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HARTING ha compreso il punto essenziale: vedere il mondo con gli occhi  
dei nostri clienti. Questo mondo è determinato da tre linee chiave: dati,  
potenza e segnale. Il collegamento ottimale di queste linee con le applicazioni,  
si basa su componenti per l'installazione in campo e la realizzazione di 
sistemi intelligenti per i cablaggi di rete. Riteniamo che sia questo il nostro 
contributo allo sviluppo di infrastrutture di rete "Smart Network".

Cosa rende smart 
un'infrastruttura?

Gli equilibri si spostano dai singoli 

dispositivi verso una visione complessiva 

in cui l'infrastruttura diventa sempre più 

importante. L'infrastruttura è la visione 

in cui può identificarsi ogni cliente, ogni 

settore industriale e quindi anche ogni 

dipendente HARTING.  

L'infrastruttura viene quindi ripensata in 

modo radicale. In un'azienda proiettata al 

"nuovo pensiero", l'infrastruttura necessita 

di una strategia che senz'altro rifiuta i 

blocchi mentali. 

Il ripensamento dell'infrastruttura 

comporta la soluzione ottimale del problema 

della compatibilità. Nuove soluzioni 

necessitano sempre di una strategia che 

risulti accettabile per il mercato. A tal fine 

occorre spesso superare ostacoli altrettanto 

impegnativi quanto la nuova soluzione 

stessa.  

Esistono esempi eclatanti: la telefonia con 

cablaggio strutturato si è diffusa in maniera 

consistente in seguito all'introduzione 

della tecnologia PoE (Power over Ethernet). 

Proprio grazie al PoE è possibile collegare 

alla rete apparecchi telefonici con la stessa 

facilità del mondo analogico.

In questo campo HARTING ha definito 

degli standard. I nuovi connettori della 

famiglia Ha-VIS preLink® facilitano la 

connessione alle reti telematiche. Con 

preLink®, i nuovi connettori M12 a 8 poli, 

idonei per applicazioni a 10 Gbit, possono 

essere utilizzati anche cavi industriali 

convenzionali per Fast Ethernet. 

E' per questo motivo che la tecnologia 

vincente per la transizione verso nuove 

infrastrutture di rete passa attraverso 

prodotti innovativi. HARTING lo ha capito 

sviluppando soluzioni che rendono "smart" 

un'infrastruttura.

"Vediamo il mondo 
con gli occhi dei nostri 
clienti."

» Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks



Pushing Performance! / p. 20
I Fast Track Switch Ha-VIS nell'industria 

delle macchine confezionatrici

Il tuttofare / p. 25
La tecnologia conquista campi di applicazione 

sempre nuovi. 

Con leggerezza / p. 30
Han-Eco® – Soluzioni intelligenti e leggere 

nel settore dei trasporti 

Editoriale / p. 03
HARTING sa cosa serve per rendere smart le 

infrastrutture.

Le Infrastrutture del Futuro  
/ p. 11
Il concetto di infrastruttura si espande 

sempre più. In futuro, designerà la struttura 

"al di sotto" dei processi, che costituirà la loro 

piattaforma, per la quale HARTING pone solide 

basi con lo sviluppo di nuove tecnologie.

Smart Network Infrastructure  
/ p. 16
La spinta verso l'ottimizzazione dei processi e 

verso l'efficienza conduce sempre più spesso 

alla richiesta di reti intelligenti. 

 

Gli eroi dei circuiti stampati  
/ p. 26 
HARTING espande la gamma della famiglia 

har-flex®.

  
La fiducia unisce / p. 40
People – Power – Partnership: HARTING 

è la prima azienda tedesca a sottoporsi 

con successo all'ispezione per i requisiti 

essenziali di ISO 26000.

ApplicazioniStrategia

Indice

t e c . N e w s  2 1 :  I n d i c e

4

SmartFactory – La via  
verso infrastrutture 
smart / p. 06 

Contributo esterno del Prof. Dr. -Ing. 
Detlef Zühlke



Ingresso in nuovi mondi / p. 19
Una nuova normativa e nuove soluzioni di 

schermatura rendono il connettore M12 

utilizzabile anche nel mondo del Gigabit

 

Smart Power / p. 22
Con le smart Power Networks, HARTING ha 

elaborato un principio che consente anche 

alle aziende di implementare smart grid per 

la propria gestione energetica. 

 

Semplice. Efficace. / p. 29
Il principio di semplice utilizzo dei connettori 

PushPull HARTING si è imposto e viene 

utilizzato in una gamma di applicazioni 

sempre più vasta.

Un solido vettore di informazioni 
/ p. 34
I nuovi standard in termini di prestazioni 

e qualità  della famiglia di transponder  

Ha-VIS

 

Intelligenza in rete / p. 38
Ethernet si è affermato come standard 

mondiale per le comunicazioni.

Soluzioni

Notizie in breve / p. 42
 
Calendario Fieristico / p. 43
 
Impressum / p. 43

Notizie in breve

t e c . N e w s  2 1 :  I n d i c e

5

Caldo e freddo / p. 32
Han-Yellock® utilizzato per lo stampaggio a 

iniezione 

 

Applicazioni / p. 36
Applicazioni internazionali dei prodotti 

HARTING



Nella vita di tutti i giorni, non è più possibile ignorare le conquiste delle moderne tecnologie nei settori dell'informatica e 
delle comunicazioni. Utilizziamo smartphone che non ci servono solo per telefonare, ma anche come macchine fotografiche 
e videocamere, agende, sistemi di navigazione e molto altro. Poiché tutti questi dispositivi hanno accesso alla rete,  
le informazioni raccolte attraverso di essi sono a diposizione all'interno dell'intera rete stessa. Anche se l'infrastruttura 
industriale è ben lontana da tale livello, anch'essa conosce una tendenza irrefrenabile nella stessa direzione.

SmartFactory – La via verso 
infrastrutture smart
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Quando il pioniere americano 

dell'informatica, Mark Weiser, descrisse 

nel 1991 la propria visione dell'"ubiquitous 

computing", ovvero dell'onnipresenza della 

tecnologia informatica, si trattava di un'idea 

rivoluzionaria. Oggi, la teoria elaborata 

da Weiser ci risulta ben nota: il computer 

scompare come oggetto ben visibile collocato 

su una scrivania e si sposta invece in molti 

apparecchi della vita quotidiana. Di fatto, 

Weiser aveva ragione: oggi viviamo nel 

mondo da lui pensato. Da allora, fotocamere, 

cellulari, apparecchi da cucina e le nostre 

automobili sono controllati dai computer. Ciò 

è reso possibile dai computer miniaturizzati, 

i cosiddetti "embedded system". Il vero 

progresso, tuttavia, si ottiene solamente se 

questi computer miniaturizzati non operano 

in modo indipendente l'uno dall'altro, bensì 

sono in grado di scambiarsi informazioni 

all'interno di una rete. Ciò è possibile grazie 

ai progressi degli ultimi dieci anni nel campo 

della tecnologia di rete: grazie all'enorme 

mercato di consumatori, oggi disponiamo 

di apparecchi economici e potenti, per molti 

campi di applicazione. Anche la tecnologia 

di automazione sta cominciando a recepire 

queste idee.  

 

Un esempio concreto
Una macchina all'interno di un impianto 

di produzione si guasta e provoca l'arresto 

t e c . N e w s  2 1 :  S t r at e g i a



8

dell'intera linea di produzione. La macchina 

comunica attraverso la rete Bluetooth 

con lo smartphone del proprio operatore. 

L'operatore raggiunge la macchina, effettua 

un paio di prove e capisce che la causa del 

problema è data da uno degli azionamenti. 

A questo punto, servendosi del proprio 

smartphone, l'operatore invia un ordine di 

manutenzione prioritario che viene ricevuto 

dal centro di manutenzione dell'azienda. Da 

tale centro, mediante diagnostica online, 

viene inizialmente verificato l'errore della 

macchina e quindi, sempre via smartphone, 

viene inviato un tecnico di assistenza per 

l'eliminazione del guasto. Il tecnico sale sul 

proprio mezzo, trasferisce i dati di posizione 

al navigatore di bordo e viene guidato via 

GPS attraverso la vasta area aziendale fino 

all'edificio interessato. Scende, e si fa guidare 

attraverso il proprio smartphone dal sistema 

di posizionamento interno fino alla macchina 

difettosa. Una volta arrivato, collega il 

proprio tablet-PC in modo wireless all'unità 

di comando della macchina ed esegue alcuni 

test di sistema. Quando scopre che occorre 

sostituire l'azionamento, fotografa con 

il proprio smartphone la targhetta dati e 

invia le informazioni al magazzino ricambi 

centralizzato. In magazzino viene individuata 

e subito spedita una parte di ricambio idonea. 

Il riparatore può ora seguire sul proprio 

tablet-PC il tragitto della parte di ricambio 

e ritirarla tempestivamente alla porta del 

padiglione in cui si trova, per poi montarla 

sulla macchina. Contemporaneamente, 

verifica e rinnova con il proprio smartphone 

attraverso un'etichetta RFID il numero parte 

e la versione attuale, al fine di prevenire 

problemi nella complessa interazione tra tutti 

i componenti. Dopodiché, rimette in funzione 

l'impianto attraverso il proprio tablet-PC e 

ne controlla il corretto funzionamento sul 

grande monitor. Una volta completata con 

successo la riparazione, il tecnico chiude 

l'ordine di manutenzione attraverso il 

proprio smartphone e avvia l'ordinazione 

del componente per il magazzino e inserisce 

i dati per il centro di costo. 

 

Messa in pratica

Dal punto di vista tecnico, uno scenario del 

genere sarebbe già oggi realizzabile. Tuttavia, 

le aziende odierne sono ancora molto lontane 

da un tale obiettivo. Eppure il trend va in 

questa direzione, sebbene segua un percorso 

diverso da quello del settore dei beni di 

consumo. Le aziende del settore industriale si 

aspettano dalle apparecchiature utilizzate un 

grado di maturità estremamente alto, nonché 

un'elevata affidabilità. Inoltre gli utenti del 

settore industriale vogliono essere sicuri che 

uno smartphone di ricambio sia disponibile 

anche dieci anni dopo e non venga sostituito 

dopo nove mesi, come comunemente 

avviene oggi, dal modello successivo, che 

potrebbe rivelarsi completamente diverso 

dal precedente.

Comunque, ciò che risulta utile nel settore 

dei beni di consumo può essere applicabile 

anche nel settore industriale. Nel 2004 si 

è formato un gruppo formato da operatori 

del campo scientifico e industriale, con 

l'intento di discutere gli effetti e i campi di 

applicazione delle tecnologie informatiche 

e di comunicazione smart. Ciò ha prodotto 

l'idea di una SmartFactory, realizzata nel 

2005 come centro di ricerca e dimostrazione 

a Kaiserslautern.

 

sMartFactory
Elemento centrale della SmartFactory è un 

impianto di prova e dimostrazione presso 

cui, con componenti industriali tipici è stato 

realizzato un processo di produzione per la 

fabbricazione di sapone liquido. In questo 

impianto, il sapone grezzo viene dapprima 

pretrattato, quindi colorato, versato in 

flaconi ed etichettato.  

t e c . N e w s  2 1 :  S t r at e g i a
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L'impianto è gestito dall'associazione 

"Iniziativa Tecnologica SmartFactory KL 

e.V", composta attualmente da 15 rinomati 

membri, provenienti dal campo dell'industria 

e della scienza. Lo scopo principale 

dell'iniziativa è costruire una fabbrica  

di prova e dimostrazione che sia 

indipendente dal produttore, in cui 

il potenziale di nuove tecnologie per 

l'attività di fabbrica possa essere studiato 

e ulteriormente sviluppato. In questo 

contesto, non si intende sostituire la 

persona come utilizzatrice e operatrice degli 

impianti di produzione, ma supportarne al 

meglio il lavoro utilizzando l'"ubiquitous 

computing". 

Questo esempio reale e tipico di processo 

produttivo industriale pone le basi di lavoro 

per diversi ambiti di ricerca nella direzione 

della "fabbrica del futuro":

 

Memorie prodotto digitali: per il controllo del 

processo di riempimento viene utilizzato un 

chip RFID (Radio Frequency Identification) 

applicato su ogni bottiglia e che contiene tutti  

i parametri salienti dell'ordine e del processo  

di produzione. In questo modo, ogni prodotto  

riceve una propria memoria. In futuro,   

attraverso la comunicazione M2M (Machine-to-

Machine), i prodotti "smart" saranno in grado  

di influenzare il proprio ambiente, consentendo 

processi di produzione più efficienti. 

I sistemi di comunicazione wireless 

migliorano inoltre la flessibilità e 

l'agilità della fabbrica. Le spese di 

installazione e modifica si riducono, se si 

riescono a ridurre i tradizionali sistemi 

di comunicazione cablati. Tuttavia, in 

campo industriale, i requisiti per una rete 

wireless sono considerevolmente superiori 

rispetto a quelli di altri settori: affidabilità 

e sicurezza hanno la massima priorità e 

richiedono quindi una pianificazione e un 

controllo completi delle bande di frequenza 

utilizzate.

 

Il collegamento cablato comporta 

l'implicita conoscenza della posizione di 

"Le aziende del settore industriale si aspettano che le 
apparecchiature utilizzate presentino un elevatissimo 
grado di maturità e un'elevata affidabilità."

t e c . N e w s  2 1 :  S t r at e g i a
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un apparecchio. Se vengono meno diversi 

collegamenti cablati, la domanda circa 

l'ubicazione della macchina acquista un 

significato. In particolare, in caso di utilizzo 

di un sistema operativo mobile il contesto 

di una situazione operativa riveste un ruolo 

importante: solo quando l'operatore si trova 

in prossimità dell'impianto è possibile 

attivare determinate funzionalità. Nella 

SmartFactory vi sono tre diversi sistemi di 

localizzazione in tempo reale per l'interno, 

i quali consentono, ad esempio, di guidare 

un tecnico di manutenzione verso un 

apparecchio difettoso, oppure forniscono 

all'operatore, in funzione della propria 

posizione nell'impianto, diverse informazioni 

relative alle proprie mansioni.

 

I sistemi di automazione auto-configuranti 

rappresentano un ulteriore passo nella 

direzione di una fabbrica convertibile e 

flessibile. I meccanismi "plug-and-play" 

possono essere utilizzati entro certi limiti 

anche in fabbrica. Prerequisiti di tale 

possibilità sono nuovi standard e modelli 

astratti dei componenti impiegati.  

Diventare Smart
Con l'ausilio degli odierni micro-controller, 

molti semplici dispositivi di campo 

possono diventare "smart object", offrendo 

funzionalità simili a quelle dei web server 

nelle reti di automazione. Questa uniformità 

di informazioni e funzioni, tecnicamente 

fattibile, dal livello del campo fino al 

livello della pianificazione comporterà dei 

cambiamenti nella struttura IT delle aziende: 

la gerarchica piramide di automazione si 

evolverà in una rete convergente, con accesso 

che si estende ai diversi livelli di comando 

e pianificazione. Analogamente all"Internet 

degli oggetti", per cui un numero sempre 

maggiore di oggetti concreti trova una 

rappresentazione virtuale nel mondo dell'IT, 

si distingue già l'immagine di una "fabbrica 

degli oggetti" sempre più integrata nella rete. 

 

Quindi, in futuro, la questione della sicurezza 

informatica acquisirà senz'altro una 

rilevanza ancora maggiore rispetto a oggi, 

al fine di difendere la sicurezza dei dati e 

l'integrità di sistemi IT e di produzione, dalle 

minacce sia esterne che interne. 

Prof. Dr.-ing.  

Detlef Zühlke,  

Scientific Director, 

German research 

Center for artificial intelligence  

DFKi GmbH, innovative Factory Systems, 

Kaiserslautern
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L'odierna espansione delle infrastrutture alle piattaforme 

di rete tiene conto della crescente presenza della rete  

stessa nel nostro mondo. Nella nuova infrastruttura, il 

confine tra produttore e utente, mittente e destinatario,  

va dissolvendosi, con effetti di vasta portata:  

l'infrastruttura si fa continua e raggiunge anche il 

dispositivo finale, collegando soprattutto nell'industria 

di produzione le più diverse applicazioni aziendali.  

Per l'infrastruttura esistente, le soluzioni per tali requisiti 

estesi sarebbero troppo complesse o del tutto impossibili. 

Diventa quindi necessaria una nuova infrastruttura 

intelligente, che consenta di superare con semplicità queste 

nuove sfide. 

 

Il concetto di infrastruttura si espande sempre più. In futuro, designerà la struttura "al di sotto" dei processi, 
che costituirà la loro piattaforma, per la quale HARTING pone solide basi con lo sviluppo di nuove tecnologie.

Le infrastrutture del futuro

» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@HARTING.com
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HARTING si concentra sui mercati target del settore industriale, 

dei trasporti, della produzione e della distribuzione di energia, 

nonché della tecnologia di comunicazione. In tutti questi mercati, 

le unità funzionali vengono collegate insieme nello stesso modo, al 

fine di scambiare dati, energia e segnali, ovvero le linee vitali delle 

applicazioni. Il contributo di HARTING all'infrastruttura consiste 

nell'allacciamento di tali linee vitali con connettori ottimizzati per 

i dispositivi, nell'installazione sul campo e nella realizzazione di 

sistemi intelligenti per la messa in rete.  

 

Il futuro delle Infrastrutture 
Oggi, Ethernet viene utilizzato sia per l'IT tradizionale che per 

l'automazione e si sta imponendo come standard universale. Tuttavia, 

il passaggio da un'infrastruttura fieldbus a una rete Ethernet aperta 

non è privo di ostacoli, poiché la filosofia di installazione e la 

pianificazione dell'infrastruttura di automazione differisce in modo 

significativo dall'infrastruttura delle applicazioni IT. 

Questo problema viene risolto attraverso il concetto di Automation IT di 

HARTING: Automation IT rileva gli aspetti specifici dell'infrastruttura 

basata su fieldbus e conserva quindi i requisiti salienti per 

l'automazione, basandosi però nel contempo su un'innovativa 

infrastruttura Ethernet.

 

CambIamento e ConservazIone Come prInCIpIo dI 
suCCesso dell'Infrastruttura
Un'infrastruttura deve avere lunga durata, garantire compatibilità 

e offrire nel contempo prospettive in termini di flessibilità ed 

espansibilità. Quindi, l'infrastruttura presenta un carattere 

"Affinché la compatibilità non ostacoli l'innovazione, 
le tecnologie ponte diventano le vere chiavi per le 
nuove soluzioni delle infrastrutture."
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apparentemente contraddittorio: è strutturalmente conservativa, in 

senso positivo, poiché durata e compatibilità garantiscono il valore degli 

investimenti, ed è flessibile, poiché vi sono enormi sfide per il futuro, ad 

esempio nel settore dell'automazione o in quello dell'energia. 

 

Si tratta dunque di combinare l'infrastruttura trasformata con principi 

che consentano all'operatore l'integrazione con le tecnologie esistenti. 

Per ottenere una tale adattabilità, occorre nella maggior parte dei 

casi un'infrastruttura intelligente. In una rete di comunicazioni con 

diverse applicazioni, ciò significa una gestione attiva con componenti 

di rete intelligenti. 

Affinché la compatibilità non ostacoli l'innovazione, le tecnologie 

ponte diventano le effettive chiavi per nuove soluzioni di 

infrastruttura. Tali tecnologie ponte presentano spesso requisiti 

superiori a quelli della nuova soluzione di infrastruttura stessa.

 

A tale proposito esistono numerosi esempi positivi, tra i quali 

spicca la telefonia via Internet, ovvero il VoIP. Anche il Fast  

Track Switching (FTS) rappresenta una tecnologia ponte per 

l'Automation IT. La vecchia infrastruttura fieldbus garantiva  

tempo reale e determinismo attraverso la rete. Tali prestazioni, 

necessarie per l'ambiente industriale, devono quindi essere  

garantite in modo semplice anche in una rete Ethernet convergente. 

Gli switch FTS di HARTING ci riescono. 

 

Su un livello completamente diverso e più semplice si trova la 

soluzione ponte di HARTING per gli adattatori: nella transizione da 
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un cablaggio a 2 coppie a uno a 4 coppie, il connettore M12 HARTING 

con Ha-VIS preLink® costituisce l'elemento ponte, nonché la base per 

il nuovo connettore modello X M12 per PROFINET.  

 

Un requisito centrale per l'industria è l'incremento dell'efficienza 

nell'utilizzo dell'energia, poiché i consumi energetici odierni non sono 

trasparenti e l'alimentazione decentrata presenta nuovi requisiti per 

la struttura di distribuzione e accumulo. In una rete di distribuzione 

tradizionale, il consumo energetico è difficile da assegnare e 

rintracciare attraverso il cablaggio. La distribuzione è configurata 

secondo una topologia a stella, con un gigantesco spreco di risorse 

dovuto all'utilizzo ridondante di cavi in rame e alle ingenti perdite 

energetiche dei cavi stessi.  

 

La chiave per una maggiore efficienza energetica dei processi sta 

dunque nella sostituzione della distribuzione passiva dell'energia con 

una rete intelligente. A tale fine, HARTING ha sviluppato il principio 

di smart Power Networks.  

 

La Smart Infrastructure comporta un utilizzo efficiente ed 

economico delle risorse unita a un'elevata sicurezza e affidabilità 

operativa. Si tratta di un enorme balzo evolutivo. Con Smart Network 

Infrastructures la HARTING getta delle solide basi. 

"Un'infrastruttura deve avere lunga 
durata, garantire compatibilità e offrire 
nel contempo prospettive in termini di 
flessibilità ed espansibilità."
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Una riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, ad alti livelli, si ottengono unicamente con reti intelligenti.  
Nei settori della logistica, produzione, alimentare ed energia, una gestione intelligente di dati, segnali e consumi 
energetici consente di raggiungere entrambi gli obiettivi: minori costi e maggiore efficienza. Con la Smart  
Network Infrastructure, il Gruppo Tecnologico HARTING ha sviluppato un concetto di forte impatto.

Smart Network Infrastructure

I concetti di rete avanzati impiegano oggi 

numerose soluzioni tecnologiche: sensori 

ad alta sensibilità, RFID, switch intelligenti 

per il controllo del traffico dati, software per 

l'analisi smart e la visualizzazione, nonché 

potenti componenti di rete rappresentano 

tecnologie chiave, da collegare in modo 

intelligente. 

 

L'aumento di efficienza associato a tali nuovi 

concetti migliora il bilancio energetico, 

favorisce l'uso economico delle risorse 

naturali e contribuisce a ridurre le emissioni 

di gas serra. 

 

ArchitetturA di rete
Viviamo nell'era dell'informazione: le 

macchine diventano intelligenti, i processi 

si globalizzano, i mezzi di comunicazione 

sono onnipresenti. Attraverso innumerevoli 

applicazioni e strutture, la tecnologia 

informatica ha prodotto e reso accessibili 

quantità incalcolabili di dati e informazioni, 

ma cosa è cambiato veramente? Siamo 

forse diventati più intelligenti? Prendiamo 

decisioni migliori? Le decisioni vengono prese 

attingendo alle informazioni necessarie? 

 

Non abbastanza spesso: le decisioni 

vengono prese sulla base di sensazioni 

ed esperienza, sebbene da qualche parte, 

nelle profondità della rete, i dati necessari 

siano disponibili. Oggi le decisioni vengono 

prese più in fretta che in passato, ma la 

loro qualità non è praticamente cambiata. 

Trasparenza e disponibilità universale dei 

dati salienti rimangono ancora una sfida. 

Mancano i principi e le strutture per rendere 

accessibili in modo tempestivo e completo i 

dati corretti. 

 

L'emAncipAzione deLLe reti
Finora, l'infrastruttura di rete veniva 

considerata come mero collegamento tra 

dispositivi intelligenti. Le architetture 

di rete chiuse si sono vie più aperte 

attraverso interfacce e gateway. Di fronte 

all'aspettativa di un accesso a dati e 

informazioni che non dipenda da tempo e 

luogo, tuttavia, tali principi non risultano 

più soddisfacenti. 

 

Le cose stanno cambiando; nei moderni 

concetti di "cloud computing", "Internet 

delle cose" o "ubiquitous computing", il 

ruolo dell'infrastruttura di rete si sviluppa, 

fino a farla diventare sempre più un 

elemento attivo indipendente, che sostiene 

e promuove attivamente i processi. Gli 

armadi elettrici si riducono e l'esigenza di 

un accesso illimitato alle risorse di sistema 

e ai dati fa sembrare anacronistica l'usuale 

separazione nei diversi domini di rete: la 

globalizzazione richiede nuovi principi di 

sistema.  

 

Già oggi è chiaro che un tempestivo accesso 

a tutte le informazioni salienti offre un 

vantaggio competitivo e le aziende che sono 

in grado di utilizzare le informazioni in 

modo mirato riescono a operare in modo più 

efficiente e con una maggiore percentuale 

di decisioni che si rivelano corrette. 

 

Il principio di Smart Network Infrastructure 

elaborato dal Gruppo Tecnologico HARTING 

emancipa le reti dati/segnali attraverso la 

semplice configurazione e combinazione di 

componenti passivi, trasformandola in una 

componente cruciale in termini funzionali 

delle moderne catene di processo. 

L'infrastruttura locale e regionale diventa 

sempre più indipendente dagli utenti e fa 

parte integrante dell'ambiente. Diviene 

così possibile l'utilizzo parallelo della 

stessa infrastruttura da parte di diverse 

applicazioni con diverse esigenze in termini 

di qualità del servizio.  

 

SincronizzAzione dei proceSSi 
virtuALi e reALi
I sensori wireless o cablati per tecnologie  

di autoidentificazione quali, ad es., RFID o  

registrazione di immagini, mettono a  

disposizione in tempo reale dati e segnali 

provenienti da molti oggetti o stati di processo, ad  

es. veicoli, persone, linee di alimentazione, ecc.

 

Le informazioni di stato vengono rilevate 

indipendentemente dall'utilizzo successivo 
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"Una riduzione dei costi con aumento dell'efficienza ad 
alto livello si ottengono unicamente con reti intelligenti."

» Dr. Michael Groß, Managing Director ICPN / RFID, Germany, HARTING Technology Group, Michael.Gross@HARTING.com
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L'infrastruttura di rete smart collega il mondo 
reale con quello virtuale (HARTING Electric 
GmbH & Co KG, 2011).

Industria
Smart  
Infrastructure

Applicazioni

Processi aziendali

e messe a disposizione nell'infrastruttura 

di rete in un formato standard. Poiché i 

dati vengono rilevati indipendentemente 

dall'utilizzo concreto e vengono messe a 

disposizione come servizio delle potenziali 

istanze di elaborazione, occorre definire 

nuove procedure per l'approntamento, il 

filtraggio e il trasferimento all'interno 

dell'infrastruttura di rete. Il cosiddetto 

middleware, già del resto utilizzato nella 

tecnologia RFID, assume quindi una 

rilevanza centrale per il livello di prestazioni 

dell'infrastruttura di rete.  

 

Soluzioni software costantemente aggiornate 

all'interno dell'infrastruttura di rete 

provvedono alla valutazione del flusso sempre 

crescente di dati praticamente in tempo reale 

e mettono i risultati a disposizione dell'utente 

senza variazioni (event data) o già pre-

elaborati (complex event data) nel contesto 

dei servizi. Le piattaforme di monitoraggio e 

gestione si basano su tutto ciò e trasmettono 

dati per funzioni specifiche di qualità 

corrispondente, per riepilogarli come business 

event e renderli analizzabili per le funzioni 

di comando superiori. Le applicazioni che si 

affidano a real-time event processing, complex 

event processing (CEP), pattern recognition 

e funzioni di comando dinamiche basate su 

regole definite diventano parte integrante di 

questa infrastruttura di rete intelligente.   

 

UbiqUitoUs Network  
iNfrastrUctUre access
In virtù dell'accesso ubiquo alle informazioni 

attraverso dispositivi indipendenti dalla 
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posizione, quali smartphone, tablet PC o notebook, diviene sempre 

meno chiaro dove, quando, come e quali dati vengono richiesti. 

Tale accesso ubiquo ai dati diviene parte dell'ambiente e non è più 

attribuibile ad alcuna applicazione specifica o a un processo definito, 

come era ancora consueto al tempo delle reti dati proprietarie. Ciò 

comporta nuove caratteristiche per l'infrastruttura di rete smart, 

che si differenziano da quelle delle precedenti architetture per la 

trasmissione di dati e segnali. 

 

L'esigenza di un real-time Ethernet (trasmissione dati deterministica) 

non può più limitarsi a singole celle e isole dati e unità di controllo 

proprietarie, bensì deve poter essere generalmente soddisfatta secondo 

le applicazioni specifiche.  

 

AnAlogiA col mondo reAle
Un'analogia tratta dal mondo reale aiuta a spiegare questo nuovo 

concetto: la rete stradale è quanto mai diversificata in termini di 

larghezza di corsia, livelli di configurazione e dispositivi di gestione 

(semafori, segnali stradali, pedaggi). Viene utilizzata dalle persone più 

diverse con diverse velocità in orari diversi, statisticamente rilevabili, 

ma non prevedibili nel dettaglio.  

 

L'infrastruttura di rete smart è simile al traffico stradale, in cui i 

semafori possono formare un'"onda verde" o una luce blu segnala 

la precedenza, vengono applicate le spese di transito e si alternano 

momenti di picco a momenti di carico alleggerito. I pacchetti di dati 

prioritari provenienti dai sensori di monitoraggio devono poter superare 

in tempo reale i lenti dati di misura di un download e rispondere ai 

diversi requisiti di prestazioni e architettura attraverso wireless, 

powerline, cavi in rame e in fibra ottica. Inoltre, occorre aggirare le 

congestioni della larghezza di banda attraverso un routing dinamico 

e, non in ultimo, deve essere possibile applicare una fatturazione 

tracciabile e dipendente dall'utilizzo. Il trasporto dinamico e basato 

su regole di dati e segnali all'interno di un'infrastruttura di rete smart 

risulta quindi una tecnologia chiave per le comunicazioni moderne. 

 

Se ponderato con coerenza, questo modello vale per tutte e tre le 

linee vitali del processo: dati, segnali ed energia. Nella misura in 

cui l'energia, attraverso i nuovi principi, viene considerata come una 

risorsa gestita e non più come fondamento infinitamente disponibile 

senza limitazioni per il processo, è necessaria la sua integrazione 

nella gestione del processo stesso. 

Tecnologie quali RFID, Fast Track Switching (FTS) e Switched 

Ethernet over Power (SEoP) contribuiscono alla realizzazione di 

queste infrastrutture di rete smart del futuro. L'armonizzazione e 

sincronizzazione della rappresentazione virtuale del processo con il 

mondo reale fa così un grande passo in avanti.   

“Il Gruppo tecnologico HARTING ha 
sviluppato un concetto di forte impatto."

BENEFICI

Smart Devices: componenti attivi all'interno dell'infra-• 
struttura di rete, i quali, attraverso una propria potenza di 
processore e sulla base di una logica autonoma sono in 
grado di regolare e controllare la generazione e il traspor-
to di dati, segnali ed energia. Alcuni esempi: switch gesti-
ti, access point WLAN gestiti, lettori RFID, smartphone.
Smart Objects: componenti passivi che dispongono di • 
un'identità propria grazie a un identificativo unico e una 
memoria variabile, riuscendo quindi a stabilire una comu-
nicazione con un componente attivo. Alcuni esempi: con-
tainer dotati di transponder, transponder R/W passivi.
Smart Applications: software in grado di riconoscere • 
campioni all'interno dei flussi di dati, segnali ed ener-
gia e quindi comunicare con i componenti dell'infra-
struttura sulla base di determinate regole, al fine di 
eseguire le corrispondenti funzioni.
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Una nuova normativa e nuove soluzioni di schermatura rendono il connettore M12 utilizzabile anche nel mondo del Gigabit.

Ingresso in nuovi mondi

Nel contesto industriale della tecnologia Fast Ethernet il connettore 

M12 ha consolidato la propria indiscussa importanza, a pieno titolo: 

solidità e versatilità di utilizzo caratterizzano l'M12, che viene 

comunque utilizzato per la trasmissione di segnali, dati ed energia.     

 

AdAttAmento Al cAmpo dei GiGAbit 

Ora si parla di adattare l'M12 ai requisiti del campo tra 1 e 10 Gigabit, 

in cui vengono utilizzati cavi a 8 conduttori (8-wire-Ethernet) dalla 

struttura variabile. La configurazione che richiede una schermatura 

a coppie e una schermatura generale si definisce PIMF (pair in metal 

foil).  

nUoVi StAndARd
Al fine di rispondere ai rigorosi requisiti in termini di NEXT, FEXT, 

insertion loss e return loss e raggiungere quindi la Cat. 6A, HARTING, 

unitamente ad alcuni rinomati concorrenti del mercato, ha definito 

una norma. Tale norma è stata pubblicata internazionalmente con la 

sigla PAS 61076-2-10. 

codiFicA X
Si tratta di una nuova faccia di accoppiamento, la cosiddetta codifica 

X. Questa nuova configurazione provvede a schermare tra loro le 

singole coppie attraverso una schermatura a croce. La schermatura 

coppia per coppia viene mantenuta.   

La codifica X garantisce la transizione verso Gigabit Ethernet, 

soprattutto per applicazioni che prevedono la trasmissione o 

l'elaborazione di grandi quantità di dati. Il sistema riveste particolare 

significato per i sistemi di visione e monitoraggio. 

Anche PROFINET, uno dei principali profili di automazione Ethernet, 

ha già optato per il tipo X. 

» Dirk Peter Post, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Dirk-Peter.Post@HARTING.com
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I produttori internazionali di macchine 

adottano sempre più spesso Ethernet come 

unica piattaforma di comunicazione per il 

controllo delle proprie macchine e dei propri 

impianti. Per poter utilizzare Ethernet nel 

campo dell'automazione, occorre tuttavia 

rispondere agli elevati requisiti di tale 

applicazione in termini di prestazioni, 

flessibilità, disponibilità e determinismo. 

In particolare nei mercati per cui il numero 

di cicli è determinante per l'elevato livello 

tecnologico dell'applicazione, le prestazioni 

della rete sono cruciali.  

Un esempio tratto dalla pratica chiarisce 

la questione: in un'applicazione nel campo 

delle macchine confezionatrici, per la messa 

in rete di macchine modulari sono stati 

dapprima impiegati i tradizionali switch 

Ethernet standard, poiché inizialmente 

pareva che la velocità della rete in questo 

settore non fosse sufficiente per controllare 

adeguatamente diversi azionamenti, IO 

e HMI di visualizzazione e operativi. Per 

l'integrazione verticale e orizzontale, i moduli 

macchina sono stati collegati ai dispositivi 

degli altri moduli, nonché alla rete aziendale, 

attraverso switch esterni. 

Dalla teoria alla pratica 
Nella pratica, tuttavia, nonostante un'attenta 

progettazione, si sono presentati dei 

problemi. L'unità di comando segnalava 

errori di rete ripetuti, ma irregolari, 

cosicché occorreva fermare e riavviare 

la macchina. Tali errori si rivelano fatali, 

qualora non si riesca ad individuare una 

causa evidente, laddove l'alta disponibilità 

rappresenta comunque una necessità 

assoluta. L'interesse dell'operatore si 

concentra quindi sull'eliminazione di tali 

errori.  

la SolUZioNe HartiNG
Dopo ripetuti tentativi è stata trovata una 

soluzione grazie all'impiego del Fast Track 

Switch (FTS) di HARTING. FTS riconosce 

i dati di automazione e li inoltra con 

priorità elevata e in modalità accelerata, 

indipendentemente dal rimanente traffico di 

rete, cosicché i segnali di comando giungono 

sempre puntualmente al destinatario. 

 

Attraverso la lettura di specifici dettagli 

contenuti nell'intestazione del messaggio 

digitale, il Fast Track Switch può individuare, 

ad esempio, un frame EtherNet/IP o 

PROFINET. Tali dati non vengono inoltrati 

dallo switch secondo la solita modalità store-

and-forward, bensì nella più veloce modalità 

cut-through, cosicché le prestazioni in 

velocità risultano notevolmente incrementate. 

Inoltre, i frame di automazione possono 

Nel settore delle macchine per confezionamento, i requisiti della rete sono piuttosto impegnativi: prestazioni e  
disponibilità devono essere garantite al massimo livello. Il Fast Track Switch Ha-VIS di HARTING consente tutto  
ciò anche nel mondo delle comunicazioni aperte Ethernet.

Pushing Performance!

"La tecnologia Fast Track garantisce i tempi di 
trasmissione dei dati di automazione e, di conseguenza, 
un'elevata disponibilità."

» Anja Dienelt, Product Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group, Anja.Dienelt@HARTING.com
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sorpassare i frame differenti, qualora questi 

ultimi ostruiscano la via dei dati ad alta 

priorità, lungo la "fast track". Grazie a tale 

principio, il Fast Track Switch consente alle 

applicazioni di raggiungere le prestazioni 

elevate richieste dall'industria del 

confezionamento. La tecnologia Fast Track 

garantisce i tempi di trasmissione dei dati 

di automazione e, di conseguenza, un'elevata 

disponibilità. 

Pushing Performance!

Rete aziendale

Switch

Drives Drives

Modulo macchina 1 Modulo macchina 2



Il futuro del consumo energetico sarà certamente costituito dallo sfruttamento intelligente delle fonti energetiche 
disponibili. Con le smart Power Network, HARTING ha elaborato una nuova generazione di Smart Network Infra-
structure. La Smart Grid per l'industria diventa una realtà.

Smart Power

La gestione efficiente dell'energia 

rappresenta la base per il continuo successo 

delle industrie. Il ruolo centrale dell'energia 

nel processo di produzione, nel contesto 

di un aggiustamento delle politiche 

energetiche, è tornato prepotentemente al 

centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. 

La sicurezza della fornitura da un lato, la 

gestione responsabile e attenta ai costi 

dall'altro rientrano tra i fattori di successo 

di un'azienda. 

 

Oggi, il tema dell'energia viene solitamente 

trattato in modo unilaterale dal punto di vista 

dell'approvvigionamento. Di conseguenza, 

la riduzione del fabbisogno energetico 

primario attraverso l'energy-controlling 

rappresenta l'obiettivo principale. I processi 

aziendali effettivi vengono quindi spesso 

trascurati. Ciò comporta che l'attenzione 

deve concentrarsi sulle opzioni di risparmio 

energetico legate ai processi, ovvero laddove 

l'energia viene spesso erogata anche quando 

non strettamente necessaria, ad esempio 

durante le pause di lavorazione.  

 

Un utilizzo energetico sostenibile solleva 

la questione dell'efficienza dell'intero 

processo aziendale, ottenibile unicamente 

introducendo nuove strutture nel sistema di 

alimentazione, distribuzione e consumo: il 

decentramento dell'erogazione energetica, 

che si affermerà nelle nuove politiche 

energetiche, richiede una gestione 

intelligente dell'energia, alla quale i 

componenti di sistema tradizionali possono 

contribuire con nuove funzioni. Tale 

tendenza è destinata a rafforzarsi attraverso 

interventi legislativi e la pressione dei costi 

energetici (ad es., la certificazione secondo 

DIN EN 16001 presuppone la parziale 

restituzione del contributo CEE dal 2012 per 

le imprese soggette alle disposizioni CEE in 

materia di sanzioni).  

 

Sia dal punto di vista della pressione dei costi 

che da quello della sostenibilità, il risparmio 

di energia e il suo utilizzo efficiente, senza 

limitarne la disponibilità, rimangono il 

compito principale della gestione energetica. 

Di conseguenza, lo spostamento dei flussi 

energetici all'interno di un'unione di 

consumatori diventa una questione quasi di 

sopravvivenza.

 

Smart Power Network
Il Gruppo Tecnologico HARTING ha trasferito 

il dibattito sulla smart grid alle applicazioni 

industriali e, con le smart Power Network, ha 

ideato un principio flessibile che conferisce 

una nuova qualità alla gestione energetica 

nel settore industriale.

  

La base è rappresentata dalla gestione di 

rete e quindi dalla comunicazione tra i 

2 2

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

Lars Reichel, Market and Application Manager, Germany, HARTING Technology Group, Lars.Reichel@HARTING.com 

John Witt, Market Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, John.Witt@HARTING.com
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componenti di rete attivi, le smart Power 

Unit di HARTING.

HARTING segue due approcci: 

1. Power Network: integrazione della 

gestione energetica nella gestione di rete

HARTING mette a disposizione degli switch 

Ethernet che rilevano i dati sul consumo 

energetico in qualunque punto della rete di 

distribuzione. Tali dati vengono trasportati via  

Ethernet standard. Poiché oggi la maggior 

parte dei segmenti di impianto, delle 

macchine e delle celle di automazione sono  

integrati entro reti aziendali, non occorrono 

nodi di rete supplementari. Le informazioni 

raccolte dallo switch vengono messe a 

disposizione delle più diverse applicazioni 

aziendali. Tra esse figurano, ad esempio, 

l'automazione, ma anche i sistemi di facility-

management, nonché i sistemi MES ed ERP. 

 

2. smart Power Network: integrazione delle 

comunicazioni nella rete energetica

Un'infrastruttura di comunicazione 

separata non consente di trarre conclusioni 

sulla reale topologia della distribuzione 

energetica. Questo svantaggio può essere 

eliminato attraverso la combinazione di 

trasmissione energetica e comunicazione 

in un unico cavo. HARTING si affida con 

SEoP (Switched Ethernet over Power) a una 

soluzione Ethernet standard. Grazie alla 

tecnologia SEoP è possibile utilizzare le note 

funzioni di gestione di Ethernet. Ad esempio, 

con LLDP (Link Layer Discovery Protocol) 

è possibile determinare la topologia della 

rete. Conoscendo la topologia, altre funzioni, 

quali ad esempio la diagnostica, risultano 

sensibilmente semplificate. Ciò consente 

all'utilizzatore una concreta localizzazione 

delle linee difettose o di consumi energetici 

eccessivi. Inoltre, è presumibile che la 

topologia venga commutata attivamente, 

per realizzare un principio di alimentazione 

flessibile, il quale diverrà necessario in 

relazione al deciso aumento del recupero 

energetico. 

Presentazione delle smart Power Network alla Hannover 
Messe 2011.
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Con entrambi i principi, HARTING supporta 

la distribuzione intelligente nel segmento 

della bassa tensione fino a 400 Volt.  

 

Gli effetti benefici sono molteplici: grazie 

al principio delle smart Power Network, il 

flusso energetico diventa trasparente dal 

livello dell'organizzazione aziendale fino a 

quello della macchina o dell'impianto. Ne 

conseguono diverse possibilità, ad esempio 

il monitoraggio e l'analisi del profilo dei 

consumi, che sfocia nell'ottimizzazione dei 

consumi energetici. I costi possono quindi 

essere direttamente attribuiti alle singole 

fasi di processo. Diventa inoltre possibile 

un controllo adattato dei flussi energetici di 

diversi processi direttamente da un'unica 

postazione di controllo aziendale.

 

Soluzioni tecniche
Con le smart Power Network, HARTING 

collega componenti basati sulla serie di 

switch mCon e dotati di funzioni energetiche 

supplementari. Possono essere collegati 

anche apparecchi per dispositivi di misura 

per forme di energia diverse dall'elettricità, 

quali il calore. A ciò si aggiunge il 

controllo coordinato del flusso energetico 

di diversi processi, al fine di raggiungere 

l'ottimizzazione della gestione energetica 

dell'intero sistema. I dati sul flusso energetico 

vengono memorizzati, elaborati, e comunicati. 

Lo scopo è il supporto di una precisa 

analisi di processo da parte dei clienti, che 

rappresenta la base per l'ottimizzazione 

dello sfruttamento energetico. L'analisi dei 

dati collegati consente una visione d'insieme 

dei flussi energetici e il controllo dei singoli 

consumatori.  

 

L'innovazione tecnologica consiste nella 

combinazione della più moderna tecnologia 

Ethernet con le interfacce per il rilevamento 

tradizionale di misure e consumi, in un unica 

unità, progettata per essere aperta in termini 

di espandibilità e utilizzo.

Contemporaneamente, HARTING sta 

ulteriormente sviluppando la tecnologia di 

comunicazione SEoP (Switched Ethernet 

over Power) e provvederà a integrarla, con 

le relative funzioni supplementari che ne 

derivano, in un'ulteriore serie di prodotti. Al 

fine di valutare le nuove funzioni, HARTING 

ha avviato una collaborazione con il Centro di 

Ricerca Tedesco per l'Intelligenza Artificiale 

(DFKI – Deutsches Forschungszentrum für 

Künstliche Intelligenz) e sta collaudando le 

smart Power Network nella SmartFactory. 

La SmartFactory, ovvero la visione di una 

"fabbrica del futuro", è un impianto di ricerca 

e dimostrazione indipendente dal produttore, 

modificabile ed espandibile a piacere. La 

struttura modulare della SmartFactory si 

adatta perfettamente al concetto di smart 

Power Network di HARTING.

 

In un primo passo, ogni modulo di 

fabbricazione viene dotato di una smart 

Power Unit. HARTING presenterà i primi 

risultati alla fiera SPS/IPC/DRIVES 2011 di 

Norimberga, dal 22 al 24 novembre 2011. 

 

Per HARTING, le smart Power Network 

rappresentano il passo logico successivo: 

dopo l'implementazione attraverso la 

Smart Network Infrastructure della visione 

di processi aziendali più efficienti nella 

linea vitale dei dati, si sta provvedendo ad 

applicarla anche alla linea vitale dell'energia. 

In tale contesto, le smart Power Network 

offrono una piattaforma convergente per 

tutte le applicazioni. Solo così è possibile 

incrementare l'efficienza di tutti i processi 

aziendali. 

"Il risparmio di energia e il suo utilizzo efficiente, 
senza limitarne la disponibilità, rimangono il 
compito principale della gestione energetica."

t e c . N e w s  2 1 :  S o l u z i o n i



t e c . N e w s  2 1 :  A p p l i c a z i o n i

2 5

Flessibilità, sicurezza per il futuro e resistenza della tecnologia di 

connessione sono fattori centrali per l'espansione dell'infrastruttura di 

rete. HARTING ha quindi rinnovato il proprio concetto di connettore. 

Connessione cablata ed interfaccia di connessione sono state separate, 

cosicché diventa possibile combinare cavi dati ad alte prestazioni 

di capacità fino a 10 Gigabit Ethernet con diverse interfacce di 

accoppiamento.  

A ciò si aggiunge la semplicità e la velocità di assemblaggio: il 

modulo di terminazione di Ha-VIS preLink® si fissa al cavo con 

una sola operazione. L'assemblaggio è veloce, estremamente sicuro 

in termini di processo e previene errori di installazione. Ciò offre 

all'utilizzatore la possibilità di ottimizzare le procedure di montaggio, 

poiché è possibile utilizzare tratti di cavo preassemblati. L'utilizzo 

di cavi destinati all'applicazione, già posati precedentemente, 

comporta inoltre un risparmio sui materiali e agevola il trasporto 

dei componenti. 

 

Tali vantaggi sono stati notati dai produttori di elementi finiti per gli 

edifici: il formato estremamente piccolo di HARTING Ha-VIS preLink® 

consente di stendere i singoli tratti di cavo preassemblati attraverso 

canaline vuote standard. Le uscite dati possono essere collegate in 

sicurezza in pochi secondi, senza necessità di personale tecnico 

appositamente addestrato. 

 

Il sistema Ha-VIS preLink® viene utilizzato anche nell'intera gamma di 

prodotti Ethernet di HARTING. A tale scopo, HARTING ha progettato un 

nuovo modulo di terminazione industriale HIFF (HARTING Industrie 

Form Faktor). Il modulo di terminazione miniaturizzato HIFF è idoneo 

per applicazioni industriali e consente l'utilizzo universale di Ha-VIS 

preLink® in PushPull, Han® 3 A e nel sistema Han-Modular®.  

"L'assemblaggio è veloce, estremamente 
sicuro in termini di processo e previene 
errori di installazione."

Le capacità di prestazione della tecnologia delle reti dati è in costante espansione. L'infrastruttura della 
rete deve quindi fare fronte a requisiti sempre nuovi. Con Ha-VIS preLink® il Gruppo Tecnologico  
HARTING ha elaborato il principio di connessione perfetto.

Il tuttofare

» Rainer Schmidt, Head of Product Management ICPN Cabling, Germany, HARTING Technology Group,  

 Rainer.Schmidt@HARTING.com
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Miniaturizzazione, flessibilità ed incremento delle prestazioni nel trasferimento dati compongono un profilo di sfida 
complesso per i connettori dei circuiti stampati. Con la famiglia di connettori har-flex®, il Gruppo Tecnologico HARTING 
risponde a tali requisiti. Ora la gamma di prodotti HARTING si è completata aggiungendo diversi altri formati.

Gli eroi dei circuiti stampati
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I  trend  tecnologici  del  settore  industriale  e  di  quello  dei  beni 

 di  consumo  suggeriscono  un  profilo  del  PCB  su  più  strati.  La 

 miniaturizzazione  rappresenta  un  elemento  centrale:  chip 

 sempre  più  piccoli  e  potenti  consentono  la  costruzione  di 

 apparati  di  formato  sempre  più  compatto.  La  configurazione  fino 

 a  oggi  più  comunemente  adottata  viene  spesso  eliminata,  con  la 

 conseguenza  che  non  solo  le  schede  diventano  sempre  più  piccole, 

 ma  viene  meno  la  loro  rigida  disposizione  sul  PCB  stesso.  

 

Aumento  dellA  complessità
Nonostante  la  diversità  di  applicazione  e  di  settore  funzionale,  le 

 moderne  apparecchiature  industriali  vengono  spesso  integrate 

 negli  stessi  alloggiamenti,  al  fine  di  risparmiare  sui  costi.  La 

 differenziazione  delle  funzioni  viene,  in  questi  casi,  realizzata 

 dalla  struttura  e  dalla  composizione  delle  apparecchiature 

 stesse.  I  componenti  integrati,  soprattutto  in  relazione  alla 

 tecnologia  di  connessione,  devono  quindi  presentare  una 

 flessibilità  di  utilizzo  sempre  maggiore,  senza  una  fondamentale 

 necessità  di  sostituire  le  interfacce.  La  modularizzazione  e  parti 

 di  sistema  dall'utilizzo  flessibile  consentono  così  una  grande 

 varietà  di  versioni  dello  stesso  apparecchio. 

 

I  connettori  har-flex®  Mezzanine  di  HARTING,  disponibili  nella 

 versione  diritta  e,  recentemente  anche  nella  versione  angolare, 

 consentono  tale  configurazione  modulare  dei  dispositivi  finali  e 

 trovano  quindi  un  utilizzo  sempre  più  frequente.  Con  la  versione 

 har-flex®  per  cablaggi  è  possibile  realizzare  le  più  disparate 

 disposizioni  di  schede  all'interno  dell'apparecchio.  Il  progettista 

 è  libero  di  ideare  nuove  forme  per  gli  alloggiamenti,  poiché  la 

 rigida  disposizione  ortogonale  viene  meno.  Tutti  i  connettori 

 har-flex®  sono  liberamente  combinabili  e  si  adattano  facilmente 

 al  posizionamento  sul  PCB. 

 

Un  campo  di  applicazione  ideale  per  har-flex®  è  dato,  ad 

 esempio,  da  tutti  i  dispositivi  dotati  di  un'interfaccia  uomo-

macchina.  In  funzione  della  configurazione,  i  display  e  i 

 tastierini  devono  essere  collegabili  con  la  scheda  in  modo 

 flessibile.  Ciò  è  possibile  grazie  al  connettore  har-flex®  con 

 allacciamento  per  cablaggio  a  perforazione  di  isolante  (IDC).

prestAzioni  eccezionAli
Le  apparecchiature  e  le  macchine  odierne  devono  presentare 

 prestazioni  di  enorme  portata.  I  grandi  sistemi  e  le  reti 

 vengono  dotati  sempre  più  spesso  di  strutture  ed  unità  di 

 comando  ridondanti.  Deve  essere  possibile  analizzare  gli  stati 

 delle  macchine  direttamente  sul  posto  e  deve  essere  possibile 

 un  intervento  diretto  nell'unità  di  comando.  La  velocità  di 

 reazione  in  loco  aumenta,  non  soltanto  in  termini  di  personale 

 operativo.  Anche  un  numero  sempre  crescente  di  meccanismi 

 di  controllo  automatizzati,  quali  ad  esempio  i  dispositivi  di 

 videomonitoraggio,  accede  autonomamente  nel  processo,  se 

 possibile  in  tempo  reale. 

 

A  tal  fine,  tali  componenti  e  macchine  devono  essere  dotati 

 di  elementi  di  comando  sempre  più  intelligenti  e  veloci.  La 

 velocità  di  trasmissione  dati  all'interno  di  un  apparecchio 

 deve  a  propria  volta  crescere  fortemente,  altrettanto  quanto 

 quella  del  ricevitore  esterno,  in  particolare  a  causa  dei  requisiti 

 per  l'elaborazione  delle  immagini.  Le  unità  di  comando 

 centralizzare  devono  ricevere  quantità  sufficienti  di  dati  e  di  

 informazioni.  

 

La  continuità  dei  dati  e  delle  informazioni  riveste  un  ruolo 

 centrale  nel  mondo  dell'automazione  e  nell'era  del  più  diffuso 

 protocollo  Ethernet.  I  connettori  har-flex®  rispondono  alle 

 esigenze  dei  moderni  protocolli  di  tras missione,  come  Gigabit 

 Ethernet  o  PCI  Express.  È  possibile  raggiungere  senza  problemi 

 velocità  di  trasferimento  fino  a  3,125  Gbit.  I  connettori    

har-flex®  possono  essere  utilizzati  sia  negli  armadi  con  contenuti 

 elettronici  che  su  dispositivi  mobili. 

 

La  necessità  da  parte  dell'intero  sistema  di  resistere  alle 

 impegnative  condizioni  ambientali  dell'industria,  rappresenta 

 ormai  un  requisito  minimo.  La  miniaturizzazione  da  sola  non 

 basta;  anche  la  capacità  di  carico  deve  essere  altrettanto  elevata, 

 poiché  i  clienti  industriali  ed  i  consumatori  finali  non  tollerano 

 limitazioni  delle  prestazioni  o  della  disponibilità  di  utilizzo. 

 Urti,  vibrazioni,  polvere  e  umidità  non  devono  influenzare  in 

 alcun  modo  le  capacità  operative,  il  che  comporta  un  evidente 

» Michael Seele, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Michael.Seele@HARTING.com

 Dr. Alexander Rost, Managing Director HARTING Electronics, Germany, HARTING Technology Group, Alexander.Rost@HARTING.com
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effettosulladisposizionedideicomponenti

sullamacchinaequindisull'apparecchio.

Il formato compatto e solido di har-flex®

garantisceunfunzionamentoaffidabileanche

incondizioniavverse.Intalmodo,lapotenza

deimodernicomputersicombinaallasolidità

delleapparecchiatureindustriali.



Anche la semplicità di assistenza e

di manutenzione deve essere elevata.

Apparecchiature e macchine vengono

configurateinmodomodulare,icomponenti

devono essere sostituibili in modo veloce,

facile e con ridotto dispendio di tempo e

personale.Ipossibilierroripossonoessere

localizzati con precisione nella posizione

esatta in cui si presentano. Diventa così

possibile ridurre i fermi di produzione

e i tempi inattivi. Connettori come har-

flex® forniscono tale flessibilità nelle

apparecchiature.

La struttura decentralizzata dei moderni

impianti presenta enormi vantaggi già a

partiredallafasediprogettazione,conuna

ricadutapositivaancheinterminidicosti:ora

nonèpiùnecessarioinstallarelemacchine

all'interno del sistema completo prima di

poterne testare la funzionalità. Sistema e

funzionalitàpossonoesseregarantitigiàa

livellodiunitàindipendenti.



Scintille  di  intelligenza  
Tale requisito è soddisfatto anche dal

crescentedecentramentosianellacostruzione

di macchine che nelle grandi macchine per

produzione.Icomponentisingoliolemacchine

digrandidimensionivengonodotatidielementi

dicomandodecentrati,checonsentonolaloro

attivazionedirettamenteinlocoesulcampo.



Il rilevamento degli stati macchina,

l'anamnesieanalisideimessaggidierrore,

finoadarrivareall'eliminazionedeidanni

vengonoarchiviati nei singoli componenti

elettroniciequindinellemacchinestesse.Le

retieleunitàdicomandocentralisivedono

ridottecosìilpropriocarico.



Atalfine,talicomponentiemacchinedevono

esseredotatidielementidicomandosempre

piùintelligenti,senzaalcunariduzionedei

requisitidell'ambienteindustriale.Aciòsi

aggiungeche, nel contempo, le velocità di

trasferimentodatidevonoaumentare,alfine

difornirealleunitàdicomandocentraleuna

quantitàsufficientedidatieinformazioni,

dicuinecessitanoperilprecisocontrollodi

impiantieproduzione.



La presentazione della nuova famiglia di

connettori har-flex® ha suscitato grande

attenzione nel mercato internazionale.

In particolare, gli utenti del settore della

tecnologia di automazione industriale

vedono grandi vantaggi per le proprie

applicazioni.har-flex®ègiàstatoprogettato

periprimidispositivispecifici.

Immagine per gentile concessione di Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H.
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PushPull è un connettore intuitivo e 

sicuro, che garantisce il collegamento 

di tutte e tre le linee vitali del settore 

industriale: dati, segnali e potenza. 

Questo connettore di semplice utilizzo si 

collega e si sgancia con facilità. L'innesto 

è a prova di errore; oltre alla sensazione 

visiva e tattile, un segnale acustico (un 

"clic" chiaramente percepibile) assicura 

l'avvenuto collegamento. Il profilo di 

blocco circolare interno garantisce un 

allacciamento al dispositivo permanente 

e meccanicamente stabile. PushPull può 

essere personalizzato universalmente in 

funzione dei requisiti specifici del cliente.

Una flessibilità sorprendente
I connettori PushPull sono disponibili  

nelle versioni in plastica e in metallo, 

in funzione dell'applicazione. PushPull 

può essere dotato di interfaccie di 

accoppiamento standard quali RJ45, USB, 

SCRJ, oppure anche power. La gamma  

di inserti di contatto disponibili varia 

da 1/10 Gigabit Ethernet per segnale e 

dati fino a 690 V / 16 A per la potenza, 

coprendo quindi tutte le comuni esigenze 

delle applicazioni industriali.

Utilizzo Universale
In virtù della loro struttura compatta,  

i connettori PushPull sono 

straordinariamente idonei ad applicazioni di 

connessione su dispositivi e apparecchiature. 

Il campo di applicazione preferenziale  

è quello di tutti i dispositivi dell'industria 

elettronica, dal sensore all'unità di 

comando e all'elaboratore industriale, 

che non vengono chiusi all'interno di un  

armadio elettrico, ma utilizzati in modo 

decentrato sul campo o senza protezioni 

all'aperto. Il connettore trova quindi  

impiego praticamente in tutti i mercati,  

quali automazione, apparecchiature 

industriali, macchinari, energia o 

trasporti. I requisiti tecnici dell'interfaccia 

dispositivo derivano dalla rete, mentre 

i metodi di integrazione derivano dalla 

configurazione del dispositivo da collegare 

con il PushPull.

Han® PushPull versione 14 conforme a 

IEC 61 076-3-117 rappresenta il connettore 

preferenziale per l'automazione decentrata 

sul campo per la trasmissione dati elettrica 

e ottica, nonché per l'alimentazione elettrica 

secondo le direttive dell'Organizzazione 

Utenti PROFIBUS (PNO). Oltre alla PNO, 

anche l'Iniziativa di Automazione delle 

Case Automobilistiche Tedesche (AIDA –  

Automatisierungsinitiative deutscher 

Automobilhersteller) ha adottato l'Han® 

PushPull come connettore standard. In 

tal modo viene garantita l'uniformità di 

configurazione di tutti gli impianti di 

produzione automobilistici controllati via 

PROFINET.

HARTING PushPull versione 4 conforme 

con IEC 61 076-3-106 è l'unico connettore 

a norma internazionale per il cablaggio 

generico degli edifici industriali con classe 

di protezione IP 65/67. Inoltre, è il più piccolo 

connettore con l'elevata classe di protezione 

IP 67, utilizzabile per connessioni su rame 

tipo RJ45 e ottiche tipo LC duplex. 

Presentati per la prima volta nel 2004, oggi i connettori PushPull di HARTING vantano milioni di esemplari venduti. 
La loro struttura di semplice utilizzo si è affermata e viene adattata ad applicazioni sempre nuove. Flessibilità,  
resistenza e semplicità di manutenzione determinano il grande successo del connettore PushPull.

» Matthias Fritsche, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Matthias.Fritsche@HARTING.com

 Lennart Koch, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Lennart.Koch@HARTING.com

Semplice. Efficace.
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Bombardier è uno dei maggiori costruttori nel settore ferroviario. Per l'aggiornamento 
della famiglia TRAXX AC Lok, Bombardier ha realizzato, con le custodie  Han-Eco®, una 
soluzione efficace a lungo termine, che riduce i costi grazie alla propria semplicità.

Con leggerezza

Un'innovazione  industriale  si  può 

  descrivere  come  sostenibile   unicamente 

 se   risulta   economicamente  efficace  e 

 se  può   essere  sfruttata  per  un  continuo 

  miglioramento  dei  prodotti  e  dei 

 processi  di  lavorazione.  Ciò  risalta  nella 

  collaborazione  del   Gruppo  Tecnologico 

 HARTING  con   Bombardier   Transportation 

 nella   progettazione   della   nuova   generazione  

 di   locomotive  della   famiglia  TRAXX  AC 

 Lok. 

 

Uno  degli  obiettivi  definiti  nella 

  progettazione  della  nuova  generazione  di 

 locomotive  a   corrente  alternata  è  stata  la 

  standardizzazione  dei  componenti  impiegati, 

 con  una  contemporanea  riduzione  di  pesi 

 e  costi.  Nel  quadro  complessivo  dei  costi 

 (total  cost  of  ownership)  occorreva  ottenere 

  miglioramenti  sostanziali.  

 

Il  cavallo  dI  battaglIa   
dI  bombardIer
Nell'ultimo   decennio   il   prodotto   di   punta   di 

  Bombardier,   la   locomotiva   TRAXX   AC,   si   è 

  affermata   come   pietra   angolare   nelle   flotte 

  di   tutto   il   mondo.   Viene   prodotta   in   un   gran 

  numero   di   esemplari    per   Deutsche   Bahn 

  AG,   ma   anche   per   altri   operatori   europei   del 

  settore   ferroviario,   ferrovie   private   e   imprese 

  di   leasing.      

 

Una  novità  molto  apprezzata  nelle  locomotive 

 di  nuova  generazione  è  il  cosiddetto  "Last-

Mile-Diesel",  che  permette  di  non  sostituire 

 la  locomotiva  per  le  operazioni  di  manovra, 

 nelle  stazioni  a  doppio  sistema,  o  in  quei 

 tratti  dove  non  è  presente  un'elettrificazione 

 continua. 

 

La  nuova  concezione  delle  parti 

 elettriche  nel  vano  macchina  della 

 locomotiva  si  basa  interamente  sui 

 vantaggi  forniti  dai  connettori  della  serie   

Han-Eco®  di  HARTING.  

 

Han-Eco®  viene  utilizzato  nelle  inter facce 

 modulari  dei  cablaggi  di  media  tensione, 

 per  il  collegamento  dei  ventilatori,  delle 

 pompe  e  di  altre  unità  ausi liarie  all'interno 

 del  locale  macchine.  Tra  i  criteri  decisionali 

 sono  risultati  determinanti  la  riduzione  del 

 peso,  la  compatibilità  dimensionale  con  la 

 serie  Han®  B,  il  numero  ridotto  dei  singoli 

 componenti,  nonché  il  procedimento  di 

 assemblaggio  fortemente  semplificato 

 che  non  richiede  attrezzatura  dedicata. 

 L'impiego  di  Han-Eco®  ha  portato  a  decise 

 riduzioni  dei  costi,  poiché  è  stato  possibile 

 ridurre  le  spese  di  modifica,  stoccaggio  e 

 assemblaggio. 

 

caratterIstIche
Le  custodie  HARTING  Han-Eco®  sono 

 realizzate  in  materiale  plastico  rinfor zato 

 con  fibra  di  vetro  e  presentano  un'elevata 

 robustezza  meccanica  e  notevole  resistenza 

 agli  agenti  atmosferici.  A  ciò  si  aggiunge 

 una  notevole  riduzione  di  peso  rispetto  alle 

 tradizionali  custodie  metalliche. 

 

Inoltre,  il  materiale  risponde  a  rigorosi 

 requisiti  in  termini  di  reazione  al  fuoco, 

 quali  la  classificazione  V0  secondo  UL  94  e 

 F2/I3  secondo  NFF  16  101.  La  gamma  attuale 

 è  composta  dalle  quattro  taglie  classiche  (6B, 

 10B,  16B  e  24B)  e  verrà  completata,  entro 

 fine  anno,  con  le  versioni  fisse  da  pannello 

 e  volanti  di  prolunga. 
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» Gero Degner, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Gero.Degner@HARTING.com

  Andreas Mehringer, Global Account Manager Bombardier, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Mehringer@HARTING.com
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"HARTING ha sviluppato, con Han-Eco®, una soluzione 
efficace a lungo termine, che riduce i costi grazie alla 
propria semplicità."
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La qualità dei componenti prodotti mediante stampaggio a iniezione, dipende in modo decisivo dal controllo della 
temperatura degli utensili. La precisione è un fattore determinante del processo produttivo e si basa su un affidabile 
collegamento delle varie parti della linea di produzione attraverso connessioni flessibili come Han-Yellock®.

Caldo e freddo

Produzione di comPonenti  
stamPati a caldo
Il controllo della temperatura dello stampo 

rappresenta un fattore rilevante, che può 

variare l'estetica delle parti stampate, nonché 

la precisione delle misure. Il riscaldamento 

dell'utensile, in funzione della geometria, 

migliora le caratteristiche di flusso della 

plastica e preserva i materiali da eventuali 

danni termici. Un elemento essenziale del 

processo di controllo della temperatura 

dello stampo è rappresentato dall'interfaccia 

di controllo.

connettori Han-Yellock®
Un controllo ottimizzato del processo di 

stampaggio è basato sulla comunicazione 

tra il bus della macchina ed i sensori di 

temperatura, in modo da gestire corretta mente 

l'alimentazione delle resistenze. In tal modo 

è possibile comandare le valvole, riscaldare 

i  canali di iniezione e controllare le diverse 

temperature. Han-Yellock® rende possibili 

tutti questi collegamenti in un alloggiamento 

componibile in maniera modulare.

Per il collegamento dei cavi di potenza 

vengono generalmente utilizzati i moduli 

Han E® e Han CC® protected, che sono in 

grado di trasferire correnti fino a 40 A e 

 tensioni fino a 830 V. Per il rilevamento 

delle temperature vengono impiegati sensori 

con cablaggio in ferro-constantana.  Anche 

nel connettore deve essere mantenuta 

questa combinazione di materiali, cosa 

 facilmente realizzabile attraverso i  contatti 

Han E® in ferro-constantana conformi allo 

 standard DIN IEC 584 per termocoppie 

tipo J.  Attraverso moduli Han DD®, invece, 

 viene garantito il trasferimento dei dati tra 

la macchina e il sistema di controllo della 

temperatura.

L'assemblaggio dei singoli moduli avviene 

senza necessità di attrezzi. Ciascun  modulo 

viene inserito sempli cemente in un  telaio 

di supporto, formando un unico inserto 

 modulare.

collegare i sistemi
La realizzazione di componenti  complessi 

stampati ad iniezione esige una  perfetta   

interazione tra le diverse parti  della  macchina.  

A causa della necessità di  frequenti cambi di  

utensile, questi sistemi sono costruiti in modo  

flessibile e modulare. Queste operazioni vengono  

rese semplici e veloci anche grazie all'utilizzo 

di connettori studiati per tale scopo.

I moderni sistemi di connessione come  Han-

Yellock® ottimizzano il collegamento delle 

diverse parti della macchina grazie alla loro 

costruzione modulare. Lo scopo è ridurre il 

numero complessivo dei  connettori, a tutto 

vantaggio dello  spazio  utilizzato e  della 

manovrabilità. La  possibilità di staccare 

velocemente il  connettore e  riconfigurare il 

collegamento degli  apparecchi di controllo 

senza il rischio di errori, rendono il processo 

produttivo più veloce ed affidabile. 

t e c . N e w s  2 1 :  A p p l i c a z i o n i

INFO

I dispositivi di controllo della temperatura 
assicurano il corretto riscaldamento 
dei canali di iniezione, mantenendo la 
temperatura costante. L'applicazione 
di tali dispositivi avviene generalmente 
su stampi per pressofusione, stampi 
per stampaggio a iniezione o stampi per 
iniezione della gomma.

» Frank Quast, Head of Product Management Han®, Germany, HARTING Technology Group, Frank.Quast@HARTING.com
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Un flusso di informazioni sicuro è di primaria importanza per un transponder RFID. Con i transponder  
RFID Ha-VIS, il Gruppo Tecnologico HARTING offre per la prima volta la possibilità di portare la catena  
di informazioni in modo diretto e a lungo termine fino al livello di campo più basso.

Un solido vettore di informazioni

Il controllo dell'automazione, la trasparenza 

dei processi e la riduzione dei tempi inattivi 

e dei costi sono al centro dell'impegno per la 

realizzazione di una tecnologia RFID dalla 

massima affidabilità. In questa prospettiva, 

il Gruppo Tecnologico HARTING ha compiuto 

un passo determinante: il transponder RFID 

Ha-VIS.

Come "permanent transponder", i transponder 

RFID Ha-VIS di HARTING possono vantare 

una vita estremamente lunga. Come "hard 

tag", inoltre, essi sono idonei per l'utilizzo su 

metallo e in condizioni ambientali difficili. 

Per di più, i transponder RFID Ha-VIS 

vengono sottoposti a un collaudo a termine 

produzione che, oltre al controllo qualità, 

offre la possibilità di una misura del raggio 

d'azione e di memorizzazione dati per clienti 

con richieste specifiche.

RFID: Il Decollo
Nel cuore dello sviluppo vi è una 

collaborazione con l'industria aeronautica: 

Ha-VIS VT 86 è un transponder 

originariamente ideato appositamente 

per l'industria aeronautica, destinato al 

funzionamento prolungato, soprattutto 

» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, Germany, HARTING Technology Group, Rene.Wermke@HARTING.com
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per venire incontro alle esigenze delle 

procedure di manutenzione e logistiche 

previste dai viaggi aerei. Uno dei requisiti: 

il transponder deve essere leggibile in tutto 

il mondo.

Su tale base, il Gruppo HARTING ha 

progettato un transponder RFID che non 

risulta interessante solo per l'aeronautica, 

ma che potrà imporsi anche nei mercati 

dei trasporti, di macchine/automazione e 

dell'energia. Forma, prestazioni e resistenza 

anche agli agenti atmosferici più estremi 

superano in modo innovativo i precedenti 

standard di mercato. 

Inoltre, è stato progettato per permettere 

una installazione e/o un assemblaggio 

flessibili. Il transponder può essere anche 

incollato. Per l'utilizzo industriale, poi, 

è realizzabile un fissaggio flessibile e in 

diverse versioni, in quanto, la posizione, i 

sottofondi e i materiali potrebbero variare 

sensibilmente da un'applicazione all'altra. 

Sono possibili tutti i fissaggi immaginabili, 

come ad esempio avvitamento, incollaggio o 

rivettatura, comprendendo anche le versioni 

integrate nelle targhe dati.

ProsPettive
In futuro, le funzionalità dei transponder 

sono destinate a crescere fortemente. Quindi, 

i produttori di chip non lavorano solamente 

su moduli ad alta capacità di memoria, ma 

creano anche nuove aree funzionali. In tal 

modo viene gettato un ponte tra l'odierna 

tecnologia RFID e un transponder che opera 

in autonomia e riceve segnali dai sensori, ad 

esempio per accelerazione, luce, temperatura 

o umidità, li memorizza e li trasferisce a un 

sistema di processo superiore. Le possibilità 

diventano immense. Dal monitoraggio 

della catena di raffreddamento di alimenti 

deperibili alla valutazione delle vibrazioni di 

una costruzione, in futuro tutto sarà affidato 

all'RFID e, di conseguenza, alla tecnologia 

RFID del Gruppo Tecnologico HARTING. 
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Nelle proprie unità di comando per rilevamento di guasti ad 

ultrasuoni, l'azienda russa Acoustic Control Systems utilizza 

connettori Han-Modular®, Han® R15 e DIN 41 612 tipo M e tipo 

H. I rilevatori vengono utilizzati nella ricerca di errori sulla 

superficie o all'interno delle pareti dei tubi metallici, ad esempio 

per individuare danni dovuti a corrosione o delaminazione in 

oleodotti e gasdotti. 

Applicazioni internazionali 
dei prodotti HARTING

Connettori Han-Modular®  
e Han® R15 nei rilevatori  
di errori a ultrasuoni

» Andrey Kulaev, Market Manager Automation, Russia,  
HARTING Technology Group, Andrey.Kulaev@HARTING.com

Rilevatore di errori a  
ultrasuoni A2075 SoNet

Sonoscan Inc., azienda produttrice di microscopi e sistemi di 

microimaging acustici (AMI), necessitava, per un microscopio 

acustico di nuova elaborazione, di un alimentatore capace di 

generare un numero elevatissimo di tensioni diverse. Oltre 

alle linee per segnale e comando, FastlineTM P300TM C-SAM® 

richiede fino a 120 punti di connessione. Per risolvere questo 

problema si cercava un connettore compatto, trovando la 

soluzione ideale nel nuovo Han-Yellock® 60 di HARTING. Ciò 

ha consentito una sensibile riduzione delle parti di parti di 

ricambio, nonché l'eliminazione di altre difficoltà in fase di 

produzione. Grazie al pulsante di blocco, l'apertura accidentale 

del connettore non è più possibile e l'apparecchio può essere 

azionato in sicurezza.

Un sistema compatto  
per microscopi acustici

» Steve Elrick, Area Sales Manager, North America,  
HARTING Technology Group, Steve.Elrick@HARTING.com

RU

US
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La ditta ceca DEL a.s. di Žd’ár nad Sázavou, operante nel 

settore dell'automazione e della robotica, ha fornito un'unità 

di comando per un dispositivo idraulico per forgiatura a forma 

variabile. Il sistema è composto da una pressa, un manipolatore 

di forgiatura e una gru, che funge da macchina guida e viene 

impiegata nel processo di formatura. Alla gru è fissato un 

dispositivo di forgiatura con motore a corrente continua. 

Tale dispositivo richiede facilità di sgancio e smontaggio, che 

si ottiene mediante un collegamento mobile realizzato con 

connettori Han® HC Modular di HARTING.

HARTING Han® HC Modular 650 
nelle linee di forgiatura

» Kamila Holečková, Customer Service, Czech Republic,  
HARTING Technology Group, Kamila.Holeckova@HARTING.com

Un buon esempio del contributo dei moderni connettori 

all'ottimizzazione della progettazione delle macchine è visibile 

sulle apparecchiature per stampaggio lamine della serie FR di 

DMS Inc. La struttura modulare di Han-Yellock®, che consente 

diverse applicazioni con corrente alternata e continua, nonché 

con segnali di comando, ha permesso a DMS di integrare fino a 

16 diversi allacciamenti nello stesso connettore. Grazie a questo 

vantaggio è stato deciso di collegare l'intero cablaggio I/O 

dell'unità di comando attraverso connettori Han-Yellock®. In tal 

modo, il montaggio e le procedure di sostituzione dei prodotti 

per la stampante risultano semplificati, senza contare che 

l'aspetto esteriore della macchina è più moderno. Inoltre è ora 

possibile eliminare errori e problemi di cablaggio dovuti alla 

presenza di cavi in esubero arrotolati attorno alla macchina.

La ditta Dvořák – Svahové sekačky s.r.o., leader tecnologico 

nella produzione di macchine decespugliatrici, ha progettato 

una nuova macchina per impianti fotovoltaici. La macchina è 

radiocomandata ed è in grado di tagliare l'erba sotto i pannelli 

solari entro spazi ristretti. Di conseguenza, alla "Spider" serviva 

un connettore leggero e con superfici costruttive ridotte, nonché 

di facile utilizzo. Il nuovo HARTING Han-Modular® ECO IP 65 

con custodia in plastica e modulo DDD a 17 contatti risponde 

perfettamente a tali requisiti.

Connettori per stampanti  
su lamina

Han-Modular® 
ECO per  
decespugliatrici

» Steve Elrick, Area Sales Manager, North America,  
HARTING Technology Group, Steve.Elrick@HARTING.com

» Kamila Holečková, Customer Service, Czech Republic,  
HARTING Technology Group, Kamila.Holeckova@HARTING.com

CZ

CZ

US
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Ethernet come standard industriale comporta requisiti quali alta disponibilità, affidabilità e prestazioni straordi-
narie per applicazioni e rete. Con gli switch gestiti il Gruppo Tecnologico HARTING offre le soluzioni più adeguate. 
L'esclusiva configurazione web di semplice utilizzo, senza necessità di installare Java applet aggiuntivi, dimostra 
ulteriormente l'orientamento al cliente perseguito da HARTING.

Intelligenza in rete

» Oliver Opl, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Oliver.Opl@HARTING.com
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La messa in rete 

via Ethernet delle 

applicazioni industriali 

supera il potenziale dei sistemi field 

bus: larghezza di banda, numero di porte e i 

servizi disponibili sono esponenzialmente superiori. Inoltre, Ethernet 

rappresenta uno standard di comunicazione unitario e sorprende per 

semplicità, convenienza economica, e universalità di utilizzo.

Operatività senza guasti, trasferimento intelligente dei dati, controllo 

completo e diagnostica dettagliata: si tratta di funzioni che da lungo 

tempo rappresentano lo standard nelle comunicazioni d'ufficio e 

oggi approdano all'industria grazie agli switch Ha-VIS mCon. Per la 

maggior parte delle applicazioni risulta irrinunciabile la possibilità 

di avere in ogni momento uno sguardo di insieme su ciò che sta 

avvenendo nella rete. Per garantire un perfetto trasferimento dei dati, 

occorre che ogni evento generico, ma in particolare gli errori, venga 

segnalato con precisione, al fine di provvedere tempestivamente con 

misure adeguate. Ad esempio, la caduta di un tratto di comunicazione 

dovuta alla rottura di un cavo dev'essere al più presto individuata e 

corretta. Grazie agli switch gestiti mCon è possibile la segnalazione 

di tali eventi via e-mail o attraverso SNMP-trap a una stazione di 

monitoraggio remota. L'eliminazione veloce dei guasti previene tempi 

inattivi prolungati e dispendiosi.

Sempre pronti
Al fine di poter garantire la piena affidabilità della rete, garantire una 

rapida e precisa identificazione degli errori che consenta un rapido 

intervento purtroppo non è sufficiente. La rete deve anche essere 

configurata in modo ridondante. In caso di errore di un collegamento, 

ogni punto della rete deve essere subito nuovamente raggiungibile, 

senza necessità di un intervento di assistenza. La gamma di prodotti 

Ha-VIS mCon del Gruppo Tecnologico HARTING, garantisce tale 

ridondanza.

Tutte le impostazioni necessarie al software di gestione di Ha-VIS 

mCon possono essere adattate in qualunque momento dall'operatore, 

secondo le proprie 

specifiche esigenze. La 

configurazione e la gestione 

degli switch mCon sono attività 

semplici, con accesso possibile attraverso 

diverse modalità: SNMP-Tools, software gestionale di rete o molto 

semplicemente attraverso l'interfaccia web. Una possibilità molto 

comoda e peculiare a supporto della messa in servizio e dell'assistenza 

è offerta dal tasto multifunzione presente nella nuova serie mCon 

3000. Esso permette di effettuare alcune impostazioni di base, senza 

ricorrere a strumenti supplementari.

L'intelligenza delle applicazioni industriali si sposta sempre di più 

spesso nei componenti periferici e in gran parte negli elementi 

infrastrutturali intelligenti come gli switch Ethernet. Gli impegnativi 

requisiti in termini di affidabilità e sicurezza rendono necessario un 

continuo incremento della potenza e della complessità degli switch 

Ethernet gestiti. Con la Smart Network Infrastructure (SNI) del 

Gruppo Tecnologico tali requisiti vengono soddisfatti e, per di più, 

verranno superati nel prossimo futuro attraverso nuove soluzioni 

lungimiranti e intelligenti. 

"Gli impegnativi requisiti in termini 
di affidabilità e sicurezza rendono 
necessario un continuo incremento 
della potenza e della complessità degli 
switch Ethernet gestiti".
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Nella prospettiva dell'esaurimento 

delle risorse naturali e del diritti delle 

generazioni future di vivere in un ambiente 

sano, la gestione responsabile acquisisce 

una priorità elevata nella società. Gli 

utenti finali ed i clienti industriali 

richiedono sempre più spesso su quali 

basi vengano realizzati i prodotti e quali 

impatti comportano. Oggi, dalle aziende 

ci si aspetta una gestione responsabile 

e orientata all'ambiente. Già dal 1996, la 

visione aziendale del Gruppo Tecnologico 

HARTING prevede un impegno alla gestione 

sostenibile e alla produzione di valore per 

le persone. 

 

L'assunzione della responsabilità sociale  

e la conseguente adozione di comportamenti 

che tengano conto delle conseguenze  

a lungo termine non sono concetti  

nuovi. Essi figuravano infatti tra gli  

elementi chiave dell'economia di 

mercato sociale. Il proprio fondatore, 

Ludwig Erhard, primo Ministro 

dell'Economia della Repubblica 

Federale Tedesca, prevedeva l'obbligo  

da parte dell'economia di mercato di 

People – Power – Partnership: HARTING è la prima azienda tedesca a superare con successo l'ispezione basata  
sugli argomenti essenziali di ISO 26000 sulla base del regolamento austriaco ONR 192500, nonché sulle 
specifiche spagnole RS 10, sottolineando così la propria gestione responsabile secondo i principi di economia, 
ecologia e sociale.

La fiducia unisce

» Gisela Eickhoff, Personal Assistant of Dietmar Harting President/Partner, Germany, Harting Technology Group, Gisela.Eickhoff@Harting.com
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adottare anche criteri di carattere 

sociale. Essa dovrebbe portare  

"vantaggi e abbondanza per le persone" 

(Ludwig Erhard: Wohlstand für alle – 

Benessere per tutti-, 1957.)

 

Il Gruppo Tecnologico HARTING si assume 

la propria responsabilità sociale in diverse 

forme: Tra le diverse attività si possono 

citare la partecipazione dei dipendenti 

ai successi aziendali attraverso una 

definizione degli obiettivi, il supporto 

alla scienza attraverso l'istituzione ed il 

finanziamento di cattedre universitarie, 

oppure l'impegno sociale nella regione 

della Westfalia Orientale-Lippe.

SiStemi di management  
con una tradizione
Anche in seno all'azienda la sostenibilità e 

la responsabilità hanno un grande rilievo: 

un contributo particolarmente importante è 

dato dal costante orientamento della qualità, 

della tutela dell'ambiente e della sicurezza 

sul lavoro verso le normative internazionali. 

In tale campo, HARTING vanta una lunga 

tradizione: dal 1990, lo stabilimento originale 

HARTING è certificato secondo ISO 9001. Nel 

1995, ovvero un anno dopo l'integrazione 

nella Costituzione dell'Articolo 20a, relativo 

alla tutela dell'ambiente, è stata condotta la 

prima ispezione ambientale, a seguito della 

quale è stato rilasciato il certificato EMAS, 

seguito nel 1997 dal certificato ISO 14001. Nel 

settore della sicurezza sul lavoro, HARTING 

risponde ai requisiti di OHSAS 18001.

 

Con la certificazione della responsabilità 

sociale – secondo i principi essenziali di 

ISO 26000 sulla base di ONR 192500 e di 

RS 10 – HARTING prosegue con coerenza 

tale cammino. Le società HARTING operanti 

nel settore connectivity & networks sono 

le prime aziende tedesche a ottenere tale 

certificazione.

 

iSo 26000 come baSe
Con questo passo, HARTING risponde 

deliberatamente alle richieste della norma 

internazionale al fine di offrire una maggiore 

trasparenza a tutti gli interessati: clienti, 

produttori, fornitori e stakeholder, nonché per 

acquisire una credibilità ancora maggiore nei 

confronti delle operazioni aziendali. „Trasparenza e 
credibilità“

GLI ARGOMENTI ESSENZIALI 
DI ISO 26000:

I PRINCIPI BASE DI ISO 26000:

Direzione organizzativa1. 
Diritti Umani2. 
Pratiche lavorative3. 
Ambiente4. 
Pratiche aziendali e commerciali 5. 
basate su principi di equità
Focalizzazione sul cliente6. 
Integrazione e sviluppo della  7. 
comunità

Responsabilità1. 
Trasparenza2. 
Condotta etica3. 
Rispetto degli interessi degli  4. 
stakeholder
Rispetto delle leggi5. 
Rispetto dei codici di condotta 6. 
internazionali, nonchè
Rispetto dei diritti umani.7. 

Guidance on social responsibility, ISO 26000: 2010 (E)
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Siamo a vostra disposizione 
per qualsiasi domanda

"Golden Mousetrap 
Award" per il tag 
RFID di HARTING
La rivista statunitense "Design News" ha premiato il 
tag RFID UHF di HARTING con il "Golden Mousetrap 
Award" per l'innovazione tecnica e la creatività 
nella progettazione dei prodotti. Il transponder 
RFID apparteneva alla categoria "Materials & 
Assembly" ed è stato progettato da HARTING in 
collaborazione con i partner progettuali Lufthansa 
Technik Logistik, Lufthansa Systems e con il Centro  
per Oggetti Intelligenti dell'Istituto Circuiti 
Integrati di Fraunhofer e deve 
la vittoria, tra le altre cose, 
all'innovativo materiale 
utilizzato.

Han-Yellock®, il connettore HARTING 

dal nuovissimo design, ha ricevuto 

il premio "Product of the year" della  

rivista americana "Electronic Products 

Magazine", certificando efficacemente  

con questo primo riconoscimento  

oltreoceano il proprio successo  

internazionale.

Han-Yellock® riceve  
un premio da una  
rivista statunitense

Avete domande, desideri o reclami?  
Scriveteci all'indirizzo presse@HARTING.com
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Per il Gruppo Tecnologico 
HARTING, la tutela dell'am-
biente è parte integrante  
della cultura aziendale. 
Come riconoscimento per 
il proprio grande impegno, 
HARTING è stata inclusa nel 
gruppo di aziende dedite alla  
protezione del clima. I membri  
del gruppo, attraverso  
straordinarie innovazioni, 
svolgono un ruolo guida 
nel campo della protezione 

del clima e dell'efficienza  
energetica. In tal modo, tali 
aziende non migliorano 
solo la propria posizione nei  
confronti della concorrenza,  
ma dimostrano inoltre  
responsabilità verso i  
fondamenti vitali delle  
generazioni future.

HARTING, un'impresa  
che tutela l'ambiente



Nov 22 - Nov 24, 2011 Germany, Nuremberg, SPS/IPC/DRIVES 2011

Dec 6 - Dec 7, 2011 France, Nantes, IMA

Dec 6 - Dec 8, 2011 Russia, Ekaterinburg, PTA-Ural

Jan 18 - Jan 20, 2012 Japan, Tokyo, InterNepcon

Feb 7 - Feb 9, 2012 United Arab Emirates, Dubai, Middle East Electricity Exhibition

Feb 13 - Feb 16, 2012 North America, Anaheim, CA, MD&M West

Feb 15 - Feb 16, 2012 Great Britain, Farnborough, Southern Manufacturing and Electronics 2012

Mar 07 - Mar 09, 2012 China, Guangzhou, SPS - Industrial Automation Fair Guangzhou 2012

Mar 13 - Mar 16, 2012 Korea, Seoul, aimex

Mar 20 - Mar 23, 2012 Czech Republic, Brno, AMPER 2012

Mar 21 - Mar 23, 2012 India, New Delhi, Convergence

Mar 27 - Mar 29, 2012 Italy, Torino, Expoferroviaria

Mar 29 - Apr 1, 2012 Turkey, Istanbul, WIN World of Industry Part 2

Apr 15 - Apr 20, 2012 Germany, Frankfurt, Light+Building 2012

Apr 23 - Apr 27, 2012 Germany, Hanover, Hannover Messe 2012

Calendario Fieristico HARTING
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No. 156 Poonamallee High Road,  
Kilpauk, Chennai 600 010, Tamil Nadu, India 
Phone +91 44 435604 15/416, Fax +91 44 435604 17 
E-Mail: in@HARTING .com, www.HARTING .co.in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slovakia 
HARTING s.r.o.  
Sales office Slovakia 
J. Simora 5, SK – 940 67 Nové Zámky 
Phone +421 356-493 993, Fax +421 356-402 114 
E-Mail: sk@HARTING .com, www.HARTING .sk

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

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

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

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

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

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

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

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




