This means it is
also the moment to take the pulse of some of
the key sectors in our industry and check their
state of health.
Going back a few years, it is not hard to recall
how volatile the construction machinery
market was in almost every corner of the
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Tomaso Carraro,
Presidente Assiot
Tomaso Carraro,
President of Assiot

se e solo le aziende che sono in grado di ascoltarne davvero i bisogni potranno trovare una giusta competitività. Basti pensare, ad esempio, quanto
contano le parole-chiave “produttività” e “consumi” all’interno dei Paesi a
maggiore sviluppo e quanto in tali nazioni si sia disposti a investire pur di
ottenere certe performance nel lungo periodo. Anche in una logica di Total
Cost of Ownership. A fronte di mondi in cui ancora il “costo” della macchina
è determinante, a prescindere dall’impatto ambientale e dall’ottimizzazione
dell’efficienza, ma in cui comunque inizia ad avvertirsi la necessità di una
certa evoluzione tecnologica.
La sfida che necessariamente deve cogliere chi vuol essere sul mercato domani, dunque, è tanto semplice quanto complessa: offrire un ventaglio di soluzioni dalla “basic” alla “premium” che bene si adattino alle esigenze di ciascuna area, ampliando l’offerta tecnologica verso il basso ma senza impattare sulla struttura dei costi. Quindi: le migliori performance, al miglior costo,
coerentemente al contesto locale. Semplice, no?
E se poi pensiamo ai “nuovi mondi”, dove tutti ci attendiamo il mercato e i volumi di domani, tutto ciò potrebbe chiamarsi “tecnologia frugale” o “innovazione a basso costo”, o meglio ancora, forse più correttamente, “ricetta per competere”. Perché solo chi sarà in grado di credere fino in fondo in questo reale
approccio “local for local” - che comprende pensiero, progettazione, produzione, supply-chain… - potrà garantire risposte sempre più corrette alla domanda specifica.
Come dunque mettere a fattore comune tecnologia e costo? Magari integrando meccanica ed elettronica? In un mondo che si sta affacciando sempre più
velocemente all’internet delle cose?
Non esiste evidentemente una risposta facile. Ma non esiste, in realtà, se ci
limitiamo a cercarla dentro i confini noti. Chissà… magari alzando lo sguardo
e coinvolgendo nella nostra ricerca chi si occupa di Ricerca, magari a Bangalore, potremmo avere qualche chance in più. Tentiamo?

Frugal-technology

world, starting with the collapse of the market
in 2009, which involved all countries without
exception. The two years of 2010-11 saw an
upsurge in volume thanks, in no small part, to
the de-stocking effect. We have all lived through
the “bubble” that has burst on the Chinese
market, causing its own structural shrinking.
The situation has then progressively stabilized
and we have now arrived at the point known

as “new normal”, featuring substantially
lower demand than in the past, and without
unexpected peaks. In 2015, the construction
sector represented 10% of global GDP and
consumed around 80% of governmental
investment, either directly or indirectly.
Excluding the mining sector, which runs
according to its own rules, the earth moving
(continues)
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machinery sector and, above all, that of medium high
performance is directly influenced by a state’s ability to invest
in residential and infrastructure. Smaller machinery with a
more widespread use in building sites is often exempt from
this phenomenon.
Market speeds differ from country to country. In the socalled “developed” market - the US, Western Europe, Japan,
South Korea - machinery is modern and consequently,
demand is limited. The situation in China, India, Brazil and
Turkey is different and here there is strong demand for basic
mechanization with very good growth prospects. It is equally
true that needs differ across differing markets and only
companies able to genuinely respond to these requirements
can be competitive. Take a moment to reflect on the
importance of two key words “productivity” and “consumption”
within the countries registering the biggest growth and
how much such nations are prepared to invest in order to
guarantee a certain level of performance over the long term,
including thinking in terms of Total Cost of Ownership. Where
the cost of machinery is still the determining factor, much
more so than environmental impact or energy efficiency,
there is beginning to be a sign that technological evolution is,
however, taking place.
The challenge for those wishing to be market leaders in the
future is as simple as it is complex: offer a range of solutions,
from “basic” to “premium” that can adapt to each market
segment, technology having a medium/low role without this
fact affecting cost structures. In short: best performance at
best cost and in line with local requirements. As easy as that.
When we think about the “new world”, where tomorrow’s
volume and market will be, we could call this “frugal
technology” or “low cost innovation”, or even, and possibly
the most correct, “the competitive mix”. Only those able to
really believe in this “local for local” approach - which includes
thinking, design, production, supply-chain… - will be able to
guarantee the correct solutions to specific demands.
How to bring technology and cost into one? Integrating
mechanics with electronics? In a world which is ever more
internet of things oriented?
There is no quick fix. It certainly does not exist within the
confinements of how we have worked in the past. Who
knows… maybe by opening our eyes and getting our research
together with those carrying out research in, for example,
Bangalore, we could have a better chance, why not try?
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Si terrà il 26 maggio presso la sede della Carl Zeiss SpA a Milano, il corso
“Controllo geometrico degli ingranaggi cilindrici”, diretto dall’ing. Marcon
della Carl Zeiss SpA e concepito come corso per tecnici e progettisti del settore,
che abbiano la necessità di un’informazione a carattere di base sul controllo geometrico dei denti degli ingranaggi. Il corso si rivolge in particolare a tutti coloro
che intendono approfondire le conoscenze sulla qualità degli ingranaggi e sulla loro certificazione, fornendo le interpretazioni indicate nelle normative DIN 3960,
DIN 3961, DIN 3962 e DIN 3965, così da permettere ai partecipanti l’acquisizione di elementi aggiuntivi e aggiornati nell’ambito delle loro attività.
La formazione ASSIOT propone i corsi secondo il calendario suggerito, ma viene
offerta la possibilità di organizzarli presso la sede aziendale, venendo incontro alle esigenze logistiche e di calendario delle singole Aziende.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.assiot.it alla pagina “corsi” o contattare la segreteria organizzativa Assist MP Srl alla mail
assistmp@assiot.it o tel. 02 2441 2930.

Info-training courses
The “Cylindrical gears geometry control” course will be held next
May 26th at Carl Zeis SpA HQ in Milan. The event is managed by eng.
Marcon from Carl Zeiss SpA and mainly addressed to technicians
and designers who need basic information on gear teeth geometry
control. The course is addressed to anyone interested in being
informed on gears quality and certification and provides the
interpretations indicated in the DIN 3960, DIN 3961, DIN 3962 and
DIN 3965 standards. The participants will then be provided with
additional and up-to-date elements for their work.
While ASSIOT has a scheduled training programme, it is also possible
to organize training courses at the company HQ, meaning all logistic
and timing requirements are entirely catered for.
For further information and registrations, go to www.assiot.it at the
“Training Courses” page or contact the Assist MP Srl secretary’s
office at assistmp@assiot.it or call 02 2441 2930.
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a vasta gamma di articoli innovativi
brevettati e standardizzati prodotti da
Bimeccanica, con filettature trapezie
conformi alle norme ISO 2901-2-3-4 e DIN 103,
evidenziano l’alto standard qualitativo dell’azienda e la rendono leader nel settore della

T

he vast range of innovative patented
and standardized products with
trapezoidal threads conforming to
standards ISO 2901-2-3-4 and DIN 103,
demonstrates the high quality standards
of the company’s production, and make
Bimeccanica a leader in the field of power

trasmissione meccanica a vite trapezia oltre che polivalente con prodotti semilavo- transmission by trapezoidal screw

www.bimeccanica.it
contatto/contact:
bimeccanica@bimeccanica.it

rati “BFC” e prodotti finiti assemblati “GDM e
SLV”, tutti disponibili a magazzino.
Con l’inserimento dei Gruppi di manovra “GDM
standard” nella gamma dei prodotti, è stato innovato e velocizzato il sistema progettuale e
costruttivo di congegni meccanici con trasmissione a vite trapezia garantendo praticità di regolazione del gioco assiale e sicurezza per movimentazioni di carichi in verticale.
Con gli Stabilizzatori livellanti a vite trapezia
“SLV” è stato standardizzato un sistema meccanico fino ad oggi personalizzato.
A completamento della propria gamma produttiva, la società realizza viti e madreviti su disegno del committente e fornisce accessori complementari utili al funzionamento dei propri articoli. l

as well as multi-purpose company thanks
to the semi finished products “BFC” and
the assembled finished products “GDM
& SLV”, all readily available from stock.
With the addition of maneuvering groups
Series “GDM standard” to the product
range, the company has innovated and
sped up system design and manufacturing
of trapezoidal mechanical transmissions
ensuring easy adjustment of axial play and
safety in moving vertical loads. With leveling
trapezoidal threaded stabilizers Series “SLV”
a once custom-made mechanical system
has been standardized.
To complement its range of products
Bimeccanica manufactures trapezoidal
screws and lead nuts to customer’s design
as well as accessories and fittings for its
own products. l

l Sede/Headquarters:
Castelfiorentino
Firenze (Italy)
l Brevetti/Patents
2 Europei e internazionali/
2 European and
international
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Domenico Di Monte,

Obiettivo: aumentare
la massa critica

Presidente Assofluid
Domenico Di Monte,
President of Assofluid

Oggi il tema delle fusioni e acquisizioni o del M&A (Merges and Acquisitions),
per dirlo all’americana, è sicuramente uno dei più attuali e dibattuti in ambito
industriale e coinvolge numerosi settori. Ci si interroga sull’utilità di tali operazioni che spesso rischiano di snaturare l’identità di marchi molto popolari,
da sempre legati indissolubilmente al nostro Paese.
Questo perché fanno sempre più clamore le acquisizioni da parte di marchi
stranieri che non le operazioni inverse, che pure ci sono e non sono meno rilevanti.
L’Italia ha visto, infatti, importanti realtà industriali passare nelle mani di
gruppi stranieri (basti pensare a Pirelli, acquistata da ChemChina per 7 miliardi di euro). Tuttavia bisogna considerare che il 2015 si è chiuso con un
nuovo record sul fronte delle fusioni e acquisizioni, che questo trend, a detta degli analisti, sembra destinato a continuare fino al 2017 e che ciò non
riguarda solo acquisizioni da parte di aziende straniere, ma anche operazioni che hanno portato, ad esempio, Lavazza a siglare un accordo per l’acquisto del marchio francese Carte Noire per 800 milioni di euro, o ancora Ferrero a versare 112 milioni di sterline per l’acquisizione dell’industria cioccolatiera britannica Thorntons. Il fatto che in questo periodo storico l’aumento
della massa critica delle aziende possa portare indubbi vantaggi competitivi

Goal: Gaining Critical
Today, the question of M&A (Mergers and
Acquisitions), is one of the hottest topics in
the industrial panorama. Much debate is in
progress over the benefits of such operations
where there is also the risk of losing the
identity of popular brands that, more often than
not, are strongly representative of Italy.
Foreign acquisition of Italian brands makes
bigger news than operations in the other
direction, even though the latter is no less
frequent or less important.
Italy has lived through numerous foreign
acquisitions recently, the takeover of Pirelli
by ChemChina for € 7 billion is just one
example. 2015 came to a close with the
number of such operations hitting a record,
with the trend seeming to be going ahead

InMotion

mi spinge a riflettere sulle aziende italiane del nostro settore, caratterizzate
da una dimensione sicuramente modesta rispetto a importanti player internazionali.
Una situazione che, a mio avviso, non sarà sostenibile nel medio periodo e
che dovrebbe portarci quantomeno a riflettere sulle strade possibili per
espandersi rapidamente in altri mercati, per aumentare la quota di mercato,
condizione sempre più necessaria per competere a livello globale o, più semplicemente, per acquisire tecnologie o nuovi prodotti in tempi strettissimi puntando dunque sulla “velocità di innovazione”.
Sono sempre più convinto che sia necessario affrontare questo tema anche
nel nostro settore e che nel prossimo futuro lo scenario economico vedrà la
trasformazione delle PMI di successo in realtà, anche multinazionali, più importanti grazie a operazioni di acquisizione o fusione.
Oggi circa due terzi delle operazioni di acquisizione nel nostro Paese riguardano la cessione di aziende italiane; a detta di molti imprenditori sarebbe auspicabile portare il rapporto a 50/50, ma soprattutto sarebbe auspicabile che le
nostre aziende possano crescere anche attraverso fusioni “nostrane”, lasciando la proprietà italiana e aumentando la “potenza di fuoco” anche a livello internazionale.

Mass

until 2017 according to many analysts.
As mentioned, this is not only Italian
companies passing into the hands of foreign
groups, the acquisition of the French Carte
Noire by Lavazza for € 800 million or Ferrero
paying £112 million for the British chocolate
manufacturer Thorntons.
Our epoch is being characterized by
companies searching out critical mass and the
competitive advantage it brings, but we must
also reflect on Italian companies within our
sector, whose size is often much more modest
when compared to that of big international
players.
This situation cannot be sustained over the
medium term and we must begin to reflect
upon possible routes towards rapid expansion

across markets, increasing market share,
which is already an indispensable quality to
compete globally. Or, more simply, to acquire
the technology or new products required to
“accelerate innovation”.
I am increasingly convinced that our sector will
soon see successful SMEs being transformed
into bigger, maybe even multinational
companies, thanks to fusions and mergers.
Today, around two thirds of acquisitions in Italy
concern the sale of an Italian company; many
in the business community believe a 50/50
ratio would be better, even better still would be
the opportunity for Italian companies to grow
through “internal” mergers, maintaining Italian
ownership and increasing the “firepower” at an
international level too.
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“ASSOFLUID incontra…. il packaging”
Lo scorso 3 marzo, presso la sede di Marchesini Group Spa a Pianoro
(BO), si è svolto l’evento “ASSOFLUID incontra...”, il secondo di una serie di incontri con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei trend che caratterizzeranno lo sviluppo tecnologico nel comparto della potenza fluida, partendo dall’analisi dei settori in cui prodotti, soluzioni e sistemi oleoidraulici e
pneumatici vengono impiegati. Questo tema viene affrontato incontrando le
associazioni, che rappresentano appunto i clienti delle aziende del comparto,
e alcuni main player per ciascun settore di riferimento. In questo secondo ap-

puntamento, dedicato al mondo del packaging, erano presenti in qualità di relatori rappresentanti di UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) e di due tra i maggiori player del
settore delle macchine per il packaging, Marchesini Group e G.D.
Valentina Marchesini, Marketing Manager di Marchesini Group, dopo i saluti
di benvenuto e un’introduzione sull’universo packaging, ha dato il via a una
serie di interessanti interventi. Nello specifico si sono succeduti: Domenico
Di Monte, Presidente ASSOFLUID, che ha illustrato l’andamento dei settori
oleoidraulico e pneumatico; Luca Baraldi, responsabile centro studi UCIMA,
intervenuto sull’andamento del mercato italiano ed estero del packaging, con
le previsioni nel prossimo triennio; Alessandro Grazia, responsabile sicurezza
macchinario Marchesini Group Spa, e Alberto Dal Passo, direzione operational excellence & quality development di G.D Spa, che hanno concluso la giornata affrontando il tema delle applicazioni e dei requisiti richiesti dalle aziende costruttrici di macchine per imballaggio ai fornitori di componenti e sistemi fluid power.
Numerosi e attenti sono stati i partecipanti che hanno interagito con i relatori, ponendo domande e problematiche specifiche sul settore della componentistica, creando un dialogo tra tutti gli “attori” della filiera industriale del
packaging. Al termine dei lavori, la visita agli stabilimenti produttivi di Marchesini ha sancito la chiusura dell’interessante giornata associativa.

“ASSOFLUID meets... packaging”
Last March 3rd, at Marchesini Group Spa headquarters in Pianoro
(BO), the “ASSOFLUID meets...” event took place. This is the second of
a series of events organized with the aim to talk about the trends that
characterize the technological development of the fluid power industry,
starting from the analysis of the sectors in which hydraulic or pneumatic
products, solutions and systems are employed.
Such an issue was discussed by meeting the associations, which
represent the customers of the companies in the sector, as well as some
of the main players of each reference sector.
The second event was dedicated to the packaging world. The speeches
were held by a representative from UCIMA - the Italian Packaging
Machinery Manufacturers Association - and two of the major players of
the packaging machinery field, Marchesini Group and G.D.
Valentina Marchesini, Marketing Manager at Marchesini Group, welcomed
the guests and gave an introduction on the packaging world, the first of
some interesting speeches. The following ones were held by Domenico
Di Monte, President of ASSOFLUID, who described the trends of the
hydraulic and pneumatic sectors, and Luca Baraldi, in charge of the
UCIMA economic department, who talked about the trends of the Italian
and foreign packaging industries, as well as the forecasts for the next
three years. Finally, the speeches of Alessandro Grazia, machinery safety
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manager at Marchesini Group Spa, and Alberto Dal Passo, operational
excellence & quality development director at G.D. Spa, dealt with the
applications and requirements that packaging machines manufacturers
demand from the suppliers of fluid power components and systems.
The event was followed by an interested audience and the speakers were
asked to answer quite a lot of questions, facing issues specifically related
to the field of components and promoting a dialogue among all the
players of the packaging industry value chain.
The visit to the Marchesini production sites ended the interesting working
day promoted by the association.
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www.fiaroleodinamica.it

contatto/contact:
info@fiaroleodinamica.it

IAR nasce nel 1970 e oggi, nella recente
sede di Selvazzano Dentro, nel padovano,
mette a disposizione mezzo secolo di conoscenze ed esperienza nel mondo dell’oleodinamica.
L’azienda è strutturata in due Divisioni: la Divisione Impianti e la Divisione Componentistica.
La prima ha progettato e prodotto, negli ultimi
due anni, oltre 350 centrali oleodinamiche, con
potenza installata fino a 200 kW. La seconda è
dedicata alla componentistica: dotata di una
ampia area di ricezione clienti collegata al magazzino (con oltre 10.000 articoli) e all’area produzione tubi, garantisce sia la vendita rapida e
diretta di tutta la componentistica oleodinamica,
sia il servizio rapido al banco per la produzione
di tubi flessibili a campione e su misura.
La scelta di partner internazionali, leader nella
costruzione di componenti di alta qualità, consente di fornire risposte concrete a un mercato
sempre più esigente coprendo una vasta gamma di sistemi, dallo standard alla centrale completamente personalizzata. l

F

IAR was founded in 1970 and today,
in the new headquarters in Selvazzano
Dentro (Padova), is able to provide
almost half a century of knowledge and
experience in the world of hydraulics.
The company is divided into a Power Units
Division which, over the last two years, has
designed and produced more than 350
hydraulic power units with installed power
capacity up to 200 kW. The second Division
is dedicated to Components: it has a large
customer area connected to the warehouse
(over 10,000 items) and to the hose production
area. This Division ensures the fast and direct
sale of hydraulic components as well the fast
counter service for the production of
customized flexible hoses.
The choice of leading international partners
in the field of hydraulics, allows FIAR to
give consistent answers to an increasingly
demanding market.
FIAR produces a wide range of systems, from
standard to fully customized plants. l
Il Double Deck di San
Pietroburgo sarà costruito
grazie all’utilizzo di 200
sistemi oleodinamici Fiar.

l Sede/Headquarters:
Selvazzano Dentro (PD)
Particolare centrale Fiar 700 bar.

l Anno di fondazione/
Year of foundation:
1970
l Certificazione/Certification:
ISO 9001:2008
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Fiar ha fornito il sistema di sollevamento oleodinamico
della tribuna mobile dello Juventus Stadium di Torino.
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Il riferimento italiano
per l’automazione industriale
e di processo

3W POWER
A.T.I.
ABB - POWER SYSTEMS DIVISION
ABB - ABB SACE DIVISION
ALLEANTIA
ANSALDO ENERGIA
AUTEC
B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BONFIGLIOLI RIDUTTORI
BORRI
BOSCH REXROTH

GEOCART
GEWISS
GTEC EUROPE
HEIDENHAIN ITALIANA
HONEYWELL
I.D.&A.
INTESIS
KEB ITALIA

C.E.A.I. ELETTRONICA
CALVI SISTEMI

LACROIX SOFREL
LAPP ITALIA
LENZE ITALIA
LEVER

DANFOSS
DELTA ENERGY SYSTEMS (ITALY)
DKC EUROPE
DUCATI ENERGIA

M.D. MICRO DETECTORS
META SYSTEM
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MOTOVARIO

E.T.A.
E.T.G.
EATON INDUSTRIES (ITALY)
ELETTRONICA SANTERNO
ELETTROPIEMME
EMERSON NETWORK POWER ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
ENDRESS+HAUSER ITALIA
EPLAN SOFTWARE & SERVICE
ESA ELETTRONICA

NATIONAL INSTRUMENTS ITALY
NIDEC ASI
NISE

FAMAS SYSTEM
FESTO
FINCANTIERI SI
FINMECCANICA
FRIEM
GEFRAN

OLTREBASE
OMNICON
OMRON ELECTRONICS
PANASONIC ELECTRIC
WORKS ITALIA
PARKER HANNIFIN ITALY
PCVUE
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ ITALIA
PNEUMAX
POWERTRONIX
PRISMA IMPIANTI

PROFACE ITALIA
PROJECT AUTOMATION
REEL
REER
RITTAL
ROCKWELL AUTOMATION
RPS - RIELLO UPS
S.D.I. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SAIA BURGESS CONTROLS ITALIA
SAIRA ELECTRONICS
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHUNK INTEC
SELTA
SEW EURODRIVE
SICK
SICON
SIECAB
SIEL
SIEMENS
SODI SCIENTIFICA
SP ELECTRIC
STI
TDE MACNO
TECNOWARE
TELESTAR
TELETECNICA
TEX COMPUTER
TURCK BANNER
VIPA ITALIA
WEIDMÜLLER
WIT ITALIA
WITTENSTEIN
WONDERWARE ITALIA
YOKOGAWA ITALIA
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we invite to speak...

Salvatore Moria,
membro del

UPS ad alta efficienza

Comitato Direttivo

per l’alimentazione pulita e sicura
dei processi produttivi
Per garantire la massima efficienza dei processi produttivi non basta
utilizzare sistemi automatici di massimo livello ma è indispensabile
che l’intero apparato costituito da componentistica elettromeccanica,
elettronica e informatica sia completamente immune dai rischi esterni con la garanzia di un’alimentazione elettrica sicuramente esente
da disturbi o interruzioni improvvise. A ciò si risponde con l’adozione
di gruppi di continuità (Uninterruptible Power Supplies, UPS) capaci di
assicurare un’erogazione di energia continua, pulita, perfettamente
sinusoidale.
Gli UPS sono un dispositivo di importanza fondamentale per ogni attività critica, come quelle che si svolgono ad esempio in aeroporti,
ospedali, data center, processi industriali, sistemi di emergenza,
etc., agendo come interfaccia tra la rete e il carico e intervenendo
in caso di sovratensioni, sottotensioni, spikes, armoniche, variazioni di frequenza, microinterruzioni, fino al più fastidioso black-out di
rete.
Negli UPS l’evoluzione tecnologica, l’utilizzo di componenti di ultima
generazione e altre innovative soluzioni hanno permesso di migliorare le prestazioni e ridurre sensibilmente perdite e consumi elettri-

ANIE Automazione
Salvatore Moria,
ANIE Automazione
Managing Board

ci consentendo notevoli riduzioni dei costi di esercizio.
I criteri di scelta di un UPS sono differenti. L’utilizzatore finale inizialmente guarda con attenzione all’aspetto economico, alle caratteristiche tecniche e alla interconnettività del gruppo ma è il valore del
rendimento (efficienza) ai fini della riduzione dei costi di gestione a
rivelarsi spesso la carta vincente nella scelta di una soluzione apparentemente più costosa rispetto ad alternative più economiche.
La riduzione dei consumi è una realtà con cui le aziende devono confrontarsi quotidianamente e la tecnologia consente loro di percorrere questa strada anche se l’investimento iniziale può rappresentare
talvolta un ostacolo.
Tuttavia, bastano pochi, semplici calcoli per verificare che UPS di ultima generazione possono portare alla riduzione del 15/20% annuo
della bolletta elettrica, assicurando un ROI (Return On Investment)
in tempi brevi e un importante risparmio negli anni a seguire. Infatti
l’UPS per sua caratteristica applicativa è collegato alla rete elettrica
24 ore al giorno per 365 giorni all’anno; ridurre i consumi agendo
sulle perdite di potenza determina quindi un considerevole e diretto
risparmio in termini di costi di gestione.

High-efficiency UPS for a Clean and Safe
Power Supply of Production Processes
To ensure maximum efficiency of production
processes the use of automatic systems
of the highest level is not enough,
but the entire apparatus - made up of
electromechanical, electronic, and IT
components - must be completely immune to
external risks, with the guarantee of a power
supply without disturbances or sudden
interruptions. The answer is in the adoption
of Uninterruptible Power Supplies (UPS) able
to ensure the supply of continuous, clean,
and perfectly sinusoidal energy.
UPS is a device of fundamental importance
for each critical activity, such as those
that take place in airports, hospitals, data
centers, industrial processes, emergency
systems, etc., by acting as an interface

InMotion

between the network and the load and
intervening in case of overvoltage,
brownouts, spikes, harmonics, frequency
variations, micro interruptions, until the
most annoying network blackouts.
Technology development, the use of the
latest components and other innovative
solutions have enabled to significantly
improve performance of UPS, and to reduce
losses and power consumption allowing
substantial reductions in operating costs.
The choice criteria of an UPS are different.
Initially, the end user looks with attention
at the economic aspect, technical
characteristics and group interconnectivity,
but the value of the efficiency into reduce
management costs often turns out to be

the trump card in the choice of a seemingly
more expensive solution than cheaper
alternatives.
The consumption reduction is a reality with
which companies have to deal day by day and
technology allows them to walk that path even
if the initial investment can sometimes be an
obstacle. However, few simple calculations
are enough to verify that latest generation of
UPS can lead to a reduction of 15/20% per
year in electricity bills, assuring a ROI (Return
On Investment) in short times and significant
savings in the years to follow. In fact, the UPS
is plugged in 24 hours a day, 365 days a
year; the consumption reduction by acting on
the power losses determines a considerable
saving in terms of operating costs.
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