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AIDAM Focus Meccatronica ed iniziative al BIMU di Milano

Sistemi di visione
sempre più
all’avanguardia
per velocità e qualità

Automazione con
la precisione delle soluzioni
nipponiche
Sinta è distributore in Italia delle soluzioni Iai
e dei robot Epson per macchine nelle grandi
aziende e per i progetti dei system integrator.
A Bimu le novità

“Il settore della machine vision ricoprirà
un ruolo centrale nella nuova fabbrica digitale”,
sostiene il presidente di Image S, Marco Diani
La nuova rivoluzione industriale, denominata “Industria 4.0”,
comporta una stretta integrazione delle tecnologie digitali nei
processi industriali manifatturieri. “Lo sviluppo dell’industria
sarà sempre più condizionato dall’impiego di sistemi di visione
integrati in grado di interagire con il processo produttivo”, spiega Marco Diani, presidente di Image S, che da oltre vent’anni
distribuisce sul mercato italiano componenti e soluzioni per la
realizzazione di sistemi di visione destinati a diversi settori, da
quello industriale a quello medicale e scientifico. “In linea con
le nuove esigenze della fabbrica digitale, il settore della visione industriale si sta rapidamente evolvendo verso prodotti che
garantiscono qualità e velocità di elaborazione delle immagini
sempre più elevate e che possono consentire elaborazioni locali
ma anche remote con trasmissione dei risultati in tempo reale”,
continua Diani. Lo sviluppo rapidissimo delle tecnologie di visione in campo consumer (si pensi alle fotocamere degli smartphone o al settore automotive) rappresenta un importante volano

TAILORED AUTOMATION
Studio di sistemi di automatizzazione in nicchie particolarissime
di lavoro – dall’applicazione dei brillanti sugli abiti ai sistemi di
bloccaggio dei raggi delle ruote delle biciclette in fibre di carbonio, fino ai decori sulle maschere artigianali del carnevale, per
fare qualche esempio – attraverso l’uso spinto di robot e visione
artificiale. È questo il core business di Adat, società dedicata ai
sistemi di automazione su misura che sta crescendo con grande
velocità grazie alla sua capacità di portare l’automazione là dove
non si era neppure ancora pensato e in ambienti molto delicati.
L’amministratore Claudio Ongaro elenca molte applicazioni ese-

TELECAMERA STEREO 3D ENSENSO N30/N35 DI IDS

per il mondo dell’industria, anche se quest’ultimo richiede soluzioni altamente affidabili e di lunga durata e non può seguire le
stesse dinamiche del mondo consumer, dove i prodotti diventano
obsoleti in tempi molto brevi. “Image S rappresenta la sintesi tra
la ricerca continua di innovazione tipica del mercato consumer
e la solidità del mondo industriale, con soluzioni sempre all’avanguardia, in grado di offrire la massima qualità e affidabilità
nel tempo”, precisa Diani. In occasione della prossima edizione
di Bimu, i visitatori potranno toccare con mano le ultime novità
proposte da Image S, come le telecamere stereo 3D Ensenso N30
e N35 di IDS, caratterizzate da velocità (frame rate) elevate e qualità dei dati migliorata rispetto ai modelli precedenti, e Gocator
3109, l’ultima versione del sensore intelligente per l’acquisizione
di immagini tridimensionali sviluppato da LMI Technologies, in
grado di effettuare misure senza contatto ad alta risoluzione con
velocità fino a 5 Hz.
www.imagessrl.com

Sinta, distributore italiano di Epson Robot, propone la serie LS di
robot scara. Veloce, affidabile, ad alta precisione, viene realizzata
in due taglie: raggio 400mm con carico utile 3kg e raggio 600mm
con carico utile 6kg. Esiste la versione cleanroom (classe ISO4). Di
riconosciuta qualità e prezzo competitivo è la prima a montare
la rivoluzionaria tecnologia del sensore Epson QMEMS, un microsistema elettromeccanico, composto del quarzo, caratterizzato da
straordinaria stabilità di frequenza ed elevata precisione. Grazie
ad esso diminuiscono sensibilmente le vibrazioni a livello cinematico, aumenta la velocità produttiva e si garantisce qualità costante
in fase di assemblaggio. Dalla serie LS in poi la tecnologia QMEMS
è montata su tutti i robot, sia antropomorfi (serie C4) che scara
(serie H appena uscita sul mercato giapponese). Sinta distribuisce
anche il marchio IAI, colosso nipponico produttore di assi elettrici
di taglia medio-piccola, di cui presenta la serie NS. Si tratta di assi
dotati di vite a ricircolo di sfere fissa e motore montato direttamente sulla slitta così da ottenere stabilità anche per corse lunghe.
La serie è solo una tra le tante prodotte.
www.sinta.it

Le “soluzioni
intelligenti” al
Focus
Meccatronica
in fiera, al 30° BI-MU di Milano
Nell’area espositiva collettiva organizzata in collaborazione
con Aidam (Associazione italiana di Automazione Meccatronica) e dall’IMVG (Italian Machine Vision Group) verranno presentate dal 4 all’ 8 ottobre prossimo, le ultime proposte in
tema di ottimizzazione di gestione di macchine e di processi
industriali. È la maggior parte dei settori industriali a poterne beneficiare : l’automotive, la produzione di macchine ed
impianti per la lavorazione dei metalli, l’elettrotecnica-elettronica, la farmaceutica, la cosmetica,il medicale, l’alimentare,
il packaging, la chimica,le materie plastiche, l’ottica, l’arredamento, il trasporto,le telecomunicazioni, la sensoristica. Oltre
all’AIDAM , nello stand comune D16/E25 del padiglione 11,
esporranno Abl Automazione, ADAT, A.M.Tech, Cosberg, IMAGE S, K.L.A.IN.robotics, Pro & Pro, e SINTA .

Robot e visione per
l’automazione applicata
in situazioni estreme

Robot e visione per
controllo oggettivo della
qualità in assemblaggio

Adat trova soluzioni su misura, flessibili ed
economiche per intervenire in ambiti in cui si richiede
ripetitività e grande precisione

Klain Robotics: le ultime frontiere per
un’automazione sempre più flessibile, resa possibile
da applicazioni meccaniche e informatiche

guite in ambiti diversissimi. Questa capacità di azione in settori
diversi, “ci consente di trasferire tecnologie e soluzioni usate abitualmente in alcuni settori in altri ambiti, generando applicazioni e risultati inediti”. Un elenco mai esaustivo, perché in Svizzera
Adat ha messo a punto un sistema per calibrare i lingotti d’oro
ma anche un sistema per controllare i wafer e ora in Turchia sta
sostituendo il lavoro manuale nell’applicazione dei cristalli sugli
indumenti, velocizzando notevolmente questo tipo di lavorazione. In generale “affrontiamo situazioni in cui bisogna risolvere la
ripetitività di azioni che creano anche problemi di salute, legate
a movimenti di precisione per manipolazione, misurazione, tracciabilità”. Alla fiera Bimu di Milano – dal 4 all’8 ottobre -, Adat
sarà presente “con sistemi di carico applicabili a molti prodotti
e situazioni e che consentono un veloce cambio di produzione
grazie all’interazione di robot e visione artificiale”. In sostanza, il
robot raccoglie e la visione artificiale organizza. La peculiarità di
Adat sta nel fatto che “tale processo lo realizziamo con soluzioni
compatte, veloci, flessibili ed economiche”, conclude Ongaro.
www.adatsrl.it

che riguarda i robot dedicati alla factory automation e la meccatronica. In sintesi, spiega Greco, “si tratta dell’applicazione di due
componenti, uno meccanico e uno informatico, il controllo di qualità oggettivo”. Inoltre, a Bimu si mostrerà l’ applicazione sui robot
Hunday dedicata alla saldatura di perni su superfici metalliche. Le
applicazioni per il controllo qualità “segnano una progressione
fondamentale in questa tipologia di controllo, poiché quello fatto
per visione, cioè analizzando i pezzi attraverso l’occhio umano, è
soggettivo e dipende dall’operatore – spiega l’esperto -. Il controllo oggettivo si effettua con robot e videocamere, superando ogni
discrezionalità”. È dedicato in particolare alle operazioni di assemblaggio, non a quelle di misura. Tra le ulteriori novità, vi è il nuovo
robot Scara di Denso presentato a giugno. “Si tratta di un quattro
assi, adatto per manipolazioni packaging, reso molto più veloce e
performante rispetto agli attuali”, illustra Greco. Per i robot antropomorfi sarà il 2017 l’anno delle grandi novità, “con applicazioni
innovative per l’industria leggera e l’educational, caratterizzate
anche da un target price abbordabile”, conclude.
www.klainrobotics.com

Case History: SMC Italia
Nuove valvole per la sicurezza e
customizzazione per l’automazione
SMC è dal 1977 presente in Italia, a fianco dei clienti oggi per
sostenerli nell’attuazione della ISO 13849-1 e per prodotti speciali
e personalizzati
L’automazione industriale della Fabbrica 4.0 ha bisogno di prodotti e soluzioni sempre più personalizzate. Inoltre le
nuove norme sulla sicurezza nei processi produttivi, come la ISO 13849-1,
richiedono una importante capacità di
adeguamento per gli operatori e i progettisti di sistemi. A queste complessità risponde con solide conoscenze, importanti capacità
innovative e significativo grado
di flessibilità oltreché di tempestività SMC, azienda di riferimento nel settore della produzione
di componenti pneumatici ed
elettronici per l’automazione
industriale. Operativa dal 1959,
Smc vanta 12mila prodotti base,
più di 700mila varianti - dal trattamento aria alla strumentazione,
alle valvole e attuatori -, almeno
50 prodotti nuovi ogni anno, con
soluzioni all’avanguardia per l’industria automobilistica, elettronica,
alimentare e life science. Dal 1977 è
presente in Italia. Con questo patrimonio si presenterà a Bimu, dove si potrà approfondire e anche toccare con
mano la capacità di risposta di SMC alle
nuove esigenze progettuali e costruttive. I suoi prodotti evoluti, infatti, non
si basano solo e necessariamente sulla
pneumatica, ma si avvalgono anche di
tecnologie di tipo elettronico, sia per

tecnopagine mensili a cura di Mauro Moreale

la movimentazione, sia per il controllo.
Protagoniste in fiera, tra l’altro, saranno le nuove elettrovalvole Smc, quelle con cui l’azienda intende aiutare i
propri clienti ad adeguarsi alle mutate
normative ISO. Si tratta di elettrovalvole con funzione di scarico della
pressione residua – VP-X555
e VP-X585 – per le categorie
3 e 4. “Sappiamo che
la sicurezza

nella produzione è
un fattore chiave per tutti gli operatori e progettisti di sistemi
– afferma Marino Colombo, product
manager di SMC -. Per questo siamo
alla costante ricerca di modi nuovi per
aiutare i nostri clienti mettendo a loro
disposizione componenti per la sicurezza, una vasta selezione di apparecchiature e informazioni affidabili sui nostri
prodotti”. Queste valvole, prosegue,

“sono l’ultima novità tra una serie di
componenti per i quali la sicurezza è
fondamentale nella loro progettazione”. Entrambi i modelli sono dotati di
una funzione di avviamento progressivo che incrementa gradualmente la
pressione nel sistema pneumatico, assicurando sia livelli costanti di prestazione, sia la massima sicurezza. Sono inoltre provvisti di due valvole. In questo
sforzo costante di essere a fianco dei
propri interlocutori, SMC Italia va anche oltre il prodotto, per soluzioni speciali realizzate su richiesta del cliente e
che affiancano le proposte tradizionali. SMC punta proprio all’ampliamento
dei prodotti speciali: componenti studiati su misura, speciali per dimensione, personalizzazione e progettazione.
Essi sono in grado di soddisfare le esigenze dei sistemi più complessi, mettendo in luce le capacità progettuali,
d’ingegnerizzazione e standardizzazione dei prodotti personalizzati. In
questo senso SMC può contare su un’unità produttiva a Carsoli (Aq) in cui la
maggior parte della produzione è
speciale, come per esempio cilindri pneumatici e manifold,
con un ufficio tecnico che si
occupa di progettazione ed
engineering, utilizzando tecnologie di disegno in Cad 3D
assistite Cam e i cui progetti sono
poi realizzati con Centri di lavoro a 3,
4 e 5 assi e torni a controllo numerico
di ultima generazione. A completamento dei servizi personalizzati, SMC
può progettare e realizzare quadri di
controllo elettropneumatico, attività
svolte nella sede di Carugate, in provincia di Milano. La possibilità di avere
unità produttive locali consente tempi
di consegna ridotti, adattamento della
produzione e, non da ultimo, contenimento dei costi.
www.smcitalia.it

FABIO GRECO,
VICE PRESIDENTE AIDAM E CEO DI KLAIN ROBOTICS

“La richiesta di automazione industriale sul mercato domestico e
industriale sta dando ottime possibilità alle aziende italiane, che
si distinguono per la capacità di essere molto flessibili nella costruzione di soluzioni adeguate”. È l’analisi dell’amministratore di
Klain Robotics, Fabio Greco, che dalla sua azienda ha un osservatorio speciale su questo mercato essendo “cresciuti con i robot”,
come recita il motto dell’impresa. Da qui il “suo ottimismo” per
l’imminente fiera Bimu a Milano dedicata all’automazione nelle
macchine utensili. “Ho visto crescere il numero di visitatori d’un
continuo nelle ultime tre edizioni e anche dalla nostra partecipazione abbiamo avuto sempre buoni riscontri”. Perciò, nell’ambito
della collettiva Aidam, si presenterà con l’avanguardia per quel

“Quality gate” nel montaggio elimina
lo scarto e raccoglie informazioni
È la nuova soluzione che Product&Process presenterà a Bimu,
rafforzando la sua mission di raccogliere un’esigenza e trasformarla
in una funzionalità

LA SOLUZIONE “QUALITY GATE”
CHE SARÀ PRESENTATA A BIMU
Le macchine di Product&Process non
sono mai uguali ma hanno tutte la stessa
anima. “È proprio questo il punto di forza della nostra proposta tecnica – spiega
il direttore generale Daniele De Matteo
-: raccogliere un esigenza, trasformarla
in una funzionalità attraverso un processo di concettualizzazione, implementare

una nuova capacità da riutilizzare in
altri contesti”. Questo approccio di continuo arricchimento dei moduli funzionali permette all’azienda di sviluppare le
macchine su un’ infrastruttura hardware
e software robusta, testata ed affidabile
e di operare trasversalmente ai settori
industriali. “Questo non significa che
possiamo fare tutto – precisa il direttore
-, abbiamo finalizzato la nostra proposta
tecnica sviluppando un portafoglio di
soluzioni con l’obiettivo di garantire ai
nostri clienti la ‘produzione zero difetti’, ponendoci come partner ideale per i
processi a elevati volumi e dove la qualità e la personalizzazione del prodotto
rappresentano una delle principali leve
competitive”. In Bimu, punto di riferimento per gli operatori dell’intera industria manifatturiera, Product&Process
presenterà “Quality Gate”, “una solu-

“Welcome to Automation”: il concorso
a misura di studenti e docenti
Lo ha ideato Balluff Automation, per diffondere la conoscenza tecnologica
e sollecitarne l’applicazione concreta. Iscrizioni entro il 31 ottobre
Diffondere la conoscenza della tecnologia esistente e delle possibilità ad esse
connesse, valorizzando la capacità di integrazione tra le soluzioni disponibili e
la loro applicazione a progetti concreti.
Tutto ciò avendo a riferimento i giovani
delle scuole superiori, per contribuire a
connettere in modo sempre più efficace
e funzionale il mondo del lavoro e quello della formazione. Sono gli obiettivi
che si è posta Balluff Automation, oltre
cinquant’anni di storia nella produzione
di tecnologia sensoristica per l’industria
e l’automazione di fabbrica, lanciando il
concorso “Welcome to automation”, per
la costruzione di un “oggetto capace di
muoversi e svolgere uno o più compiti”.
Dovrà essere realizzato con il 90% di parti
riciclate e il 10% nuove, per un peso compreso tra 10 e 20 chili, dando vita a una
macchina originale, creativa e funzionale.
Al concorso, che sarà lanciato a Bimu dal 4
all’8 ottobre, potranno concorrere gruppi

costituiti da un minimo di 3 a un massimo
di 6 studenti, anche di diversa specializzazione, frequentanti una scuola superiore
a indirizzo tecnico o professionale. Ogni
gruppo può essere costituito da studenti
di diverse classi e ogni istituto potrà partecipare con più gruppi ma con diverso
insegnante. “I progetti – spiega l’amministratore delegato dell’azienda, Sergio
Paganelli – potranno riguardare oggetti

zione pensata per il processo di montaggio che, oltre a identificare ed eliminare
lo scarto, diventa un’importante sorgente di dati da cui attingere informazioni
preziose per indirizzare in real time le
operazioni di riparazione e oggettivazione delle non conformità rilevate”,
spiega De Matteo. L’introduzione della
computer vision attraverso questo tipo
di impianti consente infatti di portare la
capacità elaborativa del pc a bordo delle
linee di produzione e realizzare una rete
in grado di dialogare con i Plc di controllo; l’organizzazione, anche in step successivi, dei nodi di questa rete, permette
di raccogliere ed elaborare un’infinità
di dati sul prodotto e sui principali indicatori di performance, informazioni
preziose per indirizzare il processo di
continuo miglioramento.
www.proandpro.it

o sistemi originali e funzionanti, che richiedono l’integrazione di almeno tre
discipline tecniche afferenti a meccanica,
automazione, elettronica e informatica”.
I ragazzi avranno come punto di partenza
“Una storia di fantascienza” di Massimo
Capone, “stimolante per la sua commistione di presente e futuro nelle tecnologie”, osserva Paganelli. Iscrizioni aperte
fino al 31 ottobre ed entro il 15 dicembre
dovrà pervenire la bozza del progetto.
Appuntamento a “Wow”, in marzo, dove
la giuria visionerà i progetti e sceglierà i
finalisti. A Sps 2017 saranno decretati i 3
vincitori che saranno premiati al M&Mt
ad ottobre. Premi anche ai docenti e alle
scuole vincitrici sarà donato da Balluff
Automation un banco tecnologico.
www.balluff.it

