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A.P.I. propone una gamma completa 
di raccordi idonei a soddisfare 
le molteplici esigenze dell’industria: 
da quelli da quelli in polipropilene 

a quelli in acciaio inossidabile AISI 316.
(All’interno a pagina 42)

Igus presenta per la prima volta 
supporti fl angiati e ritti con cuscinetti 

a sfere in materiale plastico 
sviluppati per l’impiego esente da 

manutenzione in nastri trasportatori.
(All’interno a pagina 45)

L’elettroidraulica digitale Atos è il risultato di anni 
di attività di ricerca e sviluppo relativa a innovativi 

microcontrollori DSP, modelli di 
simulazione di valvole e sistemi, test 
in condizioni gravose.
(All’interno a pagina 58)

Nuove soluzioni

Prove di tenuta e ricerca 
di perdite con gli ultrasuoni

A causa dei crescenti costi dell’energia e delle materie 
prime si richiedono sempre maggiori risparmi nei tra-

sporti delle stesse. In particolare la ben nota 
aria compressa è oggi un mezzo molto ca-

ro e, oltre agli elevati costi di trasporto, 
esiste quotidianamente il rischio di sicu-
rezza per gli apparecchi e gli impianti 
che presentano difetti di ermeticità. 
Si utilizza oramai da alcuni anni uno 

strumento ad ultrasuoni per la ricerca di 
perdite negli impianti, anche durante il lo-
ro funzionamento, in modo veloce e senza 
alcun pericolo.
(All’interno a pagina 18)

ABC dell’installatoreLa città della meccanica: un 
modello di sinergia intelligente

Si è conclusa con la partecipazione di oltre mille aziende espo-
sitrici in rappresentanza di 15 Paesi e 22.957 visitatori l’ottava 
edizione di MECSPE, che si è svolta dal 19 al 21 marzo 2009 
presso Fiere di Parma. La “città della meccanica” dopo aver 

messo in risalto temi di attualità quali innovazione e trasferi-
mento tecnologico conferma l’appuntamento per la prossima 
edizione prevista dal 25 al 27 marzo 2010 con i suoi sei saloni 
in contemporanea – MECSPE, Eurostampi, Subfornitura, Con-

trol Italy, Motek Italy e PlastixExpo.
 (All’interno a pag.2)

Novità dal mondo 
della visione artifi ciale

La visione artificiale è oramai una tecnologia abilitante per 
molteplici applicazioni industriali, dal controllo di qualità 

della produzione, alla verifica di codifiche, fino alla gestio-
ne innovativa della sicurezza integrandosi alle funzionalità 
SCADA. Dai primordi a oggi, i sistemi e i sensori di visione 
hanno segnato una costante evoluzione tecnologica, met-

tendo a disposizione strumenti di analisi e indagine di com-
provata affidabilità, senza i quali è oramai impossibile rea-

lizzare impianti competitivi. 
 (All’interno a pag.30)
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■ Attualità

Maximo: la sicurezza 
nel magazzino
Questo innovativo strumento di lavoro, 
unico nel suo genere, è stato progetta-
to e sviluppato da Praim, l’azienda lec-
chese all’avanguardia nella produzione 
di reggette, sigilli e carrelli portaregget-
ta, già nota sul mercato mondiale per il 
marchio di qualità Bestrap.
(All’interno a pagina 6)

■ Riconoscimento

Premio CMS Gold Award
Novacavi infatti è stata insignita del pre-
mio “CMS Gold Award” dell’anno 2009 
dal CERN – European Organization for Nu-
clear Research, per l’impegno nello svilup-
po e nella costruzione della “Linea di av-
volgimento superconduttore CMS”, inse-
rita in un progetto a livello mondiale.
(All’interno a pagina 8)

■ Investimenti

Nuova linea 
di assemblaggio
Baldor è in grado di offrire un servizio un 
servizio veloce di assemblaggio di ridut-
tori. La società ha commissionato una li-
nea di assemblaggio dedicata destinata 
al suo stabilimento inglese di Bristol, in 
grado di costruire una vasta gamma di 
modelli e taglie partendo dalla popola-
re famiglia Dodge Quantis di riduttori e 
motoriduttori ad alta effi cienza. 
(All’interno a pagina 12)

3

Mensile - Anno XLIX - N° 3 - giugno 2009 - Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale
D. L. 353/2003 (con. in L. 27/02/04 n.46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Un’ampia scelta di capi di 
abbigliamento da lavoro e protettivi, 
articoli per la protezione individuale 
e soprattutto dotazioni professionali 
specifi che per molteplici esigenze. 
(All’interno a pagina 4)

Pacchetto sicurezza 
e pulizia

L’utilizzo di Eplan Electric P8 presso la 
tedesca Dressel, che già da oltre 20 
anni utilizza i prodotti Eplan, permette 
di soddisfare in modo sempre 
migliore le esigenze dei clienti.
(All’interno a pagina 26)

Automazione 
in primo piano

Progettati e costruiti da Fiam, 
questi componenti sono ideali 
per l’integrazione nei layout 
produttivi quali macchine e/o 
linee automatiche.
(All’interno a pagina 28)

Nuovi gruppi 
di alimentazione

Jazz di Telestar è 
un micro PLC compatto 

ed economico con 
a bordo ingressi/

uscite e un pannello 
operatore integrato. 

NTN dispone di una 
gamma di cuscinetti e 
microcuscinetti a sfere 

con anello esterno 
rivestito in gomma. 

Per la meccanica 
di precisione.

La nuova serie della 
pompa a pistoni 

assiali Rexroth A4VG 
riduce le emissioni 

delle trasmissioni ad 
alte prestazioni per 

macchine operatrici.

AUTOMAZIONE MECCANICA OLEODINAMICA

di perdite con gli ultrasuoni
A causa dei crescenti costi dell’energia e delle materie 
prime si richiedono sempre maggiori risparmi nei tra-

strumento ad ultrasuoni per la ricerca di 
perdite negli impianti, anche durante il lo-
ro funzionamento, in modo veloce e senza 
alcun pericolo.
(All’interno a pagina 18)
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Automazione
 Controllore Logico

 Razionalizzare effi cacemente 
 le postazioni di avvitatura

 Sensori di fl usso

UEIPAC di UEI è il con-
trollore programma-
bile per l’automazio-

ne (PAC) completamente ba-
sato su Linux embedded, esso 
è in grado di offrire fi no a 150 
canali analogici oppure 288 
punti di I/O digitale. Le presta-
zioni che è in grado di soddi-
sfare questo dispositivo sono 
molto interessanti, esso è in 
grado di gestire fi no a 1000 
punti di I/O in meno di 1ms. 
Può rispondere a 200000 in-
terrupt per secondo. Esistono 
oltre 30 tipi differenti di sche-
de di I/O da utilizzare all’inter-
no di UEIPAC, ci sono schede 
di I/O analogico con risoluzio-
ne fi no a 24bit per termocop-
pie e correnti in uscita fi no a 
50mA. Ci sono schede con  I/
O digitali industriali isolati o 
TTL, schede di comunicazio-
ne seriale, CAN, ARINC-429. 
L’ultima arrivata in casa UEI è 
la scheda per acquisizione da 
sensori IEPE. Per lavorare con 
UEIPAC basta scrivere la pro-
pria applicazione in C sul pro-

prio PC utilizzando l’Embed-
ded Linux Toolkit di UEI, scari-
carla su UEIPAC e lasciare che 
esso la esegua. Per UEIPAC è 
disponibile una vasta gamma 
di accessori per il montaggio e 
per il collegamento dei segna-
li dal campo alle varie sche-
de di acquisizione. Tutto que-
sto in un cubo compatto di 10 
cm di lato. Per le applicazioni 
più critiche, ove sia richiesto 
un elevato numero di canali 
e di conseguenza un numero 
maggiore di schede di I/O, è 
disponibile la versione “alta” 
di UEIPAC, che offre la possibi-

lità di montare fi no a 6 schede 
di acquisizione. 
Dal mese di febbraio inoltre, è 
disponibile anche UEISIM, la 
versione di UEIPAC per appli-
cazioni basate su Simulink di 
Matlab. Esso costituisce infat-
ti un target reale per model-
li creati a partire da Simulink. 
Per i sistemi di monitoraggio 
e controllo ove sia richiesto il 
montaggio a rack 19” della 
strumentazione, è ora dispo-
nibile la versione PowerDNR 
- RACKtangle. All’interno di 
questa soluzione da 3U so-
no disponibili 2 porte Gigabit 

ethernet e le stesse altre fun-
zionalità presenti su Power-
DNA, il fratello non  “stand-
alone” di UEIPAC. Va sotto-
lineato che in RACKtangle  
possono essere montate fi no 
a 12 schede di I/O, le stesse 
utilizzabili anche con UEIPAC. 
Dal mese scorso è disponibi-
le anche una versione corta 
di RACKtangle chiamata Hal-
fRACK, con solo la metà degli 
slot. Sempre per i prossimi me-
si è prevista la disponibilità del 
RACKtangle anche in versione 
PAC. Infi ne, vanno menziona-
ti i restanti  due modelli che 
completano l’offerta basata 
sulla fi losofi a “hardware” del 
PowerDNA, il datalogger UEI-
Logger, e il PowerDNA su Mo-
dbus UEIModbus.
Per entrambe le soluzioni il 
range di temperatura operati-
vo va da –40 a +85°C, la re-
sistenza ad urti è fi no a 50g e 
alle vibrazioni fi no a 5g. Per 
informazioni: Sistemi Avanzati 
Elettronici Tel: 015.983206 
 ■

Disponibile in versione “compatta” per le 
automazioni più semplici o in versione 
“estendibile”, fi no a 50 I/O, il control-

lore logico Millenium 3 può essere utilizzato in 
svariate applicazioni: imballaggio, controllo ac-
cessi, distributori automatici, impianti di irriga-
zione, gestione pompe, controllo climatizzazione 
e riscaldamento. Maggiore memoria, maggior 
numero di I/O, software migliorato, Millenium 3 
benefi cia di tutte le evoluzioni di un controllore 
logico di ultima generazione. I suoi punti forti so-

no: display LCD retroilluminato di grandi 
dimensioni, protezione programmi con 
password, salvaguardia dati per 10 anni 
(anche in caso di mancanza di alimen-
tazione), due linguaggi di programma-
zione (Ladder e FBD/Grafcet SFC), nuo-
vi blocchi funzione. L’ offerta Millenium 3 com-
prende anche una linea di moduli dedicati al-
la comunicazione via cavo (Modbus/Modbus 
su Ethernet/Modem RTC) o senza fi li (Modem 
GSM) per supervisionare o pilotare installazioni a 

livello locale o remoto 
con maggiore effi cacia. La soluzione “Plug and 
Play” di comunicazione via Modem (interfaccia 
M3MOD posta fra il Millenium 3 e un modem 

RTC o GSM) consente all’ utilizzatore di 
ricevere, e modifi care, su un personal 
computer o cellulare, messaggi relativi a 

dati critici rilevati dal controllore logico. 
In aggiunta alle versioni a catalogo, Crou-

zet può sviluppare versioni speciali in base a 
specifi che particolari: numero di I/O, versioni pre-
cablate, versioni resinate per applicazioni gravo-
se, logo personalizzati. Per informazioni: Crouzet 
Italia Tel: 02.66599230
 ■

Crouzet presenta la 3ª generazione di controllori logici serie Millenium

Progettati e costruiti da Fiam, questi componenti sono 
ideali per l’integrazione nei layout produttivi quali mac-
chine e/o linee automatiche o semiautomatiche di as-

semblaggio preesistenti o da realizzare. Forniti già assemblati 
e collaudati, sono di semplice installazione e razionalizzano 
effi cacemente le postazioni di avvitatura grazie alla cadenza 
continua dell’alimentazione vite e all’elevato asservimento; 

consentono quindi di processare assemblaggi veloci e garan-
tire una maggiore produttività della macchina e quindi della 
linea di assemblaggio. 
L’alimentatore circolare, da scegliere personalizzato a seconda 
del tipo viti e all’esigenza di asservimento e i selettori che sin-
golarizzano le viti per veicolarle su vie diverse, sono corredati 
da componentistica di qualità necessaria per alimentare con 
grande affi dabilità una o più viti.  
Altro componente da abbinare a questa soluzione è il Riparti-
tore che  consente di gestire l’alimentazione e lo sparo contem-
poraneo di 3 viti o più (fi no ad arrivare ad 8) per assemblare 
contemporaneamente più componenti garantendo quindi ele-
vatissima cadenza produttiva. Esperienza, affi dabilità, innova-
zione, personalizzazione delle soluzioni: queste le risposte Fiam, 
frutto di 60 anni di conoscenza specializzata di ogni aspetto 
del processo di avvitatura industriale. Per informazioni: Fiam 
Automazione Tel: 011.8951883
 ■

Nuovi gruppi 
di alimentazione 
e selezione vitiI sensori di fl usso FM-200 di Panasonic Electric Works si distinguono per 

l’elevata precisione, perché sono facilmente impostabili e per la fl essibilità 
d’installazione. Un solo sensore può rilevare il fl usso bi-direzionale per le 

più svariate applicazioni, (controlli di qualità o monitoraggio e/o salvaguardia 
dei costi di esercizio nella produzione). Sono dotati di doppio display a due 
colori. Nel principale è visualizzato il valore di soglia e nel secondo le impo-
stazioni. I vari modelli disponibili permetto campi di lavoro di ±0,5 o  ±1 o ±5 
o ±10 l/min. con attacco gas Ø 4mm, oppure ±50 o ±100 l/min. con attacco 
gas Ø 8mm, oppure ±500 o ±1.000 l/min. con attacco gas Rc½ oppure G½. 
Questi sensori permettono input esterno, due uscite a transistor comparative 
indipendenti e un’uscita analogica. Si avvalgono di cablaggi di tipo veloce ed 
una completa gamma di accessori per il montaggio a parete o pannello. Per 
informazioni: Panasonic Electric Works Tel: 045.6752781 
 ■

Distinguersi per l’elevata precisione

 Fino a 150 canali analogici oppure 288 punti di I/O digitale

UEIPAC, controllore programmabile 
a prestazioni elevate
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