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DOVE PARTIAMO ? INDUSTRY 4.0 E INTERNET DELLE COSE (IOT)
SMART !!!

IIoT
IoT

DIGITAL TRASFORMATION

QUALE DIDATTICA E COMPETENZE DI BASE ALLA SCUOLA ?
L’attuale Automazione Industriale ha bisogno di conoscenze e
competenze di alto livello, specialmente su nuove tematiche come :
• Digitalizzazione dell’informazione & concetti IoT + IIoT,
• Fieldbus Industriali & Modellizzazione dati (OPCua, MQTT),
• Connettività a base Ethernet & Reti,
• Industrial Networking & interconnessione OT → IT,
• Programmazione, Algoritmi Machine Learning & AI, …

DIDATTICA !
La SCUOLA forma sempre
più verso le reali esigenze
dell’INDUSTRIA 4.0 e la
TRASFORMAZIONE
DIGITALE della
PRODUZIONE Smart & Lean

➢ Vero per la scuola ! Ma prima di affrontare queste
tematiche, è FONDAMENTALE avere le giuste BASI
della SENSORISTICA e dei sui principi tecnici…
SENSORE !
Origine di tutti i DATI
Quale scegliere per la
mia applicazione ?

Esempio di nostro approccio BALLUFF alla Formazione Scolastica…

SISTEMA DI AUTOMAZIONE – RAGIONIAMO A COMPONENTI
Un Sistema di Automazione Industriale (MACCHINA) è composto da 5 componenti
fondamentali (LE BASI)…
da moltiplicare per
una linea di produzione…

Struttura Meccanica

Sistema di Controllo

Cablaggio ed Energia

Attuatori (Output)

SENSORI (Input)

LA FUNZIONE ED IMPORTANZA DEL SENSORE
Possiamo paragonare i SENSORI ai 5 sensi dell’essere umano…
Miglior
semplificazione
ed approccio
per lo
STUDENTE

Sense of sight, taste, smell, touch –
Vision, pressure, photoelectric, inductive, capacitive sensor, position/distance measurement system
Sense of hearing – RFID read head, ultrasonic sensor
Nerves – Network, cable, connector
Brain – Controller, PLC
Language – RFID read head, horn, SmartLight, HMI
Muscles – Valve, drive, motor, stack light, horn

Proprio come noi umani percepiamo ciò che ci circonda usando i nostri organi sensoriali, una
macchina rileva il suo ambiente utilizzando sensori, dispositivi e sistemi di misurazione della distanza.
La macchina registra continuamente questi segnali e li invia attraverso la sua rete elettrica al
controller, che li interpreta come «input», fornendo i feedback come segnali di «uscita» agli
attuatori, seguendo il flusso di un programma logico (es. PLC).

SENSORI INDUSTRIALI
…Per

❑
❑
❑
❑

Rilevare,
Misurare,
Identificare e Tracciare,
Controllare e Connettere

Più di 30000 articoli nel portfolio Balluff !!!
...con ogni Formato costruttivo e Standard

DEFINIZIONE TECNICA DI SENSORE
•

Il SENSORE è un componente dotato di elettronica, che attraverso un principio fisico,
convertito sempre in una grandezza elettrica, RILEVA la presenza di un oggetto (target)
nella sua portata operativa

Electronics

•

Il SENSORE si può paragonare ad un
«INTERRUTTORE» elettronico che cambia
lo “stato elettrico“ della sua uscita
in presenza dell’oggetto

Digitale (discreto)
2 livelli elettrici (0..24Vdc)

USCITA

DEFINIZIONE TECNICA DI SENSORE (TRASDUTTORE)
•

Il TRASDUTTORE è un Sensore che ha come funzione principale la MISURA di uno
SPOSTAMENTO o di una GRANDEZZA FISICA (temperatura, pressione, forza, …) ed
indirettamente la presenza di un oggetto nella sua portata :
✓ La misura viene fornita in uscita attraverso una grandezza analogica, in via digitale o attraverso una
comunicazione seriale con protocolli "fieldbus "

MIN

MAX

Analogico
• 0..10Vdc
• 0/4..20mA

Digitale (serializzato)
• Fieldbus (Profibus, Profinet,
Ethercat, Ethernet, …)

• IO_LINK

✓ Il trasduttore può misurare un movimento spaziale LINEARE o ROTATIVO (Encoder) in modo
«Incrementale» o «Assoluto»

SENSORISTICA NELL’INDUSTRIA
I principi della FISICA più utilizzati in AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
(fattori ambientali) ed abbinabili ai SENSORI sono :
❑ MECCANICO
❑ INDUTTIVO
❑ OTTICO
Assenza di Contatto con l’oggetto
❑ CAPACITIVO
❑ ULTRASUONI
❑ MAGNETICO
I principali TRASDUTTORI di Misura :
❖ DISTANZA / SPOSTAMENTO (main)
❖ LIVELLO
❖ PRESSIONE
❖ TEMPERATURA / UMIDITA’
❖ FORZA / PESO
❖ FLUSSO / PORTATA
❖ VIBRAZIONE

Dopo i SENSORI, dove sviluppiamo le nostre competenze ?…

NETWORKING I/O INDUSTRIALE I4.0
❑ Moduli Intelligenti per
controllo e gestione dell’ I/O
(digitale o analogico)
❑ Programmabili e Configurabili
da remoto tramite Fieldbus
❑ Permette Topologie di reti di
automazione I4.0 oriented
❑ Con IO_LINK veicolano il
collegamento sensore-web

EVOLUZIONE DEL NETWORKING INDUSTRIALE

Fieldbus

Architettura
Topologica
completamente
DIGITALE

L’EVOLUZIONE DEL SENSORE TRADIZIONALE …
1° STEP DI EVOLUZIONE

2° STEP DI EVOLUZIONE

❑ Rileva la presenza di un oggetto o
effettua la misura di una grandezza
fisica (distanza, posizione, temperatura,
forza, vibrazione, umidità, …) utilizzando
un principio della fisica
❑ Comunica in modo unidirezionale
(come un semplice switch) e con due
livelli elettrici il suo stato o
analogicamente (V/I) il suo valore
rilevato

❑ Con la trasformazione I4.0 e l’utilizzo del
concetto di bus di comunicazione digitale,
il Sensore ha iniziato a comunicare in
modo bidirezionale
❑ Questo ha conferito al Sistema la
possibilità non solo di ricevere le
informazioni funzionali del Sensore, ma
anche di trasmetterne altre all’interno
come «Configurazioni e
Parametrizzazioni»
❑ Come add-on il Sensore ha iniziato anche
a trasmettere informazioni di funzione
secondaria, come dati di Diagnostica

MIN

MAX

SMART SENSOR
3° STEP DI EVOLUZIONE (SAMS)
Il concetto di base è quello di aggiungere alla funzione primaria del Sensore
(rilevamento detecting o misura) altre funzioni secondarie avanzate :
• Diagnostica intelligente – Self Monitoring
• Ambientali intorno al sensore - Condition Monitoring
• Funzioni logiche, matematiche, statistiche integrate
(Pre-elaborazione variabili interne e di processo con logica combinatoria)
• Connettività DIGITALE bidirezionale (IO-LINK per basso livello)
strutturata/modellizzata all’integrazione nei Sistemi di controllo a base
Ethernet e verso i concetti di IIoT
Tutto questo rende il Sensore IIoT sempre più :
✓ INTELLIGENTE nelle sue potenzialità di pre-elaborazione di tutte le variabili
✓ COGNITIVO nell’elaborazione delle sue funzioni e del suo stato
✓ AUTONOMO nella sua capacità di eseguire piccole funzioni «stand-alone»

MACCHINA EVOLUTA NELL’INTELLIGENZA → VS. I4.0
Lo SMART SENSOR invia dati di DIAGNOSTICA e SELF+CONDITION MONITORING
La Macchina/Sistema diventa COGNITIVO !

Trends and Analysis

WARNING
INCLINATION
DETECTION

Diagnostics and Reaction

WARNING
SIGNAL QUALITY

INFORMATION
TEMPERATURE
(INTERNAL)

ALARM
POWER
SUPPLY

INFORMATION
LIFE TIME

WARNING
HUMIDITY MEASUREMENT
(INTERNAL)

ALARM
VIBRATION
MONITORING

Capire i SENSORI, per capire le nuove reti di Automazione…

LA NUOVA TOPOLOGIA DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE I4.0
PLC

NODI INTELLIGENTI e
DISTRIBUITI di
GESTIONE e CONTROLLO
SENSORI / ATTUATORI

COMUNICAZIONE
DIGITALE attraverso
FIELDBUS SERIALI e
PROTOCOLLI INDUSTRIALI

IO-LINK espande e
connette la sorgente
del DATO → WEB

CANALI DI INFORMAZIONE & FORMAZIONE BALLUFF
Dove posso trovare informazioni PRINCIPALI dei prodotti / applicazioni BALLUFF ?
DOCENTE
STUDENTE

WEBsite www.balluff.com
https://www.balluff.com/en/de/home/

Video (webinar)
https://www.youtube.com/user/BalluffSensors

Social Networks (Facebook)
https://www.facebook.com/Balluffworldwide

Video (webinar)
https://www.youtube.com/channel/UC9ewBY5b50kvWoJbvkGFnXQ

Social Networks (Linkedin)
https://www.linkedin.com/company/balluff-gmbh-germany/

Technical Documentation
(Manual, Datasheets, Drivers, Images, SW tool, …)

Social Networks (Twitter)
https://twitter.com/balluff?lang=de

CAD design
http://balluff.partcommunity.com/3d-cad-models/

Innovation Blog
https://www.innovating-automation.blog/

Newsletter & Product-News
Marketing activities (printed paper, events trade-fairs, press, …)

IL CONTRIBUTO DI BALLUFF ALLA FORMAZIONE
Realizziamo concorsi che prevedono
attività di incentivazione dell’innovazione
tecnologica con tematiche ambientali e
di riciclo delle risorse

Sviluppiamo progetti di
Didattica e Formazione alle
scuole di differente livello e
veicolati a studenti e docenti
(MIUR)
Balluff IT - DB

Partecipiamo ad una didattica formativa
attraverso contributi ad iniziative editoriali
di divulgazione o insegnamento scolastico
(es. libri di testo)27. aprile 2021 18

I NOSTRI CONSIGLI PER UNA FORMAZIONE «INDUSTRIALE»
Suggeriamo ai DOCENTI trasferire

LE NUOVE
FRONTIERE
DELL’ISTRUZIONE
PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE I4.0

“conoscenza di base” su :
✓ Sensori e Trasduttori

✓ PLC e programmazione
✓ Fieldbus Industriali
✓ Reti di comunicazione

(ETHERNET first !)
✓ Protocolli e modelli per IIoT (OPCUA, MQTT, JSON, HTTP, Java, …)
✓ SW, Machine Learning & AI
✓ Mondo Digitale, Meccatronica,
Elettronica

BALLUFF
A GLOBAL PROMISE

