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All’edizione 2014 della fiera SPS IPC Drives Ita-
lia ABB ha presentato la gamma di pacchetti inte-
grati per il motion control e innovative soluzioni 
per la sicurezza.
Tra le principali novità la nuova gamma di servo 
azionamenti MotiFlex e180, che per comunicare 
con la piattaforma PLC (e non solo) integra vari 
Bus (tra cui Ethercat, Powerlink, Ethernet Ip) 
e gestisce in modo efficace tutte le tipologie di 
motori. La possibilità di implementare sofisticate 
e veloci funzioni tecnologiche Motion on-board 
rende questi servo azionamenti adatti all’utilizzo 
in una grande varietà di applicazioni.
Altra novità 2014 è il motore SynRM IE4, che 
garantisce la massima efficienza di installazione: 
l’elevata affidabilità e i ridotti costi di manuten-
zione sono assicurati dalle basse temperature di 
funzionamento, nonché dall’adozione della più 
recente tecnologia dei convertitori di frequenza, 
che offre tangibili vantaggi in termini di rispar-
mio energetico e di riduzione degli ingombri.
Benefici conseguiti anche dalla gamma dei con-
tattori AF, dedicata al comando e protezione 
motore, grazie all’adozione di un’innovativa tec-
nologia, oltre a una gestione più flessibile e sicura 
del motore, con massimi livelli di produttività.
Ulteriore novità è rappresentata dalla famiglia 
di sensori Eden Dynamic, all’avanguardia nella 
tecnologia non a contatto. Robusti e affidabili, 
operano ai massimi livelli di sicurezza (PLe) 
anche nelle applicazioni più complesse e rispon-
dono alle nuove richieste della EN ISO 14119.
Con l’ausilio di pannelli illustrativi e di demo 
funzionanti, ABB ha mostrato in fiera i diversi 
prodotti integrati anche con soluzioni di auto-
mazione robotizzata. In particolare un robot 
IRB360 ha manipolato oggetti all’interno di un 
circuito di nastri trasportatori in un’installazione 
integrata con azionamenti e servo azionamenti, 
motori e servomotori, PLC e PLC di sicurezza e 

accessori di sicurezza.
In esposizione anche motori brushless in acciaio 
inox e asincroni, caratterizzati dall’alta classe di 
protezione e dalla possibilità di lavaggi ad alta 
pressione, particolarmente indicati per il food 
and beverage e il farmaceutico.

La disponibilità di mobile computing nelle ope-
razioni aziendali quotidiane è una delle esigenze 
alle quali Arbor risponde con una varietà di 
prodotti che vanno dai tablet ai palmari. L’espe-
rienza maturata in tanti anni di progettazione di 
sistemi Embedded e di pratica di networking, 
mette Arbor nelle migliori condizioni per offrire 
apparecchiature in grado di esibire le prestazioni 
operative migliori per ottimizzare le diverse atti-
vità. 
I prodotti della serie Gladius incarnano partico-
larmente questa prospettiva e alla SPS di Parma 
Arbor ha potuto presentare un recente modello 
della serie: il Gladius 5, ovvero un dispositivo 
“rugged” da 5.5”, con sistema operativo Android 
e dotato di processore quad-core.
Il nuovo prodotto è progettato con soluzioni 
che lo rendono pienamente robusto e adatto per 
applicazioni di stoccaggio, di trasporto, in medi-
cina e in altri ambienti difficili. È certificato 
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Numerosissime le novità presentate quest’anno dai protagonisti dell’automazione a 
Parma. Qui di seguito vi proponiamo - in ordine alfabetico per semplificarvi la lettura - 
una selezione di quanto siamo riusciti a vedere negli stand della SPS Italia 2014.

UNO SGUARDO D’INSIEME ALLE PRINCIPALI NOVITÀ ESPOSTE A PARMA
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MIL-STD-810G e IP 65. Il display da 5.5” TFT 
LCD a colori da 1280 x 720 con risoluzione HD. 
Il pannello multi-touch capacitivo è realizzato in 
vetro Corning Gorilla antiriflesso.
Il dispositivo consente un’elevata mobilità 
con possibilità multiple di connettività, tra cui 
WLAN, Bluetooth e WWAN. Comprende un 
lettore di codici a barre 1D e un lettore di bar-
code 2D.
Anche l’alimentazione ha caratteristiche di ele-
vata qualità: la batteria sostituibile in campo ha 
una durata ottimizzata fino a 8 ore; anche lo stan-
dard di ricarica wireless Qi è supportato.
Completano la dotazione ideale per uno stru-
mento mobile un giroscopio, un G-sensor, un 
sensore di luce, la e-bussola, un barometro e la 
possibilità di navigazione GPS; c’è inoltre un 
sistema di controllo accessi tramite lettore RFID/
NFC.
Il nuovo Gladius 5 si inserisce quindi nella linea 
di piattaforme per la mobilità garantendo ciclo di 
vita esteso e un adeguato bilancio tra le alte pre-
stazioni e il basso consumo energetico.

Al proprio stand Asem ha proposto tutte le 
novità in ambito HMI, a partire dalla nuova serie 
di Panel PC HT5000 e dalla corrispettive ver-
sione box PB5000, che si vanno ad affiancare 
alle serie HT3000 e PB5000 presentate a fine 
2013 a Norimberga. 
Gli HT5000 sono disponibili in configurazioni 
con LCD TFT LED Backlight a 16 milioni di 
colori in formato 4/3 (15”), in formato 5/4 (17” 
e 19”) e in formato Wide 16/9 (15,6”, 18,5”, 
21,5”). La motherboard “all in one” dei sistemi 
è basata sulla piattaforma Intel Ivy Bridge e 
processori Celeron Dual Core, Core i3, Core i5 
e Core i7 di terza generazione e sulla stessa è 
possibile configurare la memoria di sistema fino 
a 16GB con 2 moduli SODimm DDR3 a 1600 
MHz. I sistemi prevedono due USB 3.0 e due 
USB 2.0 ad accesso posteriore, un USB 2.0 ad 
accesso frontale IP 66, tre ethernet 10/100/1000, 
un’interfaccia seriale RS232, uno slot per CFast 
Sata II e un’uscita video supplementare VGA o 
DVI-I ad accesso posteriore. 
Esordio in fiera anche per i panel ARM-based 

RT25 e RT30/31. I primi sono basati su proces-
sore ARM Cortex A8 a 1 GHz e sono disponibili 
con Microsoft Windows Embedded Compact 
7 PRO o con Linux. I nuovi Panel RT25 sono 
disponibili con LCD TFT LED Backlight a 16 
milioni di colori da 4,3” e 7”W, touch screen 
resistivo a 4 fili e frontali in Alluminio e Allu-
minio True Flat. 
I panel ARM-based RT30/31, sempre basati su 
processore ARM Cortex A8 a 800MHz e 1GHz, 

sono disponibili con LCD TFT LED Backlight 
a 16 milioni di colori da 5,7” e 15,6”W, touch 
screen resistivo a 4 fili e frontali in Alluminio e 
Alluminio True Flat.
Altra novità i panel PAC LP30/31, sempre ARM 
based, che combinano le funzioni di  visualizza-
zione, controllo e teleassistenza. Basati su OS 
Windows Embedded Compact 7 PRO offrono 
le numerose e avanzate funzionalità del software 
di visualizzazione Premium HMI 4 (anch’esso 
appena aggiornato), il SoftPLC Codesys 3.5 e il 
software per la teleassistenza Asem Ubiquity.
Gli LP30/31 sono caratterizzati da un’ampia 
gamma di versioni con diverse dimensioni e for-
mati di LCD TFT a 16 milioni di colori retroil-
luminati a LED e frontali in alluminio e allumi-
nio True Flat. Attraverso il SoftPLC Codesys, i 
Panel PAC LP30/31 sono in grado di gestire dei 
fieldbus master EtherCAT, Modbus TCP/IP, 
Modbus RTU (seriale) e CANopen (LP31) per il 
controllo dei dispositivi di automazione.
Con la stessa filosofia nascono anche i Panel 
PAC LP2000, basati però su processore Atom e 
OS Windows Embedded Standard 2009, 7E o 7P.
Novità anche per il telecontrollo con l’arrivo 
degli Ubiquity router RK10-RK11 e RM10-
RM11 per montaggio a guida Din. Sono sistemi 
per l’assistenza remota basati su processore 
ARM A8 e dotati di connettività ethernet, wi-fi e 
modem quad band da 2G a HPSA. Rispetto alle 
versioni RK, le RM offrono la possibilità di data 
logging e gestione allarmi per il monitoraggio.

B&R ha presentato alla SPS IPC Drives di 
Parma Scalability+, la filosofia che apre nuove 
possibilità ai costruttori di macchine che, con 
oltre 1.000 opzioni hardware e 1.000 opzioni 
software disponibili, possono creare l’automa-
zione su misura per ogni macchina.
Tra le novità mostrate in fiera dalla multina-
zionale austriaca, i nuovi Panel PC industriali 
APC 2100 e le rispettive versioni box PPC 2100, 
entrambi basati su processori Intel Bay Trail 
di nuovissima generazione e caratterizzati da 
ingombri estremamente contenuti.
Esposti poi i controllori compatti con I/O inte-
grati che si affiancano alla serie X20, nuovi 
schermi touch della gamma Power Panel con 
e senza funzionalità di controllo, la tecnologia 
reAction con tempi di reazione di 1 micro-
secondo, la soluzione out-of-the-box Aprol 
EnMon per il monitoraggio dei consumi energe-
tici di macchina e impianto.
Alla SPS B&R ha inoltre mostrato una demo 
nella quale la compensazione delle oscillazioni 
prodotte dal carico viene operata in assenza di un 
encoder sul carico. 
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Tutta la proposta Beckhoff Automation alla 
Fiera SPS di Parma era incentrata sui sistemi di 
controllo basati su architetture PC, che rappresen-
tano una piattaforma in grado di fornire l’aper-
tura e espandibilità necessarie per l’evoluzione 
implicita nel concetto di “Integrated Industry-
next steps” espresso da Beckhoff Automation. 
Cardine di questo approccio sono i controllori più 
recenti, che Beckhoff ha presentato, dotati delle 
nuove generazioni di CPU a core multipli pro-
dotte da Intel. Si tratta delle versioni più recenti 
dei processori multi core i3, i5 e i7, che costitu-
iscono il cuore ad elevata capacità di calcolo dei 
panel PC della serie CP32xx, espressamente 
pensati per fornire robustezza ed elevata prote-
zione nell’utilizzo industriale. I più recenti pro-
cessori di Intel sono alla base anche della nuova 
serie di PC integrati denominati CX5100, spinti 
da CPU Atom multi core, con tecnologia 22 nm 
ed elevata efficienza termica. I modelli CX5100 
non necessitano di ventola di raffreddamento, 
nonostante l’elevata potenza di calcolo dei pro-
cessori che funzionano a frequenze di 1,46 GHz 
(i modelli single-core), 1,75 GHz (i dual-core) e 
1,91GHz (quad-core) 
Anche per quanto riguarda gli azionamenti di 
Beckhoff Automation, alla fiera SPS si è potuta 
constatare la recente l’introduzione dei servomo-

tori delle serie AM811x e AM801x, con encoder 
assoluto a 15 bit. Questi motori, che sono offerti 
in tre diverse taglie e utilizzano la tecnologia 
One Cable, sono in grado di erogare potenze che 
vanno 50 W a 250 W, sono compatti, adatti ad 
applicazioni che richiedono un ingombro ridotto 
e sono forniti di funzione di frenatura a magneti 
permanenti senza gioco. Questi motori possono 
interfacciarsi con i terminali Ethercat serie 
EL72XX e, in particolare, il terminale EL7211 
è espressamente pensato per i piccoli sistemi di 
azionamento ad alte prestazioni, fino a 4 A e 50 
Vcc. 

Bonfiglioli Group, presente a Parma con la 
Mechatronic Drive & Solutions Division, ha pre-
sentato l’estensione di gamma di servomotori 

BMD con 6 nuove grandezze nel intervallo di 
coppie (da 1,7 a 50 Nm), velocità (1500 - 6000 
giri/min) e multiple opzioni di feedback.
Ampliata anche la gamma di potenza dei consoli-
dati inverter Active Cube a 1.200 kW concepiti 
per applicazioni target come la lavorazione della 
plastica, il settore HVAC, ecc. Gli inverter Active 
Cube si presentano ora come ottime soluzioni 
dotate di eccellenti requisiti di versatilità, comu-
nicazione e ingombro minimo. Per i singoli inver-
ter, la gamma di potenza dei nuovi azionamenti è 
di 160 – 400 kW. 

Arricchito anche il portafoglio prodotti HMI 
con la versatile e potente soluzione BMI che 
rende ora disponibili 3 taglie di HMI con pan-
nello touch screen da 3,5”, 7” o 10” all’interno di 
un involucro piatto e robusto con grado di prote-
zione IP 65. Di tutto riguardo sono le prestazioni 
del display da 800x480 pixel a 65.536 colori e 
retroilluminazione LED che può essere letto da 
un angolo laterale fino a 70 gradi. Per la comu-
nicazione interna, Ethernet, RS-232/485 e USB 
sono di serie mentre la comunicazione di rete 
aziendale è disponibile come optional. 
Per agevolare i costruttori di macchine, in parti-
colare per applicazioni di motion control e posi-
zionamento, Bonfiglioli ha ampliato la gamma 
degli azionamenti con i riduttori epicicloidali 
di precisione della serie TQ. I TQ sono realizzati 
nelle cinque grandezze 060, 070, 090, 130 e 160 
e coprono un ampio spettro di rapporti presenti 
sul mercato grazie al loro design basato su uno o 
due stadi di riduzione. La nuova serie TQ vanta 
un significativo aumento delle prestazioni grazie 
alla cassa con corona dentata interna sottoposta 
a nitrurazione e honing. La coppia nominale può 
variare tra 30 e 800 Nm, quella accelerante tra 
100 e 1200 Nm.

A SPS/IPC/Drives Italia Bosch Rexroth ha pro-
posto la tecnologia Open Core Engineering, 
vincitrice l’anno scorso del premio internazionale 
Hermes Award, uno dei riconoscimenti indu-
striali più ambiti a livello mondiale. 
ConOpen Core Engineering Bosch Rexroth offre 
tutti i tool software necessari per incrementare 
l’efficienza dell’engineering. Grazie a standard 
aperti, a software preprogrammati, funzioni 
di monitoraggio macchine e alla tecnologia di 
interfaccia Open Core Interface, Bosch Rexroth 
unisce l’automazione PLC a nuove tecnologie 
dell’ambiente informatico. 
Con l’ultima versione di IndraMotion MLC e 
IndraLogic XLC, Bosch Rexroth rende l’archi-

Pannelli Touch IP 65 BMI Bonfiglioli
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tettura dei sistemi motion logic ancora più effi-
ciente, offrendo maggiore libertà per implemen-
tare funzionalità innovative. L’evoluzione com-
prende, fra gli altri aspetti, una sicurezza mac-
chine più semplice e l’integrazione fra robotica 
e idraulica. Grazie all’ambiente software Open 
Core Engineering e alla nuova tecnologia di inter-
faccia Open Core Interface, i produttori di mac-
chine possono inoltre accedere al kernel di con-
trollo ed implementare autonomamente funziona-
lità personalizzate. A tale scopo, essi dispongono 
di svariati linguaggi di programmazione evoluti. 
La nuova generazione di pannelli di comando 
Multi-Touch Rexroth IndraControl V è un’altra 
delle proposte Rexroth presentate a SPS. Con que-
sta tecnologia Bosch Rexroth introduce nell’au-
tomazione i vantaggi del comando gestuale, 
mutuando questa funzione da smartphone e 
tablet e rendendola idonea ai gravosi ambienti di 
lavoro. IndraControl V è disponibile con display 
di varie misure e con un tool software unificato 
che ne agevola l’implementazione su tutti i ter-
minali HMI. 
Gli azionamenti IndraDrive Mi Rexroth senza 
quadro elettrico abbinano i vantaggi della tecno-
logia ad azionamenti decentralizzati con i requi-
siti di movimenti sicuri. Grazie alla funzionalità 
Safety on Board, Rexroth offre ai costruttori di 
macchine complete funzioni di sicurezza per 
azionamenti senza quadro elettrico, infatti, oltre 
al già presente Safe Torque Off, l’opzione Safe-
Motion copre una serie di funzioni certificate per 
movimenti sicuri: le funzioni di sicurezza senza 
trasduttore. IndraDrive Mi comprende inoltre 
svariate funzioni di sicurezza con feedback tra-
sduttore, come SS2, SOS, SLS, SMS, SMD, 
SLI oppure SDI. Per la sicurezza del protocollo, 
IndraDrive Mi utilizza lo standard CIP Safety on 
Sercos. L’integrazione di tutti i componenti della 
macchina: azionamenti, periferiche, sicurezza 
estandard Ethernet, in una singola rete agevola 
l’utilizzo, riducendo i costi di hardware e instal-
lazione.
Per restare in tema di azionamenti il  nuovo 
Sytronix SVP 7010 integra le dinamiche elevate 
ed il risparmio energetico già presenti nel sistema 
SVP 7000 con spazi di installazione ottimizzati 
grazie all’assenza di parti meccaniche di giun-
zione tra motore e pompa. Il sistema SVP 7010 
si estende a potenze fino a 70 kW ed è quindi uti-
lizzabile in numerose tipologie di macchine per 
la lavorazione delle materie plastiche e presso 
fusione alluminio. Questa nuova versione di un 
gruppo motore / pompa direttamente accoppiata è 
quasi il 20 per cento più corta della versione SVP 
7000. Questo riduce l’inerzia della trasmissione 
tra motore e pompa fino al 50 per cento aumen-

tando di conseguenza la dinamica in modo signi-
ficativo
In ambito handling e movimentazione il cilindro 
elettromeccanico EMC-HD Heavy-Duty (per 
carichi pesanti) viene proposto come soluzione 
flessibile. In condizioni ambientali sfavorevoli è 
infatti difficile posizionare carichi pesanti diverse 
tonnellate con precisione micrometrica, pres-
sare con forza, assemblare o chiudere e variare 
le sequenze di movimento liberamente durante 
l’esecuzione. Grazie ai nuovi cilindri elettromec-
canici EMC Heavy Duty di Rexroth si possono 
sfruttare i benefici di una tecnologia di controllo 
avanzata, anche in presenza di forze elevate. Le 
robuste unità, pronte per l’installazione, sono 
adatte per macchinari ed equipaggiamenti, non-
ché per l’utilizzo outdoor.
Nello stesso ambito il sistema 
di trasporto Rexroth Vario-
Flow ha ora una innovativa 
catena costituita da compo-
nenti che possono essere utiliz-
zati universalmente per tutte le 
larghezze del sistema, tra cui la 
nuova taglia di 120 mm. Que-
sto riduce la necessità di pezzi 
di ricambio per gli utilizzatori 
finali. La stabilità della catena 
permette di avere una forza di 
trazione fino a 1.250 Newton. La superficie della 
catena è quasi chiusa, permettendo anche alla più 
piccola delle parti di essere trasportata in modo 
sicuro ed affidabile.
A partire dal 2014 gli utenti possono corredare il 
sistema IndraMotion for Handling con “Opera-
tion App”, un’applicazione per smart device che 
permetterà loro di comandare le macchine tramite 
tablet con sistema operativo Google Android. 
Rexroth consentirà inoltre a costruttori di mac-
chine e integratori di sistemi di compilare in pro-
prio applicazioni personalizzate che dialogano 
con il controllo Rexroth.

Con algoritmi brevettati per la lettura di codici a 
barre ad alta velocità e tecnologia di riconosci-
mento caratteri ottica (OCR), le nuove soluzioni 
di visione e identificazione Cognex sono state 
numerose a partire dalla release 5.2 del software 
DataMan, dotato ora di nuove e ampliate fun-
zionalità di regolazione e scripting, oltre che di 
una nuova modalità test per gli apprezzati lettori 
di codici a barre DataMan Serie 300 e 503. Il 
nuovo software incrementa notevolmente i tassi 
di lettura grazie alla capacità di leggere codici 1D 
a bassa risoluzione e alle funzionalità di regola-
zione intelligente che permettono di adattarsi a 
tutte le simbologie, incluse Aztec, MaxiCode e 

Azionamenti IndraDriveMi cabinet 
free Bosch Rexroth
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PDF417. La release del 
software è dotata dell’al-
goritmo a elevate presta-
zioni Hotbars, capace di 
leggere codici a barre 1D 
e PDF417. 
Novità anche sul fronte 
dei lettori brevettati 
DataMan 8050 e 8050X 
pensati per applicazioni 
negli ambienti indu-
striali più disparati, da 
quello automobilistico a 
quello dei prodotti di con-
sumo, dall’aerospaziale 
agli imballaggi. Grazie 
agli algoritmi brevettati 

1DMax+ con Hotbars, i lettori sono in grado di 
leggere velocemente anche codici danneggiati, a 
basso contrasto o applicati direttamente a getto 
di inchiostro. Con evoluti algoritmi 2D i lettori 
DataMan 8050 possono decodificare rapidamente 
svariate simbologie 2D tra cui codici DataMatrix, 
QR, PDF417 e Aztec.

Allo stand di Contradata la serie JetWave di 
Korenix, un insieme di dispositivi access point 
wireless per esterni con supporto multi RF per gli 
standard 802.11a/b/g/n. Come il nuovo JetWave 

2700, un Access Point (AP) Wireless industriale 
IEEE 802.11n/a/b/g, che offre un rendimento ele-
vato e la soluzione wireless affidabilità sia per 2,4 
GHz che per 5 GHz RF. 
Con la tecnologia di nuova generazione 802.11n 
MIMO, il multi-radio (fino a 3 moduli RF indi-
pendenti) offre alta velocità di trasmissione dati 
fino a 350 Mbps; mette a disposizione opzioni di 
implementazione flessibile backbone wireless; 
infine fornisce connessioni wireless ridondanti 
per aumentare l’affidabilità dell’intera rete wire-
less. Il JetWave 2700 può funzionare come AP, 
WDS e modalità Stazione. 
Il modello 2700-M supporta la rete mesh wire-
less. Quest’ultima è costituita da una molteplicità 
di modi che comunicano tra di loro per estendere 
la copertura wireless, per suddividere la quota di 
carico e di backup se il nodo all’interno della rete 
mesh è bloccato o guasto. Le funzioni avanzate 
includono la tecnologia super roaming brevettato 
Korenix che senza soluzione di continuità con-
sente alle applicazioni la mobilità ad alta velocità.
Per la comunicazione di sicurezza wireless 
sono supportati: WEP 64/128/152 bit, WPA/
WPA2/802.11i, on/off trasmissioni SSID, con-
trollo accessi MAC e IEEE 802.11X/Radius. 
JetWave 2700 prevede ingressi per alimentazione 
in c.c. e può anche essere alimentato tramite PoE.

I nuovi dispositivi supportano la tecnologia 
MIMO 802.11n: hanno due catene di trasmis-
sione, due catene di ricezione e due corsi flussi, 
comunemente denotati come 2x2 o 2T2R, per 
fornire una capacità trasmissiva fino a 300 Mbps. 
Quanto all’installazione, JetWave 2700 supporta 
il montaggio a guide Din. Queste, con le speciali 
antenna in vetroresina e la temperatura di eserci-
zio tra -35 e 70 °C, ne fanno una soluzione ideale 
per ambienti industriali, anche difficili.
La serie JetWave 2700 unitamente alla 2800 
Multi-RF outdoor AP/Bridge fornisce una solu-
zione ideale per completare l’applicazione Indu-
strial Wireless Factory. Con questo dispositivo, i 
progettisti di rete troveranno più facile raggiun-
gere l’integrazione tra le reti cablate e wireless.

La Fiera SPS di Parma è stata per Copadata 
occasione per documentare i vantaggi e facilità 
d’uso del sistema zenon per la gestione dei dati 
energetici. La valutazione automatica di tutti i 
dati energetici sta diventando un fattore decisivo 
per permettere agli energy manager di prendere 
le giuste decisioni relative al consumo di energia 
e per poter individuare i potenziali di risparmio 
degli impianti. Soprattutto in situazioni dove si 
opera con impianti composti da macchinari di 
diversi fornitori e si devono controllare infrastrut-
ture decentralizzate e complesse. In questi casi 
zenon si è rivelato utile raccogli i dati provenienti 
da tutta l’infrastruttura e permettendo così di 
avere sotto controllo in un unico sistema tutte le 
aree di consumo di energia: dalla produzione, alla 
strumentazione fino alla gestione della struttura. 
Con zenon risultano semplici le operazioni di ela-
borazione e archiviazione dei dati: tutti i dati che 
servono per i report sull’energy management; tutti 
possono essere visualizzati in tempo reale, inclusi 
gli Energy Performance Indicators (EnPIs), come 
descritto nello standard ISO 50001:2011. zenon 
offre una tecnologia di archiviazione comprovata 
e interfacce aperte per assicurare all’operatore la 
necessaria flessibilità e indipendenza nel salva-
taggio dei dati. Per le aziende dotate di sistemi 
ERP di SAP, zenon offre un’interfaccia certifi-
cata.
Le dimostrazioni presentate in fiera hanno 
mostrato la chiarezza di visualizzazione dei diffe-
renti tipi di dati: dagli Energy Performance Indi-
cator alle analisi energetiche, dai trend alla lista 
allarmi ed eventi, fino ai più complessi report 
grafici; i consumi energetici possono essere ana-
lizzati, non solo in base al volume di produzione, 
ma anche in combinazione con i dati riferiti ai 
prezzi.
Per quanto riguarda la certificazione dell’Energy 
Management System, il vantaggio principale di 

Software di identificazione 
automatica - DataMan 5.2 di 
Cognex

Uno degli Access Point della serie 
JetWave 2700 Korenix
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zenon sta nel fatto di rispondere ai requisiti previ-
sti dallo standard ISO 50001:2011. Per questo ha 
ricevuto da parte dell’Ente di Certificazione TÜV 
SÜD Industrie Service Center of Competence, 
una certificazione che dichiara che il software 
HMI/Scada e di Reporting zenon rispetta i requi-
siti definiti dallo standard TÜV SÜD “Energy 
Data Management Efficiente” in particolare, 
afferma che il sistema, risponde ai requisiti previ-
sti dal capitolo 4.6.1 Monitoraggio, misurazione e 
analisi della norma DIN EN ISO 50001.

In prima linea tra le nuove proposte Datalogic il 
lettore di codici a barre Matrix300, un dispo-
sitivo progettato per fornire elevate prestazioni 
nelle applicazioni ad alta velocità e nel Direct 
Part Marking (DPM). Matrix 300 integra un 
sensore ad alta risoluzione per acquisizioni ultra-
veloci delle immagini: 1.3 megapixel, 60 frames 
al secondo. 
In aggiunta ai lettori di codici a barre della fami-
glia Matrix, Datalogic ha esposto una vasta 
gamma di sensori, come il sensore laser di 
distanza S85 in grado di effettuare misure fino 
a 20 m con altissima precisione e ripetibilità, pro-
gettato per le applicazioni più esigenti nella logi-
stica interna e per lo stoccaggio automatizzato. 
Un altro dispositivo di rilievo è il sensore S70 
in fibra ottica con doppio display, configurabile 
come Master o slave e con una funzione di uscita 
analogica per applicazioni di alta precisione nel 
montaggio, trasformazione farmaceutica e mac-
chine per l’imballaggio. 
Ampliata la gamma di encoder rotativi assoluti 
e incrementali, tra cui i modelli multi – giro con 
tutte le principali interfacce Fieldbus. 
In tema di Machine Vision è stata presentata l’ul-
timissima release del software Impact, la suite 
di Machine Vision in grado di supportare le più 
recenti smart camera e processori di visione e 

che nella release 11.2 
offre nuovi tool per 
soluzioni avanzate di 
ispezione e sistemi di 
smistamento. 
Sempre in ambito 
Machine Vision, la 
guida robot realizzata 
in collaborazione con 
Mitsubishi rappre-
senta una delle appli-
cazioni protagoniste 
dello stand in grado 
di mostrare una reale 
integrazione dei pro-
dotti chiave di Data-
logic come la smart 

camera T47, il lettore di codici a barre di ultima 
generazione Matrix 300 e i sensori S8 Clear 
Detection. 
Per la divisione Laser Marking, Datalogic ha 
presentato “Integrated Mark and Read Auto-
mation”, un vero e proprio esempio di capacità 
di integrazione tra marcatura laser, sistemi di 
visione, di identificazione e sensori. 

Ispirate ai concetti di Lean Automation, le nuove 
proposte Eaton hanno spaziato dal quadro di 
comando ai motori e sensori in campo. La con-
tinua espansione della gamma di componenti 
per il sistema di cablaggio e comunicazione 
SmartWire-DT, aumenta le possibilità per gli 
utenti di utilizzare i benefici della Lean Connec-
tivity, Lean Automation e Lean Power, come il 
controllo continuo per una maggiore affidabilità 
di esercizio e la riduzione dei costi della progetta-
zione, del cablaggio e messa in servizio.
Interessante proposta Eaton l’in-
terfaccia rinnovata al sistema 
SmartWire-DT con nuovi disposi-
tivi come gli avviatori elettronici per 
motori EMS, gli azionamenti a fre-
quenza variabile intuitivi PowerXL, 
le colonnine di segnalazione SL e i 
quadri xEnergy in versione iMCC. 
Presentata anche un’ampia gamma 
di sensori fotoelettrici, capacitivi e 
induttivi per l’impiego su macchine 
e impianti.
Ulteriori novità di Eaton hanno riguardato l’am-
pliamento della gamma di Industrial PC e di 
potenti PLC touch-screen multi touch, con 
misure del display fino a 21,5”. La nuova serie 
XP-500 risponde alla crescente domanda di mer-
cato che chiede soluzioni ad alta precisione, ma 
nello stesso tempo economicamente convenienti. 
I dispositivi sono adatti non solo per  applicazioni 
industriali, ma anche nelle applicazioni più impe-
gnative nel settore petrolchimico, grazie anche 
alle specifiche approvazioni disponibili. 
Eaton è inoltre in grado di offrire ai suoi clienti 
un’estesa gamma di soluzioni nel campo dell’au-
tomazione di processo, specificamente per aree 
con pericolo di esplosione, grazie ai marchi 
commerciali di Cooper (società recentemente 
acquisita da Eaton): MTL, GeCma e FHF 
Funke+Huster Fernsig. 

C’è un software che permette di registrare, visua-
lizzare e controllare l’OEE e le fermate: è Igni-
tion, il software HMI/Scada/MES di Inductive 
Automation – proposto in Italia da EFA Auto-
mazione - basato su database e tecnologie web. 
Il modulo “OEE Downtime” di Ignition è un’ap-

Lettore di codici a barre 
Matrix 300 Datalogic

PLC Multi-touch XP500 Eaton
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plicazione potente che fornisce gli strumenti per 
analizzare e presentare i dati in modo semplice 
e chiaro. Il modulo può essere integrato con tutti 
gli Scada, così da identificare automaticamente le 
fermate e registrarle automaticamente e con accu-
ratezza, oltre a registrare i dati relativi alla produ-
zione. È una scelta più veloce e più sicura rispetto 
alla registrazione manuale dei dati effettuata dagli 
operatori sull’impianto, che possono avere più 
tempo a disposizione da dedicare ad altre attività 
o mansioni. 
In un mondo perfetto tutti i dati verrebbero regi-
strati automaticamente, ma a volte questo non 
è possibile. Per questo motivo il modulo “OEE 
Downtime” è stato progettato con la massima 
flessibilità, prevedendo anche l’immissione 
manuale dei dati e quindi la possibilità di regi-
strare le fermate manualmente.
Il programma registra e visualizza i dati relativi 
alla produzione e alle fermate in tempo reale: 
tabelle e grafici a portata di monitor, forniscono 
una visione d’insieme dell’efficienza dell’im-
pianto in tempo reale; così in ogni momento è 
possibile sapere cosa sta accadendo veramente 
sull’impianto. Di conseguenza, si attua una 
gestione dell’efficienza in real time: si possono 
cioè risolvere i problemi immediatamente appena 
si presentano e non giorni o settimane più tardi. 
Il modulo “OEE Downtime” di Ignition forni-
sce gli strumenti per effettuare analisi rapide ed 
accurate per individuare l’origine delle perdite 
di produzione. Offre visioni di insieme dell’im-
pianto, e tramite gli appositi filtri personalizzabili 
crea confronti tra linee, celle, macchine, operatori 
e tutti quei fattori che influenzano l’efficienza 
della produzione. Chi gestisce la produzione, può 
scegliere quali dati confrontare per creare report 
che aiutino a identificare la corretta strategia per 
migliorare l’efficienza dell’impianto.

Emerson Industrial Automation ha presen-
tato il suo concetto di machine control scalabile, 
aperto e ad alte prestazioni, incentrato sui modelli 
di Unidrive M, la sua gamma di azionamenti 
dedicati all’automazione della produzione. Le 
più recenti evoluzioni di questa famiglia di azio-
namenti incorporano funzioni di machine control 
avanzato: si tratta dei modelli Unidrive M dalla 
taglia M400 alla taglia M810, che incorporano un 
PLC programmabile in Codesys, capace di svol-
gere compiti di controllo in tempo reale. 
Queste recenti evoluzioni di Unidrive M possono 
combinarsi con l’offerta di motori delle serie 
Dyneo di Emerson Industrial Automation, che 
sono basati sulla tecnologia a magneti perma-
nenti. I Dyneo permettono di combinare le carat-
teristiche dei motori sincroni con la variazione di 

velocità degli Unidrive M, in modo da ottenere 
rendimenti elevati su estesi intervalli di velocità.
Questi motori comprendono anche modelli 
compatti e di potenza elevata, grazie ai magneti 
permanenti ottenuti con una tecnologia che pre-
vede l’utilizzo di composti a base di ferro. Questi 
magneti sono realizzati con un processo che con-
sente di realizzare campi magnetici intensi, senza 
ricorrere all’utilizzo di elementi rari e costosi. 
La soluzione Dyneo è progettata per fornire una 
coppia ottimale su tutto l’intervallo di velocità, 
raggiungendo prestazioni nell’ordine di 5.500 
rotazioni/minuto, senza ventilazione forzata.
La soluzione Dyneo è particolarmente efficace 
nelle applicazioni che necessitano di coppie ele-
vate ad alte velocità. I motori della gamma Dyneo 
sono concepiti per essere più veloci dei motori 
asincroni, consentendo di adattare la velocità del 
motore a quella della macchina da azionare, eli-
minando gli organi di trasmissione come i mol-
tiplicatori.
Le gamme di motori della serie Dyneo compren-
dono i modelli LSRPM, che vanno da 0,75 a 350 
kW, con velocità nominale da 375 a 5.500 rota-
zioni/minuto. I modelli LSRPM sono sviluppati 
sulla base della meccanica IEC, con protezione 
IP 55 e carter in alluminio. Le principali applica-
zioni sono quelle connesse al trasporto di fluidi, 
sistemi di ventilazione, compressori o pompe, ma 
anche le macchine di processo come convoglia-
tori e apparecchiature di trasformazione, macina-
trici, frantumatrici, macchine per estrusione ecc. 
Il motore LSRPM, presenta massa e ingombro 
ridotti: per esempio, un motore LSRPM da 170 
kW a 4500 rpm ha un’altezza d’asse di 250 mm.
A complemento della gamma LSRPM, i modelli 

PLSRPM vanno da 325 a 600 kW, con velocità 
nominale da 1.500 a 3.600 rotazioni/minuto. La 
nuova serie di motori PLSRPM è sviluppata sulla 
base della meccanica IEC, con IP 23. La gamma 
di potenza disponibile è a complemento della 
versione IP 55 Dyneo e si estende da 300 a 600 
kW con campi di applicazione individuati nel 
trasporto dei fluidi, ventilazione, compressori o 
pompe.
Invece, HPM è un sottogruppo di motori (da 30 a 
270 kW) statore/rotore destinato ai costruttori che 
puntano ad eliminare le trasmissioni meccaniche, 
semplificando la macchina e migliorandone  il 
rendimento globale. HPM può essere montato, 
per esempio, al posto di una puleggia.
Infine i motoriduttori LSRPM (da 250 a 23,000 
Nm) sono frutto dell’associazione tra i riduttori 
di nuova generazione della gamma 3000, basati 
su ingranaggi a denti elicoidali (con rendimenti 
meccanici superiori al 95 %), e il motore sincrono 
a magneti permanenti LSRPM.
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Protagonista della presenza di Festo in fiera è 
stata la medusa aerea Airjelly (vi invitiamo a 
guardare il video nel nostro portale www.auto-
mazione-plus.it/video), una delle ultime creature 
del Bionic Learning Network di Festo.  
Fari puntati anche su SupraMotion, il concept 
che porta le proprietà dei superconduttori in 
applicazioni di motion control. Ne abbiamo già 
parlato ampiamente sul numero di maggio di que-
sta rivista.
Tra le applicazioni in fiera citiamo il portale H 

bidimensionale compatto EXCM, che permette 
il posizionamento in qualsiasi punto della sua 
area di lavoro. La cinghia dentata a ricircolo di 
sfere muove la slitta all’interno di un’area bidi-
mensionale (lungo gli assi X e Y). I motori fissi 
sono collegati alla slitta, mentre il sistema di 
azionamento a cinematiche parallele permette di 
avere masse movimentate ridotte.

Questo sistema, pronto per l’installazione, con-
sente posizionamenti rapidi con velocità fino a 
500 mm/s e precisione di ripetizione nell’ordine 
di ±0,05 mm. Queste caratteristiche rendono il 
compatto portale H ideale per il settore della pro-
duzione elettronica e dell’assemblaggio di piccole 
parti, dove le operazioni richieste sono l’alimenta-
zione e l’avvitamento di minuterie, l’applicazione 
di punti di incollatura, il collaudo di componenti 
elettronici come il controllo dei punti di contatto 
o delle resistenze, il posizionamento flessibile di 
parti e componenti nei processi di assemblaggio, 
pallettizzazione e spallettizzazione, la produzione 
e il montaggio di desktop. 

L’azienda tedesca Fraba ha proposto alla SPS 
Italia gli encoder prodotti dalla Posital, un’a-
zienda del Gruppo che ha stabilimenti produttivi 
in Polonia. Con la sua prima partecipazione alla 
SPS Fraba intende approcciare il mercato italiano 
dei costruttori di macchine (ma non solo: i suoi 
encoder si prestano anche ad applicazioni spe-
ciali). In fiera l’azienda ha proposto gli encoder 
rotativi assoluti Ixarc, ottici oppure magnetici, 

disponibili anche in versioni con uscite ethernet 
(per i più diffusi bus di campo) e in esecuzione 
Atex. Altra gamma esposta è quella dei sensori 
lineari Linarix; infine gli inclinometri Tiltix 
con tecnologie Mems o a celle fluide, oltre a una 
vasta gamma di accessori.

Importanti novità da Gefran sul fronte della 
regolazione e controllo. Alla fiera SPS di Parma 
Gefran ha lanciato i nuovi regolatori di tempe-

ratura PID 650/1250 (nel formato 48 x 48 e 48 
x 96 mm) concepiti come dispositivi in grado di 
comunicare con l’operatore grazie a un elevato 
livello di personalizzazione del display alfanu-
merico. Pensati per gli OEM che richiedono 
strumentazione elettronica adattabile alla loro 
offerta di macchine industriali, i PID 650/1250 
costituiscono una soluzione in cui tutto è perso-
nalizzabile, frontale e LCD, messaggi, logo, bar-
graph (1250) orizzontale e luminosità del display. 
Il display alfanumerico permette all’operatore di 
impostare le voci delle variabili da misurare e 
controllare in funzione dell’applicazione e della 
terminologia a lui più familiare. Anche i colori 
del display dei PID 650/1250 possono essere per-
sonalizzati in base alle necessità applicative o dei 
colori aziendali della macchina su cui vengono 
installati.
Inoltre. Gefran ha lanciato anche il nuovo GCube 

Performa, un sistema di automazione imme-
diatamente pronto all’uso e completamente pro-
grammabile, pensato per realizzare molteplici 
architetture d’automazione. Questo prodotto è 
stato progettato da Gefran con una particolare 
attenzione alle esigenze di costruttori di macchine 
per la trasformazione delle materie plastiche e per 
il trattamento termico. GCube Performa è pensato 
per unire tutte le potenzialità di una piattaforma 
di automazione monoboard e la flessibilità di una 
struttura modulare. 
La struttura modulare di GCube Performa for-
nisce la flessibilità e la scalabilità necessarie, in 
funzione del tipo di macchina e della sua com-
plessità. L’elemento centrale della soluzione è 
ePCLogic400, che ammini-
stra tutte le funzioni quali il 
controllo di sequenza (PLC), 
la gestione dei processi di 
lavorazione (Function Block), 
l’impostazione e la visualiz-
zazione dei dati (HMI) e la 
connettività (Ethernet, CAN, 
seriali, USB). 
Con il suo design modulare, 
basato su un rack principale 
all’interno del quale vengono 
alloggiate la CPU e le schede 

La medusa aerea Airjelly Festo

La soluzione ePCLogic di Gefran
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di I/O, ePCLogic400 viene fornito in modalità 
package e per questo immediatamente pronta 
all’uso del prodotto. Il sistema è anche espandi-
bile localmente attraverso l’inserzione di ulteriori 
moduli e in modalità distribuita attraverso l’uso 
dei fieldbus. 
L’installazione avviene su guida DIN. L’archi-
viazione dati è realizzata attraverso dischi allo 
stato solido e/o comodi supporti removibili quali 
SD card, i quali sono in grado di immagazzinare 
anni di informazioni di processo garantendone la 
totale integrità. La dissipazione è passiva, cioè 
priva di ventole, ulteriore elemento di affidabilità 
e di nessuna manutenzione.
La connessione Ethernet integrata e i servizi ad 
essa riferiti (WEBserver, VNC, Java Pages, FTP, 
Modbus TCP)  permettono realizzare la diagno-
stica del sistema, coprendo  le differenti esigenze 
di sicurezza, livelli utente e di grafica. 

Spicca in casa Heidenhain il sistema di connes-

sione HMC6 che supporta la tecnologia per la 
trasmissione dei segnali dell’encoder nel cavo di 
alimentazione del motore. Con questa soluzione 
è possibile utilizzare un unico cavo di collega-
mento tra il motore e l’armadio elettrico. La solu-
zione HMC 6 è stata progettata specificatamente 
per l’ultima generazione dell’interfaccia dati Hei-
denhain EnDat 2.2 di tipo assoluto per i sistemi 
di misura nella designazione EnDat22 che hanno 
unicamente la trasmissione dei dati puramente 

seriale e sincrona su 4 fili. 
Questa tecnologia è stata 
utilizzata su tutte le ultime 
generazioni di encoder line-
ari e rotativi e sono in grado 
di raggiungere velocità di 
trasmissione fino a 16 MHz. 
Da segnalare anche la serie 
ECA 4000, novità 2014 
per i sistemi di misura 

angolari modulari: intro-
duce la possibilità di avere 

un segnale assoluto nelle designazioni EnDat22 
digitale puro, Fanuc (  e i) e Mitsubishi. ECA 
4000 si aggiunge ai sistemi di misura angolari 
incapsulati con segnale assoluto già disponibili, 
RCN 2000, RCN 5000 e RCN 8000, ampliando 
così la gamma delle soluzioni disponibili per set-
tori applicativi differenti. Grazie alla soluzione 
modulare con ingombri contenuti, ECA 4000 può 
essere impiegata in situazioni con limitazioni di 
spazio ma con necessità di ampi diametri. Molto 
apprezzata l’ampia gamma di diametri disponi-
bili: l’offerta comprende versioni da 104 mm a 
331 mm; a richiesta è fornibile una versione fino 
a 560 mm.

Le soluzioni per integrare i più recenti proto-
colli di comunicazione industriale erano il cuore 
della proposta di Hilscher alla SPS. NetHost è 
un modulo per fornire capacità di connessione a 
bus di campo (Canopen, Devicenet, Profibus) che 
è in grado, attraverso un collegamento Ethernet, 
di conferire funzionalità  di master, con controllo 
sul bus di campo, ai PC industriali privi di appo-
siti slot o ad altri dispositivi integrati. NetHost è 
integrabile in qualsiasi rete Lan ed è controlla-
bile attraverso il protocollo standard TCP/IP. Dal 
punto di vista software, questo modulo può essere 
installato con una DLL specifica per Windows 
pronta all’uso o con un toolkit di Hilscher che 
permette di compilare in linguaggio C il codice 
per un driver specifico. In termini di prestazioni, 
questo modulo, che in pratica è una scheda PC 
remota per il controllo del bus di campo, permette 
di scambiare 100 byte in un millisecondo, in 
ingresso e in uscita. Dotato di schede SD inter-
cambiabili, è possibile salvare a bordo i dati di 
configurazione, che possono essere copiati su 
un nuovo modulo, velocizzando le operazioni di 
installazione e semplificando la creazione di con-
figurazioni ridondanti. 
Inoltre, Hilscher propone anche NetRapid: 
una scheda netX, del formato di un francobollo 
(32x32 mm), che permette di integrare un’inter-
faccia slave completa per i sistemi Ethernet real-
time o fieldbus (Canopen, Devicenet, Profibus, 
CC-Link). NetRapid è un’alternativa veloce allo 
sviluppo di una soluzione di interfaccia ad hoc e 
si collega per mezzo di Dual-Port-Memory o SPI, 
grazie al firmware caricabile durante il processo 
produttivo. 

HMS ha portato a Parma le soluzioni disponibili 
con i marchi Anybus, Ixxat e Netbiter. Dopo 
i premi ricevuti alla scorsa SPS di Norimberga, 
arriva anche a Parma Anybus NP40, il compo-
nente principale della nuova gamma Anybus 
CompactCom serie 40, composta da famiglie 
di interfacce di comunicazione pronte all’uso, 
disponibili nei formati Chip, Brick e Module in 
grado di gestire la comunicazione tra un dispo-
sitivo industriale e una qualsiasi rete industriale.
In evidenza anche il gateway Netbiter EasyCon-
nect 350, che facilita la gestione ed il controllo 
remoto dei dispositivi industriali. Il modulo gate-
way è stato pensato per la gestione da remoto e 
la configurazione di gruppi elettrogeni, impianti 
di raffreddamento, UPS, stazioni eoliche ed altri 
dispositivi industriali. Netbiter EC350 si collega 
ai dispositivi industriali grazie ai protocolli di 
comunicazione Modbus (rete seriale o Ethernet), 
SNMP, EtherNet/IP o I/O ed invia i dati al ser-
ver centrale Netbiter Argos, basato su cloud, via 

Sistema di misura angolare ECA 
4000 Heidenhein
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Ethernet o via Rete cellulare. Mentre le versioni 
precedenti del Netbiter potevano comunicare via 
GSM/GPRS, Netbiter EC350 è in grado di comu-
nicare anche in 3G.
Il “Remote Access” del Netbiter EC350 permette 
di stabilire una connessione sicura da remoto 
con il dispositivo e di configurarlo e gestirlo da 
qualsiasi luogo, utilizzando applicazioni sof-
tware standard. La funzionalità di accesso remoto 
permette un collegamento sicuro e diretto con i 
dispositivi dislocati in remoto. Ad esempio, colle-
gando il Netbiter ad un PLC, è possibile eseguire 
il debug remoto o programmare il PLC da qual-
siasi posizione, utilizzando lo stesso software di 
configurazione PLC. 

Ige+Xao ha presentato in fiera la propria propo-
sta composta da CAD e PLM dedicati ai proget-
tisti elettrici. Dopo l’esordio di Hannover, arriva 
in Italia See 3D Electrical, un ambiente 3D inte-
grato dedicato alla progettazione e alla manuten-
zione di impianti elettrici. In See 3D Electrical 
il progettista troverà un ambiente completo che 
gli permetterà di risolvere tutte le problematiche, 
compresa la progettazione dell’armadio, la pro-
duzione del sinottico di cablaggio e del layout 
del cabinet. Punto di forza di questa soluzione è 
il 3D Panel che semplificherà il placamento dei 
dispositivi nell’armadio, il routing e il controllo 
del grado di affollamento delle canaline.
Altra novità presentata è See Project Manager 

LT, un tool per la gestione dei dati di progetto, e 
di See Project Manager in The Cloud, una solu-
zione innovativa che permetterà ai progettisti di 
accedere ai propri dati di progetto con un comune 
browser web. La versione basata su Cloud offrirà 
le stesse funzionalità di quella residente. Ultima 
news riguarda See Web Catalogue, un portale 
dotato di un potente motore di ricerca che offre 
accesso a oltre 700 mila articoli di 900 costruttori.

Keb Italia era presente alla fiera SPS con i nuovi 
C6 HMI LC, i suoi nuovi controllori su piatta-
forme ARM con Win CE7. I C6 sono panel PC 
con funzioni HMI costruite su un’interfaccia 

paragonabile a quelle dei dispositivi portatili di 
ultima generazione, con cui gli operatori sono 
già familiari, e sono dotati di funzioni soft PLC, 
motion controller e controllo remoto. Dotati di 
raffreddamento senza parti in movimento, quindi 
senza ventole, I C6 HMI si basano su memorie di 
massa di tipo Flash. 
Inoltre, Keb Italia ha presentato anche il suo 
nuovo azionamento S6 all-in-one con ingom-
bri ridotti (50x250 mm) e interfaccia EtherCAT 
nativa adatta al comando di motori sincroni e 
asincroni con e senza encoder. L’azionamento S6 
ha un ingombro ridotto e, per esempio nel tipico 
impiego con servomotori sincroni, può fornire in 
termini di potenza nominale fino a 2,2 KW. 

Maggiore novità proposta da Keba è stato 
KeDrive for Motion, il sistema di controllo com-
patto con azionamenti e controllo di sicurezza 
integrato. Il sistema è disponibile in versione 
aperta con Linux oppure completa di Robotica 
e Codesys 3.5. Presentata in anteprima Nazio-
nale una cella per pick & place ad alta velocità 
con il nuovo Abiflexx Wide delta robot (Brevetto 
Internazionale). In combinazione con l‘intelli-
gent Motion del sistema di Controllo Robotico 
KeDrive for Motion il nuovo robot delta si presta 
particolarmente per applicazioni space-saving nei 
settori packaging e assemblaggio. Da menzionare 
in ambito HMI i pannelli Multitouch attivi fanless 
con software dedicato, i pannelli mobili T70 da 
7” portrait e i mini pannelli mobili T10 da 1,4” 
direct Move per Robotica oppure per semplici 
movimentazioni di assi cartesiani

Lenze ha presentato il suo portafoglio di solu-
zioni scalabili pensato per offrire ai costruttori di 
macchine delle soluzioni su misura per qualsiasi 
tipo di applicazione specifica. La filosofia alla 
base delle proposte di Lenze è quella di fornire 
una gamma di prodotti capaci di coprire tutta la 
catena cinematica e in grado di semplificare le 
attività di progettazione, dalle macchine più sem-
plici a quelle più complesse.

Netbiter EC350 di HMS

L’azionamento Keb S6

Sistema di controllo 
KeDrive for Motion Keba



VISTI ALLA SPS ITALIA

approfondimenti

Luglio/Agosto 2014 n Automazione e Strumentazione

38

Lenze, oltre a proporre il suo software modulare 
per lo sviluppo di macchinari, che incorpora tutto 
il know-how necessario all’impiego di aziona-
menti, ha introdotto i nuovi g700, una famiglia di 
riduttori a struttura epicicloidale adatta ad essere 
accoppiata con i motori intelligenti Lenze di più 
recente produzione. A pochi mesi dal lancio della 
serie g500, composta da riduttori per applicazioni 
standard, Lenze ha presentato i nuovi g700, che 
costituiscono un insieme di prodotti apposita-
mente pensati per applicazioni servo di fascia 
media, ma con esigenze stringenti in materia di 
sovraccarico e dinamica. I nuovi risuttori rappre-
sentano un tipo di prodotto capace di incremen-
tare la flessibilità operativa dei motori di Lenze, 
rendendoli particolarmente appetibili per il mer-
cato italiano dei costruttori di macchine. I ridut-
tori della serie g700 sono progettati per essere 
utilizzati sia con i motori Lenze sincroni, sia con 
quelli asincroni. Per esempio, i riduttori g700 
possono essere accoppiati con motori sincroni, 
gestiti dai servo controller Lenze i700, in appli-
cazioni di tipo multi-asse, come quelle di material 
handling. 

I nuovi riduttori epicicloidali g700, disponibili in 
cinque diverse taglie, sono costituiti da una strut-
tura compatta che può comprendere da uno a tre 
stadi meccanici di riduzione dei giri, coprendo 
valori di coppia da 20 a 800 Nm. Gli ingranaggi 
che compongono questi riduttori sono rettificati e 
sottoposti a un trattamento di indurimento super-
ficiale, in modo da incrementare la resistenza, 
l’efficienza e le prestazioni in termini di rigidità 
e di dinamica. 

Molte le novità presentate a Parma dalla divisione 
Factory Automation di Mitsubishi Electric. Il 
PLC compatto FX5, grazie al suo processore tre 
volte più veloce del precedente, migliora le pre-
stazioni e la produttività degli impianti, riduce i 
costi operativi totali e i consumi energetici rag-
giungendo performance finora impensabili. Uti-
lizzando molteplici funzioni integrate, quali i 
contatori veloci fino a 200 KHz e le 4 uscite a 
treno d’impulsi anch’esse a 200 KHz, l’interfac-
cia Ethernet, gli ingressi e l’uscita analogica per 
il controllo PID, la serie FX5 può essere impie-
gata in tutti i settori industriali. L’innovativo PLC 

dispone anche di un’ampia gamma di moduli di 
comunicazione per connettersi a tutti i dispositivi 
di automazione Mitsubishi Electric, quali servo-
azionamenti, inverter, sistemi di visione Cognex 
e le più comuni reti industriali. FX5 è totalmente 
retro-compatibile con la precedente serie Melsec 
FX3.
Altra novità importante che l’azienda porta in 
fiera è l’innovativa serie di pannelli GOT2000. 
Questa nuova serie, che eredita tutte le caratte-
ristiche della storica serie GOT1000, introduce 
funzioni più avanzate per incrementare la produt-
tività degli impianti e l’efficienza energetica, un 
nuovo processore per i pannelli operatore GT27 
che garantisce il doppio della velocità e una mag-
giore fluidità grafica rispetto alla serie precedente, 
una memoria interna incrementata di ben 4 volte 
e un nuovo sistema di controllo intuitivo grazie 
alla funzione multi-touch e al gesture control.
Lanciata anche la nuova generazione di inverter 
FR-A800, caratterizzata da potenti funzionalità 
integrate che ottimizzano l’efficienza operativa, 
il bilancio energetico e la produttività degli stabi-
limenti. Questa nuova gamma di inverter ha una 
potenza che va da 750 W fino a 1 MW, coprendo 
ogni campo applicativo, dal più complesso al più 
gravoso. FR-A800 garantisce un’altissima flessi-
bilità grazie alla CPU PLC integrata derivata dal 
potente Q PLC di Mitsubishi Electric. Le undici 
opzioni di rete di cui dispone, tra cui CC-Link, 
SSCNET, Profibus-DB, Profinet, Ethernet/IP, 
LONworks e Modbus RTU, gli permettono di 
essere impiegato in qualsiasi configurazione. 
Per quanto riguarda i servosistemi, Mitsubishi 
Electric presenta la nuova serie MR-JE rin-
novando ed evolvendo l’attuale gamma nella 
fascia entry e medium level MR-E. Disponibile 
con alimentazione 200V monofase o trifase nelle 
potenze da 100W a 3kW, MR-JE integra nuovi 
algoritmi e nuove funzioni che lo rendono un 
servo potente e idoneo per applicazioni motion 
control dove sono richieste elevate dinamiche e 
precisioni.
Sempre protagonisti in fiera i robot serie F nelle 

Motori con riduttori g700 
di Lenze

Il PLC compatto FX5 Mitsubishi Electric
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versioni Scara RH e Antropomorfi RV. I primi 
sono caratterizzati da parametri completamente 
nuovi relativamente a velocità, precisione, flessi-
bilità e facilità di integrazione, e offrono le velo-
cità di spostamento migliori nella propria cate-
goria, con un ciclo standard di soli 0,29 secondi. 
I verticali RV-F, invece, sono caratterizzati da 
estrema flessibilità e massime velocità di pick- 
and-place della categoria e hanno una capacità 
di carico da 2 a 13kg. Con un ciclo standard di 
soli 0,32 secondi, questi robot garantiscono un 
aumento della produttività e possono essere uti-
lizzati in sistemi che richiedono alte performance 
anche in spazi ridotti. Durante la fiera sono stati 
lanciati i nuovi modelli speciali serie F, progettati 
per essere resistenti ad agenti corrosivi nei pro-
cessi di sterilizzazione e lavaggio tipici del set-
tore alimentare, e che grazie all’assenza di angoli 
morti, aumentano le performance e riducono le 
dimensioni delle celle di lavoro. 
Dedicata al settore Trattamento Acque la solu-
zione avanzata ME-RTU-FX che permette di 
monitorare i parametri di campo digitali e ana-
logici di stazioni remote, come quelle degli ole-
odotti, gasdotti, delle centrali di commutazione, 
di tunnel e degli impianti di depurazione, e di 
trasmettere i dati raccolti alla stazione di moni-
toraggio centrale. La nuova smart RTU (Remote 
Terminal Unit) combina la robustezza e l’affida-
bilità della sua tecnologia PLC con le più avan-
zate tecniche di comunicazione necessarie per la 
sorveglianza a distanza e il controllo di attività 
distribuite. 
Esordio in Italia per il primo sistema di controllo 

distribuito (DCS) di Mitsubishi, progettato in 
Germania e dedicato a impianti di grandi dimen-
sioni. 

Murrelektronik ha presentato una serie di nuovi 
prodotti dedicati al collegamento e alla connes-
sione di dispositivi industriali, a cominciare dalla 
nuova generazione di distributori passivi Exact12 
per applicazioni di sicurezza, che possono colle-
gare fino a otto attuatori di sicurezza in aggiunta 
a otto sensori standard. I moduli di distribuzione 
della serie Exact sono sigillati, con protezione 
IP65/IP67, e sono pensati per garantire elevata 
resistenza e stabilità a lungo termine. 
Murrelektronik ha anche proposto una solu-
zione per l’alimentazione elettrica direttamente a 
campo: si tratta degli alimentatori Emparro67, 
nati per essere impiegati all’esterno dell’armadio 
elettrico. Questi dispositivi resistono a condizioni 
ambientali estreme e possono essere installati sul 
campo, direttamente a fianco dei carichi utiliz-
zatori. Gli Emparro67 sono quindi la soluzione 
ottimale per le installazioni decentralizzate. Le 

perdite di potenza sono ridotte al minimo. 
Sempre per rispondere alle esigenze di colle-
gamento del mondo industriale, ci sono i nuovi 
switch Ethernet Tree67 IP 67, protetti da inter-
ferenze EMC, resistenti alle vibrazioni e con 
range di temperatura ampio (da -25 °C a 60 °C. 
Sono gli switch della serie Tree, che consentono 
di realizzare applicazioni in ambienti industriali 
effettuando configurazioni di macchina decen-
tralizzate con struttura a stella. Con quattro o 
otto connessioni M12 (codifica D), questi switch 
supportano velocità di trasferimento di 10 o 100 
MBit/s. La custodia è realizzata in metallo pres-
sofuso (resinato) e sono dotati di tensione di ali-
mentazione ridondante, con protezione da corto-
circuito e sovraccarico

Il “re” dello stand di National Instruments è 
stato senza dubbio il nuovo NI Compact Rio 

9068, controllore software-defined basato sull’ar-
chitettura NI LabView RIO (Reconfigurable I/O) 
che integra le tecnologie più avanzate per lo svi-
luppo di applicazioni di monitoraggio e controllo 
embedded. NI Compact Rio 9068 sfrutta tutta la 
potenza degli ultimi processori e la tecnologia 
FPGA con un ambiente di sviluppo flessibile e 
aperto.
Grazie alla combinazione di processori real-time, 
chip FPGA riconfigurabili, I/O analogici e digitali 
e la programmazione con NI LabView, la piatta-
forma hardware NI CompactRIO permette una 
migrazione snella dal prototipo alla produzione in 
serie senza bisogno di riscrivere il codice.
Interessante anche la presentazione di Lodovico 
Menozzi, Business Development Manager Con-
dition Monitoring Systems per l’Europa, che ha 
approfondito il tema dei big data e della progno-
stica nell’ambito del condition monitoring di 
nuova generazione. 
A Parma National Instruments era però presente 
anche “in esterna” insieme a Wave for Energy, 
nella Piazza dell’Innovazione, l’area fieristica 
dedicata ai progetti a elevata propensione per 
l’innovazione tecnologica. Le due aziende hanno 
illustrato il progetto ISWEC per la generazione 
di energia dal moto ondoso. In questa applica-

Gli switch Tree67 di Murrelektronik a 8 porte 
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zione la piattaforma Compact Rio è impiegata 
per il controllo della velocità del giroscopio, 
della coppia e della potenza generata, acquisendo 
nel contempo i parametri per il monitoraggio 
della stazione.

Come alla scorsa SPS di Norimberga, Omron ha 
messo l’accento sulle ultime novità della sua piat-
taforma per l’automazione di macchina Sysmac. 
Ai nuovi controllori, alla parte robotica, agli I/O 
modulari e ai controllori di sicurezza si aggiun-
gono, come membri della piattaforma Sysmac, 
le nuove interfacce operatore della serie NA 
programmabili naturalmente da Sysmac Studio.

Proprio i nuovi terminali sono stati in 
fiera il “teatro” nel quale Omron ha 
presentato anche OKAO, una tecno-
logia che consente l’identificazione 
dell’operatore grazie all’utilizzo di 
un sistema di visione. L’obiettivo di 
questa applicazione è di superare la 
necessità dell’interazione tattile tra 
uomo e macchina rendendola più 
intuitiva e funzionale grazie al ricono-
scimento dei volti e delle espressioni.

Tre novità per applicazioni motion industriali da 
Oriental Motor: il controllo di velocità BMU, 
l’alternativa ai servomotori costituita dalla serie 
BX II e l’unità motore serie AR con controllo in 
anello chiuso. Il nuovo controllo di velocità DC 
Brushless serie BMU è pensato per essere estre-
mamente semplice nell’utilizzo e veloce nella 
messa in servizio. Con protezione IP 65 e dispo-
nibile nelle dimensioni corpo 60, 80 e 90 mm, 
BMU copre una gamma di potenza da 30 a 120 
W, con coppie (in abbinamento ai riduttori) fino 
a 30 Nm e regolazione di velocità da 80 a 4000 
giri/minuto.
Le unità DC Brushless della serie BXII sono, 
invece, un’alternativa ai classici servomotori 
utilizzati dove non siano richieste grandi pre-
stazioni in termini di dinamica e precisione, con 
protezione IP65, potenze fino a 400 W, regola-
zione da 2 a 4000 giri/minuto e coppia massima 
con motoriduttori fino a 400Nm. 
Infine, i motori passo-passo con azionamento 
serie AR sono unità motore ad alta efficienza, 
con controllo in anello chiuso e riduttore PLE 
Neugart. Con controllore incorporato e pilotag-
gio a treno d’impulsi, le unità AR possono ese-
guire rapidamente il posizionamento, dopo una 
variazione di carico, senza ulteriori tarature. 

Motion control, sensoristica evoluta e networ-
king i temi al centro della presenza Panasonic 
Electric Works alla SPS IPC Drives Italia.

Dopo l’anteprima dello scorso anno, si presen-
tano finalmente disponibili all’acquisto i nuovi 
PLC FP7, sistemi modulari e compatti ad alte 
prestazioni e funzionalità con tempi di reazione 
nell’ordine dei nanosecondi. Le CPU inte-
grano un’interfaccia Ethernet RJ45 (Mewto-
col, Modbus TCP, Ethernet/IP, FTP Server), 
una porta USB (2.0), una seriale RS232C a 
cui è possibile aggiungere ulteriori due porte 
seriali mediante moduli plug-in di comunica-
zione ad alta velocità (230.4Kbps) e uno slot 
per scheda di memoria SD/SDHC per data log-
ging o backup&restore dell’applicativo. Tra i 
moduli speciali, spiccano le unità analogiche 
“high performance” ad alta precisione (16 bit 
di risoluzione), elevata velocità (tempo di con-
versione 25µs/canale) ed accuratezza ±0,05% 
FS (ingressi) e ±0,1% FS (uscite) a 25°C. Tutti 
i canali di ingresso possono essere isolati elettri-
camente tra loro per ridurre le interferenze dagli 
altri canali. 
Esordio per la nuova piattaforma software 
FPWin Pro 7, unica per tutti i PLC Serie FP e 
completamente conforme alle norme aperte IEC 
61131-3, rende possibile la migrazione e il riuti-
lizzo delle applicazioni realizzate con la release 
precedente.
Novità importanti anche nell’ambito della Web 
Automation. Con l’ultima release, l’FPWeb 

Server in abbinamento all’FPWeb Expansion 
diventa un componente autonomo (stand alone) 
in grado di campionare dispositivi via RS-232 
o RS-485 non solo con il protocollo proprieta-
rio Panasonic ma anche mediante il protocollo 
standard Modbus RTU, rendendolo aperto all’u-
tilizzo anche con dispositivi di terze parti.

Protagonisti allo stand anche i drive compatti 
Minas A5B con interfaccia EtherCAT integrata 
che garantisce connessioni affidabili e veloci. I 
drive supportano il protocollo CoE (Can Over 
EtherCAT) ed implementano numerose fun-
zioni di controllo in posizione, coppia e velocità 
nonché, a breve, la funzione Ip mode (interpo-

Il sistema di identificazione 
Omron OKAO

Il PLC FP7 Panasonic
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lation mode) che permette l’interpolazione degli 
assi senza aggravio di elaborazione da parte del 
master. Infine, ma non ultimo i drive sono dotati 
di tre modalità di sincronizzazione con il master, 
questo garantisce un ampio spettro di master uti-
lizzabili. 

Parker Hannifin ha recentemente ampliato le 
funzionalità della sua serie AC30, di cui espo-
neva diversi modelli alla SPS di Parma. Le 
nuove funzioni sono intese a a soddisfare la 
crescente richiesta di applicazioni per controllo 
motore. Progettata per essere flessibile, semplice 
ed affidabile, la serie di inverter AC30 di Parker 
è ora disponibile con potenze da 0,75 kW a 75 
kW in versione ad anello aperto e, con l’opzione 
encoder, anche con controllo in anello chiuso. 
Disponibile in cinque frame diverse, l’AC30 per-
mette la regolazione in anello aperto di pompe 
e ventilatori e nel controllo di applicazioni che 
richiedono l’anello chiuso. In generale l’AC30 

trova impiego laddove il controllo della velocità 
motore è un requisito essenziale.
La serie è idonea al controllo efficiente di motori 
asincroni oppure servomotori a magneti perma-
nenti (PMAC) e dispone di modulo encoder, 
per consentire agli utilizzatori di operare con un 
inverter in modalità ad anello chiuso piuttosto 
che in anello aperto. Questo consente di realiz-
zare applicazioni altamente dinamiche come 
quelle richieste negli avvolgitori e gru dove è 
fondamentale il controllo accurato di velocità e 
coppia. 
L’AC30 è dotato della funzionalità di monitorag-
gio energetico per adeguare immediatamente la 
velocità del motore alle reali esigenze dell’appli-
cazione. Con una riduzione nei consumi energe-
tici che permette anche di prolungare la durata 
di funzionamento del motore, delle pompe, dei 
ventilatori e dei componenti ausiliari quali con-
dotti aria o tubi. 
Le macro integrate e il software Parker Drive 

Developer (PDD), su base Codesys, permette 
di sviluppare funzioni logiche e matematiche 
sofisticate senza l’impiego di un PLC dedicato. 
La flessibilità e la costruzione modulare dell’in-
verter, consentono inoltre l’impiego di un‘ampia 
gamma di moduli di espansione I/O e di bus di 
comunicazione come Profinet, Profibus and 
EtherCAT, integrabili nel dispositivo.

I sistemi di posizionamento PGV (Position 
Guided Vision) sono un nuovo prodotto di 
Pepperl+Fuchs basato su un principio di rileva-
mento ottico. I PGV sono in grado di rilevare dei 
nastri ottici colorati per individuare un percorso 
di guida e sono anche capaci di leggere codici 
Data Matrix, con la lettura di questi oggetti pos-
sono condurre dei veicoli a guida automatica 
(AGV) verso le destinazioni prestabilite. Gli 
AGV sono utilizzati per trasportare un’ampia 
gamma di prodotti e i sistemi PGV, miniaturiz-
zati e compatti, possono essere installati anche in 
sistemi di dimensioni ridotte in modo semplice, 
visto che dispongono di tecnologia plug-and-
play e di un’interfaccia fieldbus universale inte-
grata, con protocollo aperto per la trasmissione 
dei dati. 
Il sistema di posizionamento PGV utilizza un 
sensore ottico con logica integrata, nastri ottici 
colorati per l’individuazione del percorso, codici 
Datamatrix per il rilevamento della posizione 
e codici di controllo per la navigazione. Questo 
sistema di posizionamento 2D integra in un solo 
dispositivo: fotocamera bidimensionale, illumi-
nazione Led, elaboratore di segnale e interfaccia 
fieldbus. 
Il sistema PGV è pensato per mantenere il per-
corso anche quando vi fossero degli ostacoli, 
per avere un elevato grado di immunità alla luce 
esterna che non interferisca con il rilevamento, 
per mantenere il percorso anche su superfici 
brillanti o bagnate, in ambienti ospedalieri o in 
impianti di assemblaggio. PGV ha la capacità 
di modificare i percorsi in modo autonomo e dà 
la possibilità aggiungere nuovi punti di interse-
zione, di deviazione e di trasferimento, modifi-
cando la mappa elettronica memorizzata. 

Phoenix Contact ha partecipato a SPS IPC Dri-
ves Italia con un’ampia carrellata di proposte 
dedicate al mondo della comunicazione basata 
su Ethernet, all’alimentazione, alla sicurezza 
funzionale, alla gestione dei motori e al controllo 
delle grandezze, alla connessione di campo e a 
bordo quadro, oltre che al cablaggio e alla sigla-
tura.
In evidenza le soluzioni per il controllo e la 
supervisione di macchine e impianti, una piat-

La serie AC30 di Parker Hannifin

Il sistema ottico di posizionamento 
PGV di Pepperl+Fuchs
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taforma composta da PC 
industriali, HMI e sof-
tware in grado di offrire 
affidabilità, robustezza, 
compattezza, versatilità e 
cura estetica.
La fiera di Parma è stata 
anche l’occasione per 
presentare il nuovo con-
trollore AXC 3050 della 
gamma Axiocontrol che 
punta tutto su prestazioni, 

semplicità e robustezza. L’ AXC 3050 si con-
traddistingue per l’alta velocità di elaborazione e 
integra direttamente al suo interno funzioni come 
contatori veloci o processi di eventi.
Altra novità di rilievo è PLC Logic, un sistema 
di relè programmabili semplici e intuitivi, parti-
colarmente adatti per i piccoli compiti di auto-
mazione.
L’innovativo sistema Fame è invece dedicato 
all’esecuzione autonoma di operazioni di com-
mutazione anche complesse in un’unica proce-
dura di prova, mentre i nuovi trasformatori di 
corrente Pact RCP misurano correnti alternate 
fino a 4.000 Aca in base al principio Rogowski e 
garantiscono una facile installazione.
Novità anche per la gamma di isolatori com-

patti Mini Analog, equipaggiata con la nuova 
funzione “Fault Monitoring” per una facile valu-
tazione degli errori in applicazioni multicanale 
e parametrizzabile ora anche tramite l’apposita 
APP per smartphone.
Tra i Panel PC segnaliamo i nuovi PPC15M 
7000 Designline con modelli di fascia alta dotati 
di display da 15” (1024x768), 18,5” (1366x768) 
e 21,5” (full HD 1980x1080), tutti basati su Intel 
Core i di quarta generazione (Haswell). Nuovi 
anche i Panel PC IP 67 per uso in ambienti diffi-
cili EL PPC7, EL PPC12 e EL PPC15 basati su 
processori Atom E680T.
Novità anche per i “blind PC”: in arrivo infatti 
le serie configurabili BL BPC 3000 e BL BPC 
7000 per montaggio a muro, basati rispettiva-
mente su processori Celeron e Core i7 di terza 
generazione.

Pilz Italia, fedele al suo motto “the spirit of 
safety”, ha presentato alla SPS la sua ampia 
offerta di soluzioni di sicurezza applicate all’au-
tomazione. Per verificare la separazione fisica tra 
l’operatore e la zona pericolosa, oltre ai classici 
interruttori meccanici con attuatore, Pilz offre 
dei sensori basati su diverse tecnologie capaci di 
assicurare una migliore affidabilità nel tempo e 
di rispondere alle richieste sempre più stringenti 
delle nuove norme di sicurezza, in particolare 

dalla EN ISO 13849-1. 
Per questo Pilz propone dei sensori magnetici, 
come i PSENma1.4p, capaci di operare senza 
contatto tra sensore e attuatore e di garantire 
una lunga vita, un ampio range di funziona-
mento, elevata resistenza a vibrazioni e sporci-
zia (possono arrivano fino a IP 69k). Ancora più 
moderni, sono i sensori PSENcs di Pilz di tipo 
RFID: questi sono dei dispositivi a transponder, 
come per esempio i PSENcs3.1p, che, attraverso 
opportune antenne inserite nel sensore e nell’at-
tuatore, si scambiano un codice che, se corretto, 
abilita la relativa funzione di sicurezza. 

I sensori PSENcs sono disponibili in diverse 
forme e dimensioni, con cavo o connettore e con 
diversi livelli di codifica. Questi sensori RFID 
possono essere impiegati anche in presenza di 
polvere di ferro (come per esempio sulle mac-
chine utensili), hanno un elevato grado di pro-
tezione contro l’elusione (si attivano solo con 
un attuatore specifico), senza parti meccaniche 
hanno un funzionamento più stabile e possono 
raggiungere un più elevato livello di sicurezza 
anche con collegamento in serie di più sensori 
(hanno due uscite OSSD).

Normalmente, le linee di produzione sono sog-
gette a numerose cause che ne determinano la 
perdita di efficienza rispetto alla effettiva poten-
zialità: guasti, soste, sprechi, scarti, riducono la 
produzione causando perdite economiche alle 
aziende, che ne subiscono le conseguenze a volte 
senza essere in grado di intervenire. La cono-
scenza automatica ed in tempo reale degli indi-
catori di performance (KPI) permette di stabilire 
il valore dell’OEE (Overall Equipment Effective-
ness) che indica la reale efficienza produttiva 
dell’impianto. 
Disporre dei dati di produzione in tempo reale 
consente di conoscere ed anticipare i punti deboli 
dei sistema produttivo, prendere decisioni efficaci 

Panel PC touch Designline 
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Sensori per funzioni di sicurezza PSENma1.4p e 
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per incrementare la produttività e l’efficienza. La 
precisione dei valore di OEE dipende da una con-
sistente raccolta dei dati di produzione, che deve 
avvenire in modo automatico ed in tempo reale. 
Senza una misura precisa e puntuale dei dati di 
produzione, non è possibile pensare agli inter-
venti necessari per migliorare e rendere efficiente 
il processo produttivo. 
Per questo Progea ha messo a punto Pro.Lean, la 
soluzione più semplice ed economica per gestire 
le informazioni che provengono dalle linee pro-
duttive, aggregarle e disporne in modo chiaro e 
semplice per i manager che gestiscono l’azienda, 
colmando il gap che esiste spesso tra la produ-
zione in campo e la gestione e la pianificazione 
aziendale. Il modulo Pro.Lean, presentato a SPS a 
Parma, offre la massima efficacia e sfrutta la ven-
tennale esperienza di Progea nel settore dei sof-
tware per l’automazione industriale. Basato sulla 
collaudata tecnologia di Connettività Industriale 
e Data Collection da anni proposta da Progea con 
Movicon, consente di gestire in modo automatico 
e guidato la componente Historian di raccolta e 
registrazione dati, la componente Dashboard per 
la visualizzazione in tempo reale degli indicatori 
chiave (KPI, OEE) e i Report per l’analisi dei dati 
raccolti ed archiviati per data, turno, operatore, 
macchina, prodotto, lotto e così via.

In questa edizione di SPS Italia Rittal ha pre-
sentato soluzioni innovative orientate verso una 
maggiore integrazione tra tecnologie di automa-
zione e i processi IT. 
Un aumento di produttività nella realizzazione 
dei quadri di comando viene promesso grazie 
ai software Eplan, Rittal Therm e Rittal Power 
Engineering. Tali piattaforme sono in grado di 
dialogare con le tecnologie di automazione dei 
centri di lavoro Kiesling. Inoltre, sia il configu-
ratore Rittal Therm sia il software Eplan Data 
Portal sono ora disponibili anche in versione app.
Tra le novità, Rittal presenta l’armadio mono-
blocco SE 8, facile da montare, disponibile oggi 
nella nuova versione NEMA 4/4x e configura-

bile anche come armadio PC. Con la nuova cuf-
fia di copertura con interblocco per porta prin-
cipale TS, Rittal offre una soluzione di facile 
installazione per gli armadi di comando destinati 
al mercato nordamericano.
Ampia l’attenzione riservata inoltre alle nuove 
soluzioni di sistemi a braccio portante CP con 
portata sino a 180 kg, agli aggiornamenti tec-
nici apportati agli armadi TS8, ai condizionatori 
“Blue e” ad elevata efficienza energetica ora con 
certificazione TÜV e all’innovativa soluzione 
di raffreddamento per armadi in batteria LCP 
Industry con potenza frigorifera fino a 10.000 
Watt.
I sistemi di armadi per distribuzione di energia 
Ri4Power dimostrano come sia possibile realiz-
zare in modo efficiente quadri in bassa tensione 
conformi alla normativa EN 61439. Grazie al 
nuovo sistema a sbarre con interasse 185 mm, è 
possibile semplificare notevolmente la realizza-
zione degli impianti di distribuzione di corrente 
nell’industria e nei grandi edifici del terziario.
Forte dell’esperienza sviluppata  nelle realiz-
zazione delle infrastrutture IT, Rittal intro-
duce infine nuove soluzioni preconfigurate con 
armadi TS IT per applicazioni server e tecno-
logie di rete, oltre alle soluzioni per Data Cen-
tre e ai sistemi di monitoraggio RiZone in grado 
di controllare in tempo reale i dati di funziona-
mento dei server.

Il tema della convergenza delle nuove tecnolo-
gie ha rappresentato uno degli argomenti che 
Rockwell Automation ha approfondito in que-
sta edizione della SPS: un tema che si concre-
tizza nella Connected Enterprise, fondendosi con 
problematiche del collegamento sicuro dei dati 
delle attività produttive, del loro coordinamento 
e delle comunicazioni a tutti i livelli dell’impresa. 
Ma Rockwell Automation ha anche presentato 
alcune nuove soluzioni per il motion control. 
Come iTrak, una tecnologia che si combina con 
l’architettura integrata Rockwell Automation 

Nuovo sistema a sbarre per armadi Ri4Power Rittal

Reale efficienza produttiva dell’impianto con le soluzioni 
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per fornire uno strumento utile alla concezione 
di macchine automatiche di nuova generazione, 
con l’obiettivo di conciliare flessibilità, sempli-
cità di implementazione e efficienza nella pro-
duzione. In pratica, iTrak è un sistema modulare 
di movimentazione a carrelli indipendenti ideato 
per semplificare e rendere più efficiente l’ap-
proccio a soluzioni di moto co più carrelli che si 
possono muovere indipendentemente all’interno 
di un circuito chiuso. 
Un’ulteriore novità era costituita dalla serie 
Kinetix 5500, una nuova generazione di azio-
namenti che Rockwell Automation propone, 
con la possibilità di essere accoppiati ai nuovi 
motori della serie VPL e alle CPU CompactLo-

gix, come soluzioni integrate adatte ad un ampia 
gamma di applicazioni. Questa nuova serie di 
azionamenti è progettata con l’intento di offrire 
dei dispositivi compatti che permettano di realiz-
zare facilmente delle soluzioni di controllo assi, 
con ingombri ridotti e minimizzando i cablaggi 
grazie alla possibilità di integrare gli azionamenti 
in un’unica rete di comunicazione. 

Parma era il palcoscenico ideale per l’esordio 
in Italia della “Next Generation” di Machi-

neStruxure di Schneider Electric, di cui 
vi abbiamo ampiamente parlato negli scorsi 
numeri. The Next Generation include tre control-
lori logici compatti (Modicon M221, Modicon 
M241 e Modicon M251), che tracciano elevati 
standard di funzionalità e performance grazie 

alla semplicità di engineering, 
all’ergonomia di comunicazione 
e a una reale scalabilità, e un 
sistema I/O rapido e modulare, 
con la possibilità di affiancare 
moduli di comunicazione e di 
sicurezza.
Per le estensioni I/O esordisce 
il sistema Modicon TM3 che 
garantisce l’espansione flessibile 
e personalizzabile di tutti i con-
trollori. Il bus di espansione 10 
volte più veloce delle soluzioni 
tradizionali consente l’aggiunta 

di fino a 14 moduli e anche l’integrazione dei 
moduli di sicurezza.
Per il motion la novità si chiama Modicon 
LMC078, un controllore utilizzabile in molte-
plici settori quali packaging, material working 
o su macchine che richiedono il controllo  di 8 
assi sincronizzati in 1 ms/16 assi sincronizzati 
in 2 ms. Abbina le funzioni motion a quelle di 
un PLC a elevate prestazioni (2 ns a istruzione 
booleana e tempo ciclo minimo di 250 microse-
condi), potendo controllare macchine complete 

senza bisogno di accessori. Viene anche aggiunto 
alla gamma di servoazionamenti Lexium 28, un 
prodotto pensato per la flessibilità, con funzioni 
supplementari e integrate che ne semplificano e 
ampliano le possibilità di uso.
Gli HMI GTU arricchiscono infine l’offerta di 
pannelli operatore Magelis, con un innovativo 
design modulare, basato sull’abbinamento di 
schermi di vari formati a basi con CPU e har-
dware differenti. 
Ma a Parma Schneider Electric ha presentato 
anche la rinnovata gamma di soluzioni per l’au-
tomazione di processo. Gli Altivar Process, una 
nuova gamma di inverter per applicazioni da 
0,75 kW a 1,5 MW, integrano, oltre alle tradizio-
nali funzioni di controllo del motore e dell’appli-
cazione, anche servizi a valore aggiunto rivolti a 
ottimizzare i processi e il business – ad esempio 
per la gestione del ciclo di vita degli asset con 
funzionalità di diagnostica evolute, e per il con-
trollo dei consumi energetici grazie alla possibi-
lità di rilevare e gestire i consumi.
All’interno della piattaforma PlantStruxure è 
stato presentato Modicon M580, l’innovativo 
ePac “Ethernet Inside”. Grazie a nuovi backplane 
con connessione Ethernet diretta e nativa per-
mette l’utilizzo di nuove architetture, in con-
formità con gli standard ODVA e FDT/DTM; 
la potenza dei processori dual core di ultima 
generazione consente prestazioni sincronismo e 
determinismo al top del mercato, e la massima 
protezione dei dati è garantita dall’integrazione 
nativa delle funzioni cybersecurity.
Esordio anche per Zelio RTC48, termoregola-
tore per applicazioni di riscaldamento e condi-
zionamento nei processi industriali.
Un angolo dello stand è stato infine dedicato a 
PES, la nuova piattaforma per l’automazione di 
processo DCS di Schneider Electric che unisce 
alle caratteristiche proprie di questo mondo – 
integrazione, singolo database, potenti strumenti 
di diagnostica – anche le caratteristiche più evo-
lute del classico mondo PLC e Scada.

Il Cad SPAC è tra i più diffusi e apprezzati sof-
tware per l’ambiente elettrico in Italia, con oltre 
35.000 posti di lavoro attivi; ma soprattutto con 
una notevole capacità di adeguamento alle nuove 
esigenze e un elevato ritmo di innovazione. Ecco 
alcune delle più recenti novità introdotte e pre-
sentate da SDProget a SPS Italia 2014.
Nella gestione delle commesse, per garantire la 
leggibilità anche in situazioni di nomi e descri-
zioni molto lunghe è stata resa dimensionabile 
la finestra di lavoro; la nuova finestra, oltre a 
presentare meglio le varie informazioni, ha una 
nuova funzionalità che permette l’aggiorna-

La gamma Next Generation di 
Schneider Electric
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mento dei dati del cartiglio senza dover ritornare 
al comando di gestione commessa.
Tutti i comandi di gestione del multifoglio sono 
stati raggruppati per facilitarne e velocizzarle 
l’uso attraverso l’utilizzo anche di opzioni sul 
tasto destro; sono stati inoltre raggruppate in 
una unica tabella tutte le funzionalità relative 
alla numerazione delle pagine. Con il comando 
di stampa automatica è possibile produrre un 
file PDF facilmente consultabile in quanto con-
tenente i collegamenti tra i rimandi dei fili e dei 
componenti.
L’interfaccia e lo scambio dati del Pid e dello 
schema elettrico sono particolarmente potenziati. 
Sul disegno Pid sono presenti componenti (val-
vole, apparecchiature e strumenti) che necessi-
tano di essere riportati sullo schema elettrico fun-
zionale in quanto utenze elettriche: i componenti 
che devono comparire sullo schema elettrico 
vengono migrati in SPAC che li presenta orga-
nizzati in una struttura ad albero suddivisi per 
tipologia (apparecchiature, pompe/motori, val-
vole…); tramite un database di conversione gra-
fica è possibile trascinare sullo schema elettrico 
le apparecchiature direttamente con il simbolo 
corretto e con tutte le informazioni provenienti 
dallo schema di processo (sigla, descrizione, 
materiale…). 
Un sistema di notifica bidirezionale permette 
all’operatore di tenere sotto controllo le modi-
fiche effettuate nel Pid o in SPAC in modo da 
garantire l’automatico riallineamento delle infor-
mazioni nei rispettivi schemi, sia per quanto 
riguarda la sigla dell’apparecchiatura sia per 
tutte le altre informazioni progettuali; la notifica 
riguarda anche eventuali apparecchiature elimi-
nate dallo schema di processo.
È stata semplificata e migliorata la gestione dei 
dati: l’inserimento dei simboli PLC, con librerie 
nuove e aggiornate e un collegamento automa-
tico grazie al quale l’inserimento dei simboli 
provvede al collegamento dei terminali.
È stato rinnovato e potenziato il comando gra-
fico dei collegamenti multi filari: è più semplice 
e completo, c’è la visualizzazione dinamica del 
collegamento che si sta tracciando, la gestione 
dell’inversione delle fasi e la chiusura del 
comando con menù radiale con le varie alterna-
tive grafiche se trova dei terminali di altri com-
ponenti.
L’interfacciamento di SPAC con i software 
PDM/PLM è gestito con un modulo opzionale 
predisposto per eseguire le operazioni base di 
comunicazione tra i due ambienti. Nella fase 
di check-in possono essere inviate da SPAC al 
sistema gestionale anche informazioni legate alla 
distinte materiali o altre informazioni di gestione

Novità di punta esibita da Seneca è stata lo 
Z-GPRS2-Seal, datalogger GSM/GPRS quad 
band, con I/O integrato e interfaccia Ethernet. La 
versione “Seal” (Seneca Advanced Language) 
offre elevate prestazioni per l’acquisizione e 
l’archiviazione dati senza fili e la ricetrasmis-
sione di comandi, misure e allarmi. È dunque un 
apparato evoluto per system integrator, OEM, 
energy manager, studi di progettazione, società 
di ingegneria e consulenza. Le applicazioni spa-
ziano dal fotovoltaico alla building automation, 

dalla telemetria alla comunicazione M2M, dai 
telecontrolli industriali ai controlli ambientali ed 
energetici a distanza. Z-GPRS2 funziona come 
unità Master Modbus sulle porte seriali RS485 
con modalità di comunicazione wireless su rete 
GSM/GPRS. Il software di gestione avanzato 
SEAL consente, tramite programmazione ad 
oggetti, di gestire logiche e controlli quali ad 
esempio: comandi, automazioni, allarmi, soglie, 
timer, reportistica con la possibilità di configu-
rare e aggiornare totalmente lo strumento da 
remoto tramite SIM o IP statico. Z-GPRS2 e 
Z-GPRS2-SEAL supportano abilitazione web 
server, ftp server, ModBUS TCPIP server. Assi-
curano inoltre piena compatibilità agli apparati 
iphone, ipad e Android.

Nel contesto produttivo attuale, caratterizzato da 
processi veloci e snelli e da forte competitività, 
l’esigenza di sfruttare al massimo i dati indu-
striali è più stringente che mai. La produzione 
industriale richiede quindi controlli potenti e 
capacità di tradurre i dati in informazioni utili 
a incrementare l’efficienza, a favorire la pro-
fittabilità e ad abbassare i costi. Indirizzata a 
questi obiettivi, la proposta di GE Intelligent 

Platforms, distribuita in esclusiva per l’Italia 
da Servitecno, ora si arricchisce di una nuova 
soluzione che i visitatori di SPS hanno potuto 
apprezzare. Parliamo di Proficy Historian IPC, 

Datalogger GSM Z-GPRS2-SEAL Seneca
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un sistema semplificato di gestione dei dati che 
connette le macchine distribuite in un impianto 
e rende possibile la auspicata traduzione dei dati 
in informazioni utili. Il nuovo prodotto combina 
l’efficacia del software Proficy Historian con la 
potenza e la robustezza del computer industriale 
RXi IPC-XP, offrendo una soluzione che abbina 
le dimensioni compatte alla potenza nell’acquisi-
zione dai dati, alla affidabilità e scalabilità.
Il design compatto e robusto presenta evi-
denti vantaggi nell’utilizzo di Proficy Historian 
rispetto a un PC standard: la piattaforma IPC ad 
alte prestazioni consente numerosi tag di raccolta 
dati con un fattore di forma robusto abbastanza 
piccolo da poter installare il tutto con i comandi 
della macchina in moda da risparmiare spazio e 
ridurre la complessità dei cablaggi. 
L’implementazione e l’avviamento sono sempli-
ficati grazie al sistema operativo Microsoft Win-
dows 7 pre-installato con tutti i driver necessari. 
Si presenta quindi come una soluzione ideale per 
raccogliere in tempo reale i dati di processo e di 
produzione; gli algoritmi di compressione bre-
vettati di Proficy Historian consentono di imma-
gazzinare nel disco fisso dell’IPC un grande 
volume di dati, senza ridurre l’integrità dei dati 
stessi. 
Proficy Historian IPC è scalabile e può così sod-
disfare una vasta gamma di applicazioni, dal 
momento che ha una capacità da 100 a 5000 
punti di raccolta dati su un unico dispositivo 
compatto. Esigenze di raccolta dati superiori 
a 5000 punti possono essere soddisfatte da più 
Proficy Historian IPC collegati tramite WAN, o 
inoltrandoli all’Historian centrale. 
Per estendere il ciclo di vita degli investimenti 
tecnologici delle aziende, il nuovo prodotto di 
GE Intelligent Platforms fa leva sulla tecnologia 
COM Express: in tal modo, quando la potenza di 
computing diventa obsoleta, è possibile sostitu-
ire il modulo COM Express con uno più potente, 
lasciando intatto il resto dei circuiti e l’insieme 
del computer. Tutte queste possibilità si tradu-
cono in una minimizzazione del TCO.
Proficy Historian IPC è l’inizio di una nuova 
generazione ad alte prestazioni di soluzioni com-

binate di hardware e software, volte a spianare 
la strada a prodotto all’avanguardia e all’Internet 
Industriale.

L’attività di Sew Eurodrive alla SPS di Parma 
era imperniata attorno allo slogan: “dal prodotto 
alla soluzione”, con la volontà da parte dell’a-
zienda di fornire, in risposta alle istanze prove-
nienti dal mercato, delle risposte tecnologiche 
sempre più specialistiche, con un forte orienta-
mento ai servizi che va oltre la semplice sostitu-
zione del pezzo di ricambio. 
Per una gestione ottimizzata degli spazi, con tec-
nologie in grado di integrarsi e sfruttare quelle 
di gestione intelligente del magazzino, e per un 
approccio sensibile al risparmio energetico, Sew 
Eurodrive propone la sua gamma di soluzioni 
che comprende Movigear, per quanto riguarda 
il risparmio energetico nei trasporti, e le navette 
AGV dotate del sisma Movitrans. 
Movigear è una unità meccatronica IE4, mentre 
le navette AGV proposte da Sew Eurodrive sono 
sistemi che permettono il trasporto e la movi-
mentazione di materiali senza l’ingombro di una 
struttura fissa, contrariamente a quanto succede, 
per esempio, con un sistema di trasporto a rulli. 
Le navette AGV, che trovano un ampio utilizzo 
nell’industria automobilistica, sono dotate di un 
sistema di trasmissione di energia senza con-
tatti striscianti basato sull’induzione. L’energia 
necessaria ai sistemi della navetta AGV viene 
trasmessa e accumulata in un banco di super con-
densatori, che tollerano bene le correnti elevate, 
garantendo così dei ridotti tempi di ricarica, e 
quindi provvedono ad alimentare la trazione. 

Sick alla SPS di Parma era presente con novità 
su tutte le gamme di prodotto, registrando un 
forte interesse sui prodotti di safety. Infetti, sta 
crescendo la domanda di sistemi e dispositivi di 
sicurezza, grazie anche alla direttiva macchine 
europea. Per questo Sick ha presentato delle 
soluzioni che, grazie all’elettronica imbarcata, 
sono ancora più facili da integrare con l’automa-
zione del processo produttivo.
Inoltre per Sick ha un’importanza particolare 
l’offerta di prodotti e soluzioni indirizzate ai pro-
duttori di macchine e impianti, un mercato che 
essendo indirizzato all’estro resiste meglio di 
altri comparti e, pur essendo un mercato maturo, 
beneficia della crescita dei mercati emergenti. 
Tra i prodotti più recenti proposti da Sick è da 
registrare CQ4, un sensore capacitivo compatto 
progettato per essere di facile utilizzo e adatto a 
numerosi tipi di applicazioni industriali, soprat-
tutto quando sia richiesta un’elevata affidabilità. 
CQ4 è utilizzato per il rilevamento delle celle 

Il PC Industriale RXi IPC-XP, cuore 
hardware di Proficy Historian IPC 
di GE Intelligent Platform
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solari, nel settore dell’imballaggio di alimenti e 
bevande e in quello dei prodotti farmaceutici e 
cosmetici.  La sua capacità di rilevazione attra-
verso pareti non metalliche, lo rende la soluzione 
ideale anche per il controllo del livello in reci-
pienti e cisterne, macchine da stampa, recipienti 
e canali di alimentazione per granulati di plastica 
e gomma.
In breve: alta frequenza di commutazione di 
100 Hz; impostazione rapida e semplice della 
sensibilità tramite il potenziometro; indicazione 
visiva di allarme in presenza di corto circuito; 
custodia rinforzata in fibra di vetro; temperatura 
di esercizio fino a +75 °C; il sensore può essere 
installato a filo in tutti i materiali; possibilità di 
montaggio a filo in tutti i materiali; distanza di 
commutazione fino a 8 mm.
I vantaggi: rilevamento sicuro di oggetti anche 
in procedure di produzione accelerate a causa 
dell’elevata frequenza di commutazione; impo-
stazione di sensibilità rapida e semplice per 
l’adattamento a tutte le condizioni ambientali; 
elevata affidabilità grazie alla custodia robusta e 
rinforzata in fibra di vetro, sperimentata nell’im-
piego nell’industria pesante; requisiti di spazio 
ridotti grazie al design compatto per l’impiego in 
luoghi molto stretti; tempo di installazione breve 
ed eliminazione di fori in recipienti o in pareti 
del serbatoio tramite misurazione senza contatto. 

Tra le novità che la divisione Industry Automa-
tion di Siemens ha presentato in fiera, c’è l’am-
pliamento del suo “Totally Integrated Automa-
tion Portal” (TIA Portal) con una serie di nuove 
funzionalità per la versione 13: il focus è sulla 
diagnostica e la protezione del know-how, oltre 
a maggiori funzionalità per lavori di gruppo in 
progetti più ampi. 
La V13 dell’HMI Simatic WinCC è ora adatta 
anche per la programmazione della nuova gene-
razione di Basic Panel, che rinnova sia a livello 
di design che di funzionalità la linea attuale. 
I nuovi pannelli Basic offrono un display di 
ultima generazione wide screen a 64 mila colori e 
sono disponili in 4 formati: 4", 7", 9" e 12". Tutti 

i modelli dispongono di porta Profinet mentre 
i modelli a 7" e 12" sono disponibili anche con 
porta Profibus DP. Tutti i Basic Panels 2nd gene-
ration sono equipaggiati con una serie di fun-
zionalità integrate come, ad esempio, gestione 
allarmi, gestione ricette, trend e gestione lingue.
Come parte del TIA Portal V13, anche l’inter-
faccia operatore è stata rinnovata, ad esempio, 
con diagrammi, pulsanti ed elementi di visualiz-
zazione su display.
La famiglia di inverter G110M, che consiste in 
un azionamento e un motore in una sola unità, è 
ora integrata nel Sinamics Startdrive V13 e può 
quindi essere configurata nel TIA Portal. 
Per la programmazione dei PLC, Simatic Step 

7 V13 è stato ampliato con le funzionalità dedi-
cate al nuovo controller Simatic S7-1500 con 
CPU 1515-2 PN e CPU 1518-4 PN/DP. La CPU 
1515-2 PN è progettata per applicazioni di medio 
livello nell’automazione delle macchine e degli 
impianti. La CPU 1518-4PN/DP è ora il disposi-
tivo più potente all’interno della gamma del con-
troller ed è pensato per applicazioni high-end. 
Per le CPU esistenti è disponibile il nuovo 
firmware V1.5 che amplia notevolmente le fun-
zionalità di tutti i controllori S7-1500, ad esem-
pio con la funzione di “Option Handling” su con-
figurazione centrale e con le prime funzionalità 
di “Team Engineering”.

Grazie all’unione sempre maggiore tra mecca-
nica, elettronica e informatica, Siemens ritiene 
che è iniziata l’era della “Digital Enterprise”: 
un paradigma che vede una convergenza sempre 
maggiore tra il mondo virtuale del design e della 
simulazione di prodotto e il mondo reale dell’in-
gegneria della produzione. Per questo nel padi-
glione Siemens a Parma ampio spazio era dedi-
cato alle soluzioni per il PLM (Product Lifecycle 
Management), che in futuro – secondo quanto ci 
hanno raccontato Andrea Maffioli e Gianluca 
Sacco, si integreranno sempre più anche con le 
soluzioni MES.

Il sensore capacitivo 
compatto CQ4 di 
Sick

Le CPU 1518-4 PN/DP Siemens
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Tattile ha presentato i PC industriali M100 

dedicati alla machine vision, totalmente proget-
tati e realizzati “in-house”. M100 è proposto in 
due modelli: M100 GigE e M100 CameraLink.
M100 GigE prevede sei porte GigE, tutte indi-
pendenti, cui è possibile collegare telecamere 
Tattile o di terzi, purché compatibili con proto-
collo GigE. Ogni porta dispone di un proprio col-
legamento diretto verso la CPU; si massimizza 
così l’acquisizione dei dati, perché ogni singola 
porta può sfruttare completamente la banda pas-
sante. Le sei porte sono Power over Ethernet 
(PoE), quindi le telecamere possono essere ali-
mentate direttamente dal cavo di collegamento 
Ethernet senz a bisogno di aggiungere cavi di ali-
mentazione. 

Il modello M100 CameraLink presenta quattro 
porte Camera Link collegate direttamente a una 
FPGA da 160 K elementi logici che gestisce l’ac-
quisizione delle immagini e il pre-processing. 
L’FPGA sarà programmabile anche direttamente 
dall’utente in modo “easy” attraverso un sof-
tware grafico. Entrambi i modelli sono fanless, 
pronti all’uso e “Plug&Play”, con processori 
Intel di ultima generazione (i3 oppure i7, in base 
alle richieste del Cliente), e longevità garantita 
fino a dieci anni. 

Il made in Italy ha visto protagonista anche 
Tex Computer con il PAC Power K in grado 
di generare traiettorie interpolate molto pre-
cise grazie alle funzioni matematiche in virgola 
mobile a 64 bit e al rigido determinismo con cui 
si regolano i loop di velocità e posizione degli 
assi. Per ottenere la massima precisione senza 

perdere in produttività le rampe ad 
S hanno il Jerk, cioè la variazione 
di accelerazione, parametrizzabile 
indipendentemente sui tratti iniziali 
e finali delle fasi di accelerazione e 
decelerazione. Queste caratteristiche 
lo rendono particolarmente adatto 
alla gestione di applicazioni sofisti-
cate quali la gestione di robot, centri 
di lavoro, rettificatrici tangenziali, 
pantografi di taglio. La gestione 
degli azionamenti è attuabile tra-
mite segnali analogici/-10V), digi-
tali (Step/Direction) o via fieldbus 

(CANopen, Mechatrolink-II o EtherCAT). La 
porta Ethernet 10-100T è accessibile da TCP/IP, 
FTP e ModbusTCP; sono disponibili inoltre le 
funzioni OPC e WEB Server.

In casa Wago alla piattaforma di automa-
zione compatta I/O-System 758/750 sono stati 
aggiunti i nuovi controllori della serie PFC200, 
basati su un sistema operativo Linux real-time. 
Con questa nuova serie, l’azienda risponde alla 
crescente necessità di controllori salva spazio, 
essendo in grado di gestire una comunicazione 
con sistemi di basso e alto livello, oltre alle nor-
mali applicazioni PLC. I PFC200 con processore 
Cortex-A8 sono compatibili con tutti i controllori 
e i moduli del Wago-I/O-System 750. Dotati di 
memoria Sdhc, i controllori senza ventole e senza 
batterie sono esenti da manutenzione ed estrema-
mente robusti. I PFC200 possono essere configu-
rati tramite il web server incorporato (web-based 
Management), l’ambiente di programmazione 
Codesys (IEC 61131-3) o la finestra di confi-
gurazione (Linux console); non è richiesta nes-
suna conoscenza specifica del sistema operativo. 
I nuovi controllori 
dispongono di due 
porte Ethernet e, a 
seconda del modello, 
interfacce di comuni-
cazione con diverse 
funzionalità: RS232/
RS485, CAN, Cano-
pen o Profibus DP 
Slave. I PFC200 sup-
portano Dhcp, DNS, 
Sntp, FTP, Telnet, 
Http e Modbus TCP/
UDP per la comuni-
cazione con sistemi 
di livello superiore. 
Inoltre, i protocolli SSH e SSL/TLS sono forniti 
come caratteristiche standard, permettendo così 
connessioni sicure tramite Https o Ftps. 
La famiglia Speedway è stata ampliata con tre 
nuovi moduli che dispongono di un hardware 
delay time inferiore ai 10 µs. I moduli Wago 767-
3806 8DI, 767-4808 8 DO (0,1 A) e 767-5401 4 
DIO (0,2 A) sono ideali per i requisiti real-time, 
ad esempio nel motion control. I tre moduli digi-
tali IP67 si collegano a sensori e attuatori ad alta 
velocità attraverso 4 porte M12 schermate da 
interferenze elettromagnetiche.

Gli alimentatori switching Promax di Weidmül-

ler sono una nuova proposta per il mercato 
italiano che è stata presentata alla fiera SPS di 
Parma. Questi alimentatori sono in grado di 

PAC Power K Tex Computer

Controllori PFC200 Wago

PC industriale M100 GigE Tattile
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fornire potenze elevate per lunghi periodi di 
tempo, sono progettati per rispondere alle parti-
colari esigenze degli impieghi gravosi in ambito 
industriale, in particolare quelli che richiedono 
affidabilità (con MTBF superiore al mezzo 
milione di ore). I dispositivi della serie Promax 
sono progettati in modo da poter far fronte a un 
sovraccarico continuo fino al 20% o a picchi di 
carico transitori del 300%. Gli alimentatori Pro-
max sono progettati per operare anche nell’am-
bito delle temperature elevate che si possono 
sviluppare nei quadri di comando. Le caratte-
ristiche di questi alimentatori, come quelle di 
fornire elevate correnti di picco e di erogare la 
piena potenza nominale, sono possibili in un 
ampio campo di temperature, che possono par-
tire da -25 °C e arrivare a +70 °C, con modelli 
che possono resistere anche a temperature di 
-40 °C. Questa nuova serie di alimentatori di 
Weidmüller è disponibile in diverse versioni, con 
capacità monofase e trifase, per adattarsi alle più 
diverse applicazioni nell’industria, con possibi-
lità di erogare correnti da 4 a 40 A e tensioni da 
5 a 48 V e con un ampia gamma di certificazioni 
(GL, UL, Class 1, Div. 2 ecc.). I Promax nelle 
versioni Proeco sono particolarmente efficienti 
(90%) nella conversione e compatti (con 100 
mm di profondità), mentre le verssioni Pro-H 
sono particolarmente adatte, grazie all’approva-
zione Atex, all’utilizzo nell’industria chimica, 
petrolchimica e oil&gas. 
Weidmüller commercializza e supporta questi 
alimentatori switching in tutto il mondo e li offre 
anche insieme ai suoi gruppi di continuità DC, ai 
moduli a diodi o moduli CAP, con cui è possibile 
realizzare una soluzione di alimentazione adatta 
alle diverse esigenze. 

Con lo slogan “Challenge us as your Partner for 
Total system Solution” Yaskawa Europe GmbH 
e il suo partner italiano, ZF Italia s.r.l., hanno 
presentato alla Sps Italia le loro Total System 
Solutions, soluzioni complete che combinano 
prodotti e software che interessano una gamma 
ampissima di funzioni. 
A tale scopo viene sfruttata l’intera gamma di 
sistemi bus: visualizzazione (HMI), comando 
(PLC) e modulo di manutenzione a distanza sono 

connessi tramite Modbus TCP. Tramite Modbus 
o Ethercat e Profinet è quindi possibile collegare 
direttamente al PLC, ad esempio, sia gruppi I/O 
sia inverter Yaskawa come A1000 e V1000.
Nel portafoglio motion il nuovo convertitore 
D1000 è disponibile per tensioni di rete da 200 
e 400 Vac con range di potenza compreso tra 5 
e 630 kW. È perfettamente indicato per applica-
zioni con più inverter, servoassi e robot collegati 
con bus CC, come anche per applicazioni one-
to-one. Esempi di applicazione sono gru, scale 
mobili, ascensori e montacarichi, banchi di prova 
o applicazioni di avvolgimento.
Yaskawa presenta anche un’alternativa efficiente 
e conveniente a sistemi di controllo complessi, 
realizzata per compiti minori di movimentazione 
e posizionamento: l’adattatore Motion MA100 
è concepito per la mas-
sima semplicità durante 
la programmazione e la 
messa in funzione. 
I robot a 6 assi della 
serie Motoman MH 
di Yaskawa si sono 
moltiplicati: due nuovi 
modelli della portata 
di 3 kg integrano ora 
il ventaglio di prodotti. 
Le dimensioni ridotte 
e l’elevata ripetibilità 
del MH3F lo rendono 
perfetto per l’efficiente 
manipolazione di pic-
coli pezzi o per l’eser-
cizio nei sistemi auto-
matizzati di laboratorio. Il Motoman MH3BM è 
stato sviluppato specificamente per applicazioni 
in laboratorio o camere sterili, come, ad esempio, 
nella biotecnologia. 
Yaskawa ha anche ampliato l’interfaccia Moto-

manSync integrandola con una biblioteca 
specifica per gli ambienti PLC. In particolare 
per l’integrazione del FS100 in una CPU Vipa 
con tecnologia SPEED7 o un controllo S7 Sie-
mens, Yaskawa Europe ha ampliato l’interfaccia 
aggiungendo la nuova biblioteca MotomanSync 
PLC Profinet. 
Il motore a magnete permanente SPRiPM, 
conforme ai requisiti di efficienza della più alta 
classe IE4 a norma IEC TS 60034-31, è dispo-
nibile ora come soluzione pacchetto con l’in-
verter V1000. Attualmente sono disponibili in 
tutto nove varianti differenti: per potenze albero 
motore da 1,5 kW a 18,5 kW, per velocità nomi-
nali di 1500 e 3000 giri al minuto (g/min), con 
altezze assi standard da 71 a 132 e per montaggio 
su basamento o flangiato (B3/B5).                    n

Convertitore D1000 Yaskawa

I nuovi alimentatori Promax di Weidmuller arrivano fino a 
480 W (24 V 20 A)


