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Progettiamo e produciamo moduli LED e controlli, offrendo un 
catalogo di soluzioni standard con possibilità di customizzazione.

Design and production of  LED modules and controllers, by offering 
a catalogue of standard solutions with customization possibilities.

Nuovo driver 24-48V (in corrente con 
uscite DALI, 1-10V ed on/off), ideale anche 
per l’inserimento nell’apposito adattatore 
del nuovo binario MULTISYSTEM a bassa 
tensione di A.A.G. Stucchi.

New driver 24-48V (in current with 
DALI, 1-10V and on/off outputs), ideal 
also for insertion into the new low 
voltage track MULTISYSTEM adapter 
from A.A.G. Stucchi.

NEW MULTIDRIVER48
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Se da un lato il mercato 
continua a offrire risultati 
positivi, dall’altro c’è 

incertezza nell’aria… perché la 
continua pressione sui costi, il 
rischio di shortage e una situazione 
politica globale sempre più difficile 
stanno complicando le cose. 
Dall’alto della sua esperienza  
ultra-ventennale nel mercato  
della distribuzione elettronica,  
Georg Steinberger ci offre  
la sua visione.

1. Quanto pesa l’imprevedibilità 
della politica estera sul business 
della distribuzione? 
L’effetto della politica estera 
sull’attività della distribuzione  
è alquanto sopravvalutato al momento. 
Ad esempio, pensavamo che il 
dibattito sulla Brexit avrebbe 
influito in modo significativo  
sul nostro mercato, ma fino  
a oggi non è stato così. 
È improbabile che anche il conflitto 
commerciale e doganale con  
gli Stati Uniti abbia un impatto 
immediato sulla nostra attività. 

 “La digital transformation offre grandi 
opportunità per i distributori”

Se dovesse esserci un impatto 
sull’industria automobilistica, questo 
potrebbe filtrare verso  
il mercato dei componenti,  
ma è difficile stabilire un legame 
diretto tra la politica e il business 
della distribuzione.
Ciò che potrebbe certamente 
contribuire all’imprevedibilità  

di Georg Steinberger

La distribuzione cambierà 
per sempre… 
Diamo la parola a Georg Steinberger, VP EMEA Marketing di Avnet, CEO di FBDi  
e DMASS, per una visione sul ruolo della distribuzione nel mercato di oggi

nel mercato dei semiconduttori  
è il fatto che oggi più della metà 
delle attività associate è gestita  
in Cina. 
Le aziende orientate al mercato 
consumer come Apple e i maggiori 
contoterzisti come Foxconn hanno 
una notevole influenza sul mercato. 
Se la domanda di componenti  
da parte di clienti di questo calibro 
dovesse aumentare, ciò potrebbe 
influire negativamente sulla 
disponibilità in Europa o in America.

2. La situazione sul fronte 
dell’offerta è stata molto tesa 
per via dei continui ritardi nelle 
consegne. Cosa può dirci? 
Ci sono diversi fattori responsabili. 
In primo luogo, c’è una forte 
domanda da parte dei clienti  
in tutti i segmenti, in ogni parte  

del mondo. Un enorme influenza 
arriva dal settore consumer –  
ad esempio PC, smartphone  
o tablet. Il settore sta subendo  
un cambiamento generazionale,  
il che ha un impatto enorme  
sulla domanda di componenti.
Gli analisti di mercato prevedono 
che la domanda rimarrà costante  
per i prossimi anni. Ritengono 
inoltre che negli ultimi anni  
sia stato investito troppo poco  
in nuove capacità produttive. 
Alla luce delle enormi spese in conto 
capitale necessarie per costruire 
nuovi impianti di produzione, questo  
è in qualche modo comprensibile. 

Una nuova fabbrica di wafer  
da 300mm può costare tra  
i 5 e i 6 miliardi di dollari –  
un rischio enorme quando  
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non è possibile stabilire se la domanda 
continuerà a salire a lungo termine. 
Ciò detto, l’attuale situazione  
di shortage è certamente in parte 
dovuta alla mancata pianificazione 
dei produttori. 
Inoltre, le numerose acquisizioni 
negli ultimi anni hanno comportato 
la mancata disponibilità di molti 
prodotti a causa di una continua 
ottimizzazione del portafoglio. 

L’opinione generale è che gli effetti  
dei nuovi investimenti si vedranno 
soltanto a partire dall’anno prossimo.

3. Quali mercati saranno 
importanti nel prossimo futuro? 
L’Internet of Things è diventato 
parte del core business:  
la connettività internet e l’analisi 
dei dati sono richieste praticamente 
in tutte le applicazioni. 

 “L'Internet of Things è ormai  
parte del core business”

Questo rimarrà sicuramente  
un argomento chiave. 
E sta accadendo ovunque, in tutti  
i segmenti verticali, che si tratti  
di ingegneria medica, automazione  
industriale o industria automobilistica. 
I temi dell’energia e dell’efficienza 
energetica continuano a essere  
di interesse. 

Ovunque guardiamo, la porzione  
di elettronica (e di software 
associato) continua a salire. 

Lo stesso vale per tutto ciò che 
riguarda la salute e la sicurezza.
Le auto elettriche con la loro 
presenza massiccia di semiconduttori 
sarebbero facili prede per noi 
distributori, ma al momento 
l’argomento manca di slancio. 

I problemi che circondano  
la proprietà intellettuale 
modelleranno anche il mercato  
e, in questo senso, così sarà  
la disponibilità. 
Questo è il lato tecnologico. 
Dal punto di vista del processo, 
vedremo e sentiremo una maggiore  
dinamica nell’ulteriore digitalizzazione  
dei processi aziendali. 
Il modello di distribuzione  
cambierà per sempre, con nuove 
opportunità in termini di servizi  
e interazione.

Georg Steinberger  
P EMEA Marketing 

di Avnet, CEO di FBDi 
e DMASS

La nuova generazione è arrivata.
E' piccola e potente.

Ecco la prova che potenza non significa grandi
dimensioni. Il nostro nuovo arrivato - l'alimentatore
programmabile Genesys+™ - racchiude 5kW in solo 1U.
Questa è la maggiore densità di potenza mai ottenuta: è
possibile mettere in parallelo fino a quattro unità
Genesys+™ per 20kW di potenza possibile.

Inoltre il Genesys+™ è dotato di preziose caratteristiche
fra cui una nuova funzione di limite di potenza costante.

TDK-Lambda in Italia +39 02 61293863

Offre anche un’ampia scelta di interfacce di comunicazione
(RS232/485, USB, LAN), la più vasta gamma di tensioni di
ingresso trifase fino a 528Vac ed una varietà di modelli 
con uscite che vanno da 0-10Vdc 500A a 0-600Vdc 8.5A.

Tutto ciò conferma che è arrivato il più piccolo, leggero
e potente alimentatore programmabile da 5kW.

Scopri di più su: it.tdk-lambda.com/genesysplus

Elettronica Oggi Advert 140 x 210_Layout 1  16/01/2018  08:38  Page 7
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Nonostante qualche 
preoccupazione nell’economia 
globale, la distribuzione  

di componenti elettronici in Europa 
continua a mostrare segnali positivi. 
Secondo IDEA (International 
Distribution of Electronics Association), 
nel terzo trimestre 2018 il mercato 
ha registrato una crescita di 
fatturato del 7% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

Anche l’indice book-to-bill è risultato  
positivo per i primi nove mesi 
dell’anno, con un valore pari a 1,06.

UNO SGUARDO 
ALL’ECONOMIA GENERALE
La situazione al contorno rimane 
incerta. Questo è quanto è stato 
riportato dal Fondo Monetario 
Internazionale a settembre 2018: 
“meno di 6 mesi fa, l'economia 
globale ha goduto di una crescita 
sincronizzata sana. 
Ora, invece, lo scenario è cambiato. 
La crescita globale sta raggiungendo 
un livello di stabilità, le incertezze 
sul percorso davanti a noi abbondano  

di Adam Fletcher, IDEA

Il mercato cresce, 
ma si guarda al futuro con incertezza

Componenti elettronici - Mercato Europa:  
Booking, Billing e Book-to-Bill                                                          Figura T1

Total distribution electronic components booking, billing and Book:bill ratio for Germany, France,  
Italy, UK, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Switzerland and Austria

e i rischi derivanti dalle restrizioni 
commerciali e dalle condizioni 
finanziarie più rigide hanno già 
iniziato a farsi sentire in alcuni Paesi.”

“Si prevede che la crescita globale 
sarà del 3,7% nel 2018 e 2019,  
il che conferma un ritmo sostenuto. 
Allo stesso tempo, però, questo 
dato riflette anche alcune fragilità. 
Le performance di crescita sono 
diventate meno sincronizzate  

in tutto il mondo: mentre rimane 
forte negli Stati Uniti, in India  
e in Cina, sta vacillando in molte 
altre economie."

 “Per il futuro ci sono molte incertezze 
legate ad aspetti politici ed economici”

"Un altro fattore che sta facendo 
rallentare la crescita è legato,  
nei Paesi emergenti (EME), all'effetto 
dell'aumento dei tassi di interesse  
e all'apprezzamento del dollaro USA. 
L'Argentina e la Turchia, ad esempio, 
con importanti quote di debito  
in valuta estera, grandi esigenze  
di finanziamento esterno e un’elevata 
inflazione interna, sono state  
le più esposte alle turbolenze  
dei mercati valutari.
In Europa, i rischi politici potrebbero 
danneggiare la crescita e la coesione 
sociale. La Brexit è una fonte ovvia  
di incertezza. È fondamentale  
che venga raggiunto un accordo  
che mantenga il rapporto il più 
stretto possibile tra il Regno Unito  
e l'Unione europea.  
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La crescita 
prevista  
per l'economia 
globale nel 2018 
e 2019

3,7%

Componenti elettronici - Mercato Europa: Trend ordinato       Figura T2

Distribution orders for Electronic components by country comparing current qtr with prior quarter 
(Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 18/17
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same quarter prior year.

Per quanto riguarda l'Italia,  
le finanze pubbliche devono rispettare 
le regole dell'UE, garantire la 
sostenibilità del debito e privilegiare 
gli investimenti produttivi necessari 
per aumentare la crescita. 
Più in generale, il quadro politico 
dell'Ue deve essere consolidato  
per rafforzare la fiducia e la crescita  
e assicurare che la “euro zona”  
sia prospera come dovrebbe".

SI CRESCE A UN BUON RITMO
Come si può osservare nel grafico  
di Figura T3, la crescita  
della distribuzione elettronica  
ha riguardato tutti i Paesi coinvolti, 
fatta eccezione per i Paesi 
Scandinavi che hanno riportato  
un calo del 6,8%. 

La Francia e l’Italia hanno fatto la 
parte del leone, con ritmi di crescita 
sostenuti, rispettivamente del 17% 
e del 14,1%. Sul fronte dell’ordinato 
(Figura T2), il terzo trimestre ha 

registrato un leggero rallentamento 
rispetto a Q2 2018 nell’ordine 
dell’1,3% con un calo in quattro 
Paesi e la crescita di Germania, 
Svizzera e Austria.

SEMICONDUTTORI
Nei primi tre trimestri del 2018,  
i semiconduttori hanno 
rappresentato il 66% del 
fatturato totale con un indice B2B 
decisamente superiore all’1. 
La crescita è stata molto significativa 
in Francia, mentre ha visto un forte 
arresto nei Paesi Scandinavi.

PASSIVI
I componenti passivi hanno coperto 
il 14% del fatturato del comparto. 
Anche qui, l’indice book-to-bill  
è stato positivo. 
Le crescite più importanti sono  
state riportate da Germania (54,9%) 
e Italia (24%).

E-MECH 
La famiglia degli elettromeccanici 
e degli altri componenti, che 
comprende alcune categorie nuove, 
come moduli wireless e display,  
ha rappresentato il rimanente 20% 
del fatturato. La crescita è stata 
significativa in tutta Europa  
(5,3% di media), fatta eccezione  
per un piccolo calo della Francia. 
I risultati più interessanti sono stati 
in Italia (12,1%) e Austria (16,8%).
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3RD QTR.  2018 EMECH COMPONENTS  YTD Billings Trend                        Graphic E4
Cumulative sales of EMech components through distribution by country for the current year showing the growth/decline % 

compared with the same period prior year

Distribution sales for emech components by country comparing current qtr with prior quarter (Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 18/17

Passivi - Mercato Europa: Trend fatturato                                    Figura P3

Distribution sales for passive components by country comparing current qtr with prior quarter (Q/Q1)and same quarter prior year (Q/QY-1) and YTD 18/17

Passivi - Mercato Europa: indice tendenziale per Paese (Q/QY-1)     Figura P6

Trend showing growth/decline % in quarterly sales of passives through distribution  
by country compared with the same quarter prior year.7

E-mech - Mercato Europa: Trend fatturato                                  Figura E3
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La crescita  
del mercato 
della distribuzio-
ne in Europa
in Q3 2018

+7%
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Si chiude il terzo trimestre  
con risultati in generale positivi, 
ma si evidenziano alcuni segnali  

di rallentamento sia a livello anno-su-anno 
(tendenziale) che a livello di ordinato 
(B2B). Come si nota dai dati in Tabella 1, 
 il trimestre chiude con un fatturato 
globale di 37,2 milioni di euro,  
così come riportato dal panel di chi 
fornisce i dati. 

Rapportato ai 40,7 milioni del secondo 
trimestre si misurauna flessione 
dell’8,6% che, considerato il fatto  
che il terzo trimestre in Italia ha quasi  
un mese in meno per il business,  
è fisiologica. 
Ma rapportata ai 35,9 del terzo trimestre 
del 2017 porta l’indice tendenziale 
Q/Q(Y-1)% al +3,7%.  

 “Il mercato dei connettori evidenzia 
un rallentamento nel terzo trimestre”

È positivo, ma insufficiente a sostenere 
l’YtD%, il rapporto tra il cumulato 
corrente e lo stesso valore misurato 
nell’anno precedente, che passa dal 9,3% 
al 7,5% (si veda l'ultima riga di Tabella 1).
Segmenti che hanno riportato risultati 
particolarmente positivi sono quelli  
della strumentazione, che porta  
l’YtD% al +16,7%, e l’automotive  
(+ transportation) che ha portato l’YtD% 

di Franco Musiari

Connettori: il terzo trimestre  
segna una flessione sul tendenziale

Connettori - Mercato Italia per segmento                                    Tabella 1

(in milioni di euro)

Connettori - Mercato Auto & Transportation                                 Figura1

Fonte: Assiconn

Fonte: Assiconn

Aree/Periodo 3°Q-17 4°Q-17 1°Q18 2°Q-18 3°Q-18 Q/Q-1% Q/QY-1% YtD%
ICT 2,2 2,3 2,6 2,5 2,4 -6,3% 8,7% 2,2%

Instrum. 3,9 4,2 5,0 4,9 4,2 -15,1% 6,2% 16,7%

Industr. 16,0 16,1 18,4 18,6 16,5 -11,3% 2,6% 4,8%

Automotive 5,3 5,9 7,2 6,8 6,6 -4,0% 23,5% 22,2%

Consumer 3,3 3,3 3,7 3,5 3,4 -3,0% 2,6% 8,2%

Mil./Avion. 5,1 5,9 5,0 4,4 4,3 -2,5% -17,0% -5,4%

Totali 35,9 37,7 41,9 40,7 37,2 -8,6% 3,7% 7,5%

Year to Date 111,4 149,1 41,9 82,6 119,8

YtD/YtD-1% 5,6% 7,2% 10,5% 9,3% 7,5%
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Il mercato per canale di vendita                                                    Tabella 2

(in milioni di euro)

Canale/Periodo 3°Q-17 4°Q-17 1°Q18 2°Q-18 3°Q-18 Q/Q-1% Q/QY-1% YtD%
OEM 18,2 19,2 18,7 17,8 18,4 3,0% 1,0% 4,3%

EMS / CEM 5,7 6,2 9,5 9,6 6,3 -33,8% 11,9% 16,2%

Distribution 12,0 12,3 13,8 13,3 12,5 -5,9% 3,8% 6,8%

Totali 35,9 37,7 41,9 40,7 37,2 -8,6% 3,7% 7,5%

Fonte: Assiconn

contribuito più di tutti ad abbassare  
la performance annuale. 
Decisamente negativa, invece,  
la prestazione del segmento militare/
avionico che chiude il trimestre  
con un YtD% negativo al -5,4%.

RITORNA IL TRANSPORTATION
Il grafico di Figura 1 mostra gli 
andamenti dei due sotto-segmenti  
che compongono l’automotive riportato  
in Tabella 1: auto e transportation. 
Si evidenzia come il transportation,  
che ha particolarmente sofferto  

Il fatturato 
registrato dal 
comparto della 
connessione in 
Italia in Q3 2018

37,2 mln

al +22,2%. Il segmento industriale,  
che rappresenta la porzione più pesante 
rappresentando il 44% del totale, ha 
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nel periodo Q3 16 - Q3 17 con indici 
tendenziali pesantemente negativi,  
a partire dal terzo trimestre  
del 2017 ha visto il suo tendenziale 
virare in positivo con valori  
anche superiori al +30% negli ultimi  
tre trimestri con il fatturato  
che ha raggiunto nuovamente livelli 
prossimi a quelli espressi a cavallo  
del primo trimestre 2016. 

Mentre il transportation soffriva, l’auto 
teneva invece dei valori positivi sul 
tendenziale compensando parzialmente 
quanto il transportation stava perdendo.

EMS E CEM I MIGLIORI 
In Tabella 2 è illustrata la suddivisione 
del mercato per canale di vendita. 
Misurati sull’YtD%: primi EMS/CEM, 

Trend Booking, Billing & Book-to-bill                                            Figura 2

Fonte: Assiconn
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secondi i distributori, terzi gli OEM. 
EMS e CEM, nonostante un sequenziale 
molto negativo, riportano un ottimo 
risultato sull’YtD% che si attesta al +16,2%.

 “Andamento positivo per i segmenti 
strumentazione e automotive”

Ma questo canale rappresenta meno  
del 20% del totale; quindi non è in 
grado di compensare le prestazioni 
inferiori degli altri due settori. 

ANCHE IL BOOKING È MANCATO
Lo evidenzia il grafico di Figura 2:  
a fronte di un fatturato di 37,2 milioni  
di euro la raccolta di ordini ha portato 
solo 36,5 milioni e di conseguenza il B2B, 
ossia il rapporto ordinato su fatturato, 
segna un dato inferiore all’unità: 0,98! 
Un segnale non molto incoraggiante  
per quanto ci aspetta nel quarto trimestre.
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Digital transformation e IT latitanti in 1 azienda su 3

La trasformazione digitale 
trova ancora resistenze.  
Lo certifica un’indagine 

condotta da IDC su un campione 
di CIO, un terzo dei quali 
ammette inefficienze a livello 
infrastrutturale e applicativo 
che impediscono alle iniziative 
aziendali di digital transformation 
di progredire. 
In pratica, un’azienda su tre  
è ancora oggi frenata nei progetti  
d’innovazione digitale da 
un’infrastruttura IT inadeguata.
IDC evidenzia come alcune 
caratteristiche essenziali  

delle nuove architetture IT che 
stanno alla base delle strategie 
digitali aziendali – per esempio 
agilità, scalabilità e sicurezza 
– non siano presenti a livello 
progettuale in molti sistemi legacy 
e che neppure possano essere 
implementate con efficacia a 
posteriori. Allo stesso modo, 
sottolinea come i moderni sistemi 
IT non possano essere costruiti  
e governati utilizzando pratiche  
e mentalità vecchie di decenni.
“Le pressioni del business,  
dei clienti e della concorrenza 
hanno spinto molti CIO a cercare  

di riutilizzare infrastrutture  
e applicazioni legacy nel tentativo 
di risparmiare tempo e risorse  
per la trasformazione digitale, 
finendo però per sortire l’effetto 
contrario, esacerbando i costi  
e i problemi”, segnala la società 
di ricerca. 

Partendo da questa fotografia,  IDC 
prevede che entro il 2022 il 75% 
delle strategie digitali di successo 
avrà origine da un’organizzazione 
IT completamente trasformata, 
con infrastrutture e applicazioni 
moderne e razionalizzate.

INTEL AFFIDERÀ A TSMC I CHIP ENTRY LEVEL?

Pare che Intel sia intenzionata ad affidare alla TSMC 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company  
la produzione di microprocessori e chipset di fascia 
entry-level, affidando la produzione dei CPU Atom, 
Celeron e Pentium Silver. È quanto riporta DigiTimes. 
Riguardo TSMC si sa che è la più grande fabbrica 
indipendente di semiconduttori al mondo, cui già  
si affidano nomi del calibro di Apple, Nvidia, AMD  
e altri ancora. Si tratta di una strategia aziendale 
che tenderà a concentrare attenzione e produzione 
su socket e altre soluzioni a maggiore redditività. 
L’azienda ha già annunciato investimenti  
per un miliardo di dollari nel 2018 per migliorare  
la produzione del nodo a 14 nm.

Perché scegliere l’azienda taiwanese? 
Perché è l’unica sul mercato in grado di soddisfare  
le esigenze di Intel sia in termini tecnologici che  
di pura capacità produttiva, rileva sempre DigiTimes, 
spiegando inoltre che i chip come il processore Intel 
Atom saranno prodotti da TSMC per far fronte alla 
domanda di silicio utilizzato nei dispositivi Internet  
of Things. Tra l’altro, le due aziende collaborano  
già da tempo e TSMC produce attualmente  
i prodotti FPGA di Intel. Una mossa di questo genere 
permetterebbe a Intel di concentrarsi sulla produzione  
della sua gamma di chip Core e Xeon da 14 nanometri,  
consentendole di aumentare l’offerta di CPU che Intel 
ha faticato a soddisfare quest'anno.

Questa scelta, se confermata, significherebbe che per un 
certo periodo potrebbe esserci una minore disponibilità 
dei prodotti coinvolti sul mercato, nell’attesa  
che la produzione presso TSMC arrivi a pieno regime.
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SEMICONDUTTORI,  
LA CRESCITA CONTINUA

Ottima salute per il mercato  
dei semiconduttori. 
Lo evidenziano le vendite mondiali 
che hanno raggiunto 122,7 miliardi 
di dollari nel terzo trimestre 
del 2018, in aumento del 4,1% 
rispetto al trimestre precedente 
e del 13,8% nel confronto con 
l’analogo periodo del 2017.
A registrare il positivo andamento 
è la SIA – Semiconductor 
Industry Association  
che rappresenta il comparto USA 
specializzato nella produzione, 
progettazione e ricerca  
di semiconduttori. La stessa ha 
fatto sapere che le vendite globali 
hanno raggiunto i 40,9 miliardi 
di dollari, evidenziando un + 
2% rispetto al totale del mese 
precedente e del 13,8% in più 
rispetto a giugno 2017. 

A livello geografico, le vendite 
sono aumentate in Cina (26,3%), 
nelle Americhe (15,1%), in Europa 
(8,8%), in Giappone (7,2%) e in 
Asia Pacifico.

ACCORDI & IMPRESE

La rassegna stampa di Assodel delle principali notizie su economia e trend di mercato tratte  
dalle più autorevoli testate nazionali e internazionali di settore. Le ultime news dal mondo economico 
e dal mercato dell’elettronica anche su www.assodel.it
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Lead time, tempi lunghi,  
ma in discesa

I lead time sono ancora lunghi,  
ma in discesa sulle memorie.  
È quanto rivela EBV Elektronik, 

offrendo così uno sguardo  
su questo argomento. 
“La situazione generale di fornitura 
per i discreti è ancora molto tesa.  
In generale gli IGBT hanno tempi  
di consegna particolarmente lunghi. 
Gli IGBT di Infineon soffrono  
di consegne superiori specialmente  
per i chip in wafer da sei pollici”, 
esordisce EBV Elektronik.

Osservando i tempi di consegna 
per le cinque famiglie principali dei 
discreti (visibili nella parte superiore 
della tabella) si evidenzia come  
nei casi peggiori si arrivi a superare 
facilmente le 34 settimane. 

Ovviamente i tempi variano  
da fornitore a fornitore e in Tabella 
sono riportati i minimi e i massimi.
La buona notizia? Tempi e prezzi 
non sono dati in aumento. Sugli 
analogici “Op Amps High End”  
si commenta che probabilmente 
le 20 settimane di lead time sono 
probabilmente il punto massimo 
e ci si aspetta a breve qualche 
rilassamento della situazione;  
ma i prezzi sono previsti in salita. 
Su quelli commodity si sottolinea 
come ST sia maggiormente competitiva.
Le memorie vedono ancora 
allocazione in casa Micron ma le 
dinamiche di Samsung si sono ormai 
portate a 12 settimane, previsti  
in discesa, e con l’aspettativa  
di una riduzione del prezzo.

Discreti           Lead Time (weeks) Prezzo

Power MOSFETs ↔ 1836 ↔

Rectifiers ↔ 1634 ↔

Small Signal ↔ 1729 ↔

TVS/Protection ↔ 1634 ↔

Zener Diodes ↔ 1636 ↔

Analogici Lead Time (weeks) Prezzo

Interface ↔ 820 ↔

Op Amps High End ↑ 820 ↔

Op Amps Commodities ↔ 1226 ↔

Switched Voltage Regs ↔ 824 ↔

Voltage Regulators ↔ 1226 ↔

Memorie

Lead Time (weeks) Prezzo

Flash (NOR) ↑↑

Flash (NAND) ↔

SDRAM ↔

DDR ↔

DDR2 ↓

DDR3 ↓

    Lead Time (weeks) Prezzo

DDR2 612 ↓

DDR3 612 ↓

DDR4 612 ↓

LEMO Italia srl
Tel (39 02) 66 71 10 46 
Fax (39 02) 66 71 10 66
www.lemo.com
sales.it@lemo.com
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SANZIONI USA/1 L’HI-TECH RUSSO VA IN CRISI

Le sanzioni USA hanno effetti sensibili sul mercato mondiale. 
C’è chi, come la cinese Huawei, ha svelato due nuovi chip con intelligenza 
artificiale in modo da ridurre la dipendenza dalle tecnologie high-tech 
statunitensi. 
Ma c’è anche chi, come la Russia, ha subito il colpo causato dalla decisione 
americana: così, rileva Reuters, rilevando che la nascente industria high-tech 
russa ha accusato ingenti problemi finanziari, principalmente a una società  
di microchip nazionale, la Angstrem-T, produttrice di semiconduttori, 
destinata a essere rilevata dalla banca di sviluppo statale VEB.
La stessa agenzia, riportando l’affermazione del presidente a Leonid Reiman, 
ha fatto sapere che la società ha accumulato debiti significativi ed è destinata 
a essere rilevata dall’istituto bancario dopo il mancato rimborso di un prestito 
di 815 milioni di euro risalente al 2008.

Il mercato dei microchip da 90 e 130 nanometri, prodotti dalla realtà sovietica, 
si è significativamente ridotto negli ultimi anni. 
Una volta che VEB avrà preso pieno controllo dell’azienda, Angstrem-T 
dovrebbe spostare la produzione verso i chip più moderni a 28 nanometri, 
quelli utilizzati da aziende come Apple, Samsung e Sony.

SANZIONI USA/2 TRA STATI UNITI E CINA È GUERRA DEI CHIP

Le più grandi aziende cinesi 
dell’high-tech stanno accelerando  
la corsa allo sviluppo di chip 
proprietari in risposta all’aumento 
delle tensioni commerciali  
e di sicurezza dagli Stati Uniti,  
da cui sono ancora dipendenti  
per la fornitura di semiconduttori. 
Lo riporta Agenzia Nova, rilevando 
che Baidu, operatore dell’omonimo 
motore di ricerca internet cinese,  
il colosso dell’e-commerce Alibaba 
e il produttore di apparecchi 
elettronici per abitazioni Gree 
Electric Appliances sono tra le 
aziende cinesi che hanno avviato 
di recente lo sviluppo di chip 
proprietari, in risposta ai tentativi di 
Washington di frenare l’ascesa di 
Pechino nel settore. 
“La Cina si è affidata alle 
importazioni di chip ad alte 
prestazioni, ma nell’era 

dell’intelligenza artificiale  
le cose possono cambiare”,  
ha commentato nei giorni scorsi 
Robin Li, co-fondatore e ad Baidu. 

La Cina è il primo mercato al mondo  
per i semiconduttori, con una quota 
del 40% del totale, ma soddisfa 
appena il 10% della propria 
domanda a livello domestico;  
lo scorso anno le importazioni cinesi 
di semiconduttori sono ammontate 
a 260 miliardi di dollari, un dato 
superiore addirittura a quello  
delle importazioni petrolifere.
Ma non finisce qui. Il procuratore 
generale degli Stati Uniti, Jeff 
Sessions, ha accusato Pechino  
di aver appoggiato il furto di segreti 
aziendali per un valore stimato  
in 8,75 miliardi di dollari  
ai danni del colosso statunitense  
dei semiconduttori Micron.
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DAGLI USA LO STANDARD PER CONFRONTARE I LED PER L’ORTICOLTURA

La American Society of 
Agricultural and Biological 
Engineers (ASABE) ha pubblicato il 
secondo dei tre documenti standard 
focalizzato  
sulle specifiche delle prestazioni  
di LED, array e moduli relativamente 

all’impatto sulla crescita e lo sviluppo  
delle piante. 

ASABE è un’organizzazione 
accreditata ANSI (American National 
Standards Institute) e il documento 
ANSI / ASABE S642 è intitolato 

“Metodi consigliati per la misurazione 
e il test dei prodotti LED per la 
crescita e lo sviluppo delle piante”. 

Il testo consentirà ai produttori  
di LED e moduli di testare i prodotti  
in modo standard e agli sviluppatori  
di prodotti Solid State Lighting  
di avere un parametro utile  
per confrontare prodotti di produttori 
diversi.
Il documento S642 definisce i metodi 
per testare quelli che definisce 
“dispositivi a radiazioni ottiche a LED” 
sull’intervallo spettrale 280-800 nm. 

Questo perché le piante hanno  
una sensibilità ben al di là  
del raggio visivo umano e in effetti 
oltre la gamma PAR (regione 
fotosinteticamente attiva) di 400-700 
nm. Esiste inoltre un’intera sezione 
del nuovo standard dedicato alle 
apparecchiature necessarie per i test 
conformi dei LED per applicazioni  
in orticoltura.

DISTRIBUTION REPORT

ELETTRONICA & IMPRESE   Anno I - 07/2018

 21

IGUZZINI PASSA  
ALLA FAGERHULT

Un’altra importante realtà del made  
in Italy passa a una proprietà estera. 
È il caso recente della iGuzzini 
illuminazione, acquisita al 100% 
dal gruppo svedese Fagerhult.
Lo fa sapere la stessa azienda 
italiana, attraverso il proprio sito 
web, in cui scrive che la Fagerhult 
AB ha sottoscritto con Fimag  
e con TIP - Pre IPO una lettera  
di intenti relativa all’acquisizione 
del pacchetto completo delle 
azioni di iGuzzini illuminazione. 
“La partnership strategica 
con iGuzzini rafforzerà 
significativamente il posizionamento 
competitivo di Fagerhult nel mercato 
dell’illuminazione professionale  
in termini di ampliamento  
della presenza geografica  
e di significativa complementarietà  
della gamma prodotti”.

ACCORDI & IMPRESE



ttieurope.com

Per maggiori informazioni su quanto TTI Europe ha da offrirti,
contattaci @ sales.milan@it.ttiinc.com o allo 02822521

I connettori da pannello di TE Connectivity’s (TE)  
M8/M12 sono stati progettati per una trasmissione  
dati sicura e affidabile. 

Con un ampia varietà di prodotti e numerose configurazioni, 
la gamma di prodotti M8/M12 per montaggio a pannello e 
PCB offre la massima flessibilità di design e competitività  
nei costi.

• Connettori M8/M12 di TE’s, robusti per ambienti  
industriali difficili

• Massima flessibilità di design ed ampia gamma 

M8/M12 Connettore da  
pannello e PCB

TE Connectivity, TE connectivity (logo),  
TE are trademarks



I NUMERI DELL’INNOVAZIONE IN ITALIA

385 miliardi di euro di fatturato in un anno e circa 1,5 
milioni di addetti. Sono questi i numeri dell’innovazione, 
un quadro che emerge da un’elaborazione della Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro 
imprese e su dati AIDA - Bureau van Dijk.

I numeri considerano i dati delle imprese attive nei 
settori dell’elettronica, della manifattura, della chimica, 
farmaceutica, dell’ottica, meccanica tra macchinari, 
automotive e aeromobili, nel commercio online,  
nella produzione di software e consulenza informatica, 
nell’analisi dati, nelle attività di design specializzate,  
in quelle di architettura e ingegneria e ricerca scientifica  
e sviluppo. 

Aumentano rispetto allo scorso anno le imprese, a quota 
210.631 (+1,9%), con crescite consistenti nel commercio  
on line (+8,9%, pari a 1.683 imprese in più rispetto al 2017), 
e nel settore ricerca scientifica e sviluppo (+5,9%). 
I primi settori sono il comparto della produzione di software, 
consulenza informatica e attività connesse conta  
44.669 impese (21,2%), elaborazione dei dati, hosting  
e attività connesse (42.175, 20%), e fabbricazione  
di macchinari ed apparecchiature nca con 27.207,  
un settore che da solo produce un giro d’affari  

da 108 miliardi di euro, circa un terzo del totale dei settori 
innovativi considerati. 
Seguono l’automotive (73 miliardi), la fabbricazione  
di prodotti chimici (45 miliardi) e la produzione  
di software e informatica (34 miliardi). Sul totale fatturato, 
un terzo è generato in Lombardia.

IN CAMPANIA AL VIA  
UN CORSO AD HOC  
PER LA MECCATRONICA

Mille ore di formazione in aula,  
800 di stage in azienda, un percorso  
lungo 15 mesi, da novembre 
2018 a gennaio 2020, 6 ore al 
giorno di studio e attività pratiche 
dal lunedì al venerdì, il 50% 
delle lezioni svolte da docenti 
provenienti dal mondo del lavoro 
e delle professioni. Sono questi 
i numeri del primo percorso di 
specializzazione tecnica post 
diploma ITS che nasce  
in Campania. 
Si chiama “Manifattura 
Meccanica MA.ME.” e mira a 
creare nuove professionalità 
nell’ambito di due settori 
strategici per l’economia  
campana, l’automotive e l’aerospazio. 
Destinatari 24 giovani diplomati.
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Samsung si riconferma al top dei semiconduttori

La regina dei semiconduttori  
è ancora Samsung. 
Lo certifica l’ultimo McLean 

report di IC Insights che riporta 
le stime dei primi 15 produttori/
fornitori di semiconduttori  
per la chiusura dell’anno 2018. 
La nuova classifica, stilata dopo 
le trimestrali a chiusura di Q3 
e le aspettative di Q4 sono 
sicuramente molto vicine  
ai risultati finali, vede Samsung 
riconfermarsi alla testa della 
classifica, con 83 milioni di dollari 
di venduto; segue Intel, indietro  
di circa 13 milioni.
Intel ha occupato la posizione  
di testa dal 1993 ma ha ceduto 
il passo a Samsung in Q2’17, 
chiudendo seconda anche sul totale 
anno. Con la fortissima crescita del 
mercato delle DRAM e delle Flash 
IC Insights stima che Samsung 
supererà Intel del 19% nel 2018. 
In totale, le vendite delle top 15 
nel 2018 sono previste in crescita 
del 18% rispetto ai dati del 2017, 

ovvero due punti percentuali in più 
del mercato totale che si prevede 
chiudere al +16%.
I tre produttori di memorie più grandi 
- Samsung, SK Hynix, Micron - 

hanno previsioni di crescita, grazie al 
momento particolarmente fortunato 
delle memorie, con aumenti superiori 
al +25%; SK Hynix tocca il livello 
record del 41%. 

Il balzo in avanti più consistente 
della classifica è quello di Western 
Digital/San Disk, che sale di tre 
posizioni; al contrario, NXP perde due 
posizioni con una crescita dell’1%.
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la gamma di prodotti M8/M12 per montaggio a pannello e 
PCB offre la massima flessibilità di design e competitività  
nei costi.

• Connettori M8/M12 di TE’s, robusti per ambienti  
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Semiconduttori - Classifica mondiale per fatturato - Top 15 produttori                                                                                       

2018F 
Rank

2017 
Rank Azienda Headquarter 2017 Total Semi 

sales ($M)
2018F Total Semi 

sales ($M)
2018F/2017 
% Change

1
2
3
4
5

1
2
4
3
5

Samsung
Intel

SK Hinix
TSMC*
Micron

South Korea
U.S.

South Korea
Taiwan

U.S.

65,882
61,720
26,722
32,163
23,920

83,258
70,154
37,731
34,209
31,806

26%
14%
41%
6%
33%

6
7
8
9

10

6
7
9
8

10

Broadcom**
Qualcomm**

Toshiba
TI

Nvidia**

U.S.
U.S.

Japan
U.S.
U.S.

17,795
17,029
13,333
13,910
9,402

18,455
16,481
15,407
14,962
12,896

4%
-3%
16%
8%
37%

11
12
13
14
15

12
15
11
13
14

ST
WD/SanDisk

NXP
Infineon

Sony

Europe
U.S.

Europe
Europe
Japan

8,313
7,840
9,256
8,126
7,891

9,639
9,480
9,394
9,246
8,042

16%
21%
1%
14%
2%

- - Top-15 Total 323.302 381.160 18%

Fonte: IC Insights’ Strategic Reviews database* Foundry **Fabless
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Alba PCB Group è una moderna 
realtà industriale con 
stabilimenti produttivi in 

Italia e Cina che opera da più di 
trent’anni sul mercato internazionale 
sviluppando e producendo circuiti 
stampati  
a elevato contenuto tecnologico.

 “Una presenza sempre più 
internazionale per Alba PCB Group”

Un fatturato in crescita costante  
e una percentuale significativa  
del proprio turnover reinvestito  
in nuove tecnologie hanno 
consentito al Gruppo di diventare 
partner strategico di numerosi 
clienti, soprattutto nei settori 
automotive, automazione industriale,  
sicurezza e infrastrutture elettroniche.

PIÙ GRANDI E PIÙ FORTI  
NEL MONDO 
Per rafforzare ulteriormente la 
presenza nei settori strategici 
di mercato, ALBA PCB Group 
ha perseguito negli ultimi anni 
una politica tesa all'espansione 
internazionale. 

a cura di  
Alba PCB Group

Una nuova espansione internazionale 
per ALBA PCB Group
Alba PCB Group rafforza la sua strategia tesa all'espansione nei mercati esteri con 
importanti novità che confermano il dinamismo dell'azienda

Due le novità di grande impatto 
annunciate dal gruppo nell’ultimo 
mese: 

• La firma di un nuovo accordo 
societario di partnership 
produttiva, tecnologica  
e commerciale con un importante 
produttore asiatico di PCB; 

• L’acquisizione della quota di 
maggioranza di un’azienda tedesca 
con più di 20 anni d’esperienza  
nel settore dei circuiti stampati.

LE RADICI  
RESTANO SALDE IN ITALIA
Naturalmente il gruppo continua  
a credere fortemente anche  
nel “Made in Italy” e nei servizi  
a valore aggiunto offerti  
dagli stabilimenti italiani.

Alba Elettronica di Mogliano Veneto, 
quartier generale e sito produttivo,  
è una “smart factory” che integra  
le più moderne tecnologie applicate  
in tutte le fasi del processo  
di fabbricazione dei circuiti stampati 
per migliorare la qualità dei prodotti  
e fornire soluzioni tecniche 
innovative.

 “Il valore del Made in Italy  
resta importante”

COSA C'È NEL FUTURO?
L'obiettivo finale dell'azienda  
è supportare i clienti con un servizio 
sempre più completo e qualificato, 
ricercando le soluzioni migliori  
in termini di qualità, tempi e costi 
nel rispetto dell’ambiente. 









Che ruolo svolge l’elettronica 
nell’ambito della meccatronica  
e della automazione industriale? 

Come entra in gioco per competere, 
per dare riscontri tangibili a bisogni 
effettivi del mondo produttivo?  
Può valere come risposta l’esempio 
che arriva sotto forma di un ascensore:  
grazie a opportuni sensori,  
che hanno connesso l’ascensore 
con hardware e software, è stato 
possibile fare una determinata 
analisi predittiva e dimezzare i viaggi 
dei tecnici per la manutenzione, 
inutili nella buona metà dei casi. 

È solo una delle esperienze concrete 
portate dai protagonisti della tavola 
rotonda intitolata “L’elettronica sta 
cambiando l’automazione industriale. 
Come?”, organizzata da Assodel 
nella propria sede milanese  
a fine ottobre 2018.

SMART INDUSTRY TRA IOT, 
TECNOLOGIA E VISIONE  
DI SISTEMA
L’esempio del settore ascensoristico 
portato da Francesco Cattaneo, 
Senior Account Executive di Relayr, 
fa comprendere più cose: l’Internet 
of Things non è più solo un termine 
astratto, ma un concetto reale, 
capace di offrire risposte ai bisogni 
effettivi delle aziende; l’elettronica 

Il ruolo dell’elettronica nella smart industry
Il ruolo dell’elettronica è centrale nell’ambito della meccatronica e dell’automazione 
industriale. Lo ha evidenziato l’ultimo incontro di Assodel. Attraverso la voce di alcuni 
protagonisti, ha messo in risalto il valore che l’innovazione e l’integrazione tecnologica 
hanno nella transizione verso un futuro sempre più smart e condiviso

di Andrea Ballocchifornisce la “spina dorsale” per favorire 
l’ammodernamento del tessuto 
aziendale e permettere di passare  
a modelli di business efficaci. 
La tecnologia esiste, è matura  
e serve solo adottarla in modo 
quanto più mirato alle richieste  
di un’azienda.
Il racconto dell’esperienza fatta 
sul campo da una specialista 
di Industrial IoT, qual è Relayr, 
comprende anche un altro aspetto:  
il lavoro in team di specialisti di varia  
estrazione, hardware e software,  
per integrare competenze e tecnologie  
e fornire un servizio completo.

“Oggi occorre ragionare in modo 
ecosistemico altrimenti non c’è 
futuro”, commenta Cattaneo. 

A conferma ci sono le stime di IDC 
secondo cui in tre anni più della metà 
dell’economia globale sarà digitalizzata. 

 “La tecnologia è matura, serve solo 
adottarla in modo mirato alle esigenze 
specifiche di un'azienda”

La trasformazione digitale si 
amplierà, coinvolgendo molteplici 
ambiti e figure aziendali, più fronti 
d’innovazione tecnologica,  
più partner e attori esterni. 
Questa accelerazione drastica porta 
a una sola reazione ideale: adattarsi 
per sopravvivere e competere  
in un mondo in rapida evoluzione. 
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TRA MECCATRONICA  
E DIGITALE, LE ESPERIENZE 
DELLE AZIENDE
In questo percorso un punto 
cardinale è l’Industry 4.0,  
una delle cui caratteristiche peculiari 
è la comunicazione, osserva  
Luca Longaretti, Marketing Manager 
di Rutronik. 
“Siamo giunti alla rivoluzione 
industriale 4.0 quando in Germania 
si è cercato di far “dialogare” 
infrastrutture, scuole, energia per 
migliorare l’efficienza dell’industria. 
L’aspetto comunicativo sicuramente 
coinvolge l’IoT, entrato in modo  
importante nell’industria, con la sua  
peculiarità insita nell’interconnessione,  
consentendo di avere dati sui quali 
possiamo fare statistiche, analisi  
e offrire servizi che prima  
era difficile proporre. Oggi la struttura 
di un’azienda produttiva è formata da 
una rete di comunicazione propria, 
che svolge azione di controllo  
della produzione. Ciò che si immagina 
oggi è che l’industry 4.0 porti  
ad avere una o più reti che comunicano 
tra loro per offrire nuovi servizi.  
L’idea di gestire i dati in tempo  
reale per una maggiore efficienza  
di produzione, ma anche a livello  
di sicurezza. 

Stiamo notando clienti cominciare  
a offrire servizi di analisi di questi 
dati, vendendo prodotti  
che permettono di raccoglierli  
e di fare manutenzione predittiva”.

“Ciò che si immagina oggi è che l’industry 4.0 porti  
ad avere una o più reti che comunicano tra loro  
per offrire nuovi servizi. L’idea di gestire i dati in tempo 
reale per una maggiore efficienza di produzione,  
ma anche a livello di sicurezza. 
Stiamo notando clienti cominciare a offrire servizi  

di analisi di questi dati, vendendo prodotti che permettono di raccoglierli e di fare 
manutenzione predittiva.”

“È importante che non ci sia un rifiuto a priori verso  

il passaggio all’IoT. 

Chi si occupa di rendere connesso il prodotto  

lo deve fare non lasciandolo nelle mani dei colossi  

del web. Occorre smartizzare i prodotti e anche 

monetizzare il servizio, gestendo al contempo  

con oculatezza i dati in modo da inviare al cloud solo quelli davvero necessari.”

LUCA LONGARETTI, 
MARKETING MANAGER 
RUTRONIK

FRANCESCO CATTANEO, 
SENIOR ACCOUNT  
EXECUTIVE RELAYR

Comunicazione e competizione 
in un mondo in rapida evoluzione 
sono concetti perfettamente chiari  
e ben esemplificati da una realtà  
quale Bonfiglioli, specializzata  
in riduttori, motoriduttori, inverter  
e motori elettrici, attiva da più  
di sessant’anni. 

 “L'IoT è sempre più strategico  
per le nostre aziende”

“Ci siamo posti una domanda:  
come possiamo servire i nostri clienti? 
L’IoT rientra nella risposta: abbiamo 
bisogno di elettronica, perché c’è 
necessità di svolgere manutenzione 
predittiva per intervenire su un 
malfunzionamento in tempo reale, 
evitando fermi macchina e perdite 
economiche ingenti”, 
spiega Gaetano Ciaravella, Project 
Director for Driver and IoT. 
L’elettronica è fondamentale, quindi, 
perché attraverso un sensore “sente”, 
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“Ci siamo posti una domanda: come possiamo servire 
i nostri clienti? 
L’IoT rientra nella risposta: abbiamo bisogno  
di elettronica, perché c’è necessità di svolgere 
manutenzione predittiva per intervenire  
su un malfunzionamento in tempo reale, evitando fermi 
macchina e perdite economiche ingenti.” 

GAETANO CIARAVELLA, 
PROJECT DIRECTOR 
FOR DRIVER AND IOT 
BONFIGLIOLI

permette di raccogliere dati che poi 
vengono tramutati in informazioni. 
“Monitorare in continuo i nostri 
riduttori – e non solo – ci offre  
la possibilità di anticipare possibili 
guasti. Abbiamo una struttura 
dedicata a questo, nuove figure 
professionali come softwaristi, edge 
computing specialist…”
La formazione è un pilastro  
che per l’azienda si chiama  
“Digital Re-Training”, un programma  
di riqualificazione della manodopera 
per promuovere nuove competenze 
digitali nell'ottica dell'Industria 4.0. 
“Questo significa che l’azienda sta 
integrando la parte dell’elettronica 
in una realtà storica meccanica, 
portando avanti la meccatronica, ma 
facendo in modo che ci sia la capacità 
di interagire tra uomini e robot”, 
afferma ancora il manager aziendale. 
Così come sta guardando 
all’intelligenza artificiale e ai suoi 
benefici, “l’IoT sta cambiando  
le filosofia di approccio al mercato, 
Bonfiglioli sta cercando di capirlo 
e di sperimentarlo, digitalizzando 
il suo know how, comprendendo 
attraverso il business development 
cosa il cliente abbia davvero bisogno. 
Stiamo procedendo a rendere smart  
i nostri prodotti, ma anche cercare  
di essere più attivi nella pianificazione”. 
Da qui l’apertura di un centro di R&D 
a Rovereto operano 90 addetti in 
un’area di 200 mq dove si impiega 
l’IoT per testare i riduttori. 

LA DIGITALIZZAZIONE  
È UBIQUA
Dalla grande realtà che dalla 
meccanica è passata al digitale,  

c’è anche il caso di una piccola 
azienda che nel digitale ci è giunta 
come percorso di evoluzione 
naturale: è il caso della ISE 
Industrial Service Engineering, 
raccontato da Domenico Pascazio, 
Sales & Customer service Manager, 
attiva nel campo dell’ingegneria  
di manutenzione, svolgendo 
consulenza e servizi dedicati  
alla predictive maintenance. 
“Già prima dell’avvento dell’IoT 
avevamo sviluppato un sistema  
di monitoraggio online macchine  
in continuo. 
L’Industry 4.0 e tutto il contesto  
ha impresso una decisa accelerazione, 
soprattutto culturale. 
Tuttavia, ancora oggi c’è scetticismo  
verso queste innovazioni tecnologiche”. 

 “L’Internet of Things sta cambiando  
le filosofia di approccio al mercato”

Anche in questo caso l’elettronica  
ha un ruolo notevole: “ci ha permesso  
di passare a sistemi di acquisizione 
multi-dati, multi-segnali e in real 
time, fondamentali per la nostra 
realtà che ha a che fare con dati 
legati a segnali nell’ordine  
dei millisecondi”. 
Significa poter acquisire big data, 
con una potenzialità che è passata 
in pochissimi anni da 40mila 
campioni al secondo a 200mila 
campioni al secondo oggi. 
“Una mole ben più grande che 
occorre rendere utile e “intelligente”. 
La parte hardware ci aiuta molto 
nella raccolta, ma è l’architettura 

software a essere fondamentale 
perché questi dati ci devono fornire  
le basi per dei risultati”. 
Anche in questo caso la R&D è una 
componente essenziale in azienda.

IL VALORE DEI DATI,  
TRA IOT E AI
Chi invece ha fatto dell’IoT  
e dell’Intelligenza artificiale  
la ragione stessa della propria 
attività è Relayr, startup tedesca 
acquisita di recente – per 300 
milioni di euro – dal colosso 
assicurativo Munich Re  
e specializzata nella estrazione  
e analisi dati dai macchinari  
e da altri componenti hardware per 
stilare previsioni precise in termini 
di manutenzione, rendendo i processi 
di produzione più efficienti. 
“La tecnologia è già presente,  
ma è essenziale come la utilizziamo 
per cambiare il modello di business”, 
racconta Guneet Singh Bedi,  
Chief Compliance Officer dell’azienda.

Dalla teoria alla pratica il passo 
è breve, sotto forma di ascensori: 
Cattaneo racconta il caso appena 
concluso da Relayr per un’azienda 
specializzata nella realizzazione 
di cavi per ascensori: in Italia si 
contano circa un milione di ascensori, 
che ne fanno il parco più vasto,  
ma anche il più datato in Europa. 

 “Oggi occorre ragionare  
in modo ecosistemico”

“Quindi, il business è legato  
alla manutenzione, ma si assiste  
a una guerra ai ribassi sul costo  
ora per le visite fisse annuali. 
Relayr nella consulenza ha creato  
un sistema di manutenzione  
predittiva, raccogliendo dati attraverso  
sensori predisposti nei cavi. 
In pratica l’ascensore è stato 
connesso, potendo rilevare 
determinati parametri tramite  
sensori di vario tipo e finalità;  
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da un’analisi predittiva, durata quattro  
mesi, siamo arrivati a ottenere 
informazioni sufficienti per evitare 
sprechi di tempo e di interventi  
a vuoto dei tecnici. 
Non solo: per ascensori di una catena 
alberghiera di lusso siamo arrivati  
a collegare un rilevatore acustico  
e in base al suono che emette 
l’ascensore muovendosi, siamo stati 
in grado di analisi predittiva  
su quando si romperà la porta  
e potendo intervenire per azzerare 
l’insorgere di questo problema. 
Ad averci pensato, attraverso il lavoro 
di Relayr, non è stata l’azienda  
che opera alla manutenzione bensì  
chi produce i cavi”, spiega Cattaneo.

IL FUTURO DELL’ELETTRONICA  
PASSA DALL’APPLICAZIONE 
ALL’IOT
Questo grado di maturazione 
tecnologica ormai assodato come 
permette di guardare al futuro 
dell’elettronica applicata all’IoT  

e in particolare per l’automazione 
industriale? 

Secondo Luciano Pini, South Europe 
Sales Director di STMicroelectronics, 
“ci mette in una condizione tale da 
velocizzare il passaggio all’IoT, perché 
ci permette di approcciare  
dei clienti nuovi anche in settori  
non convenzionali. In quest’ambito 
legato all’Internet delle Cose  
ci sono due pilastri: la smartizzazione 
dei prodotti e dei processi. 
L’esempio di Bonfiglioli è ottimo 
perché li riunisce entrambi”. 

Si va verso l’integrazione di diverse  
tecnologie, ma anche verso un 
approfondimento delle potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale, per 
comprendere per esempio non solo 
quando intervenire su un’anomalia 
verificatasi su una macchina, 
“ma anche per valutare le macro 
differenze che possono portare  
a un guasto”, sottolinea Pini, 
ribadendo l’importanza di  

“mettere insieme un ecosistema 
di competenze per svolgere le cose 
insieme in tempi rapidi. 
Noi contiamo su un team di system 
integrator in grado di offrire soluzioni 
complete e che permettono  
di analizzare e definire quali siano  
i servizi e le soluzioni”.

IL VALORE DEI DATI  
E LA LORO SICUREZZA
Posto che la tecnologia  
per raccogliere e gestire i dati, 
trasformandoli in informazioni  
e servizi, oggi ci sia, rimane  
da comprendere se il problema  
della sicurezza relativa  
sia ancora aperto. 
“Il fenomeno c’è ed è significativo – 
afferma Ciaravella – Esistono  
delle soluzioni hardware e software  
per ridurre la possibilità di essere 
hackerati. Abbiamo strutturato  
un dipartimento ICT dove la sicurezza 
del dato e il suo trattamento vanno 
gestiti, non da soli ma insieme  
ad altre aziende. 
La visione di ecosistema è l’aspetto 
più fruttuoso sia in termini  
di sviluppo sia di efficacia sul mercato”.

 “Si va verso l’integrazione tecnologica, 
che comporta un ruolo attivo dell’AI”

La connessione è il punto più sensibile 
nel contesto della sicurezza dei dati. 
“È il primo problema dal punto 
di vista tecnologico, esistente 
nel momento stesso in cui si esce 
dall’edge. Munich Re ha posto  
la cyber attack insurance a un livello 
prioritario, più del contesto legato  
a violenti eventi naturali. 
Le soluzioni arriveranno, ma il cloud  
è il principale nemico dell’imprenditore  
italiano e le armi a disposizioni  
più efficaci sono costituite  
da un mix di soluzioni e accorgimenti”, 
spiega Cattaneo. 
“È importante che non ci sia  
un rifiuto a priori verso  il passaggio 
all’IoT. Chi si occupa di rendere 

“L’elettronica ci ha permesso di passare a sistemi  
di acquisizione multi-dati, multi-segnali  
e in real time, fondamentali per la nostra realtà  
che ha a che fare con dati legati a segnali  
nell’ordine dei millisecondi.”

DOMENICO PASCAZIO, 
SALES & CUSTOMER  
SERVICE MANAGER ISE 
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connesso il prodotto lo deve fare  
non lasciandolo nelle mani  
dei colossi del web. 
Occorre smartizzare sì i prodotti 
e anche monetizzare il servizio, 
gestendo al contempo con oculatezza  
i dati in modo da inviare al cloud 
solo quelli davvero necessari”.

IL FUTURO E IL RUOLO  
DEL DISTRIBUTORE
Accanto alla gestione dei dati, 
fondamentali per rendere smart 
prodotti e servizi, vanno anche 
formate le persone e rese 
consapevoli di questo cambiamento 
in atto. Ed è quanto si sta portando 
avanti in Bonfiglioli. 
“Abbiamo deciso di realizzare  
un nuovo stabilimento innovativo, 
che inaugureremo nel 2019 – 
evidenzia il project director 
Bonfiglioli – Tutto ruota intorno  
alle persone. 
Lì abbiamo pianificato la convivenza  
tra persone e tecnologie, organizzando  
training continui sul fronte digitale. 
La struttura dell’azienda  
è rappresentata dalle persone 
ed è per questo che, accanto 
all’investimento in tecnologie, 
abbiamo anche operato in modo  
da rendere le persone consapevoli  
di essere parte integrante  
del tessuto aziendale e produttivo, 

attraverso il percorso del digital 
retraining. Senza tecnologia  
non si può essere competitivi,  
ma è necessario che tutti siano 
preparati adeguatamente  
ad accettare culturalmente  
il cambiamento”. 
Da qui la visione del futuro  
che potrebbe ipotizzare un ruolo  
per le macchine mirato non solo  
a ridurre i consumi, ma a renderle 
più intelligenti. 
“I nostri riflessi umani, le capacità 
di calcolo dovrebbero essere portate 
sulle macchine, rendendole  
più umane”, prosegue.

Secondo Pascazio, invece,  
“occorre una maggiore integrazione 
tra IT e OT, ovvero integration  
e operation technology. 
Unire questa diverse tipologia  
di dati ci ha aiutato a capire meglio 

il processo e finalizzare i risultati. 
Questa sarà il vero compimento 
dell’intelligenza artificiale,  
che dovremo istruire”.

In tutto questo scenario diviene 
essenziale il distributore 
elettronico. Ne è convinto Cattaneo, 
sottolineando il suo ruolo centrale: 
“è l’unico in grado di tenere unito  
il tessuto” tra soluzioni tecnologiche 
e attori capaci di rispondere  
ai bisogni aziendali. 

Secondo Longaretti “il distributore 
dovrà svolgere il ruolo di facilitare 
questo processo di innovazione  
e integrazione tecnologica”. 
Certo è che serve un cambio  
di passo, afferma Pini,  
“volgendo da una visione mirata  
al prodotto a una di sistema,  
alla lettura dei bisogni del cliente, 
a fornire una soluzione corale”. 
Concorda, su quest’ultimo aspetto,  
il CCO Relayr, rilevando che 
“è fondamentale operare come 
un’orchestra, in cui diversi musicisti 
con i loro strumenti, uniscono  
le loro competenze per eseguire  
una sinfonia”. 

Confrontarsi, lavorare insieme, unire  
competenze e soluzioni per fornire 
servizi completi sono aspetti 
propugnati da Assodel e che 
ritorneranno tutti, debitamente 
amplificati e approfonditi allo 
Strategic Innovation Summit  
(Modena, 19 giugno) attraverso  
la voce delle varie anime  
della tecnologia, dell’elettronica  
e dell’innovazione.

“L’elettronica ci mette in una condizione tale  
da velocizzare il passaggio all’IoT, perché ci permette  
di approcciare dei clienti nuovi anche in settori  
non convenzionali. In quest’ambito legato all’Internet 
delle Cose ci sono due pilastri: la smartizzazione 
dei prodotti e dei processi. 

L’esempio di Bonfiglioli è ottimo perché li riunisce entrambi.” 

LUCIANO PINI, SOUTH 
EUROPE SALES DIRECTOR 
STMICROELECTRONICS
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L’intelligenza artificiale  
può salvare vite umane. 
Uno dei numerosi ambiti  

dove poter utilizzare l’AI e coglierne 
i suoi benefici è la sicurezza sul 
lavoro, specie in ambito industriale. 
Solo in Italia nel 2017 sono stati 
registrati 635.433 denunce di 
infortuni sul lavoro, di cui 1.029  
con esito mortale in aumento 
dell’1,1% rispetto al 2016 (dati Inail).
Su come possa invece riuscire  
a elevare sensibilmente la sicurezza 
nei luoghi di lavoro è basata l’idea  
e la soluzione tecnologica di AIM2, 
di Agile Lab, realtà tutta italiana 
che è diventata una delle più 
interessanti e in rapida crescita nel 
campo dei Big Data, delle tecnologie 
scalabili e appunto della AI. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
UBIQUA E IN CRESCITA
In generale, sono innumerevoli  
i servizi e i comparti che possono 
beneficiare dell’Intelligenza 
Artificiale: solo considerando 
l’ambito hardware per applicazioni 
AI relative alla computer vision 
market si prevedono 12,6 miliardi 
di dollari nel 2023; per il mercato 
europeo è attesa una crescita annua 
del 48%, con un valore di quasi  
3 miliardi di dollari nel 2023,  
ma già nel 2020 sfiorerà il miliardo, 
triplicando il suo valore attuale. 

Nello specifico in ambito processori 
"l’aspetto più interessante è che le 
VPU (Vision Processing Unit) non 
esistevano come mercato nel 2015. 
È questa la novità più eclatante: 
pensare che alcuni processori 

specializzati, a basso costo non erano 
un’opzione neppure immaginabile 
solo tre anni fa. Nell’anno in corso 
sono diventate un’opportunità  
e tra cinque anni potrebbero 
costituire un elemento dirompente 
nel mercato con una crescita annua 
attesa intorno al 70%". 
A dirlo è Alberto Firpo, co-founder 
e Ceo di Agile Lab.

 “L’intelligenza artificiale può salvare 
vite umane. Uno dei numerosi ambiti 
dove utilizzare l’AI e coglierne i suoi 
benefici è la sicurezza sul lavoro “

Le attese quindi sono elevatissime 
sul mercato AI sotto vari punti  
di vista. "Pensiamo all’autonomous 
driving o alla robotica: le opportunità 
che offrono sono davvero enormi, 
grazie a tecnologie che oggi e 
nell’immediato futuro sono e saranno 

Intelligenza Artificiale alleata 
della sicurezza sul lavoro

altamente performanti. Il mercato sta 
partendo ed è già una realtà a livello 
mondiale. Basti pensare a player  
del calibro di Nvidia che sono ormai 
un punto di riferimento, o a Intel, 
che sta investendo pesantemente sia 
su tecnologie Cloud oriented sia su 
processori per edge computing, ovvero 
dotati di capacità computazionale 
limitata, ma a basso consumo,  

di Andrea Ballocchi

Con intelligenza artificiale e IoT si possono ridurre gli incidenti sul lavoro. 
Il sistema AIM2 di Agile Lab opera su questo. Lo spiega il CEO, Alberto Firpo 

Alberto Firpo,  
Co-founder e Ceo
Agile Lab
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con costi interessanti e possibilità  
di essere scalabili sui volumi". 

SICUREZZA SUL LAVORO E AI
Arriviamo così alla sicurezza  
in ambiente di lavoro, un tema  
che ha diversi punti di interesse: 
sociale, innanzitutto, ma anche 
commerciale. 
Pensiamo a tutte le politiche 
possibili da attivare in ottica Zero 
Accident Vision: "Partiamo dal 
concetto che un incidente sul lavoro, 
oltre che essere prima di tutto  
una tragedia da evitare in ogni modo, 
si trasforma in un costo pesante  
da sostenere per l’azienda, superiore 
al mezzo milione di euro. Le aziende 
di ogni livello sono soggette  
a un rischio più o meno elevato.  

Nella stragrande maggioranza  
dei casi, di fronte a un audit  
di sicurezza, spesso richiesto  
dai loro stessi clienti, non sono  
in grado di fornire dati ed elementi 
oggettivi sul monitoraggio attivo 
della sicurezza dei dipendenti  
sul lavoro. 
Quindi, urge contare sulla tecnologia 
e in particolare sulla AI, per risolvere 
questo insieme di problematiche. 
Il mercato esiste ed è certamente 
scalabile poiché tutti i datori  
di lavoro, dalla Pmi alle Corporate, 
hanno la medesima necessità 
di valutare se il dipendente stia 
assolvendo a tutti i requisiti  
di sicurezza, che vanno dall’indossare 
equipaggiamento adeguato a evitare 
comportamenti che possano metterlo 
a rischio durante l’attività lavorativa.  

A titolo di esempio, chi opera 
nell’industria siderurgica, seppur 
indossando gli indumenti  
di sicurezza, deve prestare attenzione 
a mantenere una certa distanza 
di sicurezza dall’impianto durante 
specifiche fasi di lavorazione:  
grazie all’AI e alla computer vision  
è possibile monitorare questo aspetto 
senza ledere il diritto alla privacy  
del lavoratore. 
Ma i settori di applicazione sono 
innumerevoli e potenzialmente  
su misura per ogni esigenza".

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
PER LA SAFETY: 
AIM2 BY AGILE LAB 
Si arriva così ad AIM2, by Agile 
Lab, che opera su un dispositivo 
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hardware AAEON dotato di una cam 
integrata, una piattaforma su cui, 
mediante capacità computazionali 
locali al device, è possibile attivare 
algoritmi di deep learning, osservare 
una scena in maniera continua  
e segnalare in real time eventuali 
situazioni di pericolo per il lavoratore. 

"Grazie all’accordo con AAEON è stato 
possibile predisporre uno specifico kit 
integrato hardware e software  
con funzioni base dall’utilizzo facile 
e immediato – spiega Firpo – Stiamo 
lavorando ad altri modelli evoluti 
che si potranno aggiungere a parità 
di hardware, in grado di fornire 
funzionalità aggiuntive: per esempio, 
il rilevamento di un dipendente  
a terra oppure un gruppo di lavoratori 
che si sta muovendo più velocemente 
di quanto rilevato in media  
in una determinata area, il che è un 
potenziale indicatore di pericolo. 

 “Le VPU nel 2015 non esistevano, 
quest’anno sono diventate 
un’opportunità e tra 5 anni sono attese 
a una crescita annua del 70%”

C’è poi la funzione pensata per il 
controllo accessi in base alla quale  
è possibile concedere l’accesso in una 
determinata area solo se si indossa 
un adeguato equipaggiamento  
di sicurezza, funzionalità abbinabile 
al controllo delle identità".

I settori industriali interessati 
dall’applicazione AIM2 sono diversi,  
alcuni dei quali stanno già 
sperimentando funzionalità e benefici:  
fonderie, acciaierie, cantieri navali, 
impianti di generazione energetica... 
La caratteristica interessante di 
questa piattaforma è che può essere 
utilizzata anche per altri fini, 
differenti dal Safety, per esempio 
per il monitoraggio dell’efficienza 
dei processi: "… in ambito logistico 
avere la possibilità di sapere quante 
volte un muletto entra ed esce scarico 
da un magazzino è determinante  
per monitorare l’effettiva efficienza 
nei processi di lavoro relativi a questo 
business specifico", segnala  
il co-founder di Agile Lab.

INTERNET OF THINGS, CON 
L’AI DIVENTA INTELLIGENTE
L’Internet of Things entra in gioco 
in queste applicazioni anche se in 
modo decisamente evoluto rispetto 
a quanto propone il mondo IoT oggi: 
"di solito si è abituati a pensare  
a piattaforme cui si connettono 
oggetti provvisti di sensori che 
ricevono informazioni e trasmettono  
i dati al centro per la loro elaborazione. 
Gli oggetti che utilizziamo noi 
intendono superare questo approccio, 
rendendo il device periferico 
sufficientemente intelligente  
per operare in modo indipendente. 
In pratica, è una evoluzione  
dell’IoT basata sull’AI", illustra il CEO 
Agile Lab. 

Un’altra delle funzioni evolute 
è legata al fatto di poter creare 
un network tra questi device, 
permettendo di scambiare tra loro 
informazioni. 
"Quindi, partendo anche  
da un ambiente di lavoro  
già provvisto di una piattaforma IoT, 
è possibile integrarla al sistema AIM2  
aumentandone quindi le potenzialità".

 “Grazie all’AI e alla computer vision 
si può monitorare la sicurezza 
dei lavoratori senza ledere il diritto 
alla loro privacy”

L’interlocutore di AIM2 - Agile Lab, 
quale società di prodotto, è quindi  
il system integrator o l’industria  
che abbia già in sé un comparto  
ICT interno: "all’interno dell’azienda 
ci sono vari tipi di figure cui 
rapportarsi: pensiamo all’innovation 
manager, responsabile sicurezza, 
il responsabile della logistica o 
dell’ambito IoT fino all’IT manager".

L’AI TUTELA LA PRIVACY
L’aspetto della privacy è 
importantissimo e naturalmente 
considerato dalla soluzione AIM2. 

Afferma lo stesso Firpo che 
"a differenza delle soluzioni 
tradizionali, che adottano Rfid o 
wearable tags, con il nostro sistema 
si evita di tracciare i dipendenti 
e di ledere la privacy. 
Grazie alla nostra soluzione,  
pur lavorando anche con dati sensibili 
quali l’identità di un lavoratore, 
non deteniamo alcuna informazione 
specifica riguardo ad esso:  
nel caso di riconoscimento facciale, 
per esempio, non vengono salvati  
né video né immagini,  
ove non esplicitamente richiesto  
e preventivamente autorizzato  
dalla azienda richiedente. 
L’individuo è totalmente 
salvaguardato e così i suoi dati 
sensibili". 

Previsioni 
di mercato 
nel 2023 
per l'hardware 
in applicazioni 
AI relative alla 
computer vision 

12,6 mld 
di dollari
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Le tecnologie digitali stanno 
reinventando il modo con cui 
ci approcciamo alla realtà, 

persino il modo di fruire dell’arte, 
permettendo di viverla in modo 
totale. Come? Per esempio, potendo 
stare in una sala che si trasforma 
in un giardino pieno di fiori, 
addirittura… accarezzandoli. 
Oppure venendo avvolti da cascate 
di luce. Tutto questo permette 
allo spettatore di vivere emozioni 
incredibili e impensabili solo pochi 
anni fa. 

È ciò che accade al MORI Building 
Digital Art Museum: TeamLab 
Borderless, a Tokyo, il primo museo 
al mondo totalmente digitale. 
Una realizzazione colossale  
dal punto di vista tecnologico, con 
520 computer e 470 videoproiettori 
collegati. 
Per due anni i 400 membri  
del collettivo TeamLab, costituito  
da artisti, ingegneri e scienziati, 
hanno lavorato insieme 
all’installazione permanente. 
Non solo: hanno portato le loro idee 
anche nel museo di arte Amos Rex 
a Helsinki, in Finlandia, nella mostra 
Massless, dove le immagini vengono 
proiettate da 118 videoproiettori 
Epson, mentre altri 17 vengono 
utilizzati per scopi informativi  
in diverse aree del museo.

A raccontare come sia stato possibile 
creare questi autentici miracoli 
hi-tech è Carla Conca, Business 
Manager Epson.
"Alla base del museo giapponese  
e dell’evento finlandese c’è una base 
creativa fondamentale: la tecnologia 

è uno strumento importante che oggi 
permette questo tipo di realizzazioni, 
un po’ come i pennelli hanno permesso 
e permettono ai pittori di creare opere 
d’arte. 
Ma in questi casi, per la creazione 
artistica è stato necessario un lavoro 
di progettazione e integrazione  
di competenze, oltre che di soluzioni 
tecnologiche che hanno reso possibile 
l’attuazione, dall’artista all’ingegnere, 
al system integrator".

ARTE SENZA CONFINI CON  
LE TECNOLOGIE IMMERSIVE
Borderless, "senza confini”, 
richiama le potenzialità infinite 
dell’immaginazione, caratteristica 
essenziale dell’uomo, che si lega alle 
possibilità offerte dall’innovazione 
tecnologica, nella quale gioca un 
ruolo importante l’Internet of Things. 

Le tecnologie immersive migliorano 
la customer experience

Il museo giapponese è uno spazio 
nudo, completamente vestito  
da immagini e filmati digitali, ma 
oltre che virtuale, è anche materico: 
in alcune stanze sono presenti 
installazioni mobili che reagiscono  
al tatto. "Il sistema è immersivo  
e interattivo in alcune aree, grazie  
ai sensori installati che permettono  

A Tokyo e a Helsinki lo spettatore può vivere esperienze d’arte immersive, 
grazie all’integrazione tecnologica. Una possibilità da sfruttare anche nel retail

Carla Conca,  
Business Manager
Europa di Epson

di Andrea Ballocchi
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di creare una reazione a quanto 
fanno le persone all’interno 
dell’ambiente. 
Oltre alla sensoristica diffusa,  
è impressionante pensare  
alla batteria di server che elaborano 
flussi continui di immagini  
su pareti e superfici. 
Tutto è gestito in un mapping molto 
complesso che richiede una capacità 
di elaborazione impressionante,  
in tempo reale. 
Oltre a essere sofisticato, questo 
apparato tecnologico è versatile: 
infatti, potrà essere impiegato  
per altri contenuti, sfruttando 
l’hardware già presente".

Il Museo di Tokyo è imponente 
anche per le dimensioni:  
circa 10mila metri quadrati  
su più piani.
Ma quali sono le impressioni di chi 
ha visto dal vivo l’installazione?  

"I colleghi che hanno visitato  
il museo, pur essendo abituati  
al potenziale dei nostri proiettori 
e alla tecnologia, sono rimasti 
sbalorditi dall’esperienza e affascinati 
dal totale coinvolgimento che offre".

DAL MUSEO  
ALLO SMART RETAIL
A proposito delle soluzioni adottate, 
stiamo parlando del meglio oggi 
esistente sul mercato: solo per quanto 
riguarda i videoproiettori Epson sono 
stati utilizzati modelli con sorgente 
luminosa laser 3LCD, 4K nativo, ottica 
ultra-corta e lampade 3LCD. 

"Attualmente ci troviamo di fronte  
a una nuova era per quanto riguarda 
l’integrazione dei sistemi - spiega 
Carla Conca - Finora la focalizzazione 
era sull’hardware, oggi ci si è resi 
conto che l’infrastruttura è solo lo  

strumento che permette la realizzazione 
di un progetto, di un contenuto; 
a fare la differenza è la giusta 
combinazione tra la scelta degli 
impianti in funzione del contenuto 
pensato per un determinato spazio". 

 “Il museo di Tokyo è uno spazio nudo, 
vestito solo da immagini e filmati 
digitali, in cui l’IoT è protagonista”

Questa combinazione virtuosa, resa 
possibile dalla sinergia tra persone 
e tecnologie, apre a possibilità 
finora inesplorate, permettendo 
di realizzare esperienze immersive 
anche nel mondo dello smart retail 
con grandissime prospettive. 
Come conferma la manager Epson: 
"la customer experience è ormai 
fondamentale in molti ambiti 
applicativi".
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La chiesa di S. Agostino  
e del convento degli agostiniani 
iniziò nel XIII secolo quando 

gli agostiniani arrivarono 
processionalmente in città. 
Portavano le sacre reliquie  
delle Sacre Spine, oggi conservate  
in questa chiesa che ospita da un 
anno circa il Museo Diocesano 
d’Arte Sacra di Volterra. 
Si tratta del primo e forse unico 
esempio in Italia in cui la 
sistemazione delle opere d’arte  
e suppellettili è stata fatta 
all’interno di una chiesa che 
continua a rimanere luogo di culto, 
in particolare per i Volterrani  
che a essa sono molto legati.

Un luogo così speciale aveva certo 
bisogno di essere valorizzato  
al meglio. Per questo il ruolo  
della luce diventa fondamentale. 
Da qui il progetto del nuovo 
impianto illuminotecnico ideato 
dall’architetto Massimo Iarussi  
che ha voluto implementare  
un sistema di controllo e gestione 
della luce firmato Helvar  
e progettato da Elettroservice, partner 
esclusivo di Helvar per l’Italia.

UN MUSEO RICCO  
DI STORIA E DI ARTE
Il Museo Diocesano d’Arte Sacra  
di Volterra voluto da Corrado Ricci  

La buona luce esalta arte e architettura

e aperto nel 1932, dopo essere stato 
danneggiato dalla guerra nel 1944  
e rinnovato negli anni Ottanta,  
è stato riaperto al pubblico nel 1992 
e nel 2017 trasferito nella Chiesa  
di Sant'Agostino, a seguito  
del lascito testamentario  
della signora Franca Paoletti Adamo. 
La Chiesa è stata adeguata  
e ha conservato i dipinti, i reliquiari, 
gli arredi e le varie suppellettili 
sacre nel luogo per il quale furono 
concepite e prodotte, insieme  
ad un cospicuo corpus di manufatti 
artistici provenienti dalla Diocesi  
di Volterra.
Una peculiarità che rende il Museo 
un unicum nel panorama italiano  

a cura di Helvar

Al Museo Diocesano d’Arte Sacra di Volterra la luce interpreta il nuovo allestimento 
ospitato dalla Chiesa di Sant’Agostino con un progetto illuminotecnico 
che si avvale di soluzioni Helvar

•  2 Digidim 
Router 910

•  1 pulsantiera  
a 10 tasti 939

•  1 input unit  
942 installata

Prodotti 
Helvar utilizzati
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è che anche nel percorso espositivo 
ha voluto mantenere e valorizzare 
l’impianto architettonico della 
chiesa e il suo corredo di opere:  
una pedana centrale come un grande 
tappeto rosso conduce verso l'altare, 
mentre i dipinti maggiori sono 
esposti su pannelli collocati a parete 
tra gli altari laterali.

 “Il sistema Helvar consente  
il massimo della flessibilità  
e semplicità di utilizzo“

Le nuove esigenze museali  
della Chiesa di Sant’Agostino 
hanno richiesto anche di ripensare 
completamente l’illuminazione  
con l’obiettivo di conciliare  
la conservazione delle opere,  
la loro fruizione e allo stesso tempo 
la rilevanza architettonica  
degli ambienti.

L'intero progetto è stato ideato 
con la finalità di accompagnare, 
senza stravolgerlo, l’allestimento, 
evidenziando gli aspetti principali 
e dando rilievo ad alcuni elementi, 
come ad esempio la parte centrale 
della pedana e l’altare maggiore, 
creando una sorta di cono ottico  
che devia lo sguardo verso quello 
che è e rimane il cuore dello spazio, 
ossia l’altare, conciliando esigenze 
museali e liturgiche.

Proprio per questo si è optato  
per una illuminazione che conservasse 
il carattere mistico e suggestivo 
del luogo, scegliendo una luce 
d’ambiente moderata e non 
chiassosa o invasiva, che possa 
guidare il visitatore nel percorso, 
raccontando gli spazi e le opere, 
esaltandoli senza essere percepita 
direttamente. 

Elemento caratterizzante del progetto  
è lo stelo a sospensione realizzato 
su disegno e costituito da diversi 
corpi illuminanti regolabili 
nell’orientamento e nell’intensità 

luminosa e sono equipaggiati  
con ottiche di diverso tipo. 
Essi formano una teoria sotto  
le arcate che separano la navata 
centrale da quelle laterali, 
richiamando da un lato gli elementi 
presenti nelle architetture di questo 
tipo e dall’altro rimanendo distinti 
e discreti rispetto all’impianto 
preesistente.
Per le aree rimanenti sono stati 
utilizzati proiettori professionali 
dalla forma sobria, che si 
mimetizzano con l’architettura  
e per la navata centrale è stata 
prevista, oltre alla illuminazione 
espositiva, anche una illuminazione 
generale diffusa.

IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA LUCE
Le varie aree del museo sono gestite 
da un unico sistema centralizzato  
che fa capo a un DIGIDIM ROUTER 
910 di Helvar che attraverso  
i bus DALI agisce sugli apparecchi 
illuminanti. In tale modo è stato 
possibile non solo regolare con 
precisione, per ciascun apparecchio, 
l’intensità luminosa più adeguata  
in funzione dell’oggetto  
da illuminare, ma anche creare, 
memorizzare e richiamare attraverso 
una pulsantiera diversi scenari 
luminosi per le diverse situazioni  
di fruizione degli spazi: maggiore  
o minore presenza di visitatori,  
il variare della luminosità 
dell’ambiente in funzione dell’ora  
del giorno o della stagione, 
condizioni specifiche di utilizzo  
per eventi particolari o per operazioni 
di servizio e manutenzione, e così via. 
La possibilità di gestire singolarmente  
ogni corpo illuminante e farli 
dialogare insieme in funzione  
dei vari scenari, è il plus principale 
offerto dal sistema Helvar che 
consente il massimo della flessibilità 
e semplicità di utilizzo. 
Allo stesso tempo il sistema 
garantisce anche un considerevole 
risparmio energetico, dal momento 
che limita l’uso di energia  
ai momenti e alle quantità realmente 

necessari, senza compromettere  
in alcun modo la godibilità  
degli ambienti. 
Inoltre attraverso la input unit  
942 l’impianto di illuminazione  
è collegato anche a quello  
di sicurezza, per cui l’accensione 
dell’allarme del museo, attiva 
anche la modalità notturna  
di tutti i corpi illuminanti.

“Attraverso l’implementazione  
dei sistemi di gestione  
della luce Helvar, è stato possibile 
programmare in maniera semplice 
ma innovativa differenti tipi  
di scenari luminosi, per far fronte 
alle esigenze ordinarie  
e straordinarie del museo che 
deve conciliare l’attività espositiva 
con quella liturgica - afferma 
l’architetto Massimo Iarussi –  
Helvar in questo è stato un partner 
affidabile e ha soddisfatto appieno 
le richieste della committenza, 
dando la possibilità a chi gestisce  
il Museo di agire sull’illuminazione 
in maniera autonoma e intuitiva”.
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I trend che stanno rivoluzionando 
il mondo del lighting  
hanno investito tutta la filiera  

della luce, dai produttori ai designer, 
dai distributori e grossisti fino  
a progettisti e installatori. 
Con la maturazione della tecnologia 
LED, l’illuminazione oggi non solo 
accoglie la trasformazione digitale  
in atto, ma diventa una vera e 
propria infrastruttura per lo sviluppo 
dei sistemi interconnessi. 
Il mercato dell’illuminazione  
si è evoluto al punto in cui, oggi,  
un nuovo impianto di illuminazione 
Led non genera più soltanto  
risparmi energetici. 

Il beneficio più evidente della 
tecnologia LED resta quello 
ambientale. Con un relamping si può 
ottenere un risparmio fino al 70% 
dell’energia consumata, ma a questo 
vanno aggiunti i più recenti sviluppi  
che includono la connettività 
applicata, Internet of Things (IoT)/
Industrial Internet of things (IIoT). 
Se i regolatori di luce sono stati 
originariamente progettati  
per la gestione del flusso luminoso, 
o per integrare l’illuminazione diurna 
naturale, oggi con la tecnologia LED 
è possibile monitorare gli spazi, 
grazie all’implementazione di sensori 
connessi e a programmi software  
per il controllo da remoto. 
Questa tipologia di software può 
analizzare i dati provenienti  
da tutto l’impianto, industriale  
e residenziale, dando la possibilità 
ai gestori di programmare, tramite 
app, accensione e spegnimento 
dell’impianto, configurando  
e monitorando i fasci luminosi  
e fornendo informazioni sul 
feedback del consumo energetico 
e identificando tempestivamente 
eventuali criticità. 

Se pensiamo ai vantaggi 
dell’installazione di questi sistemi  
in un museo, nel retail, negli edifici, 
ci rendiamo conto di come questa 
tecnologia sia in grado di migliorare 
la qualità del lavoro e aumentare  
la produttività, creando un ambiente 
e un’atmosfera luminosa ottimale.
L’installazione di un sistema 
d’illuminazione connesso può essere 
effettuato via cavo o wireless;  
la cablatura offre diversi vantaggi 
quando si parla di una nuova 
costruzione, mentre le soluzioni 
Bluetooth o Wi-Fi hanno notevoli 
vantaggi, in particolare negli 
interventi di retrofit. 

Ogni modulo si regola 
autonomamente  
e comunica con i moduli vicini  
per integrare le informazioni  
e ottenere la maggiore efficienza 
possibile. Questa tecnologia ha dato 
nuova linfa al settore, permettendo  
a molte aziende che non producono 
apparecchi, ma si concentrano 
invece sui sensori e sui controlli 
o piattaforme per un sistema 

Le evoluzioni del mercato della luce

d’illuminazione IoT, di guadagnare 
competitività. La tecnologia però 
progredisce velocemente e questo 
crea sempre nuove sfide da gestire, 
per i produttori e i loro canali,  
così come per i distributori: ricerca, 
acquisto, marketing, formazione  
e vendite.
Il ruolo del distributore in tale 
contesto è stimolare il mercato, 
supportare i clienti, progettisti  
e installatori, coloro che affrontano 
ogni giorno le problematiche 
connesse di impiantistica, attraverso 
una consulenza qualificata  
e opportunità formative. 

di Paolo Spotti,
Sonepar Italia

I trend in atto nel mondo del lighting, le soluzioni e l’esempio di Sonepar Italia

Paolo Spotti,  
Responsabile  
dei mercati specialistici 
Sonepar Italia
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Horticulture

Nichia and Qwestland started cooperative research 
and experiments with a goal of further developing 

the Horticulture LED market 
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Un distributore come Sonepar Italia, 
ha una visione complessiva dei trend 
del mercato, grazie a un rapporto 
fidelizzato con i produttori nazionali 
e internazionali, e un osservatorio 
privilegiato sul territorio.
Sul fronte della formazione, 
organizza periodicamente 
corsi, collaborando con società 
riconosciute di formazione  
e Università, per permettere  
ai professionisti del settore  
di aggiornare le competenze  
per affrontare la trasformazione 
digitale e conoscere le soluzioni 
sempre nuove che il mercato offre. 

Per il settore dell’illuminazione, 
Sonepar Italia ha stretto accordi  
con circa 200 fornitori 
d’illuminazione ed è in grado  
di offrire una gamma molto ampia  
e al passo con un mercato sempre  
in evoluzione. 

SONEPAR ITALIA 

Azienda leader in Italia per la distribuzione di materiale elettrico, Sonepar Italia  
fa parte del gruppo internazionale Sonepar, sul territorio nazionale è presente  
con 100 punti vendita e presidia otto mercati specialistici; per il settore degli edifici: 
Lighting, Domotica BAC - Building Automatione & Construction, Hvac & Rinnovabili,  
Cavi e Safety & Tools; per il settore industriale:  Automazione e Installazione. 
S.O.LO, Sonepar Lighting Office è il dipartimento di consulenza illuminotecnica  
di Sonepar Italia. La struttura S.O.LO è composta da otto Competence Center distribuiti 
sul tutto il territorio italiano e un gruppo di circa 70 specialisti lighting attraverso  
i quali Sonepar offre ai propri clienti un servizio di consulenza, supportando i progettisti  
e gli installatori nella definizione e messa in opera degli impianti tramite visualizzazioni 
degli effetti luminosi, prove dal vivo, verifiche illuminotecniche, proposte commerciali 
finanziate e stime energetiche in collaborazione con ESCO accreditate. 

Per ulteriori 
informazioni 
Sonepar Italia
www.sonepar.it  
facebook.com/
SoneparItalia
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Molti nuovi prodotti sono 
entrati a far parte dei Rifiuti 
di Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche (RAEE), in seguito 
all’entrata in vigore dell’Open Scope 
il 15 agosto scorso. 
Il cosiddetto campo aperto di 
applicazione introduce la dimensione 
del prodotto come ulteriore 
parametro di selezione. 
Troviamo infatti, tra le altre, la 
categoria degli Apparecchi di piccole 
dimensioni (nessuna dimensione 
esterna superiore ai 50cm)  
e quella degli Apparecchi di grandi 
dimensioni (almeno una dimensione 
esterna superiore ai 50 cm). 
Questa novità da un lato semplifica 
l’attribuzione dei prodotti alla 
categoria corretta, dall’altro allarga 
il perimetro di competenza  
del sistema di riciclo di questi rifiuti.

 “Ecolamp è il partner ideale  
per far fronte agli obblighi normativi  
in materia RAEE”

Cosa cambia nella raccolta 
differenziata di tutti i giorni? 
Oltre ai prodotti già previsti,  
l’Open Scope inserisce apparecchi 
finora esclusi dal processo di riciclo 

dei RAEE: si parla ad esempio 
di multiprese, bici elettriche, 
hoverboard, chiavette USB e molti 
altri. Non cambiano invece le 
opzioni a disposizione del cittadino 
per il corretto conferimento:  
i RAEE possono essere consegnati 
presso le isole ecologiche comunali  
o nei negozi che hanno  
in assortimento articoli elettrici  
o elettronici. 
In questo caso le modalità sono 
due: l’1contro1 che prevede 
l’acquisto di un nuovo prodotto 
equivalente per ogni rifiuto 
consegnato o l’1contro0 ,che offre 
la possibilità di smaltire i RAEE  
più piccoli presso un punto vendita 
di grandi dimensioni, senza alcun 
obbligo di acquisto.

Le novità coinvolgono anche nuovi  
Produttori e Importatori di 
apparecchi elettrici ed elettronici 
(AEE) che, in base al principio  
di Responsabilità Estesa  
del Produttore (EPR), dal 15 agosto 
devono adempiere agli obblighi  
di raccolta, trattamento, recupero 
e smaltimento dei propri prodotti, 
affidandosi a sistemi individuali 
o collettivi. Ecolamp, con 
un’esperienza ultradecennale nel 
settore, ha attivato ulteriori risorse 

Ecolamp tra i protagonisti dell’Open Scope

e competenze, fornendo assistenza 
per tutti gli adempimenti necessari 
alla corretta applicazione della 
normativa e delle novità introdotte 
dall’Open Scope. Il consorzio mette  
a disposizione diversi servizi  
a beneficio dei produttori affinché 
vecchi e nuovi adempimenti risultino 
chiari, semplici e gestiti in sicurezza, 
senza interferire con il core business 
dell’impresa.

a cura di Ecolamp

Con il nuovo campo di applicazione ora è più facile riconoscere 
i rifiuti elettrici ed elettronici da riciclare

Per ulteriori 
informazioni 
www. ecolamp.it/
open-scope-raee 
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E urotek, quest’anno, ha deciso  
di dedicarsi al racconto  
di sé e dei propri successi. 

Dal 1992 è lunga la strada percorsa; 
un grande impegno iniziale  
nella definizione e nella comprensione 
dell’automazione industriale, una 
successiva - vertiginosa - crescita e 
la consapevolezza di poter essere un 
trend-setter nelle politiche di settore, 
al momento di decidere quanto 
impegno e quanta professionalità 
investire nella Divisione Lighting: 
la “nuova” idea di un gruppo 
imprenditoriale estremamente 
attento alle dinamiche e alle ondate 
tecnologiche, che nel 2012 ha saputo 
cambiare rotta, fiutando bene  
gli umori del mercato, dedicandosi 
allo sviluppo di una business unit 
dedicata a quello che oggi è un vero 
e proprio pilastro dell’azienda.

COMPETENZA RICONOSCIUTA
ILLUMINOTRONICA ha ospitato  
gli ultimi anni di questa realtà  
così rodata e di esperienza:  
il vanto aziendale, da sempre,  
è quello di essere un’azienda tecnica 
e non prettamente commerciale. 
“Ci siamo sempre mossi con grande 
rispetto e volontà di essere colleghi  
e non solo fornitori delle aziende  
e dei professionisti che hanno  
a che fare con noi”, commenta 
Eleonora Simonini, Responsabile 
Marketing. 
“I riconoscimenti ottenuti – tra cui 
quello di Meanwell come Authorized 
after Service Representative,  
uno dei pochi  casi in Europa –  
sono dovuti alla grandissima 
attenzione tecnica e agli sforzi 
quotidiani di acquisire competenze 
reali su campo”. 

Ecco, quindi, lo spirito fondante  
del gruppo, che quest’anno  
ha deciso di aprire nuove strade  
e di investire su di sé: un nuovo  
sito web che diventerà un portale  
di servizio e di contatto rapido  
verso la clientela, una nuova 
immagine (comprensiva di aggiunta 
al logo: il payoff “Dai Tecnici,  
per i Tecnici”) e una rinnovata 
volontà di procedere lungo  
la traiettoria segnata dall’esperienza: 
quella di essere servizio,  
oltre che prodotto. 

Per dirla con le parole di Marco 
Cattaneo, Responsabile Tecnico: 
“Abbiamo creato intorno all’offerta  
di prodotto una modalità  
di intervento che ci permette  
di essere risolutivi e presenti  
in tutte le fasi, sia pre-selling che 
after-selling, dalla scelta dell’asset 
migliore per un’installazione,  
alla certificazione, all’operatività  
vera e propria”.

Eurotek si racconta e si mette in mostra 

Questa importante fase aziendale  
è stata possibile grazie all’acquisto 
di uno spazio fisico che ha 
moltiplicato anche la possibilità 
logistica: ora Eurotek dispone  
di un nuovo magazzino di 2.500 
mq (portando la superficie totale 
a 5.000 mq) e di uno stock di oltre 
1.500 referenze. 
La capillarità commerciale e la 
velocità di assemblaggio e consegna 
degli ordini è stato uno degli 
obiettivi dell’ultimo anno:  
oggi si consegna in 24/48 ore. 

EUROTEK A ILLUMINOTRONICA
Quest’anno, in fiera, Eurotek mostrerà 
cavalli di battaglia e assolute novità: 
di produzione propria, degli storici 
marchi partner (MeanWell, AcTec, 
Lumens) e di nuovi partner, come 
Ruilon e Mingfa Tech. 
Lo stand sarà posizionato al 
PADIGLIONE 19
STAND C25-D28 

a cura di Eurotek

A ILLUMINOTRONICA l’azienda rivoluziona la propria identità, ma mantiene 
salde radici nella storia. Lo staff tecnico e commerciale si ripresenta all’edizione 2018 
con una vision rinnovata e un progetto consistente per il prossimo futuro 

Visita il sito  
www. eurotek.it  
oppure contatta 
l’azienda 
via email: 
supporto@eurotek.it



Il leader dei Mid Power LED  
da oggi parla italiano.
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REFOND ITALY
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Il LED si lega sempre più  
allo smart lighting, un mercato 
che si stima in fortissima 

crescita: secondo Research  
And Markets, si passerà  
da 7,63 miliardi di dollari del 2017  
a poco meno di 19 miliardi entro  
il 2023 con un CAGR del 16,34%  
nel periodo considerato.

L’incremento del mercato 
dell'illuminazione intelligente  
è dovuta allo sviluppo delle smart 
city, all’aumento dell'utilizzo  
della tecnologia wireless  
e alla crescente consapevolezza 
dell'efficienza energetica nonché  
alle nuove tendenze del mercato 
come la crescente domanda  
di tecnologia Internet of Things  
e l'emergere delle soluzioni Li-Fi. 
Con un mercato in perenne 
evoluzione, c’è bisogno di partner 
attenti a soddisfare le esigenze 
del mercato e rispondere al meglio 
ai clienti che richiedono soluzioni 
sempre più su misura. Lo sa bene 
Alberto Tonon, amministratore  
di Refond Italy, nata quest’estate 
dalla joint venture con Refond 
Optoelectronics, tra i leader 
mondiali dei medium power LED  
e degli small size RGB LED.
Refond Italy sarà protagonista  
a ILLUMINOTRONICA (BolognaFiere, 
29/30 novembre - 1 dicembre),  
un palcoscenico importante in Italia 
per presentare le ultime novità.

1. Dottor Tonon, quali sono  
i motivi della nascita  
di Refond Italy?

Già da qualche anno Elektronica 
operava con Refond Optoelectronics, 
realtà nota a livello internazionale. 
È nata la necessità di incontrare  
i grossi clienti italiani del settore, 
desiderosi di avere un interlocutore 
diretto con il produttore. 
Per riuscire ad avere un approccio 
immediato con loro era quindi 
necessario contare in Italia su una 
struttura in grado di rispondere  
alle loro specifiche esigenze.
La nascita di una partecipata  
a livellonazionale, gestita da noi  
e dal nostro partner cinese è stato 
così un passaggio naturale. 

2. Questo tipo di clienti  
che importanza riveste  
nel comparto del LED lighting?
Refond è specializzata nel medium 
power LED, del quale è uno degli 

Refond Italy, un interlocutore 
attento all’evoluzione smart del mercato

attori più importanti al mondo, 
conosciuta e apprezzata. 
Sappiamo che questo tipo  
di soluzioni costituisce circa  
il 50% del mercato globale  
dei LED, per cui è possibile 
affrontarlo solo approcciando clienti 
di grandi dimensioni.

3. Refond Italy cosa proporrà  
a ILLUMINOTRONICA?
Nel nostro stand presenteremo 
prodotti ad alto tasso d’innovazione, 
in particolare sull’ultravioletto 
e sull’orticoltura; quest’ultimo 
settore si sta espandendo 
notevolmente e Refond sta puntando 
particolarmente, proponendo 
soluzioni dedicate. 
Inoltre si sta occupando anche del 
comparto COB, che rappresenta una 
fetta importante del LED di potenza. 

di Andrea Ballocchi

Alberto Tonon, amministratore Refond Italy, spiega i motivi alla base della nascita 
della joint venture con Refond Optoelectronics, la presenza a ILLUMINOTRONICA 
e le tendenze del mercato del LED lighting

a destra,
Alberto Tonon,  
amministratore di 
Refond Italy
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I  LED, con la loro migliore efficienza 
di conversione dell’energia elettrica 
in energia luminosa, non hanno 

portato solo ad un notevole risparmio 
energetico, ma stanno aprendo 
nuovi orizzonti e stanno diventando 
catalizzatori per nuove soluzioni.

Dalle lampade tradizionali che 
equipaggiavano i nostri apparecchi 
illuminanti con la sola possibilità  
di essere accessi o spenti  
e al massimo, ma non per tutti  
i tipi di lampade, di regolare  
il livello di intensità luminosa emessa 
(dimming) si è passati  
a una tecnologia che necessita, per 
la sua natura, di una elettronica 
di controllo per alimentare 
correttamente i LED che in numero  
e configurazioni diverse compongono 
l’apparecchio illuminante.

IL PRIMO PASSO:  
LA CONNESSIONE!
Lo “smart lighting” può avere numerose 
definizioni e la sua composizione 
può abbracciare diverse tipologie di 
componenti come quelli riportati nella 
struttura di Figura 2.  
Strategies Unlimited, in una recente 
analisi di mercato - "Connected Outdoor 
Lighting Report: Lighting Analysis 
and Forecast"- considera che il primo 
passo verso una luce “smart” sia la 
connessione. Connessione che può 

Smart LED lighting per una città 

di Franco Musiari

I LED hanno portato a un importante risparmio energetico e hanno  
anche introdotto l'elettronica  negli apparecchi di illuminazione e aperto la strada  
a soluzioni più intelligenti: lo smart lighting

L'efficacia dei LED è in continuo aumento                                   Figura 1

(lm/W)

Fonte: DOE - US Dep of Energy
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Scenario tecnologico TECNOLOGIE & SOLUZIONI 

I LED oggi disponibili  
sul mercato si attestano  
a un livello di efficienza  
di circa 150-160lm/W,  
ma annunci recenti  
promettono a breve  
di raggiungere 200lm/W . 
E secondo il DOE  
(Department of Energy  
americano) nel 2030  
si arriverà a 250lm/W,  
valore prossimo  
al limite teorico.
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Scenario tecnologicoTECNOLOGIE & SOLUZIONI 

essere sia cablata che wireless  
ma che deve consentire la realizzazione  
di una rete in cui i sistemi  
di illuminazione possano essere 
controllati e gestiti da un sistema 
centrale. 
In Figura 2 sono riportati sia sotto  
la voce “Wired” (cablati) che sotto  
la voce wireless, solamente alcune 
delle tecnologie disponibili  
per realizzare tale connessione. 

 “Fino a qualche anno fa non si parlava   
di luce intelligente o connessa”

Le possibili scelte, soprattutto nella 
tipologia wireless, sono decisamente 
più ampie.

Fino a qualche anno fa non si parlava 
molto di illuminazione intelligente  
o connessa; il massimo di cui si 
parlava in termini di illuminazione 
intelligente erano le luci che avevano 
fotocellule o fotosensori o sensori  
di movimento non collegati in rete 

ma che gestivano autonomamente 
l’apparecchio. 
Ora, l'utilizzo di questi controlli  
di illuminazione stand-alone  
è in diminuzione poiché la società  
sta continuamente cercando  
di perfezionare le operazioni  
con sistemi di feedback continui. 

Inoltre, le influenze normative, la 
necessità per le organizzazioni di 
ridurre i costi e il continuo imperativo 

di operare in modo più efficiente  
ed efficace favoriranno la crescita  
del mercato dell'illuminazione 
connessa.
La necessità di ridurre i costi 
operativi sta guidando l'adozione 
dell'illuminazione connessa  
nei settori pubblico e privato. 
In media, i lampioni sono operativi  
per 11 ore al giorno, le luci  
del parcheggio per 18 ore e le luci 
degli edifici per 11-13 ore. 
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Le funzionalità di raccolta dei dati 
dell'illuminazione connessa stanno 
creando l'opportunità per i propri 
utenti finali non solo di accendere  
le luci quando necessario,  
ma di identificare le sorgenti di luce 
malfunzionanti più rapidamente  
e di risparmiare sul numero  
di ore di lavoro per la sostituzione. 

Così ora, invece di far viaggiare  
gli operatori su tutte la strade  
in continuità nelle ore notturne  
per identificare i lampioni stradali 
guasti o per sentire i reclami  
dei residenti sulle luci stradali che 
non funzionano, gli operatori possono 
identificare e risolvere rapidamente, 
nell’imminenza del guasto, questi 
problemi in modo semplice ed 
efficiente. Le organizzazioni stanno 
quindi sfruttando le funzionalità 
offerte dall'illuminazione connessa  
per ridurre i costi operativi  
e di manutenzione.
La Figura 1 mostra la previsione 
globale per l'illuminazione esterna 
connessa così come prevista  
da Stategies Unlimited: secondo queste 
stime il mercato dovrebbe passare  
dai 600 milioni di dollari nel 2017 
per arrivare ad avvicinarsi ai tre 
miliardi di dollari nel 2022 con una 
crescita media annua del 40%. 
La parte più consistente di questo 
mercato sarà sostenuta da apparecchi 
realizzati con tecnologia LED e questo 
segmento godrà di una crescita media 
annua superiore e pari al 52%.

LA CRESCITA VISTA  
DAL LATO COMPONENTI
Strategies Unlimited è un grande 
conoscitore del mercato dei LED  
che traccia dai primi anni in cui  
la tecnologia si è sviluppata ma le sue 
stime, riportate nel grafico di Figura 3, 
 sembrano, se comparate con altre 
e diverse valutazioni, decisamente 
troppo contenute per i valori assoluti 
e, probabilmente molto aggressive, 
sulla crescita media annua.
Un altro analista – Global Market 
Insights – ha approcciato le 
valutazioni del mercato in modo 

diverso misurando la parte che cade  
sotto la voce “control” della 
componentistica che costituisce la 
struttura di un sistema di illuminazione 
come analizzato nella tavola di Figura 2.
Il grafico di Figura 4 riporta la sintesi  
di questa analisi suddivisa per 
categorie di prodotto riportando  
il dato del mercato nel 2017  
e proiettandolo al 2024.

Secondo questa analisi il mercato  
dei componenti che vanno a costituire 
i sistemi di illuminazione connessi  
ha superato di poco i tre miliardi  
di dollari nel 2017 e le previsioni  
lo danno a poco più di nove miliardi 
nel 2024 con una crescita media annua  
del 17%. Da notare come la voce 
“routers & gateway“, che sono  
la struttura portante della rete  

di interconnessione, siano la porzione 
più consistente in valore assoluto  
e con una crescita, il 17%, allineata 
con quella del totale settore.

Ma si evidenziano anche i “sensori“ – 
proiettati ad occupare nel 2024  
la terza posizione – che diventano  
una parte significativa e non 
trascurabile di questa generazione  
di apparecchi di illuminazione.

DALLO SMART LIGHTING    
ALLA SMART CITY  
IL PASSO È BREVE
Il risparmio derivato dai minori consumi, 
 i costi in costante discesa  
e i miglioramenti qualitativi  
stanno rendendo l’illuminazione  
a LED la scelta obbligata quando

0,0,0,00

0,0,0,55

1,1,1,00

1,1,1,55

2,2,2,00

2,2,2,55

3,3,3,00

ROROROWWW

WestWestWest
EuropeEuropeEuropeEuropeEurope

NortNortNorthhh
AmericAmericAmericAmericaa

EastEastEast
EuropeEuropeEuropeEuropeEurope

ReReRe
veveve

nununu
eee

($($($
B)B)B) CACACAGRGRGR = = = 40%40%40%40%

191919%%%
16%16%16% 16%16%16% 17%17%17%17%17%17%17%17%17%17% 18%18%18%18%

151515%%%

0%0%0%

5%5%5%

10%10%10%

15%15%15%

20%20%20%

25%25%25%

000
500500500500

1000100010001000
1500150015001500
2000200020002000
2500250025002500
3000300030003000

SensorSensorSensorSensors Ss Ss Switchewitchewitchewitchesss
&&&

dimmersdimmersdimmersdimmers

RelaRelaRelaRelay Ry Ry Ry Routersoutersoutersouters
&&&

GatewaGatewaGatewaGatewayyy

LELELEDDD
driverdriverdriverdrivers

&&&
BallastBallastBallastBallastsss

OthersOthersOthers

201720172017 202420242024 CAGRCAGRCAGR%%%

Re
ve

Re
ve

Re
ve

nu
e 

(M
illi

on
 U

S$
)

nu
e 

(M
illi

on
 U

S$
)

nu
e 

(M
illi

on
 U

S$
)

nu
e 

(M
illi

on
 U

S$
)

nu
e 

(M
illi

on
 U

S$
)

CA
GR

CA
GR

CA
GR

%%%

Evoluzione del mercato                                                                      Figura 3 
per apparecchi di illuminazione outdoor connessi                                                                                                                                      

Smart Lighting: crescita del mercato per tipologia di componenti                   Figura 4

(in milioni di dollari)

Fonte: Strategies Unlimited

Fonte: Global Market Insights
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si debbano sostituire o migliorare  
i sistemi di illuminazione esistenti. 

I LED possono ridurre il consumo  
di energia fino al 50% e poiché  
la qualità della luce emessa continua a 

migliorare anche l’apprezzamento  
da parte dei consumatori cresce.
La città di New York, per esempio,  
si aspetta un risparmio di sei milioni 
di dollari all’anno sulla bolletta 
energetica con la sostituzione  

dei suoi 250.000 lampioni stradali  
e un ulteriore risparmio  
di manutenzione nell’intorno di altri 
otto milioni di dollari.
L’introduzione dei sistemi  
di illuminazione connessa oltre  
che a rendere più intelligente  
la gestione della luce, e dei rispettivi 
consumi, mette a disposizione  
dei comuni una piattaforma  
su cui appoggiare una miriade  
di servizi e funzionalità aggiuntive.  
E spesso le funzionalità aggiuntive 
richiedono solamente l’aggiunta  
di sensori – per esempio sensori  
per la qualità dell’aria, per il controllo  
del traffico, per la rilevazione di veicoli 
o pedoni in movimento ecc – che 
collegandosi alla rete possono fornire 
a una unità centrale di controllo 
informazioni sulla situazione  
di un punto o una zona particolare.

CONNETTERE                         
LE SMART LIGHTING 
Nella scelta di una soluzione di smart 
lighting diventa indispensabile non 
pensare esclusivamente alle esigenze 
di illuminazione ma anticipare  
anche quali funzionalità si pensa 
verranno poi demandate alla rete  
di interconnessione.
La scelta della tecnologia  
su cui si basa la rete è oggi giorno 
particolarmente ampia e non esiste 
una soluzione per tutte le esigenze. 

Un primo livello di scelta fa 
riferimento alla capacità di trasporto 
delle informazioni ovvero alla banda 
passante. Navigant Research,  
da una cui ricerca è stata estratta  
la tabella di Figura 5, ha valutato  
le diverse tecnologie disponibili  
e valutato la loro validità per ognuna 
delle principali funzioni  
che sono potenzialmente richieste  
a una smart city:
• Controllo luci di base
• Controllo luci avanzato
• Monitoraggio ambientale
• Monitoraggio del traffico
• Smart parking
• Rilevamento di spari
• Controllo semaforico.

Smart Lighting per la Smart City                                                         Figura 5

Matrice di adattabilità delle tecnologie di connessioni 
al livello di servizio richiesto dalle applicazioni Smart CIty     Figura 6

Fonte:  Navigant Research
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Connettività, integrazione, 
intelligenza: per il mondo  
del lighting si apre una nuova 

era in cui il dato assume un valore 
strategico. Ecco perché si parla 
di smart lighting. Tutto questo 
lo sa bene Future Electronics, 
storico protagonista nel mondo 
dell’illuminazione. 
Per questo, oltre a fornire soluzioni 
tecnologiche, ha ideato un percorso 
denominato Future Lighting 
Solutions, una realtà che sfrutta 
l’ampia gamma di prodotti innovativi 
e servizi avanzati e abbina 
un’assistenza mirata per rispondere 
alle diverse esigenze del mercato, 
andando a sbloccare il potenziale  
di crescita dei clienti dell’illuminazione.

SMART LIGHTING, 
NUOVA LUCE  
PER LA SMART CITY
La città per trasformarsi in smart 
city ha bisogno di fornire servizi 
sempre più mirati, completi ed 
efficienti, soprattutto oggi che 
l’Internet of Things promette  
di aprire ulteriori scenari ancora 
più interessanti. Per farlo l’ambito 
urbano necessita di infrastrutture 
tecnologiche tali da fornire risposte 
in tempi rapidi. Dalle informazioni 
sul traffico alla possibilità di trovare 
parcheggio in tempo reale, dal 
monitoraggio della qualità dell’aria 
alle esigenze di monitoraggio dei 
consumi residenziali, commerciali  
o industriali, occorre contare  
sulla possibilità di raccogliere l’enorme  
mole di dati, tramite sensori,  
e tradurli in informazioni. 

Smart lighting, la nuova era 
dell’illuminazione è cominciata 

di Andrea BallocchiIn questo senso gli impianti 
d’illuminazione possono fornire  
una base ottimale per la prima fase  
del processo, ovvero quella  
della data collection. 
Ed è su questo che si fonda  
la proposta di Future Electronics, 
consapevole che oggi “far luce”  
sia solo una parte delle opportunità 
del comparto lighting. 
Come spiega Stephane Rosa, 
Direttore Future Lighting Solutions 
per l’area EMEA (e relatore  
al convegno sulla smart lighting  
a ILLUMINOTRONICA, BolognaFiere, 
29 novembre): “nell’evoluzione 

del mercato verso la smart lighting 
la raccolta dati sarà un’opzione 
fornita da una parte degli OEM. 
Future Electronics intende fornire 
un’infrastruttura che permetta proprio 
questa opportunità, sotto forma di 
lampade abilitate alla collezione di 
dati alla cui elaborazione si potranno 
poi occupare player specializzati”.

SOLUZIONI E ASSISTENZA  
IN UNA PROPOSTA 
INTEGRATA
In pratica, FLS si propone di abilitare  
i costruttori d’impianti illuminotecnici  

Future Electronics ha ideato un percorso denominato Future Lighting Solutions,  
che sfrutta l'ampia gamma di prodotti innovativi e servizi avanzati  
e abbina un'assistenza mirata
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garantendo loro di dare l’“intelligenza”  
necessaria all’infrastruttura 
illuminante per la raccolta dati, 
successivamente elaborati  
e processati attraverso  
una infrastruttura cloud.  
“Significa, in pratica, fornire 
componenti hardware e firmware 
adatti per la connettività, 
specialmente quella wireless;  
per la parte software ci focalizzeremo 
principalmente su soluzioni  
per la gestione della luce”.

LA CONNETTIVITÀ  
E I SUOI STANDARD
Quest’opera di data collection  
è possibile grazie alla connettività 
“fog computing”, ovvero  
in orizzontale, tra lampade  
e sensori; c’è poi la connettività 
cloud che permette di accedere  
a una rete IT. 
Tramite wireless SIM card è possibile 
trasmettere questi dati su una rete 
cellulare. Chiaramente, va distinto 
l’ambito outdoor da quello indoor  
in termini di tecnologie e standard. 

“Per il primo, si è notato funzionare 
bene LoRa come protocollo locale  
con la combinazione di servizi 
cellulari e, in futuro, si potrà contare 
anche sul NB-IoT. 
In generale, però, vediamo come 
opzione ideale per supportare  
una infrastruttura indoor lighting  
in rete il protocollo Bluetooth Mesh, 
integrabile con IT oppure tramite  
rete cellulare”, spiega Rosa. 
Lo standard Bluetooth Smart Mesh  
è stato adottato nel 2017. 
È anche chiaro che nelle fase iniziali 
di adozione dei nuovi standard  
si incontreranno situazioni ibride 
dove un network DALI dovrà 
interagire con una zona wireless  
BLE Mesh, per esempio.
Ma il valore aggiunto di Future 
Electronics, attraverso FLS è offrire 
esperienza e competenza non 
solo a livello di strumentazione 
tecnologica, ma anche mediante 
un’assistenza qualificata  
con un team di addetti dedicati: 

“contiamo su un gruppo di esperti 
esclusivamente preposti alla 
connettività, la Future Connectivity 
Solutions, in ogni segmento  
di mercato, mentre per il comparto 
lighting disponiamo di un ulteriore 
team espressamente focalizzato. 
Dalla sinergia tra questi due ambiti 
nascono le soluzioni su misura mirate 
a soddisfare le specifiche esigenze di 
connettività  
per il mercato smart lighting”.

 “Attraverso FLS si vuole offrire          
competenza a livello tecnologico 
e assistenza qualificata”

Il punto di forza è riuscire  
a fornire consulenza e strumenti, in 
uno scenario oggi complesso  
e in evoluzione, “dove l’infrastruttura  
esistente ha bisogno della necessaria 
integrazione con quelle odierne, 
svolgendo così anche una necessaria 
azione di retrofit”, specifica  
il direttore EMEA FLS.

DAL LED ALL'INTELLIGENZA, 
L’EVOLUZIONE DELLA LUCE
Il valore in termini innovativi  
di tale proposta integrata  
è evidente: “Future Electronics  
è storicamente una protagonista  
nel mondo lighting. 
Ha vissuto in prima persona la 
transizione del mondo dell’elettricità 
per l’illuminazione tradizionale  
a quello dell’elettronica  
per il lighting con l’avvento el LED. 

Oggi c’è una nuova migrazione 
tecnologica in atto che ha per 
oggetto l’implementazione nel 
mondo del lighting verso servizi 
che guardano alla human centric 
lighting, alla customizzazione,  
alla migliore qualità della vita. 
Tutto questo passa anche attraverso 
il monitoraggio e la raccolta dati. 

Future è in grado di contare  
sia su un pool di esperti interni  

che comprende le dinamiche  
del mondo della luce ed è in grado  
di supportare il cliente nella scelta  
di prodotti in grado di soddisfare  
le istanze specifiche, e di un ulteriore 
team che ha competenze e soluzioni 
per il mondo della connettività”.

 “Oggi, le nuove tecnologie 
puntano verso servizi  
human centric lighting  
e una forte customizzazione”

A quale cliente si rivolge FLS?
Risponde lo stesso manager  
Future Lighting Solutions:  
“Ci sono diverse categorie  
di OEM nel lighting; esistono 
operatori di grandi dimensioni, 
pronti a investire anche in forma  
di partnership con società  
di servizi per la raccolta  
e la distribuzione dei dati, pronti 
magari a sviluppare soluzioni 
software, aprendosi così a nuovi 
modelli di business. 

C’è poi la categoria di OEM 
impegnati a realizzare lampade 
abilitate alla collezione  
dei dati; esiste una terza categoria 
di clienti che richiederanno  
un intervento retrofit per collegare 
l’impianto illuminotecnico esistente 
al network di nuova concezione”.

Stephane Rosa  
Direttore Future 
Lighting
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Lo spettrofotometro Sedis Light 
Technology è uno strumento 
compatto che permette  

di misurare l’irradianza spettrale 
di un apparecchio di illuminazione 
nell’intervallo da 340 nm a 850 
nm e calcolare tutti i parametri 
colorimetrici in conformità  
alle vigenti normative CIE in materia  
e ai criteri illustrati nel memorandum  
tecnico IES TM-30-15. 

CARATTERISTICHE
La regolazione del tempo  
di integrazione delle misure avviene 
automaticamente.
Il software consente inoltre  
di calcolare le medie dei parametri 
sopra elencati, su un numero 
di misure scelto dall’utente.

I risultati della misura possono 
essere salvati in semplici file  
di formato testo facilmente 
elaborabili.
Il sensore di acquisizione  
è un micro-spettrometro ad alta 
sensibilità in grado di scomporre 

Spettrofotometro Sedis Light Technology

a cura di Sedis          
Light Technology

otticamente la luce in arrivo  
nelle sue varie componenti spettrali, 
rilevarle e trasmettere i segnali  
in uscita all’unità di elaborazione.

L’interfaccia grafica dello strumento,  
sia nella versione portatile  
che su PC, contiene finestre  
che permettono di visualizzare  
i risultati della misura.

 “Tecnologia di alto livello per misurare 
al meglio ogni parametro utile ”

Lo strumento è realizzato  
in una versione portatile, in grado  
di eseguire tutte le elaborazioni 
sopra descritte in modo autonomo, 
senza bisogno di unità esterne. 
Uno schermo Touchscreen consente 
sia la visualizzazione dei risultati 
che l’inserimento dei comandi. 
Esiste inoltre una versione da banco 
dello strumento, costituita da una 
sonda esterna contenente il micro-
spettrometro e l’interfaccia elettrica 
di controllo, e da un’applicazione 
software installata su PC. 
La connes-sione tra sonda esterna  
e PC avviene tramite cavo USB. 

È possibile collegare 
la sonda esterna al gonio - fotometro  
P4FA di Sedis Light Technology, 
il cui software può essere 
integrato con l’applicazione 
spettrofotometrica.

Il nuovo prodotto dell'azienda italiana permette misurazioni precise  
con la tecnologia più performante

COSA PUÒ MISURARE?

Lo strumento misura le seguenti grandezze:
•  Profilo spettrale dell’irradianza dell’apparecchio di illuminazione 

nell’intervallo 340 nm – 850 nm.
•  Parametri di tristimolo X, X1, X2, Y e Z e coordinate cromatiche  

x e y nello spazio di colore CIE1931.
•  Intensità luminosa dell’apparecchio di illuminazione.
•  Coordinate cromatiche u’ e v’ nello spazio di colore CIELUV.
•  Temperatura di colore correlato (CCT) dell’apparecchio di illuminazione.
•  Indice di resa cromatica (CRI) e i suoi 14 componenti secondo la norma 

CIE 13.3-1995.
•  Indice Fidelity e indice Gamut in base ai 99 campioni di colore previsti  

dal memorandum tecnico IES TM-30-15. 
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Il cablaggio nelle aree pericolose 
non è mai stato così facile!  
Una nuova versione Ex dei famosi 

morsetti della Serie 221 WAGO 
offre la praticità della connessione 
“senza utensili” anche in ambienti 
classificati Ex. Basandosi su una 
tecnologia già collaudata da anni 
nei più svariati settori industriali 
e civili, i morsetti Serie 221 
permettono il collegamento di diversi 
tipi di conduttori in modo rapido 
e semplice: basta sollevare la leva, 
inserire un conduttore e abbassare  
la leva. La nuova serie 221 Ex 
prevede una certificazione di tipo 
“e”, garantendo una maggiore 
sicurezza e aprendo possibilità 
completamente nuove per il 
cablaggio di scatole di distribuzione, 
quadri elettrici, corpi illuminanti o 
dispositivi elettronici destinati alle 
aree pericolose in zone 1 e 2.

Come per le altre linee di prodotto 
della più nota serie 221 WAGO,  
la nuova variante per le applicazioni 

Ex si concentra sulla facilità d'uso  
e sulla flessibilità, offrendo opzioni  
a 2, 3 e 5 poli. 
La leva del morsetto può essere 
facilmente alzata “senza la necessità 
di utensili”: a contatto aperto basta 
inserire il conduttore nell’apposita 
sede, non resta altro da fare che 
riabbassare la leva per completare  
il cablaggio, connessione garantita  
e indipendente dall’operatore! 
I nuovi morsetti permettono la 
connessione di conduttori flessibili 
di sezione compresa tra 0,14 a 4mm2 
(24 a 12 AWG), o da 0,2 a 4 mm²  
per conduttori rigidi o semirigidi.
Indispensabile per l'uso sicuro della 
serie 221 in applicazioni Ex è il 
relativo supporto di montaggio su cui 
possono essere inseriti i connettori 
a 2, 3 e 5 poli. Il supporto soddisfa 
i requisiti normativi per il fissaggio 
della terminazione. 
Quando i connettori sono posizionati 
affiancati sul supporto di fissaggio, 
la tensione massima di utilizzo 
è di 275 V; per applicazioni con 

Nuovo morsetto Compact per applicazioni Ex 

tensioni di lavoro fino a 440 V, sono 
invece previsti appositi distanziatori 
da inserire fra i morsetti: questi 
distanziatori garantiscono i requisiti 
sulle distanze minime previste  
in queste particolari applicazioni.

Il supporto può essere agganciato 
direttamente su guida din oppure, 
grazie a due apposite sedi, avvitato 
saldamente su qualsiasi superficie. 
I conduttori possono essere collegati 
e scollegati anche quando i morsetti 
sono montati sul supporto, una 
comodità unica per le applicazioni 
Ex dove spazi e cablaggi non sempre 
risultano comodi.
Morsetti Wago Serie 221 Ex,  
un vantaggio decisivo per le vostre 
applicazioni! 
Le certificazioni ATEX (Ex 2 II G), 
IECEX e American Ex (AEx eb IIC  
T4 Gb), permetto l’impiego  
del prodotto a livello internazionale, 
i costruttori possono ora contare su 
una nuova soluzione per il cablaggio 
delle loro apparecchiature Ex.

a cura di Wago

La Serie 221 permette connessioni facili, veloci e sicure

CONTATTO: 
WAGO Elettronica srl - via Parini, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO) 
info-ita@wago.com
tel +39 051.6132112 
www.wago.it
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“Migliore o peggiore?” 
Qualunque sia il 
giudizio, è innegabile 

che il panorama della progettazione 
elettronica è fondamentalmente 
diverso da quello di un decennio fa.
Se da un lato non vi sono mai state  
così tante opportunità per 
promuovere l’innovazione, dall’altro 
i livelli di supporto e la molteplicità 
dei servizi richiesti alla supply 
chain sono aumentati in modo 
significativo.

Numerosi studi hanno evidenziato 
che i team che si occupano  
di progettazione/ingegnerizzazione  
sono sottoposti a una pressione 
sempre crescente. 
A causa dell’accorciamento  
dei cicli di progettazione, necessario 
per ridurre il time to market, 
abbinato alle restrizioni dei budget 
e alle limitazioni in termini di 
competenze disponibili, oggigiorno 
i progettisti dipendono in misura 
sempre maggiore da elementi esterni 
per il completamento dei progetti 
assegnati. 
In molti casi, la mancanza di tempo 
li costringe a seguire da vicino  
i nuovi sviluppi o ampliare 
progressivamente le loro competenze. 

Contemporaneamente, grazie 
all’affermazione del software  
e dell’hardware di tipo open source, 
alla sempre più ampia disponibilità 
di schede di sviluppo a basso costo, 
al diffondersi del fenomeno  
del crowdfunding e allo scambio  

Le problematiche di business 
della distribuzione elettronica

a cura di Mouserdi competenze favorito  
dalla proliferazione di community  
che si occupano di svariate 
tecnologie, la progettazione 
elettronica negli ultimi anni  
è sempre più inclusiva. 
Quindi non è più solamente 
appannaggio di ingegneri che hanno 
conseguito una laurea in quanto 
chiunque può essere coinvolto in 
questo processo indipendentemente 
dal grado di istruzione. 
In un settore che diventa via via più 
diversificato, il ruolo dei distributori 
è sempre più difficile e complesso.

Complici i drastici cambiamenti delle 
modalità con le quali viene effettuata 
la progettazione elettronica, le 
società di distribuzione non possono 
rimanere statiche, bensì adattare le 
proprie strategie in maniera adeguata 
per ottimizzare la loro efficacia. 
Di conseguenza, devono prendere  
in esame diversi aspetti legati  
alle loro prassi commerciali.

GLI ASPETTI IMPORTANTI
In primo luogo, è necessario 
decidere quali sono i nuovi prodotti 

Progettazione e ingegnerizzazione richiedono risposte rapide e sicure, prodotti e soluzioni c 
he riducano il time to market e rispondano alle esigenze di budget, tempi e affidabilità... Mouser 
Electronics offre una serie di canali online altamente specializzati a supporto dei progettisti
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da promuovere. Si tratta di un 
processo che richiede l’analisi  
di numerosi fattori. 

Poiché esiste l’opportunità  
di aggiungere nuovi prodotti  
al portafoglio su base continuativa, 
è importante avere una buona 
conoscenza della proposta  
di valore (in sintesi, dei benefici) 
che ogni nuovo prodotto è in grado 
di offrire: in caso contrario  
si rischia di dedicare tempo e risorse 
a un prodotto che non garantirà  
un ritorno economico giustificabile. 

 “I distributori devono individuare  
i modi di semplificare lo svolgimento 
dell’attività commerciale con i clienti”

Per ogni nuovo prodotto preso in 
considerazione, è necessario valutare 
sia la tecnologia alla base della sua 
realizzazione sia la sostenibilità  
dal punto di vista economico 
(business case) prima di inserirlo  
nel proprio portafoglio prodotti. 

Le domande da porsi sono molteplici. 
Il prodotto in questione può colmare 
una lacuna nell’attuale offerta  
di prodotti? Esso può rappresentare 
un’importante evoluzione rispetto 
ai prodotti concorrenti attualmente 
reperibili sul mercato? 
Si rivolge a un’area nella quale  
è presumibile a breve un aumento 
dell’attività di sviluppo della 
progettazione elettronica? 
Per rispondere efficacemente a queste  
domande, i distributori devono 
comprendere le dinamiche chiave 
che influenzano il mondo industriale. 
In questo modo è possibile introdurre  
prodotti in grado di soddisfare tali 
requisiti e allocare preventivamente 
le risorse laddove richiesto.

Oltre a ciò, è necessario garantire 
un supporto adeguato per questi 
prodotti. Per la ragioni già 
evidenziate, le aspettative dei 
progettisti (e anche dei responsabili 
degli acquisti) relativamente  
a questo aspetto sono in costante 
aumento. Non è più sufficiente 
mettere a disposizione i prodotti: 
i clienti si aspettano informazioni 

relative alla tracciabilità, oltre  
a guide sintetiche (QSG - Quick Start 
Guides), progetti di riferimento, 
documentazione didattica, video, 
blog e suggerimenti di natura 
applicativa di ogni sorta.

ATTENZIONE AL CLIENTE
Gli utenti possono visitare più 
volte il sito web di un distributore, 
valutare diversi prodotti, riempire  
il loro carrello e così via. 
Ma è l’evoluzione ciò che conta 
veramente. I distributori devono 
individuare le modalità che 
permettono loro di semplificare 
il più possibile lo svolgimento 
dell’attività commerciale  
con i loro clienti. 

Nel caso in cui gli staff che si 
occupano di progettazione/acquisti 
sono soddisfatti della modalità  
di fruizione di un sito web  
di un determinato distributore,  
la probabilità che lo tornino  
a visitare è decisamente elevata.
Oltre a garantire una fruizione 
soddisfacente online, i moderni 
distributori devono soddisfare  
le aspettative dei clienti fino  
al momento della consegna. 

 “La progettazione elettronica negli 
ultimi anni è sempre più inclusiva”

Di conseguenza, ciò che accade 
“dietro le quinte” deve essere 
contraddistinto dalla medesima 
qualità del servizio che viene 
percepita esteriormente. 
Gli aspetti logistici di back end 
(quindi non visibili agli utenti)  
che rientrano nelle attività  
di un distributore devono essere 
quindi gestiti in modo corretto  
ed efficiente.

Con sempre maggior frequenza 
i clienti prendono decisioni 
circa il prodotto da utilizzare 
esclusivamente attraverso ricerche 
condotte online (piuttosto che 
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Marketing 
Manager EMEA 
di Mouser 
Electronics

attraverso conversazioni telefoniche 
con il distributore o visite in loco). 

Ciò significa che se un distributore 
vorrà distinguersi dalla concorrenza 
dovrà proporsi come una fonte  
di informazioni affidabile  
sui prodotti elettronici e le relative 
applicazioni che i progettisti 
consultano su base regolare. 
Ciò potrebbe rappresentare un punto 
di riferimento quando essi devono 
eseguire ricerche in una particolare 
area oppure fungere da catalizzatore 
che li aiuterà ad avviare un nuovo 
progetto di sviluppo.
Attraverso i contenuti che vengono 
forniti, il distributore deve essere 
in grado di interagire con i propri 
clienti a diversi livelli. 

Alcuni di essi richiedono solamente 
una panoramica generale  
o la possibilità di individuare app 
utili da installare, ragion per cui 
è indispensabile che non siano 
“intimoriti” da contenuti tortuosi  
e complessi. 
Altri invece vorranno leggere 
contenuti tecnici più dettagliati  
in modo da poter realizzare sistemi  
a partire da zero.
Vista la quantità di sorgenti di 
informazioni al momento disponibili, 
soprattutto online,  
i progettisti vogliono poter disporre 

di una piattaforma di formazione/
approvvigionamento in grado di 
soddisfare tutte le loro esigenze.

LE SOLUZIONI MOUSER
Grazie agli ingenti investimenti fatti 
per rafforzare la propria presenza  
sul Web, Mouser è ora in grado  
di offrire un canale che permette  
ai progettisti di accedere a 
contenuti tecnici sotto varie forme 
(che vanno dai dati accurati relativi 
alle prestazioni in forma parametrica 
alle panoramiche ad alto livello  
che possono rappresentare un’utile 
fonte di ispirazione). 
L’interazione online tra i progettisti 
ha sicuramente una grande 
importanza per cui, oltre alla 
funzionalità LiveChat, Mouser 
organizza Webinar creati in modo 
indipendente con il contributo  
di autorevoli esponenti del mondo 
industriale. Grazie a questo approccio 
multiforme, i clienti possono avere  
a disposizione i loro FAE  
(Field Application Engineer) virtuali.

La stretta collaborazione con 
i fornitori si è dimostrata 
fondamentale per comprendere 
le principali tendenze in atto 
nell’industria e identificare le 
applicazioni emergenti che 
richiedono la maggiore attenzione. 

 “Sempre più spesso i clienti prendono 
decisioni sul prodotto da usare 
esclusivamente attraverso ricerche 
condotte online”

Nello stesso tempo, attraverso 
l’interazione con start up, 
community che si occupano  
di innovazione come Hardware 
Pioneers e incubatori tecnologici 
come CLIK presso il Politecnico  
di Torino, Mouser può avere  
un quadro completo e approfondito 
delle tecnologie e delle applicazioni 
della prossima generazione in fase  
di sviluppo.
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POST ELECTRONICA 2018

Una carrellata delle novità più interessanti 
presentate dai maggiori manufacturer 

dell'industria e raccolte in fiera durante 
electronica 2018 dalla nostra redazione.

fortronic.it

Le soluzioni di Analog Devices per l’Industry 4.0

Analog Devices annuncia un’ampia gamma di soluzioni  
destinate al comparto industriale. Queste soluzioni innovative 

offrono un nuovo livello di flessibilità, connettività ed efficienza 
alle attuali infrastrutture di fabbrica verso un modello 4.0

•  Time Sensitive Networking (TSN) 
fornisce nuove soluzioni basate su hw per la verifica dell’identità, 
che permettono di gestire la sicurezza ai margini della rete  
con un loop di controllo all’interno dell’azienda e migliorano  
le caratteristiche di protezione di un dispositivo di campo  
in conformità ai requisiti e agli standard di sicurezza.  
Queste nuove funzionalità sono integrate da uno switch ethernet 
real-time multi-protocollo con caratteristiche TSN, inclusa la 
sincronizzazione (802.1AS) e la gestione delle priorità (802.1Qbu/br), 
per controllare applicazioni industriali attraverso OPC-UA.  
Combinando le funzioni di sicurezza alle caratteristiche TSN,  
ADI offre soluzioni allo stato dell’arte per le comunicazioni  
dei dispositivi di campo posti ai margini delle reti industriali,  
in un modello di facile utilizzo che permette al cliente  
di velocizzare il time to market e la migrazione vero l’industria 4.0. 

•  Modulo ADcmXL3021 
un sistema di rilevamento completo basato sulla più avanzata 
tecnologia di ADI, che aumenta la produttività e riduce il numero 
di riparazioni dei dispositivi, monitorando i primi segnali di fatica  
e i guasti di una macchina su apparati industriali e veicoli  
da trasporto. Questo modulo triassiale per il rilevamento  
delle vibrazioni combina i sensori MEMS con molte funzioni  
di elaborazione del segnale in un fattore di forma compatto,  
per semplificare lo sviluppo e consentire un risparmio significativo 
sulla BOM dei nodi sensore smart nei sistemi CBM.

•  Sensori RADAR ad alta precisione  
Symeo, oggi parte di Analog Devices, ha recentemente introdotto 
la famiglia di sensori industriali RADAR da 60GHz LPR-1DHP-200.  
Questi sistemi di posizionamento di nuova generazione offrono 
misure monodimensionali robuste e di alta precisione, con 
accuratezza millimetrica per sistemi di automazione avanzati, 
trasporti e processi produttivi.

Maggiori info:

https://www.analog.com/industry4.0

Maggiori info:

https://motor-driver.power.com/bridgeswitch

Da Power Integrations,  
la famiglia BridgeSwitch

Power Integrations presenta al mercato la famiglia  
di circuiti integrati per l’azionamento di motori  

a semionda (IHB) BridgeSwitch™. 

I circuiti integrati BridgeSwitch™ non utilizzano  
alcun dissipatore, a beneficio del peso e del costo finale  
del sistema, e assicurano un’efficienza di conversione  
fino al 98,5% in applicazioni di pilotaggio motori  
BLDC fino a 300 W.  

Una soluzione innovativa in grado di soddisfare  
le competenze richieste e stabilite dalle normative  
sul consumo di energia che, a livello internazionale,  
si presentano sempre più meticolose. 

Una soluzione, inoltre, che riduce lo spazio,  
il consumo energetico e il numero dei componenti  
adottati facilitando la conformità alle norme  
di sicurezza e riducendo i tempi di sviluppo.

Questa famiglia di dispositivi è ideale per l’impiego  
nel mercato degli elettrodomestici  
(compressori di impianti frigoriferi, ventilatori  
di impianti HVAC e altri apparecchi quali pompe,  
ventole e soffiatori) ma anche nei veicoli commerciali 
leggeri o in applicazioni residenziali.

I dispositivi BridgeSwitch™ soddisfano i requisiti  
delle norme IEC60335-1 e IEC60730-1.
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Readers’ Tech Digest

La gamma di sensori Omron

Maggiori info:

https://industrial.omron.it/it/products/sensing

Panasonic: serie ZS per applicazioni Automotive

Omron Electronic Components Europe presenta una nuova 
gamma di sensori compatibili IoT per i settori di digital 

signage, building automation e factory automation tra cui:

• Sensore di riconoscimento facciale HVC-P2 B5T che offre  
dieci funzioni chiave di interpretazione dell'immagine: 
rilevamento di un volto umano, di una mano o di un corpo, 
riconoscimento facciale, rilevamento di genere, stima di età, 
umore, espressione facciale, sguardo e battito delle ciglia.  

•  Sensori ambientali 2JCIE-BL01 / BU01 che misurano 
temperatura, umidità, luce, pressione barometrica, rumore  
e accelerazione in un unico modulo compatto.  
Sono dotati di memoria interna per la registrazione dei dati  
e di connettività Bluetooth. 

•  Sensore di polvere B5W-LD, in grado di rilevare particelle  
fino a 0.5 micron, offre un'elevata portata d'aria,  
pari a circa 6 volte quella delle soluzioni alternative, 
assicurando una migliore sensibilità di risposta  
ai cambiamenti nell'ambiente.  

•  Selezione di sensori MEMS che forniscono dati di misurazione  
in tempo reale nel contesto di un ambiente miniaturizzato  
e controllato. Tra questi si segnalano due varianti del sensore 
di portata D6F, il sensore di pressione barometrica 2SMPB,  
il sensore termico D6T e il sensore di vibrazioni D7S.  

•  Sensore TOF (Time of Flight) che genera un'immagine termica 
dell'ambiente, fornendo un feedback colorato sulla profondità 
di campo.

Panasonic Industry Europe arricchisce il portafoglio di condensatori 
ibridi a polimeri conduttivi aggiungendo una nuova serie, la sesta. 

La famiglia ZS, sviluppata per il settore Automotive, rappresenta 
l’ultima frontiera per il segmento dei condensatori elettrolitici ibridi  
a polimeri perché migliora le specifiche di capacità e di corrente  
di ripple. Grazie a questa nuova serie, i condensatori ibridi a polimeri 
conduttivi si candidano come sostituti efficaci degli MLCC più grandi, 
di difficile reperibilità e prossimi all’obsolescenza ma anche come 
alternative affidabili ai condensatori elettrolitici per gli spazi ridotti  
o a quelli al tantalio nei circuiti a frequenza più elevata. 

Caratteristiche:
• intervallo di capacità più ampio

•  capacità di corrente di ripple 
raddoppiata

• endurance di 4.000 ore a 125 °C
•  un nuovo contenitore, ma con le stesse 

misure d’ ingombro (ø 10 mm).  

La prima tranche disponibile includerà 
i condensatori ibridi di 16 mm  
di lunghezza. Tutti i prodotti  
della Serie ZS sono conformi  
agli standard RoHS e REACH  

e AECQ-200. 

Maggiori info:

https://eu.industrial.panasonic.com/

Serie ECQUA by Panasonic

Maggiori info:

https://eu.industrial.panasonic.com/

La nuova serie ECQUA, condensatori a film di polipropilene 
metallizzato, ha la caratteristica di essere realizzata  

con il processo originale di metallizzazione a “pattern” proprio  
di Panasonic. Grazie all’utilizzo di questa singolare tecnologia,  
si ottiene un livello di capacità molto stabile e costante  
per l’intera durata di utilizzo del prodotto. Viene così garantita 
un’affidabilità dell'applicazione davvero apprezzabile. 
La serie ECQUA ben si presta a essere impiegata come 
condensatori per l’eliminazione delle interferenze, è ideale  
per applicazioni quali il filtraggio di ingresso/uscita per stazioni 
di ricarica o a lato di ingresso di caricabatterie a bordo, 
alimentatori industriali, e per applicazioni di EV/PHEV  
e per l'infrastruttura delle energie rinnovabili.

   Caratteristiche:
•  un campo di temperature di esercizio compreso tra 

-40°C e 110°C
• una tensione nominale di 275 V CA 
estendibile fino a 305 V CA (per brevi periodi)

• un intervallo di capacità nominale 
compreso tra 0,1μF e 4,7μF
• certificazione AEC-Q200 (in classe X2)  
e pienamente conforme alla normativa  
RoHS e REACH

•

• un campo di temperature di esercizio compreso tra 

•
estendibile fino a 305 V CA (per brevi periodi)
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Il Kit Renesas Synergy AE-CLOUD2

Renesas Electronics annuncia il kit di sviluppo AE-CLOUD2:  
una soluzione di riferimento completa hw e sw che permette  

agli sviluppatori embedded di valutare rapidamente  
le opzioni di connettività cellulare e preparare applicazioni  
Internet of Things Low Power Wide Area (LPWA). 
Il kit, in unione con il nuovo Synergy Software Package (SSP) 
versione 1.5.0, semplifica la connessione di sensori IoT  
a servizi di cloud aziendali utilizzando reti cellulari globali  
4G/LTE Cat-M1 e NB-IoT con supporto GPS integrato. 
Le ricche funzionalità del kit accelerano la prototipazione  
di dispositivi IoT abilitati alla connessione cellulare  
per il tracciamento delle risorse, il monitoraggio della vendita  
al dettaglio e dell'agricoltura, servizi per la città intelligenti, 
automazione industriale. 
Ogni kit AE-CLOUD2 include una scheda basata su MCU Synergy 
S5D9, modem cellulare tri-mode con antenne cellulari  
e GPS, Wi-Fi, Ethernet e vari sensori.

Caratteristiche:
•  Scheda basata su MCU Synergy S5D9 
•  Modulo cellulare ultra-low power BG96 Quectel supporta  

4G/LTE Cat-M1, Cat-NB1, e 2G/EGPRS
•  Sensori per campionamento e invio dati di misura al cloud:

•  Sensore Renesas ISL29035 per misure luce ambiente e infrarossa
•  Sensore Bosch BMI160 MEMS per misure di accelerazione  

e giroscopiche 
•  Sensore geomagnetico a tre assi Bosch BMM150 MEMS  

per bussola
•  Sensore Bosch BME680 MEMS per rilevamento gas e misure  

di temperature, umidità e pressione
•  Microfono analogico Knowles SPM0687LR5H-1 per acquisizione 

voce e suono

Maggiori info:

www.renesas.com/eu
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Tecnologia di rete INICnet

Maggiori info:

www.microchip.com/inicnet

ROHM presenta il nuovo modulo SiC da 1700 V 

L'aggiunta di servizi mobili, comunicazioni tra più domini  
e applicazioni di guida autonoma ai sistemi di infotainment 

per reti veicolari richiede una soluzione più flessibile per il 
trasporto di contenuti a pacchetto, streaming e controllo, 
mentre le tipologie di implementazioni esistenti sono costose  
e ingombranti, o troppo limitate in termini di larghezza di banda 
e capacità di dati a pacchetto per supportare gli aggiornamenti 
di sistema e i requisiti di internetworking. 
Per rispondere a queste esigenze, Microchip presenta una 
soluzione innovativa di rete per infotainment automobilistico 
in grado di supportare tutti i tipi di dati, inclusi audio, video, 
controllo ed Ethernet, il efficiente tutto su un singolo cavo. 
La tecnologia di rete Intelligent Network Interface Controller 
(INICnet) offre una perfetta implementazione in veicoli  
con architetture di sistema orientate a Ethernet. 

Caratteristiche:
•  coesiste con l’Ethernet automotive, collegando comunicazioni 
basate su IP attraverso domini dei veicoli 

•  la soluzione sincrona e scalabile semplifica i sistemi audio  
e di infotainment automobilistici 

•  massima flessibilità per supportare formati audio digitali con 
più fonti e uscite 

•  soluzione standardizzata che funziona sia con Unshielded 
Twisted Pair (UTP) a 50 Mbps che con cavo coassiale a 150 Mbps

•  riduce i costi non richiedendo sviluppo/licenze per protocolli 
aggiuntivi o stack software 

Grazie ai vantaggi raggiunti in termini di risparmio energetico, 
la tecnologia SiC gode da qualche anno di sempre maggiore 

popolarità tra le applicazioni da 1.200 V quali veicoli elettrici e 
strumentazioni industriali. Il trend verso una maggiore densità di 
potenza è indirizzato verso tensioni di sistema sempre più alte 
con un aumento della domanda per i prodotti da 1.700 V. Tuttavia 
arrivare al livello di affidabilità richiesto si è rivelato difficoltoso, 
per cui solitamente si preferisce utilizzare IGBT nelle applicazioni 
da 1.700 V.

Per rispondere a queste esigenze ROHM annuncia lo sviluppo del 
modello BSM250D17P2E004. Si tratta di un nuovo modulo di 
potenza SiC ad elevata affidabilità a 1.700V nominali in grado 
di fornire il massimo livello di affidabilità in ambienti estremi 
pur mantenendo le performance di risparmio energetico dei già 
ampiamente conosciuti prodotti da 1.200V.

Il device è 
ottimizzato 
per sistemi di 
generazione 
di potenza 
outdoor quali 
inverter per 
fotovoltaico 
e convertitori 
per 
alimentatori 
industriali ad 
alta potenza. 

Maggiori info:

www.rohm.com/products/ 

SiP LoRa da Microchip

M icrochip annuncia una famiglia di System-in-Package (SiP) LoRa 
altamente integrata con un microcontroller (MCU) a 32 bit  

e consumo ultra ridotto, un transceiver RF sub-GHz LoRa e stack 
software. La combinazione di connettività wireless a lungo raggio 
con prestazioni di basso consumo è stata ideata per accelerare  
lo sviluppo di soluzioni connesse basate su LoRa. 
I SiP SAM R34/35 sono supportati da schemi di riferimento 
certificati e da un'interoperabilità comprovata con i principali 
gateway e provider di rete LoRaWAN™, semplificando 
notevolmente l'intero processo di sviluppo con hardware, software 
e supporto. 
I dispositivi forniscono inoltre il consumo di energia più basso  
del settore nella modalità Sleep, offrendo una durata prolungata 
della batteria nei nodi IoT remoti. 

Caratteristiche:
•  i System-in-Package (SiP) LoRa SAM R34/35 offrono il minor 
consumo energetico oggi disponibile 

•  consentono connettività wireless a lungo raggio e prolungata 
autonomia della batteria nell'IoT remoto 

•  interoperabilità con i principali gateway -LoRaWAN™ e provider di rete
•  scheda di sviluppo certificata FCC, Industry Canada e Radio 

Maggiori info:

www.microchip.com/SAMR34
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INCELL 
Touch Display

Applicazioni HOME, MEDICALE e
PANNELLI DI CONTROLLO 

Mc’Tronic S.r.l. 
Sede amministrativa - Corso Milano, 180 - 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

T. +39 0323 86931 r.a. - F. +39 0323 869322
Sede legale - Via Novara, 35 28010 VAPRIO D’AGOGNA (NO)

www.mctronic.it - info@ mctronic.it

Display 
& Embedded 

Computing Solutions

DISPLAY

LCM CHAR
LCM GRAPH
OLED
TFT MONITOR
TFT PANEL
VFD 

EMBEDDED
&IPC

PRINTED
CIRCUIT BOARD

DISPLAY
CUSTOM

OPTOELETTRONICA

Operativa nel settore industriale della visualizzazione (Display LCD), 
dei Sistemi Embedded e SBC.

Il know how, fondamentale in un ambiente altamente tecnologico 
ed in costante evoluzione, 

è stato assiduamente coltivato per oltre 25 anni, 
investendo nelle persone e nella ricerca.

LCD MONOCROMATICO 
CON FUNZIONI TOUCH INTEGRATE
Questa nuova tecnologia sostituisce il tradizionale 
LCD più l’addizionale touch screen e relativo 
controller.

RISPARMIO SUI COSTI DEI MATERIALI
SPESSORE RIDOTTO
DUREZZA SUPERFICIE 3H
NUMERO MASSIMO TASTI 20~24
DIMENSIONE MINIMA ICONA/TASTO 8X8mm
Top -20~70 °C
PURE ICON 1/4 DUTY MAX
DOT MATRIX+ICON 1/96 DUTY MAX
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Presso Mouser, gli ingegneri e gli addetti agli acquisti trovano in

stock le principali marche e la più ampia selezione di prodotti.

mouser.it

Scoprire • Progettare • Sviluppare
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