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La comunicazione è veramente l’elemento
“smart”?
Attualmente l’argomento delle “smart grid” sta conoscendo un balzo innovativo. Poiché la nozione di “grid” non
è una novità, l’innovazione va cercata nell’aggettivo “smart”. In qualità di specialisti nella connettività e reti, ci
troviamo quindi di fronte al quesito di cosa renda le reti effettivamente “smart”.
Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks

forma di comunicazione. Lo scopo non è
di prendere decisioni intelligenti basate
su basi individuali ed indipendenti, ma
di costruire una rete di apparecchiature
e nodi che si affidano alle capacità di
intercomunicazione per funzionare in
maniera intelligente, a livello di sistema
intero. questa logica nelle reti di fornitura
può essere unita allo stesso modo nella
distribuzione della potenza verso sistemi e
macchine, di conseguenza il punto chiave
per le reti intelligenti è la comuncazione.
Ci

siamo

inizialmente

concentrati

“Attualmente, l’argomento della smart sta facendo passi
da gigante in termini di innovazione.”

Per “smart grid” noi intendiamo reti

energetiche intelligenti, che rappresentano
la chiave per l’approvvigionamento,
l’accumulo e il consumo ecologico ed
efficiente dell’energia elettrica. Molti
dei dispositivi oggi utilizzati nelle reti
elettriche possono già essere designati
come intelligenti, poiché sono dotati di
potenti unità di controllo. Di conseguenza,
l’intelligenza del singolo dispositivo
non può essere considerata come l’unico
fattore che rende “smart” la rete. A mio
parere, la spiegazione sta nella giusta

impieghiamo, contemporaneamente e sui
medesimi cavi, le linee di alimentazione
a 400 Volt. Solo in questo modo è
possibile ottenere un feedback dalla rete
gestita in un modo molto semplice. Di
conseguenza, le informazioni sulla linea di
comunicazione sono contemporaneamente
informazioni sulla linea di alimentazione.
Questo approccio ci ha insegnato che
i giusti canali di comunicazione sono
decisivi per per una comunicazione
efficiente ed efficace.
Questo è quanto rende la comunicazione
intelligente,
l'argomento
viene
ulteriormente trattato in questo numero
di tec.News.
Buona lettura,

sulle reti a 400 Volt nelle applicazioni
industriali, progettando componenti di rete
in grado di comunicare reciprocamente.
Poiché nel settore industriale il punto
centrale riguarda l'integrazione di tutti
gli elementi in un sistema di gestione
unitario, la comunicazione selezionata non
deve presentare barriere. Cosa può quindi
risultare più idoneo per le reti dell'utilizzo
della comunicazione Ethernet?
Ma noi ci spingiamo oltre. Affinché le
vie di comunicazione siano chiare ed
univoche, per le comunicazioni nella rete
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Energia per il futuro – la rete
diventa intelligente
Le centrali elettriche diventano intelligenti: la rete di alimentazione centralizzata del passato si è trasformata
nell’interazione tra diversi alimentatori. È il momento del prossimo passo: la fusione di distribuzione energetica e
comunicazioni. Lo scopo: una “smart grid”, una rete intelligente che controlla in modo efficiente ed ecologico la
produzione e il consumo di energia.
Il nostro contributo esterno:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler, RWTH Aachen, Institute for High Voltage Technology

Il settore dell’alimentazione energetica

si trova di fronte alla più grossa
trasformazione da 100 anni a questa parte.
Allo scopo di garantire un’erogazione
di energia affidabile, economica ed
ecologica, le grandi centrali, gli enormi
parchi eolici e le migliaia di impianti per
l’energia eolica e collettori solari devono
essere messi in sintonia con il consumo
effettivo. Fino a oggi, la sicurezza
dell’alimentazione era garantita dalle
grandi centrali elettriche, che coprivano
sempre e comunque i consumi domestici
e industriali. In futuro, il consumo e
la produzione di energia delle grandi

centrali dovranno seguire la disponibilità
di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ciò comporta sfide completamente nuove,
al fine di mantenere la stabilità e la
sicurezza della rete.
Inoltre, l’erogazione di elettricità,
energia termica e la mobilità individuale
dovranno integrarsi, ovvero essere
ottimizzate in modo interconnesso
all’interno del sistema complessivo. In
generale, si presume che la rete del
futuro possa svolgere questi compiti
senza una riduzione della comodità per i
consumatori e a costi ragionevoli.
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“Il settore dell’alimentazione energetica si trova di fronte
alla più grossa trasformazione da 100 anni a questa parte.”

Smart grid – la rete intelligente
Il concetto di “smart grid” si riferisce
alle reti di distribuzione, ovvero alla
parte della rete energetica che alimenta i
consumatori finali (media e bassa tensione).
La rete di distribuzione odierna, tuttora di
concezione molto semplice, è collegata alla
rete di trasmissione attraverso impianti
di commutazione ad alta tensione. Non
è praticamente dotata di tecnologia di
comunicazione o sensori e risulta quindi
efficiente e di lunga durata. Vi è tuttavia
uno svantaggio, ovvero che lo sfruttamento
della rete di distribuzione non è conosciuto
ed il comportamento dei consumatori
non viene considerato individualmente,
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bensì descritto al momento della
configurazione per mezzo di valori medi.
La quota sempre maggiore di impianti
generatori decentralizzati e la relativa
interazione con nuovi consumatori, ad es.
veicoli elettrici, richiedono tuttavia una
conoscenza decisamente migliore dello
stato individuale della rete.
La “smart grid”, che per molti anni o
persino decenni dovrà coesistere con una
rete “classica”, deriva dalla fusione tecnica
di sistemi informatici e di comunicazione
con il sistema energetico. Le informazioni
sullo stato effettivo della rete, sul consumo
reale o su quello previsto vengono

raccolte e analizzate in nodi superiori
(presumibilmente le stazioni di rete
locali, che in Germania ammontano da
sole a oltre 550.000 unità). Su tale base
è possibile adottare misure, ad es. per la
protezione della rete, ma anche trasmettere
autorizzazioni o spostamenti dei cicli di
carico delle unità di archiviazione, ecc.
Una parte della rete intelligente sarà
la “smart home”, che in futuro non avrà
soltanto il ruolo di consumatrice, ma
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e solidità, tuttavia, si manifestano solo in
caso di errore, ad esempio in caso di breve
interruzione dell’erogazione a livello locale.

anche di generatrice di energia, addirittura
con la possibilità di uno sfruttamento
commerciale.

Di conseguenza, nei prossimi anni vi sarà
una forte esigenza di collaborazione tra
produttori, operatori di rete, ricercatori
e scienziati, al fine di descrivere in
modo dettagliato i requisiti di questa
tecnologia, sviluppare prototipi e serie
zero, da verificare in impianti dimostrativi.
Già in questo campo vi è un grande
vantaggio per aziende come HARTING, che
vantano una grande competenza tecnica

possibile che soluzioni pratiche ed
efficienti si trasformino velocemente in
standard internazionali. Una cosa è certa:
i consumatori non vedranno diminuire la
comodità, quanto piuttosto il prezzo.

Infrastruttura per una “smart
grid”
La dotazione della rete di tecnologie
informatiche e di comunicazione (ICT),
attualmente in fase di standardizzazione,
comporta un sensibile aumento della
domanda di kit di aggiornamento ICT
affidabili e convenienti per la rete di
distribuzione.
Attualmente, sono in corso diverse
iniziative di ricerca e sviluppo che
si occupano, tra le altre cose, di
definire i requisiti dell’infrastruttura
ICT e consentire una comunicazione
standardizzata tra gli elementi della rete.
Resta aperta la questione circa l’eventualità
di una comunicazione via cavo oppure
“wireless” (ad es. con tecnologia GSM) e
del relativo protocollo (ad es. IEC 61850). È
essenziale che vi sia un elevato grado di
standardizzazione, al fine di consentire
un’integrazione senza problemi delle nuove
tecnologie e dei consumatori (i cosiddetti
“prosumer”, ovvero unità abitative
che possono fungere da consumatrici,
accumulatrici e generatrici di energia).
Di norma, il funzionamento di una smart
grid risulta semplice da gestire. Sicurezza

e, contemporaneamente, dispongono della
flessibilità e della resistenza necessarie per
occuparsi delle “smart grid” anche a lungo
termine.
La rete è alle soglie del futuro. Nei
prossimi anni la rete verrà progettata in
modo “intelligente”, i requisiti verranno
definiti e quindi verificati. Oggi non è
ancora possibile sapere quali soluzioni
tecniche verranno infine applicate alla
“smart grid”; tuttavia, è comunque

Prof. Armin Schnettler,
RWTH Aachen, Institute for
High Voltage Technology
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HARTING smart Power Networks
Si definiscono Smart Power Network le future reti energetiche industriali intelligenti, la “smart grid”
dell’industria. L’alimentazione energetica di tutte le apparecchiature e gli impianti industriali diventa
intelligente e capace di comunicare. Questo apre possibilità completamente nuove per l’amministrazione delle
reti energetiche. L’idea di HARTING: ogni apparecchiatura diventa un elemento della rete, indipendentemente
dal proprio collegamento attraverso cavi dati o di alimentazione.
Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@ HARTING .com
John Witt, Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, John.Witt@ HARTING .com

Il facility management sta elaborando

un principio esaustivo per gli edifici
aziendali e gli impianti, al fine di ridurre
in modo permanente i costi di esercizio e
di amministrazione, nonché di garantire
la disponibilità tecnica degli impianti.
Oltre ad ottenere una “green production”,
lo scopo è anche quello di raggiungere
una maggiore produttività e di
conseguenza una maggiore redditività
dell’azienda nel suo complesso,
attraverso la riduzione di
costi per l’alimentazione
elettrica, l’efficienza nella

distribuzione
energetica,
l’ottimizzazione
dei carichi di picco,
oppure
ottimizzazione
computerizzata dei consumi,
nonché applicando un moderno
principio
di
distribuzione
energetica come parte integrante
del sistema aziendale di gestione
dell’energia, in accordo alle normative
DIN EN 16001. Per ottenere tutto ciò,
10

occorre una comunicazione unificata e
convergente nelle reti di alimentazione
e nelle reti dati. Per i principali
consumatori viene installato un sistema di
monitoraggio energetico. Ciò riguarda, ad
esempio, il controllo dei processi energetici
tecnici, la gestione dei consumi e la
sensibilizzazione degli utenti interessati.
Comunicazione come prerequisito
per l’efficienza
La capacità di comunicazione delle
apparecchiature
industriali
viene
vista ancor oggi come una funzione
supplementare. Tuttavia, in vista

dell’aumento di efficienza dei processi
industriali il funzionamento isolato risulta
controproducente. Una lacuna diagnostica
ha un impatto negativo sulla disponibilità
dell’impianto e il funzionamento efficiente
di un sistema è possibile solo individuando
i consumatori di corrente. Entrambe le
cose si ottengono unicamente attraverso
la comunicazione. Lo scopo deve quindi
essere inoltre quello di rendere visibile
e controllabile ogni apparecchiatura
funzionante in una rete.

La gerarchia della
comunicazione e
dell’alimentazione elettrica
nell’industria
Nel settore industriale, le apparecchiature
sono alimentate da tre conduttori sotto
tensione: alimentazione, dati, segnale. Le
apparecchiature che richiedono grande
potenza presentano quasi sempre un
allacciamento da 400 Volt, ma con una
capacità di comunicazione inferiore
al 50%. Tali apparecchiature devono
essere integrate come elementi della
power network, al fine di consentire
un’amministrazione
continua
e

completa. Ne conseguono chiari vantaggi
per la power network. Collegando
un’apparecchiatura alla rete, questa deve
essere immediatamente riconosciuta, deve
essere possibile rilevarne il consumo
energetico e togliere tensione al carico in
modo mirato. All’interno della gestione
della power network, queste funzioni
richiedono solo una piccola parte della
larghezza di banda.
Per contro, funzioni come l’automazione
richiedono una comunicazione veloce
per la trasmissione in tempo reale dei
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dati. Ad esempio, i sistemi di ispezione
ottici automatici necessitano di una
comunicazione su banda larga.
Realizzazione delle
comunicazioni attraverso la
rete elettrica
Al fine di ridurre costi di installazione
aggiuntivi, per le funzioni base necessarie
alla gestione delle power network,
HARTING ha optato per la comunicazione
attraverso cavi di alimentazione elettrica.
In vista della convergenza delle reti,
questa non deve però distinguersi dalla
comunicazione mediante appositi cavi

una funzione essenziale, poiché è solo
grazie a questi ultimi che risulta possibile
realizzare le topologie necessarie per il
settore industriale. Queste unità HARTING
smart Power Network costituiscono la
spina dorsale della rete: HARTING ha tratto
le proprie conclusioni, diventando la
prima azienda a realizzare componenti
della power network con capacità di
comunicazione.
Utilizzo di Ethernet standard
La gestione di una rete Ethernet viene
effettuata mediante componenti di rete
gestiti. La funzione di tali switch gestiti

“L’alimentazione energetica delle apparecchiature e degli
impianti industriali diventa intelligente e capace di comunicare.”
separati. Di conseguenza, è stata data
la preferenza a Ethernet come base di
comunicazione delle power network.
Le funzioni base possono così essere
integrate a piacere.
Grazie alle funzioni intelligenti, le
classiche reti energetiche non gestite
diventano smart Power Network. In questo
contesto, i componenti di rete svolgono

può essere logicamente trasferita alle
unità HARTING smart Power Network.
Una funzione principale nella gestione di
qualunque rete è la visualizzazione della
topologia e degli elementi collegati. Se vi
è comunicazione Ethernet sulle linee di
alimentazione, la topologia della rete di
comunicazione equivale a quella della rete
di alimentazione, poiché comunicazione ed

energia elettrica vengono convogliate da
un unico cavo. Risulta quindi possibile
implementare
funzioni
Ethernet
standard per l’amministrazione della rete
energetica, con la disponibilità di un’ampia
gamma di funzionalità gestionali.
In tal modo si evitano le soluzioni
proprietarie. Il sistema risulta quindi
aperto e scalabile, poiché grazie
all’aggiunta di linee di comunicazione
separate si garantisce una maggiore
larghezza di banda senza limitazione
nella compatibilità tra componenti di vari
costruttori.

Benefits
• R
 iconoscimento automatico della
struttura dell‘impianto per mezzo di
distributori di energia intelligenti
• Aumento della disponibilità tecnica
degli impianti grazie alla funzione
condition monitoring
• Registrazione e analisi dei dati di
consumo nella rete energetica
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Le funzioni di power management
Sempre più frequentemente si richiedono
funzioni complete che rappresentino le più
diverse topologie tra reti di alimentazione
e dati, che permettano di trasmettere i dati
di consumo senza necessità di appositi
cavi supplementari, ad esempio alle sale
di comando, e consentano il condition
monitoring, il tutto senza ulteriori oneri di
installazione e programmazione.
Particolarmente vantaggioso risulta il
riconoscimento automatico della topologia
integrato al momento della messa in
esercizio e dell’azionamento del sistema di
distribuzione energetica installato, nonché la
relativa visualizzazione. Fin dall’accensione,
i distributori energetici installati con i
relativi consumatori vengono riconosciuti
e rappresentati su un PC industriale o un
quadro di comando con i valori di consumo
effettivi.
Esiste inoltre la possibilità di integrare un
sistema di gestione del carico. Lo scopo è
evitare il superamento dei valori di picco
predefiniti. Risulta quindi opportuno
definire in anticipo quali consumatori
consentono una commutazione automatica
in funzione del carico.

Condition Monitoring
Il Condition Monitoring, ovvero il
monitoraggio dello stato dei carichi nella
distribuzione energetica in macchine
e impianti, si basa sul rilevamento e
sull’analisi sistematica dei dati significativi
e contribuisce alla sicurezza operativa e
all’efficienza. Oltre alla misurazione della
potenza nelle scatole di derivazione a T,
vi è un monitoraggio permanente della
rete di distribuzione energetica dotata di
unità HARTING smart Power Network. Ogni
variazione delle proprietà della rete di
installazione e della qualità della rete viene
registrata e analizzata. Ciò consente, ad
12

esempio, di individuare immediatamente
eventuali cali di tensione, interruzione di
cavi o cablaggi errati, ancora prima che ne
derivi un guasto.
Consumo energetico
Per una riduzione sostenibile dei costi
energetici è necessario uno sguardo
d’insieme alle varie utenze. A tale scopo, in
ciascun distributore secondario o armadio
elettrico le unità HARTING smart Power
Network provvedono attraverso un circuito
integrato di misurazione alla rilevazione
e alla memorizzazione di tutti i valori di
consumo per il calcolo della potenza assorbita.
Il modo più semplice per ottenere una
riduzione dei consumi energetici è lo
spegnimento programmato delle utenze.
Standard I/O installati nei cassetti di
distributozione di energia consentono lo
spegnimento via PLC delle utenze o degli
impianti non necessari senza l’utilizzo di
protocolli supplementari.
Visualizzazione
L’elaborazione di tutti i dati di misurazione
per l’installazione avviene su PC industriali.
Attraverso un’interfaccia di comunicazione
standardizzata, tutti i dati vengono letti,

ulteriormente elaborati e archiviati dalle
unità HARTING smart Power Network.
Eventuali variazioni significative dei valori
misurati vengono registrate, analizzate,
memorizzate e visualizzate sul PC industriale
o nella sala di comando in funzione della
rilevanza. Viene calcolata, ad esempio, la
potenza dell’installazione completa o la
potenza di ciascuna uscita. Viene inoltre
rappresentata la sollecitazione in relazione
alla potenza nominale, come pure viene
inviato un avviso in caso di sovraccarico.
È inoltre possibile un’analisi grafica del
consumo energetico e la realizzazione di
diagrammi a lungo termine.
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“Grazie alle funzioni intelligenti, le classiche reti
energetiche non gestite diventano smart Power Network.“
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Intervista...
... a Friedhelm Loh, presidente della ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Associazione Tedesca
dell‘Industria Elettrotecnica ed Elettronica), titolare e presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Friedhelm Loh.

La ZVEI è una
delle principali
associazioni
professionali
tedesche. Quali
sono i compiti di una
rappresentanza di
interessi di questo
tipo?
1600 aziende tedesche del
settore elettrico hanno
deciso di iscriversi alla
ZVEI.
L‘associazione
rappresenta oltre il 90 %
del secondo settore industriale tedesco e figura quindi tra le
associazioni industriali più importanti. La ZVEI rappresenta gli
interessi dei propri membri in tutte le questioni rilevanti per il
nostro settore: legislazione e standardizzazione, ma anche nelle
questioni di impegno aziendale e nella costruzione dell‘immagine
del settore. I nostri esperti si trovano laddove vengono prese le
decisioni che determinano i trend: a Berlino, a Bruxelles, ma
anche a Pechino.
Quali sono attualmente le maggiori sfide?
Molte sfide di grande attualità non possono essere affrontate
senza il nostro settore, che si tratti dell‘efficienza energetica,
dell‘elettromobilità collegata alle reti di alimentazione intelligenti,
o del settore sanitario e della sicurezza. Già oggi, con un totale
di 2500 miliardi di Euro, quello dell‘elettricità rappresenta
il maggiore mercato industriale del mondo, con una crescita
superiore alla media.
14

La ZVEI ha costruito la propria reputazione grazie
alle cosiddette „roadmap“. Di cosa si tratta?
Il 40 % dei profitti del nostro settore proviene da prodotti che sono
presenti sul mercato da meno di tre anni ed i cicli di innovazione
diventano sempre più brevi. Tuttavia, dobbiamo decidere quali
ritorni aspettarci dai nostri investimenti nel futuro prossimo.
Le roadmaps, che letteralmente significa mappe stradali, ci
serviranno da orientamento.
Esse consentono un monitoraggio sistematico dell‘evoluzione della
società e della tecnologia, raffrontandole tra di loro e ricavando
su tali basi una stima delle variazioni del mercato, ad esempio
nell‘automazione elettrica. Aziende e istituti di ricerca lavorano
insieme in questa fase precompetitiva, al fine di elaborare i propri
progetti di sviluppo sulla base di quanto così appreso.
Quali sono le maggiori sfide per l‘associazione
nell‘ambito della tensione tra le aziende e la
società?
Dal punto di vista politico, noi ci schieriamo a favore di mercati
aperti e condizioni generali che promuovano la concorrenza, e ci
adoperiamo per una valutazione delle conseguenze delle decisioni
politiche. Facciamo pressione affinché le decisioni vengano
implementate in modo veloce ed efficiente.
L‘elettromobilità rappresenta un esempio adeguato. Noi
desideriamo che la Germania diventi il principale fornitore in
questo settore. Per questo siamo coinvolti nella Piattaforma di
Elettromobilità Nazionale. Contemporaneamente, la ZVEI si
impegna notevolmente a favore di una rete energetica intelligente,
la „smart grid“. Senza una smart grid non si ottengono né
l‘elettromobilità né una maggiore quota di energie rinnovabili.

tec.News 20: Nuove tecnologie

„La ZVEI rappresenta gli interessi dei propri membri in
tutte le questioni rilevanti per il nostro settore.“

Le soluzioni per l‘elettromobilità, come questo motore elettrico, rappresentano uno dei principali argomenti all‘ordine del giorno della ZVEI.

Contemporaneamente, desideriamo rendere noto all‘opinione
pubblica che il nostro benessere si basa su un‘effettiva creazione di
valore grazie all‘alta tecnologia. A tale scopo, necessitiamo sempre
più di ingegneri e tecnici specializzati. Si tratta quindi di suscitare
entusiasmo nei giovani verso la tecnologia, al fine di contrastare
un‘eventuale carenza futura di tali forze.
Quale significato ha l‘associazione per lei
personalmente?
L‘industria dell‘elettricità offre risposte tecnologiche alle urgenti
domande dei nostri tempi, ad esempio la riduzione delle emissioni
di CO2, l‘uso efficiente delle materie prime, la mobilità o le
variazioni demografiche. Considero il coinvolgimento in questi
temi come parte delle mia responsabilità nella società. In qualità di
presidente della ZVEI, dispongo di possibilità di configurazione di
tali materie che metto a frutto volentieri e che mi suscitano gioia.
Sono certo che Dietmar Harting abbia inteso la sua presidenza
della ZVEI in modo identico.

© ZVEI / Patricia Lutz

L'azienda
Rittal GmbH & Co. KG, con sede centrale a Herborn, Hessen,
è un'azienda leader mondiale nell'offerta di sistemi per
armadi elettrici, distribuzione dell'energia, climatizzazione,
infrastrutture IT, nonché software e assistenza. Le
soluzioni dei sistemi Rittal trovano impiego in tutti i settori
dell'industria, nella costruzione di macchine e impianti,
nonché nel settore IT e telecomunicazioni.
Fondata nel 1961, Rittal è oggi presente in tutto il mondo
con 10 stabilimenti di produzione, 63 società affiliate e
40 filiali. Con un totale di 10.000 dipendenti, Rittal è la
maggiore azienda del gruppo Friedhelm
Loh, di proprietà del titolare, con sede a
Haiger, Hessen. Il gruppo impiega oltre
11.000 dipendenti. Maggiori informazioni
sono disponibili agli indirizzi www.rittal.de
e www.friedhelm-loh-group.com.
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RWE e HARTING: partner nel
settore dell’elettromobilità
RWE equipaggia da subito le stazioni di carico con connettori per elettromobilità standard di HARTING.
Gero Degner, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Gero.Degner@ HARTING .com

Il passaggio dei trasporti individuali dal

petrolio ad altri carburanti alternativi
è in pieno svolgimento. Negli ultimi
anni, l’impegno verso lo sviluppo delle
auto elettriche è fortemente aumentato. I
maggiori gruppi automobilistici hanno
presentato idee e i primi modelli di serie.
Oltre a rispondere a criteri quali peso
ridotto, buoni valori di accelerazione e
grande autonomia, i veicoli elettrici devono
soprattutto disporre di una rete di stazioni
di carica più capillare possibile. La società
energetica RWE di Essen sta segnando la
strada con la partecipazione a due gradi
progetti di mobilità nazionali. RWE è
intensamente attiva già da due anni nel
campo dell’elettromobilità.
L’azienda indica la strada in Germania
con l’installazione dell’infrastruttura
pubblica di carica e ha già implementato
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più di 500 punti di carica. In tal modo,
RWE intende risolvere il cosiddetto
problema dell’uovo e della gallina. I veicoli
di nuova generazione di volta in volta
lanciati sul mercato dovranno trovare
già pronta un’infrastruttura agibile. Gli

Oltre alle colonnine di carica per il
settore pubblico, che integrano due punti
di rifornimento, RWE ha sviluppato
anche una scatola di carica, denominata
“Ladebox home”, da utilizzare nel settore
privato. Tale scatola di carica può essere

“La soluzione di HARTING si caratterizza per una
maneggevolezza particolarmente agevole.”
osservatori del mercato presumono che
la disponibilità di un’infrastruttura di
carica possa accelerare sensibilmente
l’espansione dell’elettromobilità. Il motto
di RWE: chiunque desideri utilizzare un
veicolo elettrico in Germania avrà già a sua
disposizione un’adeguata infrastruttura di
carica.

comodamente installata nel proprio garage
o nel posto auto, garantendo la possibilità
di caricare velocemente e comodamente
le batterie dell’auto con energia ecologica
anche a casa.
Inoltre, l’offerta RWE è molto attenta
all’aspetto ecologico: l’elettricità prodotta
da RWE per le auto viene fornita al 100%
da corrente generata da fonti rinnovabili.
In tal modo viene garantito che i veicoli
elettrici viaggino senza produrre CO2
anche oltre il territorio locale. Anche la
produzione di corrente comporta bassi
livelli di CO2 e contribuisce in modo
sensibile alla riduzione delle emissioni.
RWE porta quindi sulle strade energia
verde, generata soprattutto in grandi
parchi eolici al largo del Mare del Nord.
Nell’ambito dell’RWE electromobility
road show tenutosi presso il Sony Center
di Berlino, RWE e HARTING hanno
presentato congiuntamente il connettore
per elettromobilità tipo 2, conforme con la
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Carolin Reichert, Direttrice del Reparto Elettromobilità di
RWE Effizienz GmbH, e Philip Harting, Amministratore di
Connectivity & Networks, Gruppo Tecnologico HARTING

norma IEC 62196-2, sviluppato dal Gruppo
Tecnologico HARTING e già pronto per
l’utilizzo in tutte le colonnine e le scatole
di carica RWE. La soluzione di HARTING si
caratterizza per una particolare facilità
d’uso, un design industriale progressivo e
caratteristiche quali durata e affidabilità,
elementi che svolgono un ruolo decisivo
per l’accettazione dell’intero principio.
Le prime riunioni per lo sviluppo di una
nuova generazione di connettori per
l’infrastruttura di carica RWE si sono
tenute nell’inverno 2009/2010. Dopo una
fase di sviluppo di poco meno di sei mesi,
HARTING ha già realizzato un prodotto
pronto per il lancio. Secondo i piani
dell’azienda, la produzione di serie verrà
avviata a partire da novembre 2010.
Carolin Reichert, capo di E-Mobility
alla RWE, commenta come segue la
collaborazione con HARTING: “Prevediamo
che il connettore per elettromobilità
tipo 2 venga accolto come standard
internazionale verso la metà del 2011.
Ciò accelererà significativamente il
potenziamento dell’infrastruttura di
carica. Al fine di prevenire fin dall’inizio
colli di bottiglia nella fornitura, abbiamo
sviluppato questo connettore con il Gruppo
HARTING sulla base degli standard di fatto.
Provvederemo inoltre a equipaggiare fin
da subito il nostro sistema di infrastruttura
di carico con prodotti HARTING. HARTING
offre una qualità straordinaria e siamo
soddisfatti di questa collaborazione”.
17
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L’energia eolica va al largo
I requisiti dei componenti elettrici negli impianti eolici offshore sono particolarmente impegnativi a causa delle
particolari condizioni dell’ambiente marittimo. Con la serie Han-Eco®, il Gruppo Tecnologico HARTING ha ampliato
la propria gamma, creando una nuova soluzione per questo particolare campo di applicazione.
Carsten Edler, Market and Application Manager Wind Energy, Germany, HARTING Technology Group, Carsten.Edler@ HARTING .com

Con la nuova serie Han-Eco®, il Gruppo
Tecnologico HARTING ha ideato un nuovo
connettore che risponde a questi requisiti.
Si caratterizza per una classe di protezione
superiore (IP 65) e una più ampia fascia di
temperature, da -40 °C a 125 °C. Inoltre,
la serie Han-Eco® è realizzata con un
materiale plastico ad alte prestazioni,
che presenta un’elevata resistenza agli
agenti atmosferici (ad es. salsedine) e una
grande solidità meccanica. Grazie al peso
ridotto rispetto alle soluzioni standard, la
pregiata serie Han-Eco® segue l’attuale
trend verso la riduzione del peso
delle turbine negli impianti eolici
sia onshore che offshore.

Negli ultimi anni, gli impianti eolici

hanno avuto una costante crescita in
termini di potenza erogata. Attualmente
esistono progetti per impianti di potenza
fino a 15 MW. Al fine di sfruttare al
meglio tali impianti, occorrono luoghi
di installazione efficienti. Condizioni di
vento costanti con una velocità media
superiore inducono quindi sempre più
spesso gli operatori degli impianti eolici
ad allontanarsi sempre di più dalla costa
verso il mare aperto.
I requisiti richiesti ai componenti di un
impianto di energia eolica sono sempre
molto elevati, sia onshore che offshore:
oltre all’esposizione a forti vibrazioni e a
grosse escursioni termiche, occorre anche
una lunga vita operativa. La tendenza a
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spostare i progetti
offshore comporta
altri impegnativi
requisiti
per
i
componenti
dell’impianto
eolico. I componenti
elettrici devono presentare
una classe di protezione adeguata per
l’ambiente marittimo. Inoltre, essi devono
resistere all’elevato contenuto salino
dell’aria di mare. Infine, i requisiti in
termini di affidabilità dei componenti negli
impianti offshore risultano più rigidi: in
caso di guasto in mare, gli impianti non
sono immediatamente raggiungibili e
potrebbero derivarne lunghi tempi inattivi.

La serie Han-Eco® è progettata
per un montaggio senza attrezzi
e i connettori sono appositamente
studiati per l’utilizzo di moduli. Le
interfacce possono quindi essere
configurate e combinate in modo
flessibile. Oltre a un risparmio
nei tempi di montaggio, l’utilizzo
ottimale dei componenti consente una
riduzione dei costi in generale. I connettori
favoriscono quindi in modo ottimale il
trend verso la modularità negli impianti
eolici.
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Piccole centrali elettriche
Anche i piccoli impianti eolici svolgono la loro parte nella nuova economia energetica.
Possono essere integrati in una rete o utilizzati come sistemi isola, soprattutto per piccoli
consumatori che necessitano di energia elettrica in condizioni difficili.
 ranislav Thursk ý, Application Engineer, MWE, s.r.o., Slovakia
B
Tomas Ledvina, Product Manager, Czech Republic, HARTING Technology Group, Tomas.Ledvina@ HARTING .com

All’interno

dell’Unione
Europea, i piccoli impianti
eolici presentano il maggiore
potenziale in prossimità
della costa atlantica, in
Slovacchia, nelle aree
montuose locali, nonché nei
bassipiani del Danubio. In
generale, i piccoli impianti eolici
trovano il loro mercato in tutti i
luoghi in cui le condizioni o la carenza
di infrastrutture rendono impossibile
l’installazione di grandi impianti.
L’azienda MWE s.r.o, con sede nei
bassipiani del Danubio, ha progettato
l’MWE 451M, un piccolo impianto eolico
con potenza nominale di 45 kW. Il rotore
dell’impianto ha un diametro di 13 m, le
lame possono essere regolate in sincrono
attorno all’asse longitudinale e quindi
adattate in modo ottimale alle condizioni
del vento di volta in volta presenti.
L’impianto prevede due modalità di
funzionamento: mediante controllo di
coppia, che mantiene costante la potenza
dell’impianto ai diversi regimi di giri
del rotore, o mediante controllo della
rotazione, per cui il regime di giri del
rotore rimane costante e la potenza varia
in funzione dell’intensità attuale del vento.

Il successo è visibile già da oggi, ma verrà
seguito dall’esportazione di impianti
MWE. È inoltre previsto un upgrade
dell’impianto, probabilmente già con la più
potente versione da 100 kW.
Il campo di potenza e controllo elettronico
si basa sul sistema industriale SINAMICS
S120. HARTING ha contribuito fornendo
la tecnologia dei connettori. Per un
collegamento affidabile dell’unità di
comando con la navicella e per un’ampia
modularità vengono utilizzati connettori
modello Han® K 6/6, Han D® AV40 e Han®
16 E. Grazie alla loro solida struttura,
garantiscono una lunga durata di utilizzo
necessaria per il settore dell’energia eolica.
Inoltre, è possibile un montaggio flessibile
del sistema. Tra le altre cose, la navicella
può essere collegata in modo variabile
al container principale, in cui vengono
posizionati gli elementi di potenza e
comando dell’impianto eolico. Montaggio
e smontaggio del sistema risultano a loro
volta agevolati, come pure la messa in
esercizio. Inoltre, è possibile ridurre i costi
di manutenzione e riparazione, poiché il
sistema ha una configurazione modulare
e risulta quindi estremamente variabile.

Il prototipo di MWE 451M è stato messo
in funzione con successo; nel 2011 è
prevista la consegna di altri 40 impianti.
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Il Fast Track Switch
Ha-VIS provato sul
campo
L’utilizzo di Ethernet a tutti i livelli aziendali, dall’ufficio al controllo,
arrivando fino alle applicazioni in campo, si estende sempre di più.
Tuttavia, Ethernet, con gli switch convenzionali, non risponde ai
requisiti delle applicazioni di automazione, in particolare per
quanto riguarda le funzionalità real time.
Heiko Henschel, Market and Application Manager ICPN, Germany,
HARTING Technology Group, Heiko.Henschel@ HARTING .com

Automation

IT è la piattaforma di
comunicazione HARTING per tutte le
applicazioni di una rete aziendale. Con la
serie di prodotti Ha-VIS Fast Track Switch,
HARTING presenta la soluzione alle lacune
di Ethernet in termini di prestazioni
deterministiche.
La funzionalità del Fast Track Switching
si basa sul riconoscimento di taluni
paramentri tipici del header dei frame
Ethernet important, che permette di
inoltrarli in modo accelerato con la
massima priorità, mediante tecnologia cutthrough. I frame di automazione ad alta
priorità possono così sorpassare il resto
del traffico dati, come se fossero su una
corsia preferenziale.
KUKA ROBOTER GmbH di Augsburg
(Germania) ha sottoposto la tecnologia Fast
Track Switching a un test estremamente
rigoroso.
Lo scopo era quello di convalidare tale
tecnologia e impiegarla per le future
20
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soluzioni di comunicazione negli impianti
di produzione, in particolare nel settore
dell’industria automobilistica. A tale
scopo, è stata installata una rete Ethernet
con diversi elementi (cfr. figura), composta
da apparecchiature per automazione e

“Grazie al Fast Track Switching, tutti i frame PROFINET hanno raggiunto
i propri dispositivi di destinazione entro il tempo ciclo necessario.”
ufficio, nonché da una videocamera. Come
componenti dell’infrastruttura sono stati
utilizzati due Fast Track Switch Ha-VIS
modello FTS 3100s-A. Gli switch sono stati
configurati in modo tale da accelerare i
dati PROFINET (rappresentati in verde)
rispetto a tutto il restante traffico di rete
(rappresentato in nero) in modalità Fast
Track Switching.
Il risultato della prova dimostra che,
grazie al Fast Track Switching, tutti
i frame PROFINET hanno raggiunto i

propri dispositivi di destinazione entro il
tempo ciclo necessario, indipendentemente
dal carico di rete prodotto dai dati della
videocamera o dal trasferimento dati
dalla rete aziendale attraverso l’insieme
degli switch collegati in cascata. Il test ha
fornito non solo una dimostrazione pratica
del determinismo nell’unità di controllo
dell’impianto, ma anche una riprova delle
prestazioni eccezionali di tale tecnologia.
Il Fast Track Switch Ha-VIS consente
di realizzare soluzioni di automazione

Ethernet real time e quindi
l’utilizzo di Ethernet standard,
come ad es. PROFINET RT, Ethernet/
IP, Modbus TCP per le più impegnative
esigenze fino al livello più basso: il campo.
La configurazione della famiglia di
prodotti Ha-VIS Fast Track Switch prevede
diverse versioni gestite. Questi dispositivi,
oltre alla tecnologia Fast Track Switching
offrono una molteplicità di funzioni di
gestione, nonché l’implementazione dello
stack IO PROFINET, che offre la possibilità
di configurazione e diagnostica all’interno
dell’ambiente di automazione.

Benefits
•
•
•
•

 rioritizzazione
P
Determinismo
Performance
Libertà di topologia
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Il mercato dell’energia solare cresce in tutto il mondo
Il mercato del fotovoltaico cresce da anni in tutto il mondo e anche nei prossimi anni le previsioni di crescita sono
estremamente positive. HARTING ha sviluppato nuovi ed efficaci principi di messa in rete per grandi progetti fotovoltaici.
Carsten Wendt, Product Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group, Carsten.Wendt@ HARTING .com

Anche il 2010 ha segnato un nuovo

record di installazioni nel settore del
fotovoltaico. Secondo alcune stime,
nell’anno 2010 si sono raggiunti nel
mondo circa 15,8 Gigawatt (GW) di nuovi
impianti solari. Rispetto al 2009, ciò
rappresenta una crescita pari circa al
118,7 %. Si tratta di cifre che dimostrano
il significato delle energie rinnovabili per
l’alimentazione elettrica del futuro. Ma
non è finita: a causa dei crescenti costi di
combustibili fossili e della pressione verso
un’ulteriore riduzione delle emissioni di
CO2 nella generazione di energia, anche
nei prossimi anni si può prevedere una
forte crescita.
Fabbisogno
energetico
e
tutela
ambientale crescono di pari passo:
paesi dalla rapida crescita economica e
un livello di benessere in ascesa hanno
un fabbisogno energetico enorme, da
coprirsi senza danni per l’ambiente. Ad
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esempio, il mercato energetico turco
cresce attualmente del 7 % circa ogni
anno. Per raggiungere l’indipendenza
dall’importazione di materie prime, nel
2009 il governo turco ha annunciato
un maggiore supporto alle energie
rinnovabili. L’India prevede di installare
entro l’anno 2022 circa 20 Gigawatt di
energia solare. Nell’Europa meridionale,
entro l’anno 2020 verrà installata una
potenza totale di circa 38 Gigawatt.
Dal 2006, i costi degli impianti fotovoltaici
in Germania sono scesi del 45 % circa. Ciò
non è unicamente dovuto all’espansione
delle capacità produttive, ma anche
all’utilizzo di componenti di automazione
sempre più economicamente convenienti.
Riduzione dei costi
Negli ultimi anni, il Gruppo Tecnologico
HARTING ha elaborato e implementato in
collaborazione con rinomati produttori

del settore fotovoltaico sia nazionali che
stranieri nuove soluzioni di sistema per
la messa in rete e il cablaggio di grandi
impianti solari. Tra gli esempi si possono
citare i progetti degli anni passati
realizzati per SOLON SE in Europa e Nord
America. SOLON SE è un’azienda leader
nel settore degli impianti solari e una delle
maggiori produttrici di moduli fotovoltaici
in Europa. Inoltre, questa azienda con
sede a Berlino progetta e installa in tutto il
mondo grandi impianti su tetto e centrali
solari complete “chiavi in mano”.
Per la scelta del partner nella fornitura
dei cablaggi per i progetti delle grandi
centrali, i criteri decisivi per SOLON SE
sono stati un’alta disponibilità della rete
Ethernet e componenti Ethernet semplici
e convenienti.
I parchi solari da diversi Megawatt
necessitano di grandi superfici (tra
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“Fabbisogno energetico e tutela ambientale si
sviluppano parallelamente.”

10.000 m2 e 100.000 m2), superando
quindi le distanze massime ammissibili
raggiungibili
dai
cablaggi,
che
ammontano di norma a 100 m per cavi
patch. Per questo motivo, la messa in
rete degli armadi elettrici mediante porte
Ethernet offre sensibili vantaggi rispetto
ai cavi patch RJ45. Di conseguenza, nel
parco solare di Gila Bent in Arizona,
costruito da SOLON su incarico della
locale azienda energetica Arizona Public
Services, per la centrale da 18 MW con
puntamento monoasse è stato selezionato
il prodotto sCon 3000 di HARTING.
Per mettere in rete la centrale elettrica,
SOLON SE impiega switch Ethernet sCon
3082-AD per un anello in fibra ottica
multimodale da 100 Mbit/s (62,5/125 μm).
Il principio del cablaggio
Una potenza permanentemente elevata in
una centrale elettrica ad energia solare
si può garantire unicamente attraverso

principi intelligenti e mirati nelle unità
di comando e monitoraggio. Al fine di
reagire velocemente a errori o guasti è
necessaria una comunicazione sicura e
ridondante degli errori. Per il cablaggio
occorre quindi una semplice topologia ad
anello. Così si è proceduto anche nel caso
della centrale di Gila Bent. Se gli impianti
grandi e complessi vengono inoltre
suddivisi in piccoli segmenti (cluster),
errori o guasti possono verificarsi solo a
livello locale o entro aree circoscritte.
Un problema che si presenta spesso
nel cablaggio dei grandi impianti è
quello delle cosiddette ridondanze ad
anello. Finora, in questo caso venivano
impiegati switch interamente gestiti
con funzioni quali, ad esempio, RSTP,
IGMP o prioritizzazione. Nel caso del
progetto concreto, HARTING impiega
ora switch Ethernet sCon 3000, switch
Ethernet non gestiti con ridondanza ad

anello configurabili in pochi passi. Per
l’utilizzo non sono necessarie particolari
conoscenze degli switch Ethernet gestiti.
Tra l’altro, l’utilizzo di switch Ethernet
sCon comporta una sensibile riduzione
dei costi nelle applicazioni, fino al 30 %.
Anche i costi di addestramento al servizio
e di messa in esercizio sono fortemente
ridotti, poiché le funzioni Ethernet degli
switch sCon sono state ridotte al minimo
e, grazie a una comoda schermata di
selezione, l’operatore può riceverle tutte
a colpo d’occhio.
Le idee provate nel progetto Gila Bent sono
adattabili in pochi minuti e con piccole
modifiche praticamente a qualunque
altro progetto. L’impiego di sCon 3000 di
HARTING non ha solamente garantito un
elevato livello di disponibilità della rete
Ethernet, ma ha inoltre sensibilmente
ridotto la complessità della soluzione.

Immagini su gentile concessione di SOLON SE
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Design, plug, play
L’utilizzo di connettori riduce i costi di montaggio,
installazione e manutenzione degli impianti eolici. Il Gruppo
Tecnologico HARTING ha elaborato principi e prodotti
specifici per il settore dell’energia eolica.
Bob Laskowski, Wind Energy Market Development and Application Manager,
North America, HARTING Technology Group, Bob.Laskowski@ HARTING .com

Negli

impianti eolici sono integrati
molteplici componenti e sottosistemi di
diversa natura. Alimentazione elettrica,
comunicazione dati e trasmissione dei
segnali di comando sono progettati per
l’applicazione specifica. Prima della
spedizione dallo stabilimento di produzione
alla sede del parco eolico, la maggior parte
dei componenti di un impianto eolico
viene montata e collaudata dal produttore.
In loco vengono quindi collegate tra
loro la navicella, la torre e la stazione di
commutazione e vengono effettuati gli
allacciamenti elettrici. Dopo un collaudo
dell’impianto completo, quest’ultimo è
pronto per l’uso.
Cablaggio fisso
Il cablaggio fisso finora comune tra le parti
principali del sistema e i gruppi funzionali
presenta numerosi svantaggi. L’installazione
elettrica in loco è inefficiente e costosa. In
ogni caso, prove ed eliminazione dei guasti
risultano piuttosto difficoltosi. Lo stesso vale
per il montaggio finale dell’impianto sul
campo, dove non risulta sempre possibile
prevenire errori nel cablaggio fisso. Questi
problemi si moltiplicano addirittura durante
l’installazione nella torre, che comprende
l’unità di comando delle turbine, il sistema
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Raffronto tra cablaggio fisso e cavi assemblati

di comunicazione dati, l’illuminazione
interna e le segnalazioni luminose esterne,
nonché probabilmente anche le linee di
alimentazione e comando di un ascensore.
I costi possono essere notevoli. Oltre ai costi
di manodopera diretti per il cablaggio fisso,
vi sono costi analoghi per lo smontaggio del
sistema per la spedizione. Spesso gli errori
sono eliminabili unicamente attraverso
il distacco di singoli cavi dai punti di
allacciamento, al fine di poter individuare
il problema.
La situazione in cantiere al momento
dell’installazione del sistema si presenta
analoga. Nel peggiore dei casi, all’avvio
dell’impianto si potrebbero avere danni ai
componenti a causa di errori di cablaggio. In
caso di problemi particolarmente complessi
occorre l’intervento di ingegneri e tecnici,
con i relativi costi aggiuntivi e ritardi.
Gli sviluppi attuali del cablaggio
Un “design ottimizzato per la produzione”
(design for manufacturing) promette un
rimedio, considerando l’installazione come
parte del processo di fabbricazione.
In questo contesto, i progettisti preferiscono
cavi assemblati con connettori, al fine di
agevolare montaggio e smontaggio. Inoltre,

vengono impiegati sistemi di connettori
modulari, che consentono una funzionalità
ibrida (multifunzionalità). Ciò rende
possibile la produzione di connettori su
misura in grado di supportare linee in fibra
ottica, Ethernet, coassiali, di alimentazione
e persino di aria compressa, nonché
molti altri connettori di conformazione
particolare.
Questi cavi sono installabili molto
velocemente e, in quanto già testati dopo la
produzione, si prevengono affidabilmente gli
errori di cablaggio. Se fosse poi necessaria
una modifica, i conduttori possono essere
facilmente staccati e riallacciati. Il risultato
è un cavo precollegato, testato e assemblato
che collega gli elementi fondamentali di un
impianto di energia eolica.
Le figure illustrano le differenze tra
il cablaggio fisso e un cavo dotato di
connettore. Questo esempio contiene un
fan-out di conduttori all’estremità del
connettore, di norma per l’allacciamento a
un quadro di controllo. Sarebbe possibile
anche l’utilizzo di singoli connettori nel
fan-out, con i corrispettivi elementi nei
sottogruppi o componenti.

Rapporto costi-benefici nel design
per la produzione
L’utilizzo di sistemi connettore-cavo
presenta una serie di vantaggi:
• Processi di pianificazione, costruzione
e montaggio più efficienti (in quanto
standardizzati)
• Tempi inattivi per manutenzione e
riparazione ridotti
• Smontaggio per la spedizione più veloce
• Minori costi di cablaggio e tempi di messa
in esercizio sul campo ridotti
• Minor numero di personale necessario
per l’installazione in loco
• Cavi e connettori standardizzati riducono
la quantità di ricambi necessari
• Riduzione del costo per l’intero principio
pari al 45% circa
• Minori costi di garanzia
• Modifiche più semplici mediante
aggiornamenti, espansioni, ecc. in loco
• Maggiore soddisfazione del cliente
• Nessuna necessità di canaline cavi rigide
• Minore intreccio di cavi nella console di
comando (design “pulito”)
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Zucchero, Etanolo ed Ethernet
L’industria brasiliana dello zucchero e dell’etanolo conosce da alcuni anni una crescita costante e si è posizionata
nel mercato internazionale come fattore significativo. Proprio per questo motivo, ora si richiedono grandi
prestazioni in grado di consolidare tale posizione. Gli switch Ethernet HARTING contribuiscono alla modernizzazione
dei sistemi di una delle maggiori aziende manifatturiere brasiliane.
Gustavo Yokoyama, Field Sales Engineer, Brazil, HARTING Technology Group, Gustavo.Yokoyama@ HARTING .com

Il successo dell’industria brasiliana dello zucchero e dell’etanolo

non è casuale, i vantaggi sulla concorrenza quali: l’energia
ricavata dalla combustione della biomassa della canna da
zucchero (bagassa), impianti di accoppiamento energia-calore
moderni ed efficienti, nonché nuovi campi di applicazione
dell’etanolo, ad esempio come combustibile alternativo o
come materia prima per nuove “materie plastiche ecologiche”,
hanno reso possibile il successo brasiliano. Ora il settore deve
prepararsi alla prossima evoluzione del mercato, poiché le materie
prime naturali rinnovabili rivestiranno un ruolo chiave per
l’alimentazione energetica del futuro. Ciò spiega inoltre l’interesse
di grandi gruppi multinazionali verso le aziende brasiliane che si
impegnano sempre più in questo settore.
La sfida della modernizzazione
I nuovi proprietari hanno inizialmente rivolto i propri
investimenti, principalmente verso la concentrazione dei dati di
processo online, e del comando diretto del processo di produzione.
L’espansione tecnica è quindi avanzata con l’implementazione di
Industrial Ethernet.
Fino a oggi, la norma era data da impianti ad isola. Nelle fabbriche
di zucchero ed etanolo, con annessa generazione di energia, erano
già stati implementati sistemi di controllo decentralizzati. Ogni
area di produzione era dotata del proprio sistema di controllo
e acquisizione dati SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition), che comprendeva un sistema di monitoraggio
computerizzato, controllori PLC industriali, apparecchiature di
campo e la relativa infrastruttura.
Tale architettura, tuttavia, non consentiva l’acquisizione di dati
online dal processo di produzione. Le decisioni relative al processo
non potevano essere prese su base certa ed erano di difficile
implementazione. Di conseguenza, sono stati fatti investimenti
per nuove tecniche di automazione, e l’architettura di controllo è
stata centralizzata. I sistemi SCADA sono stati integrati in centri
operativi, i cosiddetti IOC (Integrated Operational Centre).
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La soluzione HARTING
HARTING Brasile fornisce soluzioni switch personalizzate ad una
delle maggiori aziende brasiliane produttrici, distributrici ed
esportatrici di zucchero ed etanolo. Il cliente è inoltre il maggiore
produttore mondiale di energia ricavata dal biogas della canna da
zucchero.
HARTING ha fornito gli switch Ethernet Ha-VIS mCon 3000 per un

progetto. Dopo il successo del primo progetto, nei prossimi anni i
rimanenti 25 impianti del gruppo verranno sottoposti a un’analoga
conversione.
Il processo ha seguito due fasi: inizialmente, HARTING Brasile ha
fornito sei switch Ha-VIS mCon 3063-ADV. Nella seconda fase sono
stati installati due ulteriori switch del medesimo modello nell’IOC.
Ogni switch Ethernet provvede al collegamento ad un server dati
ridondante, che raccoglie i dati, li analizza e controlla l’impianto.
Il design ad ingombro ridotto degli switch HARTING ha consentito
l’integrazione ottimale negli armadi elettrici esistenti.
“La capacità di gestire forti carichi figurava tra i requisiti essenziali
richiesti alla soluzione HARTING, poiché la produzione di zucchero
ed etanolo avviene in condizioni ambientali gravose. Gli switch
sono sottoposti a sollecitazioni elettromagnetiche da convertitori
di frequenza, che producono disturbi notevoli, dalle caldaie, che
generano temperature elevate, e dalla polvere proveniente dalle
adiacenti piantagioni di canna da zucchero. Seppur con classe
di protezione IP 30, gli switch HARTING garantiscono comunque
in questi casi la massima affidabilità funzionale; la gestione
remota assicura un controllo trasparente e sicuro dell’impianto.
Per la divisione del traffico di rete a causa delle dimensioni dello
stabilimento e del grande numero di dispositivi di controllo a cui
sono collegati gli switch vengono utilizzate delle VLAN (Virtual
Local Area Network).”

“Il principio salvaspazio degli switch
HARTING ha consentito l’integrazione
negli armadi elettrici esistenti.”

La rete Ethernet è dotata di alta disponibilità tecnica e di funzione
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) per un veloce ripristino in
caso di guasto o di difetto della fibra ottica. Ogni switch dispone
di tre allacciamenti full duplex in fibra ottica che consentono la
comunicazione tra due slot ottici con lo switch Ethernet dell’area
successiva. Il tutto realizzato con architettura ad anello. Una terza
porta ottica è disponibile per la comunicazione con aree remote.
In futuro, per il monitoraggio delle aree di produzione verranno
collegate agli switch diverse videocamere IP. La funzione QoS
(Quality of Service) consentirà una priorizzazione dei dati di
controllo e degli stream video.
Partner: HARTING Brasile e Hexans Datacom
Partner di HARTING nella modernizzazione dei sistema produttivo
è l’azienda brasiliana Hexans Datacom, specializzata nella
pianificazione, installazione e manutenzione di reti Ethernet negli
impianti di produzione dello zucchero e dell’etanolo. HARTING Brasile
e Hexans Datacom lavorano insieme con successo da due anni.
Hexans Datacom non fornisce ai clienti solamente componenti
HARTING quali switch Ethernet, cavi e connettori ottici e metallici,
ma offre anche soluzioni complete al cui sviluppo HARTING ha
contribuito in modo decisivo.
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Rete di sicurezza
Gli incidenti minerari come quello recentemente verificatosi in Cile mettono in forte rilievo la necessità di
maggiori requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro sotterranei. In questo contesto, comunicazione e
trasmissione dati hanno la massima priorità. I connettori HARTING assumono qui una posizione chiave.
Rainer Bussmann, Senior Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Rainer.Bussmann@ HARTING .com

Le

nome di sicurezza per l’attività
mineraria sotterranea vengono rese
costantemente più rigide; giustamente,
poiché a parte la tutela dei valori materiali,
si tratta soprattutto di proteggere i
minatori. Al fine di garantire la sicurezza
dell’estrazione di materie prime e dei
lavoratori, le imprese minerarie stanno
espandendo in modo intensivo delle reti
dati che assicurino una comunicazione il
più possibile affidabile e solida tra i centri
di controllo e la ramificata rete di gallerie
sotterranee.
A mano a mano che le gallerie procedono,
si espandono anche le reti collegate a una
serie di client: alla rete sono collegate
le apparecchiature di estrazione e
trasporto come pure videocamere digitali,
radiotelefoni, dispositivi mobili di
elaborazione dati o raccoglitori di dati. Lo
scopo è consentire al centro di controllo
di avere in ogni momento un quadro della
situazione sottoterra. I pericoli devono
essere individuati precocemente, al fine

di adottare contromisure. In caso di
emergenza deve essere possibile avviare
ed eseguire in modo rapido ed efficace le
misure di protezione e soccorso.
Le vie di comunicazione devono quindi
collegare la periferia al centro di controllo
anche in casi estremi, ad esempio per
poter localizzare minatori infortunati
nelle gallerie. La rete è concepita in modo
ridondante, la periferia è configurata
con topologia lineare. Il collegamento dei
dispositivi periferici avviene mediante
switch di rete, wireless.
Questi switch vengono offerti da un
fornitore di apparecchiature minerarie,
che utilizza connettori modello Han® 3 A
hybrid LC duplex del Gruppo Tecnologico
HARTING per il collegamento dei singoli
switch alla rete di cavi.
Questo connettore, inizialmente ideato
per l’industria delle comunicazioni,
viene progettato come versione ibrida,

utilizzabile contemporaneamente per
il trasferimento di energia e segnali
mediante fibra di vetro.
Nell’attività mineraria sotterranea, solidità
e sicurezza vengono al primo posto.
L’utilizzo di Han® 3 A hybrid LC comporta
una sensibile riduzione dei costi rispetto
alle soluzioni comunemente adottate
finora, poiché invece degli attuali otto
connettori per switch, ne sono necessari
solo quattro. La combinazione della
trasmissione di energia e segnali in un
unico connettore supera ampiamente lo
stato dell’arte nel settore minerario.
Benefits
• Interfacce ibride
• Condizioni ambientali difficili
• Trasmissione dati senza errori via
cavo in fibra ottica
• Installazione salvaspazio per trasmissione di dati ed energia
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Bello e
piccolo
I connettori per PCB flessibili sono
ormai diventati indispensabili nel
trend verso la miniaturizzazione
delle applicazioni industriali.
HARTING allarga le possibilità di
utilizzo aggiungendo alla famiglia
har-flex un connettore volante per
cavi flet (IDC).
Michael Seele, Global Product Manager,
Germany, HARTING Technology Group,
Michael.Seele@ HARTING .com
 ndreas Springer, Global Product Manager,
A
Germany, HARTING Technology Group,
Andreas.Springer@ HARTING .com

Il trend verso la miniaturizzazione nella

produzione industriale procede ininterrotto.
Indipendentemente dalle dimensioni delle
apparecchiature finali, unità di comando
e componenti vengono forniti in formati
sempre più ridotti. Il principio si estende
fino alle schede a circuiti stampati, come
base della struttura elettronica dei sistemi
industriali. I requisiti richiesti ai progettisti
delle apparecchiature diventano sempre più
impegnativi. Ciò è dovuto alla pressione
sui costi, a maggiori requisiti in termini di
prestazioni e alla necessità di un utilizzo
flessibile in loco.
La spinta verso formati sempre più ridotti
porta a nuovi approcci a livello concettuale
per il collegamento delle schede PCB.
Finora, l’approccio convenzionale consisteva
nel collegare le PCB tra loro mediante un
backplane. Questa struttura rigida dovrebbe
essere abbandonata al fine di adattarsi a
dispositivi di conformazione diversa e non
convenzionale che prevedono l’installazione
di PCB. Di conseguenza, l’orientamento
recente prevede il collegamento diretto
dei singoli moduli di un’apparecchiatura
mediante connettori. Ciò può avvenire come
in precedenza mediante una disposizione
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rettangolare. Tuttavia, il trend si muove
verso una disposizione parallela delle PCB
tra loro, la cosiddetta tecnica mezzanine,
come pure verso il posizionamento
adiacente su un unico livello (coplanare). Se
le distanze dei singoli moduli sono eccessive
per i connettori tradizionali, viene utilizzato
un collegamento mediante cavi flat.
Per i connettori, questo sviluppo è del
massimo interesse. Il nuovo approccio
concettuale apre nuove possibilità e porta
verso un nuovo design.
Difatti, non solo viene meno la necessità
del
backplane
come
componente
supplementare, ma la struttura stessa
diviene sostanzialmente flessibile. HARTING
ha implementato con coerenza questo
principio in har-flex. har-flex è stata
progettata come famiglia di connettori
board-to-board universalmente compatibili.
Sono già disponibili versioni lineari,
angolari e connettori con collegamento
con cavo flat con tecnologia a perforazione
di isolante (IDC). Le combinazioni di
collegamento immaginabili consentono
tutte le nuove disposizioni di PCB.
Vengono quindi utilizzati due connettori
lineari per applicazione mezzanine, due
connettori angolari per PCB su un solo
livello e in combinazione si ha il classico
accoppiamento di scheda madre e figlia.
Le PCB possono quindi essere montate in

sistemi complessi, perfettamente adattati al
loro ambiente.
Ulteriori vantaggi per l’utente provengono
dall’utilizzo di connettori con collegamento
al cavo flat. La versione har-flex IDC è
facilmente assemblabile in loco, poiché

senza necessità di nuove fasi nel processo
di produzione standard. Viene meno la
necessità di fasi speciali che, a causa di
nuovi montaggi e saldature delle PCB,
potrebbero comportare danni. I connettori
vengono saldati nel processo di reflow e
sono idonei per il montaggio automatico
(pick-and-place).
har-flex presenta i contatti con passo di 1,27
mm, la cui idoneità meccanica nel settore è
già stata dimostrata e che risponde inoltre ai
prerequisiti per alte velocità di trasmissione

“har-flex è progettato come famiglia di connettori boardto-board universalmente compatibili.”
utilizza la collaudata e sicura tecnica
a perforazione di isolante (IDC) e, ad
esempio, viene meno la necessità di isolare
i singoli conduttori. Inoltre, har-flex IDC si
caratterizza per un collegamento a tenuta
di gas, che garantisce quindi uno scarico
della sollecitazione di trazione. har-flex
IDC è dotato di una funzione integrata di
blocco/sblocco e può essere fissato sul
connettore della scheda con un semplice
clic. Su richiesta, sono disponibili anche
cavi preassemblati.
Altri vantaggi sono rappresentati dalle
distanze flessibili delle PCB disposte
in verticale e orizzontale. Più PCB sono
collegabili a un BUS (daisy chain) o a una
connessione multiple board (collegamento
delle schede in parallelo). I collegamento
da punto a punto sono possibili attraverso
la PCB senza necessità di instradamenti
complessi.
L’intera famiglia di connettori per PCB
har-flex può essere inoltre integrata

dati. Per i requisiti singoli del settore in
termini di realizzazione del connettore,
HARTING offre una quantità di versioni e
numeri di poli (da 6 a 100 poli in incrementi
di 2). Grazie al principio modulare degli
strumenti, la singola versione diventa
un componente di serie. Viene meno la
necessità di adattare gli strumenti alle
soluzioni personalizzate per il cliente.
La flessibilità di har-flex apre nuove
prospettive ai produttori di apparecchiature,
poichè, anche con i cicli di innovazione
estremamente brevi del settore, da un
lato viene mantenuta la continuità nella
tecnologia di allacciamento e, dall’altro, non
vengono limitate le opzioni di sviluppo.
Benefits
• U
 na soluzione conveniente e salvaspazio
• Collaudata e sicura tecnologia con
morsetto a taglio
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La Cina prosegue gli investimenti
nel settore ferroviario
Come in altri segmenti di mercato, nel settore ferroviario la Cina sta stabilendo in breve tempo nuovi record
mondiali. Gli sviluppi seguono perfettamente le disposizioni del piano quinquennale. La Cina figura infatti tra i
pochi paesi che rispettano in pieno i propri piani relativamente agli investimenti effettivi. Mentre è in corso di
svolgimento l’undicesimo piano quinquennale, il prossimo è già in vista. Oltre a una precisa strategia di sviluppo
per la popolazione, la Cina persegue tra gli altri l’obiettivo di ottenere una posizione di primato tecnologico nel
settore ferroviario.
Sam Chen, Market Manager Transportation, China, HARTING Technology Group, Sam.Chen@ HARTING .com

Investimenti nel materiale
rotabile
Nell’ambito
dell’undicesimo
piano
quinquennale (2006-2010), la Cina
ha investito 2,2 mila miliardi di Yuan
(246,7 miliardi di Euro). Gli investimenti
stanziati per l’imminente 12° piano
quinquennale (2011-2015) dovrebbero
ammontare a 3,5 mila miliardi di Yuan
(392,5 miliardi di Euro). Rispetto all’anno
del boom 2010, la crescita annua delle
spese per il 2011 si attesta su un prudente
livello di stabilità.
Rispetto ai nuovi tracciati programmati, il
12° piano quinquennale prevede 30.000
km (di cui 6000 destinati all’alta velocità),
laddove l’ultimo piano prevedeva 19.800
km (4200 km).
Per quanto riguarda i veicoli, la locomotiva
da 300-380 km/h denominata CRH380
32

svolge il ruolo della protagonista nel
nuovo piano quinquennale, sostituendo il
modello CHR progettato per una velocità
di 200-250 km/h. La produzione annua
prevista per i treni CRH380 standard
(otto carrozze) ammonta a 160 locomotive,
ovvero il 250 % della capacità produttiva
dell’ultimo piano quinquennale. I treni
modello CHR380 si basano su piattaforme
delle aziende Siemens Velaro, Kawasaki
Shinkansen e Bombardier Zefiro. Gli
investimenti per la tecnologia segnaletica
si trovano entro ordini di grandezza
analoghi.
Una rete ferroviaria per una
migliore qualità della vita in
Cina
Come si osserva dalla rete pianificata, gli
investimenti non mirano unicamente al
collegamento reciproco tra le metropoli
della costa orientale cinese. Inoltre,

infatti, si intende consentire l’accesso alla
costa agli abitanti dell’entroterra da nord
a sud. In tal modo, lo sviluppo dell’intero
paese viene significativamente favorito, al
fine di contribuire a una migliore qualità
della vita per le persone. Inoltre, i nuovi
tratti ad alta velocità rendono superflue
alcune delle linee aeree più brevi (di
norma fino a 500 km). In tal modo, grazie
alla riduzione delle emissioni di CO2, si
ottiene un importante contributo alla
tutela ambientale.
Indipendentemente da modello e
velocità dei nuovi treni, elevati standard
qualitativi e di comfort restano
irrinunciabili. Ogni treno offre una prima
e una seconda classe. Le indicazioni per i
passeggeri vengono di norma trasmesse
da un massimo di quattro modernissimi
monitor LED per carrozza, che riportano
i dati sulla velocità attuale del treno e
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sulle destinazioni. In stazione, i treni si
fermano con precisione nella posizione
prevista, cosicché i passeggeri possono
formare code ordinate davanti alle porte
di salita. Non senza una punta di orgoglio,
i responsabili del servizio ferroviario
sottolineano la frequenza e la puntualità
dei treni, che si avvicinano agli standard
giapponesi. Ciò è reso possibile, tra le altre
cose, dalla rete ferroviaria indipendente,
che non necessita di coordinamento con
altre reti o mezzi di trasporto. Un altro
motivo è dato dalla scelta di utilizzare
esclusivamente una tecnologia di comando
treni CTCS estremamente potente, che
in Europa funziona con la sigla ETCS.
A differenza dei tecnici ferroviari
occidentali, che di norma cercano un
compromesso tra velocità e costi di
manutenzione durante la vita operativa
del treno, le autorità cinesi hanno optato
interamente per la massima velocità.

I prodotti HARTING rispondono in pieno
alle elevate esigenze in termini di qualità
e funzionamento delle autorità ferroviarie
cinesi. I solidi e potenti connettori HARTING
possono essere utilizzati sia all’interno dei
treni che all’aperto. I connettori a norma
nei formati DIN, D-Sub e M12 garantiscono

inoltre un’elevata disponibilità dei sistemi
di comunicazione e controllo nei treni,
come pure l’applicazione nei dispositivi
di comando lungo il tracciato.

“I prodotti HARTING rispondono alle impegnative
esigenze qualitative e operative.”
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Sulla corsia di sorpasso
L’azienda Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH & Co. KG di Öhringen
(DE) fornisce soluzioni innovative, particolarmente apprezzate nel settore scolastico
tecnico e nei laboratori di ricerca. Montaggio veloce ed elevata affidabilità operativa ne
rappresentano i requisiti principali, a cui risponde il principio di cablaggio Ha-VIS preLink®.
 ainer Schmidt, Product Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group,
R
Rainer.Schmidt@ HARTING .com

Uno dei prodotti principali dell’azienda Hohenloher è la

soluzione di fornitura di vari media ai banchi di prova e di lavoro.
Trovano posto in scuole, università e laboratori, ove sia necessario
avere disponibilità, per ciascuna postazione di diverse utilities
(elettricità, rete dati, acqua, gas, etc.). A tale scopo, un terminale
mobile viene equipaggiato con prese di collegamento alla linea di
alimentazione a 230 V, e con quanto altro si renda necessario in
funzione della specifica applicazione.
Tale terminale viene preassemblato in fabbrica, completo di bracci
orientabili e canale superiore. Per il collegamento alla rete dati
erano necessarie finora precise istruzioni circa la lunghezza dei
cavi. Per incrementare l’efficienza della fase di installazione per la
realizzazione della rete, sono stati utilizzati tratti di cavo dotati da
un lato di una presa industriale RJ45 e dall’altro di un connettore
RJ45.
Il problema di questa soluzione però è dato dal montaggio difficile
e costoso. I tratti di cavo vengono inseriti nel braccio orientabile
con fatica e impiegando molto tempo. Le lunghezze in eccesso
che sporgono dal sollevatore ostacolano le fasi di trasporto e di
installazione e risultano inoltre facilmente danneggiabili.
Qui entra in gioco il principio Ha-VIS preLink® di HARTING. Grazie
alla suddivisione tra i tratti di cavi preassemblati (precablaggio
prima del collegamento, il cosiddetto preLink) e i connettori è
stato possibile riorganizzare la sequenza di lavoro. Il passaggio

dei cavi attraverso il condotto protettivo del braccio orientabile
è diventato sensibilmente più semplice, il tempo necessario
è decisamente inferiore. A ciò si aggiunge che la divisione del
cablaggio in due parti non comporta più la presenza di lunghezze
in eccesso. Ora, la decisione circa la lunghezza dei cavi di rete può
esser presa sul posto in funzione dell’applicazione.
Per il test funzionale, di concerto con Hohenloher
Spezialmöbelwerken, HARTING ha realizzato ed installato un
tratto campione, testato e certificato nel proprio laboratorio
accreditato interno. La prova non ha provveduto unicamente
alla certificazione del perfetto funzionamento, ma i risultati
delle misurazioni hanno inoltre dimostrato una notevole riserva
di banda disponibile. Ciò consente di contare su un margine di
sicurezza ulteriore dei dati durante il funzionamento e aumenta
l’affidabilità dell’intero sistema.

Un punto di riferimento da 130 anni
Da oltre 130 anni, le strutture formative e laboratoriali di
HOHENLOHER rappresentano un punto di riferimento. Al
servizio di formazione e ricerca, il nome HOHENLOHER
è sempre sinonimo di prodotti innovativi. Qualità,
ergonomia e la massima utilità pratica rendono unico il
sistema di prodotti HOHENLOHER.
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Forme
perfette e
una nuova
caratteristica
Ad un anno dal suo lancio sul
mercato il connettore
Han-Yellock®, già affermatosi per
design e funzionalità, punta ora a
caratteristiche di utilizzo semplice
e veloce grazie ai nuovi moduli con
tecnologia di collegamento
Han-Quick Lock®.
F rank Quast, Product Manager,
Germany, HARTING Technology Group,
Frank.Quast@ HARTING .com

H

an-Yellock® di HARTING rappresenta
un’innovazione autentica. Questo connettore,
di concezione totalmente innovativa anche
in termini di design, era destinato a fare
sensazione sul mercato. E Han-Yellock® ci è
riuscito! E’ un successo su molti fronti. I primi
progetti pilota dimostrano che i nuovi prodotti
del Gruppo Tecnologico HARTING rispondono alle
aspettative del mercato.
Funzionalità e flessibilità
Han-Yellock® si caratterizza per numerose
funzionalità e alte prestazioni. La
moltiplicazione del potenziale consente
di trasferire alcune funzioni dell’armadio
elettrico nel connettore e ottenere quindi una
configurazione più semplice, limitando la
complessità dell’impianto e garantendo così
diversi vantaggi in termini di montaggio. A ciò
si aggiunge un dispositivo di aggancio di facile
utilizzo. Maggiore semplicità, velocità e assenza
di errori sono tutti argomenti in favore di
Han-Yellock®.
Anche in fatto di flessibilità Han-Yellock® mostra
fin dove si possa spingere lo sviluppo: grazie
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addetto alla manutenzione può contare su
moduli a collegamento Han-Quick Lock®, le
operazioni risultano sensibilmente più veloci e
senza necessità di attrezzi speciali.
I principali campi di applicazione di
Han-Yellock® con tecnologia Quick Lock
sono l’Automazione, le Macchine Utensili,
in generale, ovunque emerga la necessità
di cablaggi di potenza ed ausiliari in forma
compatta. In questo modo i componenti di
installazione decentralizzati come i moduli
I/O o le scatole di derivazione possono essere
modificati altrettanto facilmente come già
alla custodia volante in due parti è possibile
effettuare un controllo dei collegamenti con
facilità e senza sollecitazione per i cavi. A ciò
si aggiunga il fatto che gli inserti possono
essere assemblati nelle custodia sia dal lato
cavi che dal lato di accoppiamento, agevolando
notevolmente le operazioni di installazione e
modifica.
Maggiore semplicità grazie alla
tecnologia di connessione Quick Lock
A queste convincenti caratteristiche, HARTING ne
ha aggiunta un’altra: finora i contatti all’interno
di Han-Yellock® erano unicamente disponibili
con tecnologia di collegamento a crimpare.
Per quanto tale tecnica sia assolutamente
conosciuta ed affidabile, l’impiego in larga scala
sul mercato può risultare a volte complicato a
causa della necessità di attrezzature dedicate
per la realizzazione dei collegamenti. Ora anche
questo piccolo ostacolo è stato superato, grazie
ai nuovi moduli con tecnologia di collegamento
Han-Quick Lock®.
Utilizzo sul campo
Han-Quick Lock® è stato progettato per
l’utilizzo sul campo senza attrezzi dedicati.
Si basa su un morsetto radiale a molla e
combina i vantaggi del collegamento a molla
con quelli del collegamento a crimpare.
Han-Quick Lock® è idoneo per conduttori
flessibili. I singoli trefoli vengono distribuiti
da un cono centrale e premuti contro di esso
da una molla disposta in senso radiale. La
molla è collocata in un elemento in plastica che
ha funzione di attuatore. Quest’ultimo viene

“Han-Yellock® si distingue per le numerose funzionalità e
le grandi prestazioni.”
premuto verso il basso mediante un semplice
cacciavite in modo da spingere la molla verso i
trfoli. Il risultato è un collegamento semplice e a
prova di vibrazioni nello stesso spazio occupato
da contatti a crimpare.
Grazie al modulo Quick Lock è possibile
assemblare un connettore Han-Yellock®
completo senza la necessità di attrezzature
speciali. Il collegamento del cavo avviene in
modo semplice e veloce, anche in ambienti
impegnativi. L’applicazione preferenziale
riguarda quindi interfacce che necessitano di
una sostituzione veloce e senza complicazioni.
Panoramica e velocità
Gli esempi di applicazioni in vari settori di
mercato sono molteplici. Esempio 1: cavi precablati e/o co-stampati. Il cablaggio degli
impianti richiede una moltitudine di cavi di
diversa lunghezza. Questa variabilità può
essere coperta solo entro certi limiti da cavi
preconfezionati. Grazie all’impiego combinato
di collegamenti a crimpare e Quick Lock è
possibile cablare direttamente sul campo
partendo dal cavo in bobina, riducendo così
il numero delle tipologie di cavi da gestire a
tutto vantaggio di un cablaggio strutturato e
su misura.
Esempio 2: stabilimenti di produzione:
soprattutto nei grandi e complessi impianti di
produzione, i costi di manutenzione risultano
critici a causa dei tempi inattivi. Se il personale

avviene per le linee di potenza. Le operazioni
di manutenzione e riparazione non richiedono
l’uso di attrezzi speciali, il che risulta
particolarmente vantaggioso per impianti di
produzione complessi come, ad esempio, il
settore automobilistico.
HARTING Plus
I connettori HARTING offrono una gamma
completa di componenti con tecnologie di
collegamento adatte ad ogni applicazione. Oltre
ai tradizionali contatti a crimpare, HARTING
ha implementato e consolidato tecnologie di
collegamento proprie, come i contatti a vite
assiale e Han-Quick Lock®. Velocità, flessibilità
e affidabilità di utilizzo sono le caratteristiche
garantite nell’intera gamma di soluzioni.

Benefits
• T ecnologia di allacciamento facile e
veloce: Han-Quick Lock®
• Assemblabile sul campo senza attrezzi speciali
• Compatibile con moduli per collegamento a crimpare
• Unisce le caratteristiche della moltiplicazione di potenziale dei moduli
Yellock con la semplicità di cablaggio del sistema a molla assiale
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Diagnosi sicure e veloci
Nella tecnica medicale, le tecnologie di indagine e analisi svolgono un ruolo determinante. In caso di malattie
o emergenze, i pazienti devono poter contare sull’affidabilità delle apparecchiature utilizzate. I medici
desiderano uno svolgimento veloce e affidabile dell’esame, al fine di ridurre al minimo le sollecitazioni per il
paziente e di ottenere una diagnosi sicura.
Frank Quast, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Frank.Quast@ HARTING .com

Gli stessi impegnativi requisiti richiesti per le apparecchiature

ospedaliere si applicano anche alla tecnologia di connessione
utilizzata. Un esempio è dato dalle trasmissioni video in tempo reale
in sala operatoria. Le interfacce devono essere collegate velocemente,
cosa per cui i comuni connettori finora si sono dimostrati inadeguati.
Alloggiamenti rotti e contatti deformati comportavano lunghi cicli
di manutenzione inaccettabili.
L’impiego di connettori Han-Yellock® di HARTING previene questi
inconvenienti. In un progetto prototipo, HARTING ha montato
custodie Han-Yellock® su console di controllo, per realizzare un
collegamento sicuro tra lo schermo e la videocamera mobile. Inoltre,
sono state collegate altre apparecchiature nella sala operatoria.
Il campo di applicazione, in questo caso, è quello degli esami
endoscopici.
In questo caso Han-Yellock® viene utilizzato come connettore
“plug-and-play”, al fine di ridurre il carico di lavoro del personale
ospedaliero. In combinazione con i moduli Multicontact e contatti
coassiali Han-Modular® è possibile ottenere un collegamento
preciso ed affidabile. I test pratici in cinque sale operatorie hanno
fornito risultati estremamente positivi e la soluzione è pronta per
l’uso nella produzione di serie.
Altri campi di applicazione per Han-Yellock® nel settore medicale
comprendono le attrezzature dell’edificio e i sistemi informativi per
i pazienti. Esistono ospedali, ad esempio, in grado di visualizzare le
informazioni relative alla gestione dei pazienti su appositi pannelli
informativi. Anche in questo caso viene utilizzato Han-Yellock®,
disponibile in un ulteriore modello in colorazione dedicata bianca
che si intona perfettamente in questo ambiente così particolare.
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L’affidabilità sale, i prezzi scendono
Un nuovo approccio che paga doppio: i connettori HARTING della serie Han-Power® T sono stati adottati per le linee di
produzione di un nuovo motore diesel nell’industria americana.
Gordon Post, National Key Account Manager-Automotive, North America, HARTING Technology Group, Gordon.Post@ HARTING .com

Con un successo straordinario, i costi di

installazione dell’impianto di produzione
sono scesi e, contemporaneamente,
l’affidabilità della produzione è aumentata
in modo significativo.
Il principio implementato da HARTING Nord
America modernizza in modo decisivo la
tecnologia di controllo e collegamento dei
nastri convogliatori. I nastri convogliatori
degli impianti di produzione sono composti
da singoli segmenti. All’alimentazione in
corrente alternata a 480 V corrispondono
segnali in corrente continua a 24 V. Come
field bus per l’attivazione del motore di
azionamento è stato selezionato ASI, a cui
si aggiungono PROFIBUS e PROFINET per
le applicazioni di comando.
La sfida principale del progetto consisteva
nella semplificazione delle linee di
alimentazione e controllo dei motori di

azionamento in quanto anche cablaggio
e collegamento hanno un influsso non
indifferente sui costi di installazione e
sulla facilità di manutenzione.
Sono stati così utilizzati connettori
HARTING serie Han-Power® T, che
consentono il collegamento dei motori
di azionamento del nastro con la dorsale
principale. Per il cablaggio è stato
utilizzato un cavo ibrido che contiene
le linee di alimentazione ed i segnali di
comando. Inoltre è possibile realizzare
singolarmente uscite di alimentazione e
comando per ciascun motore.
HARTING Han-Power® T è progettato per

essere utilizzato fino a 600 V per le linee
di potenza e 250 V per gli ausiliari. Gli
inserti di alimentazione e segnale per il
connettore sono disponibili in molteplici
configurazioni per cavi di diversa sezione

e portata. Come sicurezza ulteriore,
è presente una leva di bloccaggio che
previene la separazione accidentale del
collegamento con sistema in funzione.
Han-Power® T viene fornito in custodia
con grado di protezione IP 67, rispondendo
così alle rigorose condizioni di sicurezza
dell’industria americana e risultando
idoneo per l’utilizzo in applicazioni
industriali particolarmente critiche.
Più di 600 connettori sono stati assemblati
nello stabilimento HARTING di Elgin e la
linea di produzione è ormai completata.
L’integratore di sistema trae vantaggio
non solo da un’elevata flessibilità di
pianificazione, ma anche dall’utlizzo
di componenti di serie, con i relativi
vantaggi in termini di costo. Il cliente
finale si avvantaggia a propria volta di un
principio di cablaggio e collegamento che
si caratterizza per un’elevata affidabilità e
semplicità di manutenzione.
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Cervelloni in movimento
I sistemi di comando treni basati sulle comunicazioni (Communication-Based Train Control – CBTC) stanno rivoluzionando
le tecnologia ferroviaria. La presenza di potenti sistemi sui treni e lungo i tracciati consente un aumento delle capacità di
traffico e di passeggeri da parte delle aziende di trasporto locali, pur mantenendo i massimi standard di sicurezza. Il gruppo
tecnologico HARTING supporta Siemens Mobility Francia nella dotazione di connettori per la metropolitana di Parigi, con la
propria esperienza nel settore e nella tecnologia nella proegttazione e costruzione di schede madre (backplane).
Romaric Thèvenet, Product Manager, France, HARTING Technology Group, Romaric.Thevenet@ HARTING .com

Una soluzione sicura e pronta per
l’uso
Il sistema di comando treni CBTC Trainguard
MT sviluppato da Siemens Mobility in
Francia presenta la possibilità di condurre
treni con equipaggiamento diverso in
parallelo sulla medesima linea. Il sistema
si basa su una comunicazione bidirezionale
continua tra i sistemi di tracciato e treno.
Siemens ha elaborato una soluzione
per le aziende trasporti locali il cui
obiettivo è quello di realizzare nuovi
tratti e modernizzare i tratti esistenti,
oppure, addirittura, implementare sistemi
completamente automatici senza conducente
sulle linee esistenti senza interferenze con
l’attuale servizio passeggeri.
Il sistema di protezione di bordo calcola
il profilo di velocità ottimale del treno
sulla rispettiva linea e consente diverse
modalità di funzionamento: dalla modalità
“semiautomatica”, con operatore, alla
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modalità completamente automatica, senza
alcuna necessità di un conducente per il
treno.

standard, che utilizza un Rack (altezza 6U)
per l’unità computer di bordo (OBCU - On
Board Computing Unit).

• Collaudo del sistema completamente
integrato sulla base delle specifiche fornite
da Siemens

Vantaggi diretti per i passeggeri
La soluzione CBTC di Siemens consente
un funzionamento decisamente più
flessibile, poiché la velocità e le distanze
tra i treni viene adattata in modo ottimale.
Le linee dotate di questo sistema offrono
ai passeggeri un servizio di trasporto più
veloce ed efficiente:
• il 30 % si treni in più grazie a cicli più brevi
• Tempi di attesa ridotti in stazione e
minori tempi di percorrenza grazie a una
maggiore velocità di corsa
• Massima puntualità
• Informazioni passeggeri affidabili e
precise

Nella progettazione della nuova versione del
telaio per l’OBCU, Siemens si è assicurata
il supporto di HARTING Francia. HARTING ha
fornito a Siemens non solo i noti connettori

Al fine di accertare la rispondenza del telaio
OBCU a tutti i requisiti tecnici di Siemens dal
punto di vista costruttivo e della produzione,
gli esperti HARTING hanno collaborato

DIN 41 612, ma ha inoltre contribuito con il
proprio know-how in materia di componenti
per cavi di linea, nonché con l’esperienza
di HARTING Integrated Solutions (HIS) nella
tecnologia backplane. L’OBCU rappresenta
il cuore del sistema CBTC: un telaio
completamente cablato che garantisce la
comunicazione delle schede elettroniche di
espansione (le cosiddette schede figlie) tra di
loro e con il treno, fungendo quindi da spina
dorsale del CBTC.

strettamente con Siemens in ogni fase del
progetto. HARTING ha inoltre presentato
tutte le approvazioni che garantiscono la
rispondenza alle elevate aspettative del
cliente finale Siemens in termini di qualità
e sicurezza del prodotto. Ogni prodotto viene
collaudato singolarmente, con un protocollo
di qualità completo che assicura l’attinenza e
la valutazione di tutte le procedure di prova
necessarie.

HARTING con Siemens sulla linea 1
della metro
L’amministrazione parigina del trasporti
pubblici, RATP, ha incaricato Siemens
Mobility della riconversione della linea 1
della rete metropolitana di Parigi (Château de
Vincennes – La Défense) al funzionamento
completamente automatico.
La linea 1 (16,6 km, 25 stazioni) è la più
vecchia e più intensamente frequentata delle
14 linee complessive della metropolitana:
ogni anno, questo collegamento viene
utilizzato da più di 200 milioni di persone,
ovvero oltre 700.000 passeggeri al giorno.
La linea 1 serve il quartiere finanziario La
Défense di Parigi, importanti stazioni di
lunga percorrenza, nonché diversi famosi
punti di interesse, come il municipio “Hôtel
de Ville”, il Louvre e gli Champs Élysées. Tra
i requisiti vi era il passaggio a una versione
senza conducente durante il normale
funzionamento.
L’automazione di questa particolare linea
ha rappresentato una sfida impegnativa, ma
anche prestigiosa per Siemens. Per la linea
1 e il progetto Octys Siemens necessitava di
una soluzione speciale e particolarmente
compatta del proprio CBTC Trainguard MT

I compiti del Gruppo Tecnologico
HARTING erano i seguenti:
• Pianificazione di un backplane completo
sulla base dell’esperienza HIS
• Integrazione e cablaggio del backplane nel
telaio
• Verifica della conformità con le norme sui
sistemi ferroviari

Al termine della riconversione della linea
1 della metro, RATP procederà con il
programma di modernizzazione Octys
della propria rete di linee. Ciò consentirà la
continuazione negli anni della partnership
tra Siemens Francia e HARTING nella
metropolitana di Parigi.
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L’offensiva di Hannover
sull’affidabilità
L’attenzione pubblica nei confronti delle ferrovie è elevata: ritardi e cancellazioni dei treni attirano molte critiche
da parte dei viaggiatori interessati. In questo contesto, una modernizzazione dei sistemi di gestione manutenzione
può essere d’aiuto. Il HARTING Technology Group sta equipaggiando le ferrovie suburbane “üstra” di Hannover
con un sistema RFID progettato e realizzato specificatamente per garantire un’elevata affidabilità dei treni.
Jörg Hehlgans, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Joerg.Hehlgans@ HARTING .com

L’azienda che gestisce i trasporti per la città di Hannover, üstra,
sta precorrendo i tempi in fatto di pianificazione. Già da Expo
2000 il sistema di trasporto pubblico di Hannover è considerato
esemplare ed i treni godono di buona reputazione, nonostante ciò
è importante portare avanti lo sviluppo della gestione veicoli con
un occhio rivolto verso il futuro.

Per il servizio di trasporto passeggeri, üstra impiega quasi 300
veicoli di due tipologie diverse. Nel frattempo, esiste un assoluto
potenziale di sviluppo tecnologico, osservabile ad esempio nella
gestione della manutenzione.
Status quo della gestione manutenzione: Data Input
manuale
Per mantenere elevato il già alto livello di sicurezza ed affidabilità
del trasporto passeggeri, occorre osservare scrupolosamente
gli intervalli della manutenzione, soprattutto per i componenti
principali. Ciò deve essere garantito anche in caso vengano
effettuate sostituzioni o aggiornamento di parti del veicoli,
ovvero con diversi gradi di usura tra veicolo e componente,
oppure diversi intervalli di manutenzione. Tra questi componenti
chiave figurano, ad esempio, i carrelli, i telai delle carrozze o
gli assi. Si tratta di
elementi senza i quali
i treni non possono
viaggiare.
Finora, üstra ha
rilevato la distanza
percorsa dai veicoli
attraverso la lettura
di contachilometri
meccanici.
L’assegnazione di questi
dati
ai
componenti
avviene attraverso il
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sistema informatico. La lettura e l’inserimento dei dati non
sono solo dispendiosi in termini di tempo, ma comportano un
elevato potenziale di errore. Ulteriori sfide alla qualità dei dati
provengono dalla sostituzione dei componenti in occasione delle
riparazioni o nel corso delle operazioni di manutenzione.

“In futuro l’integrazione dei sistemi anche
nel settore ferroviario verrà portata
avanti con partners di rilievo.”
Obiettivi dell’automazione: ottimizzazione della
manutenzione e dei processi commerciali.
Lo scopo del progetto pilota avviato da üstra e HARTING era
l’automazione dell’acquisizione dati non solo del singolo veicolo,
quanto anche dei suoi componenti principali. Con ciò si intendeva
ottenere una veloce e sicura tracciabilità dei componenti legati
a prove e manutenzione e delle relative distanze percorse. Al
posto della soluzione manuale si intende avviare un’acquisizione
automatica dei dati, che prenda in considerazione anche la
complessità della composizione dei veicoli. In tal modo, gli errori
vengono ridotti al minimo e viene rilevato in ogni momento
lo stato reale del veicolo. Il sistema deve inoltre dimostrarsi
compatibile con il sistema informatico degli uffici. Ogni veicolo
deve poter essere identificato e accompagnato da una distinta dei
componenti principali.
Al fine di ottimizzare i processi commerciali, il sistema
informatico non provvederà solamente al controllo della
manutenzione ed al calcolo delle relative spese, ma presenta
anche la possibilità di produrre la certificazione qualitativa della
manutenzione effettuata, da presentare alle autorità competenti.
Proprio a questo proposito, negli ultimi anni le disposizioni
dell’Autorità di sorveglianza tecnica (TAB) sono fortemente
aumentate.
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Panoramica del principio di sistema e del progetto pilota

Enterprise System: Baan

Progetto
pilota
attuale

Ha-VIS Suite

PC con SW
Industrial Ethernet

WLAN

RF800

RF800

RF800

Uscita
deposito

Ingresso
deposito

Ingresso
officina

Lettori mobili

Lettori mobili

nella fossa

in officina

La soluzione HARTING
In questo progetto pilota, HARTING Technology Group non partecipa
con successo solo in qualità d fornitore di sistemi, ma, al fine di
dimostrare le prestazioni dei componenti HARTING, anche come
integratore di sistemi. In futuro, l’integrazione dei sistemi procederà
attraverso forti partner anche nel settore ferroviario.
Vengono utilizzati transponder RFID (Radio Frequency
Identification) HARTING, dotati di memoria espansa ed equipaggiati
con interfacce sensori. In combinazione con un microprocessore, nel
transponder è possibile programmare un comando di sequenza che
converte le rotazioni dell’asse in chilometri.
Poiché i treni üstra presentano profili molto ribassati, la soluzione
programmata inizialmente, con antenna del lettore montata
verticalmente su una parete, non è risultata applicabile. La nuova
soluzione prevede l’antenna posizionata nel binario tra le rotaie. Ciò
rende possibile il transito da parte di autocarri e autobus con portata
fino a 60 t. Al fine di garantire la funzionalità del sistema durante
i mesi invernali, la scatola dell’antenna doveva essere riscaldabile,
poiché neve e ghiaccio ostacolano fortemente i segnali UHF.
Quando viene oltrepassata un’antenna di lettura RFID posizionata
a terra nell’area di accesso del deposito üstra, il lettore RFID RF
800 consente dapprima di identificare in modo affidabile il veicolo
e quindi di rilevare automaticamente il chilometraggio. Inoltre,
vengono identificati i componenti principali, dotati di tag UHF (Ultra
High Frequency, passive high frequency identification transponders).
Quindi, eventuali operazioni di manutenzione necessarie possono
essere avviate immediatamente.
Il sistema RFID di HARTING è stato configurato in modo tale da
garantirne l’utilizzo anche in condizioni ambientali avverse (freddo,
calore, umidità, impurità, pesi), una caratteristica necessaria per un
impianto posizianato al suolo.
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Anniversario
oltreoceano

I 25 anni di HARTING
USA

iF product design
award per
Han-Yellock®

Una giuria internazionale ha assegnato al connettore Han-Yellock®

HARTING Inc. Nord America,
festeggia il proprio 25°
anniversario.
La
filiale
americana è una delle 32
filiali del Gruppo Tecnologico
HARTING. L’azienda è stata
fondata presso Hoffmann
Estates, Illinois, nel 1986 e dal
1998 ha sede a Elgin, Illinois. Nel
2005, la sede dell’ufficio vendite
è stata ampliata aggiungendo
uno stabilimento di produzione
interno. HARTING Inc. Nord
America è particolarmente
attiva nei settori dei trasporti,
automazione, telecomunicazioni
e settore medicale. I clienti
provengono da tutti gli Stati
Uniti, dal Canada e dal Messico.
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di HARTING il premio iF product design award 2011 nella categoria
“industry + skilled trades’ (industria e settori specializzati). Con questo
prodotto, HARTING ha assunto un ruolo pionieristico nel settore in termini
di design, dimostrando che Han-Yellock® non teme confronti neppure a livello
internazionale. Al concorso hanno partecipato con i propri prodotti 1121
aziende di 43 paesi.”Questo riconoscimento ricompensa il nostro impegno
nel percorrere strade nuove. Con Han-Yellock® abbiamo dimostrato che una
tecnologia di connessione innovativa può avere anche un aspetto estetico,
oltre a quello funzionale”. Queste le parole di Philip Harting, Senior Vice
President Connectivity & Networks.

“HSBC Living Business Award”
per HARTING Hong Kong
La filiale asiatica HARTING Hong Kong del Gruppo Tecnologico HARTING si
è aggiudicata il prestigioso “HSBC Living Business Award – Certificate
of Excellence” nella categoria “People Caring”. Il premio è rivolto alle
aziende impegnate nell’applicazione di pratiche commerciali a basso
impatto sociale ed ambientale, nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Il
riconoscimento premia gli straordinari risultati dell’azienda nel campo
dello sviluppo e dell’assistenza ai dipendenti.

tec.News 20: Notizie in breve

Dottorato honoris causa per
Dietmar Harting

La Facoltà di Elettrotecnica e Informatica dell’Università
Leibniz di Hannover, ha assegnato a Dietmar Harting
un dottorato honoris causa. Con questo altissimo
riconoscimento accademico, l’Università onora gli
straordinari meriti di Dietmar Harting nel campo
della standardizzazione internazionale, i suoi risultati
imprenditoriali, nonché il variegato impegno dimostrato
verso lo stato e la società.

Catalogo online ottimizzato
Il
Gruppo
tecnologico
HARTING ha integrato il
catalogo online HARKIS®
nel
proprio
eBusiness,
espandendolo con nuove
funzionalità
(https://b2b.
harting.com/ebusiness/
init.do). Ora esiste quindi
la possibilità di accedere in
qualunque momento ad HARKIS®
attraverso il portale eBusiness,
ed utilizzare tutte le funzioni, quali
verifica della disponibilità, richieste e ordini. La nuova
versione di HARKIS® presenta inoltre due miglioramenti
decisivi: da un lato, nella consultazione dei singoli p/n
e configurazioni, l’utente può scegliere liberamente la
sequenza delle caratteristiche da valutare. Inoltre, è ora
disponibile una consulenza dettagliata per kit di prodotti
della serie DIN 41 612.

HARTING figura tra i

Vittoria nella categoria
“Fabbrica dell’anno / GEO
2010”

HARTING ha visto il proprio
nome inserito tra quelli dei
migliori datori di lavoro tedeschi
dall’istituto “Great Place to
Work®”. Il Gruppo Tecnologico ha
visto così riconosciuta la propria
particolare qualità e il proprio
appeal come datore di lavoro.
La conferma di appartenere ai migliori datori di lavoro tedeschi
premia la molteplicità di iniziative da parte di HARTING mirate a
offrire ai propri dipendenti posti di lavoro allettanti ed orientati
verso il futuro, presso un’azienda innovativa nel settore dell’high
tech.

Il settore elettronica di
HARTING figura tra i vincitori
del più impegnativo concorso
per l’industria manifatturiera
in Germania. Nella categoria
“eccellenza nella produzione
in serie di grandi volumi”,
HARTING è stata eletta
“Fabbrica
dell’anno/GEO
2010’. Il concorso, indetto dal consulente aziendale A.T.
Kearney e dalla rivista “Produktion” premia le aziende
di produzione, segnalate per gli elevati standard
qualitativi nei settori dell’efficienza economica, della
flessibilità, della qualità, dell’innovazione, della
produzione di valore e della soddisfazione dei clienti,
presentando un eccellente sviluppo triennale.

“Migliori Datori di Lavoro
Tedeschi 2011”
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Cari let tori,
desideriamo nuovamente ringraziarvi per la vostra partecipazione al nostro questionario
tec.News. I vostri suggerimenti e desideri ci aiutano a migliorare costantemente la nostra
pubblicazione ed i vostri apprezzamenti ci gratificano particolarmente. Il nostro scopo è
informarvi, nel modo migliore possibile, delle novità di HARTING.
Questa volta ci siamo dedicati, con attenzione particolare, al campo delle energie
rinnovabili, ma in questo numero potrete naturalmente trovare anche altri
interessantissimi articoli dall’intero mondo HARTING. Siamo ansiosi di sapere se questa
edizione delle nostre tec.News vi è piaciuta. Vi preghiamo di regalarci qualche minuto
del vostro tempo e partecipare al nostro questionario online.
È possibile partecipare fino al 31.07.2011. Come piccolo segno di gratitudine, tra tutti
i partecipanti verrà estratto un Apple iPad, questa volta completo di comodo supporto.
Il fortunato vincitore del nostro ultimo questionario è stato da noi contattato per iscritto.

La Redazione
Per accedere al questionario, seguire questo link: www.HARTING.com/tecNews-survey

Dettagli della pubblicazione
Pubblicato da: harting KGaA, M. Harting, P.O. Box 1133, 32325 Espelkamp (Germany), Phone +49 5772 47-0, Fax: +49 5772 47-400, Internet: www.harting.com | Redattore: A. Bentfeld
Vice Redattore: A. Huhmann, Dr. G. Staperfeld | Coordinamento: Communication and Public Relations Department, A. Bentfeld | Design e layout : Contrapunkt Visuelle Kommunikation GmbH, Berlin
Produzione e stampa: Druckerei Meyer GmbH, Osnabrück | Stampato in 25.000 copie (Tedesco inglese e altre 12 lingue) | Se siete interessati a ricevere regolarmente e gratuitamente questa pubblicazione contattate la
filiale o il distributore harting più vicini a Voi. Potete ordinare tec.News anche direttamente sul nostro sito www.harting.com
Ristampe complete ed estratti dei contributi dovranno essere autorizzati per iscritto dall’editore. Questo vale anche per registrazioni su database e riproduzioni su CD, Internet o altro.
Tutti i nomi e le identificazioni dei prodotti sono marchi registrati appartenenti ad harting KGaA o altre compagnie.
Nonostante attenti controlli non è possibile escludere completamente la possiilità di errori di stampa o errori dovuti a modifiche delle sigle di identificazioni dei prodotti avvenute poco prima della stampa. Per questa ragione
harting KGaA risponde solo di quanto dettagliamente specificato dei propri cataloghi di pertinenza. Stampato su carta prevalentemente riciclata e senza l’utilizzo di sbiancanti al cloro.
© 2011 da harting KGaA, Espelkamp. Tutti i diritti riservati.
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Calendario fieristico HARTING
2011
04.04.-08.04.

Germania, Hannover, Hannover Messe 2011

20.04.-21.04.

Olanda, Den Bosch, Mocon

28.04.-01.05.

Brasile, São Paulo, FIEE

17.05.-20.05.

Cina, Guangzhou, Chinaplas 2011

18.05.-20.05.

Belgio, Kortrijk, Indumation

22.05.-25.05.

USA, Anaheim, CA, WINDPOWER

24.05.-26.05.

Italia, Parma, SPS/IPC/DRIVES

07.06.-09.06.

Germania, Norimberga, Sensor+Test

08.06.-10.06.

Corea, Seoul, ENVEX 2011

14.06.-16.06.

Inghilterra, Londra, RAILTEX

16.06.-17.06.

Svizzera, Zurigo, swissT.fair

20.07.-23.07.

Malaysia, Kuala Lumpur, Industrial Automation

13.09.-15.09.

Polonia, Bielsko-Biala, Energetab

13.09.-16.09.

India, Nuova Delhi, electronic India

19.09.-21.09.

USA, Minneapolis, MN, Railway Interchange 2011

20.09.-23.09.

Russia, S. Pietroburgo, Neva 2011

02.10.-05.10.

USA, New Orleans, LA, International Public Transportation Expo

05.10.-06.10.

Francia, Lione, IMA

03.10.-07.10.

Repubblica Ceca, Brno, MSV Brno

19.10.-21.10.

Cina, Pechino, China Wind Power 2011

22.11.-24.11.

Germania, Norimberga, SPS/IPC/DRIVES

Australia

Great Britain

HARTING Ltd.
Caswell Road, Brackmills Industrial Estate
GF-Northampton, NN4 7PW
Phone +44 1604 827 500, Fax +44 1604 706 777
E-Mail: gb@HARTING.com, www.HARTING.co.uk

HARTING Iberia, S. A.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 4o 6a, E-08029 Barcelona
Phone +351 219 673 177, Fax +351 219 678 457
E-Mail: es@HARTING.com, www.HARTING.es/pt

Austria

Hong Kong

HARTING Romania SCS
Europa Unita str. 21, 550018-Sibiu, Romania
Phone +40 369-102 671, Fax +40 369-102 622
E-Mail: ro@HARTING.com, www.HARTING.com

HARTING Pty Ltd
Suite 11 / 2 Enterprise Drive
Bundoora 3083, AUS-Victoria
Phone +61 3 9466 7088, Fax +61 3 9466 7099
E-Mail: au@HARTING.com, www.HARTING.com.au
HARTING Ges. m. b. H.
Deutschstraße 19, A-1230 Wien
Phone +431 6162121, Fax +431 6162121-21
E-Mail: at@HARTING.com, www.HARTING.at

Belgium

HARTING N.V./S.A.
Z.3 Doornveld 23, B-1731 Zellik
Phone +32 2 466 0190, Fax +32 2 466 7855
E-Mail: be@HARTING.com, www.HARTING.be

Brazil

HARTING Ltda.
Rua Major Paladino 128 – Prédio 11
CEP 05307-000 – São Paulo – SP – Brasil
Phone +55 11 5035 0073, Fax +55 11 5034 4743
E-Mail: br@HARTING.com, www.HARTING.com.br

China

Zhuhai HARTING Limited, Shanghai branch
Room 5403, HK New World Tower
300 Huai Hai Road (M.) , Luwan District
Shanghai 200021, China
Phone +86 21 6386 2200, Fax +86 21 6386 8636
E-Mail: cn@HARTING.com, www.HARTING.com.cn

Czech Republic

HARTING s.r.o.
Mlýnská 2, CZ-160 00 Praha 6
Phone +420 220 380 460, Fax +420 220 380 461
E-Mail: cz@HARTING.com, www.HARTING.cz

Denmark

HARTING ApS
Hjulmagervej 4a, DK – 7100 Vejle
Phone +45 70 25 00 32, Fax +45 75 80 64 99
E-Mail: dk@HARTING.com, www.HARTING.com

Eastern-Europe

HARTING Eastern Europe GmbH
Bamberger Straße 7, D-01187 Dresden
Phone +49 351 4361 760, Fax +49 351 436 1770
E-Mail: Eastern.Europe@HARTING.com
www.HARTING.com

Finland

HARTING Oy
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa
Phone +358 207 291 510, Fax +358 207 291 511
E-Mail: fi@HARTING.com, www.HARTING.fi

France

HARTING France
181 avenue des Nations, Paris Nord 2
BP 66058 Tremblay en France
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex
Phone +33 1 4938 3400, Fax +33 1 4863 2306
E-Mail: fr@HARTING.com, www.HARTING.fr

Germany

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
P.O. Box 2451, D-32381 Minden
Simeonscarré 1, D-32427 Minden
Phone +49 571 8896 0, Fax +49 571 8896 282
E-Mail: de@HARTING.com, www.HARTING-Deutschland.com

HARTING (HK) Limited
Regional Office Asia Pacific
3512 Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road
Kwai Fong, N. T., Hong Kong
Phone +852 2423 7338, Fax +852 2480 4378
E-Mail: ap@HARTING.com, www.HARTING.com.hk

Hungary

HARTING Magyarország Kft.
Fehérvári út 89-95, H-1119 Budapest
Phone +36 1 205 34 64, Fax +36 1 205 34 65
E-Mail: hu@HARTING.com, www.HARTING.hu

India

HARTING India Private Limited
No. D, 4th Floor, ‘Doshi Towers’
No. 156 Poonamallee High Road,
Kilpauk, Chennai 600 010, Tamil Nadu, India
Phone +91 44 435604 15/416, Fax +91 44 435604 17
E-Mail: in@HARTING.com, www.HARTING.co.in

Italy

HARTING SpA
Via dell’Industria 7, I-20090 Vimodrone (Milano)
Phone +39 02 250801, Fax +39 02 2650 597
E-Mail: it@HARTING.com, www.HARTING.it

Japan

HARTING K. K.
Yusen Shin-Yokohama 1 Chome Bldg., 2F
1-7-9, Shin-Yokohama, Kohoku,
Yokohama 222-0033 Japan
Phone +81 45 476 3456, Fax +81 45 476 3466
E-Mail: jp@HARTING.com, www.HARTING.co.jp

Korea

HARTING Korea Limited
#308 Yatap Leaders Building, 342-1 Yatap-dong
Bundang-gu, Sungnam-City, Kyunggi-do
463-828 Republic of Korea
Phone +82 31 781 4615, Fax +82 31 781 4616
E-Mail: kr@HARTING.com, www.HARTING.co.kr

Malaysia (Office)

HARTING Singapore Pte Ltd
Malaysia Branch
11-02 Menara Amcorp, Jln. Persiaran Barat
46200 PJ, Sel. D. E., Malaysia
Phone +60 3 / 7955 6173, Fax +60 3 / 7955 5126
E-Mail: sg@HARTING.com, www. HARTING.com

Netherlands

HARTING B.V.
Larenweg 44, NL-5234 KA ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3526, NL-5203 DM ‘s-Hertogenbosch
Phone +31 736 410 404, Fax +31 736 440 699
E-Mail: nl@HARTING.com, www.HARTINGbv.nl

Norway

HARTING A/S
Østensjøveien 36, N-0667 Oslo
Phone +47 22 700 555, Fax +47 22 700 570
E-Mail: no@HARTING.com, www.HARTING.no

Poland

HARTING Polska Sp. z o. o
ul. Kamieńskiego 201-219, PL-51-126 Wrocław
Phone +48 71 352 81 71, Fax +48 71 320 74 44
E-Mail: pl@HARTING.com, www.HARTING.pl

Portugal

Romania

Russia

HARTING ZAO
Maily Sampsoniyevsky prospect 2A
194044 Saint Petersburg, Russia
Phone +7 812 327 6477, Fax +7 812 327 6478
E-Mail: ru@HARTING.com, www.HARTING.ru

Singapore

HARTING Singapore Pte Ltd.
25 International Business Park
#02-06 German Centre, Singapore 609916
Phone +65 6225 5285, Fax +65 6225 9947
E-Mail: sg@HARTING.com, www.HARTING.sg

Slovakia

HARTING s.r.o.
Sales office Slovakia
Povázska 2, SK – 940 67 Nové Zámky
Phone +421 356-493 993, Fax +421 356-402 114
E-Mail: sk@HARTING.com, www.HARTING.sk

Spain

HARTING Iberia S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30 4o 6a, E-08029 Barcelona
Phone +34 93 363 84 75, Fax +34 93 419 95 85
E-Mail: es@HARTING.com, www.HARTING.es

Sweden

HARTING AB
Gustavslundsvägen 141 B 4tr, S-167 51 Bromma
Phone +46 8 445 7171, Fax +46 8 445 7170
E-Mail: se@HARTING.com, www.HARTING.se

Switzerland

HARTING AG
Industriestrasse 26, CH-8604 Volketswil
Phone +41 44 908 20 60, Fax +41 44 908 20 69
E-Mail: ch@HARTING.com, www.HARTING.ch

Switzerland

HARTING AG Mitronics
Leugenestrasse 10, CH-2500 Biel 6
Phone +41 32 344 2121, Fax +41 32 344 2122
E-Mail: mit@HARTING.com
www.HARTING-mitronics.ch

Taiwan

HARTING R.O.C. Limited
Room 1, 5/F, 495 GuangFu South Road
RC-110 Taipei, Taiwan
Phone +886 2 2758 6177, Fax +886 2 2758 7177
E-Mail: tw@HARTING.com, www.HARTING.com.tw

Turkey

HARTING TURKEI Elektronik Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Fesleğen Sok.
Uphill Towers, A-1b Kat:8 D:45
34746 Ataşehir, İstanbul
Phone +90 216 688 81 00, Fax +90 216 688 81 01
tr@HARTING.com, www.HARTING.com.tr

USA

HARTING Inc. of North America
1370 Bowes Road, USA-Elgin, Illinois 60123
Phone +1 877 741-1500 (toll free)
Fax +1 866 278-0307
(Inside Sales)
E-Mail: us@HARTING.com, www.HARTING-USA.com

HARTING Technology Group

Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp – Germany
P.O. Box 1133 | 32325 Espelkamp – Germany
Phone +49 5772 47-0 | Fax +49 5772 47-400
E-Mail: de@HARTING.com | www.HARTING.com

