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FIERA SPS 2022: UN APPUNTAMENTO CON
AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE DIGITALI

Primo piano

L'automazione
torna a mostrarsi
L'edizione 2022 della fiera SPS, tenuta ancora una volta a Parma, è tornata a mostrare
'dal vivo' il mondo dell'automazione e delle tecnologie digitali per la produzione. La
manifestazione è stata una vetrina di tecnologia che ha esibito tante proposte innovative
soprattutto, come da tradizione, nell'ambito dei sistemi di controllo e della strumentazione di
misura.

Un momento dell'edizione 2022 della fiera SiS di'arma
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Con SPS Italia 2022, la più recente edizione parmense della fiera dell'automazione e del digitale
nata a Norimberga, la comunità dei professionisti
di questo settore è tornata a incontrarsi fisicamente
e a interagire in presenza. Questo evento, che da
sempre è espressamente dedicato all'industria, ha
fatto registrare dei risultati che gli organizzatori
hanno definito come ottimi e pienamente soddisfacenti, per un totale di 36.522 visitatori e 802
espositori. Visti i numeri, si può dire che questa
fiera abbia saputo superare la contrapposizione tra
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fisicità e connettività, dando la più recente dimostrazione di quanto i diversi modi di veicolare l'informazione e i rapporti interpersonali, come quello
telematico e quello fisico, non siano più necessariamente in competizione, ma siano invece complementari anche in ambito fieristico.
I giorni della manifestazione parmense hanno coinciso anche con i picchi di accesso ai siti web dedicati all'informazione tecnica, come automazioneplus.it, con modalità di fruizione prevalentemente
da dispositivi mobili. Così, grazie anche a una
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coscienza più diffusa e più matura delle opportunità e dei limiti dei mezzi digitali, si può dire che
il rapporto tra fruizione materiale e percezione
digitale non sia più un figlio immaturo della pandemia, ma sia oggi più vicino a essere un avveduto
matrimonio d'interesse; dove si sposano la profondità della socialità fisica e l'immediatezza dell'informazione della rete.
Infatti, SPS ha saputo fornire una interessante
offerta di incontri ed eventi `dal vivo', come congressi e seminari, in contemporanea a una ricca
offerta di approfondimenti digitali. In pratica, il
mondo fisico e quello digitale si sono favoriti a
vicenda.
Il `motore' di tutta la manifestazione era, naturalmente, l'innovazione che le aziende e gli enti, dai
consorzi alle università, hanno saputo sviluppare,
produrre e mostrare a un pubblico formato prevalentemente da professionisti, tecnici e studenti.
Certamente, con decine di migliaia di visitatori, a
questa edizione va riconosciuto il merito di aver
saputo attrarre all'attenzione almeno di chi opera
nell'ambito dell'automazione e dei sistemi industriali di produzione, con tante novità, di offerta e
di tecnologia, che si concentrano su strumenti di
misura e sistemi di controllo.
Le novità di questa SPS hanno riguardato anche
aspetti strettamente organizzativi con cambiamenti al vertice della manifestazione fieristica che,
dalla prossima edizione, passerà dalla attuale guida
di Francesca Selva, vice president marketing &
events di Messe Frankfurt Italia, a un coordinamento a quattro mani, che saranno quelle di Greta
Moretto, marketing/communication & domestic
events director, e Daniele Lopizzo, show director
SPS Italia.

M

è quello di una macchina di totale vocazione produttiva, è particolarmente interessante la più recente
evoluzione di IPC Asem, la serie VK3500, senza
ventole e installabile direttamente sul campo, con
un braccio di supporto. I sistemi della serie VK3500
sono adatti a qualsiasi esigenza industriale e rappresentano la massima evoluzione della precedente
famiglia VK3200. Prevedono un montaggio Vesa o
a braccio con installazione dal basso o dall'alto. Lo
chassis full IP65 in alluminio pressofuso, verniciato
a polvere con trattamento antigraffio, che conferisce robustezza e adattabilità ìn qualsiasi installazione, anche in ambienti critici. I sistemi presentano
i nuovi pannelli frontali dal frame minimizzato in
alluminio e vetro True Flat con touchscreen capacitivo retroproiettato multitouch. Sono disponibili
in versione landscape', con schermi LCD TFT da
15.6 a 24 pollici in formato wide e nella nuova versione `portrait', con schermi LCD TFT da 21.5 e 24
pollici, ancora in formato wide. I processori sono
Intel dual core(Celeron,i3,i5 e i7) di 7G,o settima
generazione, a bassa dissipazione (15 W)e basati su
piattaforma Intel Kaby Lake ULT,con memoria ram
fino a 16 GB.
Tra le novità di Asem è da segnalare la nuova famiglia di pannelli operatore ad alte prestazioni HMI
100, con processori x86 Intel Apollo Lake 7G.
Infine, due nuovi WC: i sistemi compatti BM510,
per applicazioni IIoT ed Edge(con processori Intel
Celeron e Core 11G e fino a 32 GB di ram), e i
sistemi BM3800, che sono pensati per massimizzare prestazioni ed espandibilità, privi di ventole,

Nuovi IPC da Asem
Le `macchine a vapore' della quarta rivoluzione
industriale sono senza dubbio i PC industriali, o
IPC, che sono il punto di forza dell'offerta Asem
e l'architrave che sostiene la connettività dei nuovi
paradigmi produttivi. Da questo punto di vista, che
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I protagonisti
Di seguito, in ordine alfabetico definito in base
al nome dell'azienda, è proposta una panoramica
che, vista la quantità di novità presentate o riproposte in occasione della fiera, sarà necessariamente
non esaustiva, ma che si spera possa evidenziare
almeno le proposte più recenti o interessanti.

sistemi PC della serie VK3500 di Asem
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con chassis in alluminio anodizzato e processori
Intel Core 10G (fino a 32 GB di ram).

Beckhoff: controllo modulare e pronto
all'uso
Centro nevralgico di ogni applicazione automatica
e soggetto principale di ogni fiera SPS è il controllore programmabile e Beckhoff, tra le numerose
novità proposte a questa edizione della fiera, ha
potuto esibire una novità specifica in questo ambito,
sia in termini di tecnologia sia per l'innovazione
nella filosofia di utilizzo. Il nuovo sistema di controllo MX, che porta l'approccio `Plug and play'
al livello successivo di sviluppo. Con MX-System,
l'azienda ha voluto mettere in pratica un approccio
completamente nuovo all'automazione modulare,
rimpiazzando tutte le funzioni e i dispositivi che
prima erano alloggiati nel quadro elettrico e che ora
possono essere sostituiti da appositi moduli, tra cui
I/O multipli, posti su una base che li collega e li
connette tra loro molto facilmente. Il sistema MX è
un insieme di moduli standardizzati e tra loro uniformi che possono essere utilizzati per sostituire
completamente gli armadi di controllo tradizionali
e, qui sta l'innovazione, gli armadi elettrici canonici, grazie a dei moduli adatti a molte applicazioni
differenti. Il sistema è costituito da una robusta piastra di base in alluminio, con classe di protezione
IP67 con slot per moduli integrati che dispongono
di EtherCat per la comunicazione e un'alimentazione integrata (basse tensioni di sicurezza nonché

Il nuovo MX-System unisce controllo e gestione
elettrica. ideale per macchinee applicazioni di
processo impegnative
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400 Vca e 600 Vcc). La potenza di alimentazione è
adatta a supportare i macchinari industriali, grazie al
modulo di espansione più grande che può ospitare
anche un carico di 400 Vca per 63 A. In pratica, il
sistema MX è l'ideale per minimizzare e velocizzare la progettazione dell'hardware di controllo e
dell'alimentazione elettrica di applicazioni meccaniche nell'ordine della decina di MW, semplificando in modo sostanziale il lavoro dei costruttori di
macchine, che potranno concentrarsi sullo sviluppo
delle loro competenze specifiche. Ma il sistema
MX,essendo indipendente e capace di supportare in
modalità `stand-alone' un ampio insieme di funzioni
automatiche ed elettriche, è estremamente competitivo anche per realizzare dei sistemi distribuiti;
quindi adatto ai compiti più impegnativi nell'industria di processo, per gestire strumenti e attuatori
direttamente sul campo e sulle installazioni.
Infine, da segnalare come Beckhoff abbia introdotto in Italia, per il sistema di trasporto automatico
XTS, l'innovativa `No Cable Technology' (NCT),
che permette di trasmettere alimentazione elettrica
e dati senza contatto sui carrelli automatici del
sistema, permettendo realizzare applicazioni meccatroniche direttamente a bordo dei carrelli.

Cognex mostra la visione del futuro
Alla SPS 22 di Parma, Cognex ha presentato le sue
evolute tecnologie di visione puntando sulla semplicità di impiego, per una più facile applicazione
sul campo, e di utilizzo. Si parte della nuovissima
serie In-Sight 2800, che racchiude la potenza di
un sistema di visione completo in una soluzione
pensata per essere facile da usare, per applicazioni
operative in pochi minuti. Grazie al deep learning,
in una linea di produzione, il sistema In-Sight 2800
può essere addestrato con poche immagini per
automatizzare tutto, dalle semplici ispezioni passi
fail alla classificazione avanzata e all'ordinamento,
senza la necessità di un PC o di programmazione.
L'interfaccia EasyBuilder guida gli utenti attraverso
il processo di sviluppo delle applicazioni passo
dopo passo, rendendo semplice l'impostazione di
qualsiasi lavoro, anche per i neofiti della visione.
L'intuitiva interfaccia `point-and-click' semplifica
lo sviluppo di applicazioni complesse e velocizza
le operazioni. Gli strumenti Cognex possono essere
utilizzati singolarmente per operazioni semplici o
concatenati per sequenze logiche più complesse.
Una ulteriore novità a SPS era la serie di lettori di codici a barre a montaggio fisso DataMan

158415

N

07-2022
Pagina
30/35
Foglio
4/6

Mensile

www.ecostampa.it

EVENTI

Primo piano

La smart camera In-Sight 2800 di Cognex é un
sistema di visione completo

280, che è stata progettata per risolvere un'ampia
gamma di applicazioni ID,comprese le complesse
applicazioni di codici 1D, 2D e DPM (Direct Part
Mark) nel settore manifatturiero e logistico. DataMan 280 consente agli utenti di leggere codici
a barre complessi in modo affidabile e, unito a
Cognex Edge Intelligence (EI), offre funzioni
avanzate Industry 4.0 come la facile connettività
del browser web, la gestione dei dispositivi, il
monitoraggio delle prestazioni e il rapido scaricamento delle immagini.
Infine, l'innovativa soluzione In-Sight D900 è una
telecamera intelligente dotata del potente software
In-Sight ViDi concepito specificamente per eseguire applicazioni di deep learning. Questa soluzione integrata risolve facilmente applicazioni
complesse di OCR, di verifica di assemblaggi e
rilevamento di difetti, difficilmente realizzabili con
strumenti tradizionali basati su regole. Le applicazioni In-Sight ViDi sono utilizzate sulla telecamera
intelligente In-Sight D900 senza necessità di un
PC,rendendo la tecnologia di deep learning accessibile anche ai non programmatori.

zinne industriale: la serie AX di motion controller basata sull'ambiente di sviluppo Codesys, la
nuova serie di servosistemi Asda-B3 e il motion
controller DVP50MC basato su PLC.
I motion controller della serie AX-3, basati su
PLC, e della serie AX-8, basata su PC, utilizzano
l'ambiente di sviluppo Codesys, supportando così
gli standard di programmazione per le i sistemi di
motion control e PLC. Questo semplifica la programmazione e l'integrazione con il software e
assicura un'implementazione più rapida. Inoltre,
i motion controller Delta supportano i protocolli
di comunicazione industriale più frequentemente
usati, come EtherCat. A seconda del modello selezionato, i prodotti di ogni serie possono controllare
fino a 64 assi. I motion controller Delta sono adatti
a una numerosa gamma di applicazioni nei più
diversi settori dell'automazione industriale.
Poi, tra le soluzioni mostrate da Delta a SPS 22,c'era
il nuovo servo-azionamento Asda-B3, che unisce
l'ottimizzazione delle prestazioni a una maggiore
sicurezza operativa, alla sensibilità di risposta di 3,1
kHz, minore coppia di cogging, massima velocità
nominale di 6000 giriinún, maggiore coppia di serraggio e alla funzione Sto (Safe Torque Off). Inoltre,
il tempo di regolazione è più veloce del40% rispetto
alle generazioni precedenti. L'encoder a 24 bit della

Delta ha presentato a SPS Italia 2022 un'ampia serie di soluzioni innovative per l'automa-

motion controller della serie AX-8 di Delta sono
basati su architettura PC e utilizzano Codesys
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Tecnologia IIoT di Ifm
La tecnologia abilitante della IIoT che Ifm ha proposto a SPS era la sua piattaforma Moneo, che
unisce l'OT (Operation Technology) all'IT (Information Technology) in modo che i dati dei sensori generati negli impianti di produzione possano
essere letti, elaborati facilmente e utilizzati per
prendere decisioni aziendali sostenibili. Moneo è
pensato per convertire i dati in informazioni, monitorando le condizioni delle risorse in tempo reale e
sorvegliando i processi di produzione, grazie ai dati
provenienti dai sensori, come per esempio: livello
e pressione nei serbatoi di stoccaggio, posizione
delle valvole, vibrazioni delle pompe ecc. Questa
piattaforma si è anche arricchita del nuovo modulo
software Moneo DataScience Toolbox per appli-

I11
Il censore LDL" i' dì Ifm è ideale per controllare la
purezza dell'acqua nelle produzioni alimentari
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cazioni IIoT su misura di intelligenza artificiale.
Con questo nuovo toolbox, ifm rende disponibile
l'intelligenza artificiale a responsabili di pianificazione, produzione e manutenzione, fornendo uno
strumento semplice e su misura per il monitoraggio
intelligente e l'ottimizzazione dei processi di produzione con avvisi e allarmi tempestivi.
Poi,naturalmente, a SPS c'erano i sensori veri e propri, come il nuovo conduttivimetro LDL101, che è
una soluzione per controllare la purezza dell'acqua,
quando è cruciale per la qualità del prodotto o l'affidabilità del processo, grazie alla rilevazione della
conducibilità a partire da un valore di 0,04 pS/cm.
h sensore di livello radar LW2720,in grado di comunicare via IO-Link,è una soluzione di Ifm specifica
per applicazioni igieniche, dove i livelli dei serbatoi
devono essere monitorati costantemente, per esempio in applicazioni per alimentare e bevande.
Per il controllo della qualità, la risposta Ifm è il Sensore di visione 2D Dualis(serie O2D5XX),che consente di gestire numerose applicazioni di ispezione
e controllo in un unico dispositivo, grazie all'alta
risoluzione e a numerose funzioni di illuminazione.
Infine, il sensore di pressione PI,con cella di misura
in ceramica, ora è disponibile con risoluzione del
campo di misura aumentata a 20.000 passi, grazie
all'implementazione di IO-Link e 32 bit, che permetterà la misurazione del livello idrostatico con
contropressione superiore.

Da Vega, uno strumento per tutte le misure
Vega ha introdotto un nuovo approccio per la
misura radar di livello, con un nuovo strumento che
permette un utilizzo molto più versatile dei dispositivi radar ad alta frequenza, in un ambito estremamente ampio di applicazioni. Si tratta di Vegapuls
6X uno strumento multiruolo di fascia alta, a elevate prestazioni e capace di risolvere le più diverse
esigenze di misura di livello.
Per realizzare questo innovativo strumento Vega ha
realizzato un chip di nuova generazione capace di
gestire in modo più evoluto le emissioni in radiofrequenza, per ottenere un nuovo livello di funzionalità in materia di prestazioni metrologiche e in
termini di sicurezza, sia fisica sia informatica. Il
chip di nuova generazione permette di operare con
maggiore efficienza ad alta frequenza e permettere
un fascio molto collimato e preciso, ha migliori prestazioni anche nella sintesi e nell'analisi armonica.
Vegapuls 6X è in grado di `illuminare' con microonde strutturate l'obiettivo della misura e analizzare
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serie Asda-B3 assicura un posizionamento preciso.
Asda-B3 è adatto a una vasta gamma di applicazioni,
inclusi strumenti per la produzione, elettronica,semiconduttori, robot industriali, stampaggio, imballaggio, tessile e immagazzinamento
Infine, il motion controller multiasse della serie
DVP50MC con master EtherCat integrato, può
controllare fino a 24 assi. Il DVP50MC soddisfa lo
standard PLCOpen ed è in grado non solo di effettuare semplici comandi di movimento in velocità
ed in coppia, ma gestisce anche istruzioni G-Code
e movimenti sincronizzati come il taglio al volo e
gearing. Questa CPU in particolare rappresenta
un'ottima scelta prestazioni-costo adatta a molteplici applicazioni di motion control.
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in modo più preciso l'eco di ritorno, rilevando e
compensando errori e disturbi.

Per la misura di livello radar, Vega ha proposto il
suo innovativo e versatile Vegepuls 6X. un sensore
adatto a tutte,leapplicaziori

Visione e innovazione Wenglor
Wenglor sensoric italiana, filiale in Italia dell'azienda tedesca che sviluppa e produce sensori
intelligenti, ha presentato alla SPS di Panna le sue
ultime novità in termini di tecnologia e non solo.
L'appuntamento fieristico è stato anche l'occasione
per annunciare la recente acquisizione di TPL
Vision, azienda inglese specializzata in illuminazione, robotica e applicazioni di machine vision,
con la gamma di illuminatori a led: Bar Light
(anche in versione IP69K)e le lampade piane per la
retroilluminazione, così come le lampade ad anello
e DomLight.
All'interno del District 4.0 di SPS, nell'area tematica Automazione Avanzata, Wenglor si è presentata insieme al partner Polyview, system integrator

Un profilometro weCat modello MLWL231 di
J',erglor

specializzato nella visione artificiale, per mostrare
ai visitatori delle applicazioni dimostrative del profilometro weCat modello MLWL231 installato a
bordo di un robot antropomorfo. Elio Bolsi, General Manager di Wenglor sensoric italiana, ha spiegato come la combinazione profilometri e robot
trovi sempre più impiego in ambito industriale,
specialmente per il controllo qualità dei prodotti
o per l'assemblaggio delle componenti. Allo stand
le immagini di altissima qualità erano visibili su
un grande schermo che mostrava la ricostruzione
3D di diversi oggetti, come schede elettroniche,
biscotti, pneumatici, componenti per le automobili,
e molto altro. Una dimostrazione di come i profilometri wenglor estremamente efficaci in ogni settore
industriale: automobile, alimentare, confezionamento, elettronica, legno e logistica.
Le novità comprendevano anche: i sensori induttivi
INTT, versatili e resistenti a temperature estreme,
i sensori laser a tempo di volo wintec, con range
di 10 m e riproducibilità entro i 3 mm; l'innovativo sensore weFlux2micro, per la misura precisa
di flusso e temperatura in punti finora inaccessibili
(per sistemi idraulici, di lubrificazione e stampanti
3D); i sensori a ultrasuoni compatti U1RT, per la
misurazione di distanza e attacco filettato M1$
(collegabili via IO-Link 1.1 e NFC); i sensori di
luminescenza configurabili P1PA001 e P1PA002,
dotati di interfaccia IO-Link e pulsante 'teach', per
le applicazioni di etichettatura delle confezioni in
ambito farmaceutico e alimentare.•
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L'intelligenza non è limitata al comparto della
misura e della radiofrequenza,lo strumento dispone
anche di un sofisticato sistema di autodiagnosi che
identifica immediatamente eventuali problemi al
sensore e garantisce una maggiore disponibilità. La
diagnostica offre molte informazioni aggiuntive,
utili anche a migliorare la conoscenza del processo
e ottimizzare la produzione.
Oltre all'elevato standard di sicurezza fisica evidenziato dalla certificazione Sil, il nuovo strumento
presenta anche inedite caratteristiche di protezione
informatica, con funzioni stand-alone di verifica
della sicurezza del collegamento e con la conformità ai più severi requisiti per la `security' della
comunicazione e del controllo degli accessi, come
previsto della norma IEC 624434-2.

