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Gentili clienti e partner commerciali,

Integrated Industry: non è uno slogan, 
ma una strategia sostenibile per le 
imprese industriali. La produzione può 
essere organizzata in modo più flessibile 
e veloce, le imprese possono operare in 
modo ecologico e risparmiando risorse, 
rispondendo quindi in modo ottimale ai 
requisiti dei clienti.

I requisiti richiesti ai processi di 
produzione sono sempre più impegnativi: 
i sistemi di produzione statici non 
riescono più rispondere a tali esigenze. 
Si richiede l'integrazione di soluzioni 
intelligenti in un sistema totale: la 
«fabbrica intelligente» (smart factory).

Il concetto di industria 4.0 promuove 
intensivamente l'integrazione di 
sistemi, hardware e software e di 
sistemi embedded nella produzione. Le 
informazioni sui processi di produzione 
sono quindi immediatamente e 
completamente disponibili. Ciò richiede 
una nuova concezione della produzione: i 
processi complessi, che esigono decisioni 
veloci, possono essere gestiti unicamente 
da sistemi in grado di controllarsi da 
soli. HARTING porta tutto questo un 
passo più avanti: Integrated Industry

IntegrazIone  orIzzontale / vertIcale
Nell'integrazione verticale vi sono 
grandi potenziali di ottimizzazione per 
logistica e produzione. In caso di gusti, i 
tempi di reazione si riducono al minimo 
e le risorse vengono sfruttate in modo 
ottimizzato. Se le procedure di produzione 
nel sistema ERP e nel controllo macchine 
in stabilimento erano finora aree divise 

tra loro e spesso distribuite tra diversi 
sistemi IT, nell'«integrated industry» 
i processi informatici e di comando 
vengono sempre più spesso messi in 
rete ed eseguiti in modo integrato. In 
tal modo, tutti i reparti aziendali hanno 
accesso ai dati di produzione e logistici. 
L'effetto: un'integrazione orizzontale 
nell'intera azienda.

La via verso l'«integrated industry» viene 
seguita con coerenza da HARTING e ha già 
conosciuto delle riuscite implementazioni 
nella propria produzione con soluzioni 
Auto-ID. I prodotti e le parti fabbricate 
sono dotati di transponder e contengono 
informazioni riguardo le fasi produttive 
successive. La realizzazione con 
stampaggio a iniezione, ad esempio, 
comprende l'efficace utilizzo della 
soluzione eKanban, mentre altri progetti 
Auto-ID sono già in lavorazione … e ci 
sono moltissime altre idee. Non vi è 
niente di meglio delle esperienze e delle 
competenze acquisite dalla pratica.

Quindi il Gruppo HARTING propone con 
forza crescente sul mercato le soluzioni di 
integrated industry. In tal modo, la nostra 
azienda resta ottimamente sintonizzata 
sul mercato e aiuta i propri clienti a 
rimanere competitivi a lungo termine.

Vi auguro una piacevole lettura delle 
nostre tec.News,

«Integrated Industry» – la base per 
una produzione flessibile

»  Claus Hilger, Director of HARTING IT System 
Integration GmbH & Co. KG, HARTING  
Technology Group, Claus.Hilger@HARTING.com

http://www.harting.com/en/hannovermesse/
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Già visibile all'orizzonte: 
Integrated Industry  
Il Gruppo Tecnologico HARTING è impegnato con un ruolo pionieristico nel campo dell'Integrated Industry. Il principio 
elaborato da HARTING porta al successo l'Integrated Industry. La base di tutto ciò è rappresentata dai componenti e 
dall'integrazione del sistema.

» Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks

Il principio di Integrated Industry 
promuove intensivamente l'integrazione 
dell'intero processo di creazione del valore 
in un paesaggio IT unitario. In tal modo, 
i mezzi di produzione, che si evolvono in 
sistemi di produzione cyber-fisici, nonché i 
prodotti da fabbricare vengono attivamente 
implementati nello scambio di dati. Poiché, 
in particolare, la comunicazione con i 
prodotti deve avvenire in modo semplice, 
economicamente conveniente e soprattutto 
in ogni momento e lungo tutto il processo 
produttivo, il Gruppo Tecnologico HARTING 
riporta prepotentemente i sistemi Auto-
ID al centro dell'attenzione nel processo 
industriale di creazione del valore.

In questo contesto, la RFID (Radio 
Frequency Identification) acquisisce una 
posizione chiave: attraverso la RFID è 
possibile dotare un prodotto e i relativi 
componenti di una propria memoria 
prodotto, utilizzabile in modo efficace nel 
processo di produzione. La RFID consente 
una semplice comunicazione via radio.

Con tali dati prodotto è possibile 
ottimizzare le procedure di automazione, 
realizzare prodotti personalizzati o 
memorizzare i dettagli del prodotto nel 
prodotto stesso. Inoltre, attraverso i dati 

memorizzati nei transponder, (una specie 
di DNA del prodotto), la fabbricazione può 
procedere autonomamente.

ImplementazIone contInua 
dell'Integrated Industry
Le soluzioni AutoID HARTING 
implementano senza soluzione di 
continuità l'idea di integrated industry, 
promuovendo l'integrazione dei 
sistemi sulla base di un middleware di 
applicazione universale. In tal modo, a 
livello di sistema HARTING raggiunge un 
elevato livello tecnologico, la cui qualità 
viene confermata dalle applicazioni già 
realizzate con successo nella propria 
produzione. 

La fase centrale è data dall'interazione 
tra il livello di sistema, i componenti 
e i servizi HARTING: così, HARTING ha 
progettato dei trasponder idonei per 
l'integrated industry, utilizzabili nelle 
difficili condizioni ambientali della 
produzione industriale. Servizi quali la 
«Proof of Concept» vengono concordate 
con l'operatore industriale.

Nel caso dei componenti di rete, le 
tecnologie di switching di livello 
industriale consentono la generazione di 

piattaforme di comunicazione convergenti 
del tipo richiesto dall'integrated industry.

Inoltre, è prevedibile un balzo evolutivo 
dei componenti, quali i connettori, che 
si trasformano in autentici componenti 
di sistema. In questo contesto, HARTING 
ha compiuto un passo importante nella 
direzione dell'integrated industry, 
ad esempio con l'espansione della 
larghezza di banda del connettore M12. 
Inoltre, i componenti passivi del passato 
diventano unità intelligenti e in grado di 
comunicare, ad esempio per fornire dati 
ai sistemi di condition monitoring.

I componenti del Gruppo Tecnologico 
HARTING vengono continuamente 
rielaborati in stretta collaborazione con 
i clienti, considerando le tendenze alla 
modularizzazione, alla flessibilizzazione 
e alla miniaturizzazione presenti 
nell'industria. Quindi, i componenti 
si trasformano infine in un sistema. 
L'aspirazione del Gruppo Tecnologico 
HARTING è rendere ogni componente 
una parte sistemica dell'integrated  
industry.  
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dell'ultimo decennio. Da allora, grazie alle nuove tecnologie 
di fabbricazione, i prodotti vengono realizzati in dimensioni 
notevolmente inferiori e con maggiore convenienza economica, 
mentre la logistica interaziendale si è rivelata un nuovo e molto 
promettente campo di applicazione. Si è avviato, ed è terminato, 
un classico «hype cycle».

RFID - Una tecnologia si risveglia 
da un lungo sonno

La RFID (Radio Frequency Identification) viene impiegata 
nella produzione da oltre 25 anni. I prodotti utilizzati sono in 
quasi tutti i casi sistemi chiusi, con un mercato target rimasto 
a lungo relativamente piccolo, per quanto stabile. La possibilità 
di trasformare il mercato RFID in un mercato di massa sussiste 
grazie un vero e proprio balzo tecnologico avvenuto all'inizio 

» Prof. Dr. Alexander PflaumIl nostro contributo esterno:

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a
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Oggi, passata la moda, abbiamo un'immagine realistica delle 
possibilità della tecnologia RFID. Dopo molti progetti pilota e i 
primi «roll-out», la RFID mostra segni della massima vitalità, 
con le prime indicazioni già percepibili. Nel settore dei beni 
di consumo si conterà a breve la vendita di molti milioni di 
tag per i capi di abbigliamento. L'industria automobilistica 
prevede di dotare circa 200 parti costose e critiche per la 
sicurezza delle vetture di etichette elettroniche, e anche nel 
campo dell'aeronautica, nei trasporti ferroviari e marittimi 
si prevedono applicazioni analoghe. Vi sono inoltre buone 
possibilità che nel settore della costruzione di impianti e 
macchinari si sviluppi a breve un mercato per la gestione dei 
beni basata su RFID.

Le aziende fornitrici di tecnologia hanno riconosciuto gli 
sviluppi e si sono dedicate intensivamente alla progettazione 
di prodotti corrispondenti. Tuttavia, non è sufficiente offrire 
tag solidi e affidabili per uno o più mercati di massa anonimi. 
Occorre inoltre riportare al centro dell'attenzione le esigenze 
concrete del cliente, con necessità di una più intensiva 
comunicazione tra le aziende fornitrici di tecnologia e i 
principali utenti, per progettare i nuovi prodotti nel contesto 
di soluzioni concrete. Solo così è possibile sviluppare realmente 
un mercato di massa.

•		Il	mercato	RFID	cresce	in	maniera	costante		
e	sostenibile

•		L'elemento	di	spicco	non	è	tanto	la	tecnologia,	
quanto	la	capacità	di	risolvere	problemi	che	essa	
comporta.

•		Cloud	e	mobile	computing	consentono	nuove	
architetture	e	rendono	la	tecnologia	accessibile	
anche	alle	imprese	medio-piccole

 In breve

I prerequisiti per la realizzazione di soluzioni praticabili sono 
definiti, le stazioni base e il middleware necessari oltre ai tag 
RFID per l'integrazione nell'IT aziendale sono presenti. Mobile 
computing e cloud computing offrono inoltre la possibilità 
di acquistare come servizio via Internet nuove soluzioni 
convenienti indipendenti dal luogo. L'utilizzo della RFID non 
rimane più dunque un privilegio dei gruppi economicamente 
potenti, ma diviene di colpo praticabile anche per le piccole 
imprese. Modelli di processo, metodologie e strumenti per lo 
sviluppo di soluzioni e modelli commerciali sono disponibili e 
vengono intensivamente collaudati nella pratica.

Infine, tutto invita a interessarsi ora all'utilizzo della tecnologia 
RFID nella propria impresa e a generare soluzioni adeguate 
alle proprie necessità di concerto con le aziende fornitrici di 
tecnologia e ai fornitori di servizi informatici. Le condizioni 
preliminari per attingere all'enorme domanda del mercato sono 
quanto mai favorevoli.  

Tag	RFID

L'impiego	della	tecnologia	RFID	non	è	più	
un	privilegio	dei	gruppi	finanziariamente	
solidi,	ma	è	improvvisamente	alla	portata	
anche	delle	piccole	aziende.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

Il Prof. Dott. Alexander Pflaum è titolare 
della cattedra di Economia Aziendale 
con specializzazione in Supply Chain 
Management presso la Otto-Friedrich-

Universität di Bamberg e dirige il Centro per gli Oggetti 
Intelligenti (ZIO - Zentrum für Intelligente Objekte) 
dell'Istituto Fraunhofer per i Circuiti Integrati IIS.

http://www.uni-bamberg.de/bwl-scm/lehrstuhlteam/prof-dr-alexander-pflaum/
http://www.harting-rfid.com/en/home/
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L'iniziativa di ricerca e sviluppo 
Semantic Product Memory nell'ambito 
del programma di ricerca IKT-2020  
del Ministero Federale per la  
Formazione e la Ricerca (BMBF) ha 

indagato la nuova generazione di 
elementi mobili, embedded e basati 
su trasmissione radio per l'Internet 
semantico tra gli oggetti quotidiani, 
definendo importanti prerequisiti per 
la riuscita del progetto futuro industria 
4.0 dell'High-Tech-Strategy del governo 
federale.

Al centro del progetto nazionale 
Semantic Product Memory – SemProM 
(www.semprom.de), sostenuto dal 
BMBF dal 2008 al 2011 vi sono gli 
oggetti quotidiani intelligenti. Questi 
oggetti registrano il proprio ambiente 
circostante in una «memoria digitale» 
per mezzo di diversi sensori integrati (ad 

es. per temperatura, luminosità, umidità, 
velocità, accelerazione, posizione), e 
scambiano attivamente tali informazioni 
in forma semantica con altri prodotti, il 
proprio ambiente e i propri utilizzatori, 
nella prospettiva di un «Internet degli 
oggetti» e in combinazione con i relativi 
dati di produzione e operativi.

Una «memoria digitale» designa un 
insieme di dati digitali associati a un 
oggetto fisico e che viene continuamente 
riempito di dati provenienti da entità 
che interagiscono virtualmente o 
concretamente con tale oggetto. Dal punto 
di vista tecnico, questo deposito di dati 
può risiedere nell'oggetto stesso, essere 

»  Dr. Anselm BlocherIl nostro contributo esterno:

SemProM 

«Memorie prodotto 
digitali per la 
quarta rivoluzione 
industriale»
«Logistica e servizi con supporto ICT per prodotti pregiati, a partire dalla 
consulenza, passando da manutenzione e riparazione, fino al riciclaggio, sono 
diventati fattori di successo essenziali in molti settori. Al fine di risultare 
competitivi a livello internazionale, per le aziende di produzione e commerciali 
risulta sempre più opportuno poter rilevare e tracciare un prodotto e il proprio 
ciclo di vita con tutti i dati pertinenti.» 

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

Dr. Anselm  
Blocher,  
Senior Researcher, 
Project Manager 

SemProM, German Research 
Center  for Artificial Intelligence 
(DFKI) GmbH

http://www.semprom.org/semprom_engl/html/coordination.html
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archiviato esternamente o sussistere 
in una combinazione di tali forme. 
Dal punto di vista contenutistico, ciò 
consente l'accesso ai dati comprendenti  
una cronologia di eventi avvenuti nel 
tempo.

Le basi tecniche sono date da elementi 
integrati altamente miniaturizzati, dalla 
tecnologia RFID, da ambienti attrezzati 
e reti di sensori intelligenti. Una  
variante di realizzazione consiste 
nell'integrazione diretta dei sensori 
nel prodotto a memoria digitale, 
applicandola quindi al prodotto 
interessato. Questa combinazione 
di sensori, memoria, processore e 
radiocollegamento RFID si definisce 
anche come SmartLabel o SmartTag.

Le capacità di un tale prodotto «intelligente» 
vanno ben oltre la semplice funzionalità di 
identificazione degli odierni tag RFID.

•		Realizzazione	di	una	
soluzione	di	memoria	
indipendente	dall'hardware	
lungo	l'intero	ciclo	di	vita	di	
un	prodotto

•		Soluzioni	trasversali	rispetto	
ai	settori	industriali,	per	una	
comunicazione	affinata	delle	
informazioni	lungo	l'intero	
ciclo	di	vita	di	un	prodotto

•		Accesso	sicuro,	basato	su	
ruoli	e	diritti,	all'Internet	degli	
oggetti

 In Breve

Un compito centrale per i prodotti a 
memorie digitali proviene dai settori di 
manutenzione, riparazione e assistenza: 
se vengono acquisiti tutti i dati relativi a 
un prodotto durante il proprio ciclo vitale 

e vengono resi richiamabili in forma 
strutturata, è possibile, ad esempio, 
monitorare l'utilizzo del prodotto, il 
consumo delle risorse e l'usura delle 
parti di consumo, richiamando tali dati 
in occasione della manutenzione.

Nel caso di prodotti complessi, la 
memoria può supportare anche la 
movimentazione. Ad esempio, un tecnico 
può richiamare le informazioni sulle 
manutenzioni effettuate su un veicolo 

dalla propria memoria o documentare 
qui le impostazioni effettuate a 
beneficio dei propri colleghi. I prodotti 
a memorie digitali incrementano quindi 
la trasparenza dei servizi nell'officina. 

Risulta così garantito che anche i clienti 
non esperti dal punto di vista tecnico 
possano vedersi montate e addebitate 
solo le parti di ricambio effettivamente 
corrispondenti ai requisiti del veicolo.

L'attuale progetto RES-COM (www.res-
com-projekt.de), che fa parte del Future 
Project Industry 4.0, si basa sui risultati 
di SemProM per contribuire attivamente 
alla configurazione della 4° rivoluzione 
industriale.  

Le	capacità	di	un	tale	prodotto	«intelligente»	vanno	ben	
oltre	la	semplice	funzionalità	di	identificazione	degli	
odierni	tag	RFID.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

I processi aperti comunicano 
attraverso la condivisione del prodotto

«Memorie	prodotto	digitali	per	la	quarta	rivoluzione	industriale»

Riempimento 
personalizzato

Controllo

Messa a disposizione 
di informazioni 
all'utente finale

Monitoraggio della 
catena logistica

Montaggio 
personalizzato
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«Integrated Industry»:  
HARTING è già in piena corsa

Per ora è una visione, ma presto sarà realtà: nell'«Integrated Industry» i  
prodotti porteranno con sé le nozioni necessarie alla propria elaborazione e 
al proprio inoltro. I sistemi cyber-fisici (CPS) comunicano tra loro, definendo 
processi ottimizzati. HARTING promuove questo sviluppo.

Auto-ID nell'  
«IntegrAteD InDustry»
Le tecnologie Auto-ID – nel caso 
specifico, in particolare la RFID (Radio 
Frequency Identification) – ricoprono 
un ruolo decisivo nell'idea dell'azienda 
integrata. I transponder devono 
memorizzare informazioni relative 
alla produzione e all'assistenza, che 
devono poter essere scambiate con i 
sistemi circostanti. La caratteristica 
di trascrivibilità dei transponder  
svolge qui un ruolo essenziale 
e distingue la RFID dalle altre 
tecnologie Auto-ID. I dati archiviati 
sul transponder possono essere 
scambiati con i sistemi di backend. In 
questo caso, si parla di integrazione 
verticale.

ArchItetturA softwAre
Al fine di rappresentare anche processi 
complessi, è tuttavia necessaria una 
potente infrastruttura software. La 
suite Ha-VIS HARTING segue quindi 
un approccio orientato al servizio. Ciò 
consente l'indipendenza dei componenti 
e dei sistemi impiegati, incrementa 
l'efficienza di sviluppo, migliora 
la semplicità di manutenzione e la 
flessibilità delle soluzioni.

Il middleware basato sugli standard 
industriali elabora e filtra gli eventi 
dei dispositivi di lettura. Vengono 
predisposte delle interfacce per i diversi 
dispositivi, grazie alle quali è possibile 
la lettura e la scrittura dei dati sui 
transponder.

Con la Ha-VIS Business Application 
Framework (BAF), i processi aziendali 
vengono modellati graficamente. I flussi 
di lavoro che ne derivano comprendono 
le chiamate di assistenza, inoltrate 
al rispettivo sistema di backend per 
l'elaborazione attraverso l'Ha-VIS 
Enterprise Service Bus (ESB) integrato.

In alternativa, HARTING offre anche la 
possibilità di impiegare l'infrastruttura 
SAP Auto-ID, per realizzare il 
collegamento dei sistemi backend SAP 
in combinazione con SAP Netweaver 
Process Integration (SAP PI).

Le esperienze maturate da HARTING 
attraverso l'implementazione delle 
soluzioni eKanban rifluiscono nello 

«  Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group,  
Claus.Hilger@HARTING.com
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http://www.harting.com/en/news/corporate-news/detail/article/harting-expands-autoid-solution-business-002268/


13

standard. Quindi, la Ha-VIS Business 
Application Framework può essere 
impiegata come strumento potente 
e comodo per l'implementazione di 
processi personalizzati dei clienti.

I vantaggI della suIte Ha-vIs per 
I clIentI
Utilizzando il know-how specifico di 
HARTING e delle collaudate soluzioni 
software di HARTING, tutte le informazioni 
di volta in volta disponibili vengono 
integrate in un sistema coerente, con un 
conseguente miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei processi aziendali.

Ciò porta a forti riduzioni dei costi 
e ad un incremento significativo 
dell'efficienza nell'impresa. I processi di 

La suite Ha-VIS persegue quindi un approccio  
orientato al servizio.

lavoro vengono accelerati, la flessibilità 
nella realizzazione dei desideri del 
cliente aumenta.

Il Gruppo Tecnologico HARTING ha 
sviluppato e implementato con successo 
i componenti hardware necessari, le 
soluzioni software, la competenza nella 
consulenza sui processi aziendali, al fine 
di trasformare il progetto del cliente in 
un'azienda integrata.  

•	 Le tecnologie Auto-ID 
formano la base per 
l'integrazione verticale 
nell'azienda.

•	 Sistemi integrati e completi 
provvedono al miglioramento 
dei processi.

•	 Il Gruppo Tecnologico  
HARTING ha sviluppato 
i componenti hardware 
necessari, le soluzioni 
software e le competenze 
nella consulenza.

 In breve

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

Ha-VIS  
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Ha-VIS  
Auto-ID Transponder
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» Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group, Jan.Regtmeier@HARTING.com
» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, HARTING Technology Group, Rene.Wermke@HARTING.com

I vantaggi della Radio Frequency Identification (RFID) sono ben noti. 
Ciononostante, l'RFID non ha ancora conosciuto un successo diffuso. Perché? 
Finora non esistevano fornitori che offrissero soluzioni RFID complete. Il Gruppo 
Tecnologico HARTING fornisce componenti RFID dalla A alla Z .

RFID di nuova concezione:
un sistema flessibile da un unico 
fornitore

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

I vantaggi della tecnologia RFID, in particolare nella fascia 
di frequenza UHF, sono convincenti. È possibile identificare 
fino a 300 oggetti al secondo senza necessità di vederli, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali. I componenti 
RFID possono essere impiegati senza limitazioni persino in 
ambienti metallici o in condizioni estreme, come sul pianale di 
un treno merci. I transponder RFID HARTING funzionano tutti 
senza batterie (tag passive), raggiungendo comunque distanze 
di lettura da 1 cm a 15 m. Questo significa ottenere un profondo 
incremento della trasparenza dei dati negli impianti industriali. 
Ciò contribuisce a un'ulteriore ottimizzazione dei processi, a un 
migliore sfruttamento delle risorse e quindi anche alla riduzione 
dei costi. In questo contesto, HARTING influenza attivamente la 
transizione verso l'«Integrated Industry».

Un sistema RFID completo è composto da transponder, 
che vengono fissati all'oggetto da identificare, antenne, un 
dispositivo di lettura/scrittura e da un'interfaccia software 
che trasmette i dati al software aziendale. Qualità e solidità 

dei componenti, come pure del sistema nel suo complesso, 
devono rispondere alle esigenze della rispettiva industria 
manifatturiera. In questo contesto, HARTING percorre strade 
nuove.

PrinciPio di Progettazione Modulare (MdP)
HARTING ha definito una gamma completa di componenti di 
sistema RFID, dal design modulare e appositamente realizzati 
per il difficile ambiente industriale. I transponder RFID 
HARTING sono stati ottimizzati per le esigenze estreme in 
termini ambientali, ad esempio nella classe di protezione IP 
69K e a temperature fino a 210° C. Le antenne sono utilizzabili 
in ambienti estremamente ostili e sono inoltre insensibili alle 
interferenze dei metalli circostanti. I dispostivi di lettura 
HARTING sono realizzati per un'acquisizione dati estremamente 
veloce anche in condizioni difficili.

Su queste basi è possibile comporre facilmente una soluzione 
RFID idonea per il cliente. Ad esempio, i transponder sono 

http://www.harting-rfid.com/en/home/
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stati appositamente progettati per l'identificazione di oggetti 
metallici e di oggetti in cemento (in particolare i transponder 
CT89). A ciò si aggiunge la forte attenzione di HARTING verso 
i requisiti specifici del cliente, con particolare riguardo al 
collegamento con la parte software. HARTING consente una 
piena libertà di scelta.

Un esempio è rappresentato dal software Ha-VIS Middleware: 
Ha-VIS Middleware chiude il gap tra l'hardware RFID  
e il software di gestione dei dati. Controlla la comunicazione 
con i lettori RFID (fino a oltre 100 unità o 20.000 transponder 
al secondo). Senza alcun impegno di programmazione, 
ma con la semplice configurazione, il cliente può 
determinare il formato, la frequenza di trasmissione dei 
dati e a quale interfaccia debbano essere inviati i dati  
acquisiti.

Esempio di collegamento PLC: qui HARTING offre ai propri 
clienti dei blocchi funzionali, ad es. per Siemens S7®, Siemens 

•	Soluzioni	RFID	da	un	unico	fornitore

•		HARTING	colma	il	gap	tra	hardware	e	software

•	Sistemi	RFID	robusti

 in breve

Simotion®, oppure l'integrazione diretta nelle unità di controllo 
Beckhoff e MITSUBISHI. 
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L'implementazione della Radio Frequency Identification (RFID) necessita di competenze armonizzate e di un sistema 
con capacità di apprendimento. Il Gruppo Tecnologico HARTING favorisce lo sviluppo della tecnologia  RFID.

Unire ciò che va unito

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

Le competenze essenziali del Gruppo 
Tecnologico HARTING supportano in 
modo ottimale il balzo evolutivo delle 
applicazioni RFID. Il Gruppo Tecnologico 
HARTING offre una «RFID Total Solution», 
dai transponder ai dispositivi di lettura  
e gli accessori, fino alle singole interfacce 
per il livello software, tutti i componenti 
necessari per un'implementazione 
efficiente delle soluzioni RFID.

Il Gruppo Tecnologico HARTING può 
venire incontro alle più diverse esigenze 
dei clienti in numerosi settori di attività:
All'interno di HARTING AG, per mezzo 
della tecnologia MID e di conduttori 
metallizzati tridimensionali, vengono 
realizzate strutture per antenne anche 
di piccolo formato. Il materiale plastico 
arricchito viene attivato da un laser e 
quindi galvanizzato. La metallizzazione 
che ne consegue rappresenta una base 
sufficiente per gli «HardTag» HARTING.

HARTING Electronics opera con 
grande successo da diversi anni nella 
simulazione dei comportamenti dell'alta 

frequenza; una competenza che trova 
applicazione della progettazione delle 
antenne specifiche per i transponder.

HARTING Systems fornisce i quadri 
elettrici adattati per le applicazioni 
RFID, ad esempio la «RFID Reader 
Box», progettata per il funzionamento 
all'aperto, ad es. direttamente sul 
binario di una linea ferroviaria.

Gli specialisti della plastica di HARTING 
AT hanno sviluppato componenti e 
processi idonei per l'RFID.

Il Controllo Qualità HARTING di 
occupa di verificare la possibilità di 
implementazione efficace sul campo delle 
applicazioni. L'aspirazione del Gruppo 
Tecnologico HARTING è la fornitura  
di soluzioni complete per applicazioni 
RFID con la massima qualità e 
funzionalità. Un'aspirazione realizzata 
con successo.  

http://www.harting-rfid.com/en/home/
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High-tech in confezione 
funzionale
Le applicazioni RFID (Radio Frequency Identification) a frequenza 
ultra-elevata sono estremamente potenti e veloci, anche su 
lunghe distanze. Il Gruppo Tecnologico HARTING concentra la 
propria attenzione su soluzioni complete per applicazioni RFID 
UHF in condizioni ambientali estreme.

»  Dr. Jan Regtmeier, Product Manager RFID Reader, HARTING Technology Group,  
Jan.Regtmeier@HARTING.com

»  Detlef Tenhagen, Head of Technology Development / Division ICPN, HARTING Technology Group, 
Detlef.Tenhagen@HARTING.com

I componenti HARTING trovano sempre 
la loro applicazione laddove, a causa 
dell'ambiente difficile, i requisiti risulta-
no particolarmente impegnativi. Le com-
petenze sviluppate nei decenni nel campo 
della tecnologia dei connettori sono ora 
state trasferite da HARTING ai componenti 
RFID per uso industriale.

RFID consiste nell'identificazione di oggetti 
per mezzo di onde radio e rappresenta il pros-
simo passo logico per le aziende che deside-
rano ottimizzare ulteriormente i propri pro-
cessi industriali e le giacenze a magazzino. 
I maggiori benefici della tecnologia RFID 
stanno nell'implementazione di procedure 
più efficienti attraverso un deciso incremen-
to nella trasparenza dei dati.

Attualmente, sul mercato vi sono quattro 
diverse tecnologie RFID:

•  LF (low frequency) Campo di lettura 
di pochi millimetri

•  HF (13,56 MHz; high frequency) 
Campo di lettura fino a circa 10 cm

•  UHF (865 MHz; ultra high 
frequency) Campo di lettura da 1 cm 
fino a oltre 15 m

•  SHF (2,4 GHz) campo di lettura > 
10m; tuttavia, i transponder devono 
utilizzare una batteria

HARTING progetta soprattutto componenti 
che garantiscono l'operatività in ambienti 
ostili. Nel caso dei sistemi RFID, per am-
biente ostile si intende: temperature ed 
escursioni termiche estreme, molti oggetti 
metallici o liquidi nell'ambiente, componenti 
contaminati, rilevamento contemporaneo e 
veloce di molti oggetti. In questo caso, l'UHF 
rappresenta la soluzione migliore: velocità di 
lettura, operatività costante, poiché assenza 
di batterie, e con capacità di identificazione 
migliore negli ambienti metallici.

Poiché molti clienti non prevedono uni-
camente un'applicazione, ad esempio il 

riconoscimento di veicoli o di utensili nei 
macchinari, ma contemplano anche i pro-
cessi logistici, la RFID UHF dispiega tut-
ta la propria forza: un raggio d'azione da  
1 cm a 15 m senza batteria!

Laddove finora occorreva utilizzare diver-
se tecnologie, con conseguente impennata 
dei costi, ora è possibile adottare sistemi 
RFID UHF unificati. In tal modo si riduce 
la complessità della soluzione, con una 
contemporanea riduzione dei costi unità 
a una maggiore affidabilità e semplicità 
di manutenzione. 

In questo contesto, l'UHF rappresenta la soluzione 
migliore: velocità di lettura, operatività costante, poiché 
assenza di batterie, e con capacità di identificazione 
migliore negli ambienti metallici.

•	 Un'unica tecnologia per tutte 
le applicazioni

•	 Identificazione di oggetti da  
1 cm a 15 m

•	 Transponder permanenti ed 
estremamente solidi

 in breve
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La scelta è vostra: 
soluzioni RFID per la 
vostra industria
La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) svolge 
una funzione chiave in aziende con processi integrati. Il 
Gruppo Tecnologico HARTING ha scelto la tecnologia UHF.

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

La posizione chiave della tecnologia RFID nelle aziende con 
processi integrati è di immediata comprensione: essa consente 
una comunicazione continua con gli oggetti prodotti e quindi 
l'ottimizzazione delle linee di processo nell'intera produzione.

Gli oggetti da produrre vengono dotati di un transponder RFID 
(Internet degli oggetti), che registra tutti i dati di produzione 
e le fasi di processo. Occorre quindi rilevare tutti gli oggetti, 
anche quelli metallici, poiché l'accento non pesa unicamente 
sulla rilevabilità di un ambiente piccolo e chiuso.

Nelle applicazioni delimitate localmente, la lettura e la 
scrittura possono essere localizzate con grande precisione, 
come in un sensore o un interruttore di fine corsa, così da 
consentire l'impiego della tecnologia ad alta frequenza (HF), 
con il proprio raggio d'azione limitato.

Nel processo iNdustriale
Se la tecnologia RFID viene adottata nell'intero processo 
industriale, durante il processo di produzione il transponder 
viene letto e trascritto più volte. Ne consegue che anche la 
lettura attraverso un gate RFID può assumere una rilevanza 
paragonabile a quella della lettura singola manuale. Può 
essere offerta anche la lettura localizzata in modo preciso su 
un nastro convogliatore.

L'integrazione in un'unità PLC per il controllo di processo 
avviene in modo molto accurato in termini di spazio e tempo, 
laddove per contro l'inserimento nel sistema di gestione merci 
presenta maggiori requisiti rispetto alla lettura multipla.

Ne consegue un quadro di condizioni tecnologiche ben precise 
per la tecnologia RFID adeguata:

• Sono disponibili metodologie di lettura multipla
•  Vi è un raggio di lettura superiore (rispetto a HF e LF);
•  I tag possono essere applicati su superfici diverse (anche 

metalliche).

L'insieme di questi requisiti trova risposta unicamente nella 
tecnologia UHF.  

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

http://www.harting-rfid.com/en/home/
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I transponder RFID HARTING vengono sottoposti a un collaudo finale intensivo.

I Transponder rispondono ai 
massimi requisiti qualitativi

» Stefan Wallenhorst, Quality Planning, HARTING Technology Group, Stefan.Wallenhorst@HARTING.com
» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, HARTING Technology Group, Rene.Wermke@ HARTING.com

Anche i prodotti di nuova progettazione, nel loro stato 
di produzione in serie, rispondono a elevatissimi requisiti 
qualitativi. Il banco di prova consente di ottenere inoltre un 
valore produttivo aggiunto.

Questo è il motivo per cui il Gruppo Tecnologico HARTING 
sottopone i prodotti quali il transponder VT86 di nuova 
progettazione a un controllo qualità intensivo. In sostanza, 
vengono garantire le seguenti funzionalità.

1.  Funzionamento di base del transponder: il transponder 
risponde ai segnali di un dispositivo di lettura.

2.   Simulazione del raggio di lettura: il transponder può 
essere riconosciuto su un determinato campo d'azione per 
una data prestazione di lettura.

3.  Scrivibilità: le aree di memoria del transponder prevedono 
la possibilità di scrittura. Questa funzione viene quindi 
confermata mediante una nuova lettura dei contenuti.

Un aspetto essenziale delle prove finali si manifesta nella terza 
fase di prova. In questa fase viene fornito uno stato definito del 

transponder ai fini della tracciabilità. La sequenza di caratteri 
salvata è composta da un prefisso di tipo, la data di produzione 
e da un numero di serie progressivo. Inoltre, vi è la possibilità 
di inserire nella memoria del transponder dei dati specifici 
del cliente.

La seconda fase di prova determina la caratteristica del 
transponder. In tal modo è possibile garantire che ogni 
prodotto corrisponda alle proprietà richieste. I dati vengono 
salvati in una banca dati, al fine di generare in qualunque 
momento delle statistiche individuali.

Una sfida particolare per i tecnici HARTING è stata la 
progettazione di un banco di prova dalla massima flessibilità 
possibile. Da un lato, si trattato di trovare l'adattabilità 
meccanica dei diversi formati di transponder. Dall'altro lato, 
si è tenuto conto dei requisiti di massima flessibilità richiesti 
dalle prestazioni UHF. In sostanza, tutto ciò comporta che 
ogni versione di prodotto, ad esempio con frequenze adattate 
regionalmente o con capacità di memoria maggiori, venga 
altresì sottoposta ai test.  

Banco di prova per transponder del Gruppo Tecnologico HARTING

t e c . N e w s  24 :  S o l u z i o n i
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Antenne con caratteristiche di 
irraggiamento controllate
Un design di antenna per applicazione specifica produce valore per i clienti. Le antenne tridimensionali progettate 
dal Gruppo Tecnologico HARTING presentano la massima efficienza possibile grazie al controllo della caratteristica di 
orientamento.

Le antenne emettono radiazioni 
elettromagnetiche in funzione della 
propria conformazione geometrica. 
Ciò consente di adattare la geometria 
dell'antenna in modo mirato secondo i 
requisiti dell'applicazione del cliente. 
Poiché la diffusione del campo di 
radiazione elettromagnetica per la 
trasmissione delle informazioni avviene 
sempre nello spazio tridimensionale, 
solo con un'antenna tridimensionale 
è possibile un controllo completo e 
individuale della caratteristica di 
orientamento.

Grazie alla tecnologia 3D-MID 
(Molded Interconnect Device), messa a 
disposizione da HARTING, che genera 
vettori di commutazione elettronici 
tridimensionali sulla base di corpi 
in materiale plastico stampati a 
iniezione, è possibile realizzare 
soluzioni personalizzate di prodotti. 
La tecnologia MID presenta particolari 
vantaggi nella miniaturizzazione di 
strutture tridimensionali complesse. 
Poiché le dimensioni di un'antenna 
sono proporzionali alla lunghezza 
d'onda applicata, si aprono campi di 
applicazione non solo per la RFID (868 
MHz, λ/2≈35 cm), ma anche per wireless 
USB (fino a 10 GHz, λ/2≈3 cm) o radar 
automobilistico (frequenze nella fascia 
da 24 GHz a 80 GHz, λ/2≈0,4 cm).

Le forme delle antenne HARTING sono 
state elaborate nel contesto di profili 
di requisiti che vanno da un'attenzione 
individuale alla direzione di diffusione 
delle radiazioni fino alla caratteristica 
di irraggiamento onnidirezionale. Ciò 
consente, in combinazione con un 
design a banda particolarmente larga, 
un utilizzo flessibile indipendente 
dalla posizione di installazione. Tutte le 
antenne sono progettate per l'utilizzo in 
sistemi RFID conformi alla normativa 
EPCglobal Class1 Gen2.

Antenne 3D
Le strutture delle antenne 
tridimensionali vengono generate 
attraverso una modifica dei sistemi 
di antenne bidimensionali. In tal 
modo, la descrizione matematica della 
geometria dell'antenna viene integrata 
almeno con un ulteriore parametro,  

che può avere una influenza decisiva 
sul comportamento delle radiazioni.

Questo effetto risulta particolarmente 
impressionante nel piegamento delle 
antenne fessurate piane, che possono 
essere impiegate in combinazione con 
la variante ad accoppiamento magnetico 
del transponder slot UHF RFID HARTING 
Ha-VIS SL89. Attraverso una variazione 
dell'accoppiamento elettromagnetico 
tra l'antenna fessurata e il campo di 
irraggiamento è possibile chiudere 
i gap di radiazione nel diagramma 
di orientamento ipercardioide, 
cosicché sussiste una caratteristica di 
irraggiamento onnidirezionale su un 
piano. Grazie alla posizione di montaggio 
decentrata del transponder sull'antenna 
e la forma angolata, tale disposizione 
consente inoltre un'installazione 
semplificata.

» Dr. Lutz Tröger, Head of Corporate Technology Development, HARTING Technology Group, Lutz.Troeger@HARTING.com

Parametri di un'antenna a spirale tridimensionale Antenne a spirale tridimensionali autocomplementari su 
corpo conico

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a
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Un effetto analogo si può ottenere 
avvolgendo un'antenna fessurata. Ciò 
apre campi di utilizzo in particolare per 
applicazioni tecniche che richiedono 
flessibilità, ad esempio l'avvolgimento 
attorno un tubo o un cavo.

Antenne indipendenti dAllA 
frequenzA
Le antenne indipendenti dalla frequenza 
si hanno quando la descrizione 
matematica della geometria dell'antenna 
si è basata unicamente sulle funzioni 
dipendenti dall'angolo, come nel  
caso delle spirali. Per la configurazione 
di una caratteristica di irraggiamento 
efficiente è possibile combinare il 
principio dell'angolazione con altri 

principi matematici. La costruzione 
della struttura dell'antenna, in 
corrispondenza con i componenti di  
una serie logaritmica, produce 
un'antenna pseudo-indipendente 
dalla frequenza nell'area coperta dai 
componenti dell'antenna. Lo stesso 
vale per la conformazione dei bracci 
dell'antenna come formazioni di 
frattali, il cui grado di interazione 
determina la larghezza di banda 
dell'antenna. Attraverso un design 
autocomplementare delle superfici 
antenna conduttrici e non conduttrici è 
possibile produrre una reale impedenza 
dell'antenna, che consente l'utilizzo 
flessibile di chip driver specifici del 
cliente.

Antenne 3d indipendenti dAllA 
frequenzA
La massima utilità per il cliente 
nell'applicazione è raggiungibile 
attraverso una combinazione selezionata 
dei principi delle antenne. Attraverso 
l'estrusione di antenne a spirale piane 
si ottengono antenne coniche basate 
puramente su strutture matematiche 
dipendenti dall'angolo, i cui set di 
parametri consentono una progettazione 
tecnica mirata. Nella progettazione 
dei prodotti HARTING, strumenti di 
simulazione altamente specializzati 
consentono la gestione di serie 
complesse di parametri e permettono 
quindi la produzione di caratteristiche 
di irraggiamento ben definite. 

Rete di adattamento tra chip e antenna a spirale 3DAntenne a spirale tridimensionali autocomplementari 
logaritmiche/periodiche

•	 Il design antenna 3D consente il 
controllo della caratteristica di 
orientamento

•	 Lo sviluppo supportato da 
simulazioni garantisce le 
massime prestazioni applicative

 in breve

Grazie alla tecnologia 3D-MID disponibile presso HARTING, è possibile 
realizzare soluzioni prodotto personalizzate.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i a

Simulazione della caratteristica di orientamento di 
un'antenna a spirale conica autocomplementare.
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un trasporto di merce refrigerata, ad esempio, per il cliente 
finale risulta realmente importante sapere se la temperatura 
di stoccaggio prescritta è stata rispettata o meno. Se la 
temperatura è stata superata, la merce si può considerare 
rovinata. L'entità o il momento temporale del superamento 
non hanno rilevanza. Per il monitoraggio dell'indurimento del 
cemento, risulta unicamente importante sapere se il cemento 
ha raggiunto il grado di essiccazione e quindi la durezza 

richiesti. L'esatto valore di umidità non è rilevante. Nel caso 
di dispositivi di protezione durante i trasporti, nel caso di 
monitoraggio delle merci è sufficiente dimostrare il verificarsi 
di un danneggiamento.

In tutti questi casi è sufficiente una semplice informazione 
„sì/no”. Una massima riduzione della quantità dei dati è 
raggiungibile registrando le informazioni direttamente per 
mezzo di un principio di sensori intrinsecamente binari. In 
tal modo è possibile alleggerire già i percorsi di trasporto 
dati dal sensore al sistema di elaborazione. Soprattutto 
per le applicazioni basate su sensori, collegati attraverso 

Il paesaggio delle comunicazioni del 21° secolo si è 
rapidamente evoluto da strutture basate su server verso reti 
eterogenee. In tale contesto, la comunicazione umana bilaterale 
(ad es. telefonia, traffico di posta elettronica) e la comunicazione 
uomo-macchina (unità di comando macchine, interrogazioni di 
banche dati) è stata integrata da una comunicazione autonoma 
diretta tra macchina e macchina. Un numero sempre maggiore 
di processi della vita quotidiana e industriali si evolvono oggi 
dall'automatizzazione all'autonomizzazione e vengono eseguiti 
autonomamente sull'infrastruttura di Internet degli oggetti e 
dei servizi. Al fine di consentire decisioni automatiche basate 
sul contesto e operazioni proattive nella comunicazione 
intermacchina e macchina-uomo, occorre ottenere una 
percezione completa dell'ambiente circostante. A tale fine, già 
da oggi viene impiegata un'ampia gamma di sensori elettronici 
e micromeccanici in combinazione con sistemi di elaborazione 
dei dati.

Di norma, i sistemi autonomi e indipendenti presentano 
impegnativi requisiti in termini di efficienza energetica e 
miniaturizzazione. Per i sistemi di sensori, ciò comporta una 
precisa interpretazione degli scenari di acquisizione dati, nel 
quadro del contesto di percezione, al fine di ridurre il volume 
dei dati e il consumo energetico. Per un'analisi mirata delle 
operazioni di misurazione, occorre osservare che in molti 
casi non è necessaria una documentazione completa di tutti 
i dati raccolti. Piuttosto, occorre unicamente documentare 
il superamento di un valore limite: per il monitoraggio di 

Sensori RFID binari
 

» Dr. Lutz Tröger, Head of Corporate Technology Development , HARTING Technology Group, Lutz.Troeger@HARTING.com

Come partner dei propri clienti, HARTING 
consente loro di trarre vantaggio da 
competenze di specifici sistemi e adatta 
le soluzioni in modo preciso ai requisiti 
dei clienti.

I sistemi che agiscono autonomamente necessitano di una percezione completa dell'ambiente circostante. Le 
soluzioni con sensori binari progettate dal Gruppo Tecnologico HARTING forniscono i dati richiesti.
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interfaccia radio e obbligati a operare in modo energeticamente 
autonomo, in alcuni casi si tratta dell'unico modo possibile per 
raggiungere i prerequisiti tecnologici. Per questo campo di 
utilizzo in forte espansione delle applicazioni a basso budget 
energetico, come interfaccia di comunicazione si è imposta la 
tecnologia RFID.

Il Gruppo Tecnologico HARTING ha unito tra loro i due principi 
di basso consumo energetico e ha elaborato i sensori binari, 
basati su transponder RFID. Sono stati utilizzati sia sensori 
di posizione che di temperatura, che consentono di disporre 
di informazioni su un sistema da monitorare senza ulteriori 
impegni energetici e quindi senza riduzione del raggio d'azione 
radio. I sensori riutilizzabili si basano su principi reversibili e 
consentono un utilizzo a lungo termine. I sensori che cambiano 
stato in modo irreversibile consentono l'attestazione a prova di 
manomissione di un cambiamento di stato, come ad esempio 
richiesto dal monitoraggio di una catena del freddo o nel caso 
della protezione dei trasporti. In tal modo, come partner dei 
propri clienti, HARTING consente loro di trarre vantaggio di 
competenze di sistema specifiche e adatta le soluzioni in modo 
preciso ai requisiti dei clienti.  

•		Sensori	binari	forniscono	informazioni	in	
applicazioni	a	bassa	energia

•		Efficienza	energetica	ed	economica	
nell'installazione	e	nell'uso

 IN BREVE
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Protezione del flusso di merci
Un'elevata disponibilità e affidabilità del materiale rotabile sono i prerequisiti di base per il moderno trasporto merci 
su rotaia. HARTING ricerca soluzioni per strategie di manutenzione condizionata.

»  Dr. Lutz Tröger, Head of Corporate Technology Development, HARTING Technology Group, Lutz.Troeger@HARTING.com

La continua e forte crescita del 
commercio globale porterà anche in 
futuro a un ulteriore aumento del 
flusso di merci. Nonostante i favori 
politici e una molteplicità di vantaggi 
ecologici, la quota dei trasporti su 
rotaia in modalità condivisa rispetto 
al trasporto su strada non è riuscita a 
crescere. Il collo di bottiglia per una 
crescita sopra la media è rappresentato 
soprattutto dall'insufficiente disponibilità 
di materiale rotabile e dai costi della 
relativa manutenzione. Nuove strategie e 
tecnologie per un aumento dell'efficienza 
possono contribuire in modo decisivo a 
un effettivo incremento delle capacità.

In base alle vigenti disposizioni 
normative, attualmente la manutenzione 
dei vagoni merci viene eseguita a 
intervalli fissi da sei a otto anni. Questa 
manutenzione di carattere temporale 
non tiene conto delle condizioni dei 
componenti, che di norma non dipende 
dal tempo di funzionamento, quanto 
dal chilometraggio. Si tratta di un  
approccio non sufficiente per molti 
componenti.

Molti tipi di danni, quali l'usura dei 
freni o il verificarsi di riporti di metallo 
sulle ruote riguardano il profilo di 
corsa o eventi singoli e non vengono 
coperti dalla manutenzione basata sul 
chilometraggio. In particolare, i riporti 

di metallo sulle ruote rappresentano un 
grave problema in termini di rumorosità 
provocata dal trasporto merci e di 
possibili danni consequenziali ai dischi 
e ai cuscinetti delle ruote.

Manutenzione condizionata
Un grande potenziale di miglioramento 
della situazione si ottiene dallo sviluppo 
di strategie di manutenzione condizionata, 
basate sul monitoraggio dei componenti 
pertinenti e su una stima della durata 
derivata da tale monitoraggio.

Il Gruppo Tecnologico HARTING e i propri 
partner TU Berlin, Eckelmann, PC-Soft, 
Lenord+Bauer, Vattenfall e Wascosa, con 
il supporto del BMWi (Ministero Federale 
per l'Economia e la Tecnologia), hanno 
avviato il progetto di ricerca CargoCBM, 
con l'obiettivo di elaborare un sistema di 
manutenzione condizionata.

Solida configurazione del 
SiSteMa
Il sistema CargoCBM si suddivide nelle 
aree dei componenti di bordo, componenti 

Quattro sistemi CargoCBM si trovano in uso dal marzo 2012 nelle condizioni più difficoltose. Sono stati percorsi oltre 50.000 
chilometri di prova senza alcun guasto di sistema.
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stazionari e interfaccia utente. L'hardware 
di bordo è testato IP 68 e idoneo all'utilizzo 
continuo nelle condizioni più impegnative. 
Il cuore del sistema è rappresentato 
da un'unità di bordo (OBU - On-Board-
Unit) installata su ogni carrozza. Questa 
raccoglie i segnali di misura di tutti 
i sensori, esegue la pre-elaborazione 

dei dati e contiene i dispositivi di 
comunicazione di bordo. Inoltre, l'OBU è 
dotata di interfacce CAN-Bus e ZigBee, 
che consentono l'allacciamento di sensori 
senza fili. Attraverso i moduli ZigBee, in 
combinazione con diverse OBU, è possibile 
realizzare un bus treno via radio. Nell'OBU 
si trova un sensore di accelerazione per la 
registrazione degli urti in fase di manovra, 
un sensore di temperatura e un ricevitore 
GPS. Sensori combinati appositamente 
progettati con trasformatore A/D integrato 
e modulo CAN forniscono informazioni su 
regime di giri, accelerazione e temperatura 
dai cuscinetti degli assi.

La comunicazione M-2-M tra le OBU mobili 
e i server di terra avviene attraverso un 
modulo GSM. La potente CPU dell'OBU 
si occupa dei complessi calcoli per 

•		Oltre	50.000	chilometri	di	
prova	negli	ambienti	più	
difficili

•		La	manutenzione	
condizionata	rafforza	la	
competitività	

•		Monitoraggio	condizionato	
come	fondamento	tecnico	di	
modelli	aziendali	in	funzione	
dell'usura	nella	logistica	
intermodale.

 in breve

La	tecnologia	di	Internet	degli	Oggetti	è	utilizzata	al	
fine	di	assicurare	il	flusso	sicuro	delle	merci	nel	traffico	
intermodale.

	L'OBU	è	il	cuore	del	sistema	sulle	carrozze.	Qui	tutti	i	dati	
vengono	raccolti,	pre-elaborati	e	inoltrati	ai	server.
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l'estrazione delle caratteristiche di 
danno e riduce così durante il normale 
funzionamento il volume dei dati trasferiti 
attraverso l'interfaccia wireless. Oltre a 
ciò, attraverso tale interfaccia è possibile 
caricare gli aggiornamenti software 
sull'OBU.

AnAlisi AutomAticA dei dAti
Gli algoritmi per la diagnostica dei danni 
offrono allo stato attuale di sviluppo 
delle funzioni di riconoscimento delle 
irregolarità delle ruote, ad esempio 
riporti di metallo, per il monitoraggio 
della dinamica di corsa e il conseguente 
controllo dello stato di usura del profilo 
ruota, per la documentazione degli 
urti gravi, nonché per il monitoraggio 
della temperatura dei cuscinetti 
ruota. Le informazioni sulla posizione 
effettiva della carrozza merci e sul suo 
chilometraggio vengono predisposte dal 
sistema. Il monitoraggio dei cuscinetti 
ruota basato sulle oscillazioni e un 
monitoraggio dell'usura delle pastiglie 

dei freni sono in fase di elaborazione. 
Operazioni quali il monitoraggio 
funzionale dei freni, una prova freni 
automatica o un monitoraggio del carico, 
sono implementabili grazie al design 
flessibile del sistema.

La massima utilità possibile per il cliente 
si ottiene attraverso l'automazione 
dell'analisi dei dati generati. Questi 
vengono immessi dal lato stazionario 
direttamente in una banca dati e i 
risultati vengono trasferiti per l'analisi 
finale al programma di pianificazione 
della manutenzione (ISP) zedas®asset. 
Questo software mette a disposizione 
tutti gli strumenti per la gestione 
delle procedure di manutenzione e 
pianificazione, consentendo così una 
gestione dello stabilimento e della flotta.

collAudi riusciti
L'hardware CargoCBM viene utilizzato 
da marzo 2012 su molte carrozze 
di Vattenfall Europe Mining nella 

regione del Lausitz. In tutto il periodo, 
nonostante le condizioni difficili 
dell'ambiente minerario non si 
sono avuti guasti legati al sistema. 
Attraverso un confronto con i protocolli 
di fabbrica e la misurazione di impianti 
stazionari è stato possibile confermare 
la funzionalità e la precisione degli 
algoritmi sviluppati. In una seconda fase 
di prova, da marzo 2013 il sistema verrà 
impiegato nella rete pubblica su vagoni 
merci.

Il sistema CargoCBM non consente 
solamente la riduzione dei costi primari 
attraverso l'ottimizzazione delle strategie 
di manutenzione e un miglioramento 
della sicurezza del materiale rotabile. 
Esso costituisce la base tecnica per 
modelli aziendali completamente nuovi 
per il rafforzamento della competitività 
dei trasporti su rotaia.  



2 7

Negli assemblaggi dei cavi o nelle 
apparecchiature non è di norma 
immediatamente rilevabile quali 
componenti  o versioni di componenti siano 
stati utilizzati. La RFID (Radio Frequency 
Identification) offre la possibilità di 
risolvere elegantemente questo problema 
in loco senza necessità di documentazione 
delle macchine o degli impianti.

Al fine di rendere disponibile la 
documentazione in ogni luogo, gli 
alloggiamenti dei connettori vengono 
dotati di un tag RFID compatibile con 
EPCglobal Class1 Gen2, appositamente 
progettato da HARTING per questo utilizzo. 
Tale tag contiene un numero identificativo 
univoco che consente l'assegnazione del 
connettore. L'ID viene letto per mezzo di 
uno smartphone e dell'app HARTING e 
combina univocamente il gruppo cavo con 
il record di una banca dati. A tale scopo 
occorrono solamente 40 dei bit disponibili, 
cosicché i restanti 470 bit possono essere 
resi disponibili per informazioni specifiche 
del cliente direttamente sul transponder.

Accedere alla banca dati mediante l'app 
HARTING significa che risulta possibile 
da ogni parte del mondo aver accesso 

in modo semplice alla documentazione 
tecnica del gruppo, con informazioni 
di installazione, schemi elettrici, 
elenchi di parti e schede dati. Lo spazio 
libero disponibile nella memoria del 
transponder può essere impostato in 
loco, ad esempio, per la conservazione 
di informazioni di manutenzione. 
Una funzione di sicurezza all'interno 
dell'app (gratuita) garantisce agli utenti 

registrati l'accesso esclusivo ai propri 
dati individuali.

La prevista integrazione dell'app nella 
soluzione di eBusiness HARTING apre ai 
clienti la possibilità futura di un veloce 
e comodo accesso all'ordinazione dei 
ricambi, direttamente sulla base delle 
informazioni del gruppo cavi.   

Un efficiente ausilio per 
l'identificazione automatica
Parco eolico Alpha1, Wattenmeer, Fresia Orientale. Durante la 
sostituzione di una pompa idraulica difettosa viene distrutto un cavo di 
collegamento per la regolazione del passo. La rapida identificazione della 
parte di ricambio ha la massima priorità. Il Gruppo Tecnologico HARTING 
ha elaborato una soluzione immediata.

»  Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group, 
Claus.Hilger@HARTING.com

»  Andreas Naß, Director Global R&D Installation, HARTING Technology Group,  
Andreas.Nass@HARTING.com

»  Dr. Lutz Tröger, Head of Corporate Technology Development, HARTING Technology Group,  
Lutz.Troeger@HARTING.com

RFID nel connettore
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producono un'elevata compressione delle guarnizioni, 
garantendo tenuta ottimale tra custodia fissa e volante.  

Le custodie standard HARTING offrono all'utente una 
protezione ottimale contro gli agenti fisici esterni. La gamma già 
disponibile di custodie Han® B garantisce il grado di protezione  
IP 65 a connettore accoppiato. Nelle nuove custodie fisse 
passanti il grado di protezione sale a IP 67. La speciale flangia 
della custodia previene l'infiltrazione dell'acqua nel connettore 
e consente una protezione ideale dei contatti all'interno 
della custodia stessa. Il colletto circostante, in questo caso, 
non funge unicamente da protezione, ma previene anche lo 
scivolamento della guarnizione verso l'interno o l'esterno, 
garantendo così una tenuta più performante.

L'installazione delle custodie IP 67, inoltre, non comporta costi 
supplementari, poiché le dimensioni delle dime di foratura 
corrispondono a quelle delle custodie Han® esistenti.

Nel contempo, la nuova custodia IP 67 è dotata di una 
guarnizione più stabile, che consente la compensazione 
delle irregolarità. In tal modo si ottiene una più efficace 
impermeabilità all'acqua.

Le nuove custodie fisse passanti utilizzano leve di aggancio 
Han-Easy Lock®, che nonostante la ridotta forza di chiusura 

Nuova custodia Han® B con classe 
di protezione superiore

Il Gruppo Tecnologico HARTING presenta la nuova  
custodia standard Han® B con classe di protezione IP 67.

»  Alexej Beckstedt, Product Manager, HARTING Technology Group, Alexej.Beckstedt@HARTING.com

•	Classe di protezione IP 67

•	 Stesse dime di foratura delle custodie standard

•	 Ideale per applicazioni che richiedono  
un'elevata tenuta

 in breve
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Con la nuova flangia IP 67, HARTING integra la propria gamma di 
custodie in modo sistematico e incrementa ulteriormente la classe 
di protezione contro gli agenti esterni. Le possibilità di impiego 
delle custodie vanno dalle centrali eoliche alle gru e agli impianti di 
commutazione, fino al settore ferroviario. In tali campi è indispensabile 
mantenere protetta la sicurezza operativa anche in condizioni estreme.

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/industrial-connectors-han-hoods-and-housings-han-b/101498
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la terminazione a vite. Oltre alle custodie, agli inserti e ai 
contatti, saranno disponibili anche i relativi pressacavi.  

Nella selezione delle moderne interfacce industriali, i 
parametri elettrici quali tensione e corrente nominali risultano 
altrettanto importanti quanto la scelta del giusto numero 
di contatti, aspetti meccanici quali il formato, la classe di 
protezione e la resistenza alla temperatura.

Nella struttura di un connettore, la resistenza al calore o 
al freddo è di centrale importanza. Inoltre, a causa delle 
applicazioni industriali che richiedono una potenza e una 
flessibilità sempre maggiori, i requisiti risultano sempre più 
impegnativi.

Grazie all'introduzione della serie HARTING Han® HighTemp, 
ora è possibile alimentare in modo affidabile macchine e 
impianti anche a una temperatura ambiente fino a 200 °C.

I componenti Han® HighTemp sono disponibili nelle taglie  
6, 10, 16 e 24 e possono funzionare con tensioni nominali di 
400 V.

L'intera linea di prodotti Han® HighTemp contiene, oltre a 
inserti termoresistenti, anche i relativi contatti a crimpare, 
mentre, come tecnica di collegamento sul campo è disponibile 

Con l'introduzione della nuova serie HARTING Han® HighTemp, il Gruppo 
Tecnologico HARTING espande le collaudate linee di prodotto Han® B e 
Han® E. La nuova serie Han® HighTemp consente di trasmettere in sicurezza 
potenza e segnali anche ad alte temperature.

Affidabilità anche a 
temperature estreme

»  Moritz Krink, Technical Application Manager, HARTING Technology Group,  
Moritz.Krink@HARTING.com

•	 I connettori Han® HighTemp sono composti  
unicamente da pregiati elementi termoresistenti

•	 Trasmissione dell'energia a temperature fino a  
200 °C

 in breve
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Plug and Play per 
l'industria

»   Oliver Opl, Product Manager, HARTING Technology Group, Oliver.Opl@HARTING.com

Ethernet si è imposto da molto tempo come standard per le reti in uffici o nelle case private. Anche per le reti 
su grandi distanze in ambito WAN (wide area network), le tecnologie esistenti vengono soppiantate da metodi 
di trasmissione basati su Ethernet. In parallelo a questa trasformazione in fase già avanzata, si determina 
inoltre un analogo sviluppo nell'industria. La più semplice e conveniente integrazione di Ethernet è realizzabile 
mediante switch; gli switch non gestiti rappresentano in questo caso la soluzione più semplice ed economica.
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piccola area ben circoscritta, oggi si incontrano sempre più 
spesso impianti diffusi, in cui un numero fortemente crescente 
di partecipanti finali comunica tra loro. La connessione in 
rete dell'intero impianto avviene per mezzo di switch gestiti, 
poiché qui le funzioni di amministrazione e diagnostica 

sono indispensabili per l'applicazione. Si può menzionare 
ad esempio l'alta disponibilità attraverso meccanismi 
ridondanti. All'interno di questi impianti vengono impiegati 
switch Ethernet non gestiti come moltiplicazione locale delle 
porte nel quadro elettrico, direttamente nella macchina o, ad 
esempio, su un robot. Poiché i costi porta degli switch eCon non 
gestiti sono molto inferiori, questa metodologia si incontra in 
molteplici applicazioni dei mercati più disparati. In tal modo è 
possibile collegare molto semplicemente alla rete una varietà 
di partecipanti aggiuntivi, senza determinare un significativo 
aumento dei costi.

Gli switch Ethernet rappresentano componenti fondamentali 
dell'infrastruttura di rete – collegano i controller, i dispositivi 
di campo e i livelli superiori di controllo e monitoraggio. Il 
significato degli switch e i requisiti da essi richiesti sono 
enormemente cambiati nel corso degli ultimi anni. Oggi, gli 
switch hanno un influsso determinante sull'infrastruttura di 
rete a causa della propria funzione e delle potenzialità tecniche 
di prestazione. La forma più semplice di switch Ethernet è 
rappresentata dai cosiddetti switch non gestiti. La famiglia di 
prodotti eCon risulta molto conveniente rispetto agli switch 
gestiti, a causa della non necessità di un costoso processore 
o dei diversi elementi di memoria. Tuttavia, questi svolgono 
tutte le funzioni standard, come ad esempio auto-crossing, 
auto-negotiation e auto-polarity. Grazie alla fascia di funzioni 
ridotta si determinano ulteriori vantaggi. L'installazione degli 
switch è possibile senza impegnative configurazioni, poiché 
tali dispositivi sono «plug & play» nel senso più autentico del 
termine. La velocità delle porte, anche con questi semplici 
componenti, va da Fast Ethernet fino a Gigabit Ethernet, 
soddisfacendo così gli attuali requisiti applicativi di mercato.

Il campo di applicazione di questa famiglia di prodotti è 
molto ampio. Laddove in passato la dipendenza, e quindi la 
connessione in rete, delle singole macchine si limitava a una 

Oggi, gli switch esercitano un impatto 
determinante sull'infrastruttura di rete, a 
causa delle loro funzionalità e delle loro 
prestazioni tecniche.

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/ethernet-switches-and-rfid/104791
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Un'ulteriore area di utilizzo degli switch eCon sta nella 
conveniente conversione del segnale di rete dal rame alle 
linee in fibra ottica, in cui sono utilizzati come convertitori di 
supporto. Il collegamento a un livello di rete superiore avviene 
molto spesso per mezzo di porte ottiche. Il vantaggio consiste 
nella possibilità di realizzare linee e/o coprire distanze più 
lunghe e di ignorare gli effetti delle onde elettromagnetiche. 
Tali caratteristiche agevolano sensibilmente la pianificazione 
e la configurazione degli impianti, contribuendo a prevenire i 
problemi provocati dalle interferenze elettromagnetiche.

Gli switch eCon per montaggio su guida DIN sono disponibili 
in due modelli diversi ottimizzati per il luogo di impiego. Da un 
lato vi è la famiglia eCon 3000, che grazie alla conformazione 
ristretta consente una grande densità di montaggio nel 
quadro elettrico, contribuendo al risparmio sui costi da parte 
dell'utente. Dall'altro vi è la famiglia eCon 2000, che con la 

propria conformazione piana richiede una profondità di 
montaggio in loco molto ridotta.

A diretto confronto con gli switch Ethernet gestiti, gli 
switch Ethernet non gestiti non offrono all'utente complesse 
possibilità tecniche e una ricca gamma di funzionalità. Essi 
sono e rimangono comunque un componente essenziale del 
mercato Ethernet, con un notevole potenziale di crescita 
nei prossimi anni. Il vantaggio degli switch non gestiti è 
chiaramente dato dalla semplicità di installazione e di utilizzo. 
Per l'impiego non sono necessari configurazione e parametri. 
Viene quindi garantita in ogni momento e direttamente sul 
luogo di utilizzo una semplice messa in servizio senza grandi 
conoscenze di Ethernet e della tecnologia di rete.  
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Il Gruppo Tecnologico HARTING espande ulteriormente la propria gamma con la tecnica di interconnessione da PCB, 
har-flexicon® per il cablaggio singolo di apparecchiature industriali: nuovi prodotti per sezioni di conduttori elevate 
con passo dedicato, incrementano i campi di applicazione e le possibilità di progettazione di questa famiglia di 
prodotti.

har-flexicon®: conduttore 
unico assemblabile 
velocemente sul PCB

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

Lo sviluppo tecnologico delle schede 
elettroniche (PCB), è in forte accelerazione 
e altrettanto dinamici sono i requisiti dei 
componenti da collocare sulle schede 
stesse e della tecnologia di produzione. 
Ciò porta a soluzioni essenzialmente 
innovative, che rendono possibile 
l'ottimizzazione dei processi, l'ulteriore 
miglioramento delle caratteristiche e la 
riduzione dei costi. I componenti tecnologici 
di interconnesione, necessariamente 
devono ridursi in dimensioni, essere più 
flessibili e di facile montaggio sulla scheda 
stessa. Ciò riguarda tutti i settori che 
prevedono l'utilizzo di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche come centrali di 
comando, azionamenti, sensori, attuatori 

e gruppi di interfaccia, ad esempio la 
costruzione di macchinari, l'automazione 
industriale, la tecnologia energetica e 
quella dei trasporti. La tendenza nel 
design delle apparecchiature prevede che 
tutti i componenti della scheda elettronica, 
vengano elaborati unitariamente, ovvero 
che con lo stesso metodo i componenti 
SMD (Surface Mounted Device) quali 
condensatori, resistenze o sistemi 
elettronici ed elettrici integrati vengano 
sia assemblati che saldati. Questo 
aspetto, tocca anche la tecnolgica delle 
interconnesioni elettriche ed elettroniche 
del PCB. Grazie a questo assetto, il Gruppo 
Tecnologico HARTING ha progettato il 
sistema di connessione har-flexicon® 

in maniera tale che il connettore possa 
essere posizionato e saldato con la stessa 
metodologia di assemblaggio automatico 
(pick and place) degli altri componenti 
elettronici.

La tecnica di interconnesione con 
il PCB, viene utilizzata al fine di 
rendere le apparecchiature industriali 
collegabili sul campo. L'installazione 
delle apparecchiature e la gestione del 
singolo cablaggio sul campo avviene 
individualmente. La tecnologia di 
interconnessione deve quindi restare 
assemblabile sul campo dall'utente, 
nonostante la miniaturizzazione, a 
prescindere dalla piccole dimensioni 

t e c . N e w s  24 :  S o l u z i o n i

http://www.harting.com/en/news/corporate-news/detail/article/ihari-flexiconR-reflow-pcb-termina-002296/
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dell'apparecchio. Sussiste quindi il 
requisito dell'utente, per cui il cablaggio 
delle apparecchiature avvenga con 
conduttori singoli per la trasmissione di 
segnali I/O o l'alimentazione elettrica 
senza necessità di attrezzi di assemblaggio 
particolari.

Nell'autunno scorso, con har-flexicon® 
il Gruppo Tecnologico HARTING 
ha presentato una nuova famiglia 
di sistemi di interconnessione per 
schede elettroniche con un sistema 
economicamente conveniente per ogni 
genere di apparecchiature.

Il più piccolo dispositivo della famiglia 
di prodotti è un connettore per PCB 
estremamente miniaturizzato con 
passo 1,27 mm per la connessione 
senza utensili di conduttori singoli. 
Si tratta del passo più piccolo per un 
connettore disponibile con la tecnica di 
assembalggio sul campo.

La connessione ai sottili conduttori 
flessibili con sezione AWG28-26 (0,05–
0,14 mm²) avviene senza fatica e senza 
attrezzi speciali con tecnica a perforazione 
d'isolante IDC (Insulation Displacement 
Connector). Ciò rende possibile trasmettere 
correnti fino a 4 A, in funzione della 
sezione del conduttore stesso.

Per la trasmissione di correnti superiori, 
e per la connessione di cavi con sezioni 
maggiori, tra 0,5 e 2,5  mm², in occasione 
della Fiera di Hannover di quest'anno, 
HARTING presenterà una famiglia di 
morsetti e di connettori da PCB con passo 
2,54  mm, 3,50/3,81  mm e 5,00/5,08  mm in 
versione dritta e angolare, con un massimo 
di 20 poli. La chiusura a molla «push-in» 
consente di assemblare velocemente e 
senza attrezzi conduttori flessibili e rigidi.

Tutti i componenti sono idonei per il 
metodo di saldatura denominata «reflow» 
e per un assemblaggio automatizzato 

con metodo «pick and place». Inoltre,  
har-flexicon® è completamente realizzato 
come componente SMD nei passi 1,27 mm 
e 2,54 mm. Solidi fissaggi SMT provvedono 
a una salda tenuta dei componenti SMD 
sulla scheda circuiti.   

•		I	morsetti	e	i	connettori	
per	PCB	con	tecnica	di	
interconnesione	veloce	senza	
utensili	per	monoconduttori	
con	sezione	trasversale	di	
0,05–2,5	mm²

•		Idonei	per	saldatura	SMT	
reflow	e	assemblaggio	
completamente	automatico.

•		Passo	1,27	mm,	2,54	mm,	
3,50/3,81	mm,	5,00/5,08	mm

CaratteristiChe prinCipali

t e c . N e w s  24 :  S o l u z i o n i

har-flexicon®	è	l'innovativa	tecnica	di	connessione	per	PCB	ad	uso	industriale

http://www.youtube.com/watch?v=9l1X-SesyBc&list=PL7444F11000425BB1&index=1
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Near-end crosstalk (NEXT) del connettore

t e c . N e w s  24 :  S o l u z i o n i

Più leggero, più 
veloce, migliore
HARTING ha progettato un connettore circolare M12 realizzato con la 
sua tecnologia 3D-MID con il metodo di stampaggio a iniezione a due 
componenti. Con questo sistema, il connettore può quindi essere  
realizzato senza ulteriori schermature metalliche.

Grazie alla loro affidabilità e solidità, 
i connettori circolari M12 vengono  
impiegati in un numero sempre maggiore 
di applicazioni. Ciò comporta tuttavia  
l'integrazione di funzioni supplementari 
che rendono la composizione del 
connettore sempre più complessa.

La codifica X, impiegata per esempio 
per le videocamere ad alta velocità, 
necessita di una schermatura appaiata 
dei contatti. HARTING oggi produce 
il corpo isolante del connettore con 
metodo 2K-MID, al fine di mantenere 
le superfici schermanti integrate. Il 
primo componente è isolante, il secondo 

componente possiede la caratteristica 
di poter essere rivestito chimicamente. 
Il conseguente processo di rivestimento 
necessita della massima precisione, al 
fine di metallizzare completamente le 

»  Stephan Schreier, Development Engineer Circular Connectors,  
HARTING Technology Group, Stephan.Schreier@HARTING.com

Il corpo isolante assem-
blato ha un peso ridotto 
del 50 %

superfici interne. Il connettore PCB, 
dotato di contatti, presenta una struttura 
solida, consente cicli di inserzione 
ed disinserzione elevati ed è adatto ai 
processi industriali di saldatura ReFlow.

I vantaggi decisivi derivano dalla 
lavorazione del connettore. Il corpo 
isolante assemblato presenta un peso 

ridotto del 50 %, con effetti migliorativi 
per l'assemblaggio automatico. Un 
ulteriore vantaggio consiste nella  
grande precisione di posizionamento 
sul PCB. Le superfici schermanti 
metallizzate si trovano unicamente 
laddove sono necessarie, con conseguenti 
caratteristiche straordinarie per la 
trasmissione ad alta frequenza. 

M12 con codifica X in 3D MID

http://www.harting.com/en/news/corporate-news/detail/article/ihari-speed-m12-with-mid-technology-002265/
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har-speed M12
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Per un veloce sistema di assemblaggio, HARTING ha sviluppato 
per la famiglia har-speed M12 la tecnica della perforazione 
di isolante (IDC). La trasmissione viene così accelerata fino a 
10 GB Ethernet.

Veloce nelle reti ad  
alte velocità

Il Gruppo Tecnologico HARTING allarga le opzioni per il 
connettore har-speed M12. Viene implementato un assemblaggio 
a perforazione d'isolante che consente l'assemblaggio sul campo 
del connettore per grandi velocità di trasmissione. Viene 
impiegata una nuova codifica di accoppiamento, rispondente ai 
requisiti del Cat 6A e alle prestazioni di Classe EA, consentendo 
quindi la trasmissione in sicurezza di quantità di dati sempre 
superiori. A tale scopo, HARTING ha elaborato un proprio M12 
tipo X o anche con codifica X secondo IEC 61076-2-109. Rinomati 
produttori hanno appoggiato fin dall'inizio questo approccio.

Accanto ai connettori da PCB, la gamma è completata da 
componenti con sistemi di connessione a crimpare, adattatori 
da M12 a RJ45, un «gender-changer» (femmina/femmina) e 
cavi preconfezionati. HARTING è stata inoltre la prima azienda 
ad offrire sistemi M12 angolari per Gigabit Ethernet.

L'introduzione di una versione assemblabile sul campo 
prosegue l'opera sistematica del Gruppo HARTING. HARTING 
si affida alla collaudata tecnica IDC (insulation-displacement 
connector, perforazione d'isolante), ampiamente diffusa sul 
mercato con la denominazione HARAX®. har-speed M12 trova 
applicazione soprattutto in tutte quelle applicazioni in ambito 
di Automazione, che richiedono velocità di connessione o di 
adattamento dei cavi intestabili sul campo.

Nella progettazione è stata prestata particolare attenzione 
alla struttura del cavo. Al fine di garantire una prestazione 
duratura del collegamento, la coppia intrecciata di un cavo STP 
deve essere mantenuta più  a lungo possibile; questa viene 
inserita in profondità nella faccia di accoppiamento. 

»  Dirk Peter Post, Product Manager, HARTING Technology Group,  
Dirk-Peter.Post@HARTING.com
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Nel frattempo, i connettori M12 vengono anche impiegati in 
applicazioni in ambito sensoristico, come alimentazione con 
corrente fino a 4 Ampere, nonché nella trasmissione dati per 
protocolli Ethernet. Molte applicazioni richiedono tuttavia 
una corrente superiore. In questi casi, oggi si ricorre spesso a 
connettori di dimensioni superiori, come i connettori da 7/8". 

Su molti componenti decentrati si presenta un interfacciamento 
di tipo 7/8" che impedisce quindi soluzioni miniaturizzate. 
Tuttavia, un fondamento normativo per tali connettori non esiste 
più.

Il gruppo di lavoro IEC tedesco ha ora elaborato una proposta 
per una norma che consenta di ottenere delle potenze maggiori 
sulle interfacce M12, notevolmente più piccola. La proposta di 
questa norma, prevede sia una versione per apparecchiature 
decentrate, alimentate con corrente continua (CC), nonché una 
versione per corrente alternata (CA), necessaria ad esempio per 
gli azionamenti.

HARTING svolge un ruolo da leader nella 
collaborazione a questa normativa e  
contribuisce alla stesura della stessa con 
la propria esperienza di connettori di  
potenza e circolari.

Le interfacce di accoppiamento proposte possiedono polarità 
differenziate, ovvero da 2 a 6 contatti in funzione dell'area di 
applicazione. Al fine di distinguere polarità e applicazioni (CA 
e CC), sono state proposte in totale sette codifiche.

Nella progettazione delle interfacce di accoppiamento occorre 
accertarsi di prevenire il collegamento con connettori  
M12 per altre applicazioni. A causa dei cavi di dimensioni 
e peso maggiori occorre prevedere nel dimensionamento 
una corrispondente solidità dei connettori. Uno spessore 
insufficiente delle pareti potrebbe compromettere solidità e 
affidabilità.

Il grande vantaggio sta nelle dimensioni dei connettori e 
nell'utilizzo a tutto campo del formato M12 in sensori, quadri 
di distribuzione e azionamenti.

HARTING svolge un ruolo da leader nella collaborazione a 
questa normativa e contribuisce alla stesura della stessa, con 
la propria esperienza di connettori di potenza e circolari. La 
pubblicazione della norma IEC è prevista per il 2014. 

» Dirk Peter Post, Product Manager, HARTING Technology Group, Dirk-Peter.Post@HARTING.com
» Stephan Schreier, Development Engineer Circular Connectors, HARTING Technology Group, Stephan.Schreier@HARTING.com

L'industria punta sui connettori M12 a fronte della loro solidità nei sistemi di 
accoppiamento. Al fine di poter utilizzare gli M12 per correnti e tensioni sempre più 
significative, l'IEC sta discutendo nuovi sistemi di codifica.

M12 Power

http://www.harting.com/en/product-center/harting-for-your-business/factory-automation/accessing-new-worlds/
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Appropriati robot manipolatori 
consentono interazioni sicure tra uomo 
e robot, supportando dislocazioni nelle 
immediate vicinanze degli esseri umani. 
In tal modo si aprono scenari applicativi 
innovativi, quali il supporto degli 
operai nei processi di assemblaggio. Il 

prerequisito è dato dal veloce adattamento 
in loco delle piattaforme robotizzate ai 
nuovi ambienti e alle procedure lavorative 
da parte degli operai.

Risultati dello studio
In uno studio pilota presso HARTING, i 
ricercatori di Bielefeld hanno esaminato 
le modalità di adattamento intuitivo dei 
robot ridondanti. In questo caso, si tratta 
di robot dotati di più del minimo grado 
di libertà necessario, vale a dire che 
possono muoversi da un punto all'altro 

»  Dr.-Ing. Sebastian Wrede, Group Leader Cognitive Systems Engineering,  
CoR-Lab & CITEC, Bielefeld University

»  Dr.-Ing. Agnes Swadzba, Post Doc & Research Fellow in the Applied Informatics 
Group, Bielefeld University

Nella prima prova sul campo del proprio genere con robot 
dall'elevata adattabilità, i ricercatori dell'Università di 
Bielefeld hanno potuto incrementare in modo significativo 
l'efficienza della collaborazione tra uomo e macchina per 
mezzo di metodologie di interazione innovative.

Uomo e macchina  
mano nella mano 
Prospettive della collaborazione 
tra uomo e robot

seguendo una qualunque traiettoria 
a piacere. Il principio di interazione 
elaborato è composto da due fasi parziali. 
L'utente modella dapprima mediante 
l'interazione fisica l'ambiente del sistema 
robotizzato. Dopodiché, l'utente è in 
grado di programmare compiti specifici 

attraverso la guida dell'«end effector», 
con l'operaio attivamente supportato 
da sistema. I risultati dello studio 
dimostrano che le operazioni di teach-
in della seconda fase vengono svolte 
dagli operai in modo più veloce e preciso 
grazie al supporto. I movimenti generati 
sono più morbidi e si evitano le collisioni 
con l'ambiente circostante. In tal modo 
è possibile il veloce adattamento di un 
braccio robotico ridondante da parte 
dell'operaio nel corso del processo 
lavorativo.

PRosPettive
Gli sviluppi futuri comprenderanno 
in particolare l'adattamento graduale 
delle operazioni apprese nonché una 
comprensione intuitiva dello stato del 
robot attraverso il partner dell'interazione 
umana. Le metodologie sviluppate 
verranno quindi applicate anche ad 
un'innovativa piattaforma robotizzata, 
offrendo un'assistenza proattiva negli 
scenari di assemblaggio. Attraverso il 
rapido adattamento i processi con lotti 
ridotti risultano allettanti anche dal 
punto di vista dell'efficienza. 

Innovative e flessibili piattaforme robotizzate consentono 
l'implementazione sicura di una «terza mano» nelle 
immediate vicinanze degli esseri umani.

t e c . N e w s  24 :  I n  B r e v e

Il dimostratore tecnologico OmniRob della 
Ditta KUKA, utilizzato nelle fasi di sviluppo e 
valutazione di nuove tecnologie.

Per maggiori informazioni: 
Wrede et al. (2013): A User 
Study on Kinesthetic Teaching 
of Redundant Robots in Task 
and Configuration Space. 
In: Journal of Human-Robot 
Interaction

 BiBliografia

http://humanrobotinteraction.org/journal/index.php/HRI/article/view/98
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In futuro, gli impianti solari indipendenti 
verranno sempre più spesso impiegati come 
impianti di alimentazioni ausiliari. Ciò 
richiede soluzioni sicure e potenti, anche 
in termini di connessioni.

L'azienda specializzata nell'accumulo 
dell'energia AXXELLON, con sede nella 
Sassonia, nella primavera del 2012 ha 
presentato il Solarmanagement System 

»   Gero Degner, Product Manager, HARTING Technology Group, Gero.Degner@HARTING.com

•		Elevata	resistenza	
meccanica,	riducendo	nel	
contempo	il	peso	attraverso	
plastiche	ad	alte	prestazioni

•			Elevata	resistenza	agli	agenti	
atmosferici

 in breve

t e c . N e w s  24 :  A p p l i c a z i o n i  n e l  m o n d o

Sistema di gestione 
dell'energia nel fotovoltaico
Han-Eco®	si	dimostra	una	soluzione	di	connessione	ottimale	nelle	centrali	solari	indipendenti.

SLM 24, che unisce le apparecchiature di 
accumulo dell'energia all'impianto solare, 
al fine di mettere l'energia a disposizione 
del consumatore finale in modo conforme 
al fabbisogno. Per il collegamento delle 
interfacce, AXXELLON conta sui connettori  
Han-Eco® di HARTING.

Grazie al proprio design modulare,  
Han-Eco® consente, all'interno del sistema 

SLM 24, la trasmissione della corrente 
di carica e dei segnali di comando per la 
gestione della batteria. Il design industriale 
moderno di Han-Eco® e il risparmio di 
peso rispetto ai connettori con custodie 
metalliche, rappresentano ulteriori elementi 
che ne favoriscono l'impiego per queste 
applicazioni.  

http://www.youtube.com/watch?v=IBncEaWub-I&list=PL7444F11000425BB1&index=16
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I tessuti-non-tessuti rappresentano un componente essenziale 
della vita quotidiana. Li si incontrano nel settore dell'igiene, della 
medicina o nei prodotti tecnici. Contrariamente ai normali tessuti, un  
non-tessuto è una struttura superficiale tessile composta da singole 
fibre contrapposte. La resistenza strutturale è data dall'adesione 
propria delle fibre e al successivo consolidamento. Dei rulli con 
strutture di stampaggio dalla funzionalità ottimizzata consentono 
una precisa fusione del non-tessuto per pressione e calore.

Per la produzione servono impianti realizzati secondo i  
requisiti specifici del cliente. Il produttore leader in questo  
settore è l'azienda REICOFIL GmbH & Co. KG, con sede a Troisdorf, 
nella Renania, che grazie a un'esclusiva tecnologia risponde in 
modo puntuale ed economicamente conveniente alle elevatissime  
esigenze qualitative dell'industria dei tessuti non tessuti.

Tale impegno arriva fino alla tecnologia di installazione 
elettrica degli impianti di produzione, per la quale REICOFIL 
si affida ai connettori della serie Han-Yellock®.

L'impegnatività del cablaggio negli impianti di produzione per la realizzazione tecnica dei 
tessuti-non-tessuti può essere notevolmente ridotta grazie all'uso delle custodie serie  
Han-Yellock®.

» Frank Quast, Head of Product Management Han®, HARTING Technology Group, Frank.Quast@HARTING.com

A causa delle dimensioni degli impianti, vi è una molteplicità di 
riscaldatori a cartuccia per un'efficiente sollecitazione termica 
del tessuto non tessuto. Nei nuovi impianti, tali riscaldatori 
a cartuccia vengono collegati con custodie Han-Yellock® da 
pannello. La moltiplicazione del potenziale integrata del modulo 
provvede alla riduzione degli ingombri. Ciò rende ampiamente 
superflui i piccoli quadri di distribuzione precedentemente 
utilizzati, con riduzione al minimo del cablaggio necessario al 
momento dell'installazione dell'impianto e ricadute positive su 
manutenzione e assistenza. I riscaldatori a cartuccia possono 
essere staccati rapidamente attraverso il connettore, con una 
notevole riduzione dei tempi inattivi.

Inoltre, il connettore assume la funzione di un piccolo quadro 
di distribuzione, con conseguenti vantaggi in termini di 
componentistica.  

Tessuti-non-tessuti

Ingrandimento di tessuto-non-tessuto

t e c . N e w s  24 :  A p p l i c a z i o n i  n e l  m o n d o

Linee di produzione per  
tessuti-non-tessuti

http://www.han-yellock.de/en/han-yellock/
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HARTING: Let  
the music play
Nel settore dello spettacolo, per la trasmissione di voce, musica o segnali acustici vengono sempre più spesso 
impiegati degli impianti microfonici senza fili, che rispetto alle versioni cablate presentano dei vantaggi di carattere 
pratico e tecnico. L'implementazione di tali impianti richiede la raffinatezza delle PCB e dei connettori di HARTING.

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

Oggi, i grandi eventi musicali, i 
concerti, i musical o le rappresentazioni 
teatrali non sono più concepibili senza  
la tecnologia microfonica senza fili. 
Danza, movimenti, esibizioni sceniche: 
niente di questo sarebbe possibile  
senza la tecnologia senza fili. I microfoni 
senza fili permettono allo «Starlight 
Express» di essere eseguito dai  
pattinatori a rotelle ed ai chitarristi 
di scatenarsi da una parte all'altra  
del palco. Anche nel campo del cinema, 
della televisione e delle manifestazioni 
sportive vengono preferiti i microfoni 
senza fili.

L'azienda Sennheiser, per questi 
impegnativi ambienti applicativi ha 
progettato il «Digital 9000 System». 
Si tratta di un sistema senza fili high-
end impiegato professionalmente per 
le trasmissioni radiotelevisive e per i 
grandi eventi live.

Il cuore del sistema è rappresentato da 
un ricevitore modulare EM 9046, il cui 
compito principale è quello di convertire 
i segnali radio ricevuti in segnali 
elettrici e di monitorare le linee senza 
fili. L'elemento centrale del ricevitore 
è una PCB altamente complessa, 

progettata e collaudata da HARTING 
Integrated Solutions (HIS).

Viene impiegata una midplane ibrida 
realizzata secondo le specifiche del cliente, 
dotata su entrambi i lati di componenti di 
connettività HARTING. Sulla PCB vengono 
realizzati bus dati digitali e la trasmissione 
ad alta frequenza legata alla linea.

Il perfetto funzionamento di questa 
soluzione applicativa è stato verificato 
prima della produzione mediante 
simulazioni e misurazioni speciali presso 
i laboratori e gli stabilimenti HARTING.  
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Sennheiser Digital 9000

Vista frontale della midplane

Vista posteriore della midplane

http://www.harting.com/fileadmin/harting/documents/lg/hartingconnectivitynetworks/service/downloads/english/harting_broadcast_and_entertainment_gb_01092011.pdf
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Un campione mondiale incontra il leader mondiale del mercato

«È tutta una questione di testa» è stata l'attitudine della 
quale Robert Harting, campione europeo, mondiale e 
olimpionico, ha lungamente discusso con i dipendenti 
HARTING in settembre, durante una visita a Espelkamp. 
Il grande atleta ha cominciato sorprendendo i suoi ospiti 
con un inatteso ricordo della sua infanzia: «A undici 
anni ho scoperto per la prima volta il nome dell'azienda 
su una macchina automatica e ho pensato: Questi prima 
o poi voglio proprio conoscerli». In questo modo, l'atleta 
dall'aspetto sereno e rilassato ha catturato fin da subito 
l'attenzione di tutti.

Davanti a circa duecento dipendenti, Robert Harting ha 
parlato della motivazione che lo spinge all'eccellenza 
nello sport. «La vittoria è al 90 % una questione di  
testa – ogni sconfitta mi sprona a migliorare», ha dichiarato 
il campione 27enne. Chi non migliora costantemente 
rimane indietro rispetto alla concorrenza. «Questo 
principio vale ugualmente per 
il successo sportivo e 
per quello aziendale», 
ha aggiunto Philip 
Harting. Il successo 
richiama i concorrenti 

all'azione e ci costringe a un continuo miglioramento. «Non 
solo Robert Harting, ma anche noi continuiamo a chiederci 
cosa costituisca ‘l'ultimo metro’», afferma Philip Harting, 
tracciando un parallelo con la «Diamond League» di atletica 
leggera, dove la tecnica ricopre un ruolo decisivo nel fare la  
differenza.  

Robert Harting in visita presso  
gli stabilimenti HARTING

Campione europeo, mondiale e olimpionico, 
atleta dell'anno 2012.

t e c . N e w s  24 :  i n  b r e v e

Robert Harting: campione europeo, mondiale e olimpionico nel lancio del disco. Nel dicembre 2012 è stato 
inoltre nominato atleta dell'anno.

http://www.youtube.com/watch?v=Ba7sgElS4Rk&list=PLMZc5h6W9KUxorSK-lNNSWrx8S7Mp8fHq&index=1
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La Vostra opinione ci interessa molto e desideriamo che le 
nostre tec.News rispecchino il più possibile le Vs aspetattive 
ed i Vs desideri. I vostri spunti ci aiutano a migliorare e 
naturalmente ci farebbe molto piacere ricevere i vostri 
commenti. 

Il nostro obiettivo è mantenervi informati sulle novità e sulle 
applicazioni HARTING, nel miglior modo possibile.

Servono solo pochi minuti per partecipare al nostro questionario 
online. Per ringraziarvi, tra tutti i partecipanti verranno estratti 
un iPad e dei frisbee autografati dal campione olimpionico 
Robert Harting. La partecipazione è possibile fino al 31 luglio 
2013.

Vi ringraziamo per il vostro supporto.

Gentili lettrici e lettori,

Il Team editoriale di tec.News.

I nostri  
ringraziamenti

t e c . N e w s  24 :  Q u e s t i o n a r i o  d e i  l e t t o r i

Questo link porta 
direttamente al 
questionario per i lettori.
www.HARTING.com/en/ 
tecNews-survey

http://www.harting.com/en/tecNews-survey
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Calendario Fieristico HARTING

Apr-08 – 12-Apr-13 Germany, Hanover, Hannover Messe 2013

Apr-10 – 12-Apr-13 North America, MA, Boston, BIOMEDevice Boston

Apr-16 – 18-Apr-13 Germany, Nuremberg, Sensor+Test

Apr-17 – 18-Apr-13 The Netherlands, Den Bosch, Mocon 2013

Apr-22 – 27-Apr-13 China, Beijing, CIMT 2013

Apr-23 – 26-Apr-13 Ukraine, Kiev, Elcom Ukraine

Apr-30 – 02-May-13 Great Britain, London, Railtex 2013

Mag-07 – 09-Mag-13 India, New Delhi, Power Gen

Mag-10 – 12-Mag-13 Belgium, Brussels, Cebeo Technologie

Mag-14 – 17-Mag-13 Russia, St. Petersburg, Energetica-Electrotehnica-2013

Mag-21 – 23-Mag-13 Italy, Parma, SPS/IPC/DRIVES

Set-24 – 29-Set-13 Bulgaria, Plovdiv, International Fair Plovdiv

Nov-26 – 28-Nov-13 Germany, Nuremberg, SPS/IPC/Drives 2013

http://www.harting.com/en/news/dates/fairs/


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 (Zhuhai) Manufacturing Co., Ltd. 
Shanghai Branch 
Room 3501- 3503 
No. 1, Hong Qiao Road, Grand Gateway I 
Xu Hui District, Shanghai 200030, 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 Pvt Ltd 
7th Floor (West Wing), Central Square II 
Unit No.B-19 Part, B 20&21, TVK Industrial Estate 
Guindy, Chennai – 600032 
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

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