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del futuro

Macina nuovi record con incrementi a
due cifre la settima edizione di SPS IPC
Drives Italia svoltasi a Parma, che con
33.194 visitatori (+16% sul 2016) e 738
espositori (+15% sul 2016) distribuiti su
una superficie di 62.000 m2 (l2O% sul
2016) è cresciuta complessivamente del
20%.
La collaborazione fra automazione e digitale ha accompagnato i rappresentanti
del manifatturiero alla fiera di riferimento del settore, rendendo SPS Italiì non
solo una vetrina di tecnologie ma un la-
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Interroil ha presentatola nuova generazionedi
mototamburi.
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boratorio di soluzioni apprezzato dalle
aziende manifatturiere e in particolare
dalle PMI, dove si parla di Smart Factory, di rivoluzione digitale e di automazione avanzata per i processi produttivi
all'avanguardia.
Proponiamo di seguito una carrellata
dell'offerta presentata in fiera.
Interroil,
produttore
leader mondiale di componentistica
per il material
handling, l'intralogistica ed il motion, ha
presentato al mercato italiano un'innovativa pialiaforma per motori caratterizzata da una struttura completamente
modulare e la possibilità di scegliere fra
versioni sincrone e asincrone, che trova
per esempio impiego nei trasportatori
a nastro in centri di distribuzione, nel
settore produttivo e nell'industria
alimentare.
Schmersal, partner leader di costruttori
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di macchine e utilizzatori finali attraverso un portafoglio prodotti di oltre 25.000
soluzioni sicure per l'uomo e per la macchina, è anche attiva nel settore alimentare con soluzioni per il monitoraggio delle
protezioni sulle macchine. Ha sviluppato 1ad esempio, i sensori di sicurezza BNS
40S con custodia in acciaio temperato e
in grado di protezione 1P69K, particolarmente adatti per l'impiego in ambienti
umidi e che richiedono alti requisiti di
igiene. Inoltre, la serie N di dispositivi
di comando e segnalazione, conforme ai
requisiti della norma EN 1672-2, è anche
certificata per locali sterili.
Reer è invece un punto di riferimento
per l'automazione in Italia e nel mondo:
grazie alla Divisione Sicurezza, ReeR è
oggi uno dei leader mondiali nei sensori
optoelettronici per l'antinfortunistica
industriale. Le barriere di sicurezza antideflagranti EOS4 Atex, ad esempio, sono
state sviluppate per il settore alimentare
dove possono essere presenti ambienti
con atmosfera po tenzialmente esplosiva. Inoltre, l'utilizzo di materiali inerti e
non tossici è particolarmente importante
in ambito alimentare dove sono richieste
frequenti operazioni di lavaggio.
Advantech ha presentato la propria gamma di soluzioni per l'automazione industriale caratterizzate dalla modularità e
dalle Solution Ready Platforms, vale a
dire soluzioni di automazione complete e
già validate per mercati verticali che consentono ai system integrator di focalizzarsi
sullo sviluppo di valore aggiunto, intrinseco nell'applicazione. Advantech ha sviluppato molteplici SRP per digitalizzare
la fabbrica, dalla connettività delle apparecchiature (SRP-FEC) al monitoraggio
dei dati di produzione (SRP-FPV), fino
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alla gestione di tutti gli impianti presenti
in un sito (SRP-FMS).
Pixsys, specializzata nell'automazione
industriale del food processing, ha proposto la sua gamma di regolatori di temperatura, umidità e pressione, programmi
di cicli di cottura, fermentazione e trattamenti termici, timer e contatori, indicatori e visualizzatori di parametri di
processo (temperatura,
livello, flusso,
peso, pressione e umidità), HMI/Panel
PC, moduli I/O
PLC, convertitori di
segnale e sensori.
Image S ha partecipato alla manifestazione parmense per presentare tutte le
novità della propria gamma di soluzioni per la visione industriale, dai PC industriali per applicazioni di ispezione e
controllo di Advantech
di cui dal mese
di maggio Image S è rivenditore esclusivo sul mercato italiano per la gamma
dei prodotti dedicati alla visione
alle
telecamere matriciali di Teledyne Dalsa,
ai sensori per l'acquisizione di immagini
3D di LMI Technologies.
Festo ha partecipato a SPS IPC Drives
proponendo le ultime novità di automazione per l'industria 4.0 per esaltare
la flessibilità, la produttività e il contenimento dei consumi, nella fabbrica di
oggi e di domani. Ricordiamo in particolare Festo Motion Terminal, la rivoluzione nell'automazione
pneumatica che
rende possibile monitorare le condizioni
di funzionamento e migliorare le opportunità di analisi, aumentando la disponibilità degli impianti. Grazie a questa
piattaforma Festo ha digitalizzato
la
pneumatica per renderla altamente flessibile, adattiva e competitiva. Lo stesso
hardware, configurabile tramite differenti applicazioni software, consente di
-
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Lo stand Aventics ad SPS IPC Drives Italia.

sostituire oltre 50 singoli componenti
semplicemente grazie a delle app.
Aventics ha presentato le proprie soluzioni pneumatiche pronte per l'industria
4.0, costruite cioè per facilitare la connessione e la comunicazione tra componenti in processi collegati da reti intelligenti,
a conferma della propria propensione a
promuovere la progressiva integrazione
della tecnologia nei prodotti, creando
così una pneumatica intelligente, decentralizzata e in grado di auto -controllarsi.
Beckhoff
Automation
ha proposto il
sistema di trasporto XTS Hygienic in
acciaio
inossidabile,
particolarmente
adatto al settore alimentare. Grazie al
grado di protezione TP 69K, un'ottima
resistenza agli agenti chimici e l'assenza di spigoli vivi, offre un potenziale di

innovazione
particolarmente
elevato,
associando la flessibilità della versione
standard alla facilità di pulizia.
Era presente a Parma anche Vipa, nata
nel 1985 come System Integrator per sistemi di automazione industriale e affermatasi successivamente sul mercato internazionale come produttore di sistemi
completi e non solo di componenti. La
gamma di prodotti di Vipa Italia, caratterizzata da compatibilità software, qualità e prezzo, comprende sistemi PLC,
bus di campo, componenti per SIMATIC
S7 di Siemens, ASIC Profichip per bus
di campo, interfacce HMI-Touch Panel,
connettori EasyConn.
Omron ha presentato fra le altre cose
la piattaforma di automazione Sysmac,
studiata appositamente
per assicurare
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un controllo ed una gestione completi degli impianti in un unico ambiente
software. La programmazione basatasu
standard e reti aperte consente di creare
un sistema standardizzato a livello mondiale. Fulcro di questa piattaforma è la
serie dei machinecontroller NJ ed NX che
assicurano il controllo sincrono di tutti i
dispositivi della macchina e offrono funzioni avanzate come motion, robotica,
visione, sicurezza e connettività ai database. Questo approccio multidisciplinare consente di semplificare l'architettura
delle soluzioni, di ridurre la programmazione e di ottimizzare la produttività.
SMC Italia ha proposto soluzioni innovative per piccoli lotti e macchinari modulari. L'attività si concentra principalmente su due ambiti: adeguamento flessibile ai processi di produzione dinamici
e ottimizzazione del controllo dei task.
Per ottenere connessioni rapide e sistemi
intelligenti decentralizzati occorre crea-
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re standard aperti. I due dispositivi IO Link, ispirati al concetto della flessibilità, sono tutti accomunati dal vantaggio
di poter effettuare diagnosi e modificare
i parametri in corso d'opera, creando i
presupposti per poter realizzare in modo più efficiente macchinari e impianti
per lotti di una unità, senza dover intervenire pesantemente sulla programmazione dei sistemi di controllo.
Rockwell Automation, da sempre attenta alle esigenze attuali e future dei
propri clienti e pronta ad aiutare le
aziende italiane a rispondere al cambiamento che ha già interessato il panorama internazionale e che ora si percepisce anche in Italia, con una serie di
prodotti e soluzioni Industry 4.0 ready,
ha presentato il proprio portafoglio di
soluzioni integrate di controllo e informazione a supporto della connected
enterprise. Fra le proposte in fiera, citiamo i due nuovi arrivi nella famiglia di

I nuovi PC industriali Automation PC 3100 e Panel PC 3100 nella versione con display sostituibile
(Rockwell
Automation).
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Automation PC e Panel PC, che arricchiscono il portfolio B&R e combinano
i vantaggi di un sistema compatto con
le prestazioni dei più recenti processori
Core i. Sono disponibili sia nel fattore
di forma box PC: Automation PC 3100,
estremamente compatto; o nella versione con display sostituibile: Panel PC
3100, scalabiJe con pannelli di ogni dimensione. Questi nuovi PC industriali
offrono grande modularità grazie alla
varietà di opzioni di comunicazione:
due slot per ospitare schede per interfacce seriali, Ethernet, CAN e Powerlink
(gli slot possono essere utilizzati anche
per una soluzione UPS o un'interfaccia
audio). A bordo sono disponibili slot
per due dispositivi
di memorizzazione CFast con formato fino a 256 GB. Le
schede CFast possono essere utilizzate
in RAID per avere un backup a bordo.
Endress+Hauser Italia si è concentrata
sul tema dell'innovazione nell'automazione di processo, proponendo una nuova serie di strumenti all'avanguardia
per la misura di portata, ed un irmovativo portfolio dì dispositivi per la misura
di livello radar, supportati dalle possibilità di digitalizzazione più evolute. La
nuova serie Proline 300/500 di misuratori di portata, ad esempio, rappresenta
un'innovativa tecnologia di misura della
portata ottimizzata per l'industria, grazie alle sue migliorate prestazioni. Attraverso la connessione Wi-Fi e nuovi
parametri diagnostici, i punti di misura
risultano pronti per il futuro e garantiscono elevata affidabilità di processo e
qualità del prodotto. La gestione dei dati
attraverso HistoROM e la tecnologia Heartbeat migliorano ulteriormente questi
dispositivi.
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Fra le novità presentate da Wika citiamo
il trasmettitore di temperatura digitale
per termocoppie Modello T16.H, disponibile sia nella versione per il montaggio
in testina Modello T16.R che in quella
per il montaggio su guida DIN, progettato per un impiego universale nella costruzione di macchine e impianti e
nell'industria di processo.
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Trasmettitore di temperatura digitale
per termocoppieT16.H (Wika).

Esa Automation ha proposto le sue soluzioni per il monitoraggio energetico,
dedicate, fra le altre, alle aziende alimentari. Il sistema di ESA Automation
per l'energy inanagement integra in mi
unico strumento tutte le funzionalità di
un sistema evoluto di gestione dell'energia. Esso si caratterizza per: la raccolta di
dati di consumo da varie fonti (energia
elettrica, gas, acqua, ecc.); accesso simultaneo a più reti di misura; trend configurabili, con possibilità di scegliere le va-
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riabili da monitorare; salvataggio locale
su Data Manager dei dati real-time della
singola rete di misura fino ad un anno;
configurazione automatica allo startup
della singola rete di misura; ampia gamma di protocolli di comunicazione con il
campo RS485 ModBus, Modbus TCP/
TP, Radio Sub 1Ghz (868MHz), SOe Sincronizzazione NTP dei Data Manager.
Datalogic, leader mondiale nei settori
dell'acquisizione automatica dei dati e
dell'automazione
industriale,
ha proposto soluzioni di iper-operabilità fra
sistemi di visione, identificazione e tracciabilità, sistemi di controllo e sicurezza,
tecnologie laser scanner, iniager e camere
lineari, dispositivi manuali per la raccolta automatica dei dati di mobilità, con
l'intento di offrire soluzioni più adatte a
ciascun impianto, combinando insieme
più tecnologie per massimizzare la produttività e il ritorno sull'investimento.
FB Engineering, nata nel 1999 dall'esperienza decennale nel settore alimentare
dei suoi due fondatori, ha iniziato l'attività con un prodotto software indirizzato
alla media e grande azienda con un proprio prodotto denominato \Sussidiario\.
Ad oggi il prodotto, che si configura come un gestionale del settore alimentare,
vanta decine di applicazioni nelle più
importanti aziende italiane del settore.
FB Engineering sviluppa questo software adeguandolo, con soluzioni su misura,
alle aziende in funzione delle loro esigenze produttive, consentendo l'integrazione tra le varie strurnentazioni esistenti.
Danfoss ha presentato la propria gamma di sensori di pressione e di temperatura per applicazioni di automazione
industriale, nonché i nuovi servoazionamenti decentralizzati VLT DSD 510,
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decentraijzzatQ VLTDSD
(Danfoss).

espressamente progettati per ridurre del
50% i costi di installazione grazie alla
particolare architettura di collegamento. La flessibilità del sistema mo/jan di
Danfoss Drives permette di supportare
sullo stesso HW differenti pro tocolli di
comunicazione: EtherCAT, Powerlink,
Profinet IRT e Ethernet IP.
Ricordiamo infine Sew-Eurodrive, che
ha presentato in fiera le nuove soluzioni per la digitalizzazione
dell'elettromeccanica con cui ha già concretizzato
l'industria 4.0 e i concetti di srnartfactory, declinate secondo tre direttrici principali: la nuova piattafonna inodulare
per l'automazione di macchina Movi-C,
la proposta per Cybcr Physical Systems
per l'intralogistica e l'ambiente software
Movisuite per l'ingegnerizzazione
reale
e virtuale dei sistemi.
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