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Advanced Technologies nasce nel 1998 
come distributore di tecnologie per la 
visione artificiale focalizzandosi sin dall’i-
nizio sulla selezione di fornitori in grado 
di offrire soluzioni innovative e affidabi-
li, diventando negli anni un vero e pro-
prio punto di riferimento per il settore. 
Durante MECSPE 2019 (28 – 30 Marzo, 
Fiere di Parma), fiera di riferimento per 
l’industria manifatturiera, Advanced 
Technologies presenterà presso il proprio 
stand (Pad.5 – Stand I33) le ultime novità 
nel  mondo della visione industriale, con 
un focus particolare sulle soluzioni per la 
visione 3D e la robot vision. In particolare 
sarà mostrata una demo interattiva del 
nuovo Matrox De-
sign Assistant X, 
ambiente di svi-
luppo creato da 
Matrox Imaging 

per lo sviluppo di applicazioni di visione 
basato su intuitivi diagrammi di flusso. 
Matrox Design Assistant X include nuo-
ve features, come il modulo per la stereo 
fotometria, la classificazione con il deep 
learining, il modulo shape finding per 
individuare rapidamente figure geome-
triche presenti nelle immagini, la possi-
bilità di interfacciarsi con sensori 3D di 
terze parti e la gestione di più progetti 
contemporaneamente. Matrox Design 
Assistant X può essere utilizzato su qual-
siasi computer o in combinazione con Iris 
GTR,  la smart camera di Matrox Imaging 
che racchiude in un housing compatto 
tutte le funzionalità di un sistema di vi-
sione completo, eliminando di fatto la 
necessità di utilizzare un PC esterno per 
l’elaborazione dei dati.  Iris GTR è una 
smart camera estremamente versatile e, 

come verrà mostrato durante Mecspe, 
adatta a qualsiasi tipo di ispezione. Le 
tecnologie di visione 3D possono essere 
impiegate per operazioni di misura, ispe-
zione di difetti superficiali e valutazione 
del volume occupato da un oggetto, ma 
soprattutto forniscono a robot e manipo-
latori la capacità di vedere, comprendere 
la scena e prendere delle decisioni. Tra le 
soluzioni per la robotica e la visione 3D 
che Advanced Technologies mostrerà a 
Mecspe saranno presenti le soluzioni di 
Photoneo, Zivid e Smartray. Photoneo è 
una giovane azienda che in poco tem-
po ha conquistato il mercato grazie alle 

telecamere 3D tra le più 

accurate in commercio, 
alle soluzioni software 
per la localizzazione de-

gli oggetti e alle soluzioni 
complete per il bin picking, 

integrabili con la maggior parte dei ro-
bot in commercio. Le telecamere “snap-
shot” di Zivid Labs, grazie alla modalità 
HDR, sono in grado di gestire materiali di 
qualsiasi tipo, dai metalli riflettenti agli 
oggetti neri ad elevato assorbimento. 
Queste telecamere  proiettano pattern di 
luce strutturata per catturare nuvole di 
punti a colori con un’accuratezza di 0,1 
mm. I sensori 3D Smartray, invece, sfrut-
tano il principio della triangolazione la-
ser per ricostruire le superfici con estrema 
accuratezza e integrano all’interno di un 
housing estremamente compatto il sen-
sore ed il laser. L’ultima novità Smartray è 
la ECCO 95.020: un sensore a risoluzione 
micrometrica e altissima velocità (fino a 
10 kHz).
www.adv-tech.it

La Stecam nasce nel 1996, fondata da 
professionalità provenienti da esperienze 
specialistiche pluriennali maturate all’in-
terno di grandi insediamenti industriali, 
che hanno trasferito il proprio bagaglio di 
conoscenze tecniche nella progettazione 
di automazioni. Attualmente la Stecam 
opera prevalentemente nella progetta-
zione e costruzione di macchine di prova 
tenuta, macchine di assemblaggio, banchi 
prova in genere, linee di montaggio a pal-
let e a banchi nel settore automotive dei 
motori elettrici e delle pompe da giardino. 
Questa tipologia di clienti per garantire 
l’alto livello di qualità dei prodotti ha de-
terminato  una richiesta sempre maggiore 
di impianti improntati sulle nuove tecno-
logie richieste dalla smart factory. Per sod-
disfare i requisiti , le macchine sono state 
progettate secondo i più recenti paramen-
ti di sicurezza, salute e igiene del lavoro 
oltre ad avere le integrazioni automatiz-
zate con i sistemi logistici della fabbrica 

e interconnessioni da remoto. Per questo 
motivo l’azienda ha creato StecamBus la 
piattaforma Stecam che rappresenta la 
soluzione offerta per l’integrazione dei 
sistemi industriali e di automazione Ste-
cam all’ “Industria 4.0”. Sviluppata con 
un’architettura a componenti su un Bus 
Enterprise, StecamBus modella un sistema 
controllato da un Plc in un componente 
software interfacciabile alla piattaforma. 
Questa astrazione consente la possibilità 
di virtualizzare una macchina, i segnali 
che presenta e gli attuatori che offre come 

un componente software a microservi-
zi. La tecnologia Rest della piattaforma 
consente altresì di poter connettere una 
o più macchine ad una soluzione InHouse 
o InCloude in grado di monitorare passi-
vamente, agire attivamente, tracciare o 
interloquire con il controllo di macchina 
attraverso un’interfaccia uniforme proat-
tiva e user friendly Html5 a pagina singola 
(Spa - Single page application). Una scelta 
in questa direzione è stata presa dall’im-
presa Gnutti Carlo che per la produzione 
di un suo componente di punta ha voluto 
introdurre questa tecnologia per raggiun-
gere il massimo in termini di produttività 
e qualità di prodotto. Un approccio simile 
ma con tecnologia Opcon, è rappresenta-
to dalla cella robotizzata realizzata nello 
stabilimento Bosch di Bari, dove 2 robot 
Kuka sono stati integrati su due macchine 
di lavorazione a doppia postazione. Il pez-
zo identificato tramite un codice barcode 
presente su una targhetta adesiva viene 
tracciato per l’intero processo produttivo 
automaticamente dal Plc che gestiste tut-
ta l’isola che comunica con le 2 macchine 
intrefacciate, scambiando in tempo reale 
tutte le informazioni necessarie per i sin-
cronismi dell’automazione rappresentan-
do anche la chiave primaria di accesso ai 
database del server che permettono di se-
guirne tutte le fasi di lavorazione.
www.stecamsrl.it

Rendere operativamente funzionale e 
friendly una necessità improcrastinabile 
per le aziende di oggi che guardano al fu-
turo: la gestione integrata d’impresa. Ov-
vero riuscire ad avere sotto controllo, e in 
perfetta connessione tra i segmenti, tutto 
il processo produttivo, dall’ordine alla spe-
dizione del prodotto finito. È la sfida che 
affronta con successo da oltre trent’anni 
Elabora, l’azienda specializzata in soluzioni 
software per le Pmi, che oggi risponde alle 
esigenze dei processi legati all’Industry 4.0 
con alcuni prodotti di punta, tra i quali la 
piattaforma ProdWare, applicativo softwa-
re di classe Erp per la gestione integrata 
d’impresa, e i-Man, un prodotto unico e 
trasversale che ha rivoluzionato il modo di 
organizzare la produzione e interagire con 
gli addetti ai reparti di lavorazione. È stata 
sviluppata inoltre l’app «My Twin», l’app 
Crm di ProdWare disponibile per tablet e 
smarphone, per dispositivi Android e iOS. 
La piattaforma informatica ProdWare è 
pensata per aziende di ogni dimensione e 
la completa padronanza consente a Elabo-
ra di evolverla in funzione delle esigenze di 
ogni realtà, come dimostrano le centinaia 
di aziende che sono state informatizzate 
dalla società. La struttura a moduli consen-
te a ProdWare di essere un prodotto adatto 
per ogni tipologia di azienda: produttiva, 
commerciale e di servizi, sia di piccole che 
di dimensioni medie e grandi. Attraver-
so un’unica piattaforma ogni realtà ha il 
controllo di tutte le sue articolazioni: am-
ministrazione, pianificazione e controllo di 
gestione, logistica, vendita, acquisti, produ-
zione, controllo qualità, relationship ma-
nagemet. Inoltre la piattaforma è dotata 
delle applicazioni avanzate per il Business 
Intelligence: un apposito tool predispone 

automaticamente il datawarehouse sul 
quale condurre le più sofisticate analisi dei 
dati. Pronta a “personalizzare” ProdWare 
secondo le specifiche esigenze, Elabora 
ha anche creato modelli di impresa, cioè 
schemi preconfezionati in cui le aziende 
che implementano ProdWare trovano so-
luzioni già studiate e sperimentate per le 
proprie esigenze. Ciò contribuisce a ridur-
re i tempi di avviamento e di usufruire del 
vantaggio competitivo del know how insi-
to in ProdWare. i-Man è invece il sistema 
sviluppato da Elabora per le aziende di 
produzione che stabilisce un nuovo meto-
do di dialogo tra il personale e i reparti, i 
responsabili di produzione e l’intera azien-
da. Con i-Man i lavoratori consultano in 
autonomia i lavori da svolgere e prendono 
in visione direttamente tutto quanto serve 
per la preparazione della macchina. Anche 
trasmettere e ricevere i programmi avviene 
con semplici “clic”.  Finalmente gli addetti 
alle macchine sono guidati a effettuare i 
controlli qualità in maniera agile e veloce. Il 
numero dei pezzi prodotti è rilevato diret-
tamente dai Cnc, dai Plc o da altri sensori. 
i-Man visualizza diversi formati di file (Pdf, 
doc e immagini Windows, cosicché gli ad-
detti alla produzione possono prendere vi-
sione dei materiali e dai componenti da im-
piegare nel processo produttivo. I controlli 
qualitativi possono essere sia dimensionali 
che per attribuiti. Infine, altra prerogativa 
di i-Man è la gestione della tracciabilità: il 
responsabile di produzione riesce ad avere 
il controllo totale di tutte le macchine, pro-
dotti e lavorazioni.
www.prodware.it

Gimatic, fin dalle sue origini nel 1985, ha 
da sempre offerto al mercato non sola-
mente un prodotto fine a sé stesso bensì 
una soluzione, qualcosa che potesse, inte-
grando le innate caratteristiche di inno-
vazione dell’azienda, realizzare un’idea. 
Costantemente orientata a sviluppare le 
più moderne tecnologie disponibili, Gi-
matic punta a proporre qualcosa che per-
metta al cliente di ottenere di più dai suoi 
macchinari e dalla sua produzione. Mag-
gior efficienza, maggior durata, minori 
sprechi. Quella di Gimatic è una storia 
strettamente correlata all’evoluzione dei 

suoi prodotti. Da sempre, oltre a investire 
importanti risorse nella sezione interna di 
R&D, collabora con Università e Istituti di 
ricerca, destinando all’innovazione buona 
parte del suo fatturato. L’azienda dispo-
ne oggi di una vasta gamma di prodotti 
ma, nel corso della sua storia trentennale 
e per essere sempre più competitiva sul 
mercato, Gimatic ha pensato con grande 
lungimiranza di non limitarsi solo al set-
tore della piccola e media manipolazione, 
ma di estendere le proprie capacità e il 
proprio know-how anche alla sensoristica 
per attuatori pneumatici ed idraulici, ai 
componenti ed agli accessori per il setto-
re dello stampaggio delle materie plasti-
che e, come ulteriore e recente obiettivo, 
una vasta ed innovativa gamma di pinze 
ed attuatori elettrici.  Gimatic è in grado 
quindi di generare una delle offerte più 
complete presenti sul mercato. In tema di 
prodotti le novità principali sono legate al 
mondo della robotica e dell’Industria 4.0. 
Nel campo delle mani di presa per robot 

inseriti in unità di stampaggio di materie 
plastiche, Gimatic ha introdotto l’RFID. Si 
tratta di un dispositivo di riconoscimento 
delle mani di presa che fornisce la verifi-
ca dell’oggetto e che permette inoltre di 
svolgere operazioni di manutenzione pre-
dittiva. Ad ogni movimento del robot è 
possibile registrare il numero degli inter-
venti fatti; l’utente in questo modo può 
sapere quanto ha lavorato uno strumento 
ed è in grado, utilizzando la stessa unità 
collegata a un pc o a un tablet, oppure 
usando una app sviluppata per i disposi-
tivi intelligenti, di andare a individuare 
le mani di presa presenti in magazzino 
semplicemente avvicinando il telefono. 
Questo prodotto e tanti altri ancora rap-
presentano l’approccio con cui Gimatic 
affronta la sfida dell’automazione all’in-
dustria 4.0.
www.gimatic.com

Tecnologie per la visione 
artifi ciale – vision experts

Piattaforma che integra sistemi 
industriali e di automazione

Oltre 30 anni di innovazione espansiva

Ad oggi, più di 2.300 aziende hanno scelto di af� darsi all’esperienza 
e al know-how tecnologico di Advanced Technologies, leader nelle 
tecnologie per l’automazione industriale

StecamBus modella un sistema controllato da Plc in un software 
che si interfaccia alla piattaforma. Realizzata una macchina di lavorazione 
in Gnutti Carlo Spa

Competenza, esperienza, capacità tecniche e strumenti dedicati 
identi� cano Gimatic nel mercato EOAT, End of Arm Tools

Digital Innovation Hub: la nuova frontiera si chiama Eidon Hub Spa
Eidon Hub Spa supporta la crescita industriale delle imprese e la quali� cazione professionale dei lavoratori, 
in un’ottica di digitalizzazione dei processi di produzione

TELECAMERA ZIVID ONE DI ZIVID LABS

PHOXI 3D SCANNER 
DI PHOTONEO

Soluzioni avanzate per la gestione 
integrata d’impresa
La piattaforma di Elabora, ProdWare e il sistema i-Man per le 
aziende di produzione rivoluzionano i metodi di dialogo e controllo 
nelle aziende di ogni dimensione

APPLICAZIONE ROBOT 
E EOAT CON PARAURTI

ISOLA ROBOTIZZATA BOSCH 
CON SISTEMA OPCON

MACCHINA LAVORAZIONE GNUTTI SPA

Un concentrato di tecnologia per gestire, 
da un unico pannello, tutte le funzioni 
di una macchina industriale. Con questo 
obiettivo gli ingegneri di ESA Automa-
tion, azienda comasca che da quarant’an-
ni opera con successo nel mercato dell’au-
tomazione industriale, hanno sviluppato 
l’innovativa soluzione di supervisione e 
controllo macchina Esaware CN7. Basato 
sulla consolidata tecnologia dei pannelli 
Esaware EW100AB, il nuovo Esaware CN7 
aggiunge alle funzioni HMI e Soft PLC an-
che una serie di librerie che consentono di 
utilizzare questo dispositivo per control-
lare applicazioni meccatroniche. Il know-
how necessario a realizzare i nuovi blocchi 

funzione è frutto dell’esperienza venten-
nale dei tecnici della ex Elcon di Ponte-
dera (PI) che, a seguito dell’acquisizione 
avvenuta nel 2015, è oggi la divisione di 
ESA Automation dedicata alle applicazio-
ni CNC-Motion. Esaware CN7 è dotato di 
un display touch screen HD capacitivo re-
troilluminato a Led disponibile in quattro 
taglie (da 4,3”, 7”, 12,1” o 15,6”). Il cuore 
computazionale è un potente processo-
re ARM Cortex A8 su cui gira un sistema 
operativo Windows Compact Embedded 
7. La connettività è garantita da una dop-
pia porta ethernet, connessioni seriali, 
due porte USB e slot per schede SD. Per 
quanto riguarda il software, la nuova 
soluzione messa a punto da ESA Auto-
mation mette a disposizione due tool: la 
piattaforma Crew, che permette di con-
figurare semplicemente l’applicazione 
HMI, e un’applicazione per programmare 

le funzioni di controllo logico nei comuni 
linguaggi standard previsti dalla norma 
IEC-61131-3. A questa si aggiunge una 
libreria software che consente di realiz-
zare applicazioni di controllo assi tramite 
EtherCAT oppure CANopen. Grazie a que-
sti blocchi funzione specificamente dedi-
cati al motion control è possibile control-
lare in posizione o in velocità applicazioni 
meccatroniche con uno, due o tre assi 
come ad esempio macchine riempitrici o 
robot cartesiani utilizzati in applicazio-
ni di pallettizzazione. Grazie a Esaware 
CN7 con un unico dispositivo sarà quindi 
possibile supervisionare il funzionamento 
della macchina e impostarne i parametri 
di funzionamento per tutte le operazioni 
di comando e controllo macchina, il tutto 
senza aggiungere nulla al normale costo 
di una soluzione HMI.
www.esa-automation.com

Una soluzione integrata per 
il controllo delle macchine
Da quarant’anni opera con successo nel mercato dell’automazione 
industriale, l’azienda ESA Automation ha sviluppato un’innovativa 
soluzione di supervisione e di controllo tecnologico

D.I.H. (Digital Innovation Hub) è un nuovo modello 
organizzativo, definito a livello europeo e nazionale, 
che si costituisce allo scopo di rendere possibile a 
vari soggetti (Aziende ed Enti privati e pubblici, 
consorziati e non) l’accesso ad avanzate competenze 
tecnologiche e strumenti innovativi (come ad esempio 
strutture e software) favorendo la trasformazione 
digitale dell’industria, secondo quanto indicato nel 
“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO - COM (2018) 434 final”. Numerose iniziative 

di D.I.H. sono state già avviate in Italia, sponsorizzate da 
organismi pubblici. EIDON Hub risulta la prima iniziativa 
italiana che, pur prevedendo la partecipazione di soggetti 
pubblici, è avviata da soggetti privati, come d’altra parte 
già avviene in altri paesi europei. 
Ma chi è Eidon? «Eidon nasce a Udine nel 1979 come 
Laboratorio di Ricerca privato specializzato nelle 
tecnologie informatiche, dell’automazione e della visione 
artificiale. Ha sempre seguito tale missione adattando di 
volta in volta il proprio know-how, il proprio modello 
di business e la propria struttura societaria ai veloci 
cambiamenti avvenuti in tutti questi anni nel mondo 
della ricerca italiana ed europea. 
Socio fondatore della Rete Link Innovation Business 
Network, da oltre quindici anni ha costituito la rete COIN 
(Collaborative Open Innovation Network) per lavorare in 
rete di impresa con centinaia di specialisti di numerose 
ed innovative tecnologie. Nel 2011 Eidon Lab S.c.a.r.l. si 
costituisce come Organismo di Ricerca secondo il nuovo 
regolamento europeo. 

Socio fondatore del cluster Fabbrica Intelligente, 
attualmente lavora a numerosi progetti di ricerca anche in 
ambito I4.0 e Cybersecurity» spiega l’Ing. Marco Santoro, 
Amministratore di Eidon Hub S.p.a.
Ma perché creare una nuova organizzazione? «In EIDON 
HUB la nostra missione sociale è quella di supportare la 
crescita industriale delle imprese e la qualificazione e 
riqualificazione professionale dei lavoratori, in un’ottica 
di digitalizzazione dei processi di produzione. Il nostro 
modello partecipativo, già ampiamente sperimentato in 
Eidon Lab, è basato sulla rete di imprese EIDON COIN e 
trova la sua naturale evoluzione nel D.I.H. che favorisce 
la crescita sia dei “fornitori” dell’ampia gamma di servizi 
resi disponibili che dei “fruitori” degli stessi. 
Per questo nasce Eidon Hub, un innovativo Organismo di 
Ricerca che mette a sistema il modello collaborativo ed 
il network messo a punto in questi anni dall’esperienza 
Eidon Lab. Un augurio pertanto a questa nuova impresa 
con una così importante funzione sociale» conclude l’Ing. 
Santoro.
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Per festeggiare i suoi 40 anni 
Eidon si è fatta in 4 per te


