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Presentata da Baldor in anteprima mon-
diale alla recente edizione della fiera
SPS/IPC/Drives di Norimberga, la nuova
gamma di inverter per il comando di
motori asincroni trifase MotiFlex e100
incorpora una varietà di prerogative utili
ai costruttori di macchinari di elevata
potenza per realizzare economie e
migliorare le prestazioni delle macchine.
MotiFlex è solo uno dei numerosi motivi
di interesse di una manifestazione che
continua a crescere e attrae un numero
sempre maggiore di operatori. 
I tecnici del team di sviluppo di Baldor,
che hanno lavorato per oltre tre anni per
sviluppare le caratteristiche principali dei
nuovi azionamenti, hanno preso di petto
il problema della flessibilità nei sistemi
con macchine elettriche di elevata poten-
za, un argomento ormai in cima all’a-
genda dei produttori di motori e aziona-
menti, unitamente a quello delle presta-
zioni e dei costi. In questa prospettiva,
uno dei fattori ai quali guardano con più
attenzione i progettisti è quello della connettività e il ricorso
alle reti Ethernet sembra essere una soluzione vantaggiosa. Ed
proprio in questa direzione che si sono mossi alla Baldor.
Al centro degli obiettivi di progettazione c’è stata la flessibi-
lità della configurazione. Ogni drive incorpora un ingresso per
encoder universale e ingressi/uscite integrati. 
Due ulteriori slot per schede opzionali offrono la possibilità di
espansione che permette agli utilizzatori di configurare preci-
samente gli attributi locali del drive e/o di offrire una possibi-
lità di aggiornamento. La scelta delle opzioni di espansione
comprende I/O analogici e digitali, feedback da resolver,
feedback da encoder, e interfacce fieldbus che comprendono
Profibus, Modbus e DeviceNet. L’interfaccia CANopen e le
opzioni di espansione fieldbus offrono una grande flessibilità
per l’impiego del drive come gateway per l’interfacciamento
con altri sistemi di controllo di macchine come i PLC. 
Ogni drive dispone di un hub Ethernet che permette ai sistemi

di essere realizzati usando un semplice
schema di collegamento a ghirlanda. La
rete ad alta velocità e deterministica
Ethernet Powerlink, che opera a 100
Mbit/s e permette una riduzione sostan-
ziale del cablaggio, può ridurre di molto
il costo della realizzazione di grandi
sistemi multasse: per esempio, un singolo
controllore di macchine può gestire
sistemi fino a 16 assi interpolati. 
Un’ulteriore espansione esclusiva per il
drive è il controllore di macchina di tipo
plug-in, compatibile con il linguaggio per
il motion Mint di Baldor. 
Questa opzione permette a un MotiFlex
e100 di essere usato come drive intelli-
gente stand-alone, e offre una soluzione
distribuita per il controllo del moto che
può tagliare pesantemente i costi dell’-
hardware. Questa scheda Mint di basso
costo è anche compatibile Ethernet

Powerlink, può controllare fino a tre altri
drive MotiFlex e100 collegati a ghirlanda,
offrendo una soluzione di automazione a

basso costo per molte esigenze comuni per applicazioni mul-
tiasse. 

Verso il digital engineering
Altra star indiscussa di SPS/IPC/Drives 2006 è stata Siemens,
presente con uno stand imponente e una nutrita serie di novità
illustrate da Klaus Helmrich e Olaf Rathjen, numeri uno delle
rispettive business unit di Siemens A&D, ovvero Standard
Drives e Motion Control Systems. 
Helmrich ha indicato nella efficienza energetica una delle
principali sfide per i fornitori di automazione, chiamati a fron-
teggiare il total cost of ownership e i costi dell’intero ciclo di
vita dei prodotti. La risposta di Siemens a queste richieste
passa attraverso la combinazione di due fattori: la prontezza
dei servizi e dell’assistenza tecnica e l’innovazione nelle mac-
chine, che porta a realizzare motori con una dissipazione di
potenza inferiore del 45% e inverter con risparmio anche del
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Tra gli stand della SPS di Norimberga interessanti novità e la conferma di alcuni trend nell’automazione. Dal lancio
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50% nei consumi di elettricità. L’insieme dei due fattori signi-
fica perciò: bassi consumi energetici, bassi costi operativi e
minor inquinamento ambientale. Il pubblico di Norimberga ha
potuto vedere alcune di queste innovazioni applicate al con-
vertitore modulare Sinamics 120, dotato ora di nuove funzio-
nalità quali: posizionatore integrale, capacità di power reco-
very, nuove funzioni di sicurezza, unità di raffreddamento.
Sul versante dell’ottimizzazione dei processi produttivi e logi-
stici, oltre alla continua avanzata dei sistemi Mes, la novità è
sempre più data dalle tecnologie RFID, sulle quali Siemens
vanta oltre vent’anni di esperienza e circa 300.000 device
installati. La prospettiva che si sta imponendo e potrebbe
imprimere una svolta notevole al mondo industriale è quella
di una integrazione dei sistemi RFID con i prodotti della
gamma Simatic, creando un flusso continuo di dati utili lungo
tutta la supply chain, dal magazzino, ai reparti produttivi, alla

distribuzione.
Il tema più interessante sviluppato da Helmrich e stato
comunque quello definibile con l’espressione digital enginee-
ring, che sta a indicare l’insieme degli strumenti software che
consentono di connettere in modo sempre più diretto e real
time il mondo della progettazione a quello della produzione.
La novità presentata alla SPS si chiama Simatic Automation
Designer ed è basata sull’idea di visualizzare e simulare pre-
ventivamente un modello molto dettagliato delle linee di pro-
duzione e dei prodotti da realizzare per poi passare senza dis-
continuità alla produzione reale avendo però un modello sul
quale implementare via via ogni modifica e adattamento in
base alle richieste del mercato. In tal modo la produzione e
l’intera organizzazione aziendale sono concepite con un
approccio olistico, come un tutto organico che viene gestito in
tempo reale con grande flessibilità ma con la necessaria preci-
sione e puntualità.
Il discorso è stato completato da Rathjen che, con particolare
riferimento ai processi di produzione di macchine in genere,
ha delineato i tre trend emergenti: la modularità, che abbina
flessibilità alla standardizzazione delle unità funzionali; la
meccatronica, con ampio ricorso alla simulazione; le comuni-
cazioni integrate. Da quest’ultimo punto di vista va sottoli-

neato il ruolo crescente di Industrial Ethernet come bus e
quindi dello standard Profinet che assicura la piena sincroniz-
zazione anche dei sistemi di motion control e, grazie alle fun-
zionalità IRT (Isochronous Real Time) offre anche garanzie di
comunicazioni deterministiche real time.
Per il futuro avanza comunque la prospettiva della comunica-
zione wireless anche in ambito industriale e Siemens ha una
apposita business unit (WM, Wireless Modules) attiva nella
implementazione di sistemi di comunicazione M2M e pronta
a mostrare tutti i vantaggi del wireless nel mondo della produ-
zione in termini di flessibilità, disponibilità e riduzione dei
costi.

Accordi e collaborazioni
In alcuni stand di SPS l’atmosfera era dominata dall’eco di
recenti accordi e del rafforzamento di qualificate partnership. 
È il caso di Kontron, che aveva appena annunciato l’amplia-
mento e la riorganizzazione del suo programma ETX Certi-
fied Design Partner Program (CDP); ampliamento reso neces-
sario per far fronte alla domanda in rapido aumento di base-
board personalizzate realizzate con le tecnologie più recenti,
tra cui PCI e multi-core. L’ETX CDP potenziato prevede il
supporto di nuovi partner progettisti ETX e anche di partner
progettisti certificati per i Computer-On-Module ETXex-
press/Com Express, microETXexpress,  X-board e Dimm-PC.
I Computer-On-Module sono l’ideale per i sistemi personaliz-
zati che richiedono molte funzionalità speciali che nessuna
singola carrier board pronta all’uso è in grado di fornire. I
partner-progettisti certificati di Kontron sono in grado di rea-
lizzare progetti di baseboard con un tempo di lancio sul mer-
cato molto breve, indipendentemente dalla loro ampiezza.
L’ampliamento e la riorganizzazione favoriscono la prolifera-
zione dei partner-progettisti certificati Kontron e aumenta il
valore aggiunto fornendo servizi certificati per gli OEM che
scelgono di affidare a ditte esterne tutta la loro progettazione
hardware. Sono già membri di questa nuova comunità di pro-
gettisti certificati di baseboard, che supportano le numerose
famiglie di prodotto Kontron di Computer-On-Module ad alto
grado di integrazione, le seguenti aziende internazionali:
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Wolf, B-Plus, Datakamp System, Ies Industrie-Elektronik
Schmitz, Diamont Point International, Acces I/O Products e
World Micro. Mentre è in corso la certificazione di ulteriori
aziende, gli esperti dello sviluppo di soluzioni dedicate per i
settori dell’industrial computing, delle comunicazioni e delle
applicazioni militari, nonché delle applicazioni mobili, multi-
mediali, mediche e in altri settori emergenti, sono invitati ad
aderire al programma Certified Design Partner di Kontron per
progetti di baseboard Com.
Nel frattempo lo stand di Kontron si è messo in evidenza per
tre novità. La prima è il Panel PC V Panel Express con pro-
cessore multi-core embedded, ideale per svolgere simultanea-
mente funzioni che richiedevano sistemi dedicati quali: con-
trolli real time, visualizzazione, ma anche protocolli di sicu-
rezza e firewall per teleservice. Altra novità è il notebook ultra
robusto NotePac, con processori Intel Core Duo, alloggia-
menti in lega di magnesio e configurazione modulare, proget-
tato per funzionare in condizioni ambientali estreme; è parti-
colarmente adatto per attività di acquisizione dati in movi-
mento e per visualizzazione ed è pensato soprattutto per i set-
tori militare, utilities e per i servizi in campo nelle industrie.
Infine Kim, un minicomputer ultracompatto, multifunzionale
e altamente scalabile, con processori Intel dal Celeron M al
Core Duo con PCI Express; la sua versatilità e robustezza ne
fanno uno strumento adatto per applicazioni di controllo di
processo ambientale, di test and measurement, medicali e di
gioco.
Tra gli accordi, un peso notevole riveste quello siglato tra
Converteam, del gruppo Alstom, e la finlandese Vacon: il
primo è un gruppo specializzato nei sistemi per la conversione
dell’energia elettrica, il secondo produce e distribuisce in tutto
il mondo azionamenti da 0,25 kW a 5 MW. L’accordo prevede
la fornitura da parte di Vacon a tutte le realtà di Converteam a
livello mondiale di azionamenti a bassa tensione raffreddati
ad aria; e si inserisce nella strategia di Vacon, nella sua posi-
zione di fornitore indipendente, di stabilire solide collabora-
zioni con i system integrator.
Sempre in tema di collaborazione, il gruppo FDT ha scelto
l’evento di Norimberga per presentare la sua attività e gli
ultimi annunci significativi. La tecnologia FDT (Field Device
Tool) standardizza l’interfaccia di comunicazione tra i sistemi
e i dispositivi di campo. La sua caratteristica principale è l’in-
dipendenza dal protocollo di comunicazione e dall’ambiente
software del dispositivo o del sistema host. Attualmente il
gruppo FDT conta 56 aziende aderenti e ha registrato un
incremento di soci del 30% in un anno: Molte sono le realtà
della factory automation che si sono associate, tra queste:
Bosch Rexroth, Invensys, Omron, Phoenix Contact, Rock-
well, Schneider Electric, Siemens.
Numerosi i risultati conseguiti e le recenti iniziative avviate.
Anzitutto l’inizio di dialogo con l’ECT (EDDL Cooperation
Team) in vista della costituzione di un gruppo di lavoro che
arrivi a sviluppare una architettura comune e realizzi una solu-
zione unitaria per l’integrazione dei sispositivi includendo
EDDL, FDT e OPC-UA; l’invito ad unirsi al gruppo di lavoro
è già stato inoltrato anche alla OPC Foundation. Dal canto suo
la FDT può mettere a disposizione un gran numero di casi e di

esperienze pratiche di integrazione di software multi vendor
per la gestione dei dispositivi da campo. 
Un’altra iniziativa vedrà FDT e Foundation Fieldbus parteci-
pare insieme nel 2007 ad un test comparativo di integrazione
di apparecchiature da campo nei sistemi di automazione, su
invito della Wib, l’associazione degli utenti finali di automa-
zione olandese. Scopo del test è di valutare se ci sono diffe-
renze nelle funzionalità dei uno strumento quando si utiliz-
zano tecniche EDDL o DTM (Device Type Manager) in un
contesto FDT. Sempre in materia di test, è degno di nota il
pieno successo registrato dalle prove di interoperabilità ese-
guite nei laboratori Rheinhold & Mahia in Germania; come
pure va segnalato il rilascio della versione 1.2 del dtmInspec-
tor, il tool di prova ufficiale per DTM realizzato dalla tedesca
M&M Software.
Di sicuro interesse anche l’annuncio dell’approvazione da
parte di ODVA (l’associazione che raduna i leader mondiali
dell’automazione) delle opzioni di configurazione DTM per
reti basate su Cip (Common Industrial Protocol) che, come è
noto, include DeviceNet, EtherNet/IP e ControlNet.
Infine va ricordato che FDT Group ha fondato  il gruppo di
lavoro ad hoc “automazione industriale”, con l’obiettivo di
utilizzare la tecnologia FDT nella produzione e nell’automa-
zione delle macchine; scopo principale dell’iniziativa è di
garantire l’equilibrio tra le richieste per l’automazione di pro-
cesso e quelle relative all’automazione del manufacturing. Le
aziende aderenti - Bosch Rexroth, Infoteam, Omron, Pep-
perl+Fuchs, Phoenix Contact, Schneider Electric, Sick, Turck
e Wago - hanno già trovato l’accordo su una procedura di
incontro e stabilito le priorità: la stretta collaborazione ha l’in-
tento di definire soluzioni integrative per collegamenti I/O,
prodotti di sicurezza e servoazionamenti e di evidenziare i
vantaggi della tecnologia FDT. Tutte le società lanceranno i
prodotti FDT sul mercato.

Go wireless
“Vai col wireless”, sembra essere uno degli imperativi desti-
nati a condizionare il mondo dell’automazione nei prossimi
tempi. Con i molti pro e contro del caso, non essendo ancora
tutti pienamente convinti dell’opportunità e dell’affidabilità di
questi sistemi di comunicazione a livello di factory.
Chi è senz’altro decisa nell’imboccare questa strada è Phoe-
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nix Contact, che all’SPS ha sfoderato tutto il
suo portfolio di prodotti industrial wireless
sotto lo slogan “dal sensore alla rete” utiliz-
zando le tre tecnologie più promettenti e collau-
date: Trusted Wireless, preferibile per segnali
time-uncritical; Bluetooth, preferibile per l’inte-
grazione di componenti di automazione in reti
fieldbus o industrial Ethernet; WLan 802.11, adatta per colle-
gare un gran numero di dispositivi con un elevato flusso di
dati in una rete IT o industrial Ethernet. Con tali tecnologie,
l’offerta Phoenix presentata in fiera comprendeva tre catego-
rie di prodotti, oltre a una serie di accessori. I sistemi Wireless
IO, per la trasmissione di segnali I/O analogici e digitali, com-
prendono a loro volta: Rad-Line IO, con tecnologia Trusted
per applicazioni su lunghe distanze; Wireless Mux, con Blue-
tooth per trasporto veloce di segnali di controllo ciclico,
Fieldline Modular Bluetooth, per l’espansione wireless del
fieldbus fino a tre moduli I/O distribuiti sul campo. I sistemi
Wireless Serial, per la trasmissione di segnali da interfaccia
seriale, comprendono: Psi-Line Serial, con Bluetooth per
interfacce RS 232, 422 e 485; Psi-Modem-Line, per connes-
sioni remote di macchine e impianti su reti GSM tramite
GPRS. Infine Wireless Ethernet, per collegare dispositivi
mobili in reti Ethernet nelle due versioni: Factory Line Blue-
tooth, per installare numerosi sistemi wireless paralleli con un
basso flusso di dati; e Factory Line WLan, per connettere
numerose apparecchiature in una grande rete con elevato
flusso di dati.
Anche altri produttori particolarmente sensibili ai problemi
della comunicazione industriale non hanno rallentato la corsa
al wireless. Come ad esempio Hirschmann Automation and
Control, che ha ampliato la propria gamma prodotti con il
sistema WLan IP 40 Bat 54-Rail, utilizzabile sia come access
point sia come access client e in grado di supportare le più
comuni modalità d’esercizio quali Bridge, Point-to-Multi-
point o Infrastruttura. Il sistema, dotato di due moduli radio
ognuno con due collegamenti per antenna, può essere montato

su guida Din e utilizzato a tempe-
rature da -20 a +50 °C; la velocità
di trasmissione, a scelta nella ban-
da 5 o 2,4 GHz, può raggiungere
108 Mbit/s per modulo; la fun-
zione fast roaming consente il col-
legamento senza perdita di connet-
tività passando da una cella all’al-
tra. Grazie alla sua robusta costru-
zione, il Bat 54-Rail può essere
utilizzato sia nell’ambito della
produzione sia in condizioni di
impiego pesante, come negli im-
pianti eolici o nei tunnel stradali.
Interessante è anche la proposta di
Lantronix che, annunciando una
linea completa di prodotti innova-
tivi e un programma ampliato di
assistenza ai canali, mostra l’in-
tenzione di rafforzare ulterior-
mente la propria posizione sul
mercato delle reti industriali. “La
creazione di reti per dispositivi
industriali è da diversi anni una

delle nostre principali strategie e il
mercato ha adottato rapidamente
questa tecnologia. Oggi, le applica-

zioni industriali rappresentano uno dei nostri tre principali
settori in termini di ricavi”, ha dichiarato Marc Nussbaum,
Ceo di Lantronix. “Secondo gli analisti del settore, l’utilizzo
delle reti di dispositivi nelle applicazioni di automazione
industriale registrerà una crescita del 44% in ognuno dei pros-
simi cinque anni. Abbiamo incrementato i nostri investimenti
in questo e in altri settori industriali chiave con la presenta-
zione di quattro nuovi prodotti nel corso degli ultimi mesi e
abbiamo in programma di presentarne altri”. 
La categoria delle reti di dispostivi industriali comprende
diversi mercati per i quali è importante che le attrezzature di
rete siano in grado di funzionare in ambienti difficili, quali
automazione industriale e nelle fabbriche, automazione nel-
l’edilizia, settori energetico e dei servizi di pubblica utilità,
trasporti e fabbricazione. 
I server Lantronix sviluppati per l’uso industriale rispondono
a queste esigenze e consentono agli utilizzatori finali e ai pro-
duttori di mettere le attrezzature esistenti sulla Lan o su Inter-
net in modo da poterle monitorare, gestire e controllare a
distanza praticamente da qualsiasi luogo. È il caso del nuovo
XPress-DR+ Wireless, un server totalmente sviluppato per
l’uso industriale che permettere di connettere rapidamente e
facilmente le attrezzature alle reti 802.11 b/g. Fornito in un
modulo Din-rail standard, utilizza la tecnologia SwitchPort+
di Lantronix (in attesa di brevetto) per consentire alle organiz-
zazioni di ampliare la propria portata di rete e collegare mac-
chinari precedentemente fuori portata, il tutto senza interferire
con le reti di controllo esistenti o senza la necessità di ulteriori
infrastrutture. 
Ne consegue la notevole riduzione dei costi di installazione e

Il nuovo sistema WLan IP 40 Bat 54-Rail di
Hirschmann

Il server XPress-DR+ Wireless lanciato da
Lantronix


