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Il regalo
O
perfetto e
l’automazione

ggi si può regalare un’anonima
scatola di cioccolatini limitandosi a
gusti e formati disponibili.
E configurare la scatola di cioccolatini
perfetta scegliendo i gusti, il formato,
l’immagine e la dedica? Si può fare gra-

zie a una produzione ad hoc, ma con
tempi e costi non in linea con le esigenze del mercato di massa.
Serve una rivoluzione? Sì, servono macchine automatiche che facciano produzione di massa e si adattino in tempo reale

a prodotti personalizzati. Questa nuova
frontiera dell’automazione manifatturiera si
chiama ‘adaptive machine’.
I clienti di B&R, multinazionale austriaca
leader nel settore dell’automazione, realizzano ora macchine adattive sfruttan-

do tecnologie uniche come i sistemi di
trasporto basati su levitazione magnetica, la fusione di robotica e controllo
macchina, i sistemi di visione artificiale,
il digital twin e altro.
Lo spirito innovativo di B&R, negli anni

ha portato l’azienda a superare le aspettative dei propri clienti offrendo soluzioni
straordinarie.

Un distributore ad alto valore aggiunto Sinergo: electronic engineering in Valdobbiadene
Farnell: quasi 1 milione di prodotti elettronici disponibili in tempi rapidi

L’alta tecnologia elettronica si nasconde nelle colline del Prosecco
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arnell nasce nel 1930 in
Inghilterra come azienda
specializzata nel settore radiofonico, con una semplice
missione: aiutare i clienti ad
ottenere le parti di cui avevano bisogno, quando ne avevano bisogno. L’azienda si è
poi trasformata in un grande
distributore per corrispondenza, con un eccellente portfolio di prodotti venduti attraverso un catalogo cartaceo.
Ad oggi è un’azienda globale specializzata nella distribuzione di circa 950.000
componenti elettronici e industriali, con migliaia di clienti
in cinque continenti, il cui business si sviluppa principalmente online.
Presente in Italia da circa 20
anni, con sede a Milano, si
avvale di un team di vendite
e supporto che assiste i clienti in tutto il territorio nazionale.
“Da qualche anno la strategia aziendale è quella di
diventare un partner fidato
per i nostri clienti fornendo
sempre i prodotti elettronici più recenti per tecnologie
all’avanguardia e consulenza personalizzata per supportarli nell’affrontare le sfide
di progettazione di domani”,
spiega Martina Lucchese,
Regional Sales Manager di
Farnell Italia. Sono clienti che
provengono da diversi ambiti:
si va dal progettista di un piccolo studio di progettazione,
al dipartimento di Ricerca e
Sviluppo in grandi aziende, ai
centri di ricerca e ai buyer di

piccole e medie imprese, fino
all’appassionato ingegnere
che sviluppa progetti nel tempo libero. “Anche i nostri mercati sono ampi - sottolinea
Lucchese -. I più dinamici, in
questo momento, sono certamente i settori medico, industriale, 5G, ma anche telco e
militare”.
Farnell offre quasi 1 milione di prodotti disponibili per
consegna rapida. L’offerta
prodotti spazia dal singolo
componente elettronico, alle
schede di sviluppo, ai single board computer, “incluso
il famoso computer a scheda singola Raspberry Pi, di
cui siamo il distributore globale principale e di cui abbiamo venduto oltre 15 milioni di
unità, ma distribuiamo anche
strumenti di test e misura e
componenti industriali”, afferma Lucchese.
Farnell offre un eccellente
servizio clienti in lingua locale, supporto tecnico gratuito
da parte di un team di esperti

In Farnell ci impegniamo ad aiutarti ad affrontare
ogni tua sﬁda di progettazione

e un sito web veloce e potente - costantemente aggiornato con informazioni e risorse
tecniche di prodotto -, che
offre strumenti di eProcurement all’avanguardia e molteplici opzioni self-service.
Farnell ha un’ampia esperienza nell’affrontare cicli di
allocazione ed è in grado di
aiutare i clienti a superare
momenti di incertezza come
quello che stiamo vivendo.
“Come distributore high service, abbiamo un’ampia disponibilità di prodotti a stock
e serviamo bassi quantitati-

Farnell offre 950.000 prodotti fra componenti elettronici,
industriali e strumenti di test e misurazione

vi per ordine. Questo significa che anche in caso di aumento della domanda siamo
comunque in grado di soddisfare gli ordini dei clienti utilizzando le nostre scorte già
presenti a magazzino. Anche
nell’attuale periodo di allocazione, la nostra base clienti
può ancora accedere a una
buona gamma di prodotti di
cui ha bisogno”, spiega Lucchese.
Farnell ha investito ampiamente in stock negli ultimi 24
mesi ed è quindi ben preparata a sostenere l’incremento della domanda dei clienti. “Abbiamo più scorte nei
nostri magazzini che mai e
abbiamo pianificato investimenti per altri 250.000 nuovi prodotti entro l’estate del
2022. Il nostro traffico sui siti
e gli ordini sono in aumento, così come i ricavi stanno
crescendo. Distributori come
Farnell sono cruciali in queste
situazioni di crisi per garantire stabilità alla catena di approvvigionamento”, conclude
Lucchese.

el verde delle colline
Unesco si trova e opera
da trent’anni SINERGO,
una azienda specializzata
nella
progettazione
e
produzione di automazioni
di qualità per diversi settori
high-tech quali automotive,
la
mobilità
elettrica,
l’elettronica, la produzione
e test di semiconduttori,
moduli di potenza, inverters,
e per l’ambito medicale.
L’azienda è attiva anche nel
settore del fotovoltaico, ed
in quello aeronautico per la
saldatura dei compositi in
carbonio, nel settore difesa
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per la produzione di sensori,
nella
micromeccanica
anche con linee complete
per la produzione di
articoli moda made in Italy.
Sinergo sviluppa processi
e macchine interamente

in house, sulla base di
know-how e tecnologie
proprietarie,
quali
ad
esempio, l’induzione, i laser,
la robotica integrata con
sistemi di visione e misura
3D sia per il processo che
per il controllo. Le macchine
Sinergo sono Industry 4.0
ready e molte sono già
pronte per ambienti EPAESD, mentre altre vengono
realizzate per cleanroom.
In ogni caso Sinergo tiene
in massima considerazione
la sicurezza degli operatori
e il rispetto all’ambiente e
considera questi aspetti sin

dalla progettazione. Cura
particolare viene dedicata
anche
all’ergonomia
e
completezza dei comandi.
Frequentemente
Sinergo
realizza delle automazioni
con l’obiettivo preciso di
sollevare i lavoratori dalla
fatica di operazioni ripetitive
e stressanti, trasformando
attività da secoli artigianali,
manuali, in automazione
intelligente.
Innovazione, capacità progettuale, qualità e flessibilità
sono i tratti distintivi della attività Sinergo.
www.sinergo.net

Alfamation 30 anni di innovazione
L’eccellenza italiana premiata all’Innovation Award 2021 di Monaco

A

lfamation (www.alfamationglobal.
com) è un’azienda leader nella
realizzazione di prodotti e sistemi automatici e robotizzati per il collaudo
funzionale, per prodotti elettronici nei
settori dei sistemi di assistenza alla
guida, dell’infotainment, dell’audio
high-end e della comunicazione wireless 5G/V2X. Più recentemente Alfamation sta operando e si sta espandendo anche nel settore dei test di
componenti ottici su wafer, sia per applicazioni automotive sia nell’elettronica di consumo.
Quest’anno l’azienda celebra i
trent’anni dalla fondazione, che hanno visto successi in molti settori grazie alla capacità di affrontare con

La sede di Alfamation a Lissone (MB)

grande dinamismo le profonde e rapide evoluzioni del mercato. Alfamation
è riconosciuto quale fornitore preferito
di gruppi industriali leader nel loro settore come AMS Osram, Bosch, Harman International, Aptiv, Gruppo Hella, Marelli, impiega oltre 100 persone
ed esporta il 95% del proprio fatturato.

In occasione della recente fiera Productronica a Monaco di Baviera, inoltre, Alfamation ha ricevuto il prestigioso “Innovation Award 2021”, premio
all’innovazione nel settore del collaudo, grazie alle caratteristiche innovative della sua famiglia di prodotti
Flexmedia XM, moduli per il test in produzione di apparati multimediali avanzati nei settori automotive e consumer.
“Siamo molto orgogliosi e onorati di
ricevere questo riconoscimento - afferma Mauro Arigossi, CEO e Presidente di Alfamation - in quanto testimonia l’approccio innovativo ‘fuori
dagli schemi’ scelto da Alfamation per
creare prodotti e sistemi di test personalizzati, flessibili e scalabili”.

Melchioni punta alla realtà aumentata Meridionale Impianti, eccellenza nell’IoT
L’offerta comprende hardware, software, training e supporto pre/post vendita

Soluzioni e sistemi elettronici intelligenti a servizio dell’hi-tech

M
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elchioni Electronics è, da oltre 50 anni, uno dei più
importanti distributori di componenti elettronici in
Italia. Grazie ad alleanze solide con i migliori produttori a
livello mondiale, Melchioni riesce a soddisfare le esigenze dei propri clienti offrendo un servizio rapido ed efficace, elastico, improntato alla massima collaborazione. Da
tempo si parla di Digital Transformation, che non si riduce
alla semplice modernizzazione dell’IT ma implica il ridisegno di interi processi, l’introduzione di automazione e
l’implementazione di nuovi servizi.
In quest’ottica, una delle tecnologie emergenti che può
favorire la trasformazione digitale ha preso la forma della Realtà Aumentata, capace di integrare realtà fisica e
mondo digitale; ed è proprio questo settore ad essere al
centro dell’interesse dell’azienda.
“La collaborazione attiva tra clienti e fornitori ci permette
di proporre al mercato delle soluzioni modulari per la realtà aumentata - spiega Ermanno Maffé, general manager
del gruppo -, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei
clienti in base alle loro applicazioni”.
Melchioni Electronics propone, con il coinvolgimento di
partner dedicati, sistemi completi per back-end e frontend composti da 4 elementi: l’hardware, il software, i training e il supporto pre/post vendita.
Per quanto riguarda l’hardware, l’offerta comprende i dispositivi di visione AR, cioè occhiali con visore monoculare che
includono anche le lenti di protezione specifiche per contesti
industriali. La capacità di accedere, tramite il visore, ad informazioni “selezionate” permette di incrementare l’efficienza dei processi lavorativi ottimizzando anche i relativi tempi.
Gli occhiali AR offrono il vantaggio agli operatori in campo di mantenere le mani libere per eseguire le operazioni

Didascalia

Didascalia

necessarie garantendo anche la sicurezza necessaria richiesta dal mondo del lavoro.
Melchioni propone occhiali AR con visore monoculare o
look-through industriali con livelli diversi di robustezza e
certificazioni, coprendo anche il lavoro in ambienti esplosivi (Atex approved).
Completa l’offerta di hardware il networking sicuro, con router e switch certificati e adatti per industria 4.0.
Il software consente la condivisione di quanto vede l’utente in campo con l’operatore in sede centrale, in modo da
offrire il supporto necessario per risolvere le procedure.
La condivisione di documenti e i tools a corredo aiutano
la comunicazione in tempo reale. Si tratta di un’applicazione che viene utilizzata spesso per le procedure di manutenzione remota di apparati dove la conoscenza della
progettazione degli stessi sono determinanti per la soluzione delle problematiche.
L’offerta include un training on the job che permette al cliente
di creare in maniera indipendente i propri workflow di operazioni. I clienti possono cioè creare istruzioni pre-impostate
digitali, detti “workflow”, e personalizzate relative alle procedure con il vantaggio di rendere gli utilizzatori in campo indipendenti nel loro lavoro.
Per quanto concerne il supporto pre/post vendita Melchioni assiste i clienti nelle necessità di interfacciarsi con
altri software (gestionali, document management, ticketing per il supporto tecnico, registrazione per la certificazione degli interventi). Il supporto può intervenire durante
tutte le fasi del progetto.
“Grazie all’evoluzione delle tecnologie e del mercato, siamo in
grado di proporre soluzioni pacchettizzate per la Realtà Aumentata che ci consentono di sviluppare soluzioni mirate alle
necessità effettive del cliente”, conclude Ermanno Maffè.
www.melchionielectronics.it

eridionale
Impianti è leader nel mondo dell’impiantistica di tipo
sartoriale ad alto contenuto di tecnologia e innovazione. Cresciuta nell’ambito dei servizi e prodotti
per l’industria dei semiconduttori, del farmaceutico,
dei chimici, dell’energia e
dell’automotive, in contesti
internazionali diversificati
e impegnativi, Meridionale
Impianti ha un know-how
consolidato nella progettazione di apparati elettronici, grazie anche ad una
costante attività di ricerca.
Tecnologie ad alto valore
aggiunto e ingegneria hanno viaggiato insieme per
molti anni e hanno consentito, nell’era dell’IoT, di generare valore in un mercato che pullula di microchip,
facendo di Meridionale Impianti il punto di riferimento di una rete di imprese
che operano nell’hi-tech.
Ad esempio nell’industria
dell’Internet of Things, Mi
Bems applica una soluzione modulare per la gestione integrata di infrastrutture in ambito civile
e industriale, con funzioni
di monitoraggio, automazione, manutenzione predittiva ed efficientamento
energetico, vero punto di
forza del device. I vantaggi in ambito energetico di
MI Bems sono svariati: il
mantenimento di livelli di
comfort e qualità costanti, la riduzione dei costi, il
monitoraggio costante dei

Industrial IoT Gateway

consumi energetici e i KPI.
Gli ambiti applicativi di Meridionale Impianti nell’IOT
sono sempre stati molteplici e le soluzioni già prodotte spaziano dai sensori progettati per le Smart
City, con l’implementazione di MI Smart Light, (per
la gestione degli impianti
di illuminazione pubblica) a
MI Smart Parking, un sistema che utilizza dei sensori
remoti a batteria e comunicazione wireless per monitorare in tempo quasi reale
lo stato di occupazione dei
singoli posti auto.
La soluzione di Mi Bems si
articola all’interno di un’architettura logica già consolidata nell’ambito dei sistemi MI. Ad oggi, è evidente
l’utilizzo sempre più ampio
di dispositivi e sensori IoT
nelle applicazioni industriali. La flessibilità e l’adattabilità delle componenti elettroniche ed informatiche
alle diverse esigenze del
mercato permettono, infatti,

la realizzazione di modelli
modulati gestibili da unità
centrali di raccolta ed elaborazione dati.
Il concentratore rappresenta
l’elemento di congiunzione
tra il regolatore e il sistema
di gestione centralizzato,
raccogliendo dal campo i
dati da uno o più regolatori
e trasferendoli al server. Viceversa riceve i comandi dal
sistema di gestione e imposta i set-point a bordo di ciascun regolatore.
È inoltre dotato di interfaccia locale basata su webserver e dispone di diverse
modalità di comunicazione
lato server (MQTT, LORAWAN, webservice, Modbus
TCP, Ethernet…)
Il regolatore, rappresenta l’interfaccia diretta degli apparati di campo. Acquisisce dal campo tutte
le misure ed effettua le
operazioni di regolazione attraverso le uscite, in
funzione di determinati setpoint. In base alla configu-

razione di campo, il regolatore è dotato di moduli I/O
e può funzionare anche in
autonomia, cioè in assenza del collegamento col sistema centralizzato.
Il terzo livello dell’architettura è costituito da tutti gli
apparati di campo unitamente ai sistemi di regolazione. Per apparati di campo si intende l’insieme dei
sensori e degli attuatori, ad
esempio: sensori di temperatura da tubazione, sonde
ambientali di umidità, temperatura e qualità dell’aria,
misuratori di portata, energia, attuatori per serrande,
pressostati, azionamenti
pompe, valvole miscelatrici servocomandate, termostati.
https://it.linkedin.com/company/meridionale-impiantis-p-a-

