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Rimanendo fedele al suo nome e a quella che
ormai è una tradizione consolidata, anche nell'edizione 2018 della fiera zvutsrponmlihgfedcbaSPIDC
SPS IPC Drives Italia
ha saputo mostrare al folto pubblico italiano ed
estero molte delle più importanti novità nell'ambito dei sistemi di controllo, dei computer industriali e degli azionamenti.
Complessivamente, si è assistito a una maturazione dell'approccio delle imprese nei confronti
di Industria 4.0, con il superamento della problematica di come accedere ai fondi delle Leggi
di Bilancio, che si trattasse di super-ammortamento o di iper-ammortamento, passando ad
affrontare dei temi meno pressanti sotto il profilo economico, ma più interessanti da un punto
di vista strettamente tecnologico. Una delle
tematiche ricorrenti riguardava l'istanza di
come ricavare un vantaggio reale dai prodotti
e dalle soluzioni che le imprese hanno acquisito

@Jacopo_DiBlasio

Giugno/ Luglio

2018

II quartiere fieristico di Parma,
dove si è tenuta SPSIPC Drives Italia 2018

niziativa 'Industrie 4.0' del governo tedesco,
ma sono state interessanti e spesso innovative
le modalità che l'industria ha scelto per attuare
questi concetti e rinnovare se stessa.

Un ruolo nuovo per il controllore
Un dato rilevante per l'edizione 2018 di SPS Italia, non fosse altro che da un punto di vista numerico, è statala quantità di nuove architetture PC
recentemente introdotte ed espressamentepensateper i compiti di controllore industriale.
grazie al Piano Industria 4.0.
I nuovi IPC dedicati al controllo possono beneLa risposta dei numerosi produttori e fornitori di
ficiare delle più recenti architetture parallele
sistemi d'automazione presenti alla SPS è stata
in termini di prestazioni, avendo degli hardware
molto articolata, come era giusto attendersi dalla
multi-processore che finalmente vengono pienapluralità di punti di vista presenti alla manifementesfruttati da software e sistemi operativi che
stazione, ma sostanzialmente basata sulla solida
operano con processi paralleli in modo nativo.
argomentazione di sottolineare i vantaggi della
Ma soprattutto, le architetture PC più recenti e i
connettività dei moderni sistemi d'automazione
nuovi sistemi operativi sono finalmente in grado
e di una differenza qualitativa nella flessibilità
di sfruttare in modo efficace la memoria proche i sistemi modulari attuali possono portare nei
tetta, permettendo la convivenza sicura edaffidaprocessi produttivi.
bile di sistemi 'generalisti' con sistemi operativi
Non si tratta di risposte nuove, visto che i conrigorosamente deterministici, in grado di supporcetti di connettività e flessibilità dei processi
tare efficacemente e con grande potenza di calproduttivi erano già alla basedel progetto capocolo lo scheduling real-time.
stipite di molte delle iniziative governative di
II controllore basato su architettura PC si è dimozwvutsrqponmlihgfedcbaUSRPNMLICB
aggiornamento del settore produttivo, cioè l'i- vutsrqonmlifedcaSPIDC
strato vincente grazie soprattutto alla standar-VUTNIEB
• Autom azione e Strumentazione

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(12500)

PAGINE :30-32,34,36-40,42,44-50 AUTORE :Jacopo Di Biasio

Automazione E Strum

SUPERFICIE :1 647 %

1 luglio 2018

dizzazione dei componenti e alla versatilità, ma
ora la grande disponibilità di risorse di calcolo

quasi tutti i più noti produttori di sensori accompagnano i modelli tradizionali con una gamma di

sta rendendo possibile la realizzazione di possibilità nuove. Sempre più spesso, anche a SPS, si

strumenti dotati di interfacce digitali, come per
esempio IO-Link, che rende anche possibile trasmettere al sensore dei nuovi parametri di set-up.
è discusso e si sono viste applicazioni di zxutsrponmlkihgfedcbaWSRPOLIHEDCBA
intelligenza artificiale e di apprendimento
automaCon le nuove capacità di comunicazione dei sensori
tico, con delle possibilità nuove che le reti neurali e i sistemi esperti possono giocare in ambito
industriale, con l'utilizzo di macchine in grado
di gestire gli input provenienti dai sensori e di
apprendere in modo autonomo.
Le architetture PC si sposano molto bene anche
con concetti innovativi di controllo, come quello
fortemente distribuito
e interconnesso
che
B&R Automazione
propone attraverso il suo
Aprol, una piattaforma DCS applicabile all'automazione di fabbrica e di processo. Le prestazioni
nell'ambito del motion-control
sono garantite
da protocolli di comunicazioni che uniscono la

digitali è possibile analizzare i dati acquisiti e preelaborarli in modo che ai sistemi di livello superiore
vengano trasmesse solamente le informazioni che
possono essere effettivamente utili, alleggerendo
l'infrastruttura di comunicazione, risparmiando
delle risorse di elaborazione e rendendo possibile una struttura distribuita del controllo, con migliori prestazioni e più sicurezza.
Oltre ai dati attinenti alla misura e quelli di servizio,
come lo stato operativo e la diagnostica, i sensori
digitali sono sempre più spessoin grado di trasmettere informazioni utili per il controllo di processo
o per la gestione efficiente dei macchinari.

versatilità di Ethernet alle alte prestazioni in realtime, come EtherCat, di cui Beckhoff Automa-

Il sensore è diventato quindi un nuovo tipo di
risorsa utile ad ottimizzare i processi industriali,

tion è stata precursore e che infatti utilizza per i
suoi controllori PC.

sia continui sia discreti, che ha superato il ruolo
di strumento di misura arrivando ad essere il

Il futuro potrebbe essere negli hardware massicciamente-paralleli, come le schiere di GPU che

primo anello della catena che compone l'impresa
digitale e interconnessa, l'elemento in grado di

alimentano i nuovi centri di calcolo, ma non sono
solo i controllori industriali ad aver subito una

generare quei big-data che nell'industria
già da tempo una realtà.

sono

profonda trasformazione. zvutsrponmlihfedcaRLBA Un sensore digitale e connesso è il primo passo
per raccogliere e inviare i dati che i livelli superiori dell'automazione utilizzeranno per l'ottimizzazione del processo produttivo e non solo. Alla
SPS si è avuta la conferma di come la diffusione
di 'sensori intelligenti' sia stata velocissima, non
solamente nella produzione ma, per esempio,
anche nel controllo qualità e nella logistica.
Il sensore come nuovo protagonista delle fabbriche e degli impianti 'intelligenti' era visibile
in fiera, per esempio, osservando la strumentazione di processo di Endress+Hauser,
con un
innovativo sensore termico con auto-taratura, o
attraverso le nuove proposte di evoluti dispositivi
laser e ottici di Wenglor.

Le più recenti piattaforme per il controllo dei sistemi
industriali sono caratterizzate da nuove modalità di accesso
e architetture innovative (fonte: B&R Automazione)

srponmlihecbaIC
Imprese che cambiano
SPS IPC Drives Italia è stata anche l'occasione

Cambia

anche

il sensore

Oltre all'hardware e al software dei controllori,
anche i sensori e i trasmettitori
hanno subito
un'evoluzione sostanziale, che è stata ampiamente testimoniata da questa edizione della SPS,
dove si sono visti strumenti che, oltre a digitalizzare la misura a bordo, sempre più spesso integrano anche una prima fase di trattamento ed
elaborazione dei dati. Anche se il sensore analogico continua ad avere una sua validità, ormai

per presentare al mondo dell'automazione
le
novità a livello aziendale: Sick e Phoenix Contact hanno comunicato importanti cambiamenti
nell'ambito dell'organizzazione e dei servizi.
Sick ha annunciato una sostanziale modifica nella
sua struttura
aziendale:
rivisto il
nostro assetto globale per poter arrivare a Sick
ha dichiarato Costantino Ghigliotti, Sales Manager
Factory Automation di Sick SpA,
un passo
necessario per raggiungere questo traguardo non zutrponmligeaVTSNLIGEA
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solo economicamente, ma anche strutturalmente.
A partire dall' 1 luglio, infatti, le 32 filiali verranno
raggruppatein nove clusterper rispondere in modo
ancora più compatto ed organizzato alle esigenze
di un mercatoglobale, sviluppandole competenze
richieste da Industry 4.0. Sick Italia farà parte del
cluster Europe South-West insieme a Svizzera,
Belgio, Olanda, Francia e
Nel quadro del
nuovo assetto organizzativo, la società ha annunciato cambiamenti anchenell'organigramma. Giovanni Gatto, che precedentementeera Managing
Director di Sick Italia, dall' 1 luglio ricopre il molo
di Sales & Service Cluster Manager 'Meari' (la
zona che comprende India, Israele, Russia, Sud
Africa, Turchia, Emirati Arabi Uniti) in qualità di
Senior Vice President di Sick AG. La guida della
filiale italiana è condivisa da Massimo Azzerri,
Marketing Director, e da Costantino Ghigliotti,
SalesManager Factory Automation.
PerzyxvutsrponmlihgedcbaSPMDCBA
Phoenix Contact, SPS IPC Drives Italia è
stata l'occasione per il lancio della nuova attività
aziendale di service e consulting in ambito di
sicurezza macchine. L'azienda infatti si è strutturata per proporsi come partnerdi riferimento nella
gestione completa della sicurezza per l'intero
ciclo di vita dei macchinari installati. In questo
ambito, l'offerta di Phoenix Contact si articola in
soluzioni digitali per la sicurezza su misura: con
i sevizi SDM (Safety Data Monitoring) l'azienda
propone l'installazione, chiavi in mano, su macchine o impianti industriali di un sistemadi rilevamento dati associato a dispositivi o a funzionalità
di sicurezza. Questa acquisizione di dati safety,
anche da remoto e con adeguati sistemi di cybersicurezza, permetterà la storicizzazione, l'analisi
in termini di corretta operatività, il rispetto dei
parametri di sicurezza funzionale per i dispositivi

1

vutsrponmlifedaSPIGDCBA

I General Purpose Drive mostrati da ABB
alla fiera SPS IPC Drives Italia 2018

trasformazione digitale, che va oltre quello di
semplice digitalizzazione. Secondo ABB, la
trasformazione digitale implica la revisione dei
processi e una rivalutazione di come e cosa l'azienda produce, in modo da adeguare il proprio
business model.
L'elemento aggregante ed essenziale per realizzare questo processo di trasformazione digitale è
il software ABB Ability, la proposta digitale di
ABB, unificata e trasversale a tutti i settori industriali. Con Ability, ABB ha voluto andare oltre
la semplice offerta di servizi cloud, racchiudendo
nel pacchetto un portafoglio di soluzioni conce-

pito per raccogliere e valorizzare le competenze
che sono alla basedei processi industriali, con l'obiettivo di accompagnareil processodi trasformazione digitale degli utilizzatori delle soluzioni di
ABB. In fiera, ABB ha illustrato Ability con una
utilizzati o la possibile definizione di interventi di
serie di percorsi studiati per i potenziali utenti di
manutenzioneprogrammata o predittiva. zwvtsronmlihgfedaML
questo pacchetto, esemplificando le potenzialità
offerte dal software in quattro fasi: si partiva dal
Molte novità in mostra
percorso 'Know more' che mostrava le funzionalità offerte dal pacchetto persfruttare i dati raccolti
Il cuore di una manifestazione fieristica come
SPS IPC Drive Italia rimane la possibilità di
tramite sensori, dispositivi e software per conoconoscere direttamente l'offerta di dispositivi e
scere meglio il proprio business in tempo reale.
tecnologie che il mondo dell'automazione rieIl secondopercorso era esemplificato come 'Do
sce a produrre ogni anno e per questo, di seguito,
e illustrava come Ability possa consentire
di monitorare, controllare e gestire dispositivi,
sono elencatealcune delle soluzioni e dei prodotti
più interessanti che sono stati proposti in fiera, da
costruttori e fornitori di automazione, che sono
riportati in ordine alfabetico.
La trasformazione

digitale

dal software all'hardware
Il concetto capace di inquadrare l'intera presenza di ABB alla fiera SPS è stato quello della
Giugno/ Luglio

2018 • Aut om azione

processi e attività in loco e da remoto. Il percorso
'Do better' dimostrava le possibilità di simulare, prevedere e ottimizzare l'attività industriale
mediante strumenti e analisi. Infine, 0 percorso
definito come 'Together' mostrava come Ability
possa supportare le attività collaborative, con la
possibilità di coordinare gli utenti e i fornitori.
Naturalmente, l'offerta di ABB non si limitava
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al solo software e un ruolo di primo piano alla
patibile con i principali sistemi operativi induSPS lo hanno giocato, per esempio, i yxwvutsrqponmligecbaUTRPMKIHGDCBA
Genestriali, quali Windows e Linux, inclusi i sistemi
ral Purpose Drive di ABB, pronti all'uso per
mobile iOS ed Android. Questo software è penapplicazioni da 0,550 kW a 500 kW. Si tratta
sato per rendere più efficienti e flessibili tutti i
di convertitori di frequenza pensati per gestire
processi produttivi attraverso l'acquisizione e
un'ampia gamma di applicazioni in diversi setl'analisi di dati da ogni livello, dal singolo sentori industriali, basandosi sul principio di offrire
soredi un impianto o macchinario all'ERP. L'euna soluzione integrata e pronta all'uso. Quesigenza di gestire una grande mole di dati trova
sti convertitori sono caratterizzati da sofisticate
risposta nell'implementazione OPC UA server e
funzionalità integrate, come i filtri EMC cat.
client di Uniqo HMI. Questo software va oltre
C2, la sicurezza Safe Torque Off Sii 3/PLe e
la semplice interoperabilità, in quanto estende
i chopper di frenata integrati. Questa famiglia
l'information model di OPC UA esponendonon
di convertitori comprende modelli particolarsolo le variabili, i dati e gli allarmi, ma tutte le
mente compatti, come ACS480 che può essere
caratteristiche funzionali e proprietà del progetto
montato side-by-side e arriva fino a 22 kW, e
HMI. Grazie a questa caratteristica i client OPC
soluzioni adatte ad operare in ambienti Atex,
UA, con gli opportuni diritti di accesso, possono
come ACS580 con grado di protezione IP21 e
effettuare a runtime in modo sicuro modifiche
IP55 per applicazioni fino a 500 kW. vutrponmligedaPMIHC
al progetto di HMI, che divengono immediatamente operative. Uniqo HMI prevede un'interIPC evoluti e un nuovo paradigma
faccia grafica moderna con un'ampia libreria
per l'HMI
di oggetti e modelli predefiniti, permettono di
In occasione dell'ultima edizione di SPS, Asem
progettare rapidamente HMI molto complesse.
ha lanciato Uniqo HMI, un'innovativa soluAltresì, realizzando appositi script e specifiche
zione software basata su un frame-work mulprocedure automatiche, semplificando e rendendo più efficiente la fase di progettazione. La
tipiattaforma per la progettazione di interfacce
uomo-macchina funzionali, modulari, flessibili
sicurezza nel trasporto dati è garantita in modo
e compatibili con lo standard OPC-UA. Altretnativo dal protocollo OPC-UA e gestita per
tanto numerose sono state le novità Asem relamezzo di certificati. La sicurezza funzionale
tive ai sistemi hardware, con le nuove famiglie
è assicurata dalla creazione di utenti, gruppi e
di IPC, Panel IPC, gli Arm Mounting IPC, i
ruoli a cui sono associati specifici permessi. La
Book Mounting IPC, Box IPC. Novità anche per
parametrizzazione e la personalizzazione della
gestione dei permessi utente è massima ed è posi monitor industriali e per l'introduzione delle
sibile specificare permessi per qualsiasi livello
nuove famiglie di Router 'Ubiquity' RK2x per
la teleassistenzae gateway GT e GR per l'Indudell'information model.
striai IoT, nuovi anche i controllori programDal punto di vista hardware è da segnalare, tra
mabili Pac con architettura x86 e Arm.
tutte le novità di Asem, un prodotto di riferimento
All'interno dello stand di Asem, era presente
nell'offerta dell'azienda: l'embedded IPC superun'area specifica dedicata esclusivamente alla
compatto BM100. Il book mounting fanless
presentazionee alla dimostrazione di 'Uniqo' e di
IPC BM100 è un sistema di ridotte dimensioni
'Uniqo HMI'. In particolare, Uniqo HMI è com-xutsrpomliedcbaPMICBA
con chassis in alluminio anodizzato per l'installazione a muro o a guida Din basato sul proces-

BM100 è l'embedded IPC super compatto
(100 x 100 x 43 mm) di Asem

Giugno/ Luglio

2018

sore Intel Atom x7-E3950 a 1,6 GHz della piattaforma Intel Apollo Lake. BM100 è ideale per
applicazioni in spazi ridotti e supporta i sistemi
operativi Windows 10 IIoT Enterprise 2016 e
Linux. La scheda-madre 'ali in
prevede due
porte Ethernet lO/lOO/lOOOMbps,due porte USB
3.0, un'uscita video Display Port VI.2 e i led di
segnalazione. La scheda-madre prevede anche
un connettore Sata M.2 (type B) per SSD e la
possibilità di configurare la memoria di sistema
Ram DDR4 saldataa 2,4 oppure 8 GB. Il sistema
BM100 ha l'alimentatore isolato con ingresso a
24 Vcc e un intervallo di temperatura operativa
da 0 °C a 50 °C.
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Il capostipite dei nuovi IPC
di Beckhoff, il modello C6015
(sinistra), a fianco del nuovo
e potente C6030 (destra)

Giugno/ Luglio

zutsronmligedcbaTPCA

Alta integrazione
con la PC- based
24 Vcc, riducendo i costi e il fabbisogno di spaautomation zxwvutsrponmlkihgfedcaVTRPMLIECBAzio nell'armadio elettrico, senzadover ricorrere a
soluzioni convenzionali stand-alone.
Beckhoff zxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGEDCBA
ha portato alla SPS di Parma la sua
gamma completa di prodotti e soluzioni con tecInfine, l'alta integrazione che caratterizza le
nologia di controllo basatasu PC ed EtherCat. Tra
nuove soluzioni di automazione di Beckhoff è
le principali novità di quest'anno spiccava il lanribadita dal servo-drive AMP8000, un sistema
cio di TwinCat Vision, che è in grado di portare a
di servo-azionamento distribuito progettato
bordo dei sistemi di controllo l'elaborazione delle
per mettere in pratica i più moderni concetti di
immagini, oltre ad integrarsi con la tecnologia di
macchine modulari e caratterizzato da un design
ultra-compatto che integra il servo-azionamento
misurazione ad alta precisione di Beckhoff e con
direttamente nel servo-motore. Spostando l'eletgli evoluti servizi cloud. Con TwinCAT Vision,
Beckhoff permette di implementare l'elaboratronica di potenza direttamente nella macchina,
zione delle immagini diretil quadro elettrico si riduce ad un solo modulo in
tamente nel sistema di congrado di alimentare più servo-azionamenti attratrollo basato su architettura
verso un solo cavo e un modulo di distribuzione.
PC. Il software include una
Il risultato dell'impiago di azionamenti con un
gamma completa di fungrado di integrazione così spinta si traduce in un
notevole risparmio di spazio e nella semplificazionalità macchina: PLC,
movimento, robotica, tecnozione delle operazioni di montaggio.
logia di misurazione highend, IoT, HMI e visione su
Tutta l'automazione
dall'edge al cloud
un'unica piattaforma per
Aprol 4.2 è la versione più recente del DCS
ingegnerizzazione.
aperto sviluppato da B&R Automazione per porLe novità Beckhoff contitare più efficienza e comunicazione nel controllo
nuano con C6030, un Indudella 'fabbrica
Il sistemaAprol 4.2 è
striai PC ultra-compatto che è capace di fornire
una piattaforma strutturata in modo da realizzare
alte prestazioni in termini di potenza di calcolo e
un sistema di controllo totalmente integrato, sia
capacitàdi controllo. Inoltre, la nuova seriedi PC
per l'automazione di fabbrica, sia per quella di
industriali ultracompatti lanciata con C6015 ha un
processo;un sistemain grado di interfacciali con
punto di forza nella versatilità. Questanuova serie
le soluzioni software Mom, Mes, ERP e cloud.
di IPC di Beckhoff è anche in grado di proporre
Aprol adotta l'architettura OPC-UA client e serdei modelli a prezzi estremamente concorrenziali,
ver, che è anche incorporata in tutti i controllori di
tanto da essere addirittura competitivi nei conB&R. Per esemplificare le caratteristiche di intefronti di molti prodotti di consumo che non sono
roperabilità e compatibilità di questa piattaforma,
in grado di offrire l'affidabilità e la robustezza di
alla fiera SPSerapresente la demo di un impianto
questi IPC espressamentepensati per l'industria.
di produzione che era interfacciato e collegato
Il nuovo sistema ultracompatto C6030 è pencon i sistemi Mes e Mom di ABB.
sato per portare in ambiente industriale numeIl naturale complemento dell'approccio distrirosi vantaggi, come la riduzione degli ingombri,
buito di Aprol è l 'Architettura Edge di B&R,
la versatilità di applicazione e la flessibilità di
che abilita i sistemi di produzione ad utilizzare
montaggio. Queste caratteristiche sono disponiefficacemente le risorse del cloud, lasciando
bili anche per applicazioni complesse con elevati
all'utilizzatore di questa tecnologia la possibilità
requisiti in termini di prestazioni e di determinidi decidere dove e come i dati si trasformano in
smo del controllo. Questo IPC multi-core, da soli
informazione. Infatti, le soluzioni Edge di B&R,
129 x 133 x 76 m i di ingombro, integra procescome per esempio Edge Controller (il pacchetto
sori Intel-Core-i di sesta e settima generazione e
che incorpora una CPU), conferiscono la possiassicuraprestazioni elevate nel calcolo e nell'esebilità di scegliere se elaborare sul campo i dati,
cuzione di algoritmi complessi, con frequenze di
trasformandoli in informazione, o se trasferire
clock fino a 3,6 GHz per core.
questo processo dall'infrastruttura
agli
Un ulteriore punto di forza dell'automazione ad
strati superiori, fino al cloud, con la possibilità di
alte prestazioni basata su EtherCat è la disponiimplementare l'architettura migliore per la probilità di terminali modulari. Per questo Beckhoff
pria applicazione.
propone la seriedi terminali EtherCat EL922x,
Naturalmentealla SPSnon potevamancareAeopoche integrano direttamente nel sistema EtherCat
sTrak, la nuova tecnologia di trasporto intelligente
laprotezione dasovracorrente per i componenti a
di B&R per movimentare pezzi e componenti in

2 01 8 • Au t om az i o ne e Strumentazione
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zywvutsrqponmlkihgfedcbaXVUTSR

modo flessibile e con alte prestazioni cinematiche,
sprecherebberounicamentemateriali, e dirottando
abilitando un nuovo paradigmadi produzioneadatdinamicamentei semilavorati verso quelle funziotiva. In fiera erapossibile vederecome AcoposTrak
nanti, a garanziadella qualità del prodottofinito.
sia in grado di integrarsi efficacementeanche nella
Infine, bisogna sottolineare che tutte le soluzioni
struttura di impianti già esistenti,operandoinsieme
mostrate da B&R in fiera possono integrarsi nel
a sistemi di traspostopiù semplici o preesistenti,
concetto diwtronligdaXTPDC
Digital Twin, cioè inserirsi in un
come per esempio i comuni nastri trasportatori,
sistema che è in grado di supportare un'impresa
portando tutti i vantaggidi un sistemapiù versatile
dalla produzione del
fino a ottenere la
ed efficace. AcoposTrakrisponde all'esigenzadelle
macchina funzionante e ottimizzarla grazie al
produzioni industriali di disporre di sistemi di traprototipo virtuale. vutsrponliedaPIGC
sporto intelligenti con i quali crearelineee impianti
adattativi per una produzione flessibile ed econoGli IPC evoluti pronti per Industria 4.0
mica, anche quando si tratti di lotti piccoli, fino al
Allo stand di Contradata alla SPS di Parma è
caso estremo del prodotto singolo personalizzato.
stata presentata la gamma completa delle soluLa completa integrazioneall'interno dell'ambiente
zioni proposte da questo marchio, suddivise
di controllo B&R, garantisce una precisa sincroin quattro aree principali: Industriai PC, HMI,
nizzazione del sistemadi trasportocon tutte le altre
Embedded e Networking industriale. In particoparti in movimento sulla linea, sistemi CN e robot
lare, in occasione della fiera. Contradata ha preinclusi. Tale interazione nativa permettedi gestire
sentatoin anteprimaper il mercatoitaliano alcune
dei 'comportamenti intelligenti' per ogni singolo
importanti novità, come: sistemi IPC compatti,
carrello, che si muoverà con velocità e acceleraresistenti e potenti; un'ampia scelta di pannelli
zioni ottimali, lungo il percorso più conveniente
PC per soluzioni HMI evolute; dei tablet induper trovarsi sempre nel momento giusto sotto la
striali resistenti e con un design accattivante.
stazione di lavorazionerichiesta.
Si parte dai PC DX-1000, che sono sistemi
I carrelli magnetici sonoindipendenti e rimovibili
fanless molto compatti e con una potenza di cala caldo, rendendo possibile un cambio del piatcolo esuberante,grazie al loro chipset Intel C236
tello o una manutenzione, senza interrompere la
di classe workstation, in grado di lavorare con
produzione con gli altri carrelli, che possonoconprocessori di sesta e settima generazione Intel
tinuare a correre verso le loro destinazioni.
Core i3/i5/i7 e Xeon. Per supportarela memoria
I binari dal design robusto e igienico, perfetto per
di massa, queste macchine dispongono di due
la movimentazione in ambienti industriali regolabaie per HDD/SSD con supporto Raid 0/1 remomentati, consentonodi creare percorsi lunghi fino
vibili a caldo e accessibili dall'esterno. Questi PC
a 100 m e articolati in diverse linee raccordate da
industriali sonoin grado di svolgere compiti parscambi (diverter), puramente magnetici, pertanto
ticolarmente impegnativi dal punto di vista granon soggetti a usura. I diverter deviano i singoli
fico, grazie alla loro scheda video Intel integrata
carrelli a tutta velocità sui diversi rami per una
di nona generazione,che è in grado di gestire un
distribuzione ottimizzata dei flussi di prodotti.
flusso di dati video in formato UHD 4K e graQuesto consente di minimizzare i tempi di spostazie alla possibilità di montare della Ram DDR4
mento, evitare ingorghi, collisioni e rovesciamenti,
fino a 32 GB. I sistemi della serie DX-1000 sono
oltre a sfruttare intensivamente ogni parte delle
basati su criteri di costruzione modulari (tecnololinee, escludendo stazioni malfunzionanti, che zvutsrponmlkigfedcbaTIA
gie d'espansione CM1 e CFM) che consentono di

Il sistema di trasporto intelligente AcoposTrak,
per una linea di produzione veloce e flessibile

aggiungere hardware specifici. Le interfacce di
base, comuni a tutti i modelli, comprendono tre
uscite video indipendenti (DVI-I e due DisplayPort), due porte Gigabit Ethernet Intel, otto interfacce USB 3.0 e quattro RS-232/422/485. Utilizzando dei moduli d'espansione CMI e CFM è
possibile espanderegrandemente gli utilizzi industriali di queste macchine. Per esempio, oltre alla
possibilità di montare delle ulteriori interfacce
seriali RS-232/422/485, possono essere integrati
dei moduli cherendono disponibili 16 I/O digitali
isolati otticamente e fino a otto porte lan Gigabit o interfacce con l'alimentazione Ethernet e
moduli power-ignition per applicazioni veicolari
Aut o m azione e Strumentazione
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(questi IPC sono certificati
EN50155
/
EN501213-2 per applicazioni ferroviarie,
industriali
e
automotive\E-mark).
Per
espandere ulteriormente le
funzionalità del sistema,
sono compresi
quattro
socket Mini PCI Express
interni e l'alloggiamento
per una sim che supporti
la funzionalità
wireless
come GPS, Bluetooth,
Due modelli dell'IPC DX-1000:
WiFi, Wwan. I sistemi DX-1000 sono complecon IO digitali opto-isolati
tamente fanless, jumperless, cable-free e offrono
(sopra) e con interfacce per Lan
un'elevata tolleranza a shock e vibrazioni. I PC
con Power-over-Ethernet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSQPONMLKIHGFEDCBA
DX1000 sono particolarmente curati dal punto di
vista della compatibilità EM e, grazie alle sofisticate soluzioni di dissipazione termica, possono
gestire delle temperature operative che vanno da

MW. Ma, in fiera, si è molto discusso anche della
possibilità di interagire con i convertitori attraverso
la soluzione MyDrive Connect, di recentissima
introduzione. Infatti, VLT LCP 103 può comunicare attraverso MyDrive Connect, un'App che
può esserescaricata su dispositivi basati su iOS e
Android. MyDrive Connect permette di accedere
a ogni funzione del convertitore di frequenza,
semplificando le operazioni di messa in servizio,
funzionamento, monitoraggio e manutenzione.
Ciò permette di risolvere più rapidamente eventuali problemi di configurazione o guasti delle
apparecchiature, facilitando il lavoro dei tecnici
e, in definitiva, aumentare il risparmio energetico. VLT LCP 103 visualizza lo stato corrente del
drive (acceso,avviso, allarme, connettività Wi-Fi)
tramite dei led integrati. Le informazioni dettagliate sono quindi accessibili dai dispositivi che
utilizzano MyDrive Connect. Qui è possibile accedere a messaggi di stato, menu di avvio ed eventi

-40 °C fino a+70 °C.
di allarme/avviso. Inoltre, i dati possono essere
visualizzati utilizzando grafici che documentano
Da partedi Contradata, è molto ricca anche l'offerta
il comportamento del convertitore di frequenzanel
di sistemi HMI, a partire dai modelliyxvutsronlihgfedcbaYVUTRQPNMLIFDC
UPC-F12Ctempo. Utilizzando la connessionewireless pointULT3 di Touch Panel PC Rugged. Caratterizzati
da protezione integrale IP66 e connessioni M12
opzionali. Particolarmente adatti ad applicazioni
igieniche, sono i Touch Panel PC modello InoxF15C-ULT3 in acciaio inossidabile con protezione integrale IP69K e connessioniMI2. Ancora
nell'ambito dei Touch Panel PC, tra le novità
proposte da Contradata c'erano anche i modelli
CV-P1101 in alluminio con protezione frontale
IP65 e processoriIntel Apollo Lake.
Particolarmente compatti e leggeri, tanto da rivaleggiare con i prodotti di consumo, sono i nuovi
Tablet N0Q1 PC. Anche se questi prodotti
mostrano un aspetto accattivante e una particolare cura dei dettagli, sono dispositivi espressamente progettati per applicazioni industriali, che
riescono a unire affidabilità, cura nelle rifiniture
e prezzo competitivo. Questi nuovi tablet sono in
grado di resistereagli urti e alle cadute. Una dock
station accoglie il tablet che, oltre a ricaricare le

to-point attiva, il personale di manutenzione può
ricevere messaggi di errore in tempo reale tramite
l'App per garantire una risposta rapida a potenziali
problemi e ridurre i tempi di fermo.
E possibile memorizzare copie dei parametri di
configurazione del convertitore, sia nella memoria interna del VLT LCP 103, sia sul dispositivo
utilizzando la funzione avanzata
dell'LCP.
I dettagli del registro (log) possono esserecondivisi da MyDrive Connect, consentendo al team
di assistenza di fornire il miglior supporto per la
risoluzione dei problemi. Il parametro di controllo
sicuro consente all'utente di decidere il comportamento del drive in caso di crash/perdita di connessione dall'App al drive stesso.11 nuovo VLT
LCP 103 offre le funzionalità di comunicazione
wireless compatibili anche con i convertitori di
frequenza VLT AutomationDriveFC 301/FC 302.

batterie, può operare come piccolo sistema HMI,
quando l'operatore non ha bisogno di sfruttare a
pieno la mobilità wireless che questi dispositivi
sono in grado di fornire. zvtsronmliecaA
Azionamenti versatili e connessi
Danfoss hamostrato alla fiera SPSItalia la gamma
di drive versatili che sviluppa, produce e commercializza. Si tratta dei convertitori di frequenza
Danfoss Drives VLT e Yacon, che si adattano a
qualsiasi tecnologia di motore e sono disponibili
nell'intervallo di potenza che va da 0,18 kW a 6,0

Giugno/

Luglio

2018

Il nuovo pannello di comunicazione di Danfoss permette di
gestire gli azionamenti attraverso una connessione wireless

• Au t o m az i on e e Strumentazione

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(12500)

PAGINE :30-32,34,36-40,42,44-50 AUTORE :Jacopo Di Biasio

Automazione E Strum

SUPERFICIE :1 647 %

1 luglio 2018

EVENTI
primo
piano

3

1

zvutsrponmliedcaTIEA

Azionamenti compatti,
avanzati e convenienti zutsronmlifecaSMHEDA
Delta Electronics, zwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSQPONMLIHGEDCBA
che nell'ambito degli azionamenti può vantare una produzione di diversi
milioni di unità all'anno, ha presentato alla fiera
SPSi suoipiù recenti modelli della gamma M300.
Si tratta di drive versatili e adatti ad applicazioni
dallepiù semplicialle più avanzate:macchineutensili, macchine tessili, macchineper la lavorazione
del legno, macchineper imballaggi, macchine per
la fabbricazione di circuiti elettronici, ventilatori,
pompe,compressorid'aria e altro ancora.
La gamma M300 di Delta
La gamma M300 è composta da tre serie: la
serie MH è dedicata alle esigenze dell'automazione avanzata; la serie MS300 copre le prinle unità sono inoltre dotatedi chopper difrenatura.
cipali applicazioni, mentre la serie ME300 è
Progettati per essere estremamente affidabili, i
stata progettata per essereuna soluzione molto
circuiti stampati con rivestimento integrale conconveniente utilizzabile in una varietà estremadi
sentono a questi nuovi azionamenti di resistere
sistemi di automazione diversi.
ad ambienti polverosi e difficili per periodi più
La nuova gamma è particolarmente adatta per
lunghi. Il nuovo rivestimento della scheda (IEC
l'impiego con i sistemidi automazioneintegrati di
60721-3-3 classe 3C2) e le funzioni di gestione
Delta cheutilizzano il protocollo di comunicazione
termica consentono di lavorare su un intervallo di
EtherNet/lP. Il design compatto, con dimensioni
temperature da -20 °C a + 50 °C.
ridotte anche del 40% rispetto ai modelli preceOltre alle alte prestazioni di velocità, potenza e
denti, consente un controllo ad anello aperto o
compattezza, queste unità sono state progettate
chiuso permotori siaIM chePM e frequenzefino a
per essere di uso intuitivo e facile. La gamma
1.500Hz. La serieMS300 supporta il controllo su
rappresenta un prodotto universale e facilmente
EtherNet/lP, la funzione E-Stop e la disattivazione
scalabile da pochi watt a 22 kW. L'azionamento
della coppia in sicurezza (STO); include anche
M300 offre due metodi di controllo: tensione/
una funzione di decelerazionerapida con energia
frequenza (V/Hz) e controllo vettoriale senza
di rigenerazione ridotta. I prodotti della famiglia
sensori (SVC). Per le comunicazioni, gli azionaM300 sono dei classici dispositivi compatti a conmenti MS300 offrono una connessione Modbus
trollo vettoriale che ereditanola tecnologia di aziostandard e uno slot singolo per ospitare schede
namentoavanzatasviluppatadaDelta. Questi drive
opzionali a standard CanOpen, DeviceNet, Ethersupportanoil controllo offrendo un'ampia serie di
Net/IP, Modbus TCP e Profibus-DP. La serie
funzioni, come quella già menzionatadi arrestoin
MH300 ad alte prestazioni ha due slot opzionali
sicurezza (STO Sil2/PLd) e quelle base integrate,
per una maggiore versatilità e integra i protocolli
cheincludono un PLC per semplici attività di proModbus e CanOpen con le stesse schede opziogrammazione,uno slot di comunicazionepervarie
nali di comunicazione di M300 più EtherCat.
schededi comunicazionee unaporta USB per conUn azionamento MH300 può controllare fino
sentireil caricamentoe il download rapido e diretto
a otto motori contemporaneamente (quattro nel
dei dati. Grazie agli ingombri ridotti, il design salcaso
ma dispone anche di un PLC
vaspazio di questa nuova gamma di azionamenti
integrato (2k/5k passi) e del sistemaSafe-Torquecontribuiscea ridurre al minimo i tempi di installaOff. Tra le altre caratteristiche standard la modazione e di cablaggio, dandola possibilità di realizlità di risparmio energetico con possibilità di
zareun sistemaad alta efficienza e di elevatastabicollegamenti in rete con protocolli EtherNet/IP,
lità. Progettatoper micro-azionamenti a frequenza
Profibus, DeviceNet e Modbus TCP.
variabile e potenze fino a 22 kW, l'azionamento
MH300 offre velocità motore con frequenzefino a
Esperienza al servizio dell'IT industriale
2.000 Hz e funzionasia conmotori a induzioneche
A questa ottava edizione di SPS IPC Drives Itaconmotori a magneti permanenti.
lia, Efa Automazione ha portato la sua espeTutte le unità sono fisicamente compatte, più picrienza trentennale nell'ambito dell'automazione
cole rispetto ai modelli precedentidi pari potenza,
industriale con prodotti, soluzioni e know-how
e offrono un avviamento ad alta velocità nonché
dedicati al mondo della connettività per l'inteun'accelerazionee una decelerazionerapide. Tutte tmligedaMLD
grazione di sistemi.
convergenza tra i mondi
Aut o m azione e Strumentazione

• Giugno/ Luglio

201 8

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(12500)

PAGINE :30-32,34,36-40,42,44-50 AUTORE :Jacopo Di Biasio

Automazione E Strum

SUPERFICIE :1 647 %

1 luglio 2018

EVENTI
4 0

primo

piano

zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSQPONMLKIHGFEDCBA

OT e IT è il tema principale di cui oggi si discute
in relazione ai nuovi modelli di fabbrica intelliha dichiarato Gianfranco Abela, Marketing Director di Efa Automazione.
questo motivo tra gli obiettivi di Efa vi è quello di
farsi sempre più conoscere anche dalle aziende
operanti in ambito di Information Technology,
che sono alla ricerca di soluzioni di connettività
semplici da implementare ed efficaci nelle loro
funzionalità per interfacciare i loro sistemi agli
assetproduttivi situati a livello di campo. Ebbene,
con le nostre competenze che abbiamo maturato
a 360 gradi in anni di operatività nei più svariati
settori industriali e con un'offerta unica basata
su soluzioni che possono dirsi realmente plug &
play, riteniamo di esserei loro partner
Per questo approccio sono particolarmente efficaci le soluzioni di connettività di HMS Industriai
Networks, che Efa rappresenta in Italia, come il
gateway routeryxutsrponmligedcbaWTSPONHFEC
eWON Cosy 131 in versione 4G
e il gateway IIoT eWON Flexy 205, due dispositivi di HMS che hanno fatto il loro debutto
ufficiale sul palcoscenico dell'automazione industriale proprio nel corso dell'ottava edizione della
fiera SPSIPC Drives Italia.
Il gateway router eWon Cosy 131 connette le
macchine alla rete Internet con il 4G, rendendo
possibile una modalità di accesso
remoto che consente agli utenti di
accedere,risolvere i problemi, programmare, monitorare e controllare
le macchine daremoto, anche dove
non è disponibile la rete Ethernet.
Il gateway eWon Flexy 205 è una
soluzione versatile per la lloT e un
router per l'accesso remoto, specificamente progettato per soddisfare le esigenze dei costruttori di
macchine. Oltre all'accesso remoto
sicuro tramite VPN, questo dispositivo consente di ricevere notifiche
di allarme, visualizzare i dati relativi al funzionamento delle mac-

Endress+Hauser ha portato a SPS 2018 le sue competenze
nella strumentazione di processo per implementare
Industria 4.0

sensori intelligenti, soluzioni e servizi. Anche
in ambito sicurezza l'azienda ha proposto molte
novità ai visitatori che hanno potuto apprezzare
le funzionalità della tecnologia Heartbeat e il
sensore di temperatura TrustSens, con il suo
innovativo sistema di auto-taratura. In particolare, la tecnologia Heartbeat consente ai sensori
di comunicare il loro stato di salute, quanto sono
affidabili e cosa è possibile fare per aumentare
le prestazioni dei processi. Heartbeat Technology fornisce la diagnosi, verifica le prestazioni e
monitora tutti i dati di processo per permettere di
pianificare delle strategie di manutenzione predittiva e di ottimizzazione dei processi.
In fiera, Endress+Hauser ha mostrato le possibili
applicazioni del nuovo misuratore di portata Picomag, ottimizzato per costo e prestazioni. Questo
nuovo dispositivo intelligente, dalle dimensioni
tascabili, offre diverse funzionalità pensate per
consentire la massima integrazione, grazie anche
alla connessione Bluetooth, il collegamento I/O
link e l'uscita in corrente ad un prezzo che punta
ad esseremolto competitivo.
Una proposta di Endress+Hauser per la portata
è la serie Proline 300/500, che una misura ottimizzata in funzione degli specifici settori induchine, registrarli e storicizzarli per
striali, in un'ampia gamma di applicazioni, con
consentire l'analisi degli indicatori
prestazioni migliorate, grazie al concetto Simply
di performance (KPI) per moni- zyxwutsrponmlihgfedcbaWSPMIHFEA
Smart che è pensato per pianificare le operazioni
II gateway eWon Flexy 205 di HMS tarare l'efficienza produttiva e la
in modo semplice e rapido, inclusa la manuè distribuito da Efa Automazione
manutenzione predittiva. zutsrponmlifedcaI
tenzione. La gamma Proline 300/500 ha estese
capacità di connettività con server Wlan, Web,
Informazioni preziose
OPC UA integrato e nuovi parametri diagnostici di processo. La tecnologia Heartbeat riduce
per i processi industriali
i costi di manutenzione e aumenta la sicurezza,
In occasionedi SPSIPC Drives, Endress+Hauser
semplicemente permettendo di testarele apparecha voluto illustrare il tipo di supporto che un prochiature senza doverle rimuovere dal processo ed
duttore di strumentazione di processo può dare
estendendo i cicli di taratura.
nell'implementazione di industria 4.0, grazie a
Giugno/ Luglio
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Per quanto riguarda le soluzioni radar per la
di potenza di facile configurazione che copre tutti
misura di livello, Endress+Hauser conxwutsrponmlkihgedcaVTSRPNMLFEDCA
Microi tipi di carico e tensione, permettendo un conpilot FMR60, FMR62 e FMR67 ha completato
trollo efficiente dell'erogazione di energia per
la sua gamma di strumenti che utilizzano emisqualsiasi applicazione.
sioni elettromagnetiche per rilevare i livelli.
Infine, a SPS Italia è statopossibile conoscerele
La nuova serie è stata sviluppata secondo IEC
caratteristiche del sistemaPAC Eurotherm, una
61508 e soddisfa quindi i più elevati requisiti di
soluzione modulare e versatile per la gestione dei
sicurezza. Inoltre, il nuovo Micropilot FMR6x
dati e per il controllo ridondato, composto dal concostituisce la prima generazione di dispositivi
trollore di automazionead alta disponibilità T2750
radar per la misura di livello in grado di suppore un sotto-sistemadi 1/0 associatia una interfaccia
tare l'Heartbeat Technology.
HMI semplice e intuitiva, per rispondere ai rigoInoltre, Endress+Hauser ha voluto anche
rosi requisiti delle industrie regolamentate.
mostrare la suaofferta di un'intera gamma di servizi per la manutenzione dei sistemi di automazione, per gli impianti e i processi produttivi. L'azienda offre servizi su misura per l'intero ciclo
vita degli impianti, dalla pianificazione, ingegneria, approvvigionamento, installazione e messain
servizio, fino a manutenzione e taratura. zutsrponmligedcaID
Industrie regolate e soluzioni specializzate
Eurotherm, il marchio di Schneider Electric per
il controllo di processo,ha mostrato a SPSItalia il
suo portafoglio di prodotti di misurazione e controllo progettati per facilitare la conformità alle
regolamentazioni previste dai mercati industriali
normati, quali l'alimentare/ /bevande, il farmaceutico/medicale, il settoreaerospaziale.Alla SPS
hanno trovato spazio diverse proposte in grado di
soddisfare le esigenzedei clienti in modo innovativo e personalizzato, ottenendoottime prestazioni
nel controllo di processo e coniugando automazione efficiente e conformità normativa in macchine, applicazioni, sistemi e servizi.
Le principali novità di Eurotherm presentate a
SPS partivano dai nuovi EPC2000, una nuova
serie di regolatori di precisione per montaggio
a pannello, che si affianca alla serie EPC3000,
caratterizzata da una robusta strategia di cybersecurity e connettività IIoT
Le novità continuavano con un ampliamento
della serie di regolatori di potenza a SCR EPack
con la nuova soluzione EPack Lite, che risponde
all'esigenza di controllare l'energia erogata al
processo con un prodotto semplice e compatto,
senza compromessi in termini di prestazioni,
adattabilità e affidabilità.
Altre soluzioni Eurotherm in evidenza erano il
registratore/regolatore Nanodac, oggi potenziato con connettività BACnet e una funzionalità
per il calcolo del flusso di vapore, per monitorare
il consumo energetico nei sistemi di building
management;il registratore modulare VersaDac,
che riduce i costi di installazione migliorando
l'efficienza operativa ed EPower, un controllore
Giugno/ Luglio

I registratori modulari
VersaDac di Eurotherm

Digitalizzazione
e tecnologia pneumatica
Il Motion Terminal VTem è stato uno dei protagonisti della proposta Festo alla fiera SPS. La
piattaforma Festo Motion Terminal è pensata per
ottenere i vantaggi della combinazione di pneumatica e digitalizzazione. Infatti, questa soluzione
meccatronica si avvale di una nuova tecnologia di
controllo delle valvole pneumatiche che, insieme
a un'interfaccia software basata su app, permette
di programmare e gestire la piattaforma: questa
combinazione permette di sostituire decine di singoli componenti e addirittura intere soluzioni di
sistema. La versatilità e la programmabilità della
piattaforma Festo Motion Terminal VTem permette di sostituire tutta una serie di dispositivi e
soluzioni pneumatiche: dal regolatore di portata
alle più diverse valvole di controllo direzione, le
funzioni di regolazione della pressione proporzionale, le soluzioni Soft Stop fino ai compiti di
posizionamento pneumatico.
Per progettare delle macchine che si avvalgano di
attuatori pneumatici è possibile attivare le diverse
funzioni attraverso le app software, creando una
macchina basee aggiungendo con le appositeapp
le diverse funzioni e caratteristiche in base alle
necessità dall'applicazione. Oltre a semplificare utsromlihgedcaVIED
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la gestione e l'operatività
zione a 24Vcc e supporta l'interfaccia di manadei sistemi meccatronici
gement IPMI, che consentela gestioneremota di
elettro-pneumatici,
la
ventole, temperatura, accensione,riavvio, spegnipiattaforma Festo Motion
mento controllato e aggiornamento bios.
Terminal rende più veloci
Un'altra proposta di Goma alla SPS era il PC
le operazioni pneumatiche
industriale M H 7 0 I di Men Mikro, con una
e permette di diminuire
struttura modulare che offre dimensioni comil fabbisogno energetico,
patte, sostituibilità delle schede in tempi ridotti
perché è possibile ridurre
e accessibilità frontale degli I/O, per soddisfare
la pressionee quindi il coni requisiti di qualsiasi ambiente industriale.
La piattaforma Festo Motion
sumo di aria compressa.
MH70I offre molteplici possibilità di configuTerminal in un'applicazione
Dai calcoli effettuati da Festo risulta un risparrazione: la versione base con piattaforma Intel
dimostrativa alla SPS Italia 2018 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
mio di aria compressa di quasi il 33% rispetto
Core i7 è costituita da un sistema CompactPCI
alla pneumatica standard, per la movimentazione
da 40 TE (282,9 min), che può essere mondel cilindro pneumatico DSBC montato orizzontato a parete o a rack da 19 pollici. Il sistema
talmente e di quasi il 75% in caso di montaggio
offre due slot per l'alimentatore, a garanzia di
verticale. Per le operazioni di carico e scarico si
affidabilità e ridondanza, con ingresso di aliottengono risparmi energetici di circa il 60% solo
mentazione in alternata o continua. La possiper il controllo dei cilindri verticali e orizzontali.
bilità di espansione è garantita da due slot per
La piattaforma Festo Motion Terminal presenta
schede in formato CompactPCI, due slot per
dei vantaggi anche in termini di manutenzione
schede CompactPCI Serial, oltre a due slot PCI
predittiva. La app 'Gestione rilevamento perdite'
o PCI Express, che permettono al MH701 di
consente di prevedere e pianificare la manutengestire un'ampia gamma di funzionalità quali
zione individuando le perdite in tutta la catenadi
I/O binari e analogici, di processo, contatori di
comando pneumatica, dalle valvole ai tubi, fino
movimento, com, bus di campo come CanOai connettori e attuatoli. La piattaforma permette
pen, DeviceNet, Real-Time Ethernet (Etherdi identificare componenti difettosi in uno staCat, EtherNet/IP, Modbus, Powerlink, Profinet,
dio molto precoce, prima che possanoprovocare
Sercos, Varan) e Profibus (master e slave per
fermi di produzione o danni alla macchina. Inoltutte le applicazioni). Il sistema dispone semtre, Festo Motion Terminal è in grado di isolare
pre di due interfacce Gigabit Ethernet sul panil canale problematico, evitando che il sistema
nello frontale della scheda CPU con la possibicontinui ad alimentare con aria compressa che
lità di estendere fino a otto interfacce Ethernet
andrebbe sprecatanella perdita. zvutsronmlihedcaPCAaggiuntive con porte in rame RJ45 o in fibra
ottica, oltre a connettività wireless come Wlan
e UMTS tramite schede Mini PCI Express. E
Architetture PC al servizio dell'automazione
tronmliecaGEB
inoltre possibile creare una configurazione Raid
Goma Elettronica ha presentato alla SPS Italia
utilizzando fino a quattro schede Carrier in for2018 il server G0-B02, una soluzione wallmount
espandibile con E5-2600V4, e il computer modumato CompactPCI Serial per dischi Sata.
lare MH70I, chepuò montare schedeCompactPCI
Serial per applicazioni di Automazione Industriale.
G0-B02 è un server espandibile per installazione
a parete adatto ad applicazioni di automazione
industriale e di controllo di processo. Questo
server monta un singolo processore Intel Xeon
E5-2600v4 (Broadwell- EP/Grantley), comprende fino a 512 GB di Ram ECC registered e
dispone di tre slot di espansioneper schede low
profile. Il sistema è caratterizzato da un robusto
involucro in metallo corredato di staffe per il
montaggio a parete e offre sul pannello frontale
una porta com, una VGA, una IPMI, due GbE,
due USB 2.0 e dueUSB 3.0. Le opzioni di memoIl PC industriale modulare MH70I può montare delle
rizzazione prevedono l'installazione di due Disk
schede che gli consentono di gestire un'ampia gamma
on Module interni e di una CFast estraibile opziodi funzionalità, come: I/O, strumentazione diprocesso,
nale. G0-BQ2 è dotato d'ingresso dell'alimentacontatori di movimento, bus di campo ecc.
Giugno/ Luglio
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Connettività completa
per dispositivi e macchine zywvutsrqponmlihgfedcbaWUTSQPONMLIHGFEDCA
La serie di novità proposte dazyxwutsrponmlkigedcbaWTSPNMLIHFECA
HMS Industriai
Networks alla SPS del 2018 è ampia e tutta all'insegna della connettività: la soluzione Anybus
Wlan Access Point per collegare i dispositivi via
Wireless; la nuova gamma di gateway Anybus
.NET che consentonola comunicazione tra le reti
industriali edi sistemi IT; Anybus CompactCom
per supportare le tecnologie IoT di OPC UA e
MQTT; eWon Cosy, per connettere le macchine
alla rete Internet con il 4G; il nuovo GatewayIIoT
eWon Flexy 205 per i costruttori di macchine; la
semprepiù piccola Ixxat INpact M.2.
Una parte importante del pubblico della SPS fa
riferimento ai costruttori di macchinee per questi
I moduli CompactCom di HMS permettono di collegare
è stato particolarmenteinteressanteAnybus ComThardware industriale ai sistemi IT
pactCom,per il supportodelle tecnologie IoT attraverso OPCUA e MQTT. Infatti, per realizzarel'Industriai IoT, i costruttori di dispositivi e macchine
CompactCom o la funzionalità Ethernet Traspadevono collegare il loro hardware alle diverse reti
rente. Tali modalità consentonoagli utenti di sviindustriali su OT (tecnologia operativa), ma anche
lupparela propriaconnessioneIT, mentreil modulo
a fornire datiai sistemiIT e softwareIoT.
CompactComgestiscela comunicazionetra le reti.
Anybus CompactCom è pensato proprio per
aprire una nuova via verso l'IIoT, grazie al supUna piattaforma per avere
porto di OPC UA e MQTT. I numerosi produttori
il cloud a portata di tablet
di dispositivi e costruttori di macchine, che utiCon la sua presenzaalla fiera SPS Italia, Lenze
lizzano le soluzioni CompactCom, possono così
ha sottolineato come il prerequisito di una macmettere i loro dati a disposizione dei sistemi IT e
china digitale sia la possibilità di comunicare le
del software IoT in modo semplice e sicuro.
sue prestazioni in modo semplice e sicuro. GraIl supporto a OPC UA e MQTT nei moduli Comzie alla sua piattaforma digitale aperta. Lenze
pactCom facilita notevolmente la comunicazione
si offre per assicurare questa comunicazione
con i sistemi IT e le applicazioni IIoT, consenattraverso l'impiego di standard universali quali
tendo lo scambio dati direttamente da un disposiOPC-UA e MQTT che consentono di trasferire i
tivo o da una macchina. Gli utenti potranno anadati nel cloud e/o direttamente su un tablet senza
lizzare i dati dei dispositivi e delle macchine, che
l'ausilio di programmi dedicati.
integrano le soluzioni CompactCom, con l'obietQuesta piattaforma hardware-software è pensata
tivo, ad esempio, di ottimizzare la manutenzione
per tradurre in realtà i processi di plant managepredittiva e la produzione.
ment, manutenzione predittiva e remota in sicuHMS ha riconosciuto OPC UA e MQTT come
rezza.Inoltre, Lenze hasviluppato questaproposta,
due dei protocolli più importanti per lo scamche spazia dal monitoraggio alla progettazione,
bio dei dati e delle informazioni tra le soluzioni
dando vita a un suo concetto di Digital Twin. Lo
industriali intelligenti del futuro. Di conseguenza, sviluppo della macchina è in 'reale nel
OPC UA e MQTT sono stati implementati
usandola tecnologia Fast perprogettaree simulare
nell'offerta del CompactCom per le reti Ethernet
in modo digitale il processo,riducendo i tempi e i
Industriali, con le prime versioni di EtherNet/IP e
costi dell'. Le app e i moduli tecnologici di motion
Profinet già dall'anno scorso.
del pacchetto Fast di Lenze si integrano in una
Oltre a supportareOPC UA e MQTT, Compactsoluzione chesupporta una connettività immediata
Com offre diversi altri modi per collegare l'harverso tutti gli apparaticon piattaforme apertetipo
dware industriale ai sistemi IT e al software IoT,
EtherCat/Ethernet.I demo interativi presentati da
con diverse funzionalità come: pagine web inteLenze alla SPShannopermessoaivisitatori di spegrate e personalizzate,supporto per i servizi web,
rimantareun confronto diretto conla realtà virtuale
e-mail e FTP. Gli utenti, con specifiche esigenze
e sonostati un esempiopratico di come il concetto
di comunicazione tra OT e IT, possonosviluppare
di Digital Twin si presti già all'utilizzo interattivo
loro stessidirettamente,adottandol'interfaccia del wutsrponmlihgedcaTSMIHC
attraversoun normaletableto uno smartphone.
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La tecnologia Fast permette di realizzare un'apdel sistema di controllo tramite diversi strumenti
plicazione industriale di motion basandosi su un
software, così come l'utilizzo di diversi linguaggi
approccio modulare, migliorando anche la flesdi programmazione all'interno di uno stesso
sibilità del sistema. In un primo momento è posprogetto. Inoltre, questa soluzione supporta l'insibile la customizzazione e nel corso del ciclo di
tegrazione flessibile di blocchi di programma e
vita della macchinadiviene possibile, per esempio,
di app terze, per aumentarel'efficienza dei prol'aggiunta di nuovi assio anche un vero e proprio
cessi di sviluppo, e favorisce l'implementazione
processo di riconfigurazione della macchina. Con
di modelli di businessbasati sull'IoT, integrando
l'aggiunta dei suoizsistemi
yxwvutsrponmlihgfedcaTSPLKIDC
di azionamento dotati
protocolli di comunicazione e connessionicloud.
di intelligenza integrata. Lenze può proporre tutti
Proprio le soluzioni di Cloud Industriale rapprei moduli necessari ai costruttori di macchine e
sentano un ulteriore polo d'attenzione, oltre ad
impianti per ottenereun nuovo approccio compleesserelo strumentobaseperpermetterechela protamente modulare, superandola contrapposizione
duzione avvengain modo coordinato, concontinutra sistema centralizzato o decentrato. I costrutità edefficienza anche sulunghe distanze.Il ricorso
tori di macchine posa soluzioni di questotipo rende possibile scambiare
sono lavorare grazie a
dati in modo semplice, sicuro e affidabile tra le
una gamma di prodotti
macchine, anche integrando informazioni provehardware e software
nienti dall'esternonella soluzionedi automazione.
che consente l'accesso
Per questo, Phoenix Contact ha sviluppato Prosimultaneo ad entrambe
ficloud, il sistema cloud per reti industriali che
le topologie. 11 criterio
favorisce la comunicazione e la gestionedi macfondante del software
chinari e impianti dislocati in luoghi diversi nel
è la programmazione
mondo. La combinazione tra i sistemi di networmodulare,
attraverso
king industriale e i servizi Proficloud offre nuove
l'utilizzo
di applicaopportunità alle applicazioni di automazione, che
zioni Fast e grazie ad un zxwvutsrponmlihgfedcaTSPLKIEDC
potranno usufruire anche della possibilità di inteEsempio di macchina demo
semplicetoolbox. Se necessario,per macchinepiù grare soluzioni proprietarie o servizi internet nella
di Lenze con tecnologia Digital Twin complesse,è anche possibile incrociare in maniera rete locale. L'architettura cloud scalabile tramite
presente a SPS Italia
sincronizzata diversi moduli. Non è necessariala il sistemaProficloud è pensata per garantire l'efficienza e la flessibilità necessarieper soluzioni di
riprogrammazione del codice e le applicazioni sofautomazione avanzate e interconnesse.
tware funzionano siasu controllori decentrati siasu
Per sviluppare servizi cloud in modo semplice
controllori centralizzati. Fastè pensatoper semplied autonomo, Proficloud è un sistema IoT aperto
ficare anchela progettazione,infatti le funzioni di
che permettedi realizzareuna soluzione adattaad
controllo e motion sono disponibili come moduli
ogni applicazione, sia essa dedicata all'acquisipronti all'uso. Non è più necessariochei costruttori
zione, all'analisi di dati o a un concetto di autodi macchine si occupino della programmazione,
mazione completo. Grazie al nuovo Software
il loro compito è semplicementeridotto all'inseriDevelopment Kit (SDK), gli utenti potranno
mento dei parametri specifici dell'applicazione.La
programmare i servizi cloud secondole proprie
gamma di prodotti Lenze è compostadaun sistema
esigenze, sviluppando i cosiddetti Application
di automazione compatibile a soluzioni scalabili,
dalle applicazioni monoasse semplici ai sistemi
multi-asse dotati di controllori centralizzatiad alte
prestazioniper le macchinepiù complesse.utsronliedcaI
Il lato concreto di Industria 4.0
Oltre che al tema della sicurezza, con le sue
Digital Safety Solutions, Phoenix Contact ha
dato grande rilievo anche ai temi del cloud e
del controllo, che giocano un ruolo cardine per
abilitare un'automazione flessibile ed aperta al
futuro. Al centro dell'attenzione è stataPLCnext
Technology, la nuova piattaforma di controllo
pensata per consentireuna maggiore libertà nella
realizzazione dei sistemi d'automazione. PLCnext Technology permette la programmazione
Giugno/ Luglio
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Container che possonoessereinseriti edutilizzati
Integrazione tra impianto
in Proficloud ogni qualvolta sia necessario.zvutsrponmligedaIA
produttivo e impresa
Schneider Electric si è presentata all'edizione
2018 di SPSIPC Drives Italia con 1' obiettivo di
Attrezzi pronti
per l'automazione zyxvutsrponmlihgfedcbaSRPMLIHEDCA
dimostrare ai costruttori di macchine e agli utenti
RS Components ha
finali cheè possibile realizzare unnuovo modello
partecipato a SPS ICP
di industria, con l'integrazione totale di componenti, processi, sistemi e servizi basata sulla
Drives Italia 2018 con
i prodotti e le soluzioni
connettività e sui dati. Per questo,la soluzione di
contrassegnate dal suo
Schneiderè EcoStruxure, la piattaforma e archimarchio 'RS Pro'. In
tettura aperta,interoperabile e abilitata dall'IIoT,
che sfrutta le tecnologie di sensori, cloud,
fiera erano esposte le
analytics, cyber-security e mobilità. EcoStruxure
eccellenze della gamma del private label di
combina prodotti connessi,controllo locale, app,
RS, checonta oggi oltre
analytics e servizi in quattro segmentidi mercato:
50.000 prodotti e combuilding, datacenter, industria e infrastrutture.
ponenti per progettisti
Tutto questo era rappresentato a SPS in uno
e professionisti di un'espazio espositivo strutturato come una fabbrica
Il multimetro digitale RSstesa gamma di settori
dimostrativa, con diverse aree produttive conPro HS608 MeterScope zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPNMLIFEDCBA
industriali.
nessefra di loro e convergenti in un'architettura
Un'applicazione dimostrativa, costituita da un
di smart-manufacturing completa rappresentata
sistemadi rilevamento della temperatura,è stata
su un grande 'muro' centrale che esemplificava
l'intero processo di produzione mostrando il caso
presentatain fiera ed eracompostaunicamente da
prodotti a marchio RS Pro. Utilizzando il nuovo
applicativo di una fabbrica di biscotti.
sensore a infrarossi contactless e un termoNelle diverse areedella fabbrica connessariproregolatore PID a ingresso universale, è stato
dotta da Schneider Electric erano presentate
possibile misurare la temperatura a distanza . Il
anchemolte nuove proposte.
Nell'area produttiva 'Plant' dedicata all'automasensoredispone di due uscite utilizzabili e configurabili simultaneamente, fornendo un'uscita
zione di processo spiccava l 'ePAC M580 con
a escursionelineare in rapporto alla temperatura
due nuovi modelli: M580 Safety che integrafunrilevata. Il dispositivo è anche dotatodi un'uscita
zionalità di controllo PLC e di sicurezza e M580
open-collector per allarmetemperatura con soglia
IEC 61850, utilizzabile anche per la gestione
e isteresiregolabili. Altre caratteristiche di questo
dell'energiain sottostazionielettriche;a livello sofsensoreincludono la misura di temperature tra 0
twareoltre alla propostadi sistemiHybrid DCS è
e +1.000 °C; accuratezzadi ±1,5% della lettura
statopresentatoil softwareper la gestionedei cicli
o ±1,5 °C; grado di protezione IP65, funzionamanutentiviEcoStruxure Maintenance Advisor.
mento con temperatura ambientetra 0 e +70 °C.
Nell'area dedicata a lavorazione e cottura
Al sistemaerapossibile collegare ulteriori dispodel biscotto erano presenti diverse applicazioni riconducibili alle offerte più innovative
sitivi, ad esempioventole che si attivino quando
la temperaturasupera una certa soglia.
di Schneider Electric in ambito EcoStruxure
Pressolo standeraanche possibile vedere diversi
Machine, e non solo. Il 'forno di
era
altri prodotti, tra cui il multimetro digitale HS608
gestito per il controllo delle temperature e l'erogazione dell'energia da una soluzione EuroMeterScope, cheincorpora un oscilloscopio ed è
therm; il processo di decorazione del biscotto
dotato di un display TFT a colori da 3.5 pollici e
offre funzioni di registrazioni dati e trend capture,
comprendeva un'innovativa integrazione gestita
con possibilità di trasferimento dati mediante
daMotion Control Schneider Electric
Bluetooth per analisi più approfondite.
Le soluzioni EcoStruxure Machine erano proInfine, tra le soluzioni presentate da RS, c'erano
tagoniste nell'area dedicata al packaging, che
anche applicazioni realizzate con Raspberry
applicava tutte le potenzialità dell'architettura
Pi e Arduino. Tra queste i kit di sviluppo per
PacDrive 3 e presentavaanche nuovi componenti
processori e microcontrollori Arduino dedicati
comela linea di drive decentralizzati PLM 62 e
all'Industria 4.0 e il laptop modulare pi-top v2,
Lexium 28 con opzione Ethercat.
che offre a maker, educatori e inventori una piatEra presente anche un'area dedicata alla robotaforma per apprenderee sviluppare le abilità di
tica, con la possibilità di vedere in azione per
la prima volta in Italia il nuovo robot Scara
programmazione e cheutilizza Raspberry Pi.
Aut o mazione
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Lexium STS,zxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPOMLKIHGEDCA
frutto della parta guida automatica. Al contrario degli AGV, gli
nership tra Staiibli e Schneider
AGC possonocambiare direzione in tempo reale,
Electric, completamente intesfruttandoi dati di navigazione raccolti durante il
grato con le soluzioni di autotragitto. Per farlo possonoutilizzare tre diversesolumazione di macchina.
zioni: OLS (Optical Line Sensor),MLS (Magnetic
Infine nell'isola dedicata al
Line Sensor) o GLS (Grid Localization Sensor),
material handling, che pretre diversi sensori che sfruttano,rispettivamente, la
vedeva l'inscatolamento delle
tecnologia ottica, magneticao di localizzazione a
confezioni per l'invio alla distrigriglia per indicare all'AGC la correttadirezione da
buzione,dove erano in evidenza
seguire. Ogni veicolo è dotato di un laser scanner
le nuove funzionalità connessee
di sicurezzaonde evitare collisioni con macchinee
service oriented dei PLC della
personale, e per dare informazioni sulla posizione
serie Modicon M241 e M251,
degli oggetti che lo circondano attraversomonitor
Il nuovo robot Scara Lexium
che consentono l'interconnessione anche con i
e segnali di allarme, come il TiM PL-b, un laser
STS di Schneider Electric xvutsrponmlkihgedcbaWTSRPOMLGEA
sistemiinformativi di fabbrica (per esempio quelli
scannerdi sicurezza dagli ingombri e costi ridotti,
legati alla gestione della logistica) trasmettendo
certificato in PerformanceLevel b.
dati rilevanti per incrementarel'efficienza di questi
Le novità di Sick comprendevanoanche altri senprocessi non strettamenteproduttivi.
sori intelligenti, quali Ranger3, la camera strea11 softwareerapresentein tutte questearee,in partiming 3D che sfrutta la tecnologia di triangolazione
colare con la 'prima' per il mercato italiano di Ecolaser per l'acquisizione di immagini tridimensioStruxure Machine Advisor, soluzione che connali. Un nuovo sensorecon tecnologia Rocc (Rapid
senteil monitoraggio da remoto, il tracciamento,la
On Chip Calculation) e 2.560 x 832 pixel permette
manutenzionedelle macchineattraversouna piattadi aumentarela risoluzione ed incrementarenoteforma disponibile in cloud che aggregadati einforvolmente la velocità di acquisizione, fino a 7 kHz
mazioni perutilizzarli con applicazioni dedicate.
sututto il sensoreo 45 kHz in una regione ridotta.
Un altro aspetto innovativo dell'offerta Schneider
Un'altra novità portata in fiera riguarda W16 e
Electric è nell'evoluzione delle modalità operaW26, due nuove famiglie di fotocellule equipagtive, consentita dall'adozione di tecnologie quali
giate con numerosefunzioni intelligenti di serie.Il
la realtà aumentata, attraverso le soluzioni Ecosistemadi allineamento guidato sensore/riflettore
Struxure Augmented Operator Advisor. ztsrponligedaL
o emettitore/ricevitore a led blu le rende adatte a
dare indicazioni dell'effettiva regolazione del sensore. La tenuta del segnale è garantita su qualsiLa digitalizzazione
parte dai sensori
asi superficie grazie a un doppio ricevitore, e la
Per Sick, i temi dominanti alla SPS Italia 2018
versione catarifrangente regolabile riesce a vedere
sono stati quelli della digitalizzazione attraverso
l'infrastruttura creata da reti di sensori intellioggetti altamente trasparenti, semi-trasparenti,tragenti. Ma, in fiera, Sick ha anche presentato la
sparenti,opachi e riflettenti. Su superfici perforate
suanuova struttura produttiva, con delle start-up
o irregolari il fascio di luce a lama assicuraun ceninterne che ha sviluppato e dedicato allo studio e
alla realizzazione di software e sistemi cloud con
lo scopo di rendere le più sicure possibili la trasmissionee la condivisione dei dati prodotti.
Sick era presente anche nell'area Know How 4.0
di SPScon esempi di soluzioni complete studiate
ad hoc per applicazioni speciali. In particolare,era
possibile osservare la simulazione di un processo
di produzione di oggetti personalizzatisulla basedi
ordini ricevuti in tempo reale, grazie a un robot di
trasporto AGC, che può collegare l'ambiente produttivo conquello logistico, coadiuvatoda unaserie
di sensori che trasmettono dati in real-time utili
alla suamovimentazione. Per la navigazione degli
AGC sono stati sviluppati particolari sensori,creati
dall'AGC team, una squadratrasversaledi tecnici
istituita appositamente per lo studio di soluzioni
dedicate a questa particolare tipologia di sistemi
Giugno/ Luglio
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traggio ottico anche in caso di discontinuità. W16
e W26 sono connessi in rete tramite interfaccia
IO-Link per una continua trasmissioni di dati ai
PLC. La connettività è garantita anche attraverso
Bluetooth che consente l'accesso a questi dati da
qualsiasi dispositivo mobile autorizzato.

loro orientamento. Inoltre, ad ogni articolo, è assomovimento, riducendo così i livelli di vibraciato un codice che è letto tramite l'apposita pistola
zioni e di rumore fino a 48 dB. E anche in
bar-code di cui il sistema è equipaggiato. Tutti
grado di controllare il numero delle rotazioni
questi dati possono essereimpiegati per velocizdella ventola a secondadel carico. Più legzare le operazioni di picking e inventario, motivo
gero è il carico di raffreddamento e più silenper cui Master Data Analyzer trova impiego ideale
zioso sarà il funzionamento. E ancora più
nei processi intra-logistici e di stoccaggio. vutsrponmlkigedcaSOLIE
piccolo rispetto ai modelli precedenti, con
una riduzione totale dell>altezzadel 55% e
I vantaggi di IO- Link con il nuovo
del volume del 36%. Il risparmio è garantito

controllo delle applicazioni, offrendo un miglior
controllo delle applicazioni. Il nuovo pressostato
ISE70 di SMC presenta caratteristiche che migliorano le prestazioni e l'efficienza per rispondere
alle esigenze dell'Industria 4.0. Questa versione
include la comunicazione IO-link, che offre agli
utilizzatori un migliore controllo grazie ai maggiori dati disponibili e a diversi segnali di diagnostica, oltre a quelli standard, quali campo di pressione nominale e limite superiore di temperatura.
Insieme a un display inclinato a tre visualizzazioni
dotato di meccanismo di rotazione dell'unità, gli
utenti possono visualizzare in modo completo la
pressione misurata e altri valori selezionabili da
qualsiasi posizione, adattandosi a qualsiasi ulteriore modifica dell'impianto. La nuova generazione di ISE70 è stata progettata per soddisfare
tali esigenze e per supportare le istanze di flessibilità ed risparmio economico del mercato attuale.
Insieme a ISE71, quest'ultimo ampliamento della
gamma di pressostati di SMC incrementa il campo
della pressione operativa. Entrambi i pressostati
offrono un grado di protezione IP67 e dotati di
connettore M12, quindi sono robusti e possono
essereutilizzati in ambienti gravosi.
SMC ha anche presentato il suo nuovo thermo-
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con, progettato per adattarsi alle dimensioni di montaggio standard. Si tratta di un
il dispositivo di controllo della temperatura
tipo Peltier della serie HECR, che può
esseremontato su un rack da 19 pollici. La
serie HECR può esserealloggiata con altre

Per quanto riguarda i sistemi completi, invece, a
apparecchiature nel rack e si riducono anche
Master Data Analyzer,
SPS è stato presentatozyutsrponmlihedcbaVSRPMLIHGEDCA
i tempi di installazione e connessione.Adatto
un sistema track & trace stand alone. Dotato di
per il settore medicale, chimico, dell'elettrouna pesa, di un portale di misura costituito da due
nica e del laser cherichiedono la regolazione
coppie di barriere MLG 2Pro e di una centraprecisa della temperatura,il modello HECR
lina MSC, il sistema rileva il peso degli oggetti
offre un'elevata stabilità della temperatura
ne calcola volume e bouding box minima che li
(±0.01 a 0.03 °C). Grazie alla costruzione
contiene, indipendentemente dalla loro forma e dal
senza compressore, non ci sono parti in

pressostato ISE70
Tra le proposte più recenti di SMC, ci sono i nuovi
pressostati intelligenti e il sistema di controllo per
dispositivi di raffreddamento di tipo Peltier.
II pressostato ISE70 di SMC è stato aggiornato e
offre ora una migliore flessibilità e un maggiore
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anche grazie al funzionamento semplificato I pressostati
I SE70-71 di SMC,
a tre passi con autodiagnosi e al display di con grado di protezione
I P67
controllo contenente 14 allarmi diversi. Pre- e connettore
M 12 i
senta una funzione di controllo automatico
della temperatura gestito da un sensoredi temperatura esterno. E possibile aggiungere il fluido senza
il bisogno di rimuovere il modello HECR dal rack
e grazie alla coppa di drenaggio si elimina il rischio
di fuoriuscite di fluido sulle altre apparecchiature
montate ai livelli inferiori del rack. Questo thermochiller è estremamente flessibile con una capacità
di raffreddamento di 200 W a 1.2 kW, una capacità
di riscaldamento di 600 W a 2 kW e un campo di
temperatura di regolazione compreso tra 10 °C e 60
°C. Inoltre, consumando solo 200 W, funziona in
modo efficiente edèrispettoso dell'ambiente grazie
all'assenzadi refrigeranti.
I pannelli operatore smart e cloud
Vipa Italia, aziendacon sedea SanZeno Naviglio
(BS) che quest'anno celebra il ventesimo anniversario dalla suafondazione, ha presentatoa SPSIPC
Drives Italia diverse importanti novità nell'ambito
dei sistemi e componenti di automazione industriale che produce e commercializza. Si tratta di
dispositivi in grado di operare in un ottica di connettività e flessibilità che sono tipiche di Industria
4.0. Questi soni i nuovi pannelli operatore Smart e
Cloud, che Vipa ha introdotto nella sua gamma di
soluzioni HMI per l'automazione industriale.
I nuovi pannelli Smart e Cloud di Vipa sono i
compagni perfetti dei PLC della famiglia Slio e ztsrponmigedcaSPOMIEC
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Micro. zxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRPONMLIHGEDCBA
Con lo stessohardwaredei modelli Smart,
i Cloud Panel sono la soluzione ideale per applicazioni meno complesse, senza sacrificare velocità, facilità di utilizzo e qualità. Infatti, i nuovi
Cloud Panel garantiscono elevate prestazioni e
sonoottimizzatiper applicazioni web,sono pensati
per offrire un elevato rapporto qualità/prezzo,non
\
£
richiedono nessunalicenzaper editor o run-time,
si programmano con qualsiasi versionedi Speed7
Studiotramite WebVisu, supportanole più recenti
tecnologie web, inclusi HTML5 e grafica SVG, e
dispongonodi sistemaoperativoLinux.
Invece, i nuovi Smart Panel di Vipa, ottimizzati per Movicon 11, rappresentanola
I sensori weQube di Wenglor utilizzano la visione artificiale
scelta ideale per avere un'elevata faciper il controllo qualità eil riconoscimento di oggetti
lità di utilizzo senzarinunciare alle prestazioni. Sono fino al 40% più veloci
pesodi 4 grammi, caratteristichecherendonoquerispetto alla precedente serie Eco (a
sti dispositiviadattiad essereinstallatipraticamente
parità di progetto) e supportanola conovunque,anche su organi in movimento, quali, ad
nettività OPC UA (con Movicon 11.5)
esempio, bracci robotizzati. I sensori PNG//smart
ed un vasto numero di driver di comusono disponibili nelle versioni IP67/IP68 e internicazione. Dispongono di VNC client
valli di temperaturaestesida -40 °C a +60 °C. A
per la manutenzioneed il controllo da
bordo si trova un'interfaccia per la comunicazione
remoto, il sistemaoperativo installato è
IO-Link che,unitamentealle funzionalità software
Windows EmbeddedCompact7.
disponibili, può essereutilizzata per fare condition
Sia i Cluod Panel sia gli Smart Panel
monitoring e manutenzionepredittiva.
sono disponibili nei formati da 4.3, 7 e
Inoltre, presso lo stand Wenglor alla SPS,
10 pollici, con schermotouch resistivo
nell'ampia panoramica dei prodotti esposti, era
I nuoviSmart Panel di Vipa
a quattro fili, wide-screen.La robustezzadi questi
possibile assisterea dimostrazioni pratiche del
supportano la connettività
panelli li rende adatti agli impieghi industriali più
funzionamento dei dispositivi weCat 2D/3D.
OPC UA con Movicon11.5 e
impegnativi e il livello di protezione 1P66 fa in
La famiglia weCat si componedi 81 modelli di
dispongono di protezione IP66 xwvutsronmligedcbaWSQPNMIGFDC
modo chepossanotrovare impiego nella più vasta
sensori per il rilevamento in tempo reale di progamma di applicazioni. A questi compattipannelli
fili 2D e 3D. Utilizzando la tecnologia laser, i
non mancala potenzadi calcolo, visto che imbarsensori weCat possono essere impiegati per la
cano un processoreArm Cortex-A8,con frequenza
misurazione di oggetti a 360°, per il controllo
del clock da 1 GHz. La memoria Ram incorporata
della posizione (ad esempio in applicazioni a
arriva a 512 MB e la memoria di massaè priva
bordo macchina), per l'ispezione superficiale ad
di parti in movimento, grazie all'unità flash-disk
alta precisione e in diverse altre applicazioni di
interna da 4 GB. La connettività è supportatadalle
controllo qualità e rilevamento profili. Una delle
porteEthernet, USB-A e RS232/422/485.zvutsronmligedcbaC
più importanti caratteristiche di questi sensori è
la loro capacità di mantenerele alte prestazioni
Comunicazione e intelligenza
indipendentemente dalla lucentezza, dal colore
e dalla consistenzadell'oggetto. L'ampiezza del
a bordo del sensore
campo di misura arriva a 1.350 mm e la preciAll'edizione 2018 di SPS IPC Drives Italia, Wensione è spinta al micron. La famiglia weCat è
glor Sensorie Italiana, accanto alla sua consolidata linea dei dispositivi weCat, ha presentatoal
pensataper offrire un ampia libertà di comunicagran completo la nuova famiglia di sensori PNG//
zione attraverso la disponibilità di interfacce 10smart. Introdotta ufficialmente alla fine dello
Link, Profinet, Ethernet/IP, EtherCat.
Infine, alla fiera SPS Wenglor ha esposto anche
scorsoanno, la famiglia PNG//smart integra in un
altri prodotti estremamenteinnovativi della sua
unico dispositivobencinquediversi principi di funzionamento:a riflessionecon o senzasoppressione ampia offerta sensoristica,comei sistemiweQube,
di sfondo, a barriera catarifrangentecon o senza delle vere e propriemacchineper la visioneartifiriconoscimentodel trasparentee a barrierafotoeletciale impiegabili per il controllo qualità edil ricotrica unidirezionale.A ciò si aggiungono le dimennoscimentodi oggetti, e i sensori weFlux2 per la
sioni miniaturizzatedi appena32x 16 x 12mm e un tmSmisurazionecombinatadi temperaturae flusso. I
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