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Oggi HARTING è anche su Google+

Da oggi, HARTING offre informazioni sull'azienda su
Google+. Il contenuto del profilo aziendale va oltre le
informazioni disponibili nella nostra home page e
nei comunicati stampa. Su Google+ è possibile avere
notizie sul nostro lavoro quotidiano, le singole job
description e le persone che lavorano in azienda.

COme sempRe,
pOTeRe TROvARCI All'INdIRIzzO:

Oggi HARTING è anche su Twitter
Inoltre, recentemente abbiamo creato un profilo aziendale anche sul servizio Twitter. Qui
è possibile trovare notizie e preziose informazioni sui nostri prodotti, nonché su fiere e altri
eventi. Veniteci a trovare!

La sostenibilità
è la base per tutte
le innovazioni

Globalizzazione non è soltanto un termine alla moda, ma un fenomeno che ci presenta continuamente nuove sfide ed esigenze. Imprese e organizzazioni che desiderano
mantenere la propria posizione e generare impulsi positivi per un ulteriore sviluppo
della società, avranno l'obbligo di impegnarsi in termini di sostenibilità. Questa è la
base della nostra visione alla HARTING.
» Dr. Frank Brode, Senior Vice President New Technologies

Le sfide principali del 21° secolo deri-

vano dalla crescente globalizzazione dei
mercati, dal fiorire delle megalopoli,
dalla riduzione delle risorse naturali, ma
anche dall'invecchiamento delle società
nelle nazioni industrializzate. Tali tendenze globali richiedono nuovi principi
che contribuiscano a un uso più sostenibile delle risorse, che mantengano la
mobilità della società e che portino le
comunicazioni a livelli più alti. Il Gruppo
Tecnologico HARTING ritiene lo sviluppo
di infrastrutture flessibili e intelligenti
un elemento cruciale per vincere queste
sfide. Secondo la visione di HARTING,
le singole macchine, i dispositivi e le
apparecchiature devono essere dotate in
misura sempre maggiore di un'intelligenza propria. Ciò vale senza dubbio per
le «smart factory», ma anche per i nostri
ambienti quotidiani, in ufficio o a casa.
In questo contesto, la rete di alimentazione energetica rappresenta il nucleo centrale: l'infrastruttura esistente, che parte dai generatori e arriva ai consumatori
finali attraverso la rete di distribuzione
ed i mezzi di accumulo dell'energia,
riceve un'intelligenza supplementare
che risulta decisiva per ottenere un funzionamento altamente efficiente in termini di sfruttamento delle risorse.

Condurre riCerChe insieme a
solidi partner
Sulla base di tale visione, l'area tecnologica centrale del Gruppo HARTING è impegnata nello sviluppo di nuovi processi
di fabbricazione, nell'utilizzo di nuovi
materiali (nano-particelle), nell'estensione e nell'ulteriore sviluppo della gamma
di produzione, nonché nello sviluppo di
nuove soluzioni per le infrastrutture intelligenti. Tali soluzioni combinano nuo-

le parti coinvolte. A tale scopo, il Gruppo
Tecnologico HARTING sta allestendo una
grande rete internazionale di competenze e sviluppo, in cui vengono svolte
ricerche su temi che vanno dall'intelligenza artificiale alla nanotecnologia.
Come dimostrato da diversi esempi,
il ruolo di HARTING è chiaramente caratterizzato dal continuo impegno a lungo
termine dell'azienda: la costruzione
di un nuovo centro tecnologico a

Il Gruppo Tecnologico HARTING gestisce una grande rete
internazionale di competenze e sviluppo, in cui vengono
svolte ricerche su temi che vanno dall'intelligenza artificiale alla nanotecnologia».

vi prodotti ditali di sensori, elettronica
e software che consentono di ottenere
livelli di efficienza sensibilmente superiori per tutti i processi imprenditoriali
e aziendali.

Espelkamp rispecchia tale impegno,
come pure il sovvenzionamento di una
cattedra per professore ospite e tante
altre attività a lungo termine di collaborazione alla ricerca.

Tali compiti estremamente impegnativi
possono essere svolti unicamente attraverso una stretta collaborazione tra i
diversi istituti di ricerca, le università e

Vi auguriamo una piacevole lettura.
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it’s OWL – Siamo un Gruppo
all'Avanguardia
Macchine che apprendono indipendentemente, elettrodomestici che guardano avanti, veicoli che agiscono in anti
cipo sulla base delle esperienze acquisite. I sistemi tecnologici intelligenti cambieranno la nostra vita quotidiana.
Il raggruppamento Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe (it‘s OWL) rappresenta il marchio di fabbrica
della regione tecnologica OstWestfalenLippe. Il 19 gennaio 2012 «it’s OWL» è stato riconosciuto dal BMBF [Mini
stero Tedesco per l'Istruzione e la Ricerca] come Gruppo all'Avanguardia.
Articolo ospite:

» Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier

I sistemi tecnici di domani si baseran-

Aziende
Università ed Istituti di ricerca
Strutture orientate all'impresa (iniziative industriali,
comitati, centri di sviluppo aziendale, ecc.)
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Una densità peculiare di leader di mercato
mondiali, campioni nascosti e ricerca
avanzata nel campo dei sistemi tecnolo
gici intelligenti.

no sulla stretta interazione tra meccanica, dispositivi elettrici/elettronici,
ingegneria di controllo, tecnologia
software e nuovi materiali e saranno
superiori alla meccatronica grazie alla
propria intelligenza intrinseca. La tecnologia informatica e anche discipline
non tecniche, quali le scienze cognitive,
la neurobiologia e la linguistica stanno
elaborando una varietà di metodi, tecnologie e procedure che integrano funzioni sensoriali, attuative e cognitive in sistemi tecnici fino a oggi conosciuti solo
nei sistemi biologici. Definiamo questi
sistemi Intelligent Technical Systems
(sistemi tecnologici intelligenti); sono
adattabili, solidi, proattivi e facili da
usare. I sistemi tecnologici intelligenti
di adattano al loro ambiente e alle esigenze degli utenti. Essi si dimostrano
utili in casa, nella produzione, nelle
strade; non consumano molte risorse,
funzionano in modo intuitivo e affidabile. Tra gli esempi figurano un'asciugatrice che si adatta in pochi secondi alla
variazione delle tariffe energetiche, pur
mantenendo eccellenti risultati di asciugatura grazie all'auto-ottimizzazione;
una macchina di produzione che può
essere facilmente azionata dagli opera-
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tori anche per i compiti più difficili e
che sa quando arriva il momento della
manutenzione; una lavanderia su grande scala che in automatico lava, asciuga,

industriali, università e istituti di ricerca stanno testimoniando questo
balzo dell'innovazione dalla meccatronica a questi sistemi con intelligenza

Un balzo di innovazione dalla meccatronica a sistemi
con intelligenza intrinseca».
stira e ripiega ogni capo con la massima
qualità e il minimo consumo d'acqua,
elettricità e detersivo.
Entro la cornice del raggruppamento
it’s OWL, 173 tra aziende, iniziative

Il Prof. Jürgen Gausemeier è docente di Ingegneria dei Prodotti presso
l'Istituto Heinz Nixdorf
Institute dell'Università
di Paderborn. Inoltre, è presidente del
direttivo del gruppo Intelligent Technical
Systems OstWestfalenLippe (it’s OWL),
che recentemente ha avuto dal BMBF il riconoscimento di Gruppo all'Avanguardia.

intrinseca. Sono in fase di sviluppo
innovazioni per prodotti e produzione
in stretta c ollaborazione con imprese
ed enti scientifici. Lo spettro comprende sensori intelligenti, azionamenti e
componenti di automazione per macchine, elettrodomestici e veicoli, fino
ad arrivare ai sistemi in rete quali stabilimenti di produzione, «smart grid»
e sistemi di gestione del denaro, per i
quali è stato coniato il termine «sistema cyber-fisico». I progetti si basano
su una piattaforma tecnologica comune che funge da nucleo essenziale del
balzo innovativo del gruppo. Le piccole
e medie imprese traggono vantaggio
dalle innovative tecnologie sviluppate
attraverso tale piattaforma tecnologica
e dei progetti di trasferimento che ne
conseguono.

Le aziende all'interno di OWL affrontano la sfida di elaborare e costruire
tali sistemi per i mercati di domani.
Il riconoscimento quale «Gruppo all'Avanguardia» rappresenta un grande
traguardo e mette in risalto le capacità
della regione, che si è ormai messa in
grande evidenza nella Champions League delle regioni internazionali ad alta
tecnologia. La continua affermazione
della Germania come centro di innovazione e produzione trae notevole impulso da tale attività. 

➥ In breve

Il Gruppo Tecnologico HARTING e
gli scienziati del CoR Lab dell'Università di Bielefeld rappresentano
2 dei 34 progetti di innovazione a
guida industriale all'interno del raggruppamento di eccellenza. Un totale di 25 aziende «core», compreso
il Gruppo Tecnologico HARTING,
sono impegnate con investimenti
per 72,9 milioni di Euro in sistemi
tecnologici intelligenti nella regione
OWL.
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Interfacce intelligenti tra gli
esseri umani e la tecnologia
Le tecnologie avanzate per l'interazione uomo-macchina, quali la rilevazione del movimento, l'interazione vocale e
i comandi con tocco, sguardo o gesti sono in rapida evoluzione e vengono messe in pratica in aree quali l'intrattenimento e gli smartphone.
»P
 rof. Jochen Steil, Managing Director Research Institute for Cognition and Robotics (CoR-Lab) & Member of the Scientific Board in
the Center of Excellence – Cognitive Interaction Technology (CITEC), University of Bielefeld
Dr. Sebastian Wrede, Head of Cognitive Systems Engineering, CoR-Lab & CITEC, University of Bielefeld

La complessità dei sistemi tecnici sta inoltre crescendo nel campo dell'automazione, allo scopo di ottenere la capacità di reagire
in modo flessibile ai requisiti del cliente. La combinazione di tali
tendenze determinerà il futuro della produzione, con l'introduzione di interfacce intelligenti che offrono attivamente un supporto
operativo e di adattano all'utente.

Il miglioramento dei processi di produzione dipende in modo cruciale da un'interazione intelligente tra uomo e macchina».
«Cosa richiede la macchina?»
Ogni giorno si affronta il compito di interagire con i sistemi tecnologici. Come controllare una funzione, come interpretare un
feedback, dove si è verificato un errore? L'interazione tra uomo
e macchina fornisce interfacce che possono agevolare lo svolgimento di tali compiti in modo efficiente con operazioni intuitive. Il

Sistema robotizzato FlexIRob
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ruolo che essa svolge nell'industria è in costante crescita, mentre
la struttura dei sistemi di automazione e il loro funzionamento diventano a loro volta sempre più complessi. Contemporaneamente,
occorre fare passi avanti in termini di intuitività e affidabilità.
Flessibilità da modularizzazione e apprendimento
La crescente modularizzazione della tecnologia di controllo e della
metrologia, insieme alle interfacce aperte, consentono una visione
flessibile e guidata dal software del processo di produzione. La
flessibilità non promette solo processi di fabbricazione in grado
di adattarsi con maggiore efficienza, ma anche una completa acquisizione in tempo reale dei dati di processo. Il loro utilizzo rappresenta un'ulteriore area dell'interazione uomo-macchina (HMI)
strettamente collegata all'apprendimento statistico, ad esempio,
al fine di prevedere le condizioni di errore in un processo in corso. Ad esempio, gli intervalli di manutenzione possono diventare
dinamici, se il sistema impara a prevedere l'usura di una punta
in conseguenza di ampie variazioni in altre grandezze di prova.
La previsione viene visualizzata nel sistema di simulazione al
fine di dare all'operatore un feedback sullo stato della soluzione
di automazione in modo facile da interpretare. I tempi inattivi
vengono ridotti al minimo, le risorse vengono sfruttate in modo
più efficiente e la comunicazione tra uomo e macchina migliora.
Programmazione e configurazione intuitive
Il miglioramento dei processi di fabbricazione, in particolare per
mezzo dell'utilizzo flessibile dei moderni componenti robotizzati,
dipende a propria volta in modo vitale dall'uso dell'interazione
uomo-macchina. Presso l'Istituto di Scienze Cognitive e Robotica
dell'Università di Bielefeld, i ricercatori hanno elaborato il prototipo di un sistema che combina in modo ingegnoso il controllo della
forza e l'apprendimento nella rapida configurazione di un robot
articolato che può eseguire movimenti molto complessi. La visione
di una programmazione intuitiva in loco che consenta anche ai
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Noi ci capiamo».

non addetti ai lavori di modificare un sistema con poca fatica è
stata implementata sotto forma di prototipo.
L'interazione uomo-macchina neL Gruppo
di ecceLLenza it’s oWL
Il trasferimento delle attuali ricerche innovative dall'area di eccellenza dell'Università di Bielefeld sta a propria volta rivestendo un
ruolo importante per il gruppo d'avanguardia it’s OWL. Unendo
le forze con il Gruppo Tecnologico HARTING, l'implementazione
di una comunicazione intuitiva tra esseri umani e macchine nei
sistemi di riferimento aprirà la strada a un legame sempre più
stretto tra le modalità produttive sempre più flessibili di domani
e l'interazione uomo-macchina.

➥ In breve
• Le moderne tecnologie per l'interazione
uomo-macchina sono in rapida evoluzione.
• Il miglioramento dei processi di fabbricazione
dipende in modo cruciale da un uso intelligente
dell'interazione uomo-macchina.
• Insieme a HARTING, it’s OWL implementa
una comunicazione intuitiva tra esseri umani e
macchine nei sistemi di riferimento.
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Sempre online - l'infrastruttura di rete intelligente
La comunicazione in tempo reale richiede componenti e sistemi potenti e affidabili. Con l'implementazione della
propria Smart Network Infrastructure (infrastruttura di rete intelligente), il Gruppo Tecnologico HARTING ha posto
solide basi per l'elaborazione strutturata in tempo reale di grandi volumi di dati.
» Dr. Frank Brode, Senior Vice President New Technologies, Germany, HARTING Technology Group, Frank.Brode@HARTING.com

La domanda di accesso completo e con-

tinuo a tutte le informazioni salienti sta
diventando lo standard per l'ambiente industriale. In applicazioni di generazione
dell'energia, del controllo dei processi di
macchinari e di produzione, nel coordinamento di progetti e molti altri settori, il

tengono ben altro che semplici connettori,
cavi e interruttori. Esse comprendono inoltre le cosiddette reti di sensori, che fanno
parte integrante del sistema.
Di norma, un potente software che fornisce l'indispensabile intelligenza al sistema

Con la propria Smart Network Infrastructure (infrastruttura di rete intelligente), il Gruppo Tecnologico HARTING
ha posto solide basi per l'elaborazione strutturata in
tempo reale di grandi volumi di dati».
networking ha raggiunto livelli talmente
elevati da rendere insufficiente la sola comunicazione umana.
Tali crescenti esigenze troveranno risposta in principi e sistemi a prova di futuro e il principio della Smart Network Infrastructure sviluppato dal Gruppo Tecnologico HARTING offre struttura, prodotti e
sistemi in grado di gestire sia le esigenze
odierne che i requisiti di domani.
Disponibilità universale delle
informazioni
Le infrastrutture stanno acquisendo
un'importanza sempre maggiore e con10

rappresenta un componente cruciale di
queste innovative soluzioni. Le prestazioni
del software, quali la capacità di elaborare grandi volumi di dati in tempo reale,
vengono sempre più spesso considerate
caratteristiche distintive e decisive. Di conseguenza, il Gruppo Tecnologico HARTING
ha concentrato la propria attenzione allo
sviluppo in questo settore.
Operazioni di gestione
Tradizionalmente, l'infrastruttura di rete
viene considerata come il semplice collegamento tra dispositivi intelligenti. Questa visione è in rapido mutamento e il
software dell'infrastruttura sta acqui-

sendo un'importanza sempre maggiore.
Questa evoluzione ha indotto il Gruppo
Tecnologico HARTING a creare un’interfaccia di controllo che consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie
relative all'infrastruttura. Combinando
tutti i dispositivi HARTING gestiti in un'unica interfaccia, è possibile amministrare
comodamente l'intera infrastruttura di
una rete industriale. Il software identifica automaticamente la topologia di rete e
l'aggiorna continuamente in background,
senza necessità di interrompere le applicazioni o di escluderle dal sistema. Questo approccio riduce considerevolmente il
carico di lavoro dell'amministratore di sistema. Inoltre, l'architettura aperta dell’interfaccia di controllo Ha-VIS consente di
integrare dispositivi di altri produttori e
di rispondere a determinate norme internazionali di comunicazione.
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Le nuove sfide
Nel frattempo, l'elaborazione in tempo re
ale o quasi in tempo reale è diventata un
requisito per i controller efficienti nelle
reti e nelle applicazioni distribuite. Le in
formazioni devono essere continuamente
analizzate, con tempestività e all'interno
del contesto, affinché il sistema possa ri
levare delle tendenze, individuare preco
cemente situazioni eccezionali e reagire
automaticamente per tempo.
Vengono inoltre incorporati dei processi
decisionali automatizzati che devono distin
guere i pacchetti di dati pertinenti e dare
loro la priorità. La tecnologia Fast Track
Switch (FTS) rappresenta un passo cru
ciale per il Gruppo Tecnologico HARTING
nel fornire una risposta sostenibile a tali
requisiti, consentendo a protocolli e mes
saggi che richiedono trasmissione in tempo

reale o determinismo di avere una priorità
nel livello di automazione. Di conseguenza,
Fast Track Switch rappresenta il più im
portante gateway deterministico per le reti
aziendali, al fine di realizzare tali sistemi
di concezione innovativa sulla base delle
idee di Complex-Event-Processing (CEP) e
di Real-Time-Event-Processing (RTEP).
Prospettive
L'integrazione di nuove tecnologie nelle
soluzioni con sistema Smart Network In
frastructure di HARTING renderà possibile
l'implementazione di nuove applicazioni in
modo sostenibile e flessibile. 
CEP – Ulteriore Bibliografia:
1. 1. Luckham, David: The Power of Events: An Introduc
tion to Complex Event Processing in Distributed Enter
prise Systems, Addison-Wesley Professional, 2002.

➥ In breve

• 	La Smart Network Infrastructure
offre una struttura, un prodotto
e sistemi che sono in grado di
gestire anche le esigenze future
• 	HARTING ha creato un’interfaccia di controllo che consente di
visualizzare tutte le informazioni
necessarie relative all'infrastruttura
• 	Fast Track Switch rappresenta
il più importante gateway deterministico per le reti aziendali

2. E
 ckert, Michael / Bry, François: Complex Event Pro
cessing (CEP), Institut für Informatik, Ludwig-Maxi
milians-Universität München, (2009)
3. Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
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Oltre lo Status Quo
Il programma federale «Industrie 4.0» e HARTING Automation IT stanno istituendo una rete collaborativa per tutte
le applicazioni aziendali.
» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@HARTING.com

Il Gruppo Tecnologico HARTING ha defi

nito l'Automation IT come piattaforma di
comunicazione per tutte le applicazioni
delle aziende manifatturiere. All'interno
del programma nazionale tedesco «Indu
strie 4.0», HARTING sta portando l'Auto
mation IT oltre lo status quo, estendendo
ulteriormente il networking intelligente
nel settore della produzione.
L'avvento di Ethernet come standard di
comunicazione per l'automazione ha reso
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sostanzialmente aperte le strutture di rete.
Le applicazioni, tuttavia, non hanno tenu
to il passo con questo sviluppo. Ciò risul
ta particolarmente problematico poiché i
nuovi requisiti richiedono una più stretta
collaborazione tra le diverse applicazioni.
È necessario integrare software di piani
ficazione delle risorse d'impresa (ERP Enterprise Resource Planning), sistemi di
esecuzione della fabbricazione (MES - Ma
nufacturing Execution System) e di con
trollo sistema e acquisizione dati (SCADA

- System Control and Data Acquisition),
sistemi di controllo e di gestione energeti
ca. L'efficienza energetica, ad esempio, non
si può ottenere con un singolo approccio.
L'ottimizzazione sostenibile dei processi
non è possibile se le diverse applicazioni
aziendali non collaborano tra loro.
Applicazioni aziendali
collaborative
Alla necessità di una collaborazione senza
barriere tra le diverse applicazioni azienda
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➥ Info
HARTING ha affrontato il tema dell'efficienza energetica nella cornice delle «smart
Power Networks». Un settore principale è l'uso di una rete Ethernet convergente
che contribuisca a gestire la rete energetica. La gestione della rete è semplificata
dall'utilizzo di tecnologie IT quali SNMP. I dispositivi terminali necessari per l'applicazione, le «smart Power Unit», sono messe a disposizione delle applicazioni. Attualmente, HARTING sta lavorando intensamente all'integrazione nei livelli di controllo e regolazione dell'automazione e nei sistemi di gestione dell'energia. HARTING
presenterà le smart power unit e la loro integrazione in occasione della fiera di
Hannover 2012.

li non è stata data proprietà in passato, ed
è questo uno dei motivi per cui l'evoluzione
dell'automazione ha seguito un percorso
completamente diverso rispetto all'informatica aziendale. Di conseguenza, l'automazione tradizionale prevede una rete specifica
per le applicazioni. La comunicazione dal
fieldbus di automazione verso altre applicazioni aziendali veniva implementata attraverso gateway. I dispositivi della rete di
automazione erano e sono tutt'oggi sempre
assegnati a un'applicazione di automazione

specifica e collegati per mezzo del fieldbus
in un topologia lineare a valle di un controller master, ovvero il tradizionale sistema
PLC (controller a logica programmabile).
L'introduzione di Ethernet come standard
di comunicazione per l'automazione ha
reso sostanzialmente aperte le strutture di
rete, determinando inoltre la possibilità di
topologie libere. Sebbene il controller master esista ancora in termini funzionali in
diversi casi, ora può essere integrato nella

rete in modo flessibile. In termini di altre
applicazioni aziendali, il controller rappresenta preferibilmente il punto di trasferimento logico delle informazioni e assume
la funzione di un gateway.
Di conseguenza, le reti fisiche si configurano come una piattaforma di comunicazione
uniforme e convergente. Tuttavia, le applicazioni utilizzate in questa piattaforma di
comunicazione sono in gran parte logicamente indipendenti. Dal punto di vista del-

Il programma federale «Industrie 4.0» e HARTING Automation IT stanno istituendo una rete collaborativa per
tutte le applicazioni aziendali».
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le applicazioni di automazione non vi era
alcun motivo di rinunciare a tale indipendenza, poiché l'automazione tradizionale
funziona sempre in modo autosufficiente,
cosa che risulta necessaria anche per motivi di sicurezza. Questo approccio, definito
anche «isola di automazione» non risulta
critico, purché non sia necessario condividere le informazioni tra le applicazioni
aziendali al fine di controllare il processo
generale. Questo scambio di informazioni
è però esattamente ciò che richiedono le
nuove applicazioni.

➥ Info
• Per quanto riguarda il software
ERP, si trattava dei settori di produzione, economia e contabilità
(assegnazione dei centri di costo)
e controllo (assegnazione dei costi energetici al prodotto).
• Per quanto riguarda i sistemi
MES/SCADA, occorreva considerare la registrazione dei dati
di produzione e prodotto (i dati
energetici vengono registrati in
modo analogo a quello utilizzato
per le ore lavorative, il personale,
il prodotto, ecc.) e il controllo degli ordini di produzione.
• Nei sistemi di controllo e gestione, i temi principali comprendono il controllo e la regolazione dei
processi, quali gestione di avviamento, arresto, stand-by e pausa
(sulla base di specifiche esterne,
quali quelle provenienti dal sistema di gestione energetica).
• I sistemi di gestione energetica,
d'altro canto, richiedono soprattutto l'elaborazione e l'analisi dei
dati, la gestione del carico, ad
esempio, nonché gestione delle
pause e supporto dei requisiti
definiti da DIN 16 001.
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Efficienza energetica come compito per il futuro
L'efficienza energetica richiede un alto livello di collaborazione tra le applicazioni
aziendali. La questione relativa a quali
applicazioni debbano esattamente essere
esaminate in dettaglio in questo contesto
è stata presa in esame nell'ambito della
collaborazione tra HARTING e il Centro di
Ricerca Tedesco sull'Intelligenza Artificiale (DFKI - Deutsche Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz): (➥ Info).
Date le numerose aree funzionali delle
diverse applicazioni industriali che sono
state considerate nella cornice dell'efficienza energetica, non è possibile assegnare
l'efficienza energetica stessa a un'unica
applicazione.
Naturalmente, un sistema di gestione energetica e un intervento manuale nel processo di produzione possono contribuire a
ottimizzare l'uso dell'energia e a ridurre
i consumi. Tuttavia, questo approccio tiene conto unicamente degli effetti a lungo

termine. Inoltre, in questo caso non vi è
possibilità di automazione né di risposta
flessibile alle condizioni in continuo mutamento, come l'ampia fluttuazione dei
prezzi dell'energia. Di conseguenza, non è
possibile un'ottimizzazione sostenibile del
processo se le diverse applicazioni aziendali non funzionano di concerto in un contesto di ottimizzazione del processo. Tutto
ciò viene sottolineato dai singoli scenari,
quali la gestione delle pause.
Il passaggio di un centro di produzione
alla modalità di standby è compito del
controller. Il controller, però, deve disporre delle informazioni essenziali per poter
eseguire tale compito, quali ora e durata
della pausa. Può essere inoltre immaginabile rendere gli orari di pausa flessibili e
correlarli alla disponibilità energetica.
Collaborazione con
l'automazione
Un motivo essenziale della mancanza di
collaborazione tra le applicazioni nella produzione può essere considerato il concetto
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di comunicazione nell'automazione industriale. Di norma, tale processo avviene
per cicli. Un controller centrale comunica
con gli utenti distribuiti secondo un ciclo
fisso, con conoscenza completa delle caratteristiche topologiche della rete. Questo è
l'unico modo per garantire che l'informazione arrivi al destinatario puntualmente
e in un preciso momento temporale.
Un tale accoppiamento tra applicazione e
rete per mezzo di una risposta temporale
definita è sconosciuto nell'informatica per
ufficio, dove si configurano servizi combinati in servizi complessi all'interno di una
cornice di orchestrazione. La rete deve
garantire determinate prestazioni per le
singole applicazioni.
Un modo per consentire alle applicazioni
dell'ambiente industriale di collaborare è
quello di strutturare l'automazione come
un'architettura orientata ai servizi (SOA service oriented architecture). In una SOA,
i processi semplici vengono combinati in
un unico processo complesso. Per utiliz-

zare tale processo complesso è sufficiente
conoscere le interfacce e non è necessario
avere informazioni sui processi semplici.
Le architetture SOA offrono notevoli vantaggi per l'integrazione nelle applicazioni aziendali, come confermato dai primi
dimostratori del DFKI di Kaiserslautern.
L'utilizzo di tecnologia IT equivalente
all'informatica per ufficio conduce quindi
a soluzioni di automazione innovative e,
in particolare, ciò si traduce in soluzioni
più potenti.
Soluzioni che comprendono
Ha-VIS Dashboard di HARTING
Esistono molti modi per coordinare le applicazioni delle aree di IT aziendale e di automazione. Ha-VIS Dashboard di HARTING
si trova a valle delle applicazioni aziendali
e a monte delle comunicazioni semplici.
Ciò consente senz'altro la gestione dell'intera struttura di rete, ma può fare di più.
Il Dashboard Service, ad esempio, offre
un'integrazione completa di unità RFID
(identificazione a radiofrequenza) e di

unità intelligenti "smart power" nelle applicazioni aziendali. Le unità smart power
possono essere integrate nella tecnologia
di controllo per mezzo di uno stack I/O
PROFINET e nelle applicazioni aziendali
tipo ERP per mezzo di interfacce di servizio. Questa integrazione rappresenta
comunque solo il primo passo necessario.
HARTING sta lavorando su nuovi dispositivi che agevolino l'interconnessione tra le
applicazioni aziendali. Lo scopo è realizzare collegamenti logici tra le singole applicazioni al fine di ottenere una produzione
efficiente dal punto di vista energetico.
Con la collaborazione di diverse applicazioni aziendali fino al livello del campo,
HARTING ha fatto un sostanziale passo
avanti verso la trasformazione in realtà
della visione dell'Automation IT. In questo
contesto, la piattaforma convergente di comunicazione Ethernet costituisce la base
per la comunicazione tra le applicazioni,
ma è necessario interconnettere le applicazioni al fine di ottimizzare la sostenibilità
del processo di produzione

➥ In breve
• L'introduzione di Ethernet come
standard di comunicazione per
l'automazione ha reso sostanzialmente aperte le strutture di
rete
• La SOA (Service Oriented Architecture) rappresenta un modo
per realizzare la collaborazione
tra le applicazioni in ambiente
industriale
• Ha-VIS Dashboard di HARTING
consente di gestire l'intera struttura di rete
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Architetture di automazione
orientate ai servizi
Le architetture orientate ai servizi (SOA - Service-oriented architectures) nell'informatica aziendale incrementano
la flessibilità e l'interoperabilità attraverso l'uso di servizi liberamente accessibili e riutilizzabili. Tale principio viene ora applicato anche all'automazione (SOA-AT), dove sta dimostrando avere un grande potenziale.
»D
 ipl.-Ing. Lisa Ollinger, Technical University Kaiserslautern
	Dr.-Ing. Jochen Schlick, Deputy Head Innovative Factory Systems IFS, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) GmbH
Dipl.-Ing. Stefan Hodek, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) GmbH

Il principio di architettura orientata al servizio
(SOA) rappresenta un elemento consolidato della
tecnologia informatica già da alcuni anni e viene
utilizzato soprattutto nei processi aziendali».
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Il principio di architettura orientata al

servizio (SOA) rappresenta un elemento
consolidato della tecnologia informatica
già da alcuni anni e viene utilizzato soprattutto nei processi aziendali. Innanzitutto, SOA è un concetto astratto per
architetture software che rappresentano
diversi metodi o applicazioni come servizi riutilizzabili e liberamente accessibili e in tal modo consente un utilizzo e
riutilizzo indipendenti dalla piattaforma.
Al fine di applicare l'idea di SOA alla tecnologia per l'automazione industriale,
tutte le funzioni di controllo all'interno di
un sistema di controllo di fabbrica devono
essere incapsulate come servizi. Ai livelli
superiori della piramide dell'automazione, questi non sono altro che componenti
esclusivamente software che si trovano
nelle SOA-IT. Ai livelli più bassi, tuttavia,
i servizi non sono unicamente funzioni
software, ma rappresentano invece funzionalità meccatroniche per l'esecuzione
di processi tecnici concreti. Tali servizi
possono agire sullo stato fisico dei componenti meccatronici al fine di influenzare
direttamente il processo tecnico. A differenza dei servizi solo software, in questo
caso la posizione in cui viene effettuato il

servizio e lo stato attuale del sistema tecnico ricoprono un ruolo importante. Una
ben nota linea guida SOA suggerisce di
implementare preferibilmente i servizi in
condizioni di assenza di stato, al fine di
consentirne l'utilizzo indipendentemente
dallo stato interno. Tuttavia, un componente meccatronico può avere uno stato
fisico, come la posizione attuale di un cilindro, e ciò può avere una notevole influenza sul processo di produzione. Al

fine di specificare con precisione un tale
servizio, sono necessarie una descrizione
dell'hardware e un'esatta indicazione della posizione, insieme a una descrizione
del campo funzionale del software. La
Tabella 1 illustra le principali differenze
tra SOA-IT e SOA-AT.
In conseguenza di tali differenze, l'utilizzo di SOA per compiti di automazione
differisce sostanzialmente dalle classi-

Livello MES/ERP

Servizio
«ordine»

Livello di controllo

Servizio
«processo 1»

Livello di campo

Servizio
«Funzione nella
valvola»

Servizio
«Funzione nella
pompa»

Chiamata di servizio

Figure 1: : Esempio di architettura di controllo SOA-AT
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che applicazioni SOA. Soprattutto, le
condizioni e i requisiti generali sono
completamente diversi da quelli delle
classiche applicazioni SOA per i processi
aziendali, cosicché occorrono altre procedure, metodologie e tecnologie che
supportino sistematicamente l'uso di
SOA nell'automazione, consentendone al
contempo un'implementazione ottimale.
Definizione e vantaggi di SOA-AT
L'approccio specifico per SOA nell'automazione, che qui definiamo SOA-AT, definisce la cornice concettuale per l'utilizzo di SOA per compiti di automazione
nell'ambiente degli stabilimenti industriali. L'idea di fondo è l'elaborazione di
un'architettura di controllo integrata
basata sui paradigmi delle architetture
orientate ai servizi. Tale architettura di
controllo orientata ai servizi si caratterizza per le seguenti proprietà: Utilizzo
di interfacce di comunicazione e protocolli standardizzati nonché dell'incapsulamento funzionale di funzioni meccatroniche e di controllo nei servizi. In
questo contesto, le funzionalità elementari dei dispositivi di campo, che fungono da interfaccia verso i processi tecnici,
si definiscono servizi di base. Questi
possono essere orchestrati in servizi di
ordine superiore nei programmi di controllo e richiamati attraverso interfacce
di servizio standardizzate. La Figura 1
illustra una tale architettura di controllo
orientata ai servizi per mezzo di un
esempio. In questo caso, la comunicazione tra tutti i componenti avviene per
mezzo di chiamate di servizio.
A causa della descrizione dei servizi via
interfaccia standardizzate e dell'uso di
protocolli di comunicazione standardizzati, i servizi possono essere richiamati
attraverso i diversi livelli, semplificando
notevolmente l'integrazione verticale dei
componenti di automazione con i livelli
superiori. In questo modo è analogamente possibile ridurre sensibilmente anche
l'impegno necessario per l'integrazione
in caso di sostituzione o aggiunta di
18

componenti. Inoltre, la programmazione
dei controlli risulta fondamentalmente
cambiata, poiché la logica di controllo
non viene più implementata elaborando
segnali I/O, ma può essere invece portata a un livello superiore più astratto attraverso l'uso dei servizi. Ciò comporta
la potenzialità di consentire alla pianificazione del progetto di controllo di essere effettuata in gran parte in modo indipendente dall'hardware, con un
sensibile aumento della flessibilità dei
processi di pianificazione e riconfigurazione, riducendo al minimo l'impegno
necessario per la programmazione e garantendo una maggiore riutilizzabilità
dei programmi di controllo. Una condizione preliminare per tutto ciò è rappresentata da una specifica generale del
servizio che sia indipendente dal rispet-

tivo produttore e sia basata unicamente
sulla funzionalità del componente, nonché su un metodo di pianificazione idoneo che supporti pienamente i vantaggi
dell'orientamento ai servizi.
Dimostratore
Il dimostratore illustrato nella Figura 2
serve per valutare i principi relativi allo
sviluppo di SOA-AT. L'esempio di processo di produzione consiste nel riempimento di merci seguito da un controllo di
qualità. I dati precisi dell'ordine vengono
memorizzati direttamente nel prodotto
con l'ausilio di un tag RFID (tag identificativo a radiofrequenza), invece di essere archiviati in un database centrale. La
configurazione hardware e software
progettata originariamente è stata migliorata, in modo tale da dotare tutti i

Figure 2: Sistema dimostrativo con architettura di controllo orientata ai servizi
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SOA-IT

SOA-AT

Dominio di applicazione

Processi aziendali

Processi tecnici

Definizione del servizio

Incapsulamento software

Incapsulamento funzionalità meccatronica

Specifiche del servizio

Funzionalità software

Funzionalità meccatronica +
descrizione hardware + posizione

Trasparenza di posizione

Indipendenza della posizione del fornitore
di servizi

Dipendente dalla posizione del fornitore
di servizi

Condizione di assenza
di stato

Software senza stato + protocollo

Processo dipendente dallo stato hardware

Accoppiamento lento

Programmazione modulare con alta coesione

Programmazione modulare +
struttura meccanica

Obiettivo

Applicazioni distribuite

Esecuzione dei processi tecnici

Table 1: Raffronto tra SOA-IT e SOA-AT

dispositivi di gateway di servizio su cui
il servizio era implementato. Sono stati
utilizzati dei microcontroller per l'espansione del servizio dei dispositivi sul campo e il PLC centrale (controller a logica
programmabile) è stato sostituito con un
PC industriale. I microcontroller sono
stati collegati al PC via Ethernet, con
configurazione del collegamento dei dispositivi sul campo quali convertitori di
frequenza, dispositivi di lettura-scrittura RFID e sensori a ultrasuoni, una videocamera e altri. In questo caso, il collegamento dei dispositivi sul campo e dei
microcontroller è stato progettato e implementato singolarmente, in funzione
della rispettiva interfaccia del dispo
sitivo stesso (Profibus, segnali I/O,
RS232, ecc.).
Valutazione e prospettive
Il principio di SOA-AT è alla base della
pianificazione sistematica e dell'implementazione di sistemi di automazione

orientati ai servizi in ambienti di stabilimenti industriali. Occorre elaborare
nuove metodologie e linee guida basate
su questi sistemi al fine di supportare e
consolidare l'utilizzo di SOA-AT. L'attenzione è concentrata sulla definizione ottimale dei servizi, che dipende da aspetti quali assenza di stato, accoppiamento
lento, riutilizzabilità, esclusività, ecc. In
questo contesto, è essenziale considerare
un'introduzione per gradi di SOA-AT per
la compatibilità di tecnologie vecchie e
nuove, al fine di ottenere l'accettazione
dell'approccio.
Poiché oggi l'implementazione di tecnologie orientate ai servizi si caratterizza
solitamente per un alto livello di impegno, vi è la necessità di linguaggi di descrizione dei processi standardizzati, per
un'orchestrazione ad hoc dei processi di
produzione, modelli semantici di sistema
e dispositivo inter-costruttore per una
pianificazione, messa in servizio e ge-

stione computerizzate degli impianti di
produzione, nonché strumenti per una
configurazione e gestione efficienti delle
architetture orientate ai servizi in fase
di produzione.

➥ In Brief

• L e architetture orientate ai
servizi (SOA - Service-oriented
architectures) nell'informatica
aziendale incrementano la flessibilità e l'interoperabilità attraverso l'uso di servizi liberamente accessibili e riutilizzabili.
• Il principio di SOA-AT è alla base
della pianificazione sistematica
e dell'implementazione di sistemi di automazione orientati ai
servizi in ambienti di stabilimenti industriali.
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Come assicurarsi un vantaggio
sulla concorrenza
Il reparto Corporate Technology Services (CTS - Servizi tecnologici aziendali) di HARTING provvede alla gestione
delle operazioni di collaudo ed ispezione per l'intero Gruppo Tecnologico HARTING ed è responsabile dello sviluppo strategico delle tecnologie all'interno del gruppo.
» Dr. Stephan Middelkamp, Consultant Strategic Technology Development, Germany, HARTING Technology Group, Stephan.Middelkamp@HARTING.com

Le capacità di prova del laboratorio sono
in continua espansione e vengono costantemente adattate a tecnologie, mercati e
prodotti nuovi».

Arco generato dal sistema di rivestimento al plasma in vuoto

Sezione di un componente 3D-MID generata
da un raggio a ioni concentrati

20

Immagine di un HARTING PushPull Power 48 V realizzata
con tomografia computerizzata
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➥ In breve

• Il reparto Corporate Technology Services di HARTING
si occupa delle operazioni di ricerca di base, prova ed
ispezione
• Certificazione ISO/IEC 17025
• Collaborazione con rinomati istituti di ricerca
• Supporto alla fase di sviluppo di nuovi prodotti

Il Gruppo Tecnologico HARTING è una delle aziende industriali

tedesche che si dedica in modo intensivo alla ricerca. L'attenzione
dell'azienda va ben oltre il semplice miglioramento della gamma di
prodotti. HARTING pensa e opera in modo più radicale: la ricerca
di base da un lato e impegnativi programmi di collaudo dall'altro
garantiscono un vantaggio sulla concorrenza in termini di competenze in uno dei settori industriali più dinamici del mondo. Il
reparto centrale Corporate Technology Services (CTS) provvede alla
gestione di questi due compiti all'interno del Gruppo Tecnologico
HARTING. I professionisti collaudatori HARTING hanno accesso alle
apparecchiature e agli strumenti di prova più avanzati e innovativi.

vengono eseguite misurazioni in 3D per mezzo di uno scanner
CT, facendo un passo avanti rispetto alle tradizionali misurazioni
visive in 2D. Inoltre, HARTING ha acquistato un raggio agli ioni
concentrati per l'analisi dei materiali.
CTS collabora con partner di spicco
Nello sviluppo di nuove tecnologie, CTS collabora con rinomati
istituti di ricerca, quali il TU di Berlino, in un progetto sovvenzionato dal ministero tedesco per la ricerca scientifica. Inoltre,
il reparto CTS commissiona direttamente dei progetti di ricerca
e supervisiona progetti di ricerca e tesi di studenti universitari.

Qualità e indipendenza
L'attrezzato laboratorio CTS è dotato di certificazione ISO/IEC
17025, che garantisce la qualità e l'indipendenza di tutti i risultati.
Tra le operazioni eseguite figurano prove elettriche, meccaniche
e climatiche qualificate, prove di integrità dei segnali e delle fibre
ottiche, prove software, prove della compatibilità elettromagnetica, esame delle proprietà di rivestimenti e materiali, test dimensionali - in altre parole, praticamente tutto ciò che contribuisce a
garantire il successo dei prodotti HARTING.

All'interno del reparto CTS vengono condotti progetti di ricerca
intensivi, con particolare attenzione all'ulteriore sviluppo delle
piattaforme tecnologiche HARTING, quali i 3D-MID (Molded
Interconnect Devices). Nello specifico, l'obiettivo era espandere
la fascia di materiali verificando l'affidabilità delle leghe per
saldatura a bassa temperatura e sviluppare materiali plastici
colorati idonei per l'LDS (Laser Direct Structuring). Questi ultimi
hanno concesso ai progettisti HARTING e ai loro clienti un
ulteriore spazio di manovra per lo sviluppo.

Le capacità di prova del laboratorio sono in continua espansione
e vengono costantemente adattate a tecnologie, mercati e prodotti
nuovi. Ad esempio, le capacità di prova delle radiazioni ultraviolette, le simulazioni solari e i test dell'ozono, sono state estese in linea
con i maggiori requisiti richiesti per i prodotti destinati all'utilizzo
all'aperto. Relativamente al settore ferroviario, è stata allestita una
struttura di prova per ponticelli per simulare il movimento dei
cavi nei punti di transizione da un vagone all'altro. Gli s viluppi
in questo campo di infrastrutture intelligenti e il crescente
networking di diversi sistemi comportano la necessità di adeguate
prove software. Le prove riguardano aree quali il software per gli
switch gestiti e i lettori RFID, che HARTING produce in proprio
come azienda fornitrice di sistemi.

Nuovi ritrovati
Le capacità di prova del reparto CTS supportano inoltre lo
sviluppo di nuovi prodotti. Ad esempio, sono state eseguite misurazioni della capacità di carico di corrente per Han-Fast® Lock,
un connettore PCB per correnti elevate, già in fase di progettazione. Ciò ha consentito l'ottimizzazione delle unità. Anche
la qualificazione e l'applicazione di un rivestimento di conversione che aumenta sensibilmente la resistenza alla corrosione
degli alloggiamenti Han® ha determinato vantaggi diretti per i
clienti. Inoltre, sono stati avviati progetti a lungo termine sulla
spinta delle tendenze globali. La riduzione delle risorse naturali conferisce importanza al tema delle soluzioni sostitutive
per le materie prime in uso. Una struttura interna di prova per
rivestimenti al plasma in vuoto consente l'applicazione di nanorivestimenti, le cui proprietà possono essere testate e qualificate
in laboratorio. 

Il reparto CTS gestisce inoltre l'attività di miglioramento delle
metodologie di prova e ispezione. Ad esempio, nel laboratorio
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Collegamenti precisi
ed affidabili
L'elettronica di potenza richiede un elevato utilizzo di risorse per la definizione dei sistemi di collegamento: le
schede PCB devono essere collegabili in modo veloce e affidabile ai connettori industriali Han® posti all’esterno
dei contenitori. Tale processo è flessibile, comodo, semplice ed è possibile senza necessità di componenti
aggiuntivi grazie a Han-Fast® Lock.
» Thomas Wolting, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Thomas.Wolting@HARTING.com

Numerosi settori comportano requisiti

rigorosi per l'elettronica di potenza: soluzioni compatte e altamente efficienti
sono necessarie in mercati quali quelli
delle energie rinnovabili, dei trasporti,
dei robot e dell'automazione, in cui le applicazioni sono caratterizzate da ambienti
difficili e quindi da classi di protezione
elevate. In questo contesto, il connettore
Han® presenta le caratteristiche ideali
in termini di custodie in cui alloggiare
i connettori.
In linea di principio, i requisiti delle custodie sono noti e sono state elaborate delle soluzioni che hanno dimostrato la loro
efficacia sul campo. Tuttavia, l'elettronica
di potenza deve rispondere a requisiti ancora più impegnativi: in breve, l'elettricità
deve percorrere tutto il tragitto dal connettore Han® al PCB. Il Gruppo Tecnologico HARTING ha sviluppato la soluzione
perfetta a riguardo: grazie a Han-Fast®
Lock, il connettore Han® si collega al PCB
in modo facile, veloce ed economico.
Uno sguardo dall'interno
Han-Fast® Lock risponde ai requisiti delle
correnti elevate e presenta un facile utilizzo e dimensioni compatte, senza necessità
di aggiungere componenti supplementari
al PCB.
Ciò si traduce in una serie di chiari vantaggi in termini di design applicativo sia
in fase di assemblaggio che di assistenza.
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Connettori Han® Q 4/2 con cavi flessibili approntati per il collegamento su PCB.

Flessibilità e semplicità di utilizzo per assistenza e manutenzione sono di conseguenza anche due dei requisiti centrali
dei prodotti nel settore dell'elettronica di
potenza, mentre non è ammessa alcuna
riduzione nelle prestazioni e dell'affidabilità del collegamento. Ciò è necessario
al fine di ottimizzare i costi totali di produzione dei PCB e di ridurre al minimo i
costi dei dispositivi (Total Cost of Ownership / costo totale di proprietà). Le unità
connettori pre-assemblate composte dal

connettore e dalla terminazione PCB
Han-Fast® Lock consentono un montaggio
semplice e senza errori.
I PCB risultano facili da creare grazie a
Han-Fast® Lock. Non esiste un segreto
per portare correnti fino a 60 A al PCB.
Ma solo Han-Fast® Lock rende possibile
impostare i contatti in modo compatto,
flessibile e semplice. Un solo punto di
contatto è necessario per il collegamento.
I conduttori stampati sono interamente ri-
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Grazie a Han-Fast® Lock, il connettore Han® si collega al PCB in modo facile, veloce ed economico».

Han-Fast ® Lock su PCB

vestiti e presentano un foro e un punto di
supporto. Non occorrono altri preparativi.
Ciò rende possibile affrontare i requisiti
tecnici e la gestione termica senza necessità di posizionare costosi componenti
aggiuntivi.
Elaborazione semplice
L'elaborazione dell'elemento di collegamento Han-Fast® Lock è semplice. Per lotti di dimensioni ridotte è possibile utilizzare un attrezzo di crimpatura manuale,
mentre i lotti più grandi possono essere
elaborati con macchine completamente
automatiche. L'elemento di collegamento
Han-Fast® Lock viene fornito su bobina,
rendendo possibile la crimpatura di cav i

a trefoli in modo semplice e automatico. I
fabbricanti di dispositivi possono impiegare sistemi pre-assemblati.
Con l'elemento di collegamento Han-Fast
Lock è possibile utilizzare cavia trefoli fino alla sezione massima di 10 mm².
La realizzazione dei contatti sul PCB è
altrettanto semplice quanto la struttura.
Il contatto assemblato viene inserito nel
foro del PCB appositamente disposto. Il
dispositivo di bloccaggio è compreso in
Han-Fast® Lock. Il perno in dotazione
viene premuto contro il PCB per il bloccaggio. La funzione presenta la massima
semplicità ed è paragonabile a un pulsante disponibile in commercio. 
®

➥ In breve

•H
 an-Fast® Lock risponde ai
requisiti delle correnti elevate
e presenta un facile utilizzo e
dimensioni compatte
• Le unità connettori pre-assemblate, composte dal connettore
e dalla terminazione PCB HanFast® Lock consentono un montaggio semplice e senza errori
• Solo Han-Fast® Lock rende
possibile impostare i contatti
in modo compatto, flessibile e
semplice
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Grandi prestazioni FTS
per tutti
HARTING supporta la realizzazione di reti in tempo reale grazie alle prestazioni del proprio Fast Track Switch (FTS)
nella prioritizzazione dei dati di automazione. Oggi anche la società Hilscher supporta l'FTS con una soluzione di
chip per unità terminali. Ciò produce un sistema generale dal design integrato e flessibile.
» Anja Dienelt, Product Manager Ethernet Switches, Germany, HARTING Technology Group, Anja.Dienelt@HARTING.com

Il fatto che l'FTS sia una tecnologia di commutazione avanza-

ta è essenziale per il suo utilizzo. Paragonabile ai sistemi «store and forward» e «cut-through», il Fast Track Switching è un
componente tecnologico Ethernet standard implementato in
una matrice di commutazione. Tutti i protocolli identificabili,
come Modbus/TCP, PROFINET ed Ethernet/IP possono essere
accelerati in modo deterministico dall'FTS secondo un metodo
cut-through e trasportati da nodo a nodo in tempi ridotti garantiti. I dati identificati vengono accelerati con alta priorità e
possono superare i dati a bassa priorità che li ostacolano sulla

I clienti HARTING possono configurare
reti deterministiche in tempo reale optando per i Fast Track Switch.»
corsia veloce (Fast Track). Risulta cruciale il fatto che, se l'FTS
viene utilizzato nella rete, non occorrono altri interventi dal
lato dell'unità terminale. La rete stessa garantisce il determinismo. Questo è il motivo per cui non è stata presa in considerazione la costituzione di un'organizzazione degli utenti per
l'esame della conformità di tutti i prodotti. I clienti HARTING
possono configurare reti deterministiche in tempo reale optando per i Fast Track Switch.
Oggi FTS SuppOrTa anche le STruTTure lineari.
Lo switch FTS è stato accettato dal mercato e ha ricevuto una
unanime accoglienza positiva. HARTING, tuttavia, sta perseguendo una strategia di mercato aperto nel senso di avere un
approccio integrato. Ad esempio, oggi anche la società Hilscher
supporta il Fast Track Switching e ha presentato l'ultima generazione di controller Ethernet in tempo reale netX in occasione
di SPS/IPC/DRIVES 2011. netX contiene una funzionalità Fast
Track Switch, mentre netX 51/52 può inoltre implementare il
protocollo di trasferimento completo con la CPU ARM integra24

Famiglia FTS

ta. I summenzionati profili possono essere accelerati deterministicamente con il Fast Track Switching e tali ASIC. Il chip ha
un prezzo competitivo e presenta due PHY integrati. Il mercato previsto è quello dei produttori di dispositivi che realizzano
prodotti quali componenti I/O per uso tradizionale in strutture
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netX della società Hilscher

lineari nei macchinari o negli impianti. Le due società si sono
impegnate a mantenere la tecnologia Fast Track Switching compatibile e a continuarne lo sviluppo. I rispettivi test sono stati
completati con esiti assolutamente positivi. Di conseguenza, è
possibile configurare reti integrate in una topologia lineare
composte da switch FTS e unità terminali con switch FTS a
3 porte integrato. Sebbene i Fast Track Switch siano compatibili con i dispositivi non-FTS e possano essere utilizzati in
ambienti misti, tanto minore è il numero di nodi collegati nel
mezzo, quanto migliori sono le prestazioni dell'intera sezione
di automazione e tutti i dati arriveranno puntualmente.

➥ In breve

• La rete stessa garantisce il determinismo
• Reti integrate in una topologia lineare composte
da switch FTS e unità terminali con switch FTS a
3 porte integrato
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Il centro di controllo della rete
L'amministrazione di reti Ethernet complesse è molto impegnativa, nonostante i componenti di sistema intelligenti.
HARTING Ha-VIS Dashboard offre una panoramica accurata e un accesso preciso.
» Olaf Wilmsmeier, Product Manager Software, Germany, HARTING Technology Group, Olaf.Wilmsmeier@HARTING.com

Il quadro di controllo Ha-VIS Dashboard sviluppato dal Grup-

po Tecnologico HARTING funge da software centralizzato operativo di controllo per le reti Ethernet. Il software provvede
all'esecuzione di compiti quali l'amministrazione centralizzata
dei dispositivi Ethernet gestiti, il monitoraggio delle reti Ethernet, nonché alla gestione di eventi e allarmi e al monitoraggio
delle prestazioni.

Il quadro di controllo Ha-VIS Dash
board sviluppato dal Gruppo Tecnologico HARTING rappresenta il software
centralizzato operativo di controllo
per le reti Ethernet».
Il Gruppo Tecnologico HARTING ha progettato Ha-VIS Dashboard appositamente per il monitoraggio, l'impostazione e la manutenzione di reti di comunicazione IP complesse e potenti. Il
quadro di controllo è in grado di riconoscere e amministrare
fino a 256 dispositivi di rete. Le aree di applicazione vanno
dalle infrastrutture di rete nell'industria, a diverse aree nel
settore della tecnologia energetica fino ad arrivare alle applicazioni nei trasporti.
Rilevamento della topologia
Il software rileva le unità di rete gestibili ed è in grado di rappresentare automaticamente la topologia di rete. Tutti i componenti di rete intelligenti HARTING, attualmente gli switch della
famiglia mCon e Fast Track e il lettore RFID RF-R500, possono
essere monitorati e amministrati centralmente. È garantita la
compatibilità con i nuovi sviluppi del futuro. Inoltre, il software
è aperto in termini di componenti di rete di altri produttori.
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Elaborazione automatica degli eventi
Ha-VIS Dashboard di HARTING rende possibile configurare i dispositivi rilevati in modo centralizzato attraverso l'interfaccia
Web, SNMP, Telnet o SSH (Secure Shell). Gli eventi link down e
link up vengono rilevati e visualizzati. Gli eventi che includono
la ricezione di comandi SNMP (Simple Network Management
Protocol) possono innescare automaticamente azioni quali notifiche e-mail o richiami di programmi. Questa funzione dalla
configurabilità flessibile migliora i tempi di risposta agli eventi
nella rete.
Analisi e statistiche
In aggiunta al semplice monitoraggio e alla gestione della rete
Ethernet, Ha-VIS Dashboard offre anche delle opzioni di analisi. Il software è in grado di campionare il carico di rete in cicli
per le connessioni selezionate su base porta per porta e successivamente visualizzare i risultati in uno schema «self-scaling».

Registrazione del carico di rete
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Integrazione flessibile in programmi esterni
È possibile integrare i richiami di programmi esterni nella
struttura del menu di Ha-VIS Dashboard per mezzo della configurazione. In questo modo, Ha-VIS Dashboard funge da software centrale di visualizzazione e gestione.

➥ In breve

• HARTING ha progettato Ha-VIS Dashboard appo
sitamente per il monitoraggio, l'impostazione e
la manutenzione di reti di comunicazione IP complesse e potenti
• Il software rileva le unità di rete gestibili ed è in
grado di rappresentare automaticamente la topologia di rete
• Ha-VIS Dashboard è un software è aperto in termini di componenti di rete di altri produttori

Rilevamento automatico
della topologia
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Pacchetti intelligenti
Il controllo dei flussi di energia sta assumendo un'importanza sempre maggiore. Il Gruppo Tecnologico HARTING è in
fase di presentazione delle smart Power Networks (reti energetiche intelligenti) - un principio altamente praticabile e
sostenibile.
»M
 arkus Simons, Product Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, Markus.Simons@HARTING.com
John Witt, System Application Manager, Germany, HARTING Technology Group, John.Witt@HARTING.com

L'aumento dei prezzi e la pressione esercitata dai legislatori

sono fattori da tenere in considerazione: le aziende con forti
consumi energetici farebbero bene ad analizzare con attenzione
questo aspetto. In questo contesto, esistono due approcci di base
per possibili soluzioni: l'obiettivo minimo è l'implementazione di
un sistema di gestione energetica passiva che assegni in modo
chiaro e concreto i livelli di consumo ai rispettivi consumatori.

Il Gruppo Tecnologico HARTING è in fase di
presentazione delle smart Power Networks
(reti energetiche intelligenti) - un principio
altamente praticabile e sostenibile».
L'approccio decisamente più efficace consiste nella gestione attiva dell'energia, con controllo di consumi e dell'utilizzo dell'energia stessa. In tal caso, l'energia viene utilizzata solamente se
effettivamente necessaria. Un sistema di questo tipo controlla
con precisione i carichi nella rete di alimentazione.
Basandosi su questo profilo di esigenza, i progettisti del Gruppo
Tecnologico HARTING hanno ideato il principio delle smart Power
Networks HARTING, che combinano in modo efficiente soluzioni hardware e software in un unico pacchetto. Il sistema completo è composto dalla smartPN-Unit (smart Power NetworksUnit - unità di alimentazione intelligente), dal cablaggio di applicazione, dai dispositivi di misurazione dell'energia e dal software. Hardware e software sono accuratamente armonizzati,
poiché l'intera architettura di sistema è prodotta da HARTING.
I dati provenienti dai dispositivi di misurazione dell'energia
distribuita vengono acquisiti ed elaborati da una smartPN-Unit,
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ad esempio nell'unità di distribuzione principale di un sistema,
consentendo il rilevamento e la registrazione dei consumi
energetici. Tali dati possono essere approntati, visualizzati e
documentati per le norme ISO 50001 e DIN 16 001.
La smartPN-Unit raccoglie i dati per mezzo di interfaccia standard e li inoltra via Ethernet. Questi vengono poi archiviati in
un database e possono inoltre essere approntati per applicazioni
esterne. Inoltre, tali dati possono essere reimmessi nel processo
di fabbricazione.
Tale database è molto informativo e consente di trarre conclusioni
precise circa i consumi energetici effettivi del sistema. È possibile
stilare numerosi report standard sulla base di 15 minuti di dati
ed è possibile aggiungervi dei report creati dall'utente secondo
necessità. Accedendo all'archivio dati è possibile creare report
comparativi relativi, ad esempio, ai consumi dell'anno precedente. Naturalmente, i dati possono essere esportati o utilizzati in
altri sistemi. Il sistema consente inoltre l'amministrazione degli
utenti e delle autorizzazioni. È possibile generare delle istantanee
dell'analisi di processo sulla base dei valori registrati in 1 secondo.
Il sistema presenta un comodo design che consente agli utenti
di ottenere il massimo senza necessità di possedere conoscenze
nel campo della programmazione. Gli interventi di ottimizzazione dei consumi energetici sono semplici da effettuare. L'installazione del sistema è flessibile ed estremamente economica.
I momenti di pausa possono essere razionalmente utilizzati per
il risparmio energetico, ad esempio spegnendo e accendendo aria
compressa, riscaldamento o raffreddamento. È possibile regolare
i parametri al fine di individuare precocemente eventuali deviazioni e adottare le necessarie contromisure. 
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Dispositivi di rilevamento
dell'energia distribuita

Contatore
Contatore
Dispositivo di misurazione

mCon

Processo

smartPNUnit

Contatore

DO

Reimmissione nel
processo

LAN

Configurazione
Gestione dell'energia
Approntamento
dati per applicazioni
esterne

Database
Ambiente di sistema della smart Power Unit

➥ In breve

• Il principio delle smart Power Networks combina in
modo efficace soluzioni hardware e software
• Il database consente di trarre conclusioni precise
circa i consumi energetici effettivi del sistema
• Il sistema è facile da usare, flessibile ed economico
smart Power Unit
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Potenti dispositivi diagnostici
per ambienti difficili
L'utilizzo di sistemi di identificazione a radio-frequenza (RFID), e l'elaborazione delle informazioni rilevate da questi, rappresenta un ulteriore perfezionamento dell'automazione durante nelle fasi di riparazione e manutenzione
di parti. Ne conseguono vantaggi per le applicazioni in ambienti difficili, nei diversi settori come il ferroviario, dei
trasporti e delle tecnologie energetiche.
» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, Germany, HARTING Technology Group, Rene.Wermke@HARTING.com

MRO

(Maintenance, Repair and
Overhaul - manutenzione, riparazione e
revisione) racchiude un grande potenziale
per l'automazione, con un sostanziale progresso reso possibile grazie all'introduzione di componenti del sistema RFID (identificazione a radio-frequenza). In questo
contesto, il Gruppo Tecnologico HARTING
concentra la propria attenzione, da un lato,
sul mercato energetico che presenta grandi
potenzialità di crescita, ad esempio, in questo caso, la manutenzione delle turbine e
la distribuzione dell'energia. D'altro canto,
i nuovi prodotti RFID HARTING si concentrano inoltre sulla tecnologia ferroviaria
(trasporti).
In collaborazione con i clienti HARTING di
lunga data, i progettisti stanno lavorando
su nuove soluzioni e nuovi principi, con
particolare attenzione ai requisiti della
gestione della manutenzione nella tecno-

logia ferroviaria. I componenti della serie
Ha-VIS RFID risultano particolarmente
idonei per l'uso in questo settore e si contraddistinguono per solidità, affidabilità e
longevità, tutti prerequisiti indispensabili
per le applicazioni in settori di mercato
come questi, caratterizzati da ambienti
difficili.
La necessità di mantenere uno storico aggiornato, e di conseguenza volumi di dati
sempre crescenti a livello di componente
durante l'intero ciclo vitale, comporta la
necessità di maggiori capacità di archiviazione con un campo di lettura che supera
ampiamente 1,5 metri. Tale situazione rende possibile e redditizio lo sviluppo a medio termine di nuovi prodotti con sistemi di
sensori integrati. Di conseguenza, anche in
futuro HARTING continuerà a mantenere la
propria posizione di azienda leader dell'innovazione tecnica nel settore RFID.
➥ In Breve

• RFID in uso durante manutenzione,
riparazione e assistenza
• Ideale per ambienti difficili
• Attenzione particolarmente
concentrata sulle tecnologie
ferroviarie ed energetiche
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Lavorare per un nuovo standard
La serie di prodotti HARTING har-flex® presentata nel 2011 per il collegamento di schede per circuiti stampati,
apre nuove prospettive in termini di progettazione per le apparecchiature industriali.
» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@HARTING.com
Michael Seele, Product Manager har-flex®, Germany, HARTING Technology Group, Michael.Seele@HARTING.com

Lo standard di domani? La storia dell'evoluzione tecnica dei controlli industriali
dimostra che il successo di har-flex® può
essere attribuito alla logica degli sviluppi
odierni. Agli albori dei controllori industriali, l'attenzione era rivolta a connettori non specifici e liberamente disponibili.
Di conseguenza, i connettori conformi
con DIN 41 612 hanno formato la base per
i sistemi rack standardizzati da IEC 60297,
ampiamente diffusi a quell'epoca.

Nella seconda generazione, i progettisti si
sono discostati da queste architetture
standard. Oltre a schede di controllo proprietarie, veniva usato un backplane unico per le unità plug-in di ingresso/uscita.
Un ulteriore passaggio epocale ha visto la
sostituzione del rack classico. I produttori
crearono moduli singoli privi di telai
plug-in. Questi moduli interconnessi singolarmente venivano collegati direttamente a un controllore senza rack o

backplane. I connettori venivano creati in
relazione a soluzioni specifiche, adattate
in modo ottimale per il metodo di interconnessione specifico e implementate
come parte integrante dei moduli di automazione.
Oggi è il momento di una nuova generazione nel campo della tecnologia di connessione per i controller industriali. Le
attuali soluzioni di connettività proprietarie non sono né redditizie né tecnologicamente idonee a rispondere ai più rigorosi requisiti della concorrenza. Ciò
riporta in primo piano soluzioni non specifiche e versatili, come har-flex®.
I connettori har-flex® presentano le capacità ottimali per il settore della connettività, in quanto offrono la robustezza necessaria combinata con dimensioni
estremamente compatte. La varietà di
formati e soluzioni diritte o angolate consente l'ottimizzazione del design dei mo-

duli. La tecnologia di terminazione SMT
(Surface Mount Technology) e un confezionamento (package) compatibile con le
macchine automatiche (Pick and Place)
consentono un'elaborazione di massa economica in fase di fabbricazione. In tal
modo, il Gruppo Tecnologico HARTING
continua con l'approccio sviluppato per i
connettori DIN 41 612 e offre una tecnologia di connessione innovativa per i sistemi di controllo industriali. 
➥ In breve

• Robustezza combinata con i
formati più compatti
• Flessibilità grazie alla varietà
di configurazioni
• Risparmio sui costi grazie alla
tecnologia SMT
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Posizionamento
controllato
I robot con controlli e alimentazione collegati con Han-Yellock® eseguono in
modo preciso ed efficiente operazioni quali smistamento, posizionamento e
confezionamento.
» Frank Quast, Head of Product Management Han®, Germany, HARTING Technology Group, Frank.Quast@HARTING.com

Sistemi robotizzati sCara

Sarebbe difficile immaginare il moderno
settore manifatturiero senza i sistemi
robotizzati di tipo «SCARA» (Selective
Compliance Articulated Robot Actuator).
Grazie alla particolare rapidità di movimento, questo tipo di robot è stato appo-

Se la posizione in cui deve essere collocato un componente, ad esempio un cilindro, è ben definita, praticamente qualunque robot è in grado di eseguire
l'operazione. Tuttavia, questo processo
non può essere eseguito se vi sono le
seppur minime deviazioni. I sistemi

L'interfaccia Han-Yellock® contiene un autentico
«power pack», il modulo Han® EEE».
sitamente progettato per le cosiddette
applicazioni «pick-and-place», che prevede lo spostamento di componenti dal
punto (a) al punto (b). Ciò che rende speciali queste macchine è la loro capacità
di compensare le tolleranze combinate.

SCARA non subiscono questa limitazione. SCARA è in grado di effettuare le
correzioni automaticamente per compensare le deviazioni di posizione e portare
a termine l’operazione.
Controllo robotizzato
Negli ultimi anni, le prestazioni dei robot SCARA sono costantemente migliorate e, nel contempo, l'installazione dei
dispositivi è divenuta più semplice e
flessibile. Ciò ha reso possibile l'utilizzo
di interfacce efficienti - ed è qui che entrano in gioco i componenti HARTING.
I sistemi SCARA vengono integrati nelle
linee e nelle sequenze di produzione esi-
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stenti grazie ai controller. I contatti di
potenza per l’alimentazione dei motori
devono funzionare in modo efficiente e
senza interruzione, anche se il robot è
soggetto a vibrazioni. Ecco perché l'interfaccia Han-Yellock® contiene un autentico
«power pack», il modulo Han® EEE. Il modulo è dotato di 20 contatti, ciascuno dei
quali è in grado di trasferire 16 Ampere
a una tensione di esercizio di 500 Volt con
ingombri quanto mai ridotti.
L'unità robotizzata comprende funzioni
quali monitoraggio della coppia, autodiagnostica e interrupt, ed è per questo
motivo che nell'interfaccia sono integrati
anche i moduli per le trasmissioni I/O. I
singoli moduli possono essere assemblati
separatamente e fissati all'interno dell'alloggiamento senza necessità di utensili.
A completamento del programma vi è la
serie di custodie senza leve che si fonde
perfettamente con l'aspetto del controller
grazie al minimo ingombro.
I costruttori si stanno adoperando a pieno ritmo per miniaturizzare il principio
SCARA e ridurre ulteriormente lo spazio
richiesto. La tendenza favorisce modelli
più leggeri che funzionano con maggiore
efficienza grazie alle masse ridotte.
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➥ In breve

• I moduli possono essere assemblati separatamente e fissati in
posizione all'interno della custodia, senza necessità di utensili
• Il design comunica il valore dell'intero sistema
• Contatti a prova di vibrazioni
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Tuttofare
Han-Modular® è un sistema di connessione rettangolare che permette all’utilizzatore di integrare in una sola custodia
moduli di segnale, potenza, fibra ottica e persino moduli pneumatici.
» Heiko Meier, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Heiko.Meier@HARTING.com

Il sistema HARTING Han-Modular

combina numerose possibilità che dovrebbero altrimenti essere realizzate in costosi
connettori dedicati. È possibile creare soluzioni di collegamento per correnti da pochi milliampere a 200 A, tensioni da 50
®

Il sistema rende possibile la riduzione del numero delle interfacce
e si avvantaggia della notevole riduzione di spazio, che a propria
volta comporta una forte riduzione dei costi grazie all'alto livello
di flessibilità. Nuovi prodotti vengono costantemente aggiunti alla
serie. Le novità più recenti sono le custodie in plastica Han-Eco®
e il telaio flottante in plastica Han-Modular®.
La custodie in plastica della gamma Han-Eco®, nelle diverse versioni per montaggio passante o superficiale, oppure per giunzioni
di prolunga, sono disponibili nei formati 6B, 10B, 16B e 24B e
possono essere assemblate in modo veloce ed economico.

Telaio flottante Han-Modular ®

I telai flottanti in plastica Han-Modular® consentono l'accoppiamento auto-centrante delle parti quando utilizzati su cassetti
come quelli reperibili nei dispositivi di commutazione a bassa
tensione, armadi MCC, sistemi di batterie o apparecchiature di
prova. Tali telai in plastica molto robusti sono disponibili per 2, 4 e
6 moduli e consentono una grande compensazione delle tolleranze
pari a +/- 2 mm grazie al supporto flottante, che incrementa la
flessibilità mantenendo nel contempo bassi i costi.
➥ In breve

Custodie in plastica Han-Eco ®

a 5000 V, tubi pneumatici, linee dati, segnali bus schermati,
fibre ottiche POF (polymer optical fiber) o Gl (fibra di vetro).
In combinazione con custodie studiate per ambienti specifici,
in plastica o metallo, per uso al chiuso o all'aperto, è possibile realizzare connettori perfettamente coordinati, ed in
grado di rispondere ai requisiti di qualunque applicazione particolare.
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• Moduli di segnale, potenza o pneumatici possono essere combinati liberamente
• Singoli connettori per tutte le applicazioni
• I nuovi arrivati: Le custodie in plastica Han-Eco® e il
telaio flottante Han-Modular®
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HARTING vince il Premio
per la Cultura OWL
Il Gruppo Tecnologico HARTING si è aggiudicato
il primo Premio per la Cultura OWL nella categoria «Grandi aziende», a riconoscimento dell'eccezionale impegno a tutto campo per la cultura
a Espelkamp e nella regione circostante. In occasione della cerimonia di premiazione, Dietmar
Harting ha sottolineato il significato della cultura
come fattore formativo, affermando che essa contribuisce al successo di un'azienda e incrementa
l'appeal e il fascino dell'intero settore. Margrit
Harting ha confessato il proprio appassionato
impegno verso la cultura («Sono fatta così e non
intendo cambiare»), che già ricopriva un ruolo
essenziale in famiglia durante la sua crescita.

Una riuscita tesi di master
nel laboratorio HARTING
La stretta collaborazione con gli istituti di ricerca rappresenta una parte importante per un'efficace strategia di ricerca e sviluppo nelle aziende tecnologiche come HARTING. Ecco perché la
nostra azienda offre agli studenti universitari
la possibilità di conoscere HARTING attraverso stage e ricerche per tesi. Con l'assistenza
del direttore di progetto Dott. Lutz
Tröger, Axel Kütemann ha redatto la
propria tesi di master nel laboratorio
dell'azienda. Lo studente è riuscito
a sostituire la precedente ispezione
manuale dei conduttori su supporti per circuiti stampati a iniezione
(3D-MID) con un test automatico per
mezzo di robot.

HARTING sponsorizza il
«Formula Student Electric»
Mettendo in pista auto da corsa realizzate personalmente,
studenti di tutto il mondo competono in avvincenti gare
sul circuito Hockenheimring - senza consumare una sola
goccia di benzina. Questo è il «Formula Student Electric»,
un evento che offre alle nuove generazioni di ingegneri
la possibilità di dimostrare ciò che hanno imparato
nel corso degli studi universitari. Il Gruppo Tecnologico
HARTING si impegna fortemente per favorire giovani e
capaci studenti di ingegneria e ha sponsorizzato diversi
team dal 2010. Inoltre, HARTING ha offerto un premio
speciale per l'efficienza energetica.

Siamo sempre pronti a rispondere alle vostre domande
Siamo interessati alle vostre domande o suggerimenti,
comunicatecele a: redaktion@HARTING.com
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Sensori di corrente per
l'elettronica di potenza
Una veloce e precisa misurazione della corrente è necessaria per un'esatta regolazione dei sistemi elettronici di
potenza, quali i convertitori di frequenza, gli alimentatori a commutazione, i sistemi UPS e gli impianti per saldatura. I sensori di corrente HARTING appositamente progettati per questi tipi di ambienti offrono un altissimo livello
di resistenza alle interferenze unito a misurazioni di elevata precisione.
» Tobias Schäfer, Product Manager OEM, Germany, HARTING Technology Group, Tobias.Schaefer@HARTING.com
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Panoramica della serie nell'ambiente di applicazione

L

'elettronica di potenza rappresenta una tecnologia
essenziale in mercati quali il ferroviario e le energie
rinnovabili ed è inoltre uno dei campi applicativi più
significativi per le soluzioni HARTING. HARTING è leader
di mercato nel settore dei componenti e dei sistemi elettromeccanici per tali applicazioni e continua ad ampliare la
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Principi di misurazione
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Per i sensori ad anello aperto, il campo magnetico della corrente principale è concentrato in un toroide a bassa intensità magnetica. Un elemento
di Hall che genera una tensione proporzionale al campo magnetico o alla
corrente è posizionato nel traferro del toroide. La tensione di Hall è amplificata e fornisce una mappatura della corrente principale come segnale
di uscita. Un vantaggio di questi sensori sta nel design semplice. Tuttavia,
la dipendenza dalla temperatura dell'elemento di Hall e l'amplificazione
(offset e spostamento del guadagno) influenzano la precisione.

I sensori ad nello chiuso hanno una struttura simile a quella dei sensori diretti.
La tensione di Hall, tuttavia, non viene usata direttamente come segnale di
misurazione, ma viene utilizzata per regolare una corrente secondaria. La corrente secondaria scorre attraverso una bobina con N avvolgimenti e genera
un campo magnetico di compensazione nel toroide. Se la corrente secondaria
x N è esattamente uguale alla corrente principale, i due campi magnetici si
annullano a vicenda nel toroide. L'elemento di Hall regola sempre il flusso
magnetico a zero. La corrente secondaria rappresenta contemporaneamente
il segnale di uscita del sensore (Isec = Ipri/N). Questi sensori hanno un maggior consumo di corrente, ma funzionano in modo molto preciso entro l'intera
fascia di temperatura (da -40° C a 85° C, precisione ≤ 1 %).

propria gamma di sistemi di interconnessione. Oggi HARTING
ha aggiunto i sensori di corrente e ha sviluppato soluzioni
innovative per questa gamma di prodotti.

re utilizzati se non vi sono requisiti di precisione altrettanto
rigorosi.

I sensori di corrente sono componenti elettromeccanici che
forniscono una mappatura precisa, in tempo reale delle corren
ti in ingresso e in uscita. I segnali di misurazione vengono
utilizzati per azionare con precisione i semiconduttori e per il
monitoraggio del sistema.
In stretta collaborazione con grandi clienti, HARTING ha
elaborato una soluzione ottimizzata che risponde ai requisiti
della moderna elettronica di potenza. La nuova famiglia di
sensori di corrente si basa sul noto effetto Hall, che misura,
in modo elettricamente isolato, la corrente attraverso il
campo magnetico da essa prodotto. Vengono utilizzati
due principi di misurazione: sensori di corrente a compen
sazione (tecnologia ad anello chiuso). Sono utilizzati per
misurazioni impegnative e di precisione. Sensori di corrente a
mappatura diretta (tecnologia ad anello aperto). Possono esse

Oltre ai tradizionali modelli progettati per ambienti difficili,
come quelli che si trovano nei settori ferroviario e delle energie
rinnovabili, i nuovi sensori di corrente HARTING offrono un ele
vatissimo livello di resistenza alle interferenze dei campi magne
tici esterni. Un ulteriore vantaggio per i progettisti è la facilità di
integrazione dei sensori nelle applicazioni esistenti, poiché sono
dotati di ingombri e misure di installazione standard. La tecnolo
gia di terminazione adattata e le linee di segnale preassemblate
consentono un assemblaggio economico ed affidabile.
➥ In breve

• Solidità e affidabilità / Norma ferroviaria EN 50155
• Grande precisione e resistenza alle interferenze
• Facilità di integrazione grazie alle dimensioni di
installazione standard
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Il futuro della mobilità
I requisiti richiesti alla e-mobility sono impegnativi, dato che le auto elettriche dovranno sostituire le tradizionali
auto con motore a combustibile senza compromessi per la comodità. Implementando efficaci soluzioni per gli impianti di ricarica, il Gruppo Tecnologico HARTING contribuisce al futuro della mobilità
» Veit Schröter, Business Development Manager E-Mobility, Germany, HARTING Technology Group, Veit.Schroeter@HARTING.com
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L'elettromobilità rappresenta un tema chiave per il grande

pubblico almeno dal salone automobilistico IAA International
Motor Show 2011. Praticamente tutte le case costruttrici stanno lanciando modelli elettrici sul mercato. Numerosi nuovi
costruttori stanno approfittando dell'opportunità per elaborare
progetti propri e linee di prodotti di cui auspicano il successo
sul mercato. Tutto ciò è dovuto alla prospettiva di esperienze
del tutto positive nel funzionamento dei veicoli elettrici.

I progettisti HARTING sono impegnati a
sviluppare componenti compatibili per
l'infrastruttura di carica, per poi lanciarli
con successo sul mercato».
Le auto elettriche odierne offrono già prestazioni compatibili
con il profilo dei rispettivi utenti. La distanza media giornaliera percorsa da un'auto è di 30-40 chilometri e i veicoli elettrici
già oggi offerti sul mercato presentano autonomie superiori ai
100 km. Le auto elettriche offrono già oggi prestazioni rispondenti ai requisiti della guida quotidiana.
Ma gli sviluppi non sono terminati: le case costruttrici di automobili vedono la necessità di notevoli migliorie, specialmente
in termini di autonomia e tempi di ricarica.
Un'attenzione particolare è dedicata alla tecnologia di ricarica
e alle rispettive applicazioni. Ed è in questo campo che il Gruppo Tecnologico HARTING entra in scena. I progettisti HARTING
sono impegnati a sviluppare componenti compatibili per l'infrastruttura di carica, per poi lanciarli con successo sul mercato. La priorità viene data alla massima qualità e affidabilità.
La gamma di prodotti HARTING comprende cavi di ricarica con
connettore per e-mobility tipo 2 (secondo ISO 62196) in diverse
configurazioni e livelli di prestazioni, prese tipo 2, ad esempio

con sistema di bloccaggio integrato, nonché soluzioni dedicate
per il cliente, in base alle specifiche indicate.
Al fine di garantire qualità e sostenibilità, HARTING dedica
particolare impegno nell'elaborazione di standard e linee guida
per l'elettromobilità nelle commissioni NPE, nel DEK di DIN e
IEC, nonché in collaborazione con organizzazioni quali ZVEI,
ORGALIME e BDEW.
Anche i clienti HARTING apprezzeranno questo impegno, come
si osserva nella collaborazione con RWE e progetti con costruttori di automobili quali il Gruppo Volkswagen. L'ampia base del
Gruppo Tecnologico HARTING e i molti anni di esperienza nel
settore automobilistico rappresentano fattori essenziali per questa attività. In questo contesto, HARTING Automotive GmbH &
Co. KG è certificata secondo la rigorosa norma automobilistica
ISO/TS 16949.
Per la risposta ai requisiti, HARTING attinge inoltre dalla competenza vantata dal Gruppo in fatto di tecnologia di connessione
e di rete, dimostratasi efficace nel settore ferroviario. La strategia per le auto elettriche consiste nella creazione di un'efficace
combinazione tra le esigenze delle più svariate aree: non vi sono
praticamente altri prodotti in cui sia necessario allineare le esigenze particolari delle automobili, della generazione di energia,
dell'alimentazione, della disponibilità di rete e dell'ambiente.

➥ In breve

• L'elettromobilità sta suscitando molto interesse da
parte del pubblico
• HARTING offre componenti compatibili per l'infrastruttura di carica
• HARTING è impegnata nello sviluppo di standard e
linee guida

39

tec.News 22: Applicazioni delle filiali HARTING

Applicazioni delle
filiali HARTING
DE

Immagine fornita da
Think Abele GmbH & Co. KG / Stage Kinetik

Lo spettacolo continua con i connettori HARTING
La finale del 56° Concorso Eurovisione della Canzone, trasmessa dal vivo dall'Esprit Arena in Düsseldorf il 4 maggio 2011, è stata all'altezza delle grandi aspettative del
pubblico. Un totale di 35.000 spettatori hanno assistito dal
vivo alla spettacolare finale della manifestazione. Circa
13,83 milioni di telespettatori hanno seguito il Concorso
Eurovisione della Canzone alla TV tedesca, e circa 120
milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito l'evento dai teleschermi dei rispettivi paesi. Lo stadio di calcio
di Düsseldorf si è trasformato per breve tempo nel più
grande studio televisivo d'Europa per questo evento.

90 paranchi a catena Movecat della ditta Think Abele
GmbH & Co. KG hanno aiutato a cambiare le scenografie
sul palcoscenico. Il preciso sollevamento e abbassamento
dei fondali di scena mediante paranchi a catena richiede
controller motori del tipo avanzato e preciso. I connettori
HARTING sono progettati per il collegamento diretto ai motori e ai controller distribuiti. Le soluzioni con solidi connettori Han® 16 B rispondono ai requisiti tecnici grazie
all'alto grado di protezione (IP 65/67). I connettori possono
inoltre essere inseriti in modo veloce e sicuro, specialmente in condizioni di scarsa disponibilità di tempo.

» Thorsten Stuckenberg, Market Manager, Germany,
HARTING Technology Group, Thorsten.Stuckenberg@HARTING.com
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CH

Affidabilità delle camere pulite
Avviatori high-tech
per motori diesel
Lunga vita operativa e grande affidabilità, elevatissima
potenza di spunto anche a bassissime temperature, frequenti avviamenti del motore, gran numero di cicli di
carica e intervalli di manutenzione ridotti: questi erano
i requisiti richiesti per un'unità diesel da utilizzare su
locomotive di spinta nell’ambito di un programma di rimodernamento delle Ferrovie Svizzere. L'azienda svizzera Railtec Systems GmbH, specializzata in apparati per
il settore ferroviario e nota come società molto innovativa, ha elaborato una potente e solida tecnologia per avviatori basata sui condensatori. Nonostante l'ingombro
leggermente superiore, in termini di risposta ai requisiti descritti in precedenza, i condensatori sono decisamente superiori alle batterie. Combinandoli con le soluzioni
di connettività di HARTING, si ottiene un sistema di elevato livello qualitativo, di grande affidabilità e lunga vita
operativa. La certificazione IRIS (International Railway
Industry Standard), la competenza tecnica e una vasta
gamma di soluzioni disponibili, sono i fattori cruciali che
rendono possibile questa applicazione con prodotti
HARTING.

» Rolf Baumann, Managing Director HARTING AG, Volketswil,
HARTING Technology Group, Rolf.Baumann@HARTING.com

Il settore dei semiconduttori e la tecnologia delle camere
pulite sono particolarmente impegnativi dal punto di
vista tecnico. L'azienda e-concept GmbH di Aachen, specialista nel campo della tecnica e dell'automazione, si è
affermata come uno dei partner più competenti del settore. Il Gruppo Tecnologico HARTING ha fornito a e-concept efficaci soluzioni per connettori che impressionano
per l'elevatissimo livello di affidabilità e connettività. La
qualità dei prodotti HARTING e la possibilità di utilizzarli secondo un approccio modulare consentono a e-concept
di offrire componenti della massima qualità nel settore
dei semiconduttori.
Il risultato ottenuto sono prodotti completamente pronti
per l'uso, da applicare direttamente al settore della costruzione delle macchine e nel settore di semiconduttori.
Un esempio eclatante è dato dallo sviluppo di un sistema
di laboratorio per la produzione di luce EUV (Extreme
Ultra Violet) per la fabbricazione di chip di struttura estremamente ridotta. Il particolato di dimensioni infinitesimali (frazioni di micron) normalmente presente nell'aria può
mandare in tilt i circuiti, con la necessità di una pulizia
speciale dei componenti. Il successivo imballaggio in numerose pellicole speciali consente la lavorazione in assenza di particolato all'interno delle camere pulite.

» Guido Selhorst, Head of Market Management, Germany,
HARTING Technology Group, Guido.Selhorst@HARTING.com
Thomas Schmidt, Chief executive officer e-concept GmbH, Germany
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Cari let tori,
La vostra opinione ci interessa molto e desideriamo che le nostre tec.News rispecchino il
più possibile le vostre aspettative ed i vostri desideri. Isuggerimenti che ci potete dare ci
aiuterebbero a migliorare tec.News e naturalmente ci farebbe molto piacere ricevere i vostri
commenti.
Il nostro obiettivo è mantenervi informati sulle novità e sulle applicazioni HARTING, nel
miglior modo possibile.
Vi preghiamo di dedicarci qualche minuto e partecipare al nostro questionario online. C'è
tempo fino al 31 luglio 2012. Per dimostrare la nostra gratitudine per il vostro impegno, un
fortunato partecipante vincerà un Apple iPad. Vale la pena partecipare!
Vi ringraziamo per il vostro supporto.

Il Team editoriale
di tec.News
Questo link vi porterà direttamente al questionario per i lettori:
www.HARTING.com/tecNews-survey
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Calendario Fieristico HARTING
Apr 23 - Apr 27

Germany, Hanover, Hannover Messe 2012

May 09 - May 10

Belgium, Gent, Automation & Engineering

May 22 - May 24

Italy, Parma, SPS/IPC/DRIVES

May 22 - May 25

Slovakia, Nitra, MSV 2012 Nitra

May 28 - Jun 02

Spain, Bilbao, BIEMH

Jun 01 - Jun 08

Denmark, Copenhagen, EWEA

Jun 03 - Jun 06

North America, Atlanta, Georgia, Windpower

Jun 04 - Jun 07

Norway, Lillestrøm, Eliaden

Jun 06 - Jun 09

North America, New York City, New York, MD&M East

Jun 12 - Jun 16

China, Peking, CIMES 2012

Jun 13 - Jun 15

Germany, Munich, Intersolar

Jun 13 - Jun 16

Russia, Moscow, Electro 2012

Jun 14 - Jun 18

India, Chennai, ACMEE India

Sep 17 - Sep 19

Netherlands, Amsterdam, ECOC

Sep 18 - Sep 21

Germany, Berlin, InnoTrans 2012

Sep 18 - Sep 22

Germany, Husum, HUSUM WindEnergy

Sep 22 - Sep 25

Turkey, Istanbul, ISAF

Sep 25 - Sep 26

Great Britain, Cambridge, RFID Europe

Sep 26 - Sep 28

China, Beijing, EP China 2012

Nov 13 - Nov 16

Germany, Munich, electronica 2012

Nov 27 - Nov 29

Germany, Nuremberg, SPS/IPC/DRIVES 2012
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AE - United Arabic Emirates

HARTING Middle East FZ-LLC
Knowledge Village
Block 2A, Office F72
Dubai, United Arab Emirates
E-Mail: uae@HARTING.com, www.HARTING.ae

AT - Austria

HARTING Ges. m. b. H.
Deutschstraße 19, A-1230 Wien
E-Mail: at@HARTING.com, www.HARTING.at

AU - Australia

HARTING Pty Ltd
Suite 11 / 2 Enterprise Drive
Bundoora 3083, AUS-Victoria
E-Mail: au@HARTING.com, www.HARTING.com.au

BE - Belgium
HARTING N.V./S.A.
Z.3 Doornveld 23, B-1731 Zellik
E-Mail: be@HARTING.com, www.HARTING.be
BR - Brazil

HARTING Ltda.
Rua Major Paladino 128 – Prédio 11
CEP 05307-000 – São Paulo – SP – Brasil
E-Mail: br@HARTING.com, www.HARTING.com.br

CA - Canada

HARTING Canada Inc.
8455 Trans-Canada Hwy., Suite 202
St. Laurent, QC, H4S1Z1, Canada
E-Mail: info.ca@HARTING.com, www.HARTING.ca

CH - Switzerland

HARTING AG
Industriestrasse 26, CH-8604 Volketswil
E-Mail: ch@HARTING.com, www.HARTING.ch

CH - Switzerland

HARTING AG Mitronics
Leugenestrasse 10, CH-2500 Biel 6
E-Mail: mit@HARTING.com
www.HARTING -mitronics.ch

ES - Spain
HARTING Iberia S.A.
Avda. Josep Tarradellas 20-30 4o 6a, E-08029 Barcelona
E-Mail: es@HARTING.com, www.HARTING.es
FI - Finland
HARTING Oy
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa
E-Mail: fi@HARTING.com, www.HARTING.fi
FR - France
HARTING France
181 avenue des Nations, Paris Nord 2
BP 66058 Tremblay en France
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex
E-Mail: fr@HARTING.com, www.HARTING.fr
GB - Great Britain
HARTING Ltd.
Caswell Road, Brackmills Industrial Estate
GF-Northampton, NN4 7PW
E-Mail: gb@HARTING.com, www.HARTING.co.uk

HARTING Sales Limited
Room 5403, HK New World Tower
300 Huai Hai Road (M.) , Luwan District
Shanghai 200021, China
E-Mail: cn@HARTING.com, www.HARTING.com.cn

CZ - Czech Republic
HARTING s.r.o.
Mlýnská 2, CZ-160 00 Praha 6
E-Mail: cz@HARTING.com, www.HARTING.cz

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

HU - Hungary
HARTING Magyarország Kft.
Fehérvári út 89-95, H-1119 Budapest
E-Mail: hu@HARTING.com, www.HARTING.hu
IN - India
HARTING India Private Limited
No. D, 4th Floor, ‘Doshi Towers’
No. 156 Poonamallee High Road,
Kilpauk, Chennai 600 010, Tamil Nadu, India
E-Mail: in@HARTING.com, www.HARTING.co.in
HARTING SpA
Via dell’Industria 7, I-20090 Vimodrone (Milano)
E-Mail: it@HARTING.com, www.HARTING.it

JP - Japan

HARTING K. K.
Yusen Shin-Yokohama 1 Chome Bldg., 2F
1-7-9, Shin-Yokohama, Kohoku,
Yokohama 222-0033 Japan
E-Mail: jp@HARTING.com, www.HARTING.co.jp

KR - Korea

HARTING Korea Limited
#308 Yatap Leaders Building, 342-1 Yatap-dong
Bundang-gu, Sungnam-City, Kyunggi-do
463-828 Republic of Korea
PE-Mail: kr@HARTING.com, www.HARTING.co.kr

DE - Germany
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
P.O. Box 2451, D-32381 Minden
Simeonscarré 1, D-32427 Minden
E-Mail: de@HARTING.com,
www.HARTING -Deutschland.com
HARTING ApS
Hjulmagervej 4a, DK – 7100 Vejle
E-Mail: dk@HARTING.com, www.HARTING.com

MY - Malaysia (Office)
HARTING Singapore Pte Ltd
Malaysia Branch, 11-02 Menara Amcorp, Jln. Persiaran
Barat, 46200 PJ, Sel. D. E., Malaysia
E-Mail: sg@HARTING.com, www. HARTING.com

EE - Eastern-Europe

NL - Netherlands

DK - Denmark

HARTING Eastern Europe GmbH
Bamberger Straße 7, D-01187 Dresden
E-Mail: Eastern.Europe@HARTING.com
www.HARTING.com

HARTING A/S
Østensjøveien 36, N-0667 Oslo
E-Mail: no@HARTING.com, www.HARTING.no

PL - Poland
HARTING Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 9, Budynek DELTA, PL-54-427 Wrocław
E-Mail: pl@HARTING.com, www.HARTING.pl
PT - Portugal

HARTING Iberia, S. A.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 4o 6a, E-08029 Barcelona
E-Mail: es@HARTING.com, www.HARTING.es/pt

RO - Romania

HARTING Romania SCS
Europa Unita str. 21, 550018-Sibiu, Romania
E-Mail: ro@HARTING.com, www.HARTING.com

HK - Hong Kong

IT - Italy

CN - China

NO - Norway

HARTING B.V.
Larenweg 44, NL-5234 KA ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3526, NL-5203 DM ‘s-Hertogenbosch
E-Mail: nl@HARTING.com, www.HARTINGbv.nl

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

RU - Russia

HARTING ZAO
Maily Sampsoniyevsky prospect 2A
194044 Saint Petersburg, Russia
E-Mail: ru@HARTING.com, www.HARTING.ru

SE - Sweden
HARTING AB
Gustavslundsvägen 141 B 4tr, S-167 51 Bromma
E-Mail: se@HARTING.com, www.HARTING.se
SG - Singapore

HARTING Singapore Pte Ltd.
25 International Business Park
#04-108 German Centre, Singapore 609916
E-Mail: sg@HARTING.com, www.HARTING.sg

SK - Slovakia

HARTING s.r.o.
Sales office Slovakia
J. Simora 5, SK – 940 67 Nové Zámky
E-Mail: sk@HARTING.com, www.HARTING.sk

TR - Turkey

HARTING TURKEI Elektronik Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Fesleğen Sok.
Uphill Towers, A-1b Kat:8 D:45
34746 AtaŞehir, İstanbul
E-Mail: tr@HARTING.com, www.HARTING.com.tr

TW - Taiwan

HARTING TaiwanLimited
Room 1, 5/F, 495 GuangFu South Road
RC-110 Taipei, Taiwan
E-Mail: tw@HARTING.com, www.HARTING.com.tw

US - USA
HARTING Inc. of North America
1370 Bowes Road, USA-Elgin, Illinois 60123
E-Mail: us@HARTING.com, www.HARTING -USA.com

