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A EMO Milano 2021, GF Machining Solutions ha presentato le proprie innovazioni 
tecnologiche orientate alle esigenze del cliente

L’innovazione guarda 
al cliente
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case history

Tecnomax produce macchinari per l’industria alimen-
tare: il management dell’azienda opera nel settore 
da diversi decenni. Un’esperienza che ha portato a 
realizzare soluzioni di grande efficacia per clienti di 
diversi segmenti, accomunate dalla scelta di compo-
nenti R+W

Tecnomax, soluzioni ottimali 
con il supporto di R+W

A  PAGINA 17

Il circuito stampato va in 
scena alla fiera di Vicenza 
il 18 e 19 maggio 2022
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eDitoriaLe

Lo scorso 2 ottobre ci ha lasciato Giuseppe Tenaglia. Figura di 
spicco nella sua amata Varese, editore stimato nel campo della 
stampa tecnica specializzata, persona perbene, gioviale, nonché 
padre amorevole.
Di lui ho un ricordo vivido: appena misi piede nella redazione de 
L’Ammonitore, nel dicembre 2012, mi venne incontro con il suo 
sorriso rassicurante dicendomi “ben arrivato, sono sicuro farai un 
ottimo lavoro”. 
In realtà, L’Ammonitore era passato da poco nelle mani del figlio 
Marco, la terza generazione alla direzione dello storico giornale, 
ma Giuseppe era costantemente presente come fanno tutti quei 
capitani d’impresa innamorati del proprio lavoro. 
Con Giuseppe Tenaglia se ne va veramente un pezzo di storia 
dell’editoria tecnica, l’ultimo baluardo di una “generazione di fe-
nomeni” che hanno raccontato il nostro paese attraverso l’evolu-
zione del suo tessuto imprenditoriale. Credeva nella comunica-
zione che valicasse i confini nazionali. È anche sotto la sua guida 
che L’Ammonitore, nei primi anni ’70, pubblicò speciali in cinese, 
cirillico, spagnolo, farsi e arabo, affrontando problemi logistici e 
burocratici che allora non erano di poco conto. 
Il segreto, a quei tempi come oggi, stava tutto nella voglia di fare. 
Nulla poteva fermare quella generazione di imprenditori che vede-
va davanti a sé orizzonti da conquistare, buttandosi in avventure 
con risvolti a volte comici come quando, mi raccontò lui personal-
mente, insieme ai suoi “amici” – oggi si direbbe team – fermò alla 
partenza un treno diretto ad Hannover scaraventando all’interno 
pacchi del giornale pronti da distribuire a una delle tante EMO. 
Intervistato in occasione del 70° anniversario de L’Ammonitore, 
fondato dal padre Giacomo detto Mino, mi disse: “Alla guida del 
giornale ho vissuto momenti indimenticabili, osservando con gli 
occhi dell’editore, senza dimenticare le responsabilità dell’impren-
ditore, tutte le fasi più o meno belle della vita economica italiana 
e internazionale. Durante questo cammino, mi piace pensare di 
aver contributo alla crescita delle nostre aziende manifatturiere 
con uno spirito libero.” 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Un pezzo 
di storia 
che se ne va

Fabio Chiavieri

robotica iNDustriaLe

Nonostante la pandemia, le tensioni tra USA e Cina e le 
permanenti difficoltà dell’industria dell’auto le vendite 
mondiali di robot industriali nel 2020 hanno mostrato 
una leggera crescita. In controtendenza le vendite sul 
mercato italiano che hanno segnato una diminuzione 
a doppia cifra dopo anni di crescita record

Dati IFR: tornano a crescere 
le vendite dei robot industriali

A  PAGINA 6

ruLLatura 4.0

Elettronica al servizio degli utensili

Con il lancio sul mercato della linea EVOLine LMT Fet-
te, Sorma ha gettato le basi per un nuovo paradigma 
produttivo nel mondo della rullatura. Ne parliamo con 
Antonio Policek, Cutting Tools dell’azienda
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“La più grande 
trasformazione dai tempi 
dell’industrializzazione”
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Fiere eD eVeNti
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A cura della redazione

Marcegaglia Digital Print, l’innovativa tecnolo-
gia di stampa digitale su coils, si è aggiudicata 
il MADE Awards 2021 per la categoria Tec-
nologia Digitale.  
II Premio, promosso da Made Eventi, è alla 
sua prima edizione e nasce con l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza e l’eccellenza dei 
migliori prodotti, processi e servizi offerti da-
gli espositori presenti a Made Expo, la fiera di 
riferimento per il settore della progettazione, 
dell’edilizia e delle costruzioni, che è in corso 
in questi giorni a Milano.  Con Marcegaglia Di-
gital Print, la stampa digitale in linea su accia-
io zincato preverniciato trova una dimensione 
industriale: per la prima volta si applica alla 
lavorazione in continuo dei coils su larga sca-
la. Un’innovazione grazie alla quale il Grup-
po Marcegaglia è già entrato nella prestigiosa 
preselezione per il Compasso d’Oro ADI 2022. 
“Siamo molto orgogliosi di questo riconosci-
mento che arriva da una selezionata giura tec-
nica, presieduta da Gabriele Masera, docente 
del Politecnico di Milano, ma anche dall’inte-
ra community di Made Expo che si è espressa 
attraverso una votazione social - sottolinea 
Andrea Brotini, direttore commerciale Marce-
gaglia per i preverniciati - questo vuol dire che 
la nostra tecnologia non è solo competitiva 
come innovazione industriale, ma è anche un 
prodotto che trova riscontro nei desiderata di 
potenziali clienti”. 
 Grazie a Marcegaglia Digital Print, il nostro 
acciaio preverniciato si candida a scrivere il 

A Marcegaglia Digital Print il Made Awards 2021
PREMI

futuro del design industriale, combinando 
estetica e funzionalità, tecnologia e sostenibilità. 
Il mercato siderurgico potrà ora aprirsi a oriz-
zonti di creatività e personalizzazione finora sco-
nosciuti. Adesso, infatti, sarà possibile soddisfare 

ogni esigenza del cliente: qualsiasi elemento 
semilavorato in acciaio può essere “modellato” 
per larghezze fino a 1 metro e mezzo e lun-
ghezze potenzialmente infinite, con prestazio-
ni garantite anche per utilizzi esterni.

Per il più alto livello
di affidabilità del 
processo 
EROWA MTS 4.0 è il primo sistema di
serraggio punto zero con monitoraggio
digitale “wireless“ al mondo.
Integrato nel sistema di controllo della
macchina, MTS 4.0 fornisce informazioni 
e visualizzazioni complete sullo stato del 
sistema di serraggio in tempo reale. 

ww.erowa.it

Più 
informazioni 

Elbo Controlli NIKKEN è orgogliosa di presen-
tare a tutti i suoi partner la nuova ELBO CON-
TROLLI NIKKEN APP per OKUMA.

La possibilità di poter collaborare 
con uno dei marchi più importanti 
al mondo nel settore delle macchi-
ne utensili accresce ulteriormente 
il prestigio del nostro brand e dei 
nostri prodotti.

Un’innovazione di successo è 
quando, partendo da un proble-
ma, da una richiesta di un clien-
te, dalla ricerca di un’opportunità 
o anche da un’idea improvvisa, si 
promuove e si realizza qualcosa 
di nuovo. Un’innovazione aumen-
ta l’attrattività dell’assortimento e 
dell’offerta, valorizza l’impresa ri-
spetto alla concorrenza.
Elbo Controlli NIKKEN APP è un 
software dedicato allo scambio 
dati dei correttori utensile tra i 
presetter Elbo Controlli NIKKEN e 
i controlli numerici OKUMA.
Tramite l’APP, installata diretta-
mente nel controllo numerico 
OKUMA, è garantita l’integrazione diretta tra 
presetter e macchina utensile. Con il preset-
ter è possibile misurare gli utensili (raggio e 
lunghezza): questi dati possono essere quin-
di inviati direttamente al controllo numerico 
OKUMA per aggiornare la tabella utensili di-
rettamente in macchina in modo simultaneo, 
con facilità e praticità.

Le misure fisiche possono essere correlate con 
il numero di correttore e l’usura utensile.

Quali sono i requisiti?
1. Macchina utensile Okuma equipaggiato con 

Thinc-NC API
2 Elbo Controlli NIKKEN APP installata nel 

controllo numerico Okuma
3. Elbo Controlli NIKKEN TID
4. Elbo Controlli NIKKEN presetter 
5. Collegamento di rete NC<->TID<-

>Presetter
 
Semplicità d’uso, integrazione delle informa-
zioni, gestione dei flussi dati sono le linee gui-
da che caratterizzano la progettazione dei sof-
tware Elbo Controlli NIKKEN: il risultato è la 

Elbo controlli Nikken App per Okuma
APP

realizzazione di sistemi integrati, la cui adozione 
si traduce in un forte incremento della produtti-

vità aziendale dei clienti che ci scelgono come 
loro partner.
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M1 – DESIGNED  
FOR YOUR PROFIT
 + Basamento macchina dal design monolitico  

per un'elevata rigidità statica e dinamica 

 + Area di lavoro perfettamente adatta  
(X = 550 / Y = 500 / Z = 510 mm) in combinazione  
ad un design compatto (ingombro 6m2)

 + Mandrino Inline fino a 12.000 giri/min

 + Vantaggiosa tariffa basata sull'utilizzo per ciascuna  
ora mandrino a partire da 5,99 €

 + Canone mensile conveniente a partire da 599 € incl.  
il pacchetto zero pensieri!

 + Piena flessibilità finanziaria - nessun rischio d'investimento,  
nessun anticipo, nessun obbligo di utilizzo minimo di ore mandrino

 + Flessibilità nella scelta della durata contrattuale  
di 12, 24 e 36 mesi - possibilità di estensione di 12 mesi 

 + Tetto massimo di spesa al raggiungimento di un importo  
massimo definito e possibilità di acquisire la  
proprietà della macchina 

Facile trasporto e semplice installazione

"ABBONAMENTO & ALL-IN"  
NESSUN INVESTIMENTO O ACQUISTO"

Maggiori informazioni:   
DMGMORISTORE.COM e PAYZR.DMGMORI.COM

ANZ_M1-PAYZR_277x388_IT_PRINT.indd   1 08.11.21   13:12
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Floriano Masoero a partire dal 1 gennaio 2022 rico-
prirà il doppio ruolo di Lead Country CEO e Presi-
dente di Siemens SpA oltre a Head di Siemens Smart 
Infrastructure. In qualità di CEO sostituirà Pierfran-
cesco De Rossi, ad interim CEO di Siemens SpA, che 
tornerà al ruolo precedente di Legal Counsel e ad in-
terim CEO di Mobility in Italia. 
“Siamo molto lieti di accogliere Floriano Masoero 
come Lead Country CEO e Presidente di Siemens Ita-
lia e Head di Siemens Smart Infrastructure Italia”, ha 
affermato Cedrik Neike, membro del consiglio di am-
ministrazione di Siemens AG; “Floriano è un leader 
esperto, dinamico e di successo con una forte atten-
zione al cliente . In combinazione con la sua ampia 
esperienza nel settore della Power Distribution, raf-
forzerà ulteriormente la posizione di Siemens Italia 
unendo sempre di più il mondo reale e quello digitale 
per i nostri clienti”.
Floriano è italiano, è nato ad Asti, è sposato e pa-
dre di due figlie di 6 e 9 anni ed è un appassionato 
di ciclismo e arte contemporanea. Ha conseguito un 
MBA presso l’Università d’Economia di Torino e una 
laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico 
di Torino.
Masoero ha iniziato la sua carriera professionale in 
Iveco in Italia nel 2003. Nel 2004 è entrato in Schnei-
der Electric trascorrendovi 10 anni, durante i quali ha 
ricoperto ruoli marketing e commerciali di crescente 
responsabilità fra l’Italia e la Francia nella gestione 
del prodotto, dello sviluppo aziendale, nello start-up 
delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici fino a 

Cambio al vertice di Siemens Italia
NOMINE

diventare Global Electric Vehicles Account Manager. 
In questo ruolo ha guidato la strategia di partner-

ship e i piani di sviluppo di Schneider Electric per le 
colonnine di ricarica con i principali  produttori di 
macchine elettriche.
Entrato in Eaton in Svizzera nel 2014 nel segmento 
ferroviario, dopo un percorso di crescita accelerato 
in ambito marketing e commerciale, Masoero attual-
mente ricopre il ruolo di EMEA Vice President e Gene-
ral Manager Eaton della Power Distribution Business 
Unit. Gestisce il conto economico della business unit, 
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il marketing 
di prodotto e tutte le attività correlate della business 
unit.
Precedentemente Masoero è stato Sales Director del 
Sud Est Europa e prima ancora Country Managing Di-
rector dell’Italia gestendo il Profit & Loss, gli obiettivi 
di vendita e tutte le funzioni - prima di Paese e poi di 
zona - come finanza, marketing, risorse umane e assi-
stenza e supporto ai clienti. È stato a capo per conto 
di Eaton del dipartimento marketing a livello EMEA, 
e ha guidato anche la trasformazione della funzione 
marketing  in tutta la sotto-regione dell’Europa occi-
dentale, che comprende fra gli altri mercati: Germa-
nia, Francia, Spagna e Italia.

Il 2 dicembre alle ore 12, Soraluce trasmetterà in 
diretta, dalla sua piattaforma di eventi, la sua ‘Pro-
ductivity Line e Duplex Machines Event. L’evento 
sarà trasmesso online dallo stabilimento produt-
tivo situato presso la sede di Soraluce, avrà una 
spiccata natura tecnica e sarà aperto a tutti gli in-
teressati previa iscrizione.
Per circa 50 minuti, David Gonzalez, direttore 
commerciale di Soraluce, e Iñaki Iglesias, tecnico 
Applicazioni Senior, spiegheranno come le fresatri-
ci della “Productivity Line e Macchine Duplex” di 
Soraluce aiutano ad incrementare la produttività 
per raggiungere alti livelli di redditività, fornendo 
la massima capacità di asportazione e un’eccellen-
te versatilità per affrontare la lavorazione di qual-
siasi pezzo.
In particolare, i partecipanti potranno assistere a 
un tour completo dello stabilimento produttivo di 

Come migliorare 
la propria produttività

WEBINAR

questo tipo di fresatrici, conoscere l’ampia varietà 
di configurazioni disponibili e scoprire la tecno-
logia più avanzata di Soraluce incentrata sull’au-
mento della produttività e sull’ottimizzazione del-
la precisione.
Inoltre, Soraluce presenterà le macchine duplex, 
una configurazione specifica della gamma ad alte 
prestazioni, che permette un’elevata produttività.
Soraluce illustrerà poi nel dettaglio due casi di suc-
cesso: una soluzione duplex per la lavorazione di 
componenti nel settore dei veicoli industriali e una 
seconda soluzione duplex, con pallettizzazione au-
tomatizzata per la lavorazione di componenti del 
settore delle macchine per lo stampaggio.
Coloro che parteciperanno all’evento potranno an-
che chiarire i loro dubbi e fare commenti in una 
chat dal vivo che faciliterà il contatto tra gli orga-
nizzatori e le parti interessate.

Imprenditore lungimirante e curioso, ma soprattut-
to uomo brillante, sarcastico, sobrio ed elegante allo 
stesso tempo. Paolo Ghiringhelli, presidente della 
Rettificatrice Ghiringelli S.p.A., fondata dal padre 
nel 1921, era come si usa dire un “uomo d’altri 
tempi”. L’azienda di famiglia era per lui una secon-
da casa e, in quanto tale, lo ha accolto per l’ultimo 
saluto circondato dall’affetto dei suoi cari con una 
cerimonia strettamente riservata. Tutti lo ricordano 
con grande calore, riconoscendogli uno stile unico 
ammantato di cortesia e affabilità. I suoi collabora-
tori, nel messaggio di cordoglio, lo hanno descritto 
come una persona speciale dalla grande generosità, 
dalla profonda sincerità e dalla fresca simpatia.
“Il mondo delle machine utensili ha perso un im-
prenditore di valore, un grande uomo e una bella 
persona. Noi un padre meraviglioso” le parole delle 
figlie Patrizia e Silvia Ghiringhelli.

In ricordo di 
Paolo 
Ghiringhelli
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La migliore esecuzione di tasche ad avanzamenti 
elevati del settore
È ora di potenziare le tue lavorazioni di fresatura ad avanzamenti elevati grazie 
alle avanzate CoroMill® MH20. Si tratta di un utensile versatile dalla vasta 
gamma di applicazioni, ma è progettato specificamente per l’esecuzione di 
tasche su materiali ISO S, M e P. 
Grazie alla sua azione di taglio leggero e al design caratterizzato da uno stelo 
robusto, CoroMill® MH20 garantisce una lavorazione sicura e priva di vibrazioni 
anche con sporgenze elevate. 

www.sandvik.coromant.com/it

OML S.p.A. nasce nel 1970 come azienda 
contoterzista nel settore della telefonia. 
La prima serie di morse modulari brevet-
tate TC, ancora oggi molto richieste dai 
clienti, risale però al 1986, ovvero 35 anni 
fa. Da allora, l’azienda pavese di strada ne 
ha fatta davvero tanta fino a diventare un 
vero e proprio punto di riferimento all’in-
terno del settore del workholding. Tra le 
tappe di svolta va certamente ricordata la 
più significativa: l’ingresso, nel 1998, nel 
gruppo SMW Autoblok.
«In questi anni – racconta Lorenzo Ber-
gantin direttore generale dell’azienda – si 
sono aggiunti molti nuovi prodotti, alcuni 
brevettati, e questo ci ha consentito di po-
ter offrire alla nostra clientela nazionale 
ed internazionale, soluzioni di bloccaggio 
innovativi e di alto contenuto tecnologico.»
La necessità di proseguire nella crescita 
sia in termini produttivi che comunicati-
vi imponeva la scelta di cambiare “casa” 

e trasferirsi in un’altra più ampia e fun-
zionale. A settembre di quest’anno, quin-
di, OML lascia la storica sede di Travacò 
Siccomario per entrare nel nuovo stabili-
mento di proprietà di 18.000 m2 di super-
ficie totali - di cui 8.800 coperti - situato 
a Trivolzio, sempre in provincia di Pavia.
«La proprietà – continua Lorenzo Ber-
gantin – ha investito sia nelle mura sia in 
sistemi produttivi come testimonia il pros-
simo ingresso in produzione di due centri 
di lavoro Kitamura 800x800 collegati a un 
Fastems di 62 pallet.»
Oltre a una rinnovata attività di marke-
ting e comunicazione, l’azienda vanta im-
portanti servizi di formazione dedicati sia 
alla forza vendita che alla propria clien-
tela la quale, inoltre, può constatare per-
sonalmente la qualità dei prodotti OML 
visitando la nuova show room perma-
nente dotata di sale dedicate al training 
formativo. 

OML festeggia 35 anni di attività con una nuova sede

Lorenzo Bergantin, direttore generale OML, 
posa accanto alla storica immagine della prima 
morsa modulare prodotta dall’azienda nel 1986

Lorenzo Bergantin presenta 
l’acquisizione di due nuovi 
centri di lavoro con sistema di 
automazione dotato di 62 pallet

Vista aerea del nuovo stabilimento OML a Trivolzio (PV) Foto di gruppo dello staff OML 
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I dati contenuti nel Word Robotics 
2021, report annuale sulla situa-
zione della robotica industriale nel 

mondo pubblicato dall’IFR, dicono 
che le vendite mondiali sono tornate 
nuovamente a crescere del +0,5%. 
Un incremento modesto ma incorag-
giante trainato dal mercato asiatico 
(+7%) che ha bilanciato le riduzio-
ni di America ed Europa rispettiva-
mente -17% e -8%. Va tuttavia fatto 
notare che l’arresto della crescita si 
era già manifestato prima della com-
parsa del Covid. Lo stesso IFR aveva 
individuato tra le cause principali di 
questa tendenza al ribasso nel 2019, 
la diminuzione globale della crescita 
dei beni di consumo, la crisi del setto-
re Auto (principale settore di sbocco 
della robotica insieme all’industria 
elettrica ed elettronica) e le tensioni 
commerciali tra USA e Cina.
«Il 2020 è risultato un anno difficile 
ma, nonostante tutto, meno ostico del 
2019. Va tenuto però conto che dopo 
il 2017, anno record di vendite, e il 
2018, record di robot industriali in-
stallati, una flessione potevamo anche 
aspettarcela. E così è avvenuto sia per 
l’entrata in crisi dell’industria automo-
bilistica sia per la tensione commercia-
le tra Cina e USA e, in minima parte 
anche Europa. Il Covid, poi, ha fatto 
il resto. Tutto ciò ha portato a una 
diminuzione generalizzata dei consu-
mi per cui sono diminuiti anche gli 
investimenti in sistemi di produzione, 
ivi incusi i robot.» commenta Dome-
nico Appendino presidente Siri. Del-
le 384mila unità vendute nel 2020, 

266mila sono in Asia seguita da Eu-
ropa (68mila) e Americhe (39mila). 
L’analisi declinata per paesi vede la 
Cina in testa con 168mila unità ven-
dute seguita da Giappone, Stati Uni-
ti, Corea del Sud e Germania, sebbe-
ne queste quattro insieme si fermino 
a 122 mila unità. L’Italia con 8.500 
unità vendute si posiziona al 6° po-
sto, ritornando alla media del consu-
mo degli ultimi tre anni.
La distribuzione dei robot vendu-
ti nel mondo per applicazioni vede 
la manipolazione al primo posto 
(178mila unità vendute) seguita dal-
la saldatura (89mila, che però cresce 
maggiormente rispetto al 2019) e 
dall’assemblaggio (44mila unità ven-
dute).

I robot industriali installati nel 
mondo 
Nonostante i problemi sopra elen-
cati, la popolazione dei robot indu-
striali installati nel mondo è cresciu-
ta globalmente del 10% nel 2020 
(3.014.900 unità), mantenendo in-
variato l’aumento medio degli ultimi 
anni fisso al +13% considerata la 
vita di un robot industriale pari a 12 
anni di lavoro. L’Asia la fa sempre da 
padrona con un incremento dei ro-
bot installati del 63%, a cui seguono 
l’Europa con un +20% e le Americhe 
con un +13%. 
«Un altro dato molto interessante – 
spiega Domenico Appendino – è la 
variazione percentuale annua di ro-
bot industriali installati divisa per 
continenti. Dal grafico contenuto nel 
Word Robotics 2021 si evince che l’A-
sia (+14,1%) continua a crescere con 
una media importante rispetto a Euro-
pa (+5,2%) e Americhe (+8,6%), ma 
come popolazione anche se l’Europa è 
seconda, le Americhe stanno crescendo 
maggiormente nell’ultimo decennio.»

Dati IFR: tornano a crescere 
le vendite dei robot industriali

Robotica industriale

di Fabio Chiavieri

Passando dall’analisi per continenti 
a quella per nazioni, si vede come 
il 73% dei robot in lavoro sono pre-
senti nei primi 5 paesi che sono Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Stati Uni-
ti e Germania. La Cina con quasi un 
milione di robot detiene circa un ter-
zo del mercato mondiale. In questa 
classifica l’Italia si posiziona al 6° po-
sto con circa 78mila unità.
Per quanto riguarda la distribuzione 
per applicazioni, si vede che l’appli-
cazione più importante è la mani-
polazione con 1.343.000 robot in-
stallati, circa la metà della totalità. 
Seguono distanziati saldatura (676 
unità) e assemblaggio (323 unità).
«I robot installati hanno sempre come 
primo settore di sbocco l’Automotive 
che, in passato, ha avuto grosse pos-
sibilità di investimento più di molti 
altri settori. Ultimamente, con i ben 
noti problemi legati alla rivoluzione in 
atto verso i veicoli elettrici, sta suben-
do poco per volta una grossa rincorsa 
da parte dell’industria dell’elettroni-
ca» dice il presidente Siri.
«Un altro elemento molto interessan-
te – prosegue l’ingegner Appendino 
– che emerge dai dati IFR è il livello di 
robotizzazione raggiunto nei vari con-
tinenti. In particolare, viene fornito il 
tasso di densità dei robot industriali 
nel mondo dal 2009, ovvero il numero 
di robot che operano per 10mila ad-
detti. La media del mondo si aggira in-
torno alle 126 unità nel 2020, valore 
raggiunto crescendo molto negli ultimi 
tre anni. L’Europa è molto vicina al va-
lore medio mondiale (123) mentre le 
Americhe si posizionano al terzo posto 
con un valore pari a 111 unità. Oltre 
la media mondiale si trova il binomio 
Asia-Australia (134 unità) e soprat-
tutto l’Italia con una media di tutto 
rispetto che raggiunge le 224 unità. 
Questo dato ci posiziona all’11° posto 

nel mondo. In realtà, quando anco-
ra alcuni paesi, come per esempio la 
Cina, non avevano iniziato a crescere 
vertiginosamente come poi hanno fat-
to, eravamo molto più avanti in que-
sta classifica relativa alla densità di 
popolazione dei robot industriali.»

Conclusioni 
Come abbiamo visto, il 2019 a cau-
sa di alcuni problemi mondiali con-
comitanti ha visto una diminuzione 
globale delle vendite dei robot in-
dustriali. Nel 2020 si è assistito in-
vece a una lieve controtendenza. Le 
previsioni fino 2024 dell’IFR sono 
sicuramente al rialzo. Nel 2021 il 
mercato dei robot industrali dovreb-
be crescere del +13%, ritornando ai 
livelli “pre-covid”. Dal 2022 fino al 
2024, l’IFR prevede una crescita più 
prudente ma costante del 6% annui. 
I motivi per cui IFR fa queste previ-
sioni sono legati: 
-  all’aumento della flessibilità pro-

duttiva per una vita più corta dei 
prodotti e alla crescita della loro 
varietà;

-  all’aumento della competitività in 
un mercato sempre più globale;

-  all’aumento dei robot nelle impre-
se medio piccole;

-  al miglioramento della qualità del 
lavoro e della sicurezza nel lavoro 
per l’uomo.

Altri 4 punti sono quelli che motiva-
no di più questa previsione di cresci-
ta:
-  crescita delle applicazioni dei ro-

bot collaborativi;
-  impulso all’automazione flessibile 

dovuto a Industria 4.0;
-  sviluppo dell’Intelligenza Artificia-

le;
-  l’aiuto della robotica nella pande-

mia.

automazione

Nonostante la pandemia, le tensioni tra USA e Cina e le permanenti difficoltà dell’industria dell’auto le vendite 
mondiali di robot industriali nel 2020 hanno mostrato una leggera crescita. In controtendenza le vendite sul 
mercato italiano che hanno segnato una diminuzione a doppia cifra dopo anni di crescita record
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Il risultato della costante interazio-
ne tra l’azienda e i suoi clienti è 
stato al centro della partecipazio-

ne di GF Machining Solutions alla 
recente EMO di Milano. Tali innova-
zioni – dalle tecnologie di fresatura 
avanzata, EDM e laser texturing alla 
microlavorazione,
produzione additiva e automazione – 
combinano, infatti, le esperienze e le 
competenze
di entrambe le parti per fornire so-
luzioni efficaci per una produzione 
efficiente. 

Fresatura
Per la fresatura avanzata, GF Machi-
ning Solutions presenta la Mikron 
MILL P 800 U S e la Mikron MILL P 
900 con il nuovo Touch Numerical 
Control (TNC) 640 di Heidenhain.
Mikron MILL P 800 U S offre una 
fresatura a 5 assi con una perfetta 
rotondità del pezzo, una qualità di 
superficie superiore e un’elevata ve-
locità di rimozione del materiale in 
un’unica macchina.
Grazie alla possibilità di effettuare 
sia lavorazioni di fresatura che di tor-
nitura, permette alle officine di lavo-
rare componenti in modo completo 
su una sola macchina ed eliminare gli 
errori di trasferimento del pezzo, per 
una migliore qualità dei pezzi finiti.
La Mikron MILL P 800 U S verrà of-
ferta ai clienti come parte di un pac-
chetto di servizi completo di nuova 
concezione che include un supporto 
completo da un unico fornitore per 
l’intera cella di lavorazione, compre-
sa l’automazione. Oltre a questo, i 
clienti potranno contare su una rapi-
da consulenza di esperti in grado di 
far ripartire la produzione fino a 12 

volte più velocemente rispetto a pri-
ma, su supporto da remoto utilizzan-
do le ultime tecnologie digitali e una 
diagnostica avanzata sul mandrino 
e sui movimenti del robot. Ulteriori 
vantaggi per
clienti includono il servizio di sostitu-
zione del mandrino in tutto il mondo 
entro 24 ore, così come le parti ori-
ginali e l’aggiornamento al software 
più recente, riducendo significativa-
mente i tempi di inattività.
La MILL P 900 è un centro di lavoro 
verticale a 3 assi ad alta precisione 
e produttività che è particolarmente 
adatto per la lavorazione di stampi 
e matrici. Questa robusta macchina 
è dotata di una base in calcestruzzo 
polimerico che offre un’estrema rigi-
dità dinamica combinata con la ge-
stione termica, la precisione dei con-
torni e il posizionamento preciso per 
creare eccellenti finiture superficiali. 
Un design simmetrico del portale e 
un’efficace gestione dei trucioli au-

L’innovazione guarda al cliente
Fresatura, EDM, Laser

di Fabio Chiavieri

mentano l’efficienza operativa della 
macchina stessa. Il nuovo controllo 
TNC 640, ora
disponibile in tutto il mondo, ri-
sponde all’esigenza dei clienti di una 
maggiore flessibilità con un’interfac-
cia intuitiva e un’ampia gamma di 
funzioni progettate per garantire una 
grande affidabilità.

EDM
Per quanto riguarda l’elettroerosio-
ne, lo stand EMO di GF Machining 
Solutions presenta le tecnologie di 
taglio a filo e a tuffo che includono 
le macchine per elettroerosione a 
filo AgieCharmilles CUT P Pro 550 e 
AgieCharmilles CUT X e la macchina 
per elettroerosione a tuffo AgieChar-
milles FORM X 600 . La nuova serie 
CUT P Pro è caratterizzata da gene-
ratori di corrente altamente efficien-
ti, design robusti e interfacce uomo-
macchina (HMI) intuitive, nonché 
diverse opzioni di automazione per 

il funzionamento a luci spente. Gra-
zie alla tecnologia Intelligent Power 
Generator (IPG), le macchine offro-
no finiture superficiali lisce fino a Ra 
0,08 µm e una maggiore precisione 
tramite la regolazione termica inte-
grata che mantiene la temperatura 
costantemente entro ± 0,2° C per 
ottenere una precisione di ± 2 µm.
La serie AgieCharmilles CUT X di 
macchine per elettroerosione a filo 
presenta nuove tecnologie che au-
mentano significativamente la pre-
cisione operativa, mantenendo posi-
zioni di passo estreme e capacità di 
contornatura per una qualità delle 
parti eccezionale. La serie compren-
de le macchine CUT X 350 e CUT X 
500, che sono dotate del nuovo Uni-
qua HMI di GF Machining Solutions 
per funzionalità ed ergonomia otti-
mali.
In particolare, per i produttori di 
stampi in settori quali microelettro-
nica, telecomunicazioni, tecnologia 

macchine utensili

A EMO Milano 2021, GF Machining Solutions ha 
presentato le proprie innovazioni tecnologiche 
orientate alle esigenze del cliente

EMO Milano 2021, conferenza stampa GF Machining Solutions: da sinistra il presi-
dente Ivan Filisetti, Antonio Faccio responsabile del Customer Service, Scott Fosdick 
responsabile vendite e marketing, Andreas Rauch responsabile del digital business Macchine per elettroerosione a filo AgieCharmilles CUT X
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medica, connettori e sistemi ottici, la macchi-
na per elettroerosione a tuffo FORM X 600 di 
GF Machining Solutions offre una precisione 
di posizionamento entro 1 μm e una preci-
sione di lavorazione generale sul pezzo fino 
a 5 μm, combinando velocità e precisione. 
L’Intelligent Speed Power Generator (ISPG) 
di ultima generazione della macchina riduce 
l’usura degli elettrodi fino al 50%, offrendo 
un notevole risparmio sui costi degli elettro-
di. Un minor numero di elettrodi significa 
anche un minor numero di sostituzioni degli 
elettrodi stessi, il che si traduce in tempi di 
ciclo più brevi e tempi di fermo ridotti.

Laser
Come tutte le macchine Laser di GF Machi-
ning Solutions, la serie LASER P 400 offre 
prestazioni elevate ripetibili, precisione co-
stante e qualità invariata. La testurizzazione 
completamente digitalizzata semplifica la 
tessitura, la marcatura, l’incisione e l’aggiun-
ta di superfici funzionali a parti, stampi e 
matrici, anche in caso di parti 3D complesse. 
Il concetto modulare della macchina include 
una testa a doppio laser brevettata che pre-
senta sia un laser a nanosecondi in fibra che 
un laser pulsato a femtosecondi. Ciò consen-
te alle officine di strutturare e incidere una 
superficie con un’unica configurazione e di 
ampliare la gamma di materiali che la mac-
china può lavorare.
La seconda macchina esposta virtualmente a 
EMO Milano 2021 è la AgieCharmilles LA-
SER S 2500 U, dedicata al settore Automo-
tive. L’ultima arrivata della serie LASER S, 
progettata per rispondere alle tendenze im-
minenti della mobilità elettrica, è una mac-
china rapida a precisa che consente di faci-
litare le superfici strutturate per aumentare 
la differenziazione del prodotto. Il suo tavolo 
può ospitare stampi di grandi dimensioni 
fino a 10 tonnellate per gestire parti di gran-
di dimensioni come cruscotti e rivestimenti 
delle porte. Il design tri gantry monoblocco 
della LASER S 2500 U e le sue aree termosta-

bilizzate garantiscono la massima qualità di 
granulazione.

Microlavorazione laser
Portando la produzione di pezzi oltre le ca-
pacità della tradizionale lavorazione CNC, GF 
Machining Solutions Microlution ML-5 è una 
piattaforma laser ultraveloce a cinque assi ot-
timizzata per la realizzazione di fori su micro-
scala e per il taglio fine, che esegue senza cre-
are zone influenzate dal calore. Il laser femto 
compatto ad alte prestazioni e ultraveloce 
della macchina riduce i tempi di ciclo e i costi 
degli utensili, per consentire la produzione di 
pezzi di precisione in pochi secondi.

Produzione additiva
Rappresentando il futuro della produzione 
additiva, la stampante 3D in metallo DMP 
Flex 350 di GF Machining Solutions assicura 
la produzione di parti 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Con una dimensione massima di costru-
zione delle parti di 275 mm x 275 mm x 380 
mm (10,83” x 10,83” x 14,96”), la macchi-
na consente una produzione più efficiente di 
parti di metallo puro molto dense, e include 
una tecnologia del flusso di gas migliorata, 
per una qualità uniforme delle parti in tut-
ta l’area di costruzione. La ripetibilità e la 
massima qualità della macchina derivano 
da un’atmosfera pura durante la stampa, un 
ambiente costantemente a basso contenuto 
di ossigeno con meno di 25 parti per milione. 
Questa soluzione garantisce microstrutture 
eccellenti, densità del materiale molto eleva-
ta e proprietà meccaniche stabili.

Automazione
Trattandosi di una soluzione di automazione 
altamente flessibile, il sistema di automazione 
modulare System 3R WorkPartner 1+ (WPT 
1+) di GF Machining Solutions è destinato 
ad applicazioni di fresatura, elettroerosio-
ne e microlavorazione laser. Il sistemaWPT 
1+ massimizza la capacità del magazzino di 
caricare e scaricare sia le parti che gli elet-

trodi, conservando allo stesso tempo spazio 
prezioso in officina. Con nove modelli tra cui 
scegliere, le officine possono iniziare con un 
singolo caricatore, per poi aggiungerne uno o 
due in più man mano che cambiano le esigen-
ze di produzione. Il WPT 1+ serve facilmente 
una o due macchine all’interno di una cella 
di produzione grazie alla flessibilità delle sue 
capacità di uno, due o tre caricatori, insieme 
al controllo pneumatico completamente inte-
grato per dispositivi di presa e mandrini da 
tavola. Le grandi porte consentono un carico 
e scarico rapido e semplice, consentendo di 
ridurre i tempi del ciclo di cambio per applica-
zioni sia a basso che ad alto volume.

Servizio clienti
Il servizio clienti di GF Machining Solutions 
offre quattro nuove categorie di “Success 
Pack” per aiutare i clienti a raggiungere le 
massime prestazioni durante l’intero ciclo di 
vita dei loro strumenti di lavorazione e au-
tomazione: Bronze, Bronze +, Silver e Sil-
ver +. Ciascuno di questi pacchetti Service 
+ Success soddisfa le diverse esigenze dei 
clienti con varie combinazioni di funziona-
lità di supporto, tra cui assistenza operativa 
pratica, formazione orientata alle presta-
zioni, certificazioni e soluzioni finanziarie 
all’avanguardia e aggiornamenti hardware e 
software.

Mikron MILL P 900 con il nuovo 
Touch Numerical Control (TNC) 

640 di Heidenhain
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Affidabilità del processo, facilità 
d’uso e alte prestazioni sono 
i requisiti fondamentali del-

la nuova testa a rullare tangenzia-
le EVOLine prodotta da LMT Fette, 
rappresentata in esclusiva in Italia 
da Sorma. Un utensile pensato per 
affrontare le sfide del futuro poiché 
ci sono elementi di Industria 4.0, con-
cetti di produzione seriale di acciaio 
con stampa 3D e di elettronica messa 
al servizio dell’utensile per raccogliere 

informazioni e dati. Inoltre, EVOLine 
è stata progettata affinché produca 
autonomamente l’energia necessaria 
al funzionamento di tale elettronica 
al suo interno, eliminando le batterie 
e, quindi, il problema al cliente della 
loro sostituzione e smaltimento.
Il cambio dei rulli è veloce e facile: 
i rulli, infatti, hanno una speciale 
sede a V che esclude ogni possibi-
lità di errore nel montaggio. Sem-
pre in quest’ottica è stata introdotta 
una regolazione del diametro di 
rullatura facile e precisa e un set-
ting molto veloce grazie alla mar-
catura di facile lettura stampata 
direttamente sul corpo della testa 
e, quindi, impossibile da cancel-
lare nel tempo. L’installazione e la 
rimozione della testa non richiedo-
no utensili dedicati, facilitando in 
modo deciso il suo assemblaggio. 
Questo aspetto non è secondario 
soprattutto se si pensa che molto 
spesso il cambio dell’utensile av-
viene direttamente in macchina, 
quindi, anche far cadere un piccolo 
componente all’interno della mac-
china stessa può richiedere tempi 
morti improduttivi per il suo recu-
pero. Abbiamo chiesto a Antonio 
Policek Direttore Marketing Cutting 
Tools di Sorma come ha reagito il 
mercato all’introduzione di questo 
sistema di rullatura 4.0.
«Il mercato ha reagito favorevolmen-
te, ben accogliendo sia l’innovazione 
tecnica, sicuramente interessante, sia 
l’applicazione pratica: migliorie che 
assicurano una maggiore efficienza.» 

Smart Factory e Stampa 3D erano 
due parole chiave per il lancio di 
EVOLine: possiamo definirle linee 

guida anche per il futuro di tutti i 
marchi rappresentati o di proprie-
tà Sorma?
«Da sempre Sorma è attenta al mo-
nitoraggio dei trend del mercato e 
ne segue le evoluzioni con curiosità; 
un atteggiamento che le consente di 
proporre ai propri clienti la migliore 
soluzione in base alle specifiche esi-
genze di lavorazione e agli obiettivi 
prefissati. Tuttavia, non bisogna di-
menticare che un utensile di qualità 
può fare la differenza se considerato 
parte integrante e imprescindibile 
del ciclo produttivo: ciclo e para-
metri tecnologici opportunamente 
ottimizzati diventano affidabili e 
produttivi se associati ad un utensile 
di qualità, che lavora in sinergia con 
la macchina utensile e i dispositivi 
ad essa collegati. Per questo Sorma 
si interfaccia con le altre aziende e 
contribuisce proattivamente con la 
propria partecipazione alle iniziative 
promosse come, ad esempio, la Fab-
brica Quattro punto Zero focalizzate 
sull’intera gestione dei processi.
La stampa 3D è una tecnologia di si-
curo interesse che non è escluso potrà 
portare delle novità anche nel nostro 
settore facendo nascere esigenze pro-
duttive diverse da quelle attuali, che 
potranno fare da motore allo svilup-
po di nuove tipologie di utensili, più 
adatti a supportare determinate ri-
chieste del mercato.»

All’interno della linea EVOLine ci 
sono anche soluzioni interessanti 
di risparmio energetico che ben 
si adeguano al tema dell’ecoso-
stenibilità. Qual è il ruolo che 
hanno e che posso avere in futu-
ro gli utensili da taglio per contri-

buire a tale obiettivo?
«Uno degli aspetti sicuramente inte-
ressanti della EVOLine è l’autosuffi-
cienza energetica della sensorizzazio-
ne per cui gli ingranaggi, attraverso 
la rotazione dei rulli, producono l’e-
nergia necessaria al funzionamento 
dell’elettronica. Spostandoci verso gli 
utensili “tradizionali”, l’impiego di 
materiali innovativi e lo studio di ge-
ometrie sempre più efficienti nell’a-
sportazione del truciolo si riflette 
in una sempre migliore gestione del 
processo di taglio che richiederà alle 
macchine potenze più basse contri-
buendo, più in generale, all’ottimiz-
zazione del processo produttivo. 
Inoltre, un aspetto che a volte passa 
in secondo piano è quello della lu-
brificazione. A conti fatti, nel corso 
di un anno, le aziende consumano 
quantità importanti di liquidi da ta-
glio che vanno di conseguenza smal-
titi: soluzioni come l’adozione della 
lubrificazione minimale (MQL) ren-
dono più efficiente questo aspetto e 
anche in questo caso, lo sviluppo di 
utensili con nuove geometrie e nuo-
vi rivestimenti, può giocare un ruolo 
interessante nel contribuire a ridurre 
l’impatto ambientale e promuovere 
una migliore efficienza economica. 
Un esempio in questo senso è l’atten-
zione posta da Sorma sulle soluzio-
ne in Cermet, che oltre a garantire 
prestazioni sicuramente più elevate 
rispetto al metallo duro, costituisco-
no anche una soluzione molto più 
eco-friendly, sia per la possibilità 
(necessità) di eliminare la lubrifi-
cazione durante la lavorazione, che 
per l’utilizzo di materie prime molto 
meno impattanti rispetto ai prodotti 
in metallo duro.»

di Fabio Chiavieri

Elettronica al servizio degli utensili
Rullatura 4.0

Con il lancio sul mercato della linea EVOLine LMT Fette, Sorma ha gettato le basi per un nuovo paradigma 
produttivo nel mondo della rullatura. Ne parliamo con Antonio Policek, Cutting Tools dell’azienda

utensili

Antonio Policek, 
direttore marketing  
Cutting Tools Sorma
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Per ottimizzare la produttività, non ci poniamo limiti.
Ora puoi scegliere la soluzione ideale per le operazioni di manipolazione, 
asservimento, saldatura ad arco o lavorazioni meccaniche da una gamma 
altamente specializzata. Non è mai stato così facile trovare il robot giusto 
per ottimizzare i risultati con il minimo investimento di costi e di energia.

Perform
_unlimited
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È l’Italia il Paese in cui verrà or-
ganizzato “Focus on PCB”, il 
primo e unico evento B2B a li-

vello europeo dedicato specificamen-
te al mondo dei PCB. 
Nato dalla volontà del Gruppo PCB 
Assodel (Associazione Distretti Elet-
tronica in Italia) e dall’esperienza 
del gruppo fieristico NürnbergMes-
se (fiera di Norimberga), “Focus on 
PCB” mira a colmare la necessità di 
incontro tra tutti gli operatori del-
la filiera dei PCB e degli utilizzato-
ri finali. 
L’obiettivo degli organizzatori è infat-
ti realizzare per la prima volta in Ita-
lia un appuntamento annuale all’in-
terno di un’ampia area espositiva in 
cui i professionisti possano entrare in 
contatto con tutte le realtà aziendali 
del settore dei PCB presenti sul ter-
ritorio.
A questo proposito, Stefania Cal-
caterra, Managing Director di 
NürnbergMesse Italia, dichiara: 
“Ringrazio Assodel per aver dato 
fiducia a NürnbergMesse Italia as-
segnandole l’organizzazione della 
prima manifestazione in Europa 
dedicata esclusivamente ai circuiti 
stampati, considerando l’importan-
za che questo settore sta assumendo 
ogni giorno di più. Siamo orgogliosi 
di cogliere questa sfida certi che il 
mercato risponderà positivamente a 
questa opportunità”.
E Luca Giovelli, responsabile del 
Gruppo PCB e AD di Fineline Italy 
aggiunge: “Il Gruppo PCB Assodel 
desidera avere una proiezione sia 
nazionale sia internazionale, ed è il 
motivo per il quale abbiamo scelto 

Il circuito stampato va in scena alla 
fiera di Vicenza il 18 e 19 maggio 2022 
“Focus on PCB”, la prima fiera in Europa dedicata al mondo B2B dei circuiti stampati, 
avrà luogo a Vicenza il 18 e 19 maggio 2022

di collaborare con la sede italiana 
di NürnbergMesse, nota per pro-
fessionalità e serietà. Siamo certi 
che questa collaborazione porterà 
importanti benefici a tutti gli as-
sociati Assodel che occupano un 
posto rilevante nel campo dell’elet-
tronica. Inoltre, come Associazione, 
siamo ovviamente interessati oltre 
che consapevoli della crescita che il 
mercato dei circuiti stampati sta as-
sumendo ma oltremodo consci che 
ci sia la necessità di acquisire ulte-
riore know-how tecnico per meglio 
soddisfare le richieste del mercato 
realizzando prodotti sempre più 
complessi e innovativi. “Focus on 
PCB” rappresenta per noi l’opportu-

nità di creare una sinergia sempre 
più stretta e condivisa tra domanda 
e offerta dove professionalità, com-
petenza tecnica e qualità sono fat-
tori determinanti per raggiungere e 
competere su questo mercato”. 
Si tratta di un’occasione imperdibile 
di incontro e di confronto per tutti 
gli operatori della filiera dei circuiti 
stampati, dal progettista all’utiliz-
zatore finale, che hanno l’esigenza 
di rimanere aggiornati sulle ultime 
novità di questo settore. A “Focus 
on PCB” verranno organizzati molti 
convegni e forum nei quali si discu-
teranno e analizzeranno a fondo le 
caratteristiche e le potenzialità di un 
mercato in forte espansione, conve-

gni e forum che vedranno la presen-
za dei principali player ed esperti dei 
circuiti stampati. 

Infine, nei numerosi workshop e se-
minari tecnici che affiancheranno l’a-
rea espositiva si affronteranno le te-
matiche relative ai vari tipi di circuiti 
stampati: dalle tecnologie tradizio-
nali a singola faccia o doppia faccia 
ai multi-strato, dai circuiti flessibili 
a quelli rigido-flessibili, dalle tecno-
logie su supporto metallico a quelle 
in stampa 3D fino al montaggio delle 
schede.

Per maggiori informazioni sulla ma-
nifestazione: www.focusonpcb.it

FieRe eD eVenti

di Cristina Gualdoni
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La più importante fiera mondiale delle tecnologie per 
l’industria intende promuovere così una maggiore at-
tenzione alla tutela climatica nell’economia e nell’in-

dustria ed evidenziare l’importante contributo che può 
venire a tale riguardo da un’azione congiunta dei settori 
della digitalizzazione, dell’automazione e delle energie 
rinnovabili. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, 
nell’aprile 2022 HANNOVER MESSE sarà di nuovo orga-
nizzata come evento in presenza dal 25 al 29 aprile 2022. 

 “Ci troviamo di fronte alla più grande trasformazione 
che mai sia avvenuta dai tempi dell’industrializzazione: la 
svolta verso una produzione attenta al risparmio delle ri-
sorse e dell’ambiente, e sostenibile”, dice Jochen Köckler, 
CEO di Deutsche Messe. “Digitalizzazione, automazione, 
tecnologie innovative e energia rinnovabile sono tendenze 
già in atto che fanno da momento trainante per il raggiun-
gimento degli obiettivi climatici. Tutti i settori tecnologici 
devono lavorare in modo congiunto e dare il via a un dia-
logo costruttivo tra economia, politica, scienza e società. 
Con il suo orientamento globale e tematico, HANNOVER 
MESSE 2022 è la piattaforma ideale al riguardo, tanto più 
che ora torna a rendere di nuovo possibile un prezioso 
confronto interpersonale in presenza.” 

All’insegna del tema conduttore della Trasformazione 
Industriale, le aziende leader mondiali della meccanica, 
dell’elettrotecnica, della logistica, dell’industria energeti-
ca, dell’IT e del software dimostreranno come sia possi-
bile passare con successo a una produzione digitalizzata, 
attenta al risparmio delle risorse ed ecologica. Personaggi 
di riferimento del mondo della scienza e dell’economia 
presenteranno soluzioni concrete per il controllo di questo 
storico passaggio.
 
Le aziende del settore energetico dimostreranno ad esem-
pio come sia possibile produrre idrogeno verde in modo 
efficiente e quale potenziale esso offra alle imprese in-
dustriali ad elevato consumo energetico. Un altro tema 
importante legato all’economia energetica è quello della 
mobilità ecologica. 

Le imprese industriali offriranno tecnologie per la ridu-
zione di CO2 dimostrando l’importante contributo che 
l’efficienza energetica può dare al raggiungimento della 
tutela climatica. Digitalizzazione e automazione rendono 
possibili sistemi di produzione connessi che operano in 
modo più efficiente con notevole risparmio delle risorse. 
Tecnologie innovative come la stampa 3D realizzano com-
ponenti perfettamente su misura, consentendo di ridurre 
le scorte a magazzino e l’impiego di risorse. 

“La più grande trasformazione 
dai tempi dell’industrializzazione”
Presentata, durante la conferenza stampa digitale lo scorso 27 ottobre, la prossima 
edizione di Hannover Messe i cui  temi centrali di HANNOVER MESSE 2022 saranno 
digitalizzazione e sostenibilità

Le Supply Chains globali si sono rivelate mol-
to vulnerabili durante la pandemia da CoVid. 
Per arginare questa vulnerabilità, parti della 
catena di creazione del valore potrebbero es-
sere rilocalizzate, con un conseguente calo di 
emissioni di CO2. Anche per le aziende della 
logistica quello dell’energia è un problema 
cruciale, soprattutto perché i prodotti elet-
trificati rappresentano una fetta sempre più 
importante del segmento dei carrelli elevatori 
e mettono sempre più in secondo piano i mo-
delli con motore a combustione.

In tema di digitalizzazione le parole d’ordi-
ne sono connessione in rete, analisi dei dati, 
Internet delle cose, piattaforme, intelligenza 
artificiale, sicurezza informatica. Chi vuole 
rimanere competitivo a livello globale, deve 
sfruttare le opportunità offerte dalla digita-
lizzazione per poter sviluppare, produrre e 
distribuire i propri prodotti con più rapidità 
ed efficienza. Ad Hannover aziende dell’elet-
tronica ed elettrotecnica, della meccanica e 
dell’impiantistica, del mondo del software e 
dell’IT illustreranno come automatizzare e di-
gitalizzare al meglio intere catene di processo 
per una produzione ecocompatibile. 

HANNOVER MESSE ribadisce l’importanza di 
un evento in presenza. Dopo la pausa indot-
ta dalla pandemia, espositori e visitatori sono 
ansiosi di tornare a incontrarsi di persona, 
di toccare con mano prodotti e soluzioni, di 
avere un fitto networking nell’ambito della 
community dell’industria. Gli organizzatori 
offrono comunque anche opzioni di parteci-
pazione virtuale. Köckler dice: “HANNOVER 
MESSE riunisce il meglio dei due mondi e am-
plia l’offerta dell‘insostituibile presenza reale 
con innovative opzioni di partecipazione vir-
tuale. La fiera acquisterà così ancora più valo-
re per le aziende espositrici di tutto il mondo, 
che potranno farsi conoscere, e stabilire nuovi 
contatti, anche in ambito digitale”. 

Il Paese Partner di HANNOVER MESSE 2022 
è il Portogallo, che sarà presente sia sul fron-
te espositivo sia attraverso la partecipazione 
a forum e seminari con lo slogan “Portugal 
Makes Sense”. Il Paese punterà i suoi riflettori 
sui settori della subfornitura industriale, delle 
piattaforme digitali e delle soluzioni energeti-
che, ambiti nei quali si offrono molte sinergie, 
oltre al potenziale per nuove partnership, tra 
Portogallo e Germania. 

FieRe eD eVenti

Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy 
Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158 - info@servopresse.it - www.servopresse.it

Servopresse, since 1970, 
is the leader company on the automation 
field to produce equipments to decoil 
and straighten steel from coils, and 
can build single machines, special lines 
composed by: Decoilers, Straighteners 
(normal or feeding straighteners), 
Electronic rolls feeders.

A cura della redazione
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Torque Die & Mold

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Viale dell’Industria 6 - 27020 Trivolzio (PV) ITALY
Tel. +39 0382 93 00 00 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Solo 3,5 rotazioni per bloccaggio/sbloccaggio

Ripetibilità <0,005 mm

Forza di tenuta fino a 100 Kn

Ampia superficie delle griffe
(Forza bloccaggio Pull Down 18 Kn a 20 Nn)

Ganasce autocentranti Auto-compensanti

Con perno flottante A.T. brevettato:
Unico perno con doppia funzione
• vite flottante
• anello di centraggio flottante X; Y

Ideale per pezzi o stampi dopo tempra

FOLLOW THE RED LINE

Flottaggio anello ±1 mm

VIDEO TDM VIDEO PERNO

GUARDA I VIDEO
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Punto di forza di My Steel è la 
flessibilità: l’azienda si è orga-
nizzata in modo da poter offrire 

un servizio di taglio a misura di ac-
ciai di tutti i tipi senza porre minimi 
d’ordine. Che si tratti di barre croma-
te, forgiate, laminate, pelate, rettifi-
cate e trafilate o di tubi, My Steel è 
in grado di fornire in tempi rapidi i 
quantitativi richiesti e nelle lunghez-
ze volute.

Un legame duraturo
“Il 70 % delle richieste dei nostri 
clienti riguarda prodotti in acciaio 

tagliati a misura”, spiega il Direttore 
Generale di My Steel, Luca Benzoni. 
“I clienti apprezzano in modo parti-
colare la nostra capacità di soddisfa-
re queste richieste anche per piccoli 
lotti o pezzi unici; questo richiede 
naturalmente una forte flessibilità, 
che riusciamo a garantire grazie ad 
una gamma piuttosto ampia di solu-
zioni di taglio”.
Dotarsi di numerose segatrici in-
dustriali diverse per i differenti tipi 
di taglio richiede però investimen-
ti che non sono facili da conciliare 
con un’ottica di servizio fortemente 
customizzato.  My Steel è riuscita a 
comporre queste diverse esigenze 
grazie alla completa e variegata of-
ferta di ISTech, azienda lombarda 
conosciuta per i suoi sistemi automa-
tizzati di taglio metalli e per la capa-
cità di fornire sempre le soluzioni più 
adatte a ogni esigenza.

Fin dalla sua fondazione My Steel ha 
utilizzato per il taglio a misura mac-
chinari prodotti da ISTech e che ha 
acquistato d’occasione. 
Le segatrici ISTech, concepite per 
durare, sono generalmente in ottime 
condizioni anche quando le mutate 
esigenze della produzione rendo-
no opportuno passare a modelli più 
performanti o con differenti capaci-
tà di taglio. Per questo ISTech ritira 
le macchine usate quando consegna 
una nuova segatrice e le ricondiziona 
per ripristinarne la capacità produt-
tiva.

Proprio un insieme di segatrici ri-
condizionate ISTech ha formato la 
prima stazione di taglio a misura di 
My Steel.

Modulari e scalabili
Inizialmente My Steel si è dotata di 
una segatrice semiautomatica Power 
S7 e di quattro segatrici automatiche 
della linea Power NC, oltre ad un 
pratico impianto di taglio con carica-
tore automatico delle barre. 
Le diverse segatrici hanno permesso 
di tagliare a misura una gamma mol-
to ampia di materiali; essendo tutte 
flessibili per natura, ciascuna di esse 
può inoltre passare con agilità da un 
tipo di materiale all’altro variando 
semplicemente i parametri di taglio. 
Il costo contenuto di acquisto ha reso 
possibile un rapido ammortamento 
dell’investimento nonostante l’uti-
lizzo non continuativo dato dai fre-
quenti cambi di formati e materiali 
tipici della produzione di pezzi unici 
e piccoli lotti che caratterizza l’offer-
ta di My Steel.

Facile crescere insieme
Il fatturato di My Steel è cresciuto 
negli anni e l’azienda ha quindi po-
tuto scoprire, come molti utilizzatori 
di segatrici ISTech, che i macchinari 
possono diventare sottodimensionati 
per le esigenze della produzione pur 
essendo ancora in ottime condizioni.
Per questo, quando si è trattato di 
ampliare la capacità produttiva, My 
Steel non ha avuto dubbi: ha chiesto 

a ISTech di ritirare alcune macchine 
ancora funzionanti ma non più adat-
te ai ritmi di produzione e le ha sosti-
tuite con altre soluzioni ISTech.
Così facendo ha potuto ampliare la 
capacità produttiva con un investi-
mento incrementale molto contenu-
to.

Servizio efficiente e complementi di 
gamma
Le macchine, usate o nuove che sia-
no, hanno parti soggette ad usura e 
che richiedono manutenzione: anche 
da questo punto di vista My Steel ha 
apprezzato l’ottimo servizio fornito 
da ISTech.
“I tempi di reazione sono molto sod-
disfacenti; gli interventi in risposta 
alle richieste sono attuati entro le 
24 ore e sono risolutivi”, spiega Luca 
Benzoni.
Oltre alle segatrici, My Steel utilizza 
anche lame fornite da ISTech; anche 
in questo caso l’ampia gamma è mol-
to apprezzata, così come la compe-
tenza dei tecnici, sempre in grado 
di fornire consigli per identificare, 
all’interno della vasta offerta presen-
te a catalogo, la lama migliore per 
ogni particolare esigenza di taglio.
My Steel è quindi pienamente sod-
disfatta del rapporto con ISTech: un 
partner più che un semplice fornito-
re, che sa venire incontro alle esigen-
ze dei clienti accompagnandoli in un 
percorso di crescita e sviluppo che, 
come questo legame fra le due azien-
de, si prevede proseguirà a lungo.

My Steel cresce con le soluzioni ISTech
Acciaio

Situata alle porte di Milano, My Steel è un’azienda che opera nel settore del commercio degli acciai 
da circa un lustro, ma può contare sui decenni di esperienza maturati dal proprio staff tecnico e 
commerciale per garantire un servizio impeccabile alla propria clientela. La struttura snella permette ai 
clienti di ricevere risposte rapide e risolutive ad ogni richiesta.

case histoRy A cura della redazione

Luca Benzoni
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L’azienda piacentina Tecnomax 
(tecnomax.eu) è conosciuta e 
apprezzata per le sue macchine 

destinate all’industria alimentare. 
Guidata da professionisti con decenni 
di esperienza nel settore, progetta e 
produce soluzioni innovative che uni-
scono la facilità di utilizzo, le ridotte 
necessità di manutenzione e i costi 
di esercizio contenuti a prestazioni 
eccellenti dal punto di vista della pro-
duttività e dell’affidabilità.

Soluzioni per il packaging
Particolarmente abili nello studio e 
nella concretizzazione di soluzioni in-
novative per il packaging, gli specia-
listi di Tecnomax forniscono impianti 
con un elevato livello di automazione, 
ideali per l’utilizzo in ambienti come 
le camere bianche, dove sono richiesti 
elevati standard di igiene.
Le intuizioni spesso geniali in ambito 
progettuale forniscono alle soluzioni 
Tecnomax una marcia in più in termi-
ni di valore aggiunto apportato alla 
produzione: la competenza e l’espe-
rienza dei tecnici si rivelano in questo 
aspetto, come anche nella capacità di 
selezionare fornitori di componentisti-
ca adeguata a garantire prodotti con-
formi ai più elevati standard.

Innovazioni continue, affidabilità 
costante
Da molti anni ormai Tecnomax ha rin-
novato la maggior parte delle applica-
zioni che prevedevano cilindri pneu-
matici ad aria introducendo motori 
brushless, più efficienti e con neces-
sità di manutenzione ridotte al mini-
mo; per la trasmissione della potenza 
generata da questi motori l’azienda 
utilizza prevalentemente i giunti di 
R+W, multinazionale tedesca leader 
nella progettazione e produzione di 
giunti e alberi di trasmissione.
Fin dagli inizi della sua attività Tec-
nomax ha selezionato i prodotti R+W 
per le sue macchine: inizialmente que-
sti giunti erano stati suggeriti da un 
distributore di componentistica, ma 
dopo averne apprezzato la qualità Tec-
nomax ha cercato un contatto diretto 
con questo fornitore per instaurare un 
rapporto di maggior collaborazione.

Consulenze su misura
Le aziende sono accomunate da una 
conoscenza approfondita della proget-
tazione e realizzazione di macchinari, 
ciascuna con una specializzazione nel 
proprio ambito: il contatto diretto ha 
permesso a Tecnomax di usufruire 
della consulenza messa a disposizione 
da R+W per selezionare e scegliere i 
giunti più adatti a ogni situazione.
Il personale tecnico e commerciale di 
R+W ha potuto, ad esempio, suggeri-
re a Tecnomax l’utilizzo di giunti ela-
stomerici per alcune applicazioni in 
cui l’azienda aveva pensato di adotta-
re i giunti a soffietto metallico: in que-
ste applicazioni, infatti, la rigidità e la 
precisione garantite dai giunti a ela-

stomero sono risultate più che suffi-
cienti per le esigenze della produzio-
ne, assicurando inoltre una maggior 
rapidità di smontaggio in occasione 
della manutenzione (non dei giunti, 
che non ne hanno alcun bisogno, ma 
delle parti motrice e condotta che, 
per quanto di rado, ogni tanto posso-
no necessitare di una revisione).

Giunti per dosatrici
Fra i macchinari prodotti da Tecno-
max, le dosatrici per prodotti semili-
quidi densi sono particolarmente ap-
prezzate: dotate di motore brushless, 
garantiscono un ottimo e affidabile 
funzionamento meccanico anche 
grazie al giunto elastomerico R+W 
interposto fra il gruppo motore-ri-
duttore e l’applicazione (solitamen-
te una vite senza fine o una corona 
dentata).
L’elemento elastomerico dei giun-
ti è disponibile con diversi gradi di 
durezza shore, rendendo possibile 
l’adozione di questi giunti anche per 
applicazioni dove le temperature 
raggiunte dal processo sono elevate, 
come le riempitrici che saldano an-
che il coperchio della confezione.

Gamma completa, prodotti versa-
tili
Un esempio concreto della sinergi-
ca collaborazione fra produttore e 
fornitore è data da un’innovativa 
macchina passo-passo realizzata da 
Tecnomax per il riempimento e la 
chiusura di vasetti di vetro.

Tecnomax ha potuto trovare nel 
catalogo R+W tutti i tipi di giunti 
elastomerici necessari al funziona-
mento della macchina, dal giunto di 
dimensioni maggiori che trasmette 
il movimento al nastro trasportatore 
per la movimentazione dei baratto-
li, al piccolo giunto che presiede al 
posizionamento del leggerissimo co-
perchio in alluminio sull’imboccatu-
ra del barattolo.
Per le altre parti del macchinario le 
competenze progettuali di Tecnomax 
hanno invece trovato un utile com-
plemento nella versatilità dei prodot-
ti R+W: con minimi adattamenti è 
stato possibile concepire la macchina 
in modo che tutti gli altri giunti ri-
chiesti dal processo di riempimento e 
chiusura dei barattoli fossero uguali, 
consentendo di semplificare gli ordi-
nativi e la gestione del magazzino.

Automazioni all’avanguardia
Versatilità e ampiezza della gamma 
sono caratteristiche che accomunano 
la produzione di R+W e di Tecno-
max. Il produttore di Piacenza offe 
un’ampia varietà di linee automa-
tizzate dalle prestazioni veramente 
notevoli: dalla confezionatrice line-
are in grado di lavorare oltre 3 ton-
nellate di prodotto all’ora, alla linea 
per ovetti di cioccolato che grazie ai 
particolari accorgimenti costrutti-

vi è in grado di riempire, chiudere, 
capovolgere e avviare al confeziona-
mento questi prodotti dolciari fragili, 
assicurandone una movimentazione 
sufficientemente veloce a garantire 
l’economicità del ciclo produttivo e  
nel contempo una delicatezza nei 
passaggi che minimizza il rischio di 
rotture. 
Macchinari con prestazioni eccellen-
ti ma molto diversi fra loro, per cia-

scuno dei quali Tecnomax è stata in 
grado, con l’aiuto dei tecnici R+W, di 
identificare il giunto più adatto alle 
particolari caratteristiche della lavo-
razione.

Un sodalizio vincente
Le prestazioni dei giunti R+W sono 
un aspetto chiaramente fondamenta-
le nel determinare la soddisfazione 
di Tecnomax, ma non l’unico: come 

Tecnomax, soluzioni ottimali 
con il supporto di R+W

case histoRy A cura della redazione

spiega Cristiano Schiavi, responsabi-
le della produzione di Tecnomax, “il 
personale è competente e disponibile, 
le spedizioni sono rapide e precise, 
la corrispondenza delle consegne a 
quanto ordinato è sempre perfetta e 
la flessibilità in questo senso è eleva-
ta: so di potermi rivolgere al fornitore 
anche se mi serve solo una parte di un 
mozzo di un giunto, certo che l’ordi-
nativo sarà gestito con grande cura e 
professionalità”. 
Altri fornitori e distributori hanno 
proposto giunti di marche diverse a 
Tecnomax, ma non si sono mai pre-
sentati motivi che invogliassero l’a-
zienda a cambiare: “quando tutto 
funziona  perfettamente, proseguire 
nello stesso modo è la decisione più 
sensata”, conclude Schiavi.
R+W Italia è sempre a disposizione 
per fornire maggiori informazioni 
su tutta la gamma dei propri giunti, 
compresi naturalmente i giunti 
intelligenti AIC 
https://rw-italia.info/aic-coupling/

Tecnomax produce macchinari per l’industria alimentare: 
il management dell’azienda opera nel settore da diversi 
decenni. Un’esperienza che ha portato a realizzare soluzioni 
di grande efficacia per clienti di diversi segmenti, accomunate 
dalla scelta di componenti R+W

Cristiano Schiavi, responsabile 
della produzione di Tecnomax



Dicembre 2021
 www.ammonitore.com18

Eurofork S.p.a. è un’azienda ita-
liana attiva nella produzione 
di sistemi di movimentazione 

automatica. Oggi Eurofork è uno dei 
principali players sul mercato mon-
diale nella produzione di forcole 
telescopiche, con oltre vent’anni di 
know-how acquisito nel settore del-
la movimentazione. Le applicazioni 
realizzate sono ormai molteplici e 
dislocate in diverse zone del mondo 
ed il portfolio clienti spazia tra i più 
svariati ambiti applicativi, annove-
rando nomi come Bayer farmaceuti-
ca, Pastificio Rey, Toyota, Linde.

L’attività aziendale è organizzata 
in 3 business unit: la prima dedi-
cata alla produzione e commercia-
lizzazione di Forcole Telescopiche, 
il dipartimento Service - dedica-
to all’assistenza post-vendita, alla 
manutenzione e alla vendita di 
pezzi di ricambio - e la divisione 
ESmartShuttle - specializzata nello 
sviluppo e produzione di sistemi a 
navetta per magazzini automatici 
multi-profondità.
In particolare, i magazzini auto-
matici con sistemi a navetta sono 
sempre più diffusi perché favorisco-

no un maggiore sfruttamento delle 
volumetrie disponibili, un aumento 
delle prestazioni, un evidente ri-
sparmio energetico, una riduzione e 
una semplificazione delle attività di 
manutenzione. 
Soluzioni brevettate di movimen-
tazione carichi 
Per quest’ambito, Eurofork ha svi-
luppato ESmartShuttle, un sistema 
brevettato per la movimentazione di 
carichi all’interno di un magazzino 
automatico. La macchina è composta 
da due parti principali: lo Shuttle, 
che provvede alla movimentazione 

lunga la direzione X al trasporto del 
Satellite, ed il Satellite stesso, che la-
vora lungo la direzione Y. 
Il sistema è la soluzione ideale per 
lo stoccaggio ad alta densità, par-
ticolarmente utile per i magazzini 
automatici da installarsi in edifici 
pre-esistenti. Grazie all’elevata fles-
sibilità del sistema, possono essere 
facilmente gestiti eventuali impe-
dimenti come i limiti di altezza, la 
presenza di pilastri o i layout irrego-
lari. Il sistema è adatto alle logiche 
LIFO (Last In FirstOut) e FIFO (First 
In First Out).

Wi-Fi robusti per la logistica evoluta 
Combinare un impiego ottimale degli spazi e un agevole sistema di picking dei prodotti è una questione 
fondamentale nella gestione dei magazzini. L’impiego di soluzioni automatiche multi-profondità permette 
di ottenere numerosi vantaggi, ma richiede anche particolari accortezze in termini di comunicazione, 
soprattutto laddove le navette vengano movimentate all’interno di sistemi complessi, caratterizzati da 
ostacoli fisici che possono rendere poco pratiche soluzioni cablate e poco affidabili alternative wireless. 
Questa è esattamente la condizione a cui si è trovata a far fronte Eurofork nello sviluppo del proprio 
sistema ESmartShuttle

case histoRy A cura della redazione
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

CNC I’m a  
power load.

I prodotti Hermle altamente performanti racchiudono molto più che 
un’assoluta precisione. Che si tratti di moduli digitali o di sistemi 
di automazione, vi offriamo soluzioni che incrementano la qualità e 
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Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel. +39 0332 543 411 
Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it 
http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate 
anche ogni giorno, c’è un 
nostro piccolo ma grande 
contributo. Sono i pezzi di 
alcune componenti finali, 
lavorati “al micron” dalle nostre 
rettificatrici senza centri. 
Per l’automobile, aerospazio, 
ciclo, motociclo, elettroutensili, 
utensileria e dovunque la 
perfezione è richiesta, 
Rettificatrici Ghiringhelli è
presente. Ta
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c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

Grazie all’impiego della tecnologia DataMa-
trix, il magazzino viene mappato in tutti i 
suoi assi (X, Y, Z), consentendo il posizio-
namento assoluto e continuo di tutto il suo 
contenuto (macchine e UdC). L’innovativa 
conseguenza è la possibilità di movimentare 
indipendentemente ogni macchina all’inter-
no del magazzino. Inoltre, Shuttle e Satel-
lite sono indipendenti tra loro dal punto di 
vista della logica e della sicurezza, avendo a 
bordo un PLC ciascuno.

Wi-Fi robusto e resiliente 
Per la comunicazione delle macchine con il 
servizio di gestione del magazzino automa-
tico, Eurofork ha deciso di utilizzare i siste-
mi FL WLAN 5100/5110 di Phoenix Con-
tact, così da implementare una solida rete 
Industrial WLAN per la comunicazione delle 
macchine con il servizio di gestione del ma-
gazzino automatico. 
In fase di progettazione sono state prese in 

esame differenti tecnologie Wi-Fi di diversi 
possibili fornitori ed è stata scelta la pro-
posta di Phoenix Contact perché il prodotto 
WLAN si adattava al meglio alle complesse 
esigenze caratteristiche di questa applica-
zione: il sistema ESmartShuttle è l’unico 
sistema che pur garantendo la sicurezza 
riesce ad ottimizzare notevolmente i tempi 
di ciclo attraverso le missioni indipendenti 
delle macchine Shuttle e Satellite, che pos-
sono, contemporaneamente, completare 
due missioni diverse ottenendo un incre-
mento notevole di prestazioni.
Per supportare questa funzionalità è però 
necessario che il sistema Wi-Fi - composto 
da un grande numero di dispositivi - possa 
garantire un’elevata velocità di riconnes-
sione da e verso i dispositivi in movimento, 
che non sempre possono garantire una co-
municazione continua durante i processi di 
trasferimento a scaffale.
È stato dunque fondamentale creare un si-

stema flessibile ed efficiente, capace di ga-
rantire alte prestazioni ed affidabilità. Il se-
gnale radio forte e la tecnologia ad antenne 
multiple MIMO (Multiple Input, Multiple 
Output) nello standard IEEE 802.11n tipici 
dei sistemi FL WLAN 5100/5110 assicurano 
una comunicazione radio stabile, veloce e 
affidabile, il che è particolarmente fonda-
mentale in difficili condizioni industriali. 
In particolare, a bordo di ogni Shuttle è in-
stallato un repeater, mentre i satelliti sono 
dotati di dispositivo Client, tutti in grado 
di scambiare informazioni con degli Access 
Point collocati a terra.

Superare lo stato dell’arte
Oltre ai sistemi di comunicazione FL WLAN 
5100/5110, Eurofork ha scelto di affidarsi a 
Phoenix Contact anche per rispondere alle esi-
genze legate all’alimentazione e alla connetti-
vità cablata delle macchine, apprezzando l’af-
fidabilità e le dimensioni ridotte delle tipologie 
di prodotti dedicati a queste funzionalità. Ogni 

sistema è stato dunque provvisto di ciabatte 
passive per segnali ed attive per comunicazioni 
in I/O Link e Profinet, così da creare un’effica-
ce infrastruttura per il traffico dati. 
Inoltre, la continuità di esercizio è garanti-
ta tramite alimentatori AC/DC monofase e 
trifase, convertitori DC/DC e un’opportuna 
combinazione di dispositivi di protezione - 
morsetti portafusibili e protezioni contro le 
sovratensioni. 
Al di là delle caratteristiche tecniche intrin-
seche dei prodotti, in questa esperienza Eu-
rofork ha potuto apprezzare l’impegno pro-
fuso da Phoenix Contact in termini di tem-
po e risorse per l’analisi e la risoluzione dei 
problemi, sia in azienda sia in campo presso 
gli impianti in funzione. Un impegno che è 
risultato imprescindibile per rispondere alle 
numerose richieste provenienti dalla nuova 
applicazione e fondamentale per raggiun-
gere gli ambiziosi obiettivi che essa poneva, 
prima mai raggiunti dallo stato dell’arte dei 
prodotti sul mercato.



Dicembre 2021
 www.ammonitore.com20

PRoDotti

Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in Italia e nel 
mondo come azienda leader nella produzione e di-
stribuzione di sistemi per il fissaggio e utensili per 
l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera. 
I rivetti in cartuccia Speedriv permettono di ottenere 
rivettature veloci a ripetizione e sono ideali per fis-
saggi leggeri. Sono inseriti in una cartuccia, che, a 
seconda del diametro e della lunghezza dei rivetti, 
può contenere da 24 a 58 pezzi, e vengono poi infi-
lati in un’asta apposita, già pronti per l’uso.
I rivetti sono disponibili in alluminio, acciaio zincato 
e acciaio inox, testa tonda e testa svasata, nei diame-
tri 3,2 – 4,0 – 4,8 -6,0 e in varie lunghezze.
Questo sistema garantisce una notevole riduzione dei 
tempi di assemblaggio. Gli Speedriv assicurano buo-
na flessibilità nei processi e si possono agevolmente 
inserire nelle linee automatiche di assemblaggio.
I principali settori d’impiego dei rivetti in caricatore 
sono l’industria automobilistica, il settore elettroni-
co, elettromeccanico, l’arredamento e l’illuminotec-
nica.
Per l’utilizzo dei rivetti Speedriv in alluminio, Ri-
vit propone la nuova rivettatrice oleopneumatica 

RIV303

RIV303 con booster incorporato, studiata 
appositamente per l’applicazione dei rivetti 
in cartuccia. 
A seconda del diametro del rivetto la 
RIV303 viene equipaggiata con appositi ri-
cambi: in funzione del diametro del rivetto 
si sceglie la testata, il mandrino e la relati-
va molla.

Caratteristiche tecniche RIV303
Pressione aria fornita: 5 – 7 bar
Consumo aria per ciclo a 5,1 bar: 4.35 lt.
Corsa: 30 mm
Forza di trazione: 3890 N
Durata ciclo: 1 sec.
Peso: 1.92 Kg
Lunghezza totale (senza testata): 475 mm

La caratteristica principale di questi nuovi carrelli è 
l’estrema compattezza, pari a quella dei transpallet 
manuali, che li rende ideali per il trasporto di merci 
anche negli spazi stretti all’interno di supermercati, 
piccoli magazzini e sui montacarichi. 
Il grande vantaggio degli ECH 12C/ 15C, che pesano 
solamente 120 kg e montano una batteria agli ioni 
di litio, è quello di semplificare il lavoro degli ope-
ratori e migliorare la produttività in tutti i campi di 
applicazione. Rispetto ai classici transpallet manuali, 
possono essere manovrati con facilità anche da ope-
ratori dalla corporatura esile. Il sistema di trazione 
elettrico, infatti, permette di svolgere ogni attività 
senza sforzo, in meno tempo e con una produttività 
maggiore.
Disponibili in due versioni, con portata rispettiva-
mente di 1.200 kg e 1.500 kg, sono dotati di un mo-
tore di trazione da 0,75kW che garantisce una ve-
locità di marcia fino a 4,5 km/h e di un motore di 
sollevamento da 0,7 kW. A seconda delle condizioni 
di carico, possono superare pendenze fino al 16%, 
è quindi possibile utilizzarli occasionalmente anche 
sulle rampe. Intuitivi e a bassa manutenzione, i nuo-
vi ECH sono stati progettati per offrire all’operatore 
una visibilità ottimale sulle forche e sul carico in ogni 
momento, per garantire operazioni rapide nella mas-
sima sicurezza. Le punte delle forche sono arroton-
date in modo da poter inforcare facilmente i pallet e 
le piattaforme di carico. Su richiesta, possono essere 

STILL lancia sul mercato i transpallet ECH 12C/ 15C

Leuze lancia il primo sistema di posizionamento a 
codici a barre di sicurezza al mondo: Con l’FBPS 600i 
è necessario un solo apparecchio per il rilevamento 
sicuro della posizione.
 In passato, i produttori di sistemi dovevano utiliz-
zare due sensori e due tecnologie diverse per il ri-
levamento sicuro della posizione. Ora non più: Il 
nuovo sistema di posizionamento a codici a barre di 
sicurezza FBPS 600i di Leuze consente il rilevamento 
della posizione con un solo sensore. L’FBPS 600i è 
collegato a un’unità di valutazione sicura tramite due 
interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al 
Performance Level e.

Semplice implementazione delle funzioni di 
sicurezza
Nell’intralogistica è importante che i trasloele-
vatori e le navette di trasferimento non rappre-
sentino un pericolo per il personale. La posizione 
e la velocità devono essere monitorate durante 
i lavori di manutenzione o quando si opera con 
una macchina presidiata. Fino ad ora, i produt-
tori di sistemi dovevano utilizzare una configura-
zione ridondante con due sensori per soddisfare 
il Performance Level d richiesto per queste ap-
plicazioni. Questo problema è ora risolto con il 
nuovo sistema di posizionamento a codici a barre 
di sicurezza FBPS 600i, che soddisfa già i requi-
siti di Performance Level e. Ciò significa che le 
funzioni di sicurezza possono ora essere imple-
mentate più facilmente. L’unità può, ad esempio, 
essere collegata direttamente alla scheda safety 
di un convertitore di frequenza, tramite due in-

Sicuro con un solo sensore

terfacce SSI. L’FBPS 600i richiede inoltre meno spa-
zio nell’impianto e il lavoro di installazione si riduce 
notevolmente.

Ideale per i movimenti rapidi
L’FBPS 600i ha un tempo di reazione agli errori di soli 
dieci millisecondi. Questo lo rende particolarmente 
adatto per il rilevamento della posizione quando 
sono presenti movimenti rapidi come nei trasloeleva-
tori. Questo, ad esempio, consente l’ottimizzazione 
delle curve di velocità e degli spazi di arresto au-

mentando così le prestazioni della macchina. L’ampio 
range operativo del sensore, da 50 a 170 millimetri, 
permette anche l’integrazione in diversi tipi di appli-
cazioni.

Affidabile nel funzionamento
Quando il nuovo sistema di posizionamento di sicu-
rezza è installato sul trasloelevatore o sulle navette di 
trasferimento, un nastro con una sequenza di codici 
a barre viene applicato sulla scaffalatura adiacente. 
Nello sviluppo dell’FBPS 600i, i Sensor People hanno 

cercato la massima affidabilità: ad ogni scansione 
l’FBPS 600i legge contemporaneamente più codici 
del nastro, dai quali il software determina valori 
di posizione molto precisi.
Grazie al movimento della macchina ed all’emis-
sione del fascio laser in diagonale rispetto al na-
stro il sensore scansiona il codice a barre in vari 
punti. Questo previene gli errori di lettura causati 
da sporcizia o danni locali. Il nastro di codici a 
barre è autoadesivo, ottimizzato per l’applica-
zione industriale: è resistente ai raggi UV, estre-
mamente resiliente e meccanicamente durevole. 
Inoltre, i valori di posizione stampati sotto i codici 
a barre sono facili da leggere da parte degli opera-
tori e semplificano le operazioni di manutenzione.

Installazione veloce
Il concetto di fissaggio con il sistema di cambio 
rapido assicura un montaggio semplice degli ap-
parecchi FBPS 600i.
Il dispositivo può essere fissato in modo sicuro con 
una sola vite facilmente acc

forniti con rulli di carico in tandem per garantire una 
guida fluida anche sui pavimenti irregolari. 
Il timone, adatto sia per destrimani che mancini, è 
intuitivo in tutte le funzioni di guida e sollevamen-
to e, grazie alla testa appositamente arrotondata per 
evitare affaticamenti, permette agli operatori di rag-
giungere le funzioni di guida e sollevamento senza 
cambiare mano. La manovrabilità del transpallet è 
resa sicura dal pulsante di marcia lenta, che garanti-
sce un ingresso preciso e una manovra sicura anche 
in spazi ristretti e con timone in posizione verticale. 
Le batterie agli ioni di lito garantiscono massima di-
sponibilità e flessibilità d’uso grazie alla ricarica ra-
pida eseguita tramite caricabatteria esterno. Il livello 
di carica - verde, giallo o rosso - viene visualizzato 
dall’operatore grazie a un indicatore a LED posizio-
nato sulla batteria.
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Organizzato da

Dal 25 al 28 gennaio 2022 una serie di eventi online sui trend 
tecnologici del mondo della meccanica, dell’automazione, 
dell’elettronica e del digitale
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PER LA PROGETTAZIONE 
INDUSTRIALE

www.progettistapiu.it

 Il convegno della progettazione industriale
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25 - 28 GENNAIO 2022
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Per adattarsi perfettamente alle esigenze di 
segnalazione luminosa ed acustica dello stato 
delle macchine, LOVATO Electric presenta le 
nuove colonne luminose della serie LTN dispo-
nibili in due versioni, una da    50mm e una 
da     70mm. 
La componibilità modulare assicura totale fles-
sibilità e libertà nella gestione degli elementi 
per la creazione delle configurazioni richieste. 
I moduli installabili sono al massimo 5, tutti 
luminosi o 4 luminosi ed uno sonoro. 
Per facilitare l’ottimizzazione degli stock, ogni 
elemento luminoso integra un modulo LED a 
24VDC indipendentemente dalla tensione di 
alimentazione del modulo di cablaggio. I mo-
duli luminosi possono emettere luce fissa o 
lampeggiante e sono disponibili nei seguenti 
colori: verde, arancio, rosso, blu e bianco.  
La luminosità dei moduli è di alto livello grazie 
alla trama plastica che li compone e all’utilizzo 
di LED ad alte prestazioni caratterizzati anche 
dalla lunga durata elettrica.
Il montaggio della colonna è estremamente 
semplice e rapido: i moduli vengono fissati l’u-
no all’altro a scatto allineando i corrispondenti 
segni di riferimento e applicando una leggera 
torsione. Anche le basi di fissaggio e i tubi di 
prolunga vengono assemblati agevolmente.
Facile è anche il collegamento elettrico grazie 
alla presenza di terminali a molla all’interno 
del modulo di cablaggio. Le tensioni di ali-
mentazione disponibili sono: 12-24VDC e 110-
230VAC.
Le guarnizioni tra i moduli garantiscono un 
grado di protezione IP65 che, con l’ampio 
range di temperature operative (da -30°C a 
+50°C), ne consentono l’utilizzo anche in am-
bienti gravosi.
Le nuove colonne di segnalazione della serie 
LTN, omologate secondo lo standard cULus, 
sono la soluzione moderna e flessibile per il ri-
sparmio di tempi e costi.

L’offerta Lovato Electric di prodotti per la segnalazione si arricchisce con una nuova serie di colonne luminose  
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100% 
MADE IN ITALY

DUO-DUX, il mandrino autocentrante manuale a doppia guida 100% 

Made in Italy. Composto da griffe integrali a guida doppia in grado di 

sopportare maggiori carichi di lavoro e garantire una maggior stabi-

lità. La corona è rettificata con uno speciale metodo da noi sviluppato 

atto a garantire elevata precisione e ripetibilità. Ogni autocentrante 

DUO-DUX viene equilibrato secondo la norma ISO3089/74, testato 

singolarmente e fornito di apposito certificato di collaudo e garanzia. 

Gli autocentranti di diametro 365 e 430mm, indicati per lavorazioni 

pesanti, conservano al contempo le stesse doti tecniche di precisione 

dei mandrini di minor diametro. 
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Supporta maggiori 
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