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ottiene un nuovo spazio:
il nostro centro per la tecnologia e la qualità.
Il nuovo centro per la tecnologia e la qualità HARTING (HQT Center) si trova
nel luogo in cui il fondatore dell'azienda, Wilhelm Harting costruì il primo
stabilimento di Espelkamp. Dall'aprile di quest'anno, nei 3.500 metri quadrati
della struttura, i nostri prodotti verranno sottoposti ai test più rigorosi in un
modernissimo laboratorio, al fine di creare un valore aggiunto per i nostri
clienti. Così, appoggiandosi alla nostra tradizione, si creano le basi per un
futuro pieno di successi.
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Soluzioni intelligenti per
Integrated Industry.
L'Integrated Industry prende piede ed è pronta per le prossime fasi, come
testimoniato anche dal tema principale della Fiera di Hannover. Ma il fatto
che l'Integrated Industry, o Industria 4.0, sia sulla bocca di tutti non rende
ancora tangibile questa visione per gli utilizzatori. Occorrono soluzioni che
rendano percepibili i vantaggi concreti.
» Philip Harting,
Senior Vice President Connectivity & Networks

Gentili clienti e partner commerciali,
Le parole da sole non bastano – le idee
visionarie devono anche essere messe
in pratica e collaudate. Quindi, chi
desidera l'Integrated Industry, deve
sviluppare soluzioni e implementarle
efficacemente.
Di conseguenza, abbiamo sviluppato
delle soluzioni e le abbiamo verificate
in applicazioni reali. In questo caso,
la scelta del plurale è voluta, poiché
gli approcci alle soluzioni sono tanto
diversificati, quanto sfaccettate sono le
tecnologie utilizzate. Sintetizzando, si
potrebbe dire che l'Integrated Industry
è la conversione delle fabbriche odierne
in Smart Factory. L'orchestrazione dei
servizi rappresenta in questo contesto
l'approccio decisivo alle soluzioni
per un'automazione completamente
modularizzata.

Questo numero di tec.News è come
un'intera orchestra delle nostre Smart
Solution.
Mi interesserebbe sapere quali Smart
Solution e in quali combinazioni generano
per voi la maggiore utilità in quanto
utilizzatori. Lasciate quindi che vi parliamo
di queste soluzioni concrete. Venite a
visitarci in occasione di una delle prossime
fiere, al fine di valutare direttamente
i vantaggi che possono derivarvi
dall'applicazione di Integrated Industry.
Vi auguro una buona lettura.
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Orchestrazione dei servizi
Processi di fabbricazione personalizzati per i clienti richiedono la massima flessibilità nella produzione. Nelle
Smart Factory, le unità di produzione modulari vengono collegate per creare processi eseguibili. In questo contesto,
l'orchestrazione dei servizi, la loro standardizzazione e l'architettura software orientata ai servizi svolgono un ruolo
centrale.
» Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group, Claus.Hilger@HARTING.com
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Poiché gli impianti tradizionali non possono rispondere alle

diverse richieste dei clienti, i processi di produzione devono
essere modularizzati e combinati in processi individuali
in funzione della situazione. Ciò comporta l'integrazione di
tecnologie provenienti dal settore dell'automazione, dei sensori,
RFID e infine dall'informatica, formando così una Smart
Factory.

Smart Factory
Nella Smart Factory, la produzione viene controllata in
modo ampiamente decentrato mediante componenti e
prodotti. Attraverso i sensori, gli oggetti registrano lo stato
dell'ambiente, vengono identificati univocamente, possiedono
una propria memoria e scambiano informazioni con altri
oggetti, ad esempio riguardo al proprio stato di lavorazione.
Attraverso l'aggiunta di "embedded system", gli oggetti si
trasformano in sistemi cyber-fisici (Cyber Physical Systems
– CPS). Ne conseguono la massima flessibilità e la possibilità
di produrre in modo redditizio anche lotti di quantità minime.

Nella Smart Factory la produzione viene
controllata da macchine, robot, sistemi
di trasporto, apparecchiature di carico,
in modo ampiamente decentralizzato e
autonomo.
Il coordinamento dei singoli CPS nella Smart Factory avviene
in architetture orientate ai servizi (SoA), già utilizzate da molto
tempo nel settore della tecnologia informatica. L'idea di fondo è
incapsulare i singoli componenti come servizi. I CPS possono
quindi essere prestatori di servizi (service provider) o fruitori
di servizi (service consumer).

Orchestrazione
Nell'orchestrazione dei servizi, le singole unità di produzione
configurate in modo modulare vengono collegate per formare
processi di produzione eseguibili. Per la modellazione esistono
diversi approcci di programmazione, quali BPML (Business
Process Modelling Language) o BPEL (Business Process
Execution Language).

Cresce sempre di più il desiderio della
personalizzazione dei prodotti, arrivando
fino alla produzione singola.
Accanto all'orchestrazione dei servizi, una delle sfide
principali è rappresentata dalla descrizione formale dei servizi
stessi e la relativa standardizzazione. Per l'integrazione dei
sistemi occorre un'architettura di riferimento che consenta a
fornitori e utilizzatori di collegare i singoli componenti con
predisposizione Plug & Play. Questa deve essere concepita in
modo intelligente, poiché non sarà possibile una trasposizione
diretta degli approcci IT nell'automazione.

In breve

• Maggiore flessibilità nella produzione
• Piccole serie e richieste personalizzate del cliente
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Industria 4.0 – La fabbrica
in ambiente "Big Data"
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Il nostro
contributo esterno

Prof. Jay Lee,
Ohio Eminent
Scholar, L.W.
Scott Alter Chair
Professor e Direttore dell'NSF
I/UCRC Center for Intelligent
Maintenance Systems (IMS)
Ann Kao, Dottoranda, NSF I/
UCRC Center for Intelligent
Maintenance Systems (IMS),
Università di Cincinnati

Dalla Fiera di Hannover 2013, il termine

"Industria 4.0" si è fatto strada sempre
più concretamente come parola chiave
nell'industria manifatturiera. A fianco
di tale nuovo concetto, sistemi analitici
e cyber-fisici intelligenti si uniscono
per realizzare una nuova concezione di
gestione della produzione nel processo
di trasformazione. Fino a oggi, la
maggior parte dei sistemi di produzione
viene controllata centralmente e, di
conseguenza, le macchine vengono
gestite indipendentemente le une dalle
altre. In questo contesto, per garantire
un normale processo di fabbricazione,
vengono raccolti e utilizzati i dati
macchina. Se la qualità del prodotto non

risponde ai requisiti, tali dati raccolti
servono come indizi per individuarne le
cause. Al fine di ottenere una maggiore
trasparenza, tuttavia, la produzione
tradizionale deve evolversi in un processo
prevedibile o predittivo.
Al giorno d'oggi, in una moderna fabbrica
"Industria 4.0", tutte le macchine sono
collegate tra loro per formare una
squadra collaborativa. Tale evoluzione
rende necessario l'utilizzo di tecnologie
di predizione, con cui può essere possibile
convertire sistematicamente i dati in
informazioni che possano chiarire le
incertezze e quindi portare a decisioni
meglio motivate.
La cornice concettuale di un sistema
di produzione predittivo comincia con
l'acquisizione dati nell'impianto di
produzione monitorato. Con l'ausilio
di un'adeguata tecnologia di sensori,
è possibile ricavare segnali quali
vibrazioni o pressione. Inoltre, per
il "data mining" si utilizzano anche
dati storici. Il rilevamento di segnali
di controllo può essere supportato
da protocolli di comunicazioni quali
MTConnect o OPC. Il risultato di una
tale raccolta e aggregazione intelligente
dei dati si definisce "Big Data". L'agente
La fabbrica odierna

per la trasformazione è formato da
diversi componenti: una piattaforma
di rete, nonché strumenti di analisi
e visualizzazione. Gli algoritmi del
Watchdog Agent® si suddividono i
quattro settori: elaborazione dei segnali
e determinazione delle caratteristiche,
valutazione delle condizioni, previsione
delle prestazioni e diagnostica degli
errori. Con l'ausilio di strumenti di
visualizzazione, le informazioni sulle
condizioni macchina (ad esempio le
condizioni attuali, la durata di utilizzo
residua, le possibilità di errore, ecc.)
possono essere trasmesse e utilizzate
con efficacia sotto forma di schemi radar,
mappe degli errori, tabelle di rischio e
curve di deterioramento delle condizioni.
Grazie a una tale trasparenza nella
produzione, la dirigenza aziendale
dispone delle informazioni più adeguate
per il rilevamento dell'efficienza
dell'intero impianto (OEE). Le possibilità
di predizione forniscono i prerequisiti
decisivi per una gestione efficiente delle
macchine in termini di costi grazie alla
manutenzione "just in time". Infine, le
informazioni storiche sulle condizioni
macchina possono essere inoltrate al
costruttore, chiudendo il circuito di
ridefinizione del ciclo vitale.
La fabbrica Industria 4.0

Fonte dati

Caratteristiche principali

Tecnologie chiave

Caratteristiche principali

Tecnologie chiave

Sensore

Precisione

Sensori intelligenti e
rilevamento degli errori

Autoriconoscimento
Autopredizione

Monitoraggio del
deterioramento, predizione
della durata residua

Macchina

Centralina elettronica

Producibilità e
prestazioni
(qualità e volumi)

Monitoraggio e
diagnostica basati
sulle condizioni

Autoriconoscimento
Autopredizione
Autocomparazione

Durata di utilizzo con
monitoraggio predittivo
delle condizioni

Sistema di
produzione

Sistemi di produzione
in rete

Produttività ed
efficienza dell'intero
impianto (OEE)

Lean operations:
Risparmio in termini di
lavoro e rifiuti

Autoconfigurazione
Automanutenzione
Autorganizzazione

Produttività massima

Componente

Raffronto tra la produzione odierna e la produzione di Industria 4.0

9

te c. N ew s 26: S t r at eg i a

Industria

da slogan a realtà
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Il nostro
contributo esterno

Prof. Detlef
Zühlke, Direttore
Scientifico, Sistemi
di fabbrica innovativi,
Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz DFKI (Centro
di Ricerca Tedesco per l'Intelligenza
Artificiale), Kaiserslautern

Da

circa due anni, un nuovo
concetto è salito alla ribalta:
"Industria 4.0". Dietro di esso si cela
la visione di una imminente quarta
rivoluzione industriale, determinata
sostanzialmente
dal
progresso
della tecnologia informatica e di
comunicazione. Così come gli oggetti di
tutti i giorni, quali cellulari, fotocamere,
automobili, ecc., diventano intelligenti e
si collegano alla rete globale di Internet,
si assiste a uno sviluppo analogo
all'interno delle nostre fabbriche.
Seguendo il paradigma di "Internet of
Things", tutti i componenti dei nostri
sistemi di produzione si trasformano in
nodi intelligenti della rete, integrabili in
modo semplice e con grande autonomia
in reti basate su IP. Così come oggi le
stampanti e altri dispositivi possono
essere installati e azionati mediante
"plug 'n play", in futuro verranno
costruiti, messi in funzione e azionati
in tal modo anche gli impianti di
produzione.
Compiti
Tuttavia, nella realtà le cose non saranno
così semplici come suggerisce questo
raffronto. L'approccio interamente
basato su Ethernet di Industria 4.0 è
destinato a cambiare sostanzialmente
le attuali architetture di controllo. A
lungo termine, ogni sensore e attuatore
a livello di campo diverrà un nodo della

rete esattamente come un sistema ERP
o un controllo numerico continuo. In tal
modo, tutte le informazioni dell'intera
rete divengono disponibili.

in un dimostratore comune alla fiera
di Hannover 2014. In tal modo viene
compiuto un primo importante passo
verso la trasformazione della visione
di "Industria 4.0" in realtà. 

Tuttavia, prima della realizzazione
vi sono ancora parecchie questioni
da risolvere. Ad esempio, occorrono
standard a diversi livelli, al fine di
poter combinare gli elementi delle
nostre fabbriche come mattoncini

Il termine "Industria 4.0" è sulla bocca di tutti e ha
ricevuto una grande attenzione da parte di tutti i media.
Ora è giunto il momento di far divenire "Industria 4.0" una
realtà all'interno delle fabbriche.
Lego. Ma anche nel settore
sicurezza dei dati, prima di
implementare "Industria 4.0"
realtà, occorre risolvere
problemi.

della
poter
nella
molti

Con "Industria 4.0" è stata descritta
una visione. Al fine di rendere realtà
tale visione, come per qualunque
balzo quantico, occorre un impegno
combinato di industria e scienza. Lo
scopo è ricavare dei prodotti da tale
visione.
SmartFactory
Sotto la guida di smartfactory KL di
Kaiserslautern, nove partner si sono
riuniti per realizzare il prototipo di
un impianto di produzione "Industria
4.0". Ciascuna delle aziende partner,
tra cui figura anche il Gruppo
Tecnologico HARTING, provvederà
alla costruzione di un modulo
dell'impianto o alla predisposizione
di una tecnologia interapplicativa.
smartfactory KL definisce i necessari
standard meccanici, elettrici e
di comunicazione e provvederà
all'integrazione dei singoli moduli

L'impegno di HARTING

HARTING partecipa alla
realizzazione del nuovo impianto di
produzione di smartfactoryKL. Tale
impegno di estende su due aree:
Realizzazione di un modulo
di produzione "Industria 4.0"
con utilizzo delle più moderne
tecnologie di automazione. Vi è già
stata l'integrazione via Ethernet
di un principio di manutenzione
remota che ha accesso a ogni
componente del modulo.
Verifica dei nostri principi
infrastrutturali con integrazione
di un sistema di power
management. I moduli vengono
dotati di connettività unitaria
attraverso Han-Modular®.
La smartfactoryKL ci fornisce
l'ambiente per integrarci in
sistemi di automazione innovativi
e ci consente di dimostrarne
l'utilità per i nostri clienti.
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Modelli di processo adattativi per una tecnologia di produzione flessibile:

Come persone e macchine
imparano le une dalle altre
Una produzione personalizzata richiede piattaforme di produzione flessibili e integrate verticalmente. La
modularizzazione e la modellazione continua del processo consentiranno in futuro la creazione di impianti di
produzione facilmente configurabili. Metodologie di apprendimento interattive per persone e macchine supportano
l'elaborazione dei modelli di processo necessari.
» Dr. Volker Franke, Director of Applied Technologies, HARTING Technology Group, Volker.Franke@HARTING.com
» Dr.-Ing. Sebastian Wrede, Group Leader Cognitive Systems Engineering, CoR-Lab & CITEC, Bielefeld University
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La personalizzazione della produzione

in funzione dei desideri specifici del
cliente richiede sistemi di fabbricazione
flessibili. Già oggi, i clienti HARTING
possono configurare e ordinare via
Internet connettori personalizzati. I
sistemi di produzione intelligenti del
futuro, ovvero le cosiddette Smart
Factory, deriveranno gli ordini di
fabbricazione da tali ordini e li
pianificheranno in autonomia. La
produzione avviene interamente a
livello di rete, sulla base di dati di
fabbricazione e produzione digitali con
moduli di fabbricazione flessibili. Sono
necessarie piattaforme di produzione
modulari che siano configurabili con
efficienza analoga a quella degli odierni
smartphone, ma che presentino la
sicurezza di processo e l'efficacia delle
moderne linee di produzione.
La modellazione del processo
come base per una produzione
flessibile
Nell'ambito del cluster di eccellenza
it's OWL, HARTING opera in stretta
collaborazione con l'Università di
Bielefeld al progetto FlexiMon per
la realizzazione di tale visione. Un
obiettivo centrale è lo sviluppo di celle
di produzione flessibili con capacità
"plug-and-produce", configurabili con
tempi di riattrezzamento minimi e
integrabili verticalmente mediante
standard aperti nell'IT aziendale.
Un componente decisivo è quindi
rappresentato da un modello di processo
che rimanga coerente su tutti i livelli e
in tutte le fasi del processo, consentendo
una descrizione completa del processo di
produzione.

A tale scopo, nell'ambito di FlexiMon
la Business Process Modeling Notation
(BPMN 2) standardizzata viene ampliata
e utilizzata per la modellazione dei
processi di produzione fino al livello
macchina. Grazie alla diffusione di
BPMN nell'IT aziendale, vi è la promessa
di una rappresentazione senza problemi
della logica di produzione a livello ERP.
Resta tuttavia il quesito centrale su
quali ampliamenti e trasformazioni
del modello siano necessari al fine di
rendere i processi descritti in BPMN
eseguibili a livello macchina.

è possibile designare le condizioni
di errore durante il funzionamento e
associarle ai dati di produzione e alle fasi
di processo attive. Tali dati consentono
l'utilizzo di procedure di apprendimento
automatico per l'ottimizzazione di
parametri e processi oppure per
l'identificazione e l'individuazione
automatica degli errori. Su questa base,
i processi possono essere continuamente
migliorati in automatico e l'utente
viene supportato nell'interazione con
la macchina. In tal modo, i dipendenti
possono inserirsi in fase precoce

L'obiettivo centrale è lo sviluppo di celle di produzione
flessibili con capacità "plug-and-produce", configurabili
con tempi di riattrezzamento minimi.
L'idea di base è la possibilità di
impostare un processo di produzione
descritto in BPMN attraverso il desiderio
individuale del cliente già a livello
ERP e successivamente completarlo.
Qualora, ad esempio, mancassero delle
informazioni per l'esecuzione a livello
macchina, un esperto del processo di
produzione può aggiungerle al modello
di processo direttamente in macchina
attraverso un'interfaccia di facile
utilizzo.
Ottimizzazione
incrementale
attraverso
l'apprendimento
interattivo
Al fine di rendere gestibili i rischi
di errore riconducibili alla maggiore
complessità tecnica, i dipendenti
operanti in modalità di configurazione e
produzione vengono supportati attraverso
funzioni di assistenza. Nel contempo,

nelle forme di produzione flessibile,
configurandole attivamente.

In breve

• Progetto di ricerca comune
tra HARTING e il CoR-Lab
(Cognition and Robotics)
dell'Università di Bielefeld
• Condotto nell'ambito
del cluster di eccellenza
"Sistemi Tecnici Intelligenti
OstWestfalenLippe"
• Finanziamento attraverso
il Ministero Federale per
la Ricerca e la Tecnologia
(BMBF)

Immagine a sinistra: Prototipo di un modulo di produzione configurabile con handling system flessibile e HMI mobile.
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Auto-ID-Integration –
Un ponte fra mondi diversi
Integrazione significa connessione tra mondi diversi. Poiché HARTING è leader nella produzione di connessioni
affidabili, in questo universo ci sentiamo a casa. Eppure, quali sono oggi le effettive capacità delle tecnologie
Auto-ID e come può configurarsi un'integrazione? In funzione dell'applicazione, l'integrazione può risultare più o
meno semplice o complessa, dai relè fino al SAP.
» Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group, Claus.Hilger@HARTING.com
» Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group, Jan.Regtmeier@HARTING.com

Durante la migrazione da un supporto

ad un'altro, ad esempio dalla carta ai
sistemi IT, vanno perduti numerosi dati
ed informazioni. Non è quindi possibile
realizzare i potenziali di incremento
dell'efficienza e riduzione dei costi.
Tuttavia, ciò non è accettabile per processi
di produzione che subiscono la pressione
di aspettative elevate e costi limitati.
Le tecnologie Auto-ID possono ridurre al
minimo tali perdite di dati, ma, a tale
scopo, devono essere sufficientemente
integrate nei due mondi da esse collegati.
Attualmente, vengono utilizzate tre
tecnologie Auto-ID: codici a barre
(incl. QR), riconoscimento immagini
Identificazione intersettoriale

Codice ID univoco
Senza stampa
Modificabile
Memoria
Comunicazione bidirezionale
Sensori
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Le tecnologie Auto-ID hanno il potenziale di ridurre al
minimo la perdita di dati durante la modifica dei supporti
nel mondo IT e quindi di ottimizzare i processi.
e RFID. Ciascuno di questi sistemi
ha i propri precisi punti di forza: i
codici a barre sono estremamente
economici e facili da realizzare. Il
riconoscimento immagini fa a meno di
informazioni supplementari. Tuttavia,
RFID è attualmente l'unica tecnologia
che consente contemporaneamente
un'identificazione univoca, conferisce
una memoria all'oggetto e consente una
comunicazione bidirezionale tra oggetto
e mondo IT (vedi tabella).

Le informazioni ottenute mediante
Auto-ID devono ora essere preparate in
modo tale che il sistema IT di destinazione
possa elaborarle. In base all'applicazione,
a tale scopo sono necessari componenti
software differenti: un blocco funzionale
PLC, un middleware, la suite applicativa o
l'infrastruttura Auto-ID (AII) del modulo
SAP. Ecco alcuni esempi di integrazione,
da semplici a complessi, in cui viene
di volta in volta utilizzato un diverso
componente per l'integrazione:

te c.News 26: A p p l i ca zi o n i

Esempio 4: RFID per le merci in ingresso

Esempio 1: I treni locali diventano

sempre più lunghi, ma le pensiline
no. Possono quindi essere aperte solo
le porte che danno su una pensilina.
Queste possono essere individuate
mediante RFID. Il lettore RFID attiva un
relè che indica al capotreno quali porte
possono essere aperte.

per mezzo di un blocco funzionale con
il PLC, in modo tale da eseguire solo il
programma consentito.
Esempio 3: Gli interventi di assistenza

utensili sono composte da numerosi
moduli. L'eventuale esecuzione di un
programma PLC non adeguato all'attuale
configurazione dei moduli può provocare
gravi danni alla macchina. Il lettore
RFID riconosce il modulo e comunica

sono costosi. Di conseguenza, un
processo senza problemi risulta tanto più
importante. Ad esempio, per mezzo di un
dispositivo handheld viene identificata
una parte di macchina da sottoporre a
manutenzione. Il tecnico di assistenza
viene guidato passo passo nel processo
per mezzo di un'app (realizzata con la
suite applicativa Ha-VIS). Ogni passo
viene contemporaneamente documentato
e archiviato in una banca dati.

Esempio 1: RFID nel trasporto ferroviario

Esempio 2: RFID nelle moderne macchine utensili

Esempio 2: Le moderne macchine

Esempio 4: Oggi l'ingresso merci deve

essere registrato in automatico. Per mezzo
di RFID è possibile contemporaneamente
registrare centinaia di oggetti e inviarli
direttamente via middleware Ha-VIS al
modulo SAP AII.
In questo contesto, HARTING offre a
livello mondiale i prodotti idonei, dai
transponder al pacchetto software, e
nell'area di lingua tedesca fornisce inoltre
servizi di consulenza e integrazione,
ovvero una competente integrazione
Auto-ID da un solo fornitore.

Esempio 3: La Ha-VIS Application-Suite semplifica la
manutenzione
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Ha-VIS mCon 3000

Switch PROFINET –
affidabili, adattabili e flessibili

Un trasferimento dati stabile, sicuro e affidabile rappresenta uno dei fattori principali della tecnologia di automazione.
I requisiti crescono in parallelo con la flessibilità dei moderni impianti e la necessità di riutilizzare i componenti in un
layout modularizzato dell'impianto. Gli standard Ethernet e PROFINET sono validi a livello internazionale e supportano
la realizzazione di una piattaforma di comunicazione inter-fornitore.
» Oliver Opl, Product Manager, HARTING Technology Group, Oliver.Opl@HARTING.com
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L

e soluzioni di comunicazione di specifici produttori sono
realizzate su misura per casi di utilizzo e per applicazioni
particolari, al fine di generare vantaggi ed effetti specifici. Per
poter sfruttare effettivamente tali vantaggi sul campo, occorre
spesso un notevole impegno per la selezione dei componenti e
per una pianificazione esatta, che non risulta tuttavia sempre
possibile. Le soluzioni proprietarie portano con sé ulteriori
limitazioni, qualora siano incompatibili con i componenti o i
macchinari già presenti. In alternativa, occorre sostenere costi
superiori per componenti appositamente adattati.

Un'elevata disponibilità della
comunicazione dati per un'infrastruttura
industriale affidabile è ottenibile con gli
switch HARTING mCon 3000.
Per questo motivo, componenti standardizzati quali gli switch
Ethernet gestiti della nuova famiglia Ha-VIS mCon 3000
presentano vantaggi decisivi in termini di design, prestazioni
e costi. Essi rispondono allo standard Ethernet IEEE 802.3 e
soddisfano inoltre tutti i requisiti di PROFINET Conformance
Class B (CCB). Viene quindi garantita a livello mondiale
la compatibilità con tutti i componenti che a propria volta
rispondano a questi standard internazionali.
PROFINET unisce tutti i vantaggi dei tradizionali sistemi field
bus (tempi ciclo rapidi) ed Ethernet (selezione libera della
topologia). La qualità garantita del servizio nella trasmissione
dati viene assicurata da procedure quali Quality of Service
(QoS). In tal modo è possibile inoltrare i pacchetti dati critici

e legati al controllo con una maggiore priorità e impiegare
applicazioni con tempi ciclo molto ridotti. Anche in caso
di volumi di dati notevoli, questo standard provvede a un
trasferimento dati veloce e puntuale.
Tempi ciclo ridotti e processi più rapidi nell'industria
richiedono spesso una sincronizzazione temporale tra tutti i
partecipanti di un impianto. Il Precision Time Protocol (PTP
Version 2, IEEE 1588) è supportato dai nuovi switch Ha-VIS
mCon 3000, consentendo una sincronizzazione nell'ordine dei
microsecondi. Quindi, in molti casi, viene meno la necessità di
soluzioni di automazione proprietarie appositamente progettate
per un funzionamento in tempo reale. Le ricche funzionalità
software consentono di configurare perfettamente lo switch
per ogni caso di utilizzo.
Per la realizzazione di topologie di rete ridondanti, grazie ai
nuovi switch, accanto al Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
è disponibile anche il Medium Redundancy Protocol (MRP).
Per ridondanza di rete si intende la capacità di superare una
caduta di connessione senza interruzione della comunicazione.
Un'elevata disponibilità della comunicazione dati per
un'infrastruttura industriale affidabile è ottenibile con gli
switch HARTING mCon 3000.
in breve

• Switch Ethernet PROFINET CCB
• Ricche funzionalità software
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Un principio di infrastruttura
indipendente dai moduli
per la Smart Factory
I cambiamenti di carattere rivoluzionario portati dall'Integrated Industry hanno effetto sulla strutturazione concreta
degli impianti di produzione industriale. Gli impianti vengono sempre più frequentemente configurati in modo
modulare. Le strutture modulari degli impianti richiedono un'infrastruttura indipendente dai moduli, cioè il più
possibile generica. Inoltre, l'infrastruttura futura delle Smart Factory dovrà essere scalabile, ad alta disponibilità
tecnica e offrirà tutte le topologie necessarie.

» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity + Networks, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@HARTING.com

Perché le smart factory necessitano di
un'infrastruttura indipendente dai moduli?
Il motivo si deduce dai cambiamenti tecnologici che
l'Integrated Industry comporta. L'automazione industriale
è cominciata con il field bus senza infrastruttura
indipendente dai moduli. Inizialmente, il field bus aveva
unicamente il compito di raccogliere informazioni I/O in
modo decentralizzato. In questo contesto, i singoli moduli
I/O non mettevano ancora a disposizione un servizio
completo all'interno del processo di produzione – si trattava
semplicemente di risparmiare sul cablaggio di sensori e
attuatori.
Il servizio nel processo di produzione dell'Integrated
Industry si allontana radicalmente dalla prospettiva del
prodotto da fabbricare – ciò può comprendere la lavorazione
meccanica, la stampa o il confezionamento del prodotto.
In una Smart Factory, questi compiti sono assunti da
moduli di fabbricazione che a loro volta utilizzano un
sistema di comunicazione, il field bus, per la creazione
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di una struttura interna. La struttura generica di un
impianto modulare risiede quindi all'esterno del modulo di
fabbricazione effettivo, laddove, per contro, il field bus, si
trova principalmente all'interno del modulo. All'epoca delle
strutture non modulari, tali confini non sarebbero esistiti.
Sarebbe stato universalmente impiegato il field bus.
Nell'era dell'Integrated Industry, in primo piano vi sono i
singoli moduli con i rispettivi servizi. Tali moduli possono
provenire da produttori diversi. Essi vengono utilizzati
in modo flessibile e variabile, ovvero in diverse posizioni
e in diversi processi di produzione per prodotti diversi.
L'allacciamento delle linee vitali di alimentazione può essere
ampiamente standardizzato. Affinché sia quindi possibile
un'integrazione flessibile occorre un'infrastruttura
indipendente dai moduli.
Questo approccio si differenzia quindi in modo significativo
dall'approccio decentralizzante dei field bus. Le sinergie
sussistono comunque, poiché l'utilizzo di reti convergenti

te c. N ew s 26: S t r at eg i a

Strutture impianto modulari:

Infrastruttura indipendente
dai moduli:

Module supply units

presenta grandi vantaggi per la continuità dell'IT fino
al livello di campo e, conseguentemente, è possibile
uno scambio dati più facile e veloce tra IT e sistema di
automazione – vale a dire: Integrated Industry.

Nell'era dell'Integrated Industry, i singoli
moduli e i relativi servizi sono in primo
piano.
Cosa offre un'infrastruttura indipendente dai
moduli?
L'infrastruttura offre a ciascun modulo il collegamento
per la comunicazione con tutti gli altri moduli con tutte le
applicazioni, nonché le necessarie fonti di alimentazione quali
energia, aria e sicurezza.

Linee vitali

"L'infrastruttura è scalabile e altamente disponibile, offrendo
inoltre le topologie necessarie. Nella propria funzionalità,
l'infrastruttura deve essere indipendente dai moduli e
disporre di interfacce standardizzate. Le topologie di linea
decentralizzate e l'indipendenza dai moduli dell'infrastruttura
portano a "module supply unit" attive che possono alimentare
1-2 moduli e/o essere ramificate in altre linee."
Per ogni configurazione dell'infrastruttura specifica per
l'applicazione, HARTING offre le "module supply unit",
i componenti idonei, dal sistema Han-Modular® fino ai
componenti di rete Ethernet. HARTING, con smart Power
Networks Unit, offre uno switch Ethernet da 10 porte con slot
SFP, dotato anche delle relative interfacce e che consente un
rilevamento dei dati energetici con archiviazione e analisi
centralizzata dei dati.
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Il connettore-fondamento
della "Integrated Industry"
I moduli di un impianto Smart Factory richiedono un facile allacciamento all'infrastruttura. Grazie ai connettori
Han-Modular®, tali collegamenti vengono prodotti in modo uniforme, eppure con possibilità di personalizzazione.

» John Witt, Sales & Business Development Manager, HARTING Technology Group, John.Witt@HARTING.com

L'Integrated Industry viene spesso osservata unicamente

dalla prospettiva delle tecnologie IT e quindi come argomento
prettamente legato al software, ma vi è tuttavia una forte
dipendenza da componenti hardware adeguati. Tra questi figurano
in particolare le interfacce elettromeccaniche che provvedono
all'allacciamento all'infrastruttura, ovvero i connettori.

Connettori modulari
Per la Smart Factory si richiede l'utilizzo di un connettore
modulare standardizzato. Esso deve essere idoneo per
tutti i componenti presenti nell'impianto e che sono da
alimentare esternamente. Il connettore comprende quindi un
allacciamento di potenza, un allacciamento di comunicazione

Protocolli di
comunicazione

Standard
elettromeccanici di
base
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Aria compressa
Arresto di emergenza
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(Gigabit Ethernet), allacciamenti segnale per vari collegamenti
ausiliari e aria compressa per l'alimentazione delle unità di
movimentazione. Nella Smart Factory viene spesso utilizzato
un connettore di taglia 16 B, capace di ospitare fino a 4 moduli.
Il dimensionamento dei connettori è orientato verso una
standardizzazione delle interfacce. Il sistema Han-Modular®
risponde quindi a tutti i requisiti dell'impianto grazie all'ampia
gamma di moduli disponibili.
Nell'ambito di un impianto a moduli occorre spesso
realizzare un collegamento "plug-in" della dorsale.
Sussiste quindi per la dorsale la necessità di una
definizione dei connettori specifica per l'impianto,
poiché il dimensionamento della dorsale stessa si orienta
verso le esigenze dell'impianto nel suo complesso.
I criteri essenziali risultano quindi il consumo
energetico complessivo, nonché l'estensione spaziale. Per
l'alimentazione energetica occorre provvedere a un corretto
dimensionamento di cavi e contatti. Per la comunicazione,
la distanza da collegare risulta determinante per la scelta
del protocollo da utilizzare (trasmissione elettrica o su
fibra ottica).
Han-Modular®
Il sistema Han-Modular® offre molteplici possibilità di
combinazione per la trasmissione di dati, segnali, energia
e fonti di alimentazione. Ciò consente un dimensionamento
attento agli spazi disponibili, ottimizzazione dei costi dei
collegamenti e l'adattamento dei connettori alle condizioni di
installazione specifiche. Il programma comprende per ora oltre
40 moduli diversi, combinabili tra loro per la trasmissione di
potenza, segnali, dati e aria compressa.

HARTING. Sono disponibili contatti e inserti per potenze

fino a 200 A / 1000 V nonché moduli ad alta tensione fino
a 5000 V 40 A. A ciò si aggiungono moduli di segnale ad

Han-Modular®: i sistemi Smart Factory
richiedono sempre più l'utilizzo di
connettori modulare standardizzati.
alta densità fino a 25 contatti per modulo singolo (da 50 a
250 V e da 4 a 10 A).
Inoltre, la gamma comprende interfacce Ethernet in cat. 6,
moduli per trasmissione dati su fibra ottica monomodale
e multimodale. E' possibile inoltre sezionare e collegare
diversi protocolli bus, compreso il diffusissimo PROFIBUS.
È addirittura possibile integrare contatti pneumatici per
il sezionamento rapido di tubi di aria compressa, fino a un
massimo di 8 bar. Il programma è completato da ulteriori
possibilità applicative.
Contatti per fibra ottica
Il modulo LC per contatti in fibra ottica è stato sviluppato per
il collegamento di linee dati sensibili. Le linee dati in fibra
ottica, infatti, garantiscono una schermatura completa della
trasmissione, proteggendola con sicurezza da interferenze
elettromagnetiche esterne. Inoltre, consentono una separazione
galvanica di emittente e ricevente e prevengono disturbi
"cross-talk".

Per mezzo di speciali telai in plastica e metallo è possibile
inserire i moduli in numerose custodie per connettori
21
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Dal sensore al cloud
e ritorno
Nei moderni impianti di produzione, la registrazione dei dati dei sensori per il controllo del processo di produzione e
il monitoraggio delle unità di sistema rappresenta una pratica comune. Ma cosa succederebbe se tali dati venissero
memorizzati e, in poche frazioni di secondo, venissero messi a disposizione per altre analisi, ad esempio per la
predizione di errori o di fermi macchina non pianificati? Ciò rappresenta esattamente una parte dell'Integrated
Industry.

» Marco Lampe, Head of Softwaredeveloping Auto-ID, HARTING Technology Group, Marco.Lampe@HARTING.com

L'effetto sarebbe di ampia portata e

i vantaggi organizzativi ed economici
sorprendenti. Di conseguenza, sulla
base della tecnologia cloud per banche
dati SAP HANA, il Gruppo Tecnologico
HARTING insieme a SAP ha progettato
una demo di "predictive maintenance".
Le prime considerazioni riguardo la
progettazione di una demo orientata alla
produzione per Industria 4.0 sono state
formulate nel giugno 2013. Esse sono
state integrate da considerazioni sulla
manutenzione predittiva (predictive
maintenance), che dovevano basarsi su
una banca dati SAP HANA.
Partendo da queste due prescrizioni, nel
giro di sei settimane è stata progettata
una "centrale idrica" completa con
pompe, circuito idrico, sensori e un
micro-computer integrato dotato di un
software di controllo e gestione ideato
da HARTING. Lo scopo della demo è
verificare in condizioni analoghe a
quelle reali un solido principio, che

Predictive maintenance
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Rappresentazione dello stato della demo –
È stato diagnosticato un guasto dell'impianto

consente di riconoscere precocemente
gli errori nei processi o i guasti dei
componenti, al fine di ordinare i
ricambi in anticipo, pianificare con
precisione gli interventi di sostituzione
e mettere a disposizione del personale
tecnico qualificato misure correttive
adeguate.

Per mezzo di un'interfaccia grafica
vengono visualizzati i messaggi di
stato, utilizzabili per l'analisi degli
errori. Inoltre, in caso di riscontro di un
possibile guasto, il circuito di pompaggio
può essere disattivato, passando a un
secondo circuito, anch'esso integrato
nella demo. Ciò consente di bypassare
temporaneamente il guasto.

È possibile pianificare precisamente gli intervalli di
manutenzione a livello di punto e di componente.
Nella "centrale idrica", l'acqua viene
continuamente estratta e riversata in un
recipiente per mezzo di una pompa. I dati
dei sensori di pressione e flusso vengono
interrogati a intervalli brevissimi dal
micro-computer integrato e quindi
inoltrati alla banca dati SAP HANA.
Se in tale circuito viene registrata
una variazione dei dati dei sensori, un
algoritmo salvato nella banca dati SAP
HANA può definire con precisione il
momento del possibile guasto.

Visualizzazione per assistenza e
manutenzione
Per l'eliminazione dell'errore, oltre alle
informazioni sul componente difettoso,
il tecnico ha a disposizione un disegno
3D dettagliato, basato sui disegni
CAD aggiornati, che può assistere
nell'esecuzione di una sostituzione.
È prevista un'ulteriore espansione della
demo: per mezzo di transponder RFID
HARTING applicati a ciascun componente

e con l'utilizzo del middleware
Ha-VIS e della Ha-VIS ApplicationSuite è stato possibile allargare lo
scenario, comprendendo manutenzione
e riparazione. Attraverso i transponder
è possibile identificare univocamente i
componenti e documentare lo storico di
ciascuno di essi. In tal modo è possibile
pianificare precisamente gli intervalli
di manutenzione a livello di punto e di
componente.

in breve

Conversione di una manutenzione
non programmata in
manutenzione programmata

23

te c.News 26: S o luzi o n i

Esperti in soluzioni app:
la Ha-VIS Application-Suite
Com'è possibile far giungere la giusta app al lettore mobile del tecnico di assistenza? Chi provvede alla
rappresentazione delle fasi di processo necessarie? Come è possibile programmare e mantenere tali requisiti in modo
centralizzato ed efficiente? La soluzione HARTING si chiama: Ha-VIS Application-Suite.

» Olaf Wilmsmeier, Product Manager Software, HARTING Technology Group, Olaf.Wilmsmeier@HARTING.com

Inizia il turno nel reparto manutenzione

e assistenza di una fabbrica.
Accompagniamo un tecnico che esegue
la manutenzione di un'apparecchiatura
all'interno dell'azienda. Questa attività
deve essere continuamente documentata
e registrata centralmente nella banca
dati aziendale.
Eppure, il tecnico non preleva da
uno scaffale un raccoglitore pieno di
checklist da compilare. Prende invece
con sé un lettore RFID mobile con
touch-screen integrato. Dopo aver
effettuato l'accesso al dispositivo, può
già cominciare il lavoro.

Architettura teorica della Ha-VIS Application-Suite
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Identificazione RFID
Al primo punto di manutenzione, la
macchina sottoposta all'intervento
viene identificata univocamente via
UHF RFID per mezzo del lettore RFID
mobile. In automatico, sul display
del tecnico viene visualizzata la
checklist di manutenzione compreso
il corretto riconoscimento macchina/
oggetto. In tal modo, l'operazione di
manutenzione viene documentata in
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digitale direttamente sul dispositivo
di
rilevamento
mobile.
Grazie
all'identificazione RFID è escluso un
eventuale scambio con una checklist o
con un oggetto in manutenzione errati.

consente di realizzare applicazioni (app)
indipendenti dal sistema hardware e
operativo. In concreto, ciò significa che
un'app viene eseguita su un server e
può essere ivi aggiornata e manutenuta.

Un'applicazione realizzata può essere eseguita su diversi
apparecchi finali supportati da HARTING.
Domande pratiche
Tuttavia, chi provvede affinché i
dati rilevati vengano memorizzati
nella banca dati corretta? Quanto è
impegnativa la manutenzione di un
tale sistema? Cosa succede se vengono
utilizzati apparecchi di rilevamento
diversi? Un'applicazione può essere
eventualmente adeguata a nuove
procedure lavorative? L'apparecchio
di rilevamento mobile deve avere una
connessione permanente al server?
Organizzazione e svolgimento di
queste operazioni sono a carico della
Ha-VIS Application-Suite di HARTING.
L'architettura basata su Client-Server
di questa piattaforma di soluzioni

I dispositivi client, soprattutto mobili,
ricevono le informazioni e le interfacce
necessarie da tale posizione centrale.
Tuttavia, a differenza delle comuni app
mobili basate su client e server, sul
client non viene visualizzato un solo
sito web. Molte fasi del lavoro, quali ad
esempio le operazioni di manutenzione,
possono essere eseguite offline. Il
dispositivo mobile carica una volta sola
i dati necessari in memoria e può quindi
successivamente continuare a operare
offline.
Inoltre, a differenza delle applicazioni
basate puramente sul web, è possibile
accedere all'hardware del dispositivo
finale mobile - ad esempio al lettore RFID.

A tale scopo, HARTING mette a
disposizione collegamenti per i dispositivi
specifici. Per l'effettiva realizzazione
delle app non è quindi necessario tenere
conto delle caratteristiche che dipendono
dal dispositivo. Il vantaggio di questa
tecnologia: un'applicazione realizzata
può essere eseguita su diversi apparecchi
finali supportati da HARTING.
La Ha-VIS Application-Suite rappresenta
un ampliamento della gamma di prodotti
Auto-ID di HARTING. Ovviamente, la
Ha-VIS Application-Suite è compatibile con
il Middleware Ha-VIS, potente e conforme
allo standard EPCglobal ALE 1.1.
in breve

• Applicazioni indipendenti
dalla piattaforma
• Flessibilità grazie al principio
modulare
• Basate su standard aperti
come HTML 5
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Applicazioni ferroviarie:

Connettori HARTING
conformi alla nuova normativa
di comportamento al fuoco

Con la norma EN 45545-2 "Applicazioni ferroviarie - Protezione antincendio nelle vetture ferroviarie" è ora disponibile
per la prima volta una disposizione europea vincolante per il comportamento al fuoco di componenti e materiali
montati su veicoli ferroviari. La norma considera anche le condizioni di installazione.
» Christoph Dossow, Market Manager, HARTING Technology Group, Christoph.Dossow@HARTING.com
» Malte Hofmann, Industry Segment Manager, HARTING Technology Group, Malte.Hofmann@HARTING.com

L a nuova norma prescrive metodi di prova e valori limite e

definisce dei set di requisiti (da R1 a R26) per i componenti.
Livelli di pericolo da HL1 a HL3 (Hazard Level) indicano la
rigorosità della prova.
I piccoli componenti elettrotecnici, come i connettori per
elettronica, devono presentare nella certificazione dei materiali
il valore "V 0", che designa un'infiammabilità molto bassa. Per
le masse infiammabili inferiori a 10 g di peso non sussiste alcun
obbligo di certificazione, purché siano adiacenti a componenti per
cui non vi sia certificazione. Quindi, i requisiti si orientano verso
le regole di raggruppamento. Le custodie in plastica, nonché gli
inserti dei connettori serie Han rispondono ai requisiti "V 0".
In funzione delle condizioni di installazione, per i connettori
industriali possono valere i medesimi requisiti applicabili per i
quadri elettrici in cui sono montati. Se la parete dell'armadio ha
funzione di zona di resistenza al fuoco, a seconda delle dimensioni
l'armadio stesso, deve presentare una resistenza al fuoco E10
o E15. Il numero rappresenta i minuti che un connettore deve
resistere in caso di incendio, proprio come una barriera fisica. In
caso di rispondenza a tale requisito, i componenti all'interno sono
esentati dall'obbligo di certificazione.
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Le custodie HARTING della serie Han® B, Han® M e Han® HPR
rispondono ai requisiti di E15. La maggior parte delle custodie
HARTING resiste al fuoco addirittura per oltre 30 minuti. Il
rivestimento superficiale, inoltre, risponde ai requisiti relativi
alla propagazionedelle fiamme.
Per i materiali dei connettori, si applicano al massimo i
requisiti dei livelli R22/R23. Essi definiscono parametri,
procedure e valori limite per le prove. Nel concreto, R22/
R23 prescrivono prove e valori limite per il contenuto di
ossigeno e per la densità e la tossicità dei fumi.

In breve

• EN 45545-2
• Requisiti unitari europei
• I prodotti HARTING rispondono ai requisiti più
rigorosi
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Categoria modello
Categoria
operativa

N: vetture standard

A: Veicoli destinati al funzionamento in automatico, privi
di personale di bordo qualificato in caso di emergenza

D: Vetture a due piani

S: Vagoni letto e vagoni cuccette

1

HL1

HL1

HL1

HL2

2

HL2

HL2

HL2

HL2

3

HL2

HL2

HL2

HL3

4

HL3

HL3

HL3

HL3

Parametro

Unità

Interno

Esterno

EN ISO 4589-2

OI

%

R22

R23

Metodo di prova
Indice d'ossigeno
Densità fumi

EN ISO 5659-2

Ds max.

Adimensionale

R22

R23

Tossicità fumi

NF X 70-100-1/-2

CITNLP

Adimensionale

R22

R23

Metodo di prova

Parametro

Unità

Valore soglia (R 22)

Indice d'ossigeno

OI

%

HL1: 28

HARTING (policarbonato)
HL2: 28

HL3: 32

R22, R24 = HL3

Densità fumi

Ds max.

Adimensionale

HL1: 600

HL2: 300

HL3: 150

R22 = HL3

Tossicità fumi

CITNLP

Adimensionale

HL1: 1,2

HL2: 0,9

HL3: 0,75

R22 = HL3
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Han® HMC –

Applicazioni con elevato
numero di manovre per
connettori industriali modulari
La struttura modulare degli impianti industriali si sta evolvendo come soluzione centrale per
Industria 4.0. Tale cambiamento porta a richiedere un maggior numero di connessioni. Con la nuova
serie Han® HMC, HARTING offre al mercato una nuova famiglia di connettori studiati per applicazioni
con elevato numero di manovre (fino a 10.000 manovre).

» Gero Degner, Product Manager, HARTING Technology Group, Gero.Degner@HARTING.com

"Industria 4.0" è il principio centrale per la rapida evoluzione
dell'industria tradizionale. Un aspetto essenziale di tale
evoluzione è rappresentato dalla forte individualizzazione
dei prodotti, che richiede comunque una produzione di massa
flessibile.

Ciò significa che, oltre a una tecnologia di comando e
automazione intelligente, occorrono altre interfacce
particolarmente flessibili all'interno di apparecchiature di
produzione sempre più strutturate in modo modulare. A
causa dei ridotti intervalli di cambio utensile e impianto, su
tali interfacce vengono posti requisiti più impegnativi rispetto
a quelli precedenti. In particolare, esse devono presentare
caratteristiche per cicli di accoppiamento superiori.
Basandosi su tali aspetti, il Gruppo Tecnologico HARTING
ha progettato la serie di connettori industriali Han® HMC.

Mentre i connettori industriali standard sono progettati
per 500 cicli di accoppiamento, la serie Han® HMC può
raggiungere e superare i 10.000 cicli di accoppiamento senza
riduzioni delle prestazioni. Anche in presenza di tali forti
sollecitazioni vengono soddisfatti i requisiti della normativa
DIN EN 61984.
Struttura di base
La base di sviluppo per questi nuovi connettori è la serie
Han® B, da decenni affermatasi sul mercato e utilizzata con
successo in milioni di applicazioni. Grazie a un'evoluzione
mirata, la serie Han® B è stata implementata per rispondere
ai nuovi requisiti. A tale scopo sono state impiegate
soluzioni nuove: infatti, molle di contatto ad alte prestazioni
sostituiscono i tradizionali contatti di terra. Altresì, il
sistema di bloccaggio è stato adattato per resistere all'elevato
numero di manovre.

La serie Han® HMC rappresenta un allargamento della gamma di prodotti per applicazioni
industriali che richiedono oltre 10.000 cicli di accoppiamento.
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Il cuore di un connettore è rappresentato dai contatti, che
devono essere in grado di trasportare segnali, dati e potenza
in modo affidabile per tutta la loro vita operativa. I contatti
Han D® e Han E® utilizzati nella serie Han® HMC sono rivestiti
con una speciale superficie dorata, che consente di avere
proprietà elettriche ottimali in ogni fase vitale del connettore.

In breve

• Elevato numero di manovre
Per contro, per i clienti, dal punto di vista delle dimensioni
di montaggio e degli utensili da utilizzare per il montaggio,
non cambia nulla. Di conseguenza, il passaggio alla nuova
serie risulta privo di problemi, poiché i connettori possono
essere utilizzati nel modo consueto.

• Concepiti per Industria 4.0
• Prestazioni ottimali in condizioni estreme
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Alta Velocità di
trasmissione
Tecnologia a 100 Gigabit
Oggi, le reti industriali funzionano principalmente sulla base di Fast Ethernet a 100 MBit/s e stanno per passare
a Gigabit Ethernet, al fine di poter rispondere ai requisiti sempre crescenti della tecnologia di rete. Il Gruppo
Tecnologico HARTING si impegna a promuovere con forza tale processo di evoluzione - nei comitati normativi, ma
anche nei laboratori e nel campo dello sviluppo prodotti.
» Rainer Schmidt, Business Development Manager, HARTING Technology Group, Rainer.Schmidt@HARTING.com

sviluppo di società ed economia come la tecnologia informatica
e delle comunicazioni (ITC - Information and Communication
Technology). L'espansione delle reti di comunicazione
modifica continuamente e permanentemente i comportamenti
comunicativi quotidiani. Nel contempo, la stessa ITC si fa
motore per nuove applicazioni nelle amministrazioni, nei
trasporti, nell'industria e nella scienza.
Nelle applicazioni industriali, ciò è rilevante per due aspetti:
Da un lato, si determinano possibilità di modernizzazione e di
razionalizzazione dei processi di produzione, con un incremento
dell'efficienza e un'ulteriore riduzione del peso dei costi.
Esempio: Automazione con PROFINET dell'ultima generazione.
Dall'altro, si aprono delle possibilità di dotare i prodotti stessi
di nuove funzioni, con un aumento dei vantaggi competitivi.
Esempio: sistemi di informazione e intrattenimento per i
viaggiatori nei treni a lunga percorrenza.
Quindi, la tecnologia informatica e, in particolare, Ethernet e il
relativo cablaggio, rappresentano dal punto di vista del Gruppo
Tecnologico HARTING una tecnologia essenziale.
30

Per lo sviluppo di Ethernet, l'industria informatica si è
organizzata in un ente operante a livello mondiale: l'IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Per una nuova e potente tecnologia delle apparecchiature (switch,
router, controller) occorre un cablaggio adeguato. In conseguenza
di tale dipendenza, il cablaggio per questa tecnologia di
apparecchiatura deve presentare un vantaggio tecnologico, ovvero
deve essere in grado di sostenere capacità e velocità di trasmissione
sempre superiori a quelle dell'attuale stato di evoluzione.
Ethernet
Milestone della velocità di trasmissione dati

Velocità di trasmissione dati

Nessun'altra tecnologia influenza in modo più intensivo lo

Anno

Sviluppo della larghezza di banda nelle reti dati
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Per questo motivo, HARTING investe fortemente nello sviluppo
di nuove tecnologie nel campo del cablaggio, che a propria
volta confluiscono in nuovi prodotti quali tecnologie di
allacciamento, connettori, cavi e cavi precablati. A tale scopo,
tuttavia, occorre realizzare i prerequisiti tecnici. Attualmente,
l'impegno è focalizzato nella ricerca di soluzioni per la
trasmissione di 100 Gigabit Ethernet attraverso un canale
simmetrico di cavi in rame e connettori.
Progetto di ricerca
A tale scopo, HARTING ha avviato un progetto di ricerca,
finanziato dal Ministero Federale per la Ricerca e la Tecnologia.
Il team di progetto è completato da esperti del settore
industriale e del Politecnico di Reutlingen. Il progetto ha come
compito l'elaborazione di un canale da 100 Gigabit sulla base
di modelli di simulazione e il dimostrarne la funzionalità. I
parametri così ottenuti vengono quindi verificati nei laboratori
HARTING. Dopo il consolidamento di tutti i risultati, l'IEEE

Il Gruppo Tecnologico HARTING investe
fortemente nello sviluppo di nuove
tecnologie nel campo del cablaggio, che
a propria volta confluiscono in nuovi
prodotti quali tecnologie di terminazione,
connettori, cavi e cavi precablati.
riceve un suggerimento per lo sviluppo del nuovo standard
100 Gigabit Ethernet per la trasmissione attraverso un sistema
di cablaggio definito 100 GBase-T.
Questa iniziativa assicura ai clienti HARTING un accesso rapido
e veloce alle tecnologie più moderne e ai prodotti di cablaggio
Ethernet.

In breve

Vantaggi competitivi grazie a nuove tecnologie quali,
ad es., 100 Gigabit Ethernet
• Risparmio sui costi nel processo di produzione
attraverso un'efficiente automazione
• Cicli di produzione più rapidi grazie a una rete dati
unificata.

Altre Info
La più moderna tecnologia di misurazione balun-less nei laboratori HARTING
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Cavi assemblati ?
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Nelle applicazioni industriali, i cablaggi costampati rappresentano un'interessante opzione, in virtù della possibilità di
impiego anche in ambienti impegnativi. In un mercato dove viene richiesta una sempre maggiore flessibilità, questo
interesse sta diventando sempre più forte. La flessibilità e la possibilità di utilizzo in ambienti impegnativi non sono in
conflitto, come dimostrato dal Gruppo Tecnologico HARTING con i cablaggi basati su connettori M12 costampati.
» Dirk Peter Post, Product Manager, HARTING Technology Group, Dirk-Peter.Post@HARTING.com

In ambiente industriale l'utilizzo delle cosiddette soluzioni

costampate per i cablaggi (con rivestimento tramite stampaggio
a iniezione) sono diffuse e utilizzate in tutto il mondo. Questa
collaudata tecnologia è interessante purché la produzione
preveda grandi quantità, in modo tale che i costi unitari
risultino inferiori rispetto alle soluzioni con avvitamento,
permettendo inoltre una maggiore idoneità per l'utilizzo in
ambienti difficili.
Il mercato, per contro, tende alla differenziazione delle
tipologie di cavi. In caso di rivestimento per stampaggio a
iniezione, ciò significa un continuo adattamento degli utensili.
A ciò si aggiunge che numerosi clienti si basano su specifiche
tecniche individuali e quindi utilizzano cavi propri. Non da
ultimo, per ambienti applicativi analoghi vengono utilizzati in
fase di installazione tipi di cavi fortemente diversi. Le esigenze
di progetto a breve termine sono quindi sempre più al centro
dell'attenzione.

HARTING ha affrontato questa sfida
e ha sviluppato una tecnologia di
collegamento orientata al cliente,
flessibile, sicura e ampiamente
utilizzabile, che si avvicina ai vantaggi
delle soluzioni con stampaggio ad
iniezione. In primo piano ci sono
convenienza economica e flessibilità.
L'innovazione HARTING presenta un assemblaggio cavi
personalizzato non scollegabile, che può essere predisposto
in modo veloce ed economico. Le caratteristiche meccaniche
ed elettriche sono equivalenti a quelle della soluzione con
stampaggio a iniezione. Come ulteriore vantaggio, possono
essere utilizzati i cavi con diametro tra 4,5 ed 8,8 mm,
rendendo superfluo un adattamento degli utensili. Questa
tecnologia si caratterizza per un rapido "time to market" e per
la flessibilità relativamente ai cavi specifici del cliente.

HARTING ha affrontato questa sfida ed ha sviluppato una

tecnologia di collegamento orientata al cliente, flessibile, sicura
e ampiamente utilizzabile, che si avvicina ai vantaggi delle
soluzioni con stampaggio a iniezione. In primo piano ci sono
convenienza economica e flessibilità.
La soluzione HARTING
La soluzione scelta da HARTING si basa sugli elementi già
disponibili di M12 Slim Design. La grande differenza sta nel
fatto che non è più necessario alcun avvitamento. E' sufficiente
la pressione di un tappo. Dunque: Press and Go!

Alla fiera di Hannover 2014 verranno esposti i primi prodotti
dotati della nuova tecnologia M12. 
In breve

• Utilizzo sicuro anche in ambienti difficili
• Produzione economicamente conveniente
• Disponibilità veloce e personalizzata
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I Connettori har-flex con
allestimento selettivo permettono
una flessibilità ancora maggiore nella
progettazione delle apparecchiature
®

Esistono tendenze che cominciano a livello di macchinari e impianti e si fanno strada attraverso la tecnologia di
sistemi di controllo ed azionamenti, fino ad arrivare alle interfacce interne delle apparecchiature. In poche parole:
modularizzazione, miniaturizzazione e flessibilità. Con l'allargamento della famiglia di prodotti har-flex®, che ora
comprende varianti ad allestimento selettivo, HARTING risponde con efficacia ancora maggiore a tali requisiti.
» Joachim Finke, Product Manager har-flex®, HARTING Technology Group, Joachim.Finke@HARTING.com

I

l trend nell'industria meccanica punta verso piccoli moduli
indipendenti che realizzano le singole fasi di lavoro. I moduli
stessi dispongono di una tecnologia di controllo e azionamento
decentralizzata e possono essere facilmente combinati tra loro. Ciò
incrementa la flessibilità a disposizione degli ingegneri meccanici.
Le esigenze delle tecnologie per l'automazione stanno crescendo di
pari passo. Che si tratti di unità di controllo o di azionamenti, tutti
gli elementi devono diventare più piccoli e potenti. Funzionalità su
misura per ciascun modulo macchina vengono sempre di più richieste.
Ciò viene sempre più spesso implementato tramite sistemi
di automazione basati dulla modularità. Che si tratti di
unità di controllo, terminali per valvole pneumatiche
oppure convertitori di frequenza, molte nuove ed innovative
generazioni di apparecchiature possono ampliarsi, in maniera
scalabile e flessibile, adattandosi così alle caratteristiche
richieste dalle specifiche applicazioni.
Ciò diviene possibile solamente mediante interfacce interne
ai moduli che, oltre alla miniaturizzazione, favoriscono
in particolare la modularizzazione e la flessibilità nella
progettazione delle apparecchiature.
Ed è qui che entrano in scena i connettori per elettronica
HARTING della famiglia har-flex®.
34

Miniaturizzazione idonea all'industria
Il passo ridotto di 1,27 mm ed il design estremamente
compatto, consentono una strutturazione miniaturizzata
delle apparecchiature. Ciononostante, il connettore mantiene
tutto ciò che un prodotto HARTING promette: grande
affidabilità anche nelle difficili condizioni industriali. Infatti,
i dispositivi di tenuta SMT laterali ("hold-down") evitano che
le sollecitazioni meccaniche impattino sui contatti di segnale.
Ciò garantisce affidabilità anche in caso di forti sollecitazioni
causate da urti e vibrazioni.

Il passo ridotto di 1,27 mm ed il formato
estremamente compatto, consentono
un design miniaturizzato delle
apparecchiature.
Nuove vie verso la modularizzazione
Tale solidità, combinata con oltre 500 cicli di accoppiamento,
apre una strada completamente nuova verso la
modularizzazione delle apparecchiature industriali. A
dimostrazione, i connettori har-flex® vengono già oggi utilizzati
per la produzione di generazioni altamente innovative di
apparecchiature come un'interfaccia per sistemi modulari e
scalabili, che possono essere inseriti e disinseriti sul campo
dagli operatori. Essi fungono quindi da interfacce esterne.
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Ulteriore incremento della flessibilità
La disponibilità di connettori maschi e femmine, diritti
ed angolati, la possibilità di assemblaggio su cavi tramite
perforazione d'isolante ed una gamma da 6 a 100 contatti,
non vi è limite alla flessibilità di progettazione delle
apparecchiature.
Ma HARTING dà un ulteriore impulso alle riflessioni in termini
di flessibilizzazione.
Da oggi, tutti i connettori maschi e femmine sono disponibili in
versione con allestimento selettivo. Con l'opzione di allestimento
parziale, i clienti possono incrementare praticamente a piacere le

distanze di isolamento in aria e di dispersione e quindi adattarsi
ai requisiti di flessibilità del proprio sistema. Se in precedenza
occorrevano due o più coppie di connettori, ora la separazione
di potenziale è possibile all'interno di un'unica interfaccia.
Ciò permette di ridurre i costi, incrementare la flessibilità nel
design di un'apparecchiatura, semplificando le operazioni ed
accorciando le tempistiche del processo SMD e guadagnare
spazio prezioso sui circuiti stampati.
E l'allestimento parziale non conosce limitazioni: HARTING
realizza già oggi, su richiesta, qualunque allestimento parziale
specifico per il cliente.

In breve

• Passo miniaturizzato di 1,27 mm
• Design robusto
• Tecnologia SMT e possibilità di lavorazione completamente
automatica
• Disponibilità con tutti i numeri di contatti, da 6 a 100.
• Possibilità di equipaggiamento selettivo per clienti specifici
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Solidità + ambiente
difficile =

M12

La tecnologia dei connettori M12, collaudata nelle applicazioni
industriali, permette prestazioni al top anche nelle applicazioni
outdoor. Ciò è reso possibile dall'utilizzo di materiali specifici.
» Dirk Peter Post, Product Manager, HARTING Technology Group, Dirk-Peter.Post@HARTING.com

E'

difficile concepire un'industria priva dei tradizionali
connettori M12, che in applicazioni per trasmissione dati,
sensori ed alimentazione, sono ormai diventati un riferimento.
Per la loro produzione si ricorre a materiali e procedure di
fabbricazione conosciuti: pressofusione, stampaggio ad
iniezione e tornitura sono le tecniche maggiormente utilizzate.
Con la crescente richiesta di flessibilità e la decentralizzazione
degli impianti cresce la necessità di utilizzare i connettori
in ambienti difficili ed anche all'aperto. Oggi si richiede
che i connettori permettano un adeguato incapsulamento a
protezione dagli spruzzi e dalle nebbie saline, il che richiede
materiali particolarmente resistenti.
Materiali resistenti
Per questo motivo, il Gruppo Tecnologico HARTING ha testato
l'utilizzo di materiali particolarmente resistenti. L'acciaio
inossidabile di qualità V2A non presenta tuttavia una
resistenza sufficiente allo scopo; il materiale idoneo è pregiato
e viene denominato V4A.
La lavorazione del V4A risulta tuttavia problematica:
la disponibilità e l'affidabilità nella produzione di serie
con macchine e utensili tradizionali non è garantita. La
composizione delle materie prime e degli utensili devono essere
36

I connettori HARTING M12 Crimp in V4A
sono protetti da getti e nebbie saline
estreme.
coordinati ed armonizzati. Le stesse esigenze dei materiali
devono soddisfare gli standard più rigorosi, cosa che non
sempre accade nelle offerte sul mercato. Alcuni sono facili da
lavorare, ma una volta installati non presentano una resistenza
sufficiente e rispondente alle necessità delle varie applicazioni.
Il Gruppo Tecnologico HARTING è riuscito a trattare con
successo l'acciaio di qualità V4A. I connettori HARTING M12 a
crimpare, sono realizzati in V4A ed in tal modo protetti da getti
e nebbie saline estreme. HARTING ha certificato tutto questo
tramite l'esecuzione di test in conformità con IEC 60068-2-52
coefficiente 4. Si è così dimostrata la solidità di tali connettori
M12 e la loro idoneità per gli ambienti più impegnativi.

In breve

Utilizzabili anche in condizioni ambientali estreme.
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HanOnBoard

®

L'affidabilità della trasmissione di dati, segnali ed
alimentazione rappresenta un prerequisito essenziale per la
produzione industriale. Tale compito viene svolto da scatole
di distribuzione decentralizzate dotate di connettori Han®.
Oggi, il Gruppo Tecnologico HARTING, offre un'alternativa al
cablaggio manuale dei connettori Han® su queste scatole.

» Dr. Jörg Wissdorf, Managing Director HARTING Integrated Solutions, HARTING Technology Group, Joerg.Wissdorf@HARTING.com

La soluzione normalmente utilizzata per le scatole di

derivazione è data dalla realizzazione del collegamento ai
contatti dei singoli connettori mediante cablaggio manuale
(fig. 1). Tale cablaggio manuale comporta tuttavia dei notevoli
svantaggi: l'impegno per la fabbricazione e la notevole
sensibilità agli influssi esterni, quali urti e vibrazioni. La
ricerca dei guasti nel sistema non è efficiente e sussiste inoltre
il rischio di errori consequenziali in seguito alla manutenzione.
Lo scopo dell'innovazione HARTING era trovare una soluzione
che da un lato consentisse di continuare a utilizzare i prodotti
Han®, prevenendo al massimo gli svantaggi del cablaggio
manuale.
La nuova soluzione di HARTING si chiama HanOnBoard®.
Questo approccio prevede il collegamento dei connettori

Cablaggio tradizionale in scatola

Soluzione HanOnBoard – salvaspazio,
solida, di facile realizzazione e manutenzione
®

Han®, mediante adattatore, ad un circuito stampato (Printed
Circuit Board, PCB), consentendo quindi una veloce e affidabile
distribuzione di dati, segnali ed alimentazione (fig. 2).
In tal modo si possono evitare le operazioni di cablaggio,
spesso dispendiose e fonte potenziale di guasti, avvalendosi
di una combinazione di produzione industriale tra i collaudati
elementi Han®, HARTING PCB-Adapter e HARTING PCB
HanOnBoard® presenta ingombri e peso ridotti. La sensibilità
verso urti e vibrazioni è ridotta al minimo. La tediosa
ricerca dei guasti viene rimpiazzata da una tempestiva e
veloce sostituzione dei moduli. Vengono prevenuti gli errori
consequenziali dovuti alla manutenzione.
Attraverso particolari procedure tecniche è stato inoltre
garantito che anche in caso di utilizzo di PCB venga mantenuta
una sufficiente flessibilità per eventuali adattamenti in loco.
Tutti i componenti di HanOnBoard® sono prodotti da HARTING.
Poiché HARTING si occupa anche del design dell'intera
soluzione, occorre un solo referente, con una conseguente
riduzione dei tempi necessari.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci
telefonicamente al numero 02250801.
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Un solo switch, un solo
cavo per alimentazione e dati
L'integrazione senza discontinuità di nuove tecnologie nei sistemi di produzione industriale richiede una fornitura
intelligente ed affidabile di dati ed alimentazione. Gli switch eCon di nuova progettazione del Gruppo Tecnologico
HARTING presentano tra l'altro la potente funzionalità Power over Ethernet per l'alimentazione delle apparecchiature
industriali.
» Oliver Opl, Product Manager, HARTING Technology Group, Oliver.Opl@HARTING.com

I sistemi video vengono integrati sempre più di frequente

nei processi manifatturieri industriali, poiché il monitoraggio
e il comando mediante sistemi di videocamere consentono
flessibilità nel processo e garantiscono la qualità dei prodotti.
A tale scopo, oltre a una comunicazione dati stabile e potente,
occorre un'alimentazione affidabile. Gli switch Ha-VIS eCon di
nuova progettazione del Gruppo Tecnologico HARTING offrono
una soluzione completamente integrata per la trasmissione
di dati e di alimentazione ad un apparecchio con una
contemporanea riduzione dell'impegno per il cablaggio e dei
costi. L'enorme numero di oltre 200 varianti diverse offre la
possibilità di selezionare uno switch specifico per ogni singola
applicazione. Gli alloggiamenti compatti e ergonomici in due
diversi formati garantiscono uno sfruttamento ottimale degli
spazi all'interno del quadro elettrico.
Gli switch della famiglia Ha-VIS eCon 3000 consentono, grazie
al design compatto una densità di confezionamento molto elevata
sulla guida DIN nel quadro elettrico, mentre gli switch Ha-VIS
eCon 2000 si caratterizzano per un design estremamente piatto.
Di conseguenza, la serie eCon offre funzioni che consentono
un'efficiente progettazione dell'impianto.
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Power over Ethernet come sistema di alimentazione
Power over Ethernet (PoE) consente la trasmissione di dati
e alimentazione attraverso un solo cavo, ovvero il cavo dati
Ethernet standard. Gli switch che forniscono in tal modo
l'alimentazione agli apparecchi finali vengono denominati
PSE (Power Sourcing Equipment), mentre le apparecchiature
alimentate si definiscono PD (Powered Device). Secondo lo
standard attuale, PoE mette a disposizione almeno 25,5 Watt
per gli apparecchi finali.

I nuovi switch eCon del Gruppo Tecnologico
HARTING presentano, insieme a molte
nuove funzionalità, anche il potente Power
over Ethernet per l'alimentazione delle
apparecchiature industriali.
Gli switch Ha-VIS eCon di nuova generazione supportano
lo standard attuale e possono mettere a disposizione la
piena potenza di PoE+ a un massimo di quattro porte
contemporaneamente. In totale, quindi, per ogni switch sono
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disponibili oltre 100 Watt di potenza per gli apparecchi finali.
In tal modo, oltre ai telefoni IP e ai potenti punti Access Point
WLAN, è possibile alimentare anche sistemi di videocamere
ad alta definizione.
Retrofit veloce
Le applicazioni esistenti possono essere facilmente rinnovate,
poiché per l'alimentazione di tensione non occorre più stendere
alcun cavo separato. Da un lato, ciò riduce i costi e l'impegno
per l'installazione. Dall'altro, è di norma possibile continuare
a utilizzare, rinnovandole, le installazioni esistenti. Occorre
aggiungere solamente gli switch PoE. A partire dallo standard
PoE+, le varianti della gamma Ha-VIS eCon offrono inoltre
l'opzione per un convertitore di tensione C.C./C.C. integrato. In
questo caso, gli switch possono essere alimentati con 24V C.C.
(corrente continua) invece dei 54V C.C. normalmente necessari.
Non sono necessari attacchi speciali RJ45 per l'erogazione della
potenza, ma per la selezione dei componenti e/o i sistemi di
cablaggio l'utilizzatore deve prestare attenzione alla relativa
idoneità per l'utilizzo industriale e, in particolare, all'idoneità
PoE. HARTING, come specialista nel settore della tecnologia
delle reti dati per l'industria, ha elaborato componenti

RJ45, cavi e cavi precablati appositamente configurati su
parametri quali capacità di carico di corrente, intervallo di
temperatura e resistenza alle vibrazioni. Tali componenti
vengono appositamente testati per l'utilizzo di PoE o PoE+ e
garantiscono quindi all'utilizzatore una lunga durata e una
grande sicurezza operativa.

In breve

• Power over Ethernet (PoE) consente il
trasferimento di dati e dell'alimentazione
attraverso il cavo dati Ethernet.
• Facile retrofit delle applicazioni esistenti
• Gli switch Ha-VIS eCon garantiscono la
trasmissione di dati e dell'alimentazione a un
apparecchio riducendo nel contempo l'impegno
per il cablaggio e i costi.
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RFID ad alta velocità
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HARTING e l'Ignition Racing Team del Politecnico di Osnabrück effettuano un RFID High Speed Test nell'aeroporto Porta Westfalica.

Quanto può essere veloce un veicolo per poter essere ancora rilevato con la massima affidabilità mediante RFID?
Questa domanda ha una grande rilevanza pratica, come dimostrano i campi applicativi quali il trasporto su rotaia.
Nell'aeroporto Porta Westfalica, il team RFID di HARTING insieme all'Ignition Racing Team del Politecnico di
Osnabrück ha cercato una risposta. Risultato: anche a 200 km/h, il veicolo da corsa è stato identificato in modo
affidabile e veloce grazie ai transponder RFID, con un potenziale per un ulteriore aumento della velocità.
» Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group, Jan.Regtmeier@HARTING.com

I

sistemi RFID HARTING sono
estremamente veloci. Ma cosa si
intende per "veloce"? Nella pratica, questa
domanda richiede una risposta, poiché i
moderni sistemi di immagazzinamento si
muovono a oltre 50 km/h, mentre i moderni
treni merci possono raggiungere in 160
km/h.
Già a queste grandi velocità, il
riconoscimento sicuro e l'identificazione
univoca di merci e veicoli risultano
essenziali per la sicurezza del processo. E
solamente un'elevata sicurezza di processo
consente un risparmio di tempo e costi.
I dati devono essere registrati in modo
veloce e sicuro, ad esempio per indirizzare
le merci in modo mirato verso un diverso
nastro convogliatore o per attivare segnali
nell'area della stazione.
Il team RFID del Gruppo Tecnologico
HARTING ha cercato una risposta alla
domanda "cosa si intende per veloce"
insieme all'Ignition Racing Team (IRT) del
Politecnico di Osnabrück. L'IRT progetta
e costruisce veicoli da corsa propri
nell'ambito del progetto Formula Student.
I numeri relativi alle prestazioni sono
spettacolari: Valori di coppia fino a 1400
Nm spingono le auto da 0 a 120 km/h in un
tratto di 75 m. Un veicolo normale richiede
un multiplo di tale distanza.

L'allestimento per il test RFID HARTING
è stato eccezionalmente semplice:
ogni veicolo da corsa è stato dotato di
un transponder RFID. Sul tracciato
sono stati installati un lettore RFID e
un'antenna. Per ottenere condizioni
realistiche, inoltre, sono stati utilizzati
solamente prodotti standard. Inoltre,
i risultati sono stati analizzati in
tempo reale nel middleware Ha-VIS e
trascritti in un file, come avverrebbe
nell'autentica applicazione di un cliente.

Il veicolo da corsa è
stato rilevato nove volte
a 200 km/h
Corsa di prova
Come riscaldamento, l'auto da corsa
elettrica è passata davanti all'antenna
RFID a 80 km/h. Tutti i sistemi
hanno funzionato bene e il veicolo è
stato rilevato con sicurezza. Seconda
manche: Veicolo da corsa elettrico a
120 km/h - rilevato anche questo con
sicurezza e senza problemi. Tuttavia,
i veicoli elettrici hanno una velocità
massima di 120 km/h, poiché nella
Formula Student vengono percorsi solo
tracciati stretti o un tratto sprint di
75 m. Quindi, per la prova successiva

è stata impiegata un'auto da corsa con
motore a combustione, che ha raggiunto
la velocità massima di 160 km/h (ovvero
estremamente elevata per un mezzo
della Formula Student).
Ma neanche in questa prova la tecnologia
RFID ha raggiunto il proprio limite.
L'ultima corsa è stata quindi effettuata
con un'auto sportiva di una famosa casa
costruttrice tedesca. Il risultato è stato
stupefacente: A 200 km/h il veicolo
è stato rilevato in modo affidabile e
veloce! In termini tecnici: il codice
univoco (Electronic Product Code - EPC)
con lunghezza di 96 bit è stata letto con
successo per nove volte. La capacità
funzionale della tecnologia RFID è stata
quindi dimostrata anche per grandi
velocità e il team RFID di HARTING si
mette alla ricerca di nuove sfide.

In breve

Cercate il nostro RFID
highspeed video
nel canale
YouTube di
HARTING!
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Siete soddisfatti dei contenuti ?
Gentili lettrici e lettori,
proprio come Robert Harting, campione europeo, campione
mondiale e olimpionico del lancio del disco, anche noi
desideriamo evolverci continuamente e continuare a fornire
delle prestazioni elevate.
La vostra opinione ci interessa molto e desideriamo che
le nostre tec.News rispecchino il più possibile levostre
aspettative ed i vostri desideri. I suggerimenti che ci fornirete
ci aiuteranno a migliorare e, naturalmente, ci farebbe molto
piacere ricevere i vostri commenti.

Vi ringraziamo per
il vostro supporto.

Questo link porta direttamente al questionario per i lettori.

www.HARTING.com/tecNews-survey

42

Servono pochi minuti per partecipare al nostro questionario
online, la compilazione del modulo on line è possibile fino al
31 luglio 2014.

Il team editoriale di tec.News
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Calendario Fieristico HARTING
07.04. – 11.04.2014

Germany, Hanover, Hannover Messe

12.04. – 15.04.2014

Korea, Seoul, Automation World 2014

22.04. – 25.04.2014

Ukraine, Kiev, Elcom Ukraine

23.04. – 26.04.2014

China, Shanghai, Chinaplas 2014

06.05. – 08.05.2014

Austria, Vienna, Smart Automation

14.05. – 15.05.2014

Belgium,Brussel, Automation & Engineering

20.05. – 24.05.2014

Malaysia, Kuala Lumpur, AutoMex 2014

20.05. – 24.05.2014

Brazil, São Paulo, Feira Mecânica

20.05. – 22.05.2014

Italy, Parma, SPS/IPC/DRIVES

03.06. – 05.06.2014

Germany, Nuremberg, SENSOR+TEST

16.06. – 20.06.2014

France, Paris, Eurosatory

17.06. – 19.06.2014

Great Britain, London, IFSEC Exhibition

17.06. – 20.06.2014

Russia, St. Petersburg, Energetika&Elektrotekhnika-2014

10.08. – 14.08.2014

USA, Orlando, FL, RFID Journal Live!

02.09. – 04.09.2014

Switzerland, Bern, Sindex

16.09. – 20.09.2014

Netherlands, Amsterdam, ECOC

23.09. – 26.09.2014

Germany, Hamburg, Wind Energy Hamburg

23.09. – 26.09.2014

Germany, Berlin, InnoTrans

29.09. – 03.10.2014

Czech Republic, Brno, MSV 2014 Brno

07.10. – 09.10.2014

Sweden , Gothenburg, Scanautomatic

11.11. – 14.11.2014

Germany, Munich, electronica
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