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HARTING investe nella tutela del clima!

100 %

5.430 t CO2

Nelle proprie sedi tedesche, HARTING utilizza 
biometano al 100% invece dei gas naturali! Questo 
viene ottenuto da materie prime completamente 
rinnovabili!

Grazie all'impiego del biometano è possibile 
risparmiare 5.430 tonnellate di CO2 all'anno. 
In altre prole, una VW GOLF TDI 1,6 © potrebbe 
 percorrere 45.630.250 km, oppure 3.042 VW 
GOLF TDI 1,6 potrebbero viaggiare per 15.000 km 
all'anno.  © Volkswagen AG: emissioni di CO2 della 
VW GOLF TDI 1,6 pari a 119g/km.

 Un'azienda per la tUtela del Clima

Nel 2011, HARTING è stata inclusa nel gruppo 
di aziende per la tutela del clima. Tutti i membri 
del gruppo sono accomunati dall'impegno verso 
un approccio energetico mirato al risparmio 
delle risorse e all'efficienza!

 CO2-neUtral

Grazie all'utilizzo del biometano (biogas naturale) siamo in 
grado di generare senza emissione di CO2 nelle nostre quattro  
 centrali di cogenerazione circa 4.000.000 kWh di corrente e circa 
6.000.000 kWh di calore per le sedi tedesche. In altre parole, ciò 
corrisponde al fabbisogno elettrico annuale di 1.000 famiglie (di 
4 persone) nonché al consumo medio annuo di carburante di 200 
abitazioni monofamiliari.

 HartinG elettriFiCa!

Environmentally friendly electric vehicles  
complement HARTING‘s fleet. A logical step in 
terms of the environment and climate protection!
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Tale principio prevede che in una foresta 
possa essere tagliata una quantità di legname 
pari a quella che può rigenerarsi. Poiché 
all'inizio del secolo XVIII il legno veniva 
impiegato come materiale da costruzione, 
come fonte di energia principale e in diversi 
processi produttivi pre-industriali, le 
foreste venivano abbattute e interi tratti di 
terreno venivano rasi al suolo. Von Carlowitz 

promosse quindi una gestione delle foreste 
che ne consentisse la rigenerazione e il 
ringiovanimento.

Siamo chiamati ad un comportamento 
sostenibile, in termini di analisi  
costi-benefici. La catastrofe nucleare 
in Giappone ha portato il nostro paese 
all'abbandono definitivo dell'energia 
nucleare. La nostra nazione fa questo 
passo da sola e dobbiamo portare rispetto 
a questa responsabilità con il nostro spirito 
inventivo, senza restare fermi nel passato. 
L'industria tedesca ha un'abbondanza di 

idee e di progetti per modellare l'evoluzione 
dell'energia, poiché le sue attività creative 
sono orientate verso il futuro. Vediamo 
anche, come dice Hesse, la magia che risiede 
in ogni inizio. Trasformiamo insieme questa 
magia in soluzioni e competitività, per 
operare in modo sostenibile come indicato 
da von Carlowitz, questa volta per il bene 
dei nostri figli e dei nostri nipoti

Vi auguriamo una lettura piacevole e 
istruttiva

«Bibliografia: Hans Carl von Carlowitz (1713): Sylvicultura 
Oeconomica – Anweisung zur wilden Baumzucht  
Ulrich Grober (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit»

Siamo chiamati a un comportamento sostenibile, in 
 termini di analisi costi-benefici.

Ecco come Ulrich Grober riassume il concetto di «sostenibilità» nella sua Storia della scoperta della sostenibilità. 
Questo termine trova origine in silvicoltura ed è stato descritto per la prima volta nel 1713 da Hans Carl von Carlowitz 
nella sua Sylvicultura Oeconomica.

«Il rinnovamento delle risorse viene 
 dichiarato prerequisito per il loro utilizzo»

» Dietmar Harting, President/General Partner
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Un po' d'intelligenza per una maggiore 
efficienza energetica

Le grandi nazioni industrializzate possono ridurre il proprio consumo di risorse ed energia tra il 90% e il 95% senza  
rinunciare alla qualità della vita. Non è una prospettiva irrealistica, ma semplicemente una questione di intelligenza.

Già nel 1972, il Club di Roma aveva 
avvertito che un principio economico fondato 
sulla crescita non avrebbe potuto funzionare 
a lungo termine. Quarant'anni dopo, la 
società riconosce che le risorse essenziali 
si esauriranno entro un margine temporale 
prevedibile. Poco importa se le riserve 
petrolifere si prosciugheranno nel 2030 o 
nel 2100, il fatto è che si prosciugheranno. 

» Prof. Michael B. HardtIl nostro articolo «ospite»:

Prof. Michael 
B. Hardt 
Il Prof. Michael B. 
Hardt è impegnato 

nella ricerca in materia di futuro 
e sostenibilità, in qualità di 
Professore ospite e dottorando 
presso l'Università della Lapponia 
a Rovaniemi. Dal 1992 al 1994 è 
stato Presidente del BEDA (Bureau 
of European Design Associations), 
l'organismo che riunisce le 
associazioni professionali del design 
industriale in Europa, e dal 1995 
al 1997 è stato Vicepresidente di 
ICOGRADA (International Council 
of Graphic Design Associations), 
il consiglio internazionale delle 
associazioni di graphic design. 
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Se desideriamo concedere alle prossime 
generazioni le stesse opportunità di cui ha 
goduto la nostra, dobbiamo agire subito.

Già nel 1999, gli autori americani Hawkins, 
Lovins e Lovins affermarono che è possibile 
risparmiare sulle risorse senza incidere 
sulla qualità della vita, occorre solo «un po' 
d'intelligenza». Tra le persone indubbiamente 
intelligenti figurano senz'altro i 16 redattori 
della «Dichiarazione di Carnoules» del 1994, 
divenuti famosi sotto il nome di «Club del 
Fattore 10». Essi ritengono che entro una 

generazione sarà possibile incrementare di 
dieci volte l'efficienza nei consumi di energia 
e risorse. Da un punto di vista matematico, 
entrambi i calcoli giungono praticamente al 
medesimo risultato:
1.  Se non affrontiamo il problema con 

veemenza e rapidità, la società andrà 
incontro alla catastrofe. Le risorse sono 
in via di esaurimento, i cambiamenti 
climatici minacciano l'esistenza 
dell'umanità.

2.  Il problema è risolvibile con un po' 
d'intelligenza.

È proprio qui che risiede l'opportunità 
di una sensibile crescita economica. La 
riconversione della società e del sistema 
economico globale, compresa l'eliminazione 
degli immensi danni provocati dall'era del 
petrolio, rappresenterà il maggiore settore 
di mercato di questo secolo. Secondo i 
calcoli dell'Istituto Tedesco per la Ricerca 
Economica, entro il 2030 il volume d'affari 
delle tecnologie efficienti è destinato a 
crescere più del doppio in tutti i settori, 
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passando dagli attuali 400 miliardi di € a 
livello mondiale a oltre 1000 miliardi. La 
quota di proventi industriali crescerà dal 5% 
odierno a oltre il 15 %.

Secondo le previsioni più ottimistiche, nei 
prossimi 15 anni la crescita del mercato delle 
energie alternative sarà di sei volte. Dai 45 
miliardi di euro di oggi a 270 miliardi di euro 
(Freise 2010).

A livello mondiale, si calcola che nei prossimi 
25 anni le città spenderanno circa 27.000 

miliardi di Euro per la modernizzazione e 
l'espansione delle infrastrutture. Secondo 
un statistica del Dipartimento per l'Energia 
degli Stati Uniti, nel flusso energetico degli 
USA solo il 40% delle risorse impiegate viene 
sfruttato in modo efficace. Verosimilmente, 
le cifre europee saranno analoghe. 
Considerando il settore della generazione 
di energia elettrica, il risultato è ancora 
peggiore: quasi il 70 % dell'energia prodotta 
va sprecato. La perdita maggiore si ha nella 
produzione e nella distribuzione dell'energia. 
Questi settori rappresentano le maggiori 
opportunità di incremento in termini di 
risparmio ed efficienza.

Si continua a sottovalutare il significato 
dell'energia solare. Gli scienziati, per contro, 
parlano di un salto evolutivo paragonabile 
alla scoperta della possibilità di sfruttare il 
fuoco. Invece di generare energia dai sistemi 
finiti interni al nostro pianeta, è possibile 
ricavarla dal sistema solare, che è infinito. 
Possiamo usare l'intelligenza umana per 
imparare dalla natura.  

Una crescita infinita non è possibile all'interno di un  
sistema finito.

Sia in termini di tutela 
dell'ambiente che in ogni aspetto 
dell'interazione quotidiana tra gli 
esseri umani, risultano significativi 
i principi di rispetto e attenzione. 
Se venissero adottati come valori 
all'interno delle imprese, la presa 
di coscienza delle responsabilità 
sociali farebbe dei passi avanti. 
Questa è la strada intrapresa 
da HARTING con la propria 
certificazione CSR.

 CSR e HARTING

 BIBlIoGRAfIA

Paul Hawkins, Amory Lovins e L. 
Hunter Lovins: Natural Capitalism 
– the next industrial Revolution. 
Little Brown and Co., New York 
1999.

Dennis L. Meadows et al: Limits to 
Growth. Universe Books, New York 
1972. 

Anette Freise: Greentech 
in der Stadt: ein enormer 
Wachstumsmarkt. In: Pictures 
of the Future. Monaco (2010) 
primavera 2010, pag. 34. www.
siemens.com/innovation/apps/
pof_microsite/_pof-spring-2010/_
html_en/facts-and-forecasts-
green-cities.html
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Prof. Dr. Nils 
Aschenbruck, 
HARTING
Titolare della 

cattedra finanziata di «Sistemi 
Distribuiti» presso l'Istituto di 
Informatica dell'Università di 
Osnabrück

Un aiuto dal cyber-mondo
I sistemi informatici in rete si sono fatti strada nelle nostre vite quotidiane. Il mondo dei computer (cyber-mondo)  
e il mondo fisico si fondono nei cosiddetti sistemi « cyber-fisici ». Tali sistemi comportano delle opportunità, ma anche 
delle sfide, soprattutto in termini di sostenibilità ed efficienza energetica.

»  Prof. Dr. Nils AschenbruckIl nostro contributo esterno:

Dalla congiunzione del mondo fisico 
con il mondo informatico provengono i 
cosiddetti sistemi « cyber-fisici ». Per mezzo 
di sensori, quali termometri o sensori di 
pressione dei pneumatici, il mondo fisico 
si collega direttamente al mondo digitale. 
Per mezzo di operatori quali, ad esempio, i 
robot, il mondo fisico viene influenzato dal  
cyber-mondo. Grazie al collegamento in rete 
con il cyber-mondo, le unità del sistema 
non sono unità chiuse, ma formano sistemi 

di rete che possono essere coordinati 
e ottimizzati nel cyber-mondo. Quindi, 
attraverso i sistemi cyber-fisici, operazioni 
complesse possono essere portate a termine 
in modo più preciso, veloce, coordinato e 
altamente efficiente. Gli scenari per i sistemi   
cyber-fisici comprendono, tra gli altri, le reti 
energetiche intelligenti (smart grid) nonché 
una produzione intelligente in rete (smart 
factory).

I sistemi cyber-fisici presentano vantaggi 
decisivi nella prospettiva di una svolta 
energetica. Attraverso il coordinamento 
e l'ottimizzazione nel cyber-mondo è 

possibile risparmiare risorse. Ciò risulta 
particolarmente chiaro nel campo delle reti 
energetiche intelligenti. Gli erogatori e i 
consumatori di energia sono collegati in rete, 
rendendo così possibile un'armonizzazione 
di consumo ed erogazione. Anche in altri 
scenari, ad esempio nella smart factory, 
diviene possibile spegnere provvisoriamente 
i componenti non necessari, risparmiano 
energia. Nel caso degli impianti di 
produzione intelligenti in rete, ciò rende 

possibile un arresto preciso e mirato, con 
riduzione dei tempi di attesa, abbassamento 
dei costi e risparmio di energia.

Ma l'efficienza energetica rappresenta anche 
un importante requisito per i componenti dei 
sistemi cyber-fisici stessi. I componenti dei 
sensori alimentati a batteria, nonché i sistemi 
embedded ubiqui devono funzionare il più 
possibile in modo da non sprecare risorse, al 
fine di ottenere una lunga vita operativa. A 
tale scopo, alcuni sottocomponenti vengono 
messi temporaneamente « a riposo ». Un nodo 
sensore wireless, ad esempio, destinato solo 
periodicamente all'acquisizione e all'inoltro 

di informazioni fisiche (ad. es. una volta ogni 
ora) può è deve « riposare » per il resto del 
tempo.

Ciò presenta tuttavia anche una valenza in 
termini di sicurezza, poiché costituisce un 
punto di partenza per un possibile attacco 
al sistema  Un hacker potrebbe tentare di 
attivare i nodi mediante l'invio di messaggi 
fittizi, riducendo quindi la vita operativa e 
la disponibilità dei nodi stessi. Le relative 
contromisure, ad esempio sulla base della 

Attraverso il coordinamento e l'ottimizzazione nel  
cyber-mondo è possibile risparmiare risorse.
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Sezione schematica di una micro 
grid all'interno dell'alimentazione 
energetica in rete (smart grid)
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crittografia, finiscono a loro volta per 
consumare energia.

Anche negli scenari sopra citati (smart grid 
e smart factory) esistono compensazioni 
tra sicurezza ed efficienza energetica. Un 
sistema cyber-fisico, azionabile in ragione 
dell'efficienza energetica, quando l'energia 
viene risparmiata non risulta completamente 
disponibile. D'altro canto, occorre garantire 
che le misure per l'incremento dell'efficienza 

energetica non possano essere utilizzate 
impropriamente o addirittura consentire 
nuovi attacchi dal cyber-spazio. La sfida 
diviene quella di risolvere il conflitto di 
interessi tra efficienza energetica e sicurezza 
che si presenta nei singoli scenari.  

 
 Micro grid fisica

 
 Controllo in rete, centrale energetica virtuale

 
 Collegamento alla rete energetica fisico e 
 virtuale 

 
 Collegamento di rete fisica esistente

 
 Rete di controllo virtuale
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La quarta rivoluzione  
industriale è in corso
La quarta rivoluzione industriale porterà la flessibilità e le prestazioni dei  
processi industriali a un nuovo livello.  Una comunicazione continua,  
collegamenti di rete e un pensiero sistematico formano il nucleo dell'intera 
evoluzione per il Gruppo Tecnologico HARTING. Un approccio rivoluzionario 
eppure concreto, già implementato da HARTING in alcune applicazioni iniziali.

Nella quarta rivoluzione industriale, la 
tecnologia informatica (IT) porta a cambiamenti 
fondamentali nella pianificazione e nella 
produzione. In sostanza, si tratta da un lato 
dell'integrazione verticale dei sistemi a livello 
di produzione con quelli delle unità di comando 
aziendali e, dall'altro lato, dell'implementazione 
dei cosiddetti sistemi cyber-fisici. In questo 
modo, i prodotti reali vengono strettamente 
accoppiati con la tecnologia informatica.

Le opportunità per le imprese derivano da 
Industria 4.0 da due prospettive: da un lato, 
i sistemi integrati verticalmente aumentano 
l'efficienza e la flessibilità della produzione, 
dall'altro, ne consegue la possibilità di 
raffinare i prodotti esistenti, arricchendoli 
con funzionalità di natura informatica. 

IntegrazIone
In tale prospettiva, risulta essenziale che le 
imprese di Industria 4.0 siano obbligate a 
collegarsi tra loro in termini di pianificazione 
e produzione. Ciò richiede una stretta 
collaborazione tra ingegneri e informatici. 
I sistemi cyber-fisici consistono in gran 
parte in software di elevata complessità. 
Accanto alla costruzione del know-how di 
sviluppo, occorre creare le strutture che 
consentano di garantire la qualità di prodotti 

e processi. Ulteriori opportunità derivano 
dall'allargamento dell'offerta di prodotti, che 
arriva a comprendere servizi di consulenza 
e integrazione.

Il paesaggIo software dI  
HartIng per IndustrIa 4.0
HARTING ha iniziato già da alcuni anni 
a sviluppare un paesaggio software per 
l'integrazione dei diversi componenti 
dell'IT industriale. In tale contesto, emerge 
un'architettura coerente orientata al servizio, 
che inizialmente per il campo di applicazione 
AutoID (identificazione automatica e 
acquisizione dati) collega i sistemi a livello 
dispositivo, come transponder e lettori, 
attraverso un middleware con strati 
superiori come ERP (Enterprise Resource 
Planning) o MES (Manufacturing Execution 
System) mediante un enterprise service bus. 
L'intento era quello di realizzare soluzioni 
che consentissero di configurare processi 
industriali senza necessità di svilupparli 
individualmente caso per caso con notevole 
spesa. Il periodo di ammortamento delle 
soluzioni finora implementate è stato 
inferiore a 2 anni.

Una novità è rappresentata dall'integrazione 
di comando e livello di controllo processo: 

a livello di campo, da anni l'OPC (Object 
Linking and Embedding for Process 
Control) si è affermato come standard. 
Oggi, con l'OPC-UA (Unified Architecture) 
le architetture orientate al servizio si 
affermano anche nel campo dei comandi di 
produzione. Tutto ciò ha un senso: OPC-UA 
diventerà un componente fisso per la suite 
Ha-VIS di HARTING, al fine di consentire 
una comunicazione fluida dalle applicazioni 
aziendali fino al livello dell'automazione.

prIme applIcazIonI  
dI IndustrIa 4.0
L'integrazione di smart power unit 
nel paesaggio di sistema consente la 
visualizzazione e l'analisi dei consumi 
energetici nell'impresa. Attraverso il 
riutilizzo di componenti software si 
ottengono incrementi dell'efficienza nello 
sviluppo software, nonché notevoli sinergie 
dal lato dell'utilizzo.  
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Industria 4.0: 

» Claus Hilger, General Manager IT, Germany, HARTING Technology Group, Claus.Hilger@HARTING.com



11

ERP Backend Systems

Enterprise Service Bus

Ha-VIS Business Application Framework

SAP
AII/
OER

Subscriber

(Easy 
Connector, 
XML, csv,
MySQL ...)

Ha-VIS Middleware

Adm
inistration and M

onitoring

MES Backend Systems

Automation

OPC-
UA

Process
Controll
(SCADA)

Controll
Level
(SPS)

Field 
Devices

Ha-VIS 
4.0

Switches with Diagnostic 
and I/O Functionality

other 
Devices
sPU…

AutoID Devices Smart Network
Infrastructure Devices

PROFINEt

EP- 
CIS

t e c . N e w s  2 3 :  S t r at e g i a

Architettura software
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Nel momento in cui le imprese non si concentrano solamente 
sulle operazioni di una struttura di rete generale, ma integrano una 
gestione attiva dell'energia, si trovano spesso a dover riorganizzare 
completamente la propria infrastruttura. In tale contesto, occorre 
coordinare i punti di vista economici e gli aspetti del processo di 
produzione. La ristrutturazione dell'impianto di alimentazione, il 
maggiore significato delle energie rinnovabili e la sostituzione degli 
impianti di produzione obsoleti rappresentano gli aspetti in gioco.

In qualità di azienda straordinariamente dedita alla tutela del clima, 
HARTING si pone come obiettivo aziendale la configurazione dei 
processi di produzione in modo efficiente con smart Power Network e 
di ottenere la certificazione ai sensi di DIN EN ISO 50001.

Le imprese che intendono attivare l'intero potenziale economico della 
gestione dell'energia, si serviranno di un sistema di gestione energetica 
che, oltre a rilevare i dati energetici, provvede attivamente a controllare 

Monitoraggio energetico 
dall'infrastruttura
Con le smart Power Network, il Gruppo Tecnologico HARTING imbocca una strada significativamente nuova per la 
gestione energetica industriale. La base è data da un'infrastruttura di rete Ethernet di utilizzo universale. I risultati 
dell'implementazione negli stabilimenti HARTING in condizioni di produzione hanno superato qualsiasi aspettativa.

Prime applicazioni di Industria 4.0

t e c . N e w s  2 3 :  S t r at e g i a

» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, Andreas.Huhmann@HARTING.com 
» John Witt, System Application Manager, Germany, HARTING Technology Group, John.Witt@HARTING.com 

Struttura delle smart Power Network

Framework

Automazione

PROFINET

Enterprise Service Bus

Unità smartPN
Smart Network 

Infrastructure 
Devices

Sistemi backend (ERP, 
MES…)

Controllo  
di processo

Monitoraggio  
dell'efficienza

Sistema esterno di  
monitoraggio energetico

Sistema esterno di 
 monitoraggio energetico

Servizio smartPN



13

il consumo e l'utilizzo dell'energia. In tali sistemi, le funzionalità di 
gestione delle pause e del carico, ad esempio, consentono di ridurre 
sensibilmente i consumi energetici.

PrinciPio e imPlementazione
Rispetto ai comuni sistemi generali centralizzati, l'approccio 
infrastrutturale decentralizzato del Gruppo Tecnologico HARTING 
offre la massima apertura, la massima flessibilità e una garanzia per 
il futuro. Attraverso il collegamento dell'infrastruttura attraverso 
un potente middleware, il servizio smartPN, viene realizzata una 
piattaforma dati universale. La potenza del middleware rappresenta il 
fattore decisivo per l'integrazione nelle più diversificate applicazioni. 
HARTING sfrutta a tale proposito una struttura software unitaria, al 
fine di collegare, ad esempio, dispositivi RFID e unità smart Power 
Network in maniera comparabile con diverse applicazioni (ad es. MES, 
ERP). Ulteriori funzionalità, quali ad esempio accensione/spegnimento 
dei carichi nell'ambito di una gestione delle pause, il monitoraggio dei 
valori soglia o la limitazione dei picchi, consentono un influsso attivo 
sul processo. In futuro, attraverso l'uso dello stack I/O PROFINET si 
otterrà una facile integrazione nella tecnologia di automazione.

Lo smartPN-Viewer si colloca a livello di applicazione. Esso consente 
di realizzare senza grande impegno un sistema di monitoraggio 
energetico, ad esempio al fine di rispondere alle disposizioni di  
DIN EN 50001.

l'efficace sistema di riferimento HartinG
La base dell'implementazione è rappresentata dall'analisi dei 
consumi energetici nella produzione HARTING. Di concerto con 
i servizi tecnici sono state definite l'acquisizione e l'analisi dei 
dati di misurazione. La pianificazione delle reti necessarie per 
l'acquisizione è avvenuta in collaborazione con l'IT aziendale. 

Grazie al principio di decentralizzazione, è stato possibile 
realizzare l'allargamento dell'infrastruttura in punti a piacere 
della rete Ethernet aziendale, mantenendo così ridotte le spese di 
installazione.

Le smart Power Unit vengono impiegate in modo decentrato in 
prossimità di tutti i grandi consumatori. La smart Power Unit 
costituisce l'interfaccia con i dispositivi di misura. Contatori di 
calore, gas, acqua ed elettrici sono stati allacciati attraverso ingressi 
a impulsi S0 e interfacce seriali (M-Bus e RS485). Attraverso questi 
dispositivi di misura e/o contatori, l'unità sPN rileva i valori istantanei 
di potenza effettiva o gli stati dei contatori di macchine e impianti e 
li invia al middleware, servizio smartPN. Tale servizio memorizza i 
dati di misura nella banca dati. Altri valori (cos phi, U e I), come pure 
ad esempio gli intervalli di tempo delle singole misurazioni, possono 
essere configurati in intervalli da 15 minuti a un secondo attraverso lo 
smartPN-Viewer. Lo smartPN rappresenta uno strumento applicativo 
per il monitoraggio energetico conforme a DIN ISO EN 50001.

Anche per l'impianto di riferimento HARTING, la compatibilità futura 
risiede nel collegamento coerente dell'infrastruttura delle smart Power 
Network alle applicazioni aziendali, come il sistema MES ed ERP.

Grazie alla smart Power Network, già oggi esistono i fondamenti 
per attivare in futuro tutto il potenziale economico della gestione 
dell'energia.   

t e c . N e w s  2 3 :  S t r at e g i a
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Ha-VIS
smartPN-Unit

LAN

Ha-VIS
Dashboard

Ha-VIS
smartPN-Service

Ha-VIS
smartPN-Viewer

Relais

Consumi energetici trasparenti

Le smart Power Network rappresentano 
la pionieristica soluzione di sistema per 
l'aumento dell'efficienza energetica nelle 
imprese industriali. Il sistema è composto 
da potenti switch con interfaccia I/O 
integrata, smartPN-Unit e un software 
di visualizzazione e configurazione  
(smartPN-Viewer).

I dati energetici dei singoli vettori vengono 
registrati, memorizzati in una banca dati, 
visualizzati e messi a disposizione per 
l'analisi. I dati energetici registrati servono 
per la generazione di profili di carico e per 
la creazione di indicatori di prestazione. 
In tal modo si ottengono risparmi, ad 
es. attraverso l'individuazione precoce 
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Un fornitore unico per RFID
Attraverso il nuovo Ha-VIS middleware della HARTING si incrementa l'utilizzo dell'RFID (Radio Frequency  
Identification) nel settore dell'automazione.

Il nuovo Ha-VIS middleware consente 
di comunicare con i lettori Ha-VIS e  
i dati di processo senza alcuna  
operazione di programmazione. L'operatore 
del sistema ha quindi per la prima  
volta la possibilità di implementare  

» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, Germany, HARTING Technology Group, Rene.Wermke@HARTING.com

i sistemi RFID al più basso livello di 
campo dell'automazione nei processi 
esistenti, anche senza alcuna nozione 
specifica. Sono inoltre disponibili i 
formati dati preferenziali, come XML o   
MySQL.

Calorimetro

Contatore gas

Contatore elettrico

Contatore di potenza

Processo

« Panoramica dei  
contatori Configurazione 
Dati energetici  
su base 1s »

Topology 
network  
administration

Valori energetici su 
base di 15 minuti ISO 
50001

Database

Sistema smart Power Networks

HARTING è una delle prime aziende 
ad offrire, oltre alla gamma completa 
di componenti hardware, anche un 
middleware completamente configurabile 
dal cliente, provvedendo così alla massima  
flessibilità. 

di malfunzionamenti e la manutenzione 
preventiva. L'operatore di una macchina o 
di un impianto può visualizzare lo stato del 
proprio parco macchine, può individuare 
i picchi di energia, controllare il consumo 
in funzione dei costi energetici o generare 
benchmark per le singole macchine.  

» Markus Simons, Product Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, Markus.Simons@HARTING.com

ENMS: sistema di  
gestione energetica
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Switch FTS: 
certificazioni 
multiple

Accanto al certificato PROFINET e 
all'omologazione UL, gli switch Ha-VIS 
Fast Track di HARTING sono ora certificati 
anche dalla fondazione indipendente DNV. 
Grazie a questa certificazione qualitativa, il 
campo di applicazione della tecnologia FTS 
si estende alle reti in applicazioni marittime. 
Da quando la ditta ABB ha autorizzato 
l'utilizzo dei FTS nelle proprie procedure 
tecniche, tutte le associate ABB possono 
inoltre utilizzare tali switch per le proprie 
applicazioni. Con gli switch FTS HARTING 
è possibile la priorizzazione dei frame 
Ethernet con criticità temporale, al fine di 
garantire una rete deterministica. Lo switch 
FTS funziona nelle reti di comunicazione 
Ethernet standard e non richiede hardware 
speciale per l'integrazione in un sistema già 
definito. Le caratteristiche di prioritizzazione 
della tecnologia FTS, in combinazione con 
l'utilizzo di una modalità di comunicazione 
standard cut-through, garantiscono un 
notevole miglioramento delle prestazioni 
della rete dati.   

Stefan Willby
IIT Certification Engineer
ABB AB, Sweden
Con la certificazione Industrial-IT, 
si attesta la rispondenza ai requisiti 
System 800xA di ABB. System 800xA 
è il sistema di controllo di processo 
più potente al mondo, adatto per le 
applicazioni più diverse. L'infrastruttura 
di base da utilizzarsi unitamente a 
System 800xA – ad esempio switch, 
router, server o workstation – può 
essere certificata secondo IIT. Tale 
certificazione costituisce il requisito 
di base per una funzionalità « plug and 
produce », che consente ai nostri clienti 
di ridurre i costi totali di esercizio, 
incrementando nel contempo le 
prestazioni degli impianti, con in più 
una notevole riduzione dei rischi grazie 
ad un maggiore livello di sicurezza. 
Il maggiore vantaggio per il cliente 
finale consiste nel disporre di un 
prodotto integralmente testato, il cui 
funzionamento sinergico in ambiente 
800xA è tecnicamente comprovato.

» Dimitrios Charisiadis, Director Product- / Project- /  
Processmanagement ICPN / RFID, Germany,  
HARTING Technology Group, Dimitrios.Charisiadis@HARTING.com
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Riconfigurazione: una dipendente HARTING insegna al  
sistema FlexlRob come adottare posture razionali in uno 
spazio di lavoro angusto.

Un dipendente HARTING dimostra al braccio  
robotizzato un movimento particolare sulla base di un 
tragitto.
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I robot che danno una mano
I sistemi di assistenza collaborativi 
acquistano sempre maggiore importanza 
nel campo della produzione industriale. 
Supportando gli esseri umani nei processi 
di assemblaggio, essi possono semplificare 
i flussi di lavoro, prevenire pericoli per la 
salute, come problemi alle articolazioni o 
alla schiena, e incrementare l'efficienza 
prevenendo gli errori. 

Flexlrob - braccIo robotIzzato 
FlessIbIle e InterattIvo
I ricercatori dell'Istituto di Cognizione 
e Robotica dell'Università di  Bielefeld 
azionano con FlexlRob il prototipo di un 
sistema di assistenza robotizzato composto 
da un robot KUKA IV a 7 articolazioni con 
sensori di forza e software intelligente di 
apprendimento e regolazione sviluppato nella 
stessa università. Poiché il sistema dispone 
di sette articolazioni, esistono disparate 

possibilità di spostamento in un punto 
specifico o di percorrenza di un determinato 
tratto. Grazie a flessibilità, ridondanze e 
capacità di apprendimento, il sistema è in 
grado di apprendere dalle persone, attraverso 
un'interazione fisica, movimenti speciali o 
posizioni favorevoli all'interno dell'area di 
lavoro.

studIo dI InterazIone presso 
hartInG
Nello studio di interazione, condotto 
dal Gruppo Tecnologico HARTING, il 
team FlexlRob ha valutato questo tipo di 
interazione tra persone e macchina. Ciò 
è servito per l'indagine dell'intuitività 
e dell'addestrabilità del sistema da 
parte di utenti inesperti e per la stima 
dell'accettazione di un braccio robotico 
addestrabile da parte dei partecipanti. 
Quarantanove dipendenti dei reparti 
Assemblaggio e Produzione dello 

stabilimento di Espelkamp hanno addestrato 
il braccio robotico in un ambiente con diversi 
ostacoli. Tali ostacoli rappresentavano altre 
macchine o analoghi oggetti di un ambiente 
reale. Dopodiché, i dipendenti hanno indicato 
al braccio un percorso (in modo analogo ad 
un classico teach-in) che il braccio doveva 
percorrere automaticamente. Ciò corrisponde 
a un compito reale, ad esempio il trasporto di 
oggetti da sinistra a destra.

Solo uno di due gruppi di prova è stato 
supportato dal sistema FlexlRob nel 
mantenimento di posizioni favorevoli del 
braccio, definite mediante l'apprendimento 
delle condizioni ambientali. I risultati 
verranno ora applicati dal team universitario 
di Bielefeld per l'ulteriore sviluppo del 
sistema FlexlRob. Il feedback dei dipendenti 
HARTING è stato estremamente positivo. 
Il compito di indicare al braccio robotico 
un determinato percorso in un ambiente 
con ostacoli è stato in genere eseguito 
meglio e più velocemente quando il robot 
poteva servirsi delle informazioni raccolte 
attraverso l'apprendimento dell'ambiente. 

» Christian Emmerich, doctoral student & research assistant at the Institute for Cognition and Robotics (CoR-Lab), Bielefeld University 
» Dr.-Ing. Agnes Swadzba*, holds a faculty staff position as postdoctoral researcher in the Applied Informatics group, Bielefeld University 

I sistemi di assistenza collaborativi si stanno affermando sempre di più. In un primo test sul campo, i ricercatori  
dell'Università di Bielefeld hanno studiato la collaborazione tra uomo e robot. Il personale HARTING ha programmato  
interattivamente un innovativo braccio robotizzato a controllo di forza, eseguendo insieme a quest'ultimo alcune operazioni.

(*Contact person: aswadzba@techfak.uni-bielefeld.de)

Persone e macchine mano nella mano - 
FlexIRob@HARTING

1. Il passaggio agli scenari di applicazione industriale viene  
sovvenzionato dalla UE nell'ambito di ECHORD (European  

Clearing House for Open Robotics Development, www.echord.info; 
esperimento: "Model-free Flexible Trajectory Generation 

(MoFTaG)", www.echord.info/wikis/website/moftag).
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Come si traduce l'esigenza di una maggiore esigenza energetica in 
termini di sviluppo della tecnologia robotica?

I prodotti del futuro devono essere economici e produrre emissioni 
particolarmente ridotte. Il fatto che notevoli quantità di energia 
vengano consumate, con le conseguenti emissioni, già nel corso del 
processo di produzione, finisce sempre più spesso sotto gli occhi 
dell'opinione pubblica. Di conseguenza, nel 2011, la Commissione 
Europea, nell'ambito della roadmap verso un'Europa rispettosa delle 
risorse, ha richiesto provvedimenti per l'estensione della responsabilità 
del produttore all'intera vita operativa dei propri prodotti. 

Il design efficiente dal punto di vista energetico della robotica e la scelta 
dei materiali impiegati, incidono sotto diversi aspetti sull'efficienza 
energetica e sul bilancio ecologico dell'intero sistema in movimento. 
Grazie a una selezione mirata dei materiali impiegati in funzione della 
loro compatibilità ecologica, con sostituzione delle leghe di alluminio a 
bilancio CO2 negativo con l'innovativa ghisa sferoidale - che consente 
pareti di spessore notevolmente inferiore - è stato possibile ridurre il 
peso proprio della meccanica dei robot di oltre il 12 percento. Una minore 
massa in movimento richiede meno energia. Meccanismi di trasmissione 
ad alta qualità con perdite per attrito molto ridotte e l'utilizzo di motori 
efficienti, garantiscono un funzionamento dai consumi ottimizzati per 

Efficienza energetica 
in movimento
KUKA è sinonimo di tecnologia innovativa nel campo 
dell'automazione supportata da robot nei processi di 
produzione industriale. L'espansione della posizione di 
leadership in termini di innovazione e tecnologia porta 
a una costante ottimizzazione delle soluzioni,  
nell'efficienza, nella precisione e nello sfruttamento 
dell'energia; tutti motivi sufficienti per una stretta  
collaborazione con il Gruppo Tecnologico HARTING.  
Le nuove tendenze in fatto di efficienza energetica sono 
il nocciolo della conversazione tra KUKA e HARTING.

una lunga vita operativa del sistema. Inoltre una nuova tecnologia di 
azionamento, con armonizzazione automatica di inverter e motori, 
garantisce il funzionamento del sistema robotizzato con consumi ottimali 
in tutte le sequenze di movimento. Grazie ad una pianificazione ottimale 
dei tragitti dal punto di vista energetico e nuovi comandi di movimento ad 
energia ottimizzata, è stato possibile ottenere una riduzione dei consumi 
energetici fino al 30 percento rispetto al sistema precedente, in funzione 
dell'applicazione.

Anche nel settore della tecnologia dei connettori si osserva una 
crescente importanza di fattori quali miniaturizzazione, selezione 
dei materiali/materie prime e modularità/flessibilità. Questi 

Definizione di nuovi standard: la serie KR QUANTEC di KUKA
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elementi sono di attualità anche nel campo della robotica e quale 
può essere il contributo dei prodotti e delle soluzioni HARTING?

In vista delle direttive ERP di Bruxelles per una configurazione dei 
prodotti che preveda un risparmio delle risorse, già nel campo della 
selezione dei materiali e della scelta delle materie prime occorre 
prestare particolare attenzione alla cosiddetta « CO2 footprint ». In 
qualità di produttori del sistema robotizzato, attribuiamo la massima 
importanza alla sostenibilità e quindi alla compatibilità ambientale 
del nostro sistema. I componenti impiegati nel sistema robotizzato 
forniti dal Gruppo Tecnologico HARTING vengono incontro alle nostre 
impegnative esigenze. Anche tali componenti contribuiscono al 
miglioramento della CO2 footprint del sistema robotizzato KUKA. Per 
noi si tratta di un investimento per il futuro, per non subire il destino 
della lampadina convenzionale a incandescenza, rimasta vittima delle 
direttive ERP di Bruxelles.

KR QUANTEC adotta alcune nuove soluzioni di connettività 
integrate di HARTING. Quali benefici provengono in tal senso da 
questa pluriennale collaborazione?

In collaborazione con HARTING ci siamo occupati dell'integrazione 
di un connettore compatto nella meccanica del robot KUKA KR 
QUANTEC. Il risultato è un connettore multifunzione in grado di 
sostituire completamente le grandi scatole di derivazione. Inoltre, 
in stretta collaborazione con HARTING, abbiamo ottenuto e portato 
alla fase di produzione di serie la rispondenza alla trasmissione dati 
CAT 5 con le tipologie di connettori esistenti. È stato possibile ridurre 
l'ingombro dei connettori necessari al funzionamento dei robot, 
ottenendo così più spazio per le interfacce del cliente.

Anche al di là della robotica sono state realizzate nuove soluzioni 
per applicazioni quali, ad esempio, pacchetti di condotti per 
carrozzerie automobilistiche interamente equipaggiate con 
soluzioni infrastrutturali HARTING. In questo contesto, il plug & 
play rappresenta un elemento decisivo per i vantaggi del cliente. 
Come valutano i vostri clienti questo vantaggio in termini di 
installazione, assemblaggio e assistenza?

La possibilità di poter sostituire cavi e connettori con guaine  
pre-cablate, in modo veloce e senza smontaggio dei connettori, 
viene incontro alle esigenze dei clienti. Inoltre, nell'assemblaggio 
dei pacchetti di condotti, viene meno la necessità di assemblare 
il connettore dopo l'inserimento dei cavi. Si tratta di un enorme 
risparmio in termini di tempi di assemblaggio e i cavi preassemblati, 
inoltre, semplificano l'accettazione finale.

Il nuovo robot compatto KR AGILUS, come pure la versione leggera 
LBR, colpiscono per semplicità, compattezza e flessibilità. Sono 
inoltre sinonimo di innovazione in termini di tecnologia dei sensori 
e dei comandi. Anche la connettività viene risolta in modo compatto, 
ma con relativa semplicità grazie alle nuove interfacce. Perché la 
riduzione all'essenziale risulta tanto importante in questi casi?

A causa dei ridotti spazi di allacciamento sul robot, per questi progetti 
è stato necessario realizzare un'interfaccia compatta e semplice 
da utilizzare, situata alla base del robot. Poiché finora i parametri 
elettrici essenziali richiedevano grandi connettori, era importante 
convertirli in un formato più ridotto. Grazie all'ottima consulenza del 
Gruppo Tecnologico HARTING e agli esami del laboratorio di prova, 
siamo riusciti a rispondere ai requisiti elettrici attraverso connettori 

Il nuovo KR AGILUS di KUKA: compatto, veloce, preciso Un team che crea valore aggiunto: un robot KR QUANTEC impegnato in carico e scarico di 
una macchina utensile CNC
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Talenti multipli ad alta efficienza  
energetica: i robot KUKA della famiglia 
KR QUANTEC con capacità di carico di 
90-300 kg e portata di 2500-3500 mm

di formato più piccolo. Le interfacce alla base del robot, come pure 
le interfacce dei clienti sono ora molto più armoniche e razionali in 
entrambi i progetti.

I vostri robot vengono utilizzati in tutto il mondo. Dopo i più 
disparati sistemi field bus, sono emersi sistemi preferenziali anche 
per le comunicazioni Ethernet nelle rispettive regioni. Ad esempio, 
gli USA sono sinonimo di Ethernet IP, mentre in Europa viene 
decisamente preferito PROFINET. La funzionalità di switching del 
Gruppo Tecnologico HARTING può supportare entrambi i sistemi 
come piattaforma di comunicazione di base unica, senza necessità 
di sostituire l'hardware. Quale ruolo ricoprirà in futuro l'aspetto 
dell'apertura dei sistemi di comunicazione utilizzati sullo sfondo 
dei mercati globali?

Negli ultimi anni, nel campo dell'automazione si è sviluppata la 
comunicazione field bus, dai bus classici utilizzati finora, quali 
Interbus, PROFIBUS e DeviceNet, fino ai protocolli su base Ethernet. 
Tale sviluppo si è concentrato su due « dialetti ». PROFINET ed 
Ethernet/IP dominano sempre più il mercato dell'automazione. I due 
protocolli presentano requisiti diversi in termini di tecnologia degli 
switch. L'intento di KUKA Roboter in collaborazione con HARTING 
era quello di trovare una soluzione comune per entrambi i « dialetti ». 

L'approccio aperto nella progettazione della tecnologia switch di 
HARTING puntava al mercato globale, senza riferimenti particolari 
ad alcuno dei grandi fornitori di unità di comando. Le serie HARTING 
FTS 3100 e mCon 3080 ci hanno dato la possibilità di supportare in 
modo ottimale entrambi i profili di requisiti con un'unica tecnologia 
switch. Ciò ha consentito di ridurre considerevolmente le spese di 
collaudo e approvazione di una molteplicità di switch, arrivando a soli 
due modelli. Grazie alla concentrazione su soli due switch abbiamo 
avuto la possibilità di integrare strettamente questa tecnologia 
nel sistema di comando KUKA. In tal modo, offriamo al cliente 
una gamma completa di opzioni diagnostiche e di configurazione, 
indipendentemente dal protocollo di comunicazione adottato.   
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la capacità di stoccaggio ne mette a disposizione circa un quarto 
– un volume notevole, corrispondente a circa il 40 % dell'energia 
disponibile in Germania dalle centrali elettriche tradizionali. Queste 
ultime vengono utilizzate soprattutto come sorgenti di energia di 
controllo per la stabilizzazione della rete.

Il fabbisogno di energia di controllo cresce insieme all'espansione 
delle energie rinnovabili. Non diversamente dalle centrali elettriche 
tradizionali, i veicoli elettrici risultano altrettanto idonei come 
sorgenti di energia di controllo per la stabilizzazione della rete, 

poiché anch'essi possono essere alimentati in modo veloce e  
mirato.

Tuttavia, per un tale utilizzo, occorre un buon allacciamento dei veicoli 
elettrici alla rete. Solo in questo modo è possibile uno scambio sicuro 
dell'energia. Occorre elaborare nuove tecnologie di comunicazione 
per la rete intelligente (smart grid): in tal senso, la sicurezza e la 

Le previsioni delle compagnie energetiche presumono che la quota di 
energia elettrica all'interno del consumo energetico totale sia destinata 
a salire ulteriormente. Uno dei motivi di questo sviluppo è dato dalla 
conversione dei motori automobilistici in motori elettrici. Nel contempo, 
l'alimentazione energetica verrà fornita da fonti rinnovabili. Vento, sole, 
biomassa e acqua saranno la spina dorsale di questa trasformazione. 
Questo sviluppo viene promosso intensivamente: già nell'anno 2020 
il fabbisogno energetico tedesco dovrebbe provenire, per il 30 % da 
energie rinnovabili.

Uno dei principali elementi della svolta energetica è rappresentato 
dallo sviluppo di tecnologie di stoccaggio sufficienti ed economiche 
che consentano di adattare ai consumi, con maggiore precisione, 
l'instabile alimentazione delle energie rinnovabili, soprattutto quella 
solare e quella eolica. Qualora ciò non riesca, vi è un pericolo di sbalzi 
nella rete con conseguente limitazione della sicurezza di erogazione.

L'introduzione della e-mobility corrisponde quindi alla necessità 
di espandere enormemente le capacità di stoccaggio dell'energia 
elettrica: a tale proposito, le batterie degli elettroveicoli possono 
assumere un ruolo di fondamentale importanza. Entro l'anno 2020 
si prevede che nel territorio tedesco saranno in circolazione circa 
1 milione di veicoli elettrici. Presumendo un capacità media delle 
batterie di 15 kWh, si ottiene un valore di circa 15 GWh, mentre 

La svolta energetica richiede nuove tecnologie per  
l'accumulo dell'energia, flussi energetici bidirezionali 
e per lo scambio dati con connettività e tecnologia di 
trasmissione affidabili. Anche le auto elettriche possono 
dare un contributo alla stabilità delle reti energetiche. 
HARTING fornisce le tecnologie necessarie.

Stabilizzatori 
mobili di rete

» Veit Schröter, Business Development Manager E-Mobility, Germany, 
HARTING Technology Group, Veit.Schroeter@HARTING.com
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Servono sistemi di trasmissione dati e 
 connettività intelligenti per erogare energia 
nel posto giusto al momento giusto.
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stabilità della trasmissione dati ricoprono un ruolo altrettanto 
essenziale quanto una veloce e adeguata elaborazione dei dati. La 
standardizzazione dei protocolli di comunicazione è già in fase di 
elaborazione in tutto il mondo, poiché controllo e regolazione sono i 
fattori essenziali per l'efficienza nella produzione, nella distribuzione, 
nello stoccaggio e nello sfruttamento dell'energia.

Occorre una connettività qualificata al fine di rendere disponibile 
energia e dati al posto giusto e nel momento giusto. In questo campo, 
HARTING offre i prodotti della sua triade formata da Installation 
Technology, Device Connectivity e Automation IT. Vengono forniti 
componenti di rete per la trasmissione e la distribuzione dei dati, 
connettori industriali e componenti per l'interfaccia di carica dei 
veicoli elettrici e molto altro. Per quanto riguarda l'interfaccia 
tra veicolo elettrico e rete, il Gruppo Tecnologico HARTING offre 
connettori di carica potenti e affidabili, nonché componenti per le 
colonnine di carica o le cosiddette « wall box ».   
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I moderni sistemi di trasporto pubblico 
di persone utilizzano gradini scorrevoli, 
rampe e passaggi sopraelevati per rendere 
sicure e comode la salita e la discesa per 
tutte le fasce d'età. A causa delle frequenti 
aperture e chiusure, i sistemi porta devono 
inoltre presentare un design estremamente 
solido e duraturo, poiché eventuali 
guasti ostacolerebbero notevolmente il 
flusso dei traffico. A supporto dei sistemi 
elettromeccanici occorre una tecnologia di 

collegamento ottimale e affidabile, che in caso 
di manutenzione sia facilmente sostituibile. In 
altre parole: Han-Yellock®.

Tendenze dei sisTemi porTa
Gli odierni sistemi di salita sono complessi, 
i componenti diventano sempre più leggeri, 
compatti e devono essere velocemente 
sostituibili. L'utilizzo dei moduli con barra di 
potenziale di Han-Yellock® riduce l'impiego di 
morsettiere, con conseguente ottimizzazione 
degli ingombri. Il collegamento dei poli 
comuni di sensori a ultrasuoni, interruttori 

di fine corsa ed encoder viene ora integrato 
all'interno del connettore Han-Yellock®.

I gradini a scomparsa sono montati sul 
corpo del vagone e sono esposti a variazioni 
di temperatura, di umidità e a vibrazioni. 
La resistenza alle vibrazioni rappresenta 
un parametro significativo per l'efficienza 
della connessione nel tempo. Laddove finora 
i potenziali elettrici all'interno di una 
morsettiera erano sensibili alle vibrazioni 

a causa dei conduttori intrecciati tra loro, 
i moduli di potenziale di Han-Yellock® 
provvedono alla distribuzione dell'energia 
in modo sicuro e con tempi di cablaggio 
notevolmente inferiori. A ciò si aggiunge 
maggiore sicurezza e durata dell'intero 
sistema porte-gradini.  

Connettore Han-Yellock® con barra di potenziale applicato 
su un sistema porta-gradino (Immagine © IFE).

In tutte le linee ferroviarie - treni ad alta velocità, treni per il trasporto 
locale, tram o metropolitane senza conduttore - necessitano di sistemi 
porte sicuri. Con Han-Yellock®, il Gruppo Tecnologico HARTING  
presenta un concetto di connettore integrato e resistente che  
protegge la funzionalità dei sistemi porta.

Superare gli  
ostacoli

» Frank Quast, Product Manager Han®, Germany, HARTING Technology Group,  
Frank.Quast@HARTING.com

I moduli con barra di potenziale di Han-Yellock®  
consentono di ridurre l'utilizzo di morsettiere e quindi di 
ottimizzare gli ingombri.
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•	  L'assemblaggio di Han-Yellock® 
è veloce e non richiede utensili 
dedicati

•	  Contatti a prova di vibrazioni

•	  Alta affidabilità del collegamento 
di poli comuni

 In breve
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Le soluzioni di piattaforma per il settore della costruzione di macchine e impianti consentono sinergie e incrementano 
le prestazioni: il Gruppo Tecnologico HARTING ha esteso la serie Han-Yellock® aggiungendo le custodie di taglia 10.

Il compatto Han-Yellock®

» Jürgen Bösch, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Juergen.Boesch@HARTING.com

Sulla base dei principi collaudati nel 
campo della costruzione automobilistica, 
anche molte aziende del settore costruzione 
macchine ed impianti sfruttano da anni 
piattaforme tecniche che consentono 
l'assemblaggio di diversi componenti 
attraverso interfacce definite. La 

differenziazione dell'applicazione avviene 
attraverso i componenti, le prestazioni 
migliorano, vengono create delle sinergie 
dove assistenza e manutenzione risultano 
facilitate.

Con il nuovo Han-Yellock® 10, HARTING offre 
una soluzione per i formati più ridotti. Sulla 
base dei collaudati formati Han-Yellock®  
30 e 60, le funzionalità sono state adattate 
alle esigenze dei dispositivi e dei sistemi più 
compatti.

Degna di nota è la semplicità d'uso e di 
funzionamento. Il meccanismo di blocco 
integrato chiude saldamente le due metà 
dell'alloggiamento durante l'operazione di 
allacciamento. Lo sblocco avviene in modo 
altrettanto intuitivo. È sufficiente una breve 
pressione del pulsante di azionamento; il 

solido meccanismo in acciaio inox viene 
sbloccato e le due metà del connettore si 
separano agevolmente. Il design senza tempo 
del nuovo Han-Yellock® 10 lascia spazio per 
ottimizzazioni di processo lean & green.

Anche le possibilità di impiego del nuovo 
Han-Yellock® 10 si distinguono per 
universalità ed efficienza. Grazie ai 25 
diversi inserti attuali, è possibile rispondere 
a tutte le esigenze, dall'alimentazione 
energetica fino alla trasmissione dati. 

Quindi un solo formato è sufficiente per 
trasmettere in sicurezza potenze fino a  
40 A / 690 V e segnali dati sensibili, ad 
esempio in combinazione con Ethernet. Sono 
inoltre disponibili versioni multipolari fino 
a 21 contatti. Sono inoltre utilizzabili inserti 
per contatti a fibra ottica per la trasmissione 
dati.

In particolare, la trasmissione dati esige 
soluzioni chiare per l'ottenimento di proprietà 
EMC (compatibilità elettromagnetica) 
ottimali, che Han-Yellock® raggiunge 
attraverso l'interblocco delle due custodie 
ed il collegamento elettrico diretto della 
custodia fissa con la superficie di montaggio. 
È possibile anche l'utilizzo di cavi schermati 
di grande diametro, grazie ad un ingresso cavi 
M25.  
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Il nuovo Han-Yellock® 10 si caratterizza per universalità, 
efficienza e compattezza in ogni applicazione.

•	   Le funzionalità di Han-Yellock® 
adattate ai requisiti dei sistemi 
compatti.

•	  25 inserti disponibili: 
dall'alimentazione di potenza 
fino alla trasmissione dati.

•	Ottime proprietà EMC

 In breve
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Con la costante attenzione verso il valore aggiunto per i propri clienti, HARTING Integrated Solutions (HIS) progetta, 
produce e collauda soluzioni personalizzate basate su backplane, specifiche Cliente e per una grande varietà di aree 
applicative.

» Steve Richardson, Global Director of Sales HIS, HARTING Integrated Solutions, Steve.Richardson@HARTING.com

Soluzioni di HARTING basate su Backplane -  
da PCB «Flexi-rigid» ai Connettori Han®

Dal passato e fino ai giorni nostri, le 
soluzioni di cablaggio a filo tra componenti 
individuali e sottosistemi giocano ancora 
una ruolo cruciale all'interno di grossi 
sistemi elettronici. Spesso queste soluzioni 
richiedono molto tempo per la realizzazione 
manuale e non sempre risultano al 100% 
a prova di errore. Le soluzioni HARTING 
basate su Circuiti Stampati permettono una 
notevole ottimizzazione di tali processi, 
in termini di costi ed affidabilità. Grazie 
all'utilizzo di circuiti stampati flessibili o di 
Connettori Han®, i progettisti della Divisione 
HIS (HARTING Integrated Solutions) sono in 

grado di proporre ai propri Clienti la migliori 
soluzioni selezionando le tecnologie più 
adatte, potendone altresì garantire un alto 
grado di riproducibilità.

CirCuiti Stampati Semirigidi  
(flexi-rigid)
Gli assemblaggi basati su Circuiti Stampati 
flessibili (flexi-rigid) rappresentano una 
soluzione estremamente elegante e resistente 

per i complessi requisiti di collegamento tra 
le diverse PCB o Connettori di un grande 
sistema. Grazie a tali Circuiti Sampati è 
possibile ottenere risultati affidabili anche in 
spazi angusti, potendo così approfittarne per 
ridurre anche le dimensioni di un sistema nel 
suo complesso.

In un progetto di recente elaborazione, più 
di 600 singoli fili erano presenti in una 
struttura che collegava una scheda madre 
(Backplane) VME 64x al connettore I/O 
sul retro dell'unità. Tramite l'utilizzo di un 
Circuisto Stampato flexi-rigid appositamente 

sviluppato da HARTING, il connettore 
I/O è stato collocato su una PCB ed una 
mezzanine board è stata predisposta per la 
connessione al Backplane esistente. Questi 
due elementi rigidi sono stati quindi collegati 
tra loro attraverso un segmento multistrato 
flessibile. Questa soluzione ha totalmente 
eliminato la necessità di un cablaggio fisso, 
con un risparmio di molte ore di lavoro, una 
maggiore disponibilità di spazio nel sistema 

ed un notevole aumento dell'affidabilità 
dell'apparecchiatura.

eSpanSione della SCheda madre 
(BaCkplane) Con han®

Nella progettazione di nuovi treni, i 
produttori di veicoli su rotaia sono 
costantemente in lotta contro la ridotta 
disponibilità di spazio per l'equipaggiamento 
di bordo, nonché con l'esigenza di mantenere 
il peso ridotto al minimo. Il tutto dovendo 
assicurare un'affidabilità di elevatissimo 
livello.

HARTING offre un contributo essenziale 
per la soluzione di questo problema. Un 
esempio della competenza di HARTING è 
rappresentato da un gruppo di distribuzione 
dell'energia progettato per un cliente e 
basato su un Backplane. Tale Backplane è 
stato progettato per l'utilizzo di Connettori 
DIN 41 612 tipo F e di connettori Han®. 
Questa soluzione non solo ha permesso una 
riduzione del 50% degli ingombri, ma elimina 
anche il peso di tutti i cavi di collegamento, 
migliorando sensibilmente anche i tempi di 
test on-board.

Questo assemblaggio, della lunghezza di un 
metro, si fissa in modo semplice e sicuro, in 

t e c . N e w s  2 3 :  S o l u z i o n i

La vasta gamma di prodotti e soluzioni HARTING consente 
di realizzare prodotti di punta volti alla massima utilità per il 
cliente.
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un ambiente soggetto a vibrazioni. Durante 
la fase di progettazione, sono stati utilizzati 
modelli 3D per garantire attraverso una 
continua comunicazione con il cliente la 
completa compatibilità con le sue richieste e 
specifiche teniche.

Analoghe soluzioni si possono ottenere anche 
nel campo dell'alimentazione energetica, 
montando un adattatore per Circuiti 
Stampati Han® su un Backplane. In qualità 
di azienda fornitrice di una gamma completa 
di componenti e soluzioni, HARTING è in 
grado di offrire ai propri clienti soluzioni 
che rendono superflui i cablaggi costosi e 
riducono enormemente la profondità dei 
componenti, offrendo così ai clienti vantaggi 
decisivi in termini di prezzo e ingombro.

Trasmissione dei segnali
Le schede madre (Backplane) offrono 
considerevoli vantaggi rispetto ai cablaggi 
tradizionali, spesso lunghi e complessi 
da realizzare, non solo nel campo 
dell'alimentazione elettrica, ma anche in 
particolare nel campo della trasmissione 
dati. Un Backplane ben strutturato riduce 
enormemente i problemi specifici, come 
dimostrato da un attuale ritrovato di 
HARTING.

Nel sistema originale, le connessioni su 
Z-rails di un sub-rack, prevedevano un 
cablaggio fisso con i relativi connettori sul 
retro del dispositivo. La realizzazione di 
questa soluzione richiedeva molte ore di 
lavoro. Nel progetto di backplane del team 
HIS, l'architettura del rack, come richiesto da 
cliente, è stata sostanzialmente mantenuta. 
L'applicazione di connettori sul retro della 
scheda backplane consente ora l'utilizzo per 
i collegamenti di set di cavi prefabbricati, 
con conseguente notevole riduzione dei  
costi.  

La scheda backplane è stata realizzata con 
tecnologia press-fit per tutti i connettori, 
consentendo così di ottenere la massima 
efficienza nel montaggio dei componenti su 
entrambi i lati della scheda.

Durante lo sviluppo del prodotto del Cliente, 
HIS ha lavorato in stretta collaborazione 
con i suoi progettisti per rispondere a tutti 
i requisiti, in particolare in termini di 
integrità dei segnali e di formato. L'ingegnoso 
design ha consentito al cliente un passaggio 
veloce e senza problemi all'unità di nuova 
configurazione. L'affidabilità del sistema 
è aumentata notevolmente, i tempi di 
integrazione sono stati enormemente ridotti, 

ottenendo il massimo valore aggiunto per il 
cliente.

ProsPeTTiva
Oggi, i clienti richiedono soluzioni affidabili 
e convenienti in tutti i settori. Il team di 
progettazione e il reparto produzione di 
HARTING operano di concerto con i clienti 
proprio per realizzare tali soluzioni. L'ampia 
gamma di prodotti e soluzioni HARTING; dai 
connettori alle schede backplane, consente 
di elaborare prodotti di picco per la massima 
utilità del cliente. 

t e c . N e w s  2 3 :  S o l u z i o n i

Una scheda backplane ad alta velocità prodotta da HARTING
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Die Kontaktqualität 
ist maßgebend
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Autentica qualità HARTING
Con la famiglia di connettori har-flex®, HARTING punta su solidità e qualità - confermate anche dai test effettuati.

»  Michael Seele, Product Manager har-flex®, Germany, HARTING Technology Group, Michael.Seele@HARTING.com

Negli ultimi anni, i campi di applicazione IT 
(Information Technology) si sono moltiplicati 
anche in ambiente industriale. Unità di 
comando, dispositivi di misura e controllo, o 
sistemi di elaborazione dati, si sono fatti strada 
in quasi tutte le applicazioni industriali. Tutto 
ciò è legato allo sviluppo di sistemi intelligenti 
e flessibili. Decentralizzazione, messa in rete e 
miniaturizzazione sono le parole d'ordine che 
caratterizzano questo sviluppo. I dispositivi 
si avvicinano sempre più alle macchine e 
devono quindi necessariamente avere una 
grande solidità in ambito Industriale. Ciò vale 
anche per i componenti, come i connettori, che 
vengono montati in tali dispositivi.

I connettori har-flex® di HARTING puntano 
quindi sulla qualità. Tutta la Famiglia dei 
connettori har-flex® viene testata presso il 
laboratorio interno accreditato in conformità 
con le norme vigenti, tra cui quelle applicate 
per la prova dei connettori DIN 41 612. Grazie 
al formato molto compatto della famiglia  
har-flex®, si tratta di una grande sfida, 
superata con abilità. 

Nel test sulle vibrazioni e sugli urti, che 
fornisce un feedback sull'affidabilità 
dei connettori in casi di utilizzo nelle 
immediate vicinanze di macchinari pesanti, 
le performance di har-flex® sono risultate 
straordinarie. Durante il test, i connettori 
vengono esposti a un'oscillazione sinusoidale 
con accelerazione fino a 20 g, nonché a 
urti singoli fino a 50 g. Non si presentano 

interruzioni di contatto > 1µs. Il connettore 
deve la propria elevata stabilità meccanica 
alle caratteristiche di fissaggio laterali che 
garantiscono un presa sicura sulla scheda.

Per un connettore, la qualità dei contatti 
è determinante. Tale caratteristica viene 
testata nella prova dei cicli di accoppiamento. 
Innanzitutto, i connettori maschio e femmina 
vengono inseriti ed estratti per 250 volte. A 
ciò seguono 10 giorni in ambienti con gas 
altamente concentrati e corrosivi e quindi 
altri 250 cicli di accoppiamento. In nessun 

momento della fase di test deve presentarsi 
un aumento significativo della resistenza.

Nel caso di har-flex®, il risultato viene 
ottenuto per mezzo di un affidabile 
rivestimento dei contatti. Durante i cicli 
di accoppiamento, la superficie molto 
piatta dell'area di contatto provvede a 
ridurre al minimo l'attrito, conservando il 
rivestimento. A tale scopo, HARTING utilizza 
un metodo di stampaggio particolare, che 
contemporaneamente arrotonda e leviga la 
superficie di contatto.

Grazie al supporto laterale viene garantito un solido allacciamento alla PCB.

I connettori har-flex® di 
HARTING puntano sulla 
qualità. 
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Considerando che raramente i connettori 
vengono accoppiati con tale frequenza, 
il test dimostra l'enorme resistenza dei 
prodotti har-flex® nelle applicazioni 
industriali. A ciò si aggiungono altri test, 

quali la sollecitazione prolungata a corrente 
e calore (1000 h a 70° C) nonché prove di 
variazione di umidità e temperatura. Tutte 
queste funzionalità permangono anche 
in combinazione con prodotti pin to pin 
compatibili presenti sul mercato.   

I connettori har-flex® di HARTING 
presentano una varietà di 
soluzioni e di numeri di contatti. Il 
connettore può essere montato in 
modo affidabile ed economico con 
processo di saldatura SMT. Il solido 
design risulta particolarmente 
idoneo, tra le altre cose, alle 
apparecchiature industriali Pich 
and Place. Presso HARTING sono 
disponibili di serie versioni lineari 
e angolari, nonché connettori per 
cavi flat.

 In breve

Dettaglio di un punto di contatto: la superficie arrotondata 
del connettore femmina (sopra e sotto) previene l'usura del 
connettore maschio (al centro) e consente numerosi cicli di 
accoppiamento.
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Il cablaggio flessibile monoconduttore 
delle apparecchiature industriali al PCB 
come elemento centrale, rappresenta 
una delle principali sfide della moderna 
tecnologia delle apparecchiature. Per la 
connessione sul campo di gruppi di sensori 
e attuatori, occorre inoltre che la tecnologia 
di connessione sul PCB sia universale. Si 
richiede anche una buona flessibilità nella 
connessione dei segnali I/O mediante il 

cablaggio monoconduttore intestabile senza 
utensili, con la conseguente possibilità di 
assemblaggio sul campo.

D'alto canto, per le PCB  cuore delle 
apparecchiature industriali, spicca sul 
mercato la tendenza verso la lavorazione 
standardizzata dei componenti. Mentre 
componenti elettronici come condensatori o 
circuiti integrati (IC) vengono montati sulla 

scheda con metodo SMT (Surface Mount 
Technology), la tecnologia di allacciamento 
sulla PCB è spesso il componente che viene 
cablato per ultimo.

Risultano comunque necessari morsetti 
PCB che possano essere gestiti in un'unica 
operazione, nel medesimo processo e con 
apparecchiature uguali a quelle degli altri 
componenti elettronici SMD e che al tempo 

In quanto motore dell'innovazione nella progettazione delle apparecchiature, la miniaturizzazione presenta 
 sfide  sempre nuove alla tecnologia di connessione. Con la nuova tecnologia monoconduttore miniaturizzata e 
 assemblabile sul campo har-flexicon®, il Gruppo Tecnologico HARTING definisce nuovi standard nel collegamento con 
 apparecchiature industriali con sistemi di connessione a griglia a passo 1,27 mm.

har-flexicon®: 
Mini-Singolo sul PCB

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

Conduttore singolo in griglia da 1,27 mm velocemente inserito nella PCB.
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stesso sostengano le forti sollecitazioni di 
connessione dei conduttori.

I morsetti SMD delle PCB garantiscono 
non solo l'utilizzo delle medesime 
apparecchiature automatizzate di montaggio 
e degli impianti di saldatura reflow utilizzati 
per i componenti SMD tradizionali, ma 
assicurano inoltre la massima densità di 
allestimento grazie al montaggio su entrambi 
i lati della scheda.

Il passo dI HaRTING
Con har -flexicon®, HARTING ha sviluppato 
un'innovativa tecnologia di connessione 
per PCB per l'interfacciamento dei segnali 
I/O delle apparecchiature industriali che 
risponde a tutti i requisiti essenziali: 
connessione a monoconduttore veloce e 
senza utensili per essere flessibile sul 
campo, tecnica di montaggio superficiale 
(SMT), griglia miniaturizzata ed elevata 
stabilità.
 
har -flexicon® di HARTING in griglia 
da 1,27 mm rappresenta il più piccolo 
connettore PCB assemblabile sul campo 
per conduttore singolo. In formato 
miniaturizzato, il connettore quadripolare, 
composto da connettore PCB, porta in 
modo sicuro e comodo tutti i tipi di basse 
tensioni, segnali I/O digitali/analogici, 
segnali sensori seriali e segnali di 
comunicazione.

È possibile definire contatti per cavi 
flat (AWG 28-26 o 0,05-0,14 mm²) senza 
rimuovere l'isolamento grazie alla tecnica 
della perforazione di isolante (IDC). 
Nonostante il formato ridotto, il connettore 
per PCB è molto semplice e veloce da 
utilizzare. Il connettore presenta tutte le 
caratteristiche desiderate in un moderno 
connettore per PCB.

Il cablaggio sul campo avviene senza 
utensili ed è quindi effettuabile con grande 
flessibilità. Il connettore è progettato per 
saldature in tecnologia SMT e comporta 
vantaggi in termini di costi nel processo di 
produzione grazie all'utilizzo do processi 
di montaggio e saldatura standardizzati e 
automatizzati. (Pick and Place)

Il connettore ha un'altezza di soli 5 mm 
misurati dal bordo superiore della PCB.

Nell'uso in apparecchiature industriali, 
har-flexicon® si caratterizza per un'elevata 
flessibilità: grazie alla possibilità di 
assemblaggio sul campo, il cliente finale 
non deve più predisporre anticipatamente 
il cablaggio per il collegamento delle 
apparecchiature, poiché l'allacciamento dei 
cavi può avvenire singolarmente in loco.  

•	Il	connettore	PCB	più	piccolo	per	un	rapido	collegamento	monoconduttore	

•		Collegamento	senza	utensili	dei	segnali	I/O	per	mezzo	della	tecnologia	di	
allacciamento	rapido	a	spostamento	di	isolante	(IDC)

•	Idoneo	per	tecnologia	di	montaggio	superficiale	(SMT)

•	Alta	densità	di	montaggio	grazie	alle	ridotte	misure	della	griglia	di	1,27	mm

 In breve

Possibilità	di	assemblaggio	sul	campo	con	assemblaggio	a	
perforazione	d'isolate	(IDC)

Confezionamento	compatibile	con	le	macchine	automaticheGrande	resistenza	grazie	agli	ampi	fissaggi	SMT
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L'elaborazione di nuove applicazioni 
e soluzioni per la gamma di prodotti 
già consolidata è uno dei fulcri su cui il 
Gruppo Tecnologico HARTING si appoggia 
per costruire il proprio successo. L'aspetto 
centrale è la realizzazione di ogni miglioria 
a stretto contatto con i clienti e quindi in 
condizioni assai prossime a quelle pratiche. 
Nelle serie Han® Q e Han-Modular® sono stati 
creati nuovi inserti e nuovi moduli.

Han® Q ad alta densità (Hd)
Han® Q HiD offre la possibilità di realizzare 
21 contatti di segnale all'interno della custodia 
taglia Han® 3 A. In tal modo sono garantiti 
un alto grado di protezione IP 65 e un'agevole 
movimentazione sul campo. Ciò rende possibile 
maneggiare i dispositivi anche in condizioni 
disagevoli, per esempio quando si indossano 
guanti. Nella taglia 3 A la soluzione è data 
dalle leve di bloccaggio. Vengono impiegati 
contatti D-Sub, con ulteriore ampliamento delle 
possibilità di applicazione.

Han® Q 3/0
Han® Q 3/0 è un connettore per linee trifase 
con messa a terra e tensione fino a 400 V. Viene 
impiegato, tra l'altro, su motori, condizionatori 
e diversi sottosistemi. In funzione della sezione 
del cavo e della temperatura ambiente, questo 
connettore permette di sezionare linee di alta 
corrente. A una temperatura ambiente di 40° C 
e una sezione del cavo di 2,5 mm², il connettore 
supporta fino a 30 A circa, con una sezione di 
6 mm² fino a 50 A circa. Il valore massimo 
raggiungibile è di circa 75 A.

Han® Q 4/0
Han® Q 4/0 offre, per linee monofase, una 
doppia possibilità di allacciamento. Con 

Oltre alla progettazione di nuove serie di prodotti, il Gruppo Tecnologico HARTING provvede alla rielaborazione  delle 
serie già collaudate con prodotti innovativi. Nuovi inserti e nuovi moduli incrementano prestazioni, affidabilità e 
 flessibilità. Ecco una breve panoramica.

Progettati solo per voi!

» Reiner Busse, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Reiner.Busse@HARTING.com
» Heiko Meier, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Heiko.Meier@HARTING.com

Novità serie Q

quattro contatti è possibile, ad esempio, 
collegare due ventilatori, condizionatori, 
aspiratori o apparecchi analoghi. Tra le aree 
di applicazione vi sono inoltre alimentatori a 
24 V per correnti elevate.

•	  Inserti ad alta densità per segnali 
e ausiliari

•	  Alta potenza con collegamento a 
crimpare

•	  Design compatto, alte prestazioni, 
inserti ad alta densità

 In breve
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essere combinati liberamente in base alla 
configurazione desiderata. Al fine di rendere 
possibili configurazioni sempre nuove, i 40 
moduli già disponibili vengo costantemente 
affiancati da nuove soluzioni.. 

t e c . N e w s  2 3 :  S o l u z i o n i

Novità serie Modular

Han-Modular®

Anche per la serie Han-Modular sono 
disponibili due nuovi moduli.

Poiché le proprietà meccaniche 
corrispondono a quelle del collaudato 
Han-Quintax®, il modulo Han® Megabit, 
con velocità di trasmissione dati fino a 
100 Megabit, è ideale per il sezionamento 
di linee Ethernet in ambito ferroviario. È 
possibile allacciare due linee Ethernet con 
una riduzione del 50% negli ingombri. Han® 
Megabit risponde ai requisiti della cat. 5e. 
I contatti impiegati sono quelli della serie  
Han D®, disposti in modo facilmente 
accessibile.

Il modulo Han® Shielded offre fino a 20 
contatti schermati in spazi estremamente 
ridotti. L'interferenza da parte dei moduli 
di potenza adiacenti viene esclusa grazie 
a una completa schermatura metallica, di 
particolare utilità nel caso di applicazioni su 
convertitori di frequenza.

In quanto sistema di connettori aperto, la 
serie Han-Modular® presenta una flessibilità 
che le permette di adattarsi ai requisiti dei 
singoli utilizzatori. I connettori possono 

•	  Modulo Han® Megabit 
- trasmissione Ethernet 
raddoppiata

•	  Modulo Han® Shielded - 
trasmissione di segnali priva di 
interferenze

 In breve
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Il nuovo connettore PushPull Signal di HARTING garanti-
sce il trasferimento di tutte e tre le arterie vitali delle  
applicazioni industriali.

Potenza, Segnale, Dati – i nuovi connettori di segnale PushPull di HARTING garantiscono la trasmissione di tutte e tre 
le arterie vitali delle applicazioni industriali.

Potenza, Segnale, Dati

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

L'affidabilità nella trasmissione di Potenza, 
Segnale e Dati è uno dei requisiti essenziali 
in tutte le applicazioni industriali. Il nuovo 
connettore di segnale PushPull HARTING 
risponde con coerenza a tali requisiti in un 
sistema di connessione uniforme.

CaratteristiChe
Han® PushPull versione 14 rappresenta il 
connettore preferenziale per l'automazione 
decentrata nel campo della trasmissione dati, 
nonché dell'alimentazione in conformità con 
le direttive dell'organizzazione Profibus 
(PNO - Profibus Nutzerorganisation 
Organization) e dell'iniziativa di automazione 
delle case automobilistiche tedesche (AIDA 
- Automatisierungsinitiative deutscher 
Automobilhersteller).

Già nel settore altamente automatizzato 
della costruzione delle carrozzerie 
automobilistiche, i robot nei processi 
di produzione applicano gli strumenti 

più disparati, ad esempio tecniche di 
giuntura, applicazioni di movimentazione 
ed elementi sensori e di imaging. 

Nonostante tutti gli standard già definiti 
nel settore dei dati, occorrono in questo 
caso comunicazioni individuali di segnali e 
dati. Per l'azionamento, oltre all'erogazione 
di energia e alle comunicazioni standard, 
occorre garantire la trasmissione di segnali 
analogici, digitali, bus e a bassa tensione.

PushPull Signal di HARTING trasmette 
attraverso 10 contatti correnti nominali 
di 5 A con sezioni conduttori fino a 0,75 
mm². A garanzia dell'immunità CEM, gli 
inserti dei contatti sono completamente 
schermati come i connettori RJ45 ed è 

possibile la connettività di cavi schermati. I 
connettori vengono inseriti in modo intuitivo 
attraverso il dispositivo di blocco PushPull. 

Il bloccaggio corretto viene indicato da un 
segnale acustico (clic).

PushPull Signal consente di realizzare 
anche applicazioni ibride. Ad esempio, una 
parte di accoppiamento può essere utilizzata 
per la trasmissione dell'energia, mentre 
gli altri contatti sono disponibili per la 
comunicazione. I connettori PushPull Signal 
sono disponibili nelle serie PushPull versione 
14 e versione 4 come da IEC 61076-6-107.
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Utilizzo sUl campo
L'aspetto centrale è rappresentato dalla 
semplicità di cablaggio dei conduttori sul 
campo: il connettore PushPull Signal viene 
fornito preassemblato, con riduzione al 
minimo delle singole parti per l'utente. Per 
l'assemblaggio del connettore occorre inserire 
i singoli contatti crimpati nel corpo isolante 
premontato. Mediante una semplice pressione 
del corpo isolante, questo viene innestato 
in posizione e fissa i contatti crimpati. 

•		Connettori	PushPull	per	la	
trasmissione	di	Potenza,	
Segnale,	Dati

•		10	contatti	di	segnale	per	
il	trasmissione	di	segnali	
analogici/digitali,	a	bassa	
tensione	e	bus

•		Veloce	assemblaggio	in	loco	
con	inserti	premontati

•		Alta	compatibilità	
elettromagnetica	grazie	agli	
inserti	contatto	schermati

 In breve
Eventuali errori di montaggio riscontrati dopo 
l'assemblaggio del corpo isolate possono essere 
facilmente corretti in seguito dall'utente. 
L'utilizzo di cavi di sistema preassemblati in 
fabbrica e disponibili in diverse lunghezze 
riduce l'impegno della lavorazione in loco. 
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Grazie al trasferimento della soluzione 
PushPull ai transceiver per fibra ottica, il 
Gruppo Tecnologico HARTING è riuscito a 
incrementare sensibilmente le prestazioni.

Safe Box
I cavi in fibra ottica rappresentano la soluzione più efficace per la connessione delle unità di comando industriali su 
lunghe distanze. HARTING ha realizzato una nuova concezione di interfaccia tra i cavi in rame per la trasmissione dati 
e quelli in fibra ottica. La PushPull Fibre Box di HARTING aumenta la sicurezza di trasmissione e riduce i costi.

» Rainer Bussmann, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Rainer.Bussmann@HARTING.com

Numerose applicazioni richiedono la trasmissione sicura e veloce 
dei dati su lunghe distanze. Nei sistemi moderni, come i grandi 
impianti di produzione, gli impianti distribuzione dei bagagli o dei 
pacchi, le centrali eoliche con piloni di 120 o 140 metri di altezza 
e le unità di controllo delle gallerie, vengono spesso superati i 100 
metri, che rappresentano il limite pratico di utilizzo dei cavi in 
rame. Di conseguenza, il trasferimento dati viene affidato a cavi in 
fibra ottica, mentre i cavi in rame vengono destinati unicamente al 
cablaggio interno.

Come interfaccia tra i conduttori in fibra ottica e la parte in rame 
vengono utilizzati dei transceiver. Tuttavia, per poter svolgere il 
proprio compito in modo affidabile, questi trasformatori elettro-ottici 
vengono spesso incapsulati, al fine di rendere sicuro il collegamento 
in termini di processo e di prevenire l'impiego di transceiver non 
idonei.

I costi elevati dei convertitori elettro-ottici disponibili sul 
mercato per applicazioni in ambienti difficili, l'impegnativa 
lavorazione e le forti oscillazioni in termini di sicurezza di 
contatto rappresentano gli svantaggi delle soluzioni attuali.  

Grazie alle caratteristiche di plug-in diretto della soluzione PushPull, 
il Gruppo Tecnologico HARTING è riuscito a ridurre sensibilmente i 
costi dei transceiver per fibra ottica. Il solido design e la sicurezza 
dei contatti, indispensabili per l'applicazione in ambienti difficili, 

sono garantiti dall'alloggiamento a chiusura ermetica. La lavorazione 
viene sensibilmente semplificata ed è possibile impiegare i comuni 
transceiver SFP, con una conseguente ulteriore riduzione dei costi.

Poiché la meccanica dei transceiver STP non è standardizzata fino 
al lato di accoppiamento, si hanno delle forti differenze che finora 
dovevano essere compensate attraverso soluzioni con connettori 
speciali. Lo svantaggio di questo approccio sta nell'utilizzo di 
costose soluzioni speciali e nella necessità di impegnativi processi 
di elaborazione.
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PushPull Fiber Box HARTING integrata in una I/O box con gruppo cavi PushPull HARTING

Il principio del Gruppo Tecnologico HARTING parte dal lato del 
transceiver:  la compensazione delle differenze di connessione 
viene garantita da una scheda elettronica adattabile agganciata 
alla PushPull Fibre Box. Grazie alla solida tenuta della scheda alla 
PushPull-Box, quest'ultima può essere interamente incapsulata. Ciò 
consente l'utilizzo di connettori che in altre soluzioni richiedevano 
un'impegnativa operazione di sigillatura.

Il trasferimento di potenza e dati viene garantito da connettori situati 
sul lato della scatola, ad es. connettori har-flex®. In questo modo, 
sul lato del convertitore vengono impiegati transceiver SFP standard, 
ben noti nel settore dell'IT per ufficio, il cui costo è notevolmente 
inferiore a quello dei connettori speciali e dei trasformatori E/O 
finora utilizzati. L'incapsulamento della spina e il solido fissaggio 
consentono l'impiego in condizioni operative difficili. 
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La perfezione sta nei dettagli:  
Cablaggi in Fibra Ottica

» Nicolas Glasker, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, Nicolas.Glasker@HARTING.com

I vantaggi delle soluzioni in fibra ottica 
per la trasmissione dei dati sono evidenti. 
I cavi in fibra ottica non sono soggetti a 
interferenze da radiazioni elettromagnetiche. 
Inoltre, i conduttori in fibra ottica consentono 
la realizzazione di linee di comunicazione 
lunghe fino a diversi chilometri con velocità 
di trasmissione fino a 40 GBit/s. I moderni 
cavi in fibra ottica presentano inoltre ottime 
caratteristiche di posa.

Il Gruppo Tecnologico HARTING ha progettato 
una varietà di prodotti in fibra ottica che 
consentono di ridurre ulteriormente i costi 
di installazione e aumentare ulteriormente 
la qualità. Tra questi figura, ad esempio il 

PushPull LC Duplex overmolded. Il passaggio 
cruciale dal quadro elettrico ad un difficile 
ambiente all'esterno avviene per mezzo di 
connettori PushPull.

Grazie all'uso di Cablaggi con Fibra Ottica 
preconfezionati, il cliente ottiene una 
sensibile riduzione dei costi operativi e di 
personale, poiché vengono meno le costose e 
impegnative fasi di assemblaggio e controllo 
qualità. Tutti i cablaggi preassemblati sono 
pronti per l'uso.

Specifiche Tecniche
PushPull LC Duplex è il più piccolo 
connettore in fibra ottica con classe 
di protezione IP 65 / IP 67 (cosiddetto 
connettore «small form factor»). PushPull LC 
Duplex overmolded, grazie al rivestimento 
in gomma, garantisce una grande resistenza 
alla trazione, fino ad un massimo di 200 N. Il 

rivestimento in gomma serve, inoltre, come 
protezione del cavo contro le deformazioni e 
protegge meglio da manomissioni rispetto ai 
tipici pressacavi filettati.

I Cablaggi in Fibra Ottica di HARTING 
sono disponibili con tipi di fibra E9/125 
monomodale, G50/125 multimodale e 
G62.5/125 multimodale e in lunghezze da 
1 a 300 metri. Dopo l'assemblaggio, tutti i 
Cablaggi vengono sottoposti a misure e prove 
di perdita di inserzione, perdita di ritorno, 
endface inspection (ispezione visiva) e 
interferometria (endface geometry). Ogni 
Cablaggio viene infine contrassegnato 
ed etichettato, al fine di garantirne la 
tracciabilità.   

I Cavi in Fibra Ottica sono utilizzati in condizioni ambientali difficili in svariate aree di applicazione. Con i cavi in fibra 
ottica preassemblati, il Gruppo Tecnologico HARTING offre soluzioni potenti e di alta qualità.
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I rapidi progressi della moderna tecnologia informatica richiedono reti sempre più veloci. Il Gruppo Tecnologico  
HARTING accelera lo sviluppo con SFP+ e QSFP+.

La perfezione sta nei dettagli -  
Cablaggi ad alta velocità in rame

» André Grafe, Director Electronics Cable Assemblies, Germany, HARTING Technology Group, Andre.Grafe@HARTING.com

La trasmissione dati mobile e la crescente 
richiesta di flessibilità delle reti incidono 
anche sulle reti di trasmissione. Ciò significa 
soprattutto un aumento delle velocità di 
trasmissione e aspettative sempre più elevate 
in termini di velocità e affidabilità delle 
soluzioni.

Nello sviluppare le soluzioni di Cablaggio 
SFP+ e QSFP+, il Gruppo Tecnologico 
 HARTING ha significativamente aumentato 
le velocità di trasmissione senza necessità 
di limitare resistenza e affidabilità della 
trasmissione dati. I Cablaggi con SFP+ e 
QSFP+ di HARTING, vengono offerti nelle 
lunghezze standard di 0,5, 1 e 1,5 mt. Su 
richiesta del cliente, è possibile fornire tipi di 
cavi, lunghezze cavi, realizzazione della PCB 
e dispositivo di sblocco secondo le specifiche 
richieste dai Clienti. Grazie alla grande 
qualità di fabbricazione ed i test finali, i 
connettori ed i cavi sono pronti per l'uso 
immediato. La compatibilità è garantita, in 
ottemperanza delle normative internazionali 
in materia di cavi e connettori.

Con i prodotti SFP+ e QSFP+, HARTING 
offre dimensioni compatte unite ad una 
veloce trasmissione dei dati. La velocità di 
trasmissione sale a 40 Gbps.

HARTING QSFP+ risponde ai requisiti di 
IEEE 802.3ba fino a 40 Gbps e di InfiniBand 

QDR. HARTING fornisce per tutti i prodotti 
la documentazione completa, comprese 
le proprietà di trasmissione dei segnali 
e modelli di simulazione per il supporto 
tecnico.

I Cablaggi HARTING presentano proprietà 
funzionali, elettriche e meccaniche ottimali. 
Tutti i Cablaggi vengono testati al 100 %, al 
fine di ottenere una qualità straordinaria e 
di livello elevatissimo. L'utente risparmia i 
costi delle dispendiose apparecchiature di 

prova speciali, da utilizzare per i Cablaggi 
per alta velocità ed in fibra ottica. Grazie 
al preassemblaggio da parte di HARTING, 
all'utente non vengono richieste operazioni 
particolari. Dopo il disimballaggio ed il 
collegamento, il "plug and play" diviene 
realtà. 
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Lampade LED tipo E ENERCON

Lampade LED per torre tipo NL
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» Jens Grunwald, Sales Manager Germany, HARTING Technology Group, Jens.Grunwald@HARTING.com
» Ulrich Neundlinger, Managing director of EnErcon subsidiaries Elektric Schaltanlagenfertigung

Dalla metà del 2012, l'azienda produttrice di centrali eoliche 
ENERCON sta provvedendo a sostituire in tutti i propri impianti 
l'illuminazione interna delle torri basata su lampade fluorescenti 
e LED di tipo NL24 con LED tipo E con cablaggio di sistema 
strutturato. Il Gruppo Tecnologico HARTING ha progettato a 
tale scopo una soluzione di alloggiamento funzionante in modo 
affidabile anche in ambienti difficili.

Da oltre 20 anni, l'azienda produttrice di centrali eoliche con sede 
ad Aurich è tra i leader tecnologici del proprio settore. ENERCON, 
da anni leader indiscussa del mercato tedesco, è nota per le sue 
spettacolari e pionieristiche soluzioni tecniche. Oggi, ENERCON 
converte l'illuminazione interna delle torri delle proprie centrali 
eoliche in una nuova tecnologia di illuminazione LED. Lunga 
vita operativa (> 100.000 ore), consumi energetici ridotti e bassa 
manutenzione rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti utilizzati 
finora.

Tuttavia, la funzionalità delle luci LED comporta requisiti 
impegnativi per la tecnologia di alloggiamento. Nell'ambiente 
difficile presente nelle centrali eoliche, occorre infatti montare 
i LED in alloggiamenti con grado di protezione IP 65. Inoltre, gli 
alloggiamenti devono essere semplici da raffreddare e, a causa 
del tipo di applicazione, essere composti da pochi elementi.

La scelta è caduta sull'alloggiamento progettato da HARTING, 
con uno speciale elemento di raffreddamento integrato in 
alluminio pressofuso e una copertura speciale in plexiglass 
trasparente e resistente agli urti, rispondenti a tutti i requisiti 
della nuova generazione di lampade LED per torri. Sulla base 
di tale alloggiamento, comprese le staffe angolari di supporto, 
HARTING ha sviluppato una nuovissima luce LED per interno 
torre, commercializzata esclusivamente per ENERCON come  
 «Tipo E».

HARTING provvede inoltre al completo assemblaggio dei cavi 
patch, al fine di garantire un'architettura di cablaggio delle 
luci LED che sia rapida, strutturata, variabile e indipendente 
dalla lunghezza, di tipo «plug and play», per l'installazione 
delle centrali eoliche e per gli interventi di manutenzione e/o 
espansione.

La nuova luce LED interno torre di tipo E presenta una vita 
operativa decisamente superiore ai 10 anni, a una temperatura 
ambiente in esercizio tra -40 e +70 gradi. La tensione di esercizio 
ammonta a 24 V con un consumo di corrente in esercizio di 350 
mA. L'irradiamento avviene in parallelo alla torre (parallelo alla 
parete) con luce LED di colore bianco.

Il sistema è configurato in modo ridondante. Sono installati 
due circuiti per l'illuminazione LED interna delle torri (numero 
di lampade pari e dispari). In caso di guasto di un circuito, un 
apposito indicatore emette un segnale acustico. L'indicatore 
acustico, modello Compact della ditta Moeller, è montato da 
HARTING in un alloggiamento Han® 3 A. Il tipo di lavorazione 
(colata) e la tecnologia di allacciamento rendono l'indicatore 
un'apparecchiatura/unità funzionale chiusa, interamente 
prodotta, testata e fornita da HARTING.

In tal modo, le luci LED interno torre tipo E rispondono ai 
requisiti per le lampade destinate all'illuminazione di emergenza 
ai sensi di tutte le norme vigenti vincolanti per il settore 
dell'energia eolica. Dalla metà del 2012, ENERCON impiega in 
tutte le torri di acciaio e cemento le nuove lampade LED tipo E 
di HARTING.

Sorgenti luminoSe a riSparmio energetico



4 04 0

6x
100 MB
devices

1 GB
bus

1 GB
bus

1 GB
bus

1 GB
bus

1 GB
bus

1 GB
bus

6x
100 MB
devices

6x
100 MB
devices

6x
100 MB
devices

6x
100 MB
devices

6x
100 MB
devices

6x
100 MB
devices

Harting Poland

EthErnEt sui trEni

I trasporti ferroviari richiedono collegamenti sicuri - anche in 
termini di connettori. HARTING garantisce il funzionamento 
affidabile del locomotore elettrico NEWAG.

Il funzionamento sicuro e affidabile rappresenta uno degli scopi 
centrali nel campo dei trasporti ferroviari e viene garantito 
da elevati standard di sicurezza e dall'utilizzo di componenti 
di alta qualità. Connessioni sicure sono possibili unicamente 
mediante soluzioni potenti e operativamente affidabili nel campo 
dei connettori e dell'elaborazione dati. I prodotti del Gruppo 
Tecnologico HARTING vengono quindi ora impiegati anche da 
un'azienda polacca produttrice di veicoli su rotaia.

NEWAG S.A. è una delle imprese più vecchie e grandi del 
settore ferroviario in Polonia, leader nella produzione, nella 
modernizzazione e nella prestazione di servizi nel settore della 
manutenzione del materiale rotabile. Uno dei veicoli più recenti 
della famiglia NEWAG è il locomotore elettrico 35WE, composto 

da sei unità, in cui trovano impiego le soluzioni più moderne 
disponibili sul mercato. 

Per via delle grandi quantità di dati da trasmettere sul veicolo, 
è stata installata una rete dati da 1 GB sulle porte degli 
switch sCon 3100-AA. Agli switch, attraverso la linea dati con 
velocità di trasmissione di 100 MB, sono collegati, tra le altre 
cose, videocamere, monitor LCD, intercom e macchine per la 
bigliettazione.

Per il collegamento degli impianti sono stati utilizzate 
connessioni RJ Industrial 10 GB con boccole Ha-VIS preLink®  

prodotte da HARTING. Tra gli elementi del veicolo sono stati 
utilizzati il sistema Han-Modular® come unità completa e il 
sistema alloggiamento Han® 16 HPR con contatti HC 250. Le 
soluzioni HARTING impiegate garantiscono un'elevata sicurezza 
dei collegamenti, con conseguente certezza del funzionamento 
affidabile dell'intero veicolo.

»Jakub Ćwikło, Industrial Market Manager, Poland, HARTING Technology Group, Jakub.Cwiklo @HARTING.com 
Roman Chochorowski, Project Manager Newag, rchochorowski@newag.pl 
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Harting Turkey

L'azienda di trasporti di Istanbul, Istanbul Ulasim (« Trasporti 
Istanbul ») trasporta in modo sicuro e comodo oltre un milione 
di passeggeri al giorno su nove linee cittadine su una rete 
ferroviaria di 120 km. Tra i compiti di Istanbul Ulasim figurano, 
accanto alla gestione delle linee, anche le operazioni di 
manutenzione delle tratte e dei veicoli.

La soddisfazione dei clienti e la qualità del servizio hanno la 
massima priorità per Istanbul Ulasim. L'affidabilità del servizio 
pubblico locale risulta quindi strettamente legata alle capacità 
di prestazione in termini di manutenzione e assistenza della rete 
ferroviaria e dei veicoli.

Per questo motivo, Istanbul Ulasim lavora intensivamente 
all'ottimizzazione della manutenzione del parco veicoli. In 
tale contesto, HARTING Turchia è stata scelta come fornitore 
principale e partner per la manutenzione.

HARTING Turchia offre a Istanbul Ulasim una soluzione 
affidabile, aperta e flessibile per il monitoraggio e la gestione 
dei sistemi di manutenzione mediante RFID. A partire dai tram, 

questo sistema di monitoraggio verrà implementato a lungo 
termine in tutti i sistemi dei trasporti locali, al fine di ottenere 
una panoramica completa dell'intero parco veicoli. L'attenzione 
si concentra sull'ottimizzazione di manutenzione e assistenza e 
sull'incremento del sicurezza di esercizio.

Il sistema HARTING comprende transponder RFID sulle rotaie 
nonché unità di rilevamento con antenne sotto i singoli binari. 
L'accoppiamento del sistema con il centro di controllo avviene 
via GPRS. Il centro di controllo può seguire ogni veicolo del 
sistema in qualunque momento, generando protocolli automatici 
delle ore di funzionamento. In questo modo è possibile ridurre 
enormemente i tempi inattivi e i costi di manodopera.

Una vasta esperienza, potentissimi transponder RFID, una 
soluzione completa collaudata e un servizio di assistenza 
straordinario hanno rappresentato gli argomenti centrali della 
decisione a favore di HARTING.

» Tahir Yildirim, Sales Manager, Turkey, HARTING Technology Group, Tahir.Yildirim@HARTING.com

TrasporTi pubblici locali di isTanbul
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In un luogo di importanza storica per l'impresa famigliare, quello 
in cui il fondatore dell'azienda, Wilhelm Harting, costruì il primo 
capannone a Espelkamp, sorgerà il nuovo Centro Qualità e Tecnologia 
di HARTING (HQT Center).

L'edificio, che si estende su una superficie di 3.500 m², 
ospiterà circa 60 dipendenti che utilizzeranno modernissime 
apparecchiature per analisi e test. Il laboratorio è accreditato secondo  

DIN EN ISO/IEC 17025 e garantisce qualità e obiettività dei risultati 
di tutti i test. Nel nuovo Centro Qualità e Tecnologia di HARTING 
sarà possibile eseguire prove elettriche, meccaniche e climatiche 
qualificate, nonché test ambientali. Il completamento è previsto per 
il 2013 e la somma investita si aggira sui 10 milioni di euro.  

Posa della prima  pietra 
per un investimento da 
10 milioni di euro

Il facile eBusiness  
dedicato all'industria 

I prodotti HARTING sono sempre accessibili grazie ai servizi eBusiness 
HARTING : la ricerca semplice e veloce di tutti i nostri prodotti  disponibile 
24 ore al giorno.

HARTING mette a disposizione dei sui clienti diversi servizi quali:
smartEDI, soluzione semplice e veloce per l’inoltro degli ordini. Prevede 
l’invio, a mezzo posta elettronica,  di un  file in formato CSV  contenente 
codice materiale, quantità e data consegna richiesta  con conferma di 
lettura (messaggio) su richiesta.

HARTING EDI sistema altamente automatizzato 
Prevede l’integrazione dei  processi gestionali  tra cliente e HARTING 
mediante interscambio dati e offre:
Supporto di tutti i messaggi rilevanti: ordine, conferma d’ordine, variante  
d’ordine, avvisi di spedizione, fattura; supporto dei formati più importanti  
EDIFact, ANSII, VDA >; Supporto di protocolli diversi X.400, HTTPS, OFPT, 
SMTP; firma elettronica,  se richiesta.

eCatalogue HARTING racchiude l’intera gamma di prodotti HARTING, 
mettendo a disposizione del cliente competenza e ampia scelta di 
soluzioni con possibilità di effettuare download di cataloghi e modelli 
3D, informazioni e schede tecniche e non ultimo offre l’accesso al nuovo 

configuratore che permette agli utenti l’identificazione  dei prodotti per 
fasi successive

HARTING eShop
Accesso facile e veloce per ottenere informazioni quali: controllo  
disponibilità  prodotti con relativi prezzi; possibilità di  ordinare online; 
upload e download del  carrello

In myHARTING viene conservata la cronologia di richieste, offerte e 
ordini, al fine di garantire qualità, precisione e trasparenza.    

Il nuovo Centro QualItà e teCnologIa dI HARTING
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14 November 2012  Italy, Ravenna, Profibus Industria del Processo

21 November 2012 – 24 November 2012 India, New Delhi, Industrial Automation

27 November 2012 – 28 November 2012 Australia, Canberra, Ausrail

27 November 2012 – 29 November 2012 Germany, Nuremberg, SPS/IPC/Drives

27 November 2012 – 30 November 2012 Russia, Moscow, Electricheskiye Seti 2012

29 November 2012 – 29 November 2012 Belgium, Gent, M+R

07 Dezember 2012 – 11 Dezember 2012 Indonesia, Jakarta, Manufacturing Indonesia

12 Februar 2013 – 14 Februar 2013 North America, CA, Anaheim, MD&M West

13 Februar 2013 – 14 Februar 2013 Great Britain, Farnborough, Southern Electronics

17 Februar 2013 – 19 Februar 2013 United Arab Emirates, Dubai, Middle East Electricity

19 Februar 2013 – 21 Februar 2013 Germany, Stuttgart, Logimat

04 März 2013 – 06 März 2013 China, Guangzhou, SPS - Industrial Automation Fair Guangzhou

12 März 2013 – 14 März 2013 France, Rennes, CFIA

19 März 2013 – 21 März 2013 China, Shanghai, electronica & productronica

19 März 2013 – 22 März 2013 Czech Republic, Brno, Amper 2013

19 März 2013 – 22 März 2013 Poland, Warsaw, Automaticon

20 März 2013 – 22 März 2013 Germany, Stuttgart, eltefa

21 März 2013 – 24 März 2013 Turkey, Istanbul, WIN 2013

26 März 2013 – 28 März 2013 France, Lille, SIFER

01 April 2013 – 05 April 2013 Brazil, São Paulo, FIEE

08 April 2013 – 12 April 2013 Germany, Hanover, Hannover Messe 2013
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AE - United Arabic Emirates 
HARTING Middle East FZ-LLC 
Knowledge Village 
Block 2A, Office F72 
Dubai, United Arab Emirates 
E-Mail: uae@HARTING .com, www.HARTING .ae

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE - Germany 
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG 
P.O. Box 2451, D-32381 Minden 
Simeonscarré 1, D-32427 Minden 
E-Mail: de@HARTING .com,  
www.HARTING .de

DK - Denmark 
HARTING ApS 
Hjulmagervej 4a, DK – 7100 Vejle 
E-Mail: dk@HARTING .com, www.HARTING .com

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

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

FI - Finland 
HARTING Oy 
Teknobulevardi 3-5, FI-01530 Vantaa 
E-Mail: fi@HARTING .com, www.HARTING .fi

FR - France 
HARTING France 
181 avenue des Nations, Paris Nord 2 
BP 66058 Tremblay en France 
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex 
E-Mail: fr@HARTING .com, www.HARTING .fr

GB - Great Britain 
HARTING Ltd. 
Caswell Road, Brackmills Industrial Estate 
GF-Northampton, NN4 7PW 
E-Mail: gb@HARTING .com, www.HARTING .co.uk

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

HU - Hungary 
HARTING Magyarország Kft. 
Fehérvári út 89-95, H-1119 Budapest 
E-Mail: hu@HARTING .com, www.HARTING .hu

IN - India 
HARTING India Private Limited 
No. D, 4th Floor, ‘Doshi Towers’ 
No. 156 Poonamallee High Road,  
Kilpauk, Chennai 600 010, Tamil Nadu, India 
E-Mail: in@HARTING .com, www.HARTING .co.in

IT - Italy 
HARTING SpA 
Via dell’Industria 7, I-20090 Vimodrone (Milano) 
E-Mail: it@HARTING .com, www.HARTING .it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




