
Buone notizie dal mondo dei semicondutto-

ri di potenza: trainato dai settori industriale 

e automotive, questo segmento è destina-

to a crescere da qui fino al 2021, con un 

tasso di di incremento su base annua del 

4,8%. “Nei prossimi cinque anni – ha com-

mentato Kevin Anderson, analista senior 

per il comparto power management di Ihs 

Markit – i megatrend che faranno da traino 

saranno la progressiva elettrificazione dei 

veicoli, l’efficienza energetica, la sicurez-

za nei veicoli e la necessità di connettere 

qualsiasi oggetto alla rete”. Secondo la 

società di ricerche, il mercato dei semi-

conduttori di potenza genererà alla fine 

del 2017 un fatturato pari a 38,3 miliardi di 

dollari, con un incremento del 7,5% rispet-

to allo scorso anno, un aumento doppio 

rispetto a quello fatto registrare nel 2016, 

che si era attestato al 3,9%. Il 2015 invece 

aveva fatto registrare un declino del 4,8%. 

Nel 2016 il segno positivo ha caratterizzato 

tutte le categorie che formano il comparto 

dei semiconduttori di potenza – dispositivi 

discreti, moduli e circuiti integrati. I com-

ponenti discreti sono stati la categoria che 

ha fatto registrare l’incremento maggiore. 

Con un +6% su base annua, la Cina sarà 

regione geografica che farà registrare il 

maggiore incremento nel periodo preso in 

considerazione.

Mensile di notizie e commenti 
per l’industria elettronica
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Potenza: un mercato in salute

www.elettronica-plus.it

Nel corso del Gartner Sympo-

sium/ITxpo 2017 di Orlando, 

Gartner, la nota società di 

consulenza strategica, ricerca 

e analisi nel campo dell’Infor-

mation Technology ha stilato 

una top 10 dei trend tecnologici 

che avranno un impatto note-

vole per la maggior parte delle 

imprese e organizzazioni. 

Questi dieci trend tecnologici di 

Gartner sono correlati all’Intelli-

gent Digital Mesh (ovvero quel 

mix digitale di persone, oggetti e 

servizi) ritenute essere “la base 

per i futuri business digitali ed 

ecosistemi”. Ecco quali saranno 

le tendenze tecnologiche per il 

2018: AI Foundation, Intelligent 

Apps & Analytics, Intelligent 

Things, Digital Twin, Cloud to 

edge, Piattaforme di conversa-

zione, Esperienza immersiva, 

Blockchain, Modelli basati su 

eventi, Continuous Adaptive 

Risk & Trust (CARTA).

I dieci trend tecnologici secondo Gartner
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all’interno

STMicroelectronics ha annunciato l’in-

tenzione di costruire due nuove fabbriche 

da 300 mm per un invetimento totale che 

si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Le 

due fabbriche, una 

ad Agrate Brianza 

e l’altra a Crolles, 

sull Alpi francesi, 

dovrebbero inizia-

re la produzione 

nel 2021. Parte dei 

finanziamenti delle nuove fab dovrebbero 

provenire dallo stato italiano e da quello 

francese, che detengono una quota pari 

al 27,5% della società. Tali finanziamen-

ti farebbero parte 

dell’iniziativa Ipcei 

(Important Project 

of Common Euro-

pean Interest) che 

permettono agli 

Stati di finanziare gli 

investimenti nel settore elettronico. I nuovi 

siti dovrebbero consentire di aumentare 

la produzione di componenti quali Mems, 

circuiti passivi integrati, dispositivi fotonici 

e per applicazioni di imaging.

Due nuove fabbriche targate ST

seguici all’indirizzo:

www.elettronica-plus.it

Andamento del mercato dei semi-
conduttori di potenza per tipologia di 
prodotto (Fonte: Ihs markit)

Fonte: ST

http://elettronica-plus.it/
https://www.digikey.it/
http://www.elettronica-plus.it/
http://www.elettronica-plus.it/
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lari al basso consumo e dissi-

pazione delle coppie comple-

mentari Cmos. Il risultato è una 

tecnologia funzionalmente e 

meccanicamente flessibile che 

si presta all’implementazione 

di funzioni avanzate nel cam-

po dell’elettronica flessibile a 

segnali misti, dove le esigen-

ze di elaborazione logica sono 

soddisfatte dalla parte Cmos 

ad alta integrazione e quelle di 

elettronica analogica, inclusive 

della parte di comunicazioni a 

microonde, sono di pertinenza 

dalla parte bipolare.

L’innovazione proposta da 

Zhenqiang Ma e colleghi con-

siste nel semplificare il pro-

cesso produttivo, ripensando 

ed ottimizzando numerosi 

processi e tecniche di fabbri-

cazione, tra cui impiantazioni 

ioniche con specie chimiche 

diverse, diffusioni congiunte 

per la realizzazione dei pozzi 

n+ e p+, per arrivare allo sta-

dio finale di stampa per trasfe-

rimento sulla pellicola plastica. 

In passato, la realizzazione di 

TFT BiCMOS richiedeva nu-

merosi stadi di lavorazione ad 

alta temperatura che necessi-

tavo di una attenta calibrazio-

Un gruppo di ricercatori dell’U-

niversità del Wisconsin – Ma-

dison, guidati da Zhenqiang 

Ma, ha semplificato il proces-

so di produzione di transistor 

BiCMOS su supporto flessi-

bile, rendendolo sufficiente-

mente rapido ed economico 

da aprire la strada all’integra-

zione nelle linee di produzione 

commerciali di semiconduttori. 

Il recente sviluppo è stato illu-

strato nel numero inaugurale 

di Flexible Electronics (http://

www.nature.com/npjflexelec-

tron), una delle numerose dira-

mazioni settoriali della presti-

giosa rivista scientifica Nature. 

Nell’articolo “High-performan-

ce flexible BiCMOS electro-

nics based on single-crystal Si 

nanomembrane” pubblicato lo 

scorso 26 settembre a firma 

Seo, Zhang, Zhou e Ma, viene 

descritto il processo per inte-

grare i transistor a film sottile 

in tecnologia BiCMOS (Bipolar 

– Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) su una nano-

membrana in silicio (Si NM) 

dello spessore di 340 nm tra-

sferibile su pellicola plastica. 

La tecnologia BiCMOS, che ri-

chiede la formazione di transi-

stori BJT di tipo NPN e di Mo-

sfet a canale N e P, permette 

di unire la velocità e l’elevato 

guadagno dei transistor bipo-

ne delle condizioni operative; 

l’intero processo richiedeva 

mesi per poter essere portato 

a termine e poteva essere ro-

vinato da variazioni di tempe-

rature minime in uno qualun-

que degli stadi di produzione. 

Il processo messo a punto dai 

ricercatori americani ha per-

messo di eliminare numero-

si passi intermedi riducendo 

drasticamente i costi e i tempi 

di fabbricazione dei transistor 

TFT su un singolo elemento 

di materiale plastico flessibile. 

Secondo Zhenqiang Ma i tem-

pi di produzione passano da 

tre mesi ad appena una setti-

mana e il processo può essere 

‘facilmente’ scalato al livello di 

produzione di massa adat-

tando la fase di stampa per 

trasferimento su film plastico. 

Questa compatibilità con i 

processi commerciali di mi-

crofabbricazione promette di 

semplificarne il futuro impiego 

nelle applicazioni commercia-

li. Dal punto di vista delle pre-

stazioni, i risultati lasciano ben 

sperare: tutte le tipologie di 

transistor a film sottile realiz-

zati hanno dimostrato di ave-

re eccellenti caratteristiche in 

continua e a radio frequenza, 

con valori stabili di trascondut-

tanza e guadagno in corrente 

anche a film plastico incurva-

to. Questi TFT BiCMOS flessi-

bili su nanomembrana in silicio 

mettono così a disposizione 

una piattaforma flessibile per 

l’elettronica flessibile a segnali 

misti che avrà tra le sue appli-

cazioni sistemi bioelettronici 

avanzati e applicazioni wire-

less di ogni tipo, primi fra tutti 

i sensori intelligenti senza fili.

Link all’articolo su Nature npj-

Flexible Electronics: http://

www.nature.com/art ic les/

s41528-017-0001-1

Un nuovo processo per la realizzazione di transistor BiCMOS 
su supporto plastico flessibile porta con sé la promessa della 
scalabilità a livello commerciale

MASSIMO GIUSSANI

Elettronica sempre più flessibile

https://www.mouser.it/bomtool/?cm_sp=homepage-_-smallbanner-_-forte-newbom
http://www.nature.com/npjflexelec-
http://www.nature.com/articles/
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Il governo cinese scommet-

te sempre più sul futuro dei 

chip e punta a costruire in 

proprio la tecnologia neces-

saria. Il Paese della Grande 

Muraglia ha deciso di inve-

stire massicciamente nel 

mondo dei semiconduttori, 

dando battaglia all’oligopolio 

di grandi gruppi che hanno 

i mezzi per competere su 

questo mercato. A parlare 

apertamente di questa con-

correnza nascente, è lo stori-

co fondatore e Ceo di TSMC 

Morris Chang che, alla vene-

randa età di 86 anni e ormai 

prossimo alla pensione, det-

ta le linee strategiche ai suoi 

successori. Egli ha spiegato, 

in una recente intervista, che 

la sfida del futuro non verrà 

dalle condizioni di mercato, 

rese favorevoli dalla cre-

scente centralità dei chip 

nei dispositivi elettronici in 

un mondo sempre più inter-

connesso, ma bensì da una 

concorrenza che si annuncia 

spietata. “Saranno probabil-

mente necessari molti anni 

prima che la Cina riesca a 

ottenere dei buoni risultati nel 

settore dei semiconduttori” 

ha spiegato Chang aggiun-

gendo che “importanti inve-

stimenti in mezzi o R&D non 

sono sufficienti per produrre 

velocemente tecnologie per 

i chip”. Perché pure l’espe-

rienza è fondamentale per 

puntare sulle tecnologie più 

avanzate ed abbattere i costi 

per essere competitivi contro 

i colossi americani, sud co-

reani e di Taiwan che van-

tano storie decennali. Ecco 

perché Pechino ha deciso di 

investire fino a 180.4 miliardi 

di dollari su dieci anni per riu-

scire a soddisfare la doman-

da sul mercato domestico e 

creare così economie di sca-

la e condizioni industriali per 

affrontare la sfida sui mercati 

internazionali. Che l’industria 

dei semiconduttori cinese stia 

facendo grandi passi avanti, 

lo dimostrano le trattative tra 

le principali realtà produttive 

del paese e lo specialista 

di soluzioni fotolitografiche 

olandese ASML; già dall’i-

nizio del 2019 dovrebbero 

essere operativi i primi appa-

rati ad Ultravioletto Estremo 

(EUV), necessari alla produ-

zione di chip avanzati con 

tecnologia a 7 nanometri. Si 

stima inoltre che in Cina, nel 

biennio 2018-2019 la richie-

sta di apparati produttivi lito-

grafici continuerà a crescere 

e rappresenterà un mercato 

vicino ai 3 miliardi di dollari. 

Per mantenere il suo vantag-

gio competitivo, TSMC natu-

ralmente continuerà ad inve-

stire e dopo l’annuncio dei 16 

miliardi di dollari destinati alla 

realizzazione delle sue nuo-

ve fabbriche, ha specificato 

che il futuro impianto per la 

produzione di chip con tec-

nologia a 3nanometri vedrà 

la luce nel sud di Taiwan, nel 

Tainan Science Park.

Alla fine dello scorso mese, To-

shiba ha finalmente raggiunto 

l’accordo definitivo per cedere il 

60% del capitale di uno dei suoi 

gioielli di famiglia, cioè la divi-

sione chip. L’avvio del processo 

di vendita della controllata To-

shiba Memory Corporation, 

per far fronte alle maxi-perdite 

generate dal business della 

costruzione di centrali nucleari 

negli Stati Uniti, risale alla fine 

dello scorso inverno e nel corso 

dell’estate sembrava vicino alla 

conclusione. A un passo dalla 

firma del contratto d’acquisto, 

la statunitense Western Digi-

tal, partner nello sviluppo e nel-

la costruzione di memorie flash 

in Giappone, che insieme a 

KKR, uno dei maggiori fondi di 

private equity al mondo, aveva 

valutato il 100% del capitale di 

Toshiba Memory Corporation 

circa 17,4 miliardi di dollari sta-

tunitensi. 

A fine settembre la scelta è, in-

vece, ricaduta su un consorzio 

guidato da un altro gigante del 

private equity, il fondo statuni-

tense Bain Capital che ha pre-

sentato un’offerta di quasi 18 

miliardi e ha concesso ai vertici 

della conglomerata giapponese 

di continuare a gestire la socie-

tà di semiconduttori, nonostan-

te la perdita della maggioranza 

del capitale. Il consorzio vincito-

re comprende anche le statuni-

tensi Apple, Seagate Techno-

logy, Kingston Technology 

e il braccio finanziario di Dell, 

ma anche la co-

reana SK Hynix 

e la giapponese 

Hoya. In una se-

conda fase po-

trebbero essere 

coinvolti nell’o-

perazione an-

che il fondo del 

governo di Tok-

yo Innovation 

Network Corp 

of Japan e la Development 

Bank of Japan. Secondo al-

cune indiscrezioni di stampa, il 

contributo di Apple al succes-

so dell’offerta di Bain Capital è 

stato fondamentale, in quanto il 

colosso fondato da Steve Jobs 

avrebbe partecipato all’opera-

zione staccando un assegno da 

circa 3 miliardi. Per il gruppo di 

Cupertino l’operazione riveste 

un’importanza cruciale alla luce 

del rilevante peso, in termini di 

costi, delle memorie flash all’in-

terno degli iPhone e del fatto il 

mercato è concentrato finora 

nelle mani di sei fornitori, con 

la rivale Samsung che con-

trolla oltre il 40 per cento. Sul-

la riuscita dell’operazione, che 

dovrebbe essere perfezionata 

entro il marzo del prossimo 

anno, rimane sostanzialmente 

un’incognita. Western Digital 

ha immediatamente rivendicato 

il diritto di bloccare la vendita di 

Toshiba Memory Corporation e 

la questione si avvia a essere 

risolta attraverso un arbitrato 

internazionale.

A un consorzio guidato da Bain 

Capital il 60% dei chip di Toshiba

La Cina punta 

sempre più ai chip

A fine settembre, la 
conglomerata giapponese ha 
venduto la maggioranza del 
capitale della controllata attiva 
in uno dei suoi business più 
profittevoli a un consorzio di 
operatori che comprende anche 
Apple. Il partner Western Digital 
che aveva fatto un’importante 
offerta insieme al fondo Kkr 
però vuole bloccare l’operazione

Il carismatico 
fondatore e Ceo 
di TSMC parla 
del futuro del 
settore dei chip 
e della crescente 
competizione cinese

FEDERICO FILOCCA

MORRIS CHANG, Ceo di TSMC

ELENA KIRIENKO

HI-TECH & FINANZA
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bal Market Insights, che 

prevede che l’adozione 

delle tecnologie di quinta 

generazione, è destina-

to ad espandersi da qui al 

2024, soprattutto per far 

fronte alle esigenze di alta 

velocità ed elevato traffico 

generate dalla crescen-

te diffusione dell’IoT e da 

applicazioni di guida au-

tonoma, apprendimento a 

distanza, videoconferenza, 

telemedicina e realtà au-

mentata. 

L’ambito delle telecomu-

nicazioni non è l’unica ap-

plicazione delle tecnologie 

senza fili che sta vivendo 

una fase di crescita. Nel 

report “Global Wireless 

Charging Market Research 

Report Insights, Opportuni-

ty Analysis, Market Shares 

and Forecast, 2017 – 2023” 

di Research and Markets, 

si prevede che il mercato 

dei sistemi di ricarica sen-

za fili si espanderà con un 

CAGR del 34% da qui al 

2023, mentre in un analogo 

studio condotto da Global 

Market Insights, il mercato 

globale dei caricatori wire-

less viene visto in crescita 

con un CAGR del 13% tra 

il 2017 e il 2024. Gli analisti 

di GMI hanno stimato che 

dai 3 miliardi di dollari fat-

turati nel 2016, si passerà 

a oltre 14 miliardi di dollari 

nel 2024. Come intuibile, 

a spingere questo tipo di 

applicazioni è la crescen-

te domanda di dispositivi 

portatili a batterie, in par-

ticolare smartphone e ta-

blet. Attualmente, tuttavia, 

le tecnologie di ricarica 

wireless richiedono anco-

ra di lasciare il dispositivo 

a stretto contatto con la 

stazione di ricarica; le due 

tecnologie più diffuse sono 

quella a induzione e quella 

a risonanza.

Mentre la tecnologia a in-

duzione è in grado di gesti-

re grandi potenze, quella a 

risonanza offre il vantaggio 

di un raggio d’azione più 

ampio così da poter ricari-

care più dispositivi simul-

taneamente. Il segmento 

dei caricatori wireless a 

induzione, che trova ap-

plicazione tanto nella rica-

rica dei veicoli a trazione 

elettrica quanto in quella di 

piccoli apparecchi portatili 

del mondo consumer, si è 

accaparrato oltre la metà 

del fatturato 2016 del mer-

cato del wireless charging. 

Il meccanismo di ricarica 

per risonanza, per contro, 

si è aggiudicato oltre un 

quarto del mercato 2016 

e, secondo gli analisti di 

GMI, si tratta di una fetta 

destinata a crescere in fu-

turo per via della crescente 

adozione da parte di pub-

blici esercizi e di uffici. In 

termini di ambito applicati-

vo, il mercato della ricarica 

senza fili è per oltre il 55% 

di pertinenza delle appli-

cazioni consumer, trainato 

anche dai grandi produttori 

di smartphone che stanno 

incorporando la tecnologia 

nei loro prodotti di punta. 

Esistono tuttavia grandi 

opportunità di espansione 

anche in ambito industriale, 

grazie anche al vantaggio 

di ridurre il rischio di esplo-

sioni in quegli ambienti in 

cui non ci si può permet-

tere la formazione di archi 

elettrici all’inserimento e 

disinserimento di connetto-

ri. Anche il settore elettro-

medicale rappresenta un 

ambito applicativo partico-

larmente promettente per il 

mercato delle tecnologie di 

ricarica senza fili, non solo 

per questioni di sicurezza, 

ma anche per la possibili-

tà di ricarica (o persino di 

alimentazione diretta) dei 

dispositivi impiantati senza 

richiederne la periodica ri-

mozione.

Quando si parla di tecnolo-

gie senza fili, è inevitabile 

il riferimento al settore del-

le comunicazioni wireless 

in mobilità. Si tratta di un 

mercato caratterizzato da 

un’evoluzione particolar-

mente dinamica e soggetta 

alle volubili richieste degli 

utilizzatori e a un continuo 

rinnovo delle linee di pro-

dotto e dei servizi offerti. 

Gli analisti di Frost & Sulli-

van prevedono una cresci-

ta esponenziale del traffico 

dati mobile, con un passag-

gio alle tecnologie senza fili 

che proseguirà anche dopo 

il completamento della mi-

grazione a LTE. Per gesti-

re in maniera sostenibile 

la crescente fame di con-

nettività e di traffico dati, 

ci si rivolgerà al WiFi e alle 

reti a piccole celle, mentre 

le tecniche di pagamento 

senza contatto per mezzo 

di cellulari saranno sempre 

più accettate. In un regime 

di ‘connessione permanen-

te’ si faranno strada nuo-

ve applicazioni tra le quali 

spiccano quelle in ambito 

medicale, istituzionale e dei 

trasporti.

Uno studio di Markets and 

Markets evidenzia la mar-

cata diversificazione di un 

settore altamente compe-

titivo in cui si mescolano 

grandi attori e piccole start-

up. Con un mercato globa-

le stimato in 14,84 miliardi 

di dollari nel 2015, ad un 

CAGR previsto del 7,6%, il 

volume d’affari previsto per 

il 2022 sarà di 24,69 miliardi 

di dollari. La connettività wi-

reless si accinge a diventare 

il bene primario richiesto da 

una pletora di applicazioni 

‘smart’ che si stanno diffon-

dendo in molteplici settori, 

dal consumer all’automoti-

ve, fino a quelli industriale 

ed elettromedicale. Sensori 

intelligenti e IoT saranno, 

secondo gli analisti di Mar-

kets and Markets, due aree 

particolarmente ‘calde’. No-

nostante alcuni segnali di 

rallentamento, gli esperti di 

Deloitte confermano nel re-

port “Telecommunications 

Industry Outlook 2017” la 

continua crescita del setto-

re delle tlc mobili, trainata 

in particolare dal crescente 

uso di smartphone e dal-

le opportunità che questo 

apre in una molteplicità di 

settori applicativi. E se è 

vero che alcune applicazio-

ni come i wearable avanzati 

che integrano sistemi di re-

altà virtuale o aumentata o 

i veicoli a guida autonoma 

sono ancora di là a veni-

re, molte delle incarnazioni 

dell’IoT rappresentano una 

realtà assai più tangibile e 

vicina che va dalle Smart 

Home alle auto connesse 

in rete e che si estende alla 

gestione delle flotte azien-

dali e al più ampio concetto 

di Smart City. Strumentale 

agli sviluppi futuri in questa 

direzione saranno gli inve-

stimenti necessari all’intro-

duzione e alla diffusione 

delle reti 5G. 

A questo riguardo segna-

liamo uno studio di Glo-

Le applicazioni delle tecnologie 
senza fili vanno oltre lo scontato 
settore delle telecomunicazioni

Wireless: oltre le comunicazioni
MASSIMO GIUSSANI

Spartizione del 

mercato dei 

caricatori senza 

fili sulla base 

della tecnologia 

adottata (Fonte: 

Global Market Insights)
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forte pressione sui prezzi 

e molti produttori stanno 

diversificando la loro offer-

ta con prodotti particolari, 

come per esempio LED 

che emettono luce anche 

a lunghezze d’onda come 

l’infrarosso o l’ultravioletto, 

per applicazioni in settori 

come l’orticoltura, l’auto-

motive e lo smart lighting. 

Questi prodotti specifici of-

frono infatti dei margini di 

guadagno maggiori rispetto 

a quelli dei normali LED per 

illuminazione e richiedono 

competenze tecniche e ca-

pacità produttive che non 

tutti hanno.

Per quanto riguarda la 

suddivisione del merca-

to dal punto di vista della 

potenza, in base ai dati di 

Yole, nel 2016 la maggior 

parte del fatturato dei mo-

duli LED (il 60% del totale) 

è stato ottenuto con quelli 

di tipo mid-power, mentre 

i LED di elevata potenza 

hanno raggiunto una quota 

soltanto del 7% del merca-

to in termini di fatturato,

Sul versante della tipolo-

gia, invece, i moduli LED 

COB (Chip-On-Board), 

grazie al loro equilibrio fra 

dimensioni, flusso lumino-

so e consumi energetici, 

sono utilizzati in sempre 

più applicazioni, ma il loro 

prezzo medio (ASP) è piut-

tosto basso e questo spie-

ga perché rappresentino 

soltanto il 20% del fatturato 

complessivo.

Un’altra tipologia di LED 

particolarmente interes-

sante è quella delle strisce 

LED flessibili, che possono 

essere utilizzate diretta-

mente in applicazioni di il-

luminazione in ambito resi-

denziale o commerciale. Gli 

sviluppi più recenti di que-

sta tecnologia hanno per-

messo di realizzare strisce 

direttamente con i chip e 

non con LED di tipo packa-

ged, permettendo di avere 

diversi vantaggi, come per 

esempio una maggiore ef-

ficienza, aprendo la strada 

a applicazioni come l’illumi-

nazione lineare.

Yole Développement ha 

pubblicato un report inti-

tolato “LED Lighting Mo-

dule Technology Industry 

& Market” in cui fotografa 

l’attuale mercato dei moduli 

LED per illuminazione.

Per quanto riguarda i trend 

principali, per il mercato dei 

moduli LED si può notare 

l ’ i n t roduz io -

ne di nuove 

funzionalità e 

l ’ampliamen-

to verso seg-

menti spe-

cifici come 

quello automo-

tive, dell’orti-

coltura e dello 

smart lighting.

Nel 2016, se-

condo lo stu-

dio di Yole, il 

mercato dei moduli LED 

per illuminazione, compre-

so quello delle strisce fles-

sibili di LED, ha raggiunto 

i 4 miliardi di dollari e ha 

ottime prospettive di cre-

scita per il futuro. Le stime 

indicano infatti che questa 

cifra potrebbe raggiungere 

i 13,8 miliardi di dollari nel 

2022 e il CAGR nel perio-

do compreso fra il 2017 e 

il 2022 dovrebbe essere 

del 22,6%. Gli analisti sot-

tolineano che la tecnologia 

LED sta en-

trando sempre 

di più nel set-

tore dell’illumi-

nazione, gra-

zie soprattutto 

alla facilità di 

integrazione, 

ma anche che 

il mercato, 

seppur in cre-

scita, è deci-

samente com-

plesso. Vista 

la notevole competizione 

fra i produttori di LED, in-

fatti, si sta generando una 

L’ampliamento verso segmenti specifici 
come quello automotive, dell’orticoltura  
e dello smart lighting, favorirà la crescita 
di questo mercato

Moduli LED per illuminazione: 

 un mercato da 4 miliardi di dollari

FRANCESCO FERRARI

I moduli LED sono impiegati sempre di più per applicazioni in 

settori specifici (Fonte Yole)

Previsioni di crescita per il mercato del moduli LED per l’illuminazione (Fonte Yole)

La tecnologia 
LED  

sta entrando 
sempre di più 

nel settore 
della 

illuminazione
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tomotive ha raggiunto circa 

34 miliardi di dollari nel 2016 

(Fig. 1). Anche se questo 

rappresenta meno del 10% 

del totale del mercato dei 

semiconduttori, si prevede 

che diventerà uno dei mer-

cati in più rapida crescita 

nei prossimi 5 anni. Ci sono 

diverse spiegazioni per que-

sto potenziale di crescita:

��������	�
����������������

dei veicoli crescerà costan-

temente in media del 3% 

nei prossimi dieci anni e 

sarà guidato soprattutto da 

Cina e India, sebbene altri 

Paesi industrializzati saran-

no ancora caratterizzati da 

un aumento delle vendite.

�� �� ���������� 
�� �������-

duttori in ogni vettura sta 

aumentando costantemen-

te e si prevede che il co-

sto dei sistemi elettronici 

rispetto al costo del veicolo 

potrà raggiungere il 50% 

del totale dell’auto entro il 

2030 (Fig. 2).

Mentre è chiaramente im-

pegnativo descrivere come 

sarà l’esperienza di guida 

tra 10-15 anni, si possono 

però individuare alcune evi-

denti tendenze:

�� ����������� �����������-

zione di sistemi di visione in-

tegrata, collegati a decine di 

sensori e radar, consentirà 

di analizzare in modo appro-

fondito le aree circostanti ai 

	��������������������������-

no progressivamente, anche 

prendendo decisioni, preve-

nire gli incidenti.

�� �Efficienza del combu-

stibile: si prevede che 

la quota di veicoli dotati 

di motori elettrici (ibridi) 

crescerà costantemente. 

Per questi motori è stato 

stimato che il contenuto di 

elettronica raddoppierà ri-

spetto a quello dei motori 

standard a combustione.

�� Comfort e infotainment: 

i conducenti dei veicoli ri-

chiedono costantemente 

una più avanzata espe-

������� 
�� ���
��� ��� 
�����-

lizzazione dei cruscotti, le 

capacità audio e video e la 

personalizzazione dell’am-

biente di guida e per i pas-

seggeri dovrebbero rende-

re più piacevole il tempo 

trascorso nel veicolo.

Al fine di coordinare tutte 

queste funzioni, i sistemi di 

comunicazione (all’interno 

del veicolo, tra i veicoli e 

tra veicoli e infrastrutture) 

sono critici e saranno ne-

cessari sistemi di calcolo di 

notevoli dimensioni per ge-

stire questa grande quanti-

tà di dati.

Nell’industria automobilisti-

ca si stanno facendo note-

voli sforzi per trasformare 

l’esperienza di guida. I vei-

coli elettrici sono di moda 

e i Governi incoraggiano 

questo mercato con incen-

��	�� l������ ��� ����� �������

diventando più intelligenti, 

hanno capacità di autodia-

gnosi e, in un prossimo fu-

turo, potranno collegarsi tra 


�������������������������-

mentazione di funzionalità 

per la sicurezza ha notevol-

mente ridotto il numero di 

incidenti e la mortalità sulle 

strade negli ultimi decenni. 

Grazie a una notevole po-

tenza di calcolo, i veicoli 

sono ormai prossimi alla 

capacità di guida autono-

ma. Ciò è possibile solo 

con un notevole aumento 

della quantità di dispositivi 

elettronici nei nuovi veicoli.

I recenti annunci di acquisi-

zioni di specialisti nell’elet-

tronica automotive da parte 

dei giganti dei semicondut-

tori e i piani strategici per 

le fabbriche di chip eviden-

ziano l’interesse sempre 

maggiore di un numero 

crescente di produttori di 

semiconduttori per questo 

�������������������������-

tronica automotive è diven-

tata una protagonista della 

trasformazione industriale.

������������� ��������	���

tuttavia, è molto diversa dal 

mercato dell’elettronica di 

consumo. 

������������� ���������� ��

sulla qualità del prodotto 

e si usano gli standard più 

elevati per garantire l’affida-

bilità dei componenti elet-

tronici nei veicoli. Questo 

ha anche un impatto sulla 

qualità e sulla supply chain 

di materiali come i gas e le 

sostanze chimiche utilizzate 

nella produzione di questi 

dispositivi elettronici.

Il mercato 

dell’elettronica 

automotive: 

dimensioni e tendenze

�����������
�����������������-

tegrati, optoelettronica, sen-

sori e componenti discreti, il 

mercato dell’elettronica au-

Con l’aumento della complessità dei futuri 
veicoli, saranno utilizzate nuove e avanzate 
tecnologie per i semiconduttori e i veicoli 
diventeranno centri tecnologici

Il mercato dell’elettronica automobilistica: 
 una visione da un fornitore di materiale

DR. JEAN-CHARLES CIGAL 

E GREG SHUTTLEWORTH

Fig. 2 

 Sistemi 

elettronici  

in percentuale 

sul costo 

totale della 

autovettura  

(Fonte: Freescale/NXP)

Fig. 1 – CAGR 

(Compound 

Annual Grow 

Rate) per 

i sistemi 

elettronici 

(2015-2020)

(Fonte: IC Insights)

DR. JEAN-

CHARLES 

CIGAL di Linde 

Electronics, 

Taipei, Taiwan

GREG 

SHUTTLEWORTH 

di Linde 

Electronics, 

Taipei, Taiwan
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Fig. 3 

Condizioni 

operative 

tipiche per 

i diversi 

segmenti 

del mercato 

dell’elettronica

devono fare la loro parte.

L’industria dell’elettronica 

automotive è una delle più 

conservatrici in termini di 

gestione dei cambiamenti.

Le norme stabilite e le pro-

cedure di documentazione 

garantiscono la tracciabilità 

del progetto e delle devia-

zioni di produzione. La qua-

lificazione di prodotti nuovi 

o modificati è generalmen-

te costosa e lunga. Questo 

è il punto in cui i fornitori 

di materiali possono offrire 

competenze e esperienza 

per fornire materiale con 

gli standard qualitativi più 

elevati.

Che cosa significa 

questo per un fornitore 

di materiali? 

In quanto contatto diretto 

con il proprio cliente, il for-

nitore di materiali è respon-

sabile della supply chain 

completa, dalla fonte della 

materia prima alla conse-

gna al cliente. Il fornitore di 

materiale è anche respon-

sabile per la fornitura a 

lungo termine in conformità 

agli obiettivi del cliente. Ci 

sono essenzialmente due 

campi in cui il fornitore di 

materiale può sostenere il 

proprio cliente: la qualità e 

la supply chain (Fig. 4).

Tenuto conto dei vincoli del 

mercato dell’elettronica au-

tomotive, la qualificazione 

dei materiali deve segui-

re procedure complesse. 

Mentre un prerequisito è un 

elevato grado di purezza 

dei materiali, i processi pro-

duttivi sono in realtà molto 

più sensibili alle deviazioni 

della qualità dei materiali 

in quanto potenzialmente 

comportano la ricalibrazio-

ne del processo.

Prima di iniziare la qualifica-

zione, è fondamentale che 

i materiali candidati siano 

documentati in modo com-

pleto. Questo comprende i 

processi di fabbricazione, il 

trasporto, lo stoccaggio e, 

nel caso, le operazioni di 

purificazione e di transfil-

ling. Il controllo sistematico 

deve essere eseguito rego-

larmente secondo gli stan-

dard dei clienti. 

Come conseguenza, si 

prevedono tempi di quali-

ficazione più lunghi. Ogni 

successiva modifica delle 

specifiche del materiale, 

dell’origine e dell’imbal-

laggio deve essere debi-

tamente documentata e 

rischia di essere soggetta 

a un processo di riquali-

ficazione. La qualità del 

materiale è ovviamente un 

elemento critico che deve 

poter essere dimostrato in 

ogni momento. 

Questo implica l’utilizzo di 

prodotti di alta qualità con 

una tracciabilità compro-

vata. Solitamente si prefe-

riscono le fonti già qualifi-

cate per applicazioni simili 

per mitigare i rischi. Queste 

fonti devono mostrare una 

pianificazione a lungo ter-

mine di business continuity, 

con programmi di migliora-

mento del processo in atto. 

I livelli di purezza devono 

essere attentamente mo-

nitorati e documentati nei 

database. Devono essere 

utilizzati metodi di analisi 

all’avanguardia. Si devono 

inoltre implementare si-

stematicamente misure di 

contenimento a cui far ri-

corso se necessario.

Dato che i componenti elet-

tronici per automotive devo-

duttore. Poiché diventa-

no significativamente più 

sofisticati, il contenuto dei 

semiconduttori aumenterà 

drasticamente, con mol-

ti componenti basati sulle 

tecnologie più avanzate di-

sponibili. 

L’introduzione dell’intelli-

genza artificiale richiede 

processori avanzati capaci 

di calcolare una quantità 

enorme di dati memorizzati 

in dispositivi ad alte presta-

zioni e ad alta capacità. 

Ciò implica che non saran-

no utilizzati solo i dispositivi 

a semiconduttore più avan-

zati, ma che questi dovran-

no raggiungere il massimo 

grado di affidabilità per 

consentire un funziona-

mento perfetto degli algorit-

mi predittivi. 

Si prevede che i veicoli in-

telligenti in grado di guidare 

autonomamente utilizze-

ranno fino a 7.000 chip. In 

questo caso, anche un tas-

so di guasto di 1 ppm, già 

molto basso per qualsiasi 

normativa odierna, porte-

rebbe a 7 su1.000 il nume-

ro di auto con un rischio 

per la sicurezza. Questo è 

semplicemente inaccetta-

bile.

L’industria dell’elettronica 

automotive ha quindi intro-

dotto programmi di eccel-

lenza per la qualità mirati a 

ottenere un obiettivo di zero 

difetti. Il raggiungimento di 

un tale obiettivo richiede un 

grande sforzo e tutti i com-

ponenti della supply chain 

La qualità rende 

l’elettronica 

automotive molto 

diversa

L’elettronica automotive non 

può essere definita tramite 

tecnologie o applicazioni 

specifiche. Attualmente, in-

fatti, è caratterizzata da un 

ampio portafoglio di prodotti 

basati su tecnologie mature, 

che vanno dai componen-

ti discreti, optoelettronica, 

MEMS e sensori, ai circuiti 

integrati e memorie.

Fino ad ora, il mercato 

dell’elettronica automotive 

è stato presidiato da pro-

duttori di semiconduttori 

specializzati con una lunga 

esperienza in questo set-

tore. I motivi risiedono nel 

know-how specifico richie-

sto per la gestione della 

qualità.

Un guasto del componente 

che appare innocuo in un 

prodotto di consumo potreb-

be avere conseguenze im-

portanti sulla sicurezza per 

un veicolo in movimento.

Inoltre, le condizioni opera-

tive dei componenti elettro-

nici dell’automobile (tempe-

ratura, umidità, vibrazione, 

accelerazione e così via), la 

loro durata e la disponibili-

tà di pezzi di ricambio sono 

sostanzialmente diversi da 

quelli usati per i comuni di-

spositivi consumer e indu-

striali (Fig. 3).

Attualmente, alcuni dei vei-

coli tecnologicamente più 

avanzati integrano circa 

450 dispositivi a semicon- continua a pag. 10
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temente nuove tecniche di 

misurazione per migliorare 

le capacità di rilevamento.

Infine, è necessario ga-

rantire una robusta supply 

chain. È indispensabile 

che un fornitore di materiali 

sia pronto a gestire attività 

aziendali critiche, come gli 

ordini dei clienti, supervi-

sione della produzione e 

delle consegne e altre parti 

della catena, in qualsiasi si-

tuazione. La pianificazione 

della continuità aziendale 

(BCP) è stata introdotta di-

versi anni fa per individuare 

e mitigare i rischi di interru-

zione della catena di forni-

tura. Analizzare i rischi per 

le attività aziendali è fonda-

mentale per mantenere la 

continuità aziendale. I forni-

tori di materiali devono col-

laborare con i produttori per 

sviluppare un piano di con-

tinuità aziendale che faciliti 

la possibilità di continuare 

a svolgere funzioni critiche 

e/o fornire servizi in caso di 

interruzioni impreviste. 

L’obiettivo è quello di indivi-

duare i rischi e le debolezze 

potenziali delle attuali stra-

tegie di approvvigionamen-

to e della supply chain e 

quindi mitigarli. Visti gli sfor-

zi necessari per qualificare i 

materiali, le fonti seconda-

rie di approvvigionamento 

devono essere disponibili e 

preparate per le consegne 

in caso di necessità. Ideal-

mente, dovrebbero essere 

qualificate contemporanea-

mente diverse fonti per evi-

tare ulteriori ritardi in caso 

di cambiamenti di approvvi-

gionamento non pianificati. I 

fornitori di materiali a livello 

globale e capacità di ricerca 

in tutto il mondo offrono una 

maggiore sicurezza. Oc-

correrebbe considerare e 

progettare più alternative di 

trasporto per evitare proble-

mi nel caso, per esempio, di 

un disastro naturale o di un 

problema geopolitico che 

interessa un’intera regio-

ne. I fornitori di materiale 

devono essere consape-

voli e monitorare le norme 

specifiche per l’industria 

dell’elettronica automotive 

come quelle ISO/TS16949 

(certificazione del sistema 

di gestione per la qualità in 

ambito automotive). Que-

sto standard va al di là del 

più familiare standard ISO 

9001, ma, comprendendo 

le aspettative dei fornitori 

dell’industria automobilisti-

ca, i fornitori possono as-

sicurare l’allineamento dei 

loro sistemi di qualità e dei 

requisiti di documentazione 

per lo sviluppo di nuovi pro-

dotti o le indagini sulla non 

conformità.

Il futuro 

dell’elettronica 

automotive

Con la crescente sofisti-

cazione dei futuri veicoli, 

saranno utilizzate nuove e 

più avanzate tecnologie di 

semiconduttori e i veicoli 

diventeranno centri tecno-

logici. Queste tecnologie 

consentono la comunica-

zione e l’elaborazione dei 

dati per la guida. La mag-

gior parte di questi com-

ponenti (logica o memoria) 

saranno costruiti da pro-

duttori relativamente nuovi 

al mondo dell’elettronica 

automotive – produttori di 

dispositivi integrati (IDM) o 

produttori di chip. Per con-

formarsi agli attuali stan-

dard di qualità dell’industria 

automotive, questi pro-

duttori avranno bisogno di 

aderire alle norme più se-

vere imposte dall’industria 

automobilistica. Troveran-

no sostegno da parte dei 

fornitori di materiali come 

Linde, che sono in grado 

di consegnare materiali di 

alta qualità associati a una 

solida supply chain globale 

e che hanno acquisito un’e-

sperienza globale nell’elet-

tronica automotive.

(Reprint under permission of:  

Solid State Technology)

no avere una lunga durata 

in termini di funzionamento, 

un eventuale guasto può 

essere correlato con un pro-

blema di qualità avvenuto 

molto tempo prima.

A causa della necessaria 

disponibilità a lungo termine 

dei componenti elettronici e 

dei vincoli di qualificazione 

dei materiali, i produttori e i 

fornitori in genere favoriran-

no inoltre contratti di fornitu-

ra per più anni. 

Pertanto, la disponibilità di 

fonti e la supply chain de-

vono essere garantite di 

conseguenza. I fornitori di 

materiali di consumo stan-

no implementando sistemi 

di gestione della qualità 

sempre migliori per i propri 

prodotti per soddisfare le 

aspettative dei loro clienti 

in termini di monitoraggio 

della qualità e tracciabilità. 

I certificati di analisi (COA) 

o i controlli di coerenza non 

sono più sufficienti; sono 

necessari più dati. 

Nel caso in cui sia rilevata 

una deviazione, è neces-

sario ridurre drasticamente 

il tempo di risposta e con-

sentire l’intervento prima 

della consegna al cliente. 

Infine, è necessario moni-

torare tutta la supply chain.

Per sostenere una supply 

chain affidabile di prodotti 

di alta qualità (Fig. 5), si de-

vono implementare diversi 

strumenti: processi statistici 

e controlli di qualità (SPC/

SQC), e analisi dei sistemi 

di misura (MSA) permettono 

una registrazione sistemati-

ca e affidabile delle misu-

razioni e delle informazioni 

per la tracciabilità. L’imple-

mentazione di questi stru-

menti, soprattutto nei primi 

stadi della supply chain, 

consente di avere una ri-

sposta e una correzione “in 

time” prima che il materiale 

difettoso raggiunga la sede 

del cliente. Inoltre, alcune 

imperfezioni che sono state 

ignorate prima possono di-

ventare critiche, anche al di 

sotto dei limiti di rilevamento 

correnti. Pertanto si devono 

trovare e studiare costan-

Fig. 4 

Ci sono 

essenzialmente 

due settori 

dove i fornitori 

di materiali 

possono 

supportare i 

loro clienti: 

qualità e 

supply chain

Fig. 5 – Si 

devono 

implementare 

diversi 

strumenti per 

mantenere una 

supply chain 

affidabile con 

prodotti di 

elevata qualità

segue da pag. 9
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prossimi otto anni. Secon-

do Grand View Research, 

infatti, il mercato IIoT do-

vrebbe valere 933,62 mi-

liardi di dollari nel 2025.

La fabbrica del futuro

Nelle fabbriche, l’Industrial 

Internet of Things sarà pro-

tagonista nei programmi 

nazionali di digitalizzazio-

ne del comparto manifat-

turiero, a cominciare dalle 

applicazioni più mature 

per l’efficienza energetica 

e la gestione degli asset. 

L’IIoT sta anche aiutando le 

aziende di tutto il mondo a 

migliorare la sicurezza dei 

lavoratori, a ridurre i costi 

operativi e allo stesso tem-

po ad aumentare la produt-

tività. E le aziende fornitrici 

stanno creando nuovi pro-

dotti e servizi, rivoluzionan-

do i propri mercati. Il ruolo 

dell’Internet of Things (IoT) 

dunque è sempre più impor-

tante nelle fabbriche, con 

numerose iniziative sponso-

rizzate dai governi, ma an-

che dai big come Huawei, 

GE e Cisco. L’evoluzione 

dell’industria dovrebbe cre-

are buone opportunità per il 

settore IT, con nuove appli-

cazioni che corrono attorno 

alla produzione. Dispositivi 

a bassa potenza, integra-

zione al cloud, analisi dei 

dati, robotica e automazio-

ne, sensoristica e così via. 

È già una realtà il fatto che 

fornitori di soluzioni in tutto 

il mondo stiano concentran-

do sempre di più i loro sforzi 

sull’integrazione dei sistemi 

informatici, dispositivi e sen-

sori nei più diversi settori 

verticali, al fine di rinnovare 

il modo di operare e con-

sentire la creazione di nuovi 

modelli di business. Le solu-

zioni IIoT costituiscono par-

te integrante dell’industria, 

fornendo così approfondi-

menti innovativi di analisi 

basati su dati provenienti da 

fonti diverse per supportare 

le scelte e le decisioni, così 

da migliorare i prodotti e i 

servizi.

Le applicazioni industriali 

dell’Internet of Things, ov-

vero tutto l’ambito IoT, fatta 

eccezione per il ramo con-

sumer, sono considerate 

tra le aree più promettenti 

per lo sviluppo dell’eco-

nomia globale. Secondo 

un’indagine condotta da 

Grand View Research e 

relativa al 2016, il merca-

to globale IoT in ambito 

industriale è risultato pari 

a 109,28 miliardi di dollari. 

L’industrial IoT ha decisa-

mente preso piede in tut-

to il mondo, grazie a una 

maggiore disponibilità di 

processori, sensori e altre 

tecnologie, anche a prezzi 

più popolari, che facilitano 

il loro utilizzo e di conse-

guenza l’accesso alle infor-

mazioni in tempo reale. Le 

aziende sentono sempre 

di più l’esigenza di miglio-

rare la propria efficienza 

operativa, con una nuova 

alleanza tra i player chiave 

del settore, e una ricerca 

di integrazione tra forza 

lavoro e digitale. Con tutti 

questi presupposti, l’IIoT 

dovrebbe avere importanti 

opportunità di crescita nei 

Le applicazioni 
industriali 
dell’Internet  
of Things stanno 
crescendo e 
cavalcando l’onda 
della trasformazione 
digitale, sotto la 
spinta di Industry 4.0

Avanti tutta con  
l’Industrial Internet of Things

ANTONELLA PELLEGRINI

Mercato tedesco IIoT – crescita di soluzioni, servizi, piattaforme 2014-2025 (miliardi di dollari)
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scente consapevolezza re-

lativa ai progressi tecnolo-

gici e all’adozione precoce 

di IoT attraverso il settore 

industriale regionale.

Il mercato europeo dell’IIoT 

è stato valutato oltre 35 mi-

liardi di dollari nel 2016 ed 

è pronto per una crescita 

significativa nei prossimi 

otto anni. La Commissione 

Europea (CE) ha adottato 

una serie di azioni politiche 

di sostegno per accelera-

re l’adozione di soluzioni 

IoT nei Paesi. Nel marzo 

2015, la CE ha avviato un 

programma (AIOTI) per 

sostenere la creazione di 

un ecosistema europeo di 

IoT orientato all’industria e 

dell’innovazione.

In Europa, il governo tede-

sco ha avviato e sponsoriz-

zato ‘Industrie 4.0’, seguita 

poi da altri paesi europei, 

tra cui l’Italia con Industria 

4.0, che oggi è stato tra-

sformato in Impresa 4.0. 

Il governo tedesco ha lan-

ciato il programma per 

sostituire le tradizionali 

strutture di automazione: 

è una trasformazione del-

la produzione attraverso 

l’adozione di operazioni 

connesse intelligenti, e 

prodotti intelligenti connes-

si. Tuttavia, mentre la piat-

taforma è principalmente 

associata alla produzione, 

anche mercati verticali, tra 

cui l’assistenza sanitaria, 

oil & gas, smart city e utility 

hanno a iniziato ad abbrac-

ciare tecnologie e principi 

“Industrie 4.0”. La Cina, 

invece, ha proposto la sua 

strategia “Made in China 

2025” per promuovere e 

migliorare l’integrazione 

nell’industria delle tecnolo-

gie digitali.

Si prevede che la regione 

Asia Pacifico diventerà la 

regione in crescita più ve-

loce, anche perché questa 

area è sempre più testi-

mone di una sostanziale 

adozione di automazioni 

di fabbrica avanzate in 

Estremo Oriente, principal-

mente in Giappone, Cina 

e Taiwan. Le organizza-

zioni di produzione in tutti 

i Paesi stanno realizzando 

i vantaggi associati all’im-

plementazione della tecno-

logia del braccio robotico 

sulla linea di produzione. 

La Cina è pronta a emer-

gere come hub di produ-

zione di precisione entro il 

2025, grazie all’adozione 

di “Made in China 2025” 

per dare priorità all’adozio-

ne di tecnologie avanzate 

di automazione.

anni, poiché queste aree di 

applicazione richiedono un 

elevato livello di raccolta e 

analisi dei dati.

Le applicazioni IIoT nel 

settore oil&gas dovreb-

bero ottenere una cresci-

ta considerevole, poiché 

queste industrie dovranno 

affrontare sfide significati-

ve, come un indebolimento 

della domanda, che por-

teranno a diminuire i pro-

cessi petroliferi. Le società 

petrolifere stanno dunque 

cercando soluzioni innova-

tive per mantenere la red-

ditività. L’IIoT consente alle 

compagnie petrolifere di 

aumentare notevolmente le 

loro efficienze operative, ri-

ducendo i rischi ambientali 

e di sicurezza. Le soluzioni 

chiave utilizzate in questo 

segmento comprendono 

il flusso di lavoro automa-

tizzato, la localizzazione 

intelligente, il monitoraggio 

delle condutture e la manu-

tenzione predittiva.

In futuro, la logistica e il 

trasporto dovrebbero cre-

scere a un buon tasso di 

crescita, grazie al continuo 

aumento di sistemi logisti-

ci e di trasporto connessi. 

L’utilizzo primario di IIoT in 

questo segmento riguarda 

il monitoraggio merci. Le 

imprese in tutto il mondo si 

stanno concentrando sem-

pre di più sull’accelerare 

i loro sforzi nel trasporto 

digitale per entrare nella 

catena di fornitura digitale 

e nella logistica connessa.

L’IIoT nel mondo

Dal punto di vista geografi-

co, il Nord America ha rap-

presentato la più grande 

quota di mercato nell’IIoT 

nel 2016. La maggioranza 

delle aziende attive nel set-

tore infatti ha sede in Nord 

America, dove è sempre 

più evidente una crescente 

consapevolezza riguardo 

ai vantaggi derivanti dall’u-

so dell’IIoT. La crescita può 

essere attribuita alla cre-

Crescono i servizi IIoT

Nei prossimi otto anni sa-

ranno i servizi IIoT a speri-

mentare il più elevato tasso 

di crescita, a seguito di un 

CAGR stimato di poco più 

del 29% nel periodo dal 

2017 al 2025. La crescita 

di questo segmento può 

essere attribuita al merca-

to del cloud computing e il 

crescente numero di dispo-

sitivi collegati, che gene-

rano una grande quantità  

di dati.

Tra i due tipi di servizi 

analizzati nello studio, i 

‘managed service’ sono in 

aumento per vari motivi: i 

più importanti sono la man-

canza di risorse disponibili, 

ma anche il timore di non 

essere in grado di segui-

re le evoluzioni del settore 

ed esternalizzare alcune 

funzioni per puntare sulle 

attività in cui l’azienda si 

sente più forte. In pratica si 

tratta di delegare a fornitori 

esterni la gestione di atti-

vità considerate non stra-

tegiche.

Pensiamo infine agli end-

user Energia, oil & gas, sa-

nità, logistica e trasporto, 

l’agricoltura, tanto per citar-

ne alcuni. Il segmento ma-

nifatturiero emerge come 

quello predominante nei 

prossimi otto anni. I produt-

tori in tutto il mondo stan-

no sempre più aggiungen-

do connessioni wireless, 

sensori e software ai loro 

prodotti per comunicare in 

tutta la rete, senza intera-

zione umana, utilizzando la 

connettività.

Attualmente, le aree pri-

marie dell’IIoT nella pro-

duzione includono l’auto-

mazione della macchina, 

il monitoraggio ambientale 

della fabbrica, le apparec-

chiature di test. Cionono-

stante, si prevede che la 

manutenzione predittiva, la 

visualizzazione dei dati e il 

profilo di produzione MES/

Extensible utilizzi estesa-

mente IIoT nei prossimi 

Mercato globale IIoT – 2016 (%)
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Le tecnologie dei sensori, 

del processing e della tra-

smissione wireless, ormai 

estremamente miniaturiz-

zate, consentono di creare 

device sempre più perfor-

manti, oltre che accattivan-

ti. Aspetto quest’ultimo che 

influisce su quella grossa 

fetta del mercato rappre-

sentata dal pubblico che si 

dedica al fitness in modo 

sempre più consapevole e 

organizzato. Ad esempio, 

sono ben rari gli appassio-

nati di running che si ac-

contentano di misurare le 

pulsazioni cardiache ma-

nualmente. Oggi chi corre 

al parco sfoggia sempre 

nuovi cardiofrequenzimetri 

nella forma di braccialetti, 

fasce, orologi, cinture, ed 

è in continua ricerca della 

soluzione tecnicamente mi-

gliore, abbinata a un design 

di tendenza dell’oggetto.

Sotto il profilo strettamente 

medicale, il monitoraggio 

da remoto dell’attività car-

diaca, della pressione del 

sangue e di altri valori si 

sta diffondendo a tutto van-

taggio della prevenzione di 

ricadute e di situazioni pa-

tologiche gravi.

Secondo l’ultimo report di 

Market Data Forecast sul 

mercato dei dispositivi me-

dicali indossabili, pubblica-

to il 4 luglio di quest’anno, 

il mercato globale si svilup-

perà secondo un tasso me-

dio di crescita del 19,58% 

nel periodo 2016-21, con 

una crescita del valore dai 

4,57 miliardi di dollari nel 

2016 agli 11,18 miliardi nel 

2021. 

“Gli ultimi sviluppi tecnolo-

gici, osserva il report, inclu-

dono un feedback real-ti-

me, meccanismi di allarme, 

supporti alla decisione me-

dica e accesso wireless 

alle informazioni raccolte. 

I device offrono l’hardwa-

re di supporto per trattare 

le situazioni di emergenza 

con collegamento diretto ai 

punti di assistenza, monito-

raggio e supporto medico 

illimitato, assistenza nella 

gestione da remoto delle 

condizioni mediche del pa-

ziente in riabilitazione e del 

paziente cronico o disabile. 

I principali fattori che ga-

rantiscono trend così posi-

tivi sono tre. Vi è un fattore 

demografico: l’invecchia-

mento della popolazione e 

quindi l’aumentata inciden-

za delle patologie croniche 

tipiche dell’età. Una mag-

giore attenzione alla salute 

e al benessere nei paesi 

più avanzati, che è soste-

nuta dalla crescita della 

capacità di spesa.

Una crescente facilità d’u-

so dei device. Un tema cri-

tico che rappresenta invece 

una sfida per i produttori è 

quello dell’efficienza dei co-

sti nel caso di monitoraggio 

a distanza di alcune pato-

logie croniche, ad esempio 

il cancro e le malattie del 

sangue.

Un tema tecnologico che 

può rallentare il mercato è 

quello della durata delle bat-

terie nell’ulteriore miniaturiz-

zazione dei device. Un ar-

gomento che resta sempre 

critico è quello della tutela 

della privacy nel momento 

in cui vengono trasmesse 

informazioni sensibili.

Secondo gli analisti di Mar-

ket Data Forecast, la minia-

turizzazione è il tema domi-

nante che orienta in senso 

molto positivo i trend per 

gli anni a venire. Si è già 

arrivati a prototipi di piccole 

capsule ingeribili, equipag-

giate con sensori della di-

mensione di un granellino di 

sale e un altrettanto piccolo 

apparato di trasmissione, 

che consentono di temere 

monitorate le condizioni fi-

siologiche di un paziente, 

piuttosto che l’assorbimen-

to di medicamenti. Per non 

parlare dei tessuti e quindi 

dell’abbigliamento biosen-

sibile, che offrono informa-

zioni dettagliate sulla parte 

del corpo che prova disagio 

o sulla quale si esercita una 

pressione eccessiva, pre-

venendo così stiramenti, 

contratture e così via.  

I device medicali indossa-

bili sono quindi destinati a 

Dispositivi indossabili medicali

FRANCESCA PRANDI

Il mercato dei 
dispositivi medicali 
indossabili gode di 
ottima salute. 
La crescita a due 
cifre si consolida 
e assicura anni 
estremamente positivi
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Il trasmettitore del Dexcom 

G5 raccoglie le letture dei 

valori glicemici dal sensore 

e le invia in modalità wire-

less sullo schermo del mi-

croinfusore OneTouch Vibe 

Plus e sullo smartphone 

compatibile del paziente. 

In questo modo il paziente 

utilizza il microinfusore e gli 

operatori sanitari possono 

accedere ai dati del CGM 

con la massima comodità e 

prendere decisioni ponde-

rate per la gestione del dia-

bete. Oltre allo smartphone 

principale, è possibile con-

dividere i dati glicemici con 

un massimo di 5 persone 

utilizzando la app Dexcom 

Follow. “Le persone affette 

da diabete non dovranno 

più estrarre il microinfusore 

per leggere i valori glicemi-

ci. Grazie all’accesso con-

tinuo alle letture dei valori 

glicemici sul microinfusore 

e ora anche sullo smartpho-

ne, il dispositivo OneTouch 

Vibe Plus offrirà ai pazienti 

maggiore flessibilità e di-

screzione”, ha affermato il 

dott. Brian L. Levy, mem-

bro dell’American College 

of Endocrynology, Chief 

Medical Officer di JJDCC e 

vice president of Worldwide 

Clinical Affairs di LifeScan, 

Inc. 

CURA DEL SONNO  

E DEL RESPIRO

Royal Philips ha presen-

tato a settembre anche in 

Italia, a Milano, durante il 

Congresso Internazionale 

della Società Europea della 

Respirazione, la sua inno-

esercitare un impatto molto 

positivo sul mercato dell’In-

ternet delle cose dei prossi-

mi anni, di per sé già orien-

tato ad un continuo rialzo.

Per quanto riguarda la di-

stribuzione geografica del 

mercato, la parte del leone 

spetta ancora al Nord Ame-

rica che detiene una quota 

del 40%, seguita dall’Eu-

ropa e dalla regione Asia-

Pacifico. Negli anni futuri 

è prevista un’accelerazio-

ne della crescita proprio in 

quest’ultima zona.

Si affina la tecnologia, 

le ultime novità

GLUCOSIO E INFUSORE  

DI INSULINA MONITORATI 

DA CELLULARE

Il prodotto è One Touch 

Vibe Plus di Animas Cor-

poration (gruppo Johnson 

& Johnson). Il microinfuso-

re per insulina OneTouch 

Vibe (TM) e il sistema di 

monitoraggio continuo del 

glucosio (CGM) hanno ot-

tenuto l’approvazione della 

Food and Drug Administra-

tion (FDA) e la licenza di 

Health Canada per il tratta-

mento dei pazienti affetti da 

diabete a partire dai 2 anni 

di età. Il microinfusore per 

insulina OneTouch Vibe 

Plus è il primo e unico mo-

dello integrato con il siste-

ma CGM Dexcom G5 Mobi-

le che unisce ad alto livello 

tecnologico la precisione 

e l’accuratezza del dosag-

gio di insulina di Animas 

con l’estrema accuratezza 

di sensibilità del sistema 

CGM di Dexcom.

vativa gamma di soluzioni 

connesse per la respira-

zione e il sonno, progetta-

te per offrire cure sempre 

più efficaci ed efficienti.  

Care Orchestrator è l’ap-

plicazione di ultima ge-

nerazione di Philips per 

la gestione del paziente, 

che collega le apparec-

chiature per il sonno e 

la respirazione, medici e 

pazienti. Attualmente di-

sponibile in Nord America, 

questa soluzione sarà in-

trodotta in nuovi mercati 

nei primi mesi del 2018.  

DreamStation Go, il nuo-

vo e più piccolo dispositivo 

di ventilazione meccanica 

a pressione positiva con-

tinua, è progettato per pa-

zienti che soffrono di apnee 

ostruttive del sonno e che 

sono sempre in viaggio, al 

fine di semplificare la loro 

esperienza terapeutica. In 

aggiunta alla nuovissima 

DreamStation Go, Philips 

ha presentato di recente 

anche la Piattaforma Dre-

amStation, DreamStation 

BiPAP AutoSV e le solu-

zioni AVAPS, progettate 

per offrire una ventilazione 

ottimale con il minimo inter-

vento meccanico possibile 

ai pazienti affetti da disturbi 

respiratori del sonno com-

plessi e da insufficienze 

respiratorie. Le opzioni te-

rapeutiche BiPAP AVAPS 

o AutoSV utilizzano algo-

ritmi in grado di offrire cure 

in maniera automatica a 

tutti i pazienti che neces-

sitano di terapie esclusive. 

Entrambe le soluzioni sono 

completamente integrate 

attraverso: Philips En-

core Anywhere, lo stru-

mento di gestione del pa-

ziente, Care Orchestrator 

e Philips DreamMapper. 

UN’ANALISI DEL SONNO 

NON INVADENTE

È stato stimato che il 6% 

della popolazione mondiale 

soffra di apnea del sonno, 

una situazione che gene-

ra rialzi pressori, malattie 

cardiache, sonnolenza e 

attacchi cerebrali, diabete 

continua a pag. 16

Il microinfusore 

OneTouch 

Vibe Plus 

di Animas 

Corporation

MOTIO HW rileva 

i dati biometrici, 

li invia a 

qualsiasi tipo 

di piattaforma 

e una app li 

processa con  

un algoritmo 

unico, capace  

di diagnosticare 

le apnee

Progettato 

per pazienti 

che soffrono 

di apnee 

ostruttive del 

sonno e che 

sono sempre 

in viaggio, 

DreamStation 

Go è il nuovo 

dispositivo di 

ventilazione 

meccanica 

a pressione 

positiva 

continua di 

Royal Philips
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Battito cardiaco, tempi di 

recupero, elettrocardio-

gramma, ventilazione sono 

solo alcuni dei parametri 

monitorati fornendo infor-

mazioni utili sull’allenamen-

to fisico, sull’efficacia del 

sonno e sugli effetti delle 

attività quotidiane.

Hexoskin è di progettazio-

ne e produzione canadese 

e utilizza un tessuto italia-

no, lavabile a macchina, di 

rapida asciugatura, traspi-

rante, antiodore, resistente 

al cloro e con protezione 

raggi UV.

Heddoko, anch’esso pro-

dotto canadese, rileva in-

vece i dati biomeccanici del 

movimento e ne descrive 

in real-time gli effetti fisici, 

muscolari, nervosi, presso-

ri, circolatori e così via, al 

fine di prevenire inciden-

ti. L’indumento si indossa 

come una seconda pelle.

Oltre che nelle applica-

zioni sportive, Heddoko 

può essere utilizzato dagli 

esperti di ergonomica per 

analizzare il movimento di 

operai impiegati in attività 

faticose, tracciare una me-

trica per fare confronti con 

dei benchmark, al fine di 

evitare rischi e migliorare 

il movimento dei lavoratori. 

Negli allenamenti di sport 

professionali questo siste-

ma aiuta a prevenire stati 

di stress fisico che possono 

portare a guai muscolari e 

non solo.

Il sistema è completamente 

mobile, i dati raccolti ven-

gono analizzati in real-time 

e si ha un ritorno immedia-

to circa le correzioni da ap-

portare al movimento.

e così via. Senza conside-

rare che un sonno non ef-

ficace moltiplica gli stati di 

depressione e che la son-

nolenza può accrescere 

le situazioni di pericolo, gli 

incidenti stradali, con co-

sti sociali non indifferenti. 

Ebbene, nel 90% dei casi 

l’apnea notturna non viene 

diagnosticata.

Gli effetti di tipo economico 

sono stati valutati in 200 

miliardi di dollari solo negli 

Stati Uniti. Una soluzione 

di monitoraggio di semplice 

utilizzo è stata proposta al 

CES 2017 da una partner-

ship franco-statunitense 

che ha concepito e presen-

tato sul mercato MOTIO 

HW, un braccialetto che 

integra tecnologie ottiche 

e cutanee; il dispositivo ri-

leva i dati biometrici, li invia 

a qualsiasi tipo di piattafor-

ma dove una app li proces-

sa con un algoritmo unico, 

capace di diagnosticare 

le apnee e comprendere il 

profilo del sonno individua-

le, per dare indicazioni utili 

a migliorare la qualità della 

vita.

IL PIÙ SEMPLICE DEGLI 

ACTIVITY TRACKER

Dedicato a chi ama muo-

versi in libertà, a chi non 

convive facilmente con i 

cardiofrequenzimetri nella 

forma di braccialetti, orolo-

gi e fasce, a chi non vuole 

stare a ragionare in termi-

ni di battiti e respiri, Motiv 

propone un semplice anello 

da indossare giorno e not-

te. L’idea di fondo è che ci 

sia un monte minuti setti-

manale di attività valida ai 

fini dell’allenamento cardia-

co e per questo la App di 

Motiv oltre a rilevare come 

di consueto i battiti cardiaci, 

i passi, lo spazio percorso, 

le calorie bruciate e così 

via, indica in modo perso-

nalizzato i minuti di attività 

“valida” per il benessere 

cardiaco ancora mancanti 

nell’arco di una settimana. 

Un anello di titanio, con mi-

crocircuiti flessibili, a prova 

d’acqua fino a 5 ATM, bat-

teria curva agli ioni di litio 

che dura fino a tre giorni, 

accelerometro a tre assi, 

sensore ottico del battito 

cardiaco, per ora compati-

bile con iOS 9.0 e seguenti 

e a breve anche con An-

droid.

TESSUTI BIOSENSIBILI

Smart shirt da indossare 

sulla pelle per monitora-

re i parametri vitali in mo-

dalità continua. Parliamo 

ad esempio dei prodotti 

Hexoskin o Heddoko.

segue da pag. 15

Motiv Ring è un anello di titanio che, oltre a rilevare battiti 

cardiaci, passi,  spazio percorso, calorie bruciate e così via, 

indica in modo personalizzato i minuti di attività “valida” per il 

benessere cardiaco ancora mancanti nell’arco di una settimana

Hexoskin è progettato e prodotto in Canada, utilizza un tessuto 

italiano, è lavabile a macchina, di rapida asciugatura, traspirante, 

antiodore, resistente al cloro e con protezione raggi UV
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fondamentali per aiutare l’in-

dustria nella lotta alla contraf-

fazione. I sequestri più recenti 

purtroppo sono solo la punta 

dell’iceberg. Gli elevati ricavi 

dei contraffattori e il consisten-

te “risparmio” per gli acquirenti 

rende troppo difficile fermare 

questa pratica illecita.

Tipi di prodotti  

contraffatti

I prodotti contraffatti non com-

portano solo perdite di reddi-

to o altri danni economici ma 

compromettono anche la re-

putazione di un’industria che 

si prefigge trasparenza e trac-

ciabilità globali in tutta la ca-

tena di approvvigionamento. 

Questo fenomeno crea grossi 

problemi agli OEM che usa-

no i prodotti contraffatti sen-

za saperlo. Quando vengono 

implementati in applicazioni 

critiche come quelle mediche, 

automobilistiche o di trasporto, 

provocano un aumento dei co-

sti legati a resi, interventi in ga-

ranzia e manutenzioni, senza 

contare l’esigenza di eseguire 

dei nuovi test e i danni alla re-

putazione del marchio. Alcuni 

dei principali tipi di contraffa-

zioni riguardano: 

Copie funzionanti

�  !�������� 
� ���"����� � 

duplicati di un dispositivo 

esistente spacciati come ori-

ginali

�  #���� 
� �������� � 
������ 

� ��������� �� $�������� ��� 

autorizzate 

Falsificazione marchi/docu-

mentazione

�  #���l������� 
�� ���$��-

mità RoHS/REACH 

�  %��������� ������ 
����
�-

ti, recuperati dai contenitori 

di riciclaggio e rimarcati

�  %�
��� 
��� ������ 

�  %����l���� 
� ���	� $���

�  &������������� $��� ��� 

declama prestazioni supe-

riori

Dispositivi non funzionanti

�  %��������� ���	� 
� 
��'���-

nessioni 

Tecnologie antifrode

L’avvocato ed esperto di frodi 

����������� ����� #��������� 

si è espresso chiaramente: “è 

una corsa continua: ci sono 

controlli di qualità sui prodotti 

originali che i contraffattori non 

possono sostenere. I loro pro-

dotti funzionano, ma di solito 

solo per un periodo di tempo 

�������(� &��� )������� ��� �� 

subito, non sorprende che il 

&����������� 
�� &�$��� 
��� 

Stati Uniti abbia intrapreso ini-

ziative per garantire l’adozione 

di un approccio omogeneo da 

parte di tutti i produttori della 

sua catena di approvvigiona-

mento. Tuttavia, esistono di-

versi approcci attualmente in 

uso o in fase di sviluppo. Una 

delle tecniche di tutela riguar-

da le biotecnologie. Applied 

&*+ �������� ��� �	����
� 

con il governo degli Stati Uniti 

per inserire delle sequenze di 

&*+ ������ ��� ���� 
� �����-
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rescente, il che significa che 

la sua presenza può essere 

facilmente identificata con la 

��� ,!� �� ����� �������� 
� 

sequenziamento permettono 

inoltre di determinare l’autenti-

cità dei codici in poche ore e in 

modo molto economico. Oltre 

a ottenere un livello di com-

plessità insormontabile per i 

contraffattori (che dovrebbero 

avere accesso a un laborato-

rio di genetica), questa tecnica 

prevede delle sequenze che 

sarebbero quasi impossibili da 

replicare, si pensi a sequenze 

in base 20 con oltre un trilione 

di combinazioni possibili.

Scoprire un falso

Se un affare sembra troppo 

buono per essere vero, pro-

babilmente si tratta di una 

contraffazione. La più grande 

area di falsificazione riguarda 

L’entità e i rischi legati alla 

contraffazione nell’industria 

elettronica sono stati dimo-

strati dal lavoro del Senate 

Armed Services Committee 

statunitense, che già alcuni 

anni fa aveva scoperto più di 

1 milione di parti elettroniche 

contraffatte all’interno delle 

proprie linee di approvvigio-

namento. I prodotti contraffatti 

sono stati trovati nei computer, 

negli elicotteri usati nelle ope-

razioni speciali, nei velivoli di 

pattugliamen-

to e perfino 

nei missili. In 

q u e l l ’ o c c a -

sione, John 

-�%��� � ��-

natore e ex 

candidato alla 

p r e s i d e n z a , 

aveva dichia-

rato: “questo 

mette a rischio 

la nostra sicu-

rezza e la vita 

degli uomini 

e delle donne 

che la proteg-

gono”.

Il fenomeno 

trascende i ri-

scontri aned-


������ &��� � 

sua natura ille-

gale, la dimen-

sione di questo 

mercato è diffi-

cile da valutare 

esattamente. 

*� .//. )#0� 

stimava che il 

problema costasse solo alle 

aziende statunitensi quasi 20 

miliardi di dollari l’anno. Oggi, 

i dati normalmente citati in-

dicano un onere globale di 

centinaia di miliardi di dollari. 

Il problema della contraffazio-

ne dei componenti elettronici, 

e della falsificazione generale, 

��� ���������
�� *� ./1/� 

un’indagine ha dimostrato che 

oltre la metà dei produttori di 

IC aveva trovato versioni con-

traffatte dei propri prodotti. Ma 

in una relazione del 2015, il 

&�$���� �"����� ��$�������� 

+��"��� %����� �������	� 

che i produttori che riforniva-

�� � &����������� 
�� &�$��� 

avevano “riscontrato un so-

stanziale aumento del nume-

ro di componenti contraffatti 

della catena di approvvigiona-

mento”. Oltre a 

2������ ���"�� 

�������"� �� 

inserito la que-

stione della 

contraffazione 

al primo posto 

tra le quattro 

sfide chiave 

��� ��m�����-

no negativa-

mente le pro-

spettive future 

del mercato.

Qui in Europa, 

grazie una part-

nership trans-

nazionale con 

Europol e gli 

ufficiali doga-

nali di 12 Stati, 

l’ufficio euro-

peo antifrode 

34�+#5 �� ��-

c e n t e m e n t e 

s e q u e s t r a t o 

oltre un milione 

di dispositivi a 

semiconduttore 

������$$���� � 
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ai circuiti integrati. Come sot-

������ )4�+#� �� ��� $������ 

stati sequestrati “sarebbero 

potuti finire in automobili o ae-

rei... il loro uso avrebbe potuto 

minacciare delle vite umane. 

Inoltre, il contrabbando di pro-

dotti contraffatti provoca gravi 

danni finanziari all’industria 

europea”. Le azioni trans-

nazionali come questa sono 

I costi dell’elettronica 
contraffatta e come evitarli

Troppo bello per essere vero
MIGUEL FERNANDEZ

“È una corsa 
continua: ci 
sono controlli 
di qualità 
sui prodotti 
originali che  
i contraffattori 
non possono 
sostenere.  
I loro prodotti 
funzionano, ma 
di solito solo 
per un periodo 
di tempo 
limitato” 
Louis Feuchtbaum,  

avvocato ed esperto  

di frodi elettroniche
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la rimarcatura di parti vecchie o 

usate. Se è stato acquistato un 

componente sospetto, ecco al-

cuni semplici suggerimenti che 

riguardano l’ispezione visiva:

1) È perfettamente liscio? 

Sono presenti piccoli graf-

fi che suggeriscono che 

l’etichettatura originale 

sia stata sabbiata. Allo 

stesso modo, è possibile 

utilizzare dell’acetone per 

controllare se le marcatu-

re sono stampate con in-

chiostro (pratica ora meno 

comune). 

2) Il logo è corretto rispetto a 

quello riportato sul sito o 

su altri prodotti del fabbri-

cante? Controllare il carat-

tere e anche l’ombreggia-

tura epossidica.

3) Controllare l’origine della 

produzione – c’è un im-

pianto di produzione per 

quel determinato prodotto 

in quel determinato pae-

se?

4) I codici prodotto sono ef-

fettivamente utilizzati? E la 

data è corretta?

MIGUEL 

FERNANDEZ 

presidente di 

Avnet EMEA

5) Presentano pin pre-saldati 

o materiale di packaging 

anomalo?

6) Ci sono errori di traduzio-

ne o errori di battitura nel-

la documentazione e nella 

certificazione?

7) Durante i test il componen-

te rispetta le specifiche? 

Se ancora non si è sicuri 

8) Si può decapsulare, taglia-

re/rompere/utilizzare acido 

per aprire il package e con-

trollare le incisioni sul wafer.

9) Si può utilizzare l’ispezione 

a raggi X per confrontare 

la struttura interna con un 

esemplare sicuramente le-

gittimo.

10) Infine è possibile utilizzare 

la fluorescenza a raggi X 

per verificare la presenza 

di materiali RoHS, spesso 

trascurati dai contraffattori.

Tuttavia, occorre notare che i 

falsificatori stanno diventando 

molto più sofisticati e ricorrono 

spesso alle tecniche più avan-

zate (e costose). 

Per rilevare differenze ele-

mentari nel corpo e nel ma-

teriale di copertura può es-

sere utilizzata la tecnica EDX 

(Energy Dispersive X-ray). 

Altre soluzioni comprendono 

l’analisi termica, la spettro-

scopia a infrarossi in trasfor-

mata di Fourier (FTIR) e la 

microscopia acustica a scan-

sione. 

Tuttavia, ritornando all’esper-

to di frodi elettroniche Louis 

Feuchtbaum, la soluzione più 

sicura è questa: “se si acqui-

sta attraverso un distributore 

autorizzato, le possibilità di 

incorrere in un prodotto con-

traffatto sono drasticamente 

ridotte.”

https://it.tdk-lambda.com/public/
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Avnet Abacus 

nominata “Distributor 

of the Year” da Molex

Avnet Abacus, società di Avnet, è 

stata nominata da Molex European 

Distributor of the Year per il 2016. 

Questo riconoscimento viene attri-

buito ogni anno da Molex ai partner 

che abbiano dimostrato doti di ec-

cellenza nella gestione finanziaria, 

operativa e imprenditoriale.

Avnet Abacus è stata selezionata 

secondo parametri precisi che in-

cludono una crescita costante di 

anno in anno, il tasso di conver-

sione di un progetto e la capacità 

di dialogo e coinvolgimento del 

mercato; i risultati particolarmente 

brillanti hanno consentito di supe-

rare le performance dei distributori 

concorrenti e di guadagnare quote 

di mercato in favore di Molex. 

Henry Fuerniss, vice president sa-

les and marketing EMEA di Molex, 

afferma: “Avnet Abacus è un part-

ner chiave nella distribuzione di 

Molex in Europa e si merita senza 

dubbio questo riconoscimento per 

l’importante ruolo che il suo team 

svolge nel costante incremento dei 

risultati di vendita in tutto il nostro 

portfolio tecnologico.” 

“Questo premio mette in risalto la 

collaborazione vincente tra le due 

società e il duplice vantaggio che 

ne deriva: da un lato nei confronti 

dei clienti, che possono affidarsi 

alla nostra conoscenza approfon-

dita delle soluzioni Molex, dall’altro 

nel contribuire a rafforzare le nostre 

competenze nello sviluppo di nuove 

opportunità di business”, dice Alan 

Jermyn, vice president marketing di 

Avnet Abacus.

Conrad presenta 

i nuovi multimetri 

Voltcraft IP65

Conrad Business Sup-
plies ha recentemente 

introdotto nel suo 

catalogo i tre nuovi 

multimetri a marchio 

VOLTCRAFT VC-440 

E, VC-450 E e VC-460 

E, strumenti progettati 

per funzionare senza 

problemi all’aperto in 

ogni condizione am-

bientale.

Tutti e i tre i modelli di 

multimetro sono dotati 

di una 

funzio-

ne di illuminazione automatica, che 

viene attivata da un sensore di luce 

quando viene rilevato un ambiente 

buio. I puntali possono essere ag-

ganciati sul retro dello strumento, 

evitando all’utilizzatore di dover te-

nere in mano contemporaneamente 

multimetro e puntali.

Grazie alla funzione di misura a vero 

valore efficace (TrueRMS), il modello 

VC-440 E può misurare in modo pre-

ciso tensioni e correnti asimmetriche 

che si discostano dalla forma d’onda 

ideale sinusoidale. Il display visualiz-

za quattro cifre con numeri di grandi 

dimensioni, oltre a una barretta che 

mostra in modo più chiaro 

le fluttuazioni dei valori 

di corrente e tensione. In 

questo caso, il display digi-

tale funziona come un in-

dicatore analogico del va-

lore misurato. Insieme allo 

strumento, vengono forniti 

due puntali di sicurezza 

con classificazione CAT-

IV. Il multimetro VC-450 E 

offre le stesse funzionalità 

del modello VC-440 E, ma 

con l’aggiunta della capa-

cità di misurare un campo 

rotante e la temperatura. Il 

multimetro VC-460 E offre le 

spesse caratteristiche degli altri due 

modelli, ma permette anche di visua-

lizzare simultaneamente due valori 

misurati, ad esempio la tensione e la 

frequenza.

RS: il nuovo Movidius 

Neural Compute Stick 

di Intel

RS Components ha annunciato 

la disponibilità dell’Intel Movidius 

Neural Compute Stick (NCS), un 

nuovissimo strumento di sviluppo a 

bassissimo consumo per l’inferen-

za del deep learning. Questo dispo-

sitivo consente di sviluppare e pro-

totipare applicazioni di intelligenza 

artificiale (IA) per un’ampia gamma 

di dispositivi ultramoderni in un co-

modo formato USB. Destinato a svi-

luppatori, ricercatori R&D aziendali 

e universitari che utilizzano appli-

cazioni di machine-learning e data-

science, il Neural Compute Stick 

integra il processore VPU (Vision 

Processing Unit) Movidius che offre 

un’efficienza energetica ottimale 

ed è in grado di gestire reti neurali 

convoluzionali (CNN) in virgola mo-

bile a prestazioni elevate. Il Neural 

Compute Stick, che supporta il noto 

framework Caffe per le reti neurali 

profonde (DNN), è lo strumento di 

sviluppo ideale per la prototipazio-

ne e l’accelerazione di reti neurali. Il 

motore inferenziale in formato USB 

consente a sviluppatori e ricercato-

ri di gestire i progetti al di fuori del 

cloud e di comprendere velocemen-

te le prestazioni e la precisione del-

le proprie applicazioni di reti neurali 

che operano nel mondo reale. I pro-

getti di reti neurali possono essere 

velocemente trasferiti mediante il 

Movidius Neural Compute Compiler 

per gestire l’inferenza del deep lear-

ning in tempo reale sulla chiavetta 

USB compatta. L’elenco completo 

degli strumenti software disponibili 

nel Movidius Neural Compute Sof-

tware Development Kit comprende 

il Movidius Neural Compute toolkit 

e la Movidius Neural Compute API. 

Da Mouser la scheda 

MachXO3-9400  

di Lattice

Mouser Electronics ha ora in 

stock la scheda di sviluppo Ma-
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chXO3-9400 di Lattice Semicon-
ductor. La scheda MachXO3-9400 
è dotata di un dispositivo a logica 
programmabile e di un espansore 
della gestione hardware onboard, 
che supportano gli ingegneri nella 
realizzazione di prototipi per i mer-
cati dei server, delle comunicazioni, 
industriali e dei display.
La scheda di sviluppo Lattice Ma-
chXO3-9400, disponibile da Mouser 
Electronics, consente ai progettisti 
di studiare e sperimentare le fun-
zionalità del dispositivo a logica 
programmabile complessa Ma-
chXO3 e dell’espansore di gestione 
hardware L-ASC1. Il dispositivo Ma-
chXO3LF-9400 onboard offre mag-
giore supporto I/O e a livello di logica 
per le applicazioni di controllo PLD, 
mentre l’aumentata memoria su chip 
migliora la nitidezza dell’immagine 
per il bridging video a basso costo 
nelle applicazioni con monitor di 
grandi dimensioni. Il dispositivo Ma-
chXO3-9400 è dotato di 9400 tabelle 
di ricerca per la logica programmabi-
le a basso costo e di RAM a blocchi 
embedded da 432 kbit. Offre inoltre 
RAM distribuita, PLL (phase-locked 
loop), supporto per la configurazio-
ne avanzata e la memoria Flash 
dell’utente. Queste funzionalità con-
sentono ai progettisti di utilizzare il 
dispositivo MachXO3LF-9400 nelle 
applicazioni consumer e di sistema 
ad alto volume e a basso costo.
Oltre al dispositivo Ma-
chXO3LF-9400, la scheda di svi-
luppo contiene anche il dispositivo 
L-ASC10 (L-Analog Sense and 
Control 10 rails), per consentire ai 
progettisti di valutare con facilità il 

progetto di ge-
stione hardwa-
re e ampliare 
la fruibilità della 
scheda Ma-
chXO3LF-9400 
con gli hea-
der Arduino, 
Raspberry Pi, 
Lattice Versa 
e Aardvark. L-
ASC10 consen-
te di scalare in 
modo uniforme 
la tensione di 
a l i m e n t a z i o -

ne, il monitoraggio di corrente e 
temperatura e i canali di controllo 
di sequenza e margine. Il dispositi-
vo include interfacce dedicate che 
supportano lo scambio dello stato 
del segnale di monitoraggio e dei 
segnali di controllo dell’uscita con i 
controller di gestione hardware cen-
tralizzati.

Arrow Electronics 

lancia la nuova 

piattaforma ARIS EDGE

Arrow Electronics ha lanciato la 
piattaforma di sviluppo ARIS EDGE 
(Arrow Renesas IoT Synergy), che 
permette ai progettisti di accelerare 
lo sviluppo di dispositivo IoT (Inter-
net of Things) a basso consumo 
come sensori intelligenti, oggetti in-
dossabili, piccoli elettrodomestici e 
apparecchiature medicali alimentate 
a batteria o altri tipi di endpoint. 
ARIS EDGE mette a disposizione 
del progettista i principali compo-
nenti hardware e software che con-
sentono di realizzare rapidamente 
prototipi funzionanti e di concentrarsi 
sullo sviluppo dell’applicazione. È ot-

timizzata per i sistemi IoT-edge con 
vincoli di consumo e utilizza un mi-
crocontrollore Synergy S124 32MHz 
ARM Cortex-M0+ di Renesas. È 
disponibile un ampio set di sensori 
MEMS integrati di Bosch Sensortec, 
fra cui il sensore a 9 assi a orienta-
mento assoluto BNO055 e il sensore 
di ambiente BME280. 
BNO055 è una soluzione SiP (Sy-
stem-in Package) e costituisce il 
primo prodotto di una famiglia di 
nodi ASSN (Application Specific 
Sensor Nodes) che integra un ac-
celerometro MEMS Bosch, un giro-
scopio, un sensore geomagnetico e 
un microcontrollore a 32 bit che gira 
con il software FusionLib BSX3.0 di 
Bosch Sensortec. David Spragg, vi-
cepresidente commerciale e tecnico 
semiconduttori in Arrow EMEA, ha 
così commentato: 
“ARIS EDGE acce-
lera e ottimizza lo 
sviluppo di piccoli 
dispositivi ad alta 
efficienza energe-
tica alle estremità 
dell’IoT. Il nostro in-
tento è che i clienti 
che usano questa 
scheda possano 
rendere disponibili più rapidamen-
te i nuovi prodotti sul mercato, ot-
tenendo un importante vantaggio 
competitivo e notevoli opportunità 
con i dispositivi IoT: piccoli, ad alta 
efficienza energetica, intelligenti e in 
continua crescita”.

Future, Cypress e 

Murata presentano  

il kit Nebula per IoT

Future Electronics ha annunciato 
insieme ai partner Cypress Semi-

conductor e Murata la di-
sponibilità del kit di svilup-
po Nebula per applicazioni 
IoT. Nebula è una scheda 
”IoT cloud ready”, per ge-
stire le applicazioni IoT 
in ambiente cloud, grazie 
alla quale gli sviluppatori 
possono prototipare e di-
stribuire in tempi brevi i loro 
ecosistemi IoT. La connet-
tività in modalità wireless è 
supportata dal modulo 1DX 
di Murata, basata sul SoC 

combinato (combo) CYW4343W di 
Cypress in grado di gestire le comu-
nicazioni in modalità Wi-Fi e BT/BLE. 
“La scheda Nebula si presenta come 
un’iniziativa veramente interessan-
te – afferma Matthew Rotholz, vice 
president di Future Connectivity So-
lutions – che riteniamo possa offrire 
ai clienti soluzioni wireless differen-
ziate e creative. Il nostro obiettivo è 
mettere a disposizione un ambiente 
di sviluppo completo per applicazioni 
IoT. 
Attualmente proponiamo quattro 
click board di Mikroelektronika per 
applicazioni che prevedono il rileva-
mento di umidità, prossimità e tem-
peratura”. “Il modulo combinato 1DX 
in grado di gestire Wi-Fi e Bluetooth 
presente sulla scheda Nebula – ha 
commentato Ghouse Mohiuddin, 

business development manager di 
Murata – è un chiaro esempio della 
capacità di innovazione che contrad-
distingue la nostra società. Questa 
soluzione certificata è progettata per 
essere integrata in spazi molto ridotti 
e utilizza un numero minimo di com-
ponenti esterni. Tutto ciò consente 
agli sviluppatori di risolvere agevol-
mente le problematiche di progetto 
e introdurre i prodotti che permetto-
no di tramutare in realtà il concetto  
di IoT”.
“Siamo molto soddisfatti dell’op-
portunità di aggiungere un nuovo 
partner per le piattaforme IoT che 
utilizzano il nostro SDK WICED, una 
soluzione completa che consente di 
accelerare lo sviluppo e il time-to-
market di nuovi prodotti” – ha sot-
tolineato Michael Fortner, regional 
marketing di Cypress. “La scheda 
Nebula, corredata del modulo com-
binato 1DX che supporta Wi-Fi/BT 
di Murata basato sul nostro SoC 
CYW4343W è una soluzione in gra-
do di mantenere le promesse.”
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ropa, secondo Ambrosetti, è 

dunque una priorità, attuabile 

applicando le tecnologie digi-

tali ai processi di produzione. 

Ecosistema tecnologico, 

tassello chiave

Se l’implementazione del pa-

radigma Industria 4.0 è una 

priorità strategica che in Eu-

ropa va necessariamente 

perseguita, nel nostro paese, 

in questa fase di evoluzione 

delle infrastrutture produttive, 

a livello hardware e software, i 

problemi e ostacoli da supera-

re per realizzarlo non manca-

no. Alcune valutazioni sull’at-

tuale scenario, e sulle difficoltà 

incontrate dalle aziende indu-

striali ad applicare al manufac-

turing i principi della ‘produzio-

ne intelligente’, provengono 

dai vendor di soluzioni. 

“La prima cosa da tenere a 

mente – spiega Giuseppe 

Surace, chief product & mar-

keting officer di Eurotech – è 

che il paradigma Industria 4.0 

porta con sé molte comples-

sità a livello esecutivo che, 

per forza di cose, richiedono 

la collaborazione tra moltepli-

ci partner. È quasi utopistico 

pensare che un unico player 

possa essere in grado di copri-

re la complessità e la moltepli-

cità dell’intera architettura IoT. 

Si rende quindi indispensabile 

la creazione di un ecosistema, 

fatto di molteplici player spe-

cializzati, in grado di progetta-

re un’infrastruttura tecnologica 

ottimale e in tempi brevi”. E, 

in questo caso, quali benefici 

chiave si avrebbero in termini 

applicativi? “Supponendo che 

le nostre industrie si siano già 

dotate delle soluzioni IoT ne-

cessarie per l’acquisizione, la 

normalizzazione e il trasferi-

mento dei dati, si aprono gran-

di prospettive sia per i settori 

innovativi e maggiormente le-

gati all’ambito applicativo, sia, 

soprattutto, per tutte le disci-

pline di ‘data science’. Si pre-

vede che il più forte impulso 

sarà legato a discipline quali 

l’intelligenza artificiale (AI) e 

l’apprendimento automatico 

(machine learning); queste di-

GIORGIO FUSARI

Industria 4.0, la parola chiave, 

la leva che tutti considerano 

decisiva per rilanciare un am-

bito bisognoso di investimenti. 

Dopo essere stato per mol-

to tempo il cuore produttivo 

dell’Unione europea, il settore 

manufacturing ha di recente 

cominciato a perdere il pro-

prio ruolo in diverse economie 

del Vecchio continente. E se 

nel 2000 contava per il 18,8% 

del valore aggiunto in Unione 

europea, quattordici anni più 

tardi tale percentuale è scesa 

al 15,5%. Questa recente ana-

lisi, della società di consulenza 

The European House – Am-

brosetti, sottolinea che il de-

clino nel settore manufacturing 

non è un fenomeno esclusiva-

mente europeo, perché riguar-

da tutte le principali economie 

industrializzate. Ma precisa 

anche che, in Europa, il com-

parto sta crescendo meno che 

negli Stati Uniti, nonostante 

resti centrale per la crescita, 

lo sviluppo e la competitività 

dell’Unione europea e della 

sua economia. Rilanciare il 

settore manifatturiero in Eu-

Industria 4.0: modello 
vitale per l’Europa

Migrare verso le ‘smart factory’ è un passo imprescindibile per le aziende, 
ma il percorso implica non pochi sforzi tecnologici, che i vendor di soluzioni 
stanno cercando di mitigare

GIUSEPPE 

SURACE, 

chief product 

& marketing 

officer di 

Eurotech

Il trend  

del settore 

manufacturing  

in Europa

In simbiosi, è più facile migrare alla ‘smart factory’

Le aziende hanno spesso timore ad avvicinarsi all’Industria 4.0, commenta Julia 

Arneri Borghese, di Paradox Engineering, perché convinte di dover fare tabula rasa 

dei propri impianti, quindi di dover affrontare investimenti molto onerosi e una 

complessità rilevante, e di non avere le competenze giuste per affrontare il cambia-

mento. A queste obiezioni, dice, sta provando a rispondere Symbioptima (http://

www.symbioptima.eu), il progetto Horizon 2020 finanziato dall’Unione europea con 

l’obiettivo di elaborare nuovi modelli e paradigmi per le cosiddette ‘smart factory’. 

“Anche Paradox Engineering partecipa a questo consorzio e, insieme a nxtControl 

e Synesis, stiamo elaborando un innovativo framework tecnologico che permet-

ta di costruire una ‘wireless sensor network’ con cui monitorare e controllare gli 

impianti industriali da remoto, lavorando sul concetto di intelligenza distribuita”. 

Sono in via di sviluppo due piattaforme, precisa Borghese, entrambe basate sullo 

standard 6LowPAN e il protollo IEC 61499. “La prima consentirà la progettazione 

di nodi ‘low-power’ caratterizzati da un consumo energetico molto ridotto, quindi 

adatti a collegare in rete dispositivi alimentati a batteria per abilitare comuni-

cazioni bidirezionali da/per il sistema centrale. La seconda porterà invece alla 

realizzazione di nodi ad alte prestazioni per l’interfacciamento di oggetti industriali 

avanzati, e di gateway per gestire la connessione e disconnessione dei dispositivi 

dalla rete wireless. Un’architettura software integrata permetterà inoltre di sempli-

ficare la gestione dell’intera infrastruttura”. La wireless sensor network, conclude 

la manager, sarà collaudata in prima battuta presso gli impianti di Spirax-Sarco, 

gruppo industriale specializzato nella gestione del vapore e dell’energia termica, 

anch’esso partner di Symbioptima.
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campo dedicati e Industrial 

Ethernet. Questa incompati-

bilità di comunicazione tra il 

mondo dei computer enter-

prise e i dispositivi di controllo 

industriale sul campo richiede 

la costruzione di un ‘ponte’ di 

collegamento, ossia l’integra-

zione di uno strato tecnolo-

gico di compatibilità, definito 

come parte del framework 

Industria 4.0. Adzan, in parti-

colare, ritiene che al momen-

to, tale gateway possa esse-

re, almeno in parte, formato 

dall’implementazione dell’ar-

chitettura OPC UA (OPC Uni-

fied Architecture). 

Allo stesso tempo, aggiunge 

l’esperto, estendere la comu-

nicazione a livello di prodotti 

e dispositivi distribuiti nell’am-

biente richiede l’introduzione 

di tecnologie di comunica-

zione a bassa potenza e, tra 

queste, RFID (radio-frequency 

identification) è di certo una 

tecnologia fondamentale per 

arrivare a ottenere prodotti e 

macchine in grado di ‘parla-

re’ e trasmettere informazio-

ni. Senza dimenticare che, 

aggiunge ancora il manager, 

l’efficienza dei processi pro-

duttivi dipende anche dalle 

tecnologie di rilevamento e 

dalla precisione dei sensori 

industriali, che ad esempio 

permettono di evitare collisioni 

tra le attrezzature, e manten-

gono l’accuratezza necessaria 

anche quando nell’ambiente 

industriale sono presenti pol-

vere, umidità o altri fattori di 

disturbo e deterioramento. 

Non per ultimo, per Adzan, 

viene il ruolo dell’elabora-

zione embedded: perché se 

comunicazione, sensoristica 

e controllo industriale forma-

no la fondazione della ‘smart 

factory’, a livello locale l’intel-

ligenza vive attraverso i micro-

processori e microcontrollori 

embedded. Qui, i dati di prodot-

to e processo vengono estratti 

e spediti, via connessioni wired 

o wireless, al cloud industriale 

per l’analisi a livello di big data. 

scipline renderanno possibili 

attività che attualmente sem-

brerebbero essere di pertinen-

za esclusiva dell’intelligenza 

umana, ma che in realtà con-

sentiranno alle aziende che 

le adotteranno di ottenere un 

grande vantaggio competitivo 

verso chi, invece, rimarrà an-

corato alle vecchie tecnologie. 

Ma, ribadisco, tutto questo 

sarà possibile solo e soltanto 

se le industrie attiveranno ora 

un vero piano di adozione di 

architetture IoT, includendo 

sia l’hardware, quindi sensori 

e ‘edge computer’, sia il sof-

tware.” 

Dati di produzione: le 

imprese ne analizzano 

meno del 5%

Il tratto distintivo di Industria 

4.0 è la possibilità di rendere 

intelligenti i sistemi e i pro-

cessi dell’azienda per poterli 

controllare in modo più effi-

cace, aumentare l’efficienza 

e la produttività degli impianti, 

favorire la collaborazione con 

gli altri attori della catena del 

valore. “Questa trasforma-

zione passa attraverso l’ado-

zione di tecnologie avanzate 

per l’automazione delle linee 

produttive – commenta Julia 

Arneri Borghese, director of 

sales operations and engine-

ering marketing in Paradox 

Engineering – ma anche 

dalla creazione di reti intelli-

genti che possano collegare i 

sistemi fra loro e raccogliere 

in modo accurato i dati pro-

venienti dai singoli strumenti 

o dispositivi per monitorare in 

tempo reale il funzionamento 

di un macchinario, pianifica-

re meglio il suo utilizzo, pre-

venirne i fermi.” Il problema, 

però, è proprio l’analisi dei 

dati. “Attualmente meno del 

5% dei dati generati dagli im-

pianti industriali – ad esempio 

relativi a parametri quali la 

temperatura, la pressione, le 

emissioni, le vibrazioni – vie-

ne acquisito e analizzato dalle 

imprese, eppure rappresenta 

una miniera preziosa di infor-

mazioni che potrebbero aiu-

tare a prendere decisioni in 

tempi più rapidi e con meno 

errori, sia rispetto alla produ-

zione in senso stretto, sia ri-

spetto ai consumi energetici, 

idrici e all’impiego di materie 

prime. Uno degli aspetti più 

interessanti di Industria 4.0 è 

quindi l’opportunità di miglio-

rare la gestione dell’impresa, 

partendo dal patrimonio di dati 

che sono già disponibili, ma in 

molti casi poco sfruttati. Dalle 

reti Internet of Things ai siste-

mi di machine learning, esisto-

no oggi tecnologie e soluzioni 

mature da cui le aziende pos-

sono trarre grande vantaggio”. 

Connettere mondo  

IT e OT

Per ottenere una vista tra-

sparente dell’intero sistema 

di manufacturing, scrive Miro 

Adzan, general manager, 

factory automation & control 

di TI, in un blog della società 

sul tema Industria 4.0, tutti i 

dati devono essere disponibili 

attraverso tecnologie di co-

municazione industriale che 

condividono un formato co-

mune. Occorre, in sostanza, 

mettere in comunicazione i 

sistemi di information techno-

logy (IT) – che usano il proto-

collo Internet (IP) e protocolli 

di alto livello per l’accesso 

sicuro al web – con il mondo 

OT (operational technology) 

dei dispositivi esistenti negli 

impianti industriali che, inve-

ce, tipicamente, usa bus di 

JULIA ARNERI BORGHESE, 

director of sales operations and 

engineering marketing in Paradox 

Engineering

MIRO ADZAN, 

general manager, 

factory automation 

& Control di TI

Everyware Cloud, una piattaforma per la Internet of Things

Nel settore Industria 4.0, la soluzione di Eurotech si chiama Everyware Cloud, e si posiziona nel mer-

cato come un’architettura IoT aperta, flessibile e integrata. “Aperta – commenta Giuseppe Surace di 

Eurotech – perché si basa su 

standard e architetture aper-

te, evitando ai nostri clienti 

un rapporto di tipo ‘vendor 

lock-in’; flessibile in quanto 

ogni elemento della nostra 

architettura, sia hardware 

sia software, può essere col-

legato a componenti di terze 

parti; integrata, in quanto 

permette la connessione 

tra l’ambito della ‘operatio-

nal Technology’ (OT), dove i 

dati sono generati e raccolti, 

e quello della information 

technology (IT), dove i dati 

sono resi fruibili per prendere 

le decisioni di business”.
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software, un’interfaccia grafica 

(GUI), moduli di valutazione con 

metrologia e librerie per l’elabora-

zione digitale dei segnali (DSP). 

A corredo è prevista la scheda 

di valutazione EVM430-FR6047, 

che consente un semplice inter-

facciamento con i trasduttori a 

ultrasuoni.

Nuovi progetti  

di riferimento per 

contatori meccanici

TI ha anche proposto due nuovi 

progetti di riferimento compatti 

a bassa potenza che permette 

di aggiungere funzioni di comu-

nicazione wireless ai contatori 

meccanici. Il nuovo progetto di 

riferimento per la misurazione dei 

flussi d’acqua con rilevamento 

induttivo a bassa potenza di TI 

è una soluzione compatta per la 

misurazione elettronica dei flus-

sometri meccanici, che garanti-

sce una maggiore durata della 

batteria grazie al basso consumo 

energetico. Basato su un MCU 

wireless dual band CC1350 Sim-

pleLink a chip singolo, questo 

progetto di riferimento offre ai pro-

gettisti anche la possibilità di ag-

Conferire un maggior grado di 

“intelligenza” ai contatori d’ac-

qua elettronici e meccanici: 

questo l’obbiettivo che Texas 

Instruments si è posta con la re-

cente introduzione della famiglia 

di Mcu MSP430 con fron-end 

analogico (AFE) integrato per il 

rilevamento a ultrasuoni. Gra-

zie a queste Mcu e a due nuovi 

progetti di riferimento, la società 

sarà in grado di soddisfare la 

crescente domanda di contatori 

d’acqua più precisi e di sistemi di 

telelettura per contatori in modo 

da consentire una gestione effi-

ciente delle risorse idriche, mi-

surazioni accurate e tempi rapidi 

di fatturazione. I numeri relativi 

al mercato dei contatori d’acqua 

“intelligenti” sono decisamente 

interessanti: per migliorare l’ef-

ficienza operativa e ridurre le 

perdite d’acqua, nella sola Eu-

ropa sono previsti investimenti 

pari a 7,8 miliardi di dollari entro 

il 2020. D’altra, parte, come ha 

spiegato Andrea Frantzke, sy-

stem engineering manager per 

i microcontrollori MSP430 di TI 

durante la conferenza stampa 

di presentazione: “le società che 

gestiscono la distribuzione di 

acqua perdono oltre il 30% del-

la fornitura a causa operazioni 

di misura e rilevamento inac-

curate e inadeguate”. La nuo-

va famiglia di microcontrollori 

MSP430FR6047 consente agli 

sviluppatori di aggiungere fun-

zionalità ‘intelligenti’ ai misuratori 

di flusso sfruttando una funzione 

di cattura di forme d’onda com-

plete e l’elaborazione dei segnali 

basata su convertitore analo-

gico/digitale (ADC). “Questa 

tecnica – ha tenuto a precisare 

Venu Subbian, product marke-

ting manager per la linea di Mcu 

MSP430 per la regione Emea di 

TI – permette di ottenere misura-

zioni più accurate rispetto ai di-

spositivi della concorrenza, con 

una precisione di 25 picosecon-

di o migliore, anche con portate 

inferiori a 1 litro all’ora”. Senza 

dimenticare che i dispositivi inte-

grati MSP430FR6047 riducono 

il numero di componenti dei si-

stemi di misurazione dell’acqua 

del 50% e il loro consumo ener-

getico del 25%, permettendo a 

un contatore di funzionare per 

10 o più anni senza dover rica-

ricare la batteria. Le nuove MCU 

integrano anche un modulo ac-

celeratore a basso consumo 

per l’elaborazione avanzata dei 

segnali, una memoria ad acces-

so casuale ferroelettrica (FRAM) 

da 256 KB, un driver per display 

a cristalli liquidi (LCD) e un’in-

terfaccia per il controllo delle 

misurazioni. I campioni di que-

ste MCU sono disponibili negli 

store TI. La soluzione proposta 

da TI è completata dall’MSP430 

Ultrasonic Sensing Design Cen-

ter, che offre un ecosistema di 

sviluppo completo che permette 

agli sviluppatori di arrivare sul 

mercato in pochi mesi. Il Design 

Center offre strumenti per un ra-

pido sviluppo e una personaliz-

zazione flessibile, tra cui librerie 

Tecnologia a ultrasuoni per  
contatori d’acqua più “intelligenti”
FILIPPO FOSSATI

giungere comunicazioni wireless 

dual band per reti AMR (Automa-

ted Meter Reading). Grazie all’in-

gombro ridotto del progetto di 

riferimento, i progettisti possono 

adattare facilmente anche i con-

tatori meccanici esistenti, per-

mettendo alle aziende erogatrici 

dell’acqua di aggiungere funzio-

nalità AMR senza costose sosti-

tuzioni dei contatori già installa-

ti. Il microcontrollore wireless 

CC1350 consuma solo 4 uA in 

fase di misurazione della portata 

d’acqua, garantendo una lunga 

durata del prodotto. Il secondo 

progetto di riferimento riguarda 

una soluzione di alimentazione a 

bassissima potenza basata sul-

l’MCU wireless SimpleLink Sub-

1 GHz CC1310. Il progetto di 

riferimento per moduli di comuni-

cazione M-Bus wireless a bassa 

potenza utilizza lo stack software 

M-Bus wireless di TI e supporta 

tutte le modalità operative M-Bus 

wireless nella banda 868 MHz. 

Il progetto di riferimento offre il 

migliore consumo energetico del 

settore e opzioni di supporto fles-

sibili per implementazioni M-Bus 

wireless in più aree.

Le nuove Mcu con AFE 
integrato di Texas Instruments 
per il rilevamento a ultrasuoni 
permettono ai contatori di 
fornire risultati più accurati 
con basso consumo energetico

ANDRE 

FRANTZKE, 

system 

engineering 

manager per i 

microcontrollori 

MSP430 

di Texas 

Instruments
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ricarica per la batteria e 

sistemi di sicurezza per 

la protezione dei dati. La 

scheda integra anche una 

gamma completa di sen-

sori, come per esempio un 

accelerometro/giroscopio 

a sei assi, un sensore ge-

omagnetico digitale a tre 

assi, sensori per pressione, 

umidità e temperatura. Non 

mancano un display LCD 

da 128x128 pixel e il siste-

ma touch.

Un’altra piattaforma di svi-

luppo per applicazioni we-

arable è la scheda Gemma 

M0 di Adafruit.

Gemma M0 è una sche-

da microcontroller a bas-

so costo estremamente 

compatta, che permette di 

realizzare numerosi sem-

plici progetti. La board in-

tegra un microcontroller 

ATSAMD21E18 a 32-bit 

con un Cortex M0+, 32 KB 

di RAM e 256 kB di me-

moria Flash. Uno degli ele-

menti più interessanti è che 

può essere utilizzata con 

l’IDE Arduino ed è dotata di 

CircuitPython on board.

Un ulteriore esempio di 

sistema di sviluppo parti-

colarmente interessante è 

costituito da Intel Aero. In 

pratica è un kit che permet-

te agli sviluppatori di rea-

Un esempio sono le piat-

taforme Firefly-RK3288 e 

Firefly-RK3288-Reload, 

di Firefly, in grado di sup-

portare sia Ubuntu sia An-

droid. Si tratta di piattafor-

me basate su processore 

quad core Cortex A-17 a 

1,8 GHz e sistema grafico 

Mali T760 MP4 in grado di 

decodificare video 4K a 60 

fps. Queste schede sono 

indirizzate appunto a chi 

necessita di grafica all-in-

one e capacità di decodifica 

video. Sono presenti due 

porte HDMI con capacità di 

trasferimento dei dati fino a 

18 Gbps, mentre per la me-

moria sono disponibili 2 Gb 

di DDR3 dual channel e 16 

GB di memoria eMMC. Non 

manca una serie completa 

di funzionalità di comunica-

zione. La versione Reload 

si differenzia per la presen-

za di due uscita HDMI dual 

display e funzioni PIP e di 

registrazione video tramite 

HDMI-IN.

Per le applicazioni IoT e 

embedded, invece, Qual-

comm ha realizzato la 

scheda DragonBoard 410c 

basata sul processore 

Snapdragon 410. Questa 

CPU quad core con archi-

tettura ARM utilizza i core 

Cortex A53 con frequenza 

di clock di 1,2 GHz e una 

GPU Adreno 306, capace di 

catturare e riprodurre video 

HD 1080p. La scheda sup-

porta una videocamera da 

13 megapixel mentre per la 

memoria è utilizzata quella 

di tipo LPDDR2/3 533-MHz 

e eMMC. Per la connettività 

è prevista quella Wi-Fi con 

Qualcomm VIVE, Bluetooth 

e radio FM.

Per le applicazioni weara-

ble legate a fitness e salute, 

Dialog Semiconductor ha 

realizzato un kit di sviluppo 

completo che comprende 

tutto l’hardware e il softwa-

re necessario. DA14681 

Wearable Development Kit 

è basato sul SoC DA14681 

e integra Bluetooth LE, ca-

pacità di pagamento NFC, 

Development board  
e i kit sempre più interessanti
FRANCESCO FERRARI

lizzare droni commerciali 

per applicazioni di imaging, 

scanning e tracking. Si trat-

ta di quadricottero com-

pletamente assemblato e 

dotato di tecnologia Intel 

RealSense, software Dro-

necode PX4, supporto per 

SDK AirMap per servizi nel-

lo spazio aereo e un con-

troller pre-programmato. 

La parte elettronica è basa-

ta su un processore Atom 

x7-Z8750, 4 GB di RAM di 

tipo LPDDR3-1600, 32 GB 

di eMMC e una serie artico-

lata di interfacce.

Negli ultimi mesi si sono 
susseguiti gli annunci di nuovi 
kit di sviluppo sia da parte di 
brand che devono facilitare 
lo sviluppo dei rispettivi chip, 
sia da parte di alcune aziende 
che propongono piattaforme 
particolarmente versatili per 
lo sviluppo di applicazioni in 
segmenti particolari

Firefly-RK3288 

e Firefly-

RK3288-

Reload sono 

piattaforme 

basate su 

processore 

quad core  

Cortex A-17 e 

sistema grafico 

Mali T760 MP4

DragonBoard 410c di Qualcomm 

di basa sul processore quad 

core Snapdragon 410 e una GPU 

Adreno 306 c

Il kit di sviluppo per wearable  

di Dialog Semiconductor integra, 

fra l’altro, il SoC DA14681 e  

una serie completa di sensori

Gemma M0 di 

Adafruit è un 

kit di sviluppo 

low cost 

estremamente 

compatto che 

sfrutta un core 

Cortex M0+

Il kit di sviluppo 

di Intel per UAV/

UAS è indirizzato 

allo sviluppo 

di applicazioni 

commerciali 

basate sui droni
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Siti web che eliminano 

gli account

Siti web specifici si impe-

gnano a eliminare comple-

tamente la presenza dei 

social media. Un sito, De-

seat.me, utilizza l’ account 

Google o Outlook per creare 

un elenco di account online 

e dà l’opzione di eliminarli. 

Un aspetto vantaggioso di 

questo sito è che trova gli 

account collegati alla email, 

elimina questi account e an-

nulla le sottoscrizioni. È inol-

tre possibile scegliere quali 

account si desidera elimina-

re e quali invece salvare.,

Altri sono JustDelete.Me 

e AccountKiller.com, che 

presentano collegamenti 

di disattivazione separati. 

Tuttavia, non vengono indi-

viduati i siti per i quali si di-

spone dell’account. C’è un 

elenco standard per tutti ed 

è necessario scoprire quali 

sono i link da eliminare.

Quasi tutti i siti di social me-

dia consentono di disattivare 

o eliminare gli account. Che 

sia facile o meno, dipen-

de dal sito. Facebook, per 

esempio, tiene traccia di 

tutto ciò che è stato condi-

viso o pubblicato. Tuttavia, 

la piattaforma consente di 

disattivare o di eliminare il 

proprio account. Viene di-

sattivato il profilo e rimosso 

il nome da messaggi e foto, 

ma i t dati rimangono memo-

rizzati da qualche parte. Il 

secondo metodo elimina de-

finitivamente il tuo account, 

il che significa che non può 

essere ripristinato. Per farlo, 

è necessario inviare una ri-

chiesta con Facebook trami-

te il suo sito di assistenza. Il 

processo richiede 90 giorni e 

rimuove tutto ciò che disatti-

va il tuo account ma senza 

un backup. Instagram: si-

mile a Facebook, Instagram 

consente di disattivare o 

cancellare definitivamente 

l’account. SI può disattivar-

lo selezionando ‘Modifica 

profilo’ nelle impostazioni e 

se si desidera eliminare per 

sempre il proprio account è 

sufficiente accedere alla pa-

gina di eliminazione dell’ac-

count. Una volta eliminato 

l’account, non è più possi-

bile registrarsi di nuovo con 

lo stesso nome utente o ag-

giungerlo a un altro account. 

Come Twitter, Snapchat 

rimuove i dati degli utenti 

dopo 30 giorni e permette-

rà di riattivare l’account se 

si sceglie di farlo durante il 

periodo di attesa. La piatta-

forma indirizza alla sua pa-

gina “elimina account”, dove 

viene richiesto di digitare il 

nome utente e la password. 

I file inviati agli utenti e che 

sono stati memorizzati tra-

mite schermate non verran-

no eliminati. Tuttavia, il profi-

lo verrà eliminato e non sarà 

permesso agli utenti di con-

tattare o di inviare contenuti. 

Che succede con Google+? 

Mentre è presente un’opzio-

ne di cancellazione nelle im-

postazioni dell’account, non 

tutti i dati verranno rimossi. L 

a cancellazione dell’account 

di Google+ non elimina le im-

magini condivise; lo stesso 

vale per le recensioni effet-

tuate che rimarranno online. 

Pertanto, non esiste un vero 

e proprio modo di eliminare 

completamente Google+, 

diversa dalla cancellazione 

del proprio profilo pubblico e 

l’azione di nascondere i pro-

pri messaggi.

Stanchi dei social? 
Una mini guida per cancellarsi 

ANTONELLA PELLEGRINI

App che eliminano 

gli account

Sebbene non ci siano app 

che eliminano completa-

mente la presenza sui so-

cial media, ci sono quelli 

che lo puliscono. Instant 

Cleaner è un’applicazione 

appositamente progettata 

per Instagram. 

Un’altra applicazione, Cle-

ar, esegue la scansione dei 

social per individuare i post 

offensivi. L’applicazione è 

stata creata da uno svilup-

patore che ha perso il suo 

lavoro a causa di alcuni 

tweet pubblicati anni fa.

Xpire è un’app simile a 

Clear finalizzata alla scan-

sione e all’eliminazione di 

tweet.

È limitato agli ultimi 3200 

tweet, ma consente di elimi-

nare in modo totale i tweet 

e di classificare il profilo in 

base a qualsiasi contenuto 

rischioso.

In cerca di anonimato, privacy o semplicemente stanchi di essere ‘social’? 
Ci sono molti modi per eliminare la propria presenza sui social media. 
E non si limitano alla semplice cancellazione del profilo. Anche perché per 
alcuni non è sufficiente. Inoltre, ci sono diversi servizi online e applicazioni 
che possono anche aiutare. Abbiamo fatto una piccola ricerca e stilato una 
mini-guida per disattivare o eliminare gli account

ATTUALITÀ

http://seat.me/
http://justdelete.me/
http://accountkiller.com/
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Per supportare in modo ade-

guato questo livello crescente 

di automazione e di controllo 

tuttavia, anche i componenti uti-

lizzati in questi sistemi – inclusi 

i sensori di immagine presenti 

nelle videocamere per la visione 

industriale – devono anch’essi 

evolvere, al fine di rendere pos-

sibile un futuro che si presen-

ta sempre più interconnesso. 

Mentre la portata di questi pro-

gressi sarà visibile analizzando 

i datasheet che riportano le ca-

ratteristiche tecniche di un de-

terminato dispositivo, le macro 

tendenze nel settore dei sistemi 

di visione possono essere rag-

gruppate secondo alcune aree 

principali.

Pressoché in qualsiasi applica-

zione di imaging, il miglioramen-

to delle caratteristiche di elabo-

razione delle immagini richiede 

tipicamente una risoluzione su-

periore – con l’assegnazione di 

più pixel a un oggetto allo sco-

po di distinguerne con maggior 

precisione i dettagli. Per i sen-

sori di immagine, questa esi-

genza può essere soddisfatta 

sia riducendo le dimensioni dei 

pixel (garantendo una risoluzio-

ne superiore a parità di formato 

ottico), sia ricorrendo a dispo-

sitivi più grandi. Tuttavia, per 

l’imaging industriale questa ten-

denza verso risoluzioni supe-

riori non elimina la necessità di 

mantenere (o persino di aumen-

tare) la “frame rate” (ovvero la 

frequenza dei fotogrammi) del 

dispositivo. Di conseguenza, 

oltre alle risoluzioni superiori, i 

sensori di immagine devono for-

nire un’ampiezza di banda su-

periore – intesa come quantità 

di dati al secondo forniti dal chip 

– allo scopo di migliorare la ri-

soluzione delle immagini senza 

per questo rallentare la velocità 

di produzione. Senza dimenti-

care che, a causa del continuo 

aumento della velocità di inter-

potenza 

può essere ridotto ricorrendo 

a uscite a bassa tensione sul 

sensore di immagine, che con-

sentono l’uso di componenti a 

basso consumo per il progetto 

della videocamera. I costi, a loro 

volta, possono essere controlla-

ti – non solo per il sensore di 

immagine in sé ma per l’intera 

BOM della videocamera – con 

scelte intelligenti in fase di pro-

getto. Inoltre, mentre alcune 

applicazioni industriali richiedo-

no livelli di qualità e di uniformi-

tà delle immagini attualmente 

conseguibili solo con i sensori 

di immagine CCD, molte 

delle odierne applicazio-

ni di imaging industriale 

utilizzano i sensori di 

immagine CMOS, 

in grado di garanti-

re un’ampia gamma 

di funzionalità (inclusa 

un’elevata ampiezza di banda 

per i dati). Mentre per molte 

applicazioni la qualità offer-

ta da tali dispositivi CMOS 

è più che sufficiente, 

esistono ancora delle 

opportunità di miglio-

ramento della qualità 

dell’immagine com-

plessiva, in particolare 

per quanto riguarda l’uniformi-

tà dell’immagine con uno sche-

ma di rumore fisso ridotto. Per 

implementare questi migliora-

menti, i costruttori di sensori di 

immagine dovranno fare affida-

mento non solo su tecnologie 

sviluppate specificamente per i 

mercati industriali, ma anche su 

quelle messe a punto per settori 

attigui. I progetti che prevedono 

un Intervallo Dinamico Elevato 

(HDR), sviluppati inizialmente 

per applicazioni di imaging nel 

settore automotive e della sicu-

rezza, possono essere adattati 

alla visione industriale per mi-

gliorare le capacità di elabora-

zione delle immagini in situazio-

ni in cui l’illuminazione potrebbe 

non essere ben controllata. Le 

architetture basate su pixel di 

piccole dimensioni, pensate 

inizialmente per i mercati auto-

motive e consumer, possono 

essere adottate direttamente 

o trasferite a formati più grandi 

per incrementare il numero di 

pixel (questo trasferimento è bi-

direzionale: uno schema di pixel 

a otturatore globale sviluppato 

per la visione industriale può 

essere utilizzato in queste ap-

plicazioni attigue). Inoltre, l’uso 

di tecnologie emergenti – come 

3D TOF, imaging multispettra-

li e iperspettrali – continuerà a 

crescere, grazie alla disponi-

bilità della potenza di elabora-

zione necessaria per sfruttarne 

appieno le potenzialità. Mentre 

tutte queste tendenze nel setto-

re dei sensori – aumento della 

banda, supporto migliorato per 

i sistemi di visione embedded, 

incremento della qualità e uni-

formità delle immagini e sfrut-

tamento delle nuove tecnologie 

– potrebbero essere raggruppa-

te in un’unica categoria, che si 

potrebbe indicare genericamen-

te con il nome di “miglioramento 

delle prestazioni”; ciascuna di 

esse ha un impatto separato 

ma vitale sull’adozione su base 

continuativa dei sistemi di visio-

ne industriale e sulla loro diffu-

sione all’interno della “fabbrica 

intelligente” del futuro. Con il 

continuo aumento del livello di 

automazione e dell’intelligenza 

dei sistemi usati nelle attività 

manifatturiere, i sistemi di visio-

ne – e i sensori di immagine che 

costituiscono il nucleo centrale 

– continueranno a svolgere un 

ruolo fondamentale nell’imple-

mentazione di queste tecnolo-

Sensori di immagine: 
 il “motore” dei progressi di Industry 4.0
EDWIN RINGOOT

EDWIN 

RINGOOT, 

strategic 

marketing 

& business 

development 

manager di ON 

Semiconductor

Con le ultime tendenze nel campo dell’automazione della produzione, che 
spingono verso le “fabbriche intelligenti” per implementare il concetto di Industry 
4.0, sistemi e telecamere sempre più “smart” sono divenuti elementi essenziali
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sla, il trasporto in levitazio-

ne Hyperloo, il razzo-aereo 

riusabile per trasporti velo-

cissimi ovunque nel globo 

terracqueo, la produzione e 

soprattutto memorizzazio-

ne di energia solare di Solar 

City, l’onirica colonizzazione 

di Marte con Space X. La vi-

sion dei due personaggi è co-

munque molto diversa. Musk 

progetta dall’inizio alla fine in-

novazioni proposte al grande 

pubblico, eventualmente con-

dividendo i brevetti (come ha 

fatto per Tesla, nel 2014); Holt 

ha una passione per l’empo-

werment, per la formazione, 

dando a tutti la possibilità di 

entrare nel mondo d’oggi. Tra 

Holt e Musk sussistono, con il 

dovuto rispetto, anche alcune 

coincidenze. Entrambi hanno 

sviluppato la trasformazione 

digitale dei cieli: gli aerei per 

Holt, i razzi per Musk. Una 

seconda sorprendente coinci-

denza è che al lancio dell’in-

ternet commerciale, datato 

1992, entrambi hanno lavora-

to per sviluppare un motore di 

ricerca commerciale.

L’incontro – svoltosi presso 

LUISS Enlabs – ha portato 

alla ribalta alcune start-up di 

progettazione hardware in-

cubate presso le varie sedi 

del BIC Lazio e negli stessi 

LUISS Enlabs. In Italia non 

esiste ancora un centro di 

gravità per le startup hardwa-

re e farne incontrare da labs 

diversi è stato un esperimen-

to interessante.

Vintage Computing

Una mostra, curata da Vin-

tage Computer Club Italia, 

con originali e copie fedeli 

dei primi computer digita-

li (dall’Altair all’Apple I, dal 

Sol al Pet, dalla Perottina al 

TRS-80, a cura di) ha fat-

to da scenario alla giornata 

ospitata dal Tecnopolo Ti-

burtino, con le conferenze di 

calcio tecnologica. Lo stadio 

di Ferentino (FR) ha ospita-

to un confronto tra squadre i 

cui giocatori indossavano un 

Gps di precisione che rileva-

va posizione, spostamento 

e velocità, con possibilità di 

graficare i movimenti relativi 

di più giocatori. Si tratta di 

una configurazione da allena-

mento molto usata all’estero 

anche in squadre di seconda 

o terza serie, ma ancora po-

chissimo accettata in Italia. 

L’evento è stato organizzato 

dal BIC Lazio di Ferentino 

insieme al Comune; il device 

e il relativo servizio sono sta-

ti messi a disposizione dalla 

Space Exe, startup romana 

incubata presso il BIC Lazio 

del Tecnopolo Tiburtino.

Startup: Holt Vs. Musk!

Startupper è un termine del 

tutto italiano. Lo startupper 

più famoso del mondo è cer-

tamente Elon Musk, a vario 

titolo ideatore e finanziatore 

di tecnologie rivoluzionarie 

quali le auto elettriche di Te-

Ray Holt, designer del primo 

microprocessore della sto-

ria, è recentemente venuto 

in Italia. Nei preistorici anni 

60 i caccia da guerra era-

no controllati da dispositivi 

meccanici di vario genere e il 

chipset MP944, che fu il cuo-

re dell’F14A Tomcat, ne fece 

la trasformazione digitale, 

sostituendo con sei chip una 

cassetta di congegni. Holt ha 

partecipato a cinque eventi (ri-

assunti su makersuniversity.

com) dedicati all’IoT, start-up, 

makers, vintage e academy.

Holt precursore dell’IoT

L’interrogazione di sensori 

e l’elaborazione dei dati re-

lativi è al centro di molti mi-

glioramenti della vita attuale, 

dai cardiofrequenzimetri agli 

holter, e anche dell’Internet 

delle cose. Un buon modo 

per mostrare queste connes-

sioni, e anche le potenziali-

tà del lavoro di Holt, è stata 

organizzare una partita di 

Ray Holt e il primo microprocessore
Ray Holt, in Italia cinquant’anni anni dopo aver 
progettato il primo microprocessore, ci accompagna  
in un affascinate viaggio: dalla progettazione del  
primo microprocessore alle attuali tecnologie digitali

LEO SORGE

I progettisti 

hardware di 

LUISS Enlabs  

e BIC Lazio.  

Al centro,  

RAY HOLT

1969, la nascita del microprocessore

“State dicendo che devo progettare un computer digitale?” chiese spaventato 

Holt, poco più che ventenne, al suo interlocutore. Siamo nel 1968. Lì iniziò l’av-

ventura di trasformare complesse equazioni e dati provenienti da sensori nel si-

stema di pilotaggio di un aereo da guerra. Il team comprendeva una trentina 

di persone, con Holt affiancato dall’ingegnere senior Steve Geller. Holt impostò 

l’architettura del sistema complessivo su sei chip operanti in parallelo, dei quali 

due per la memoria. Le equazioni di controllo dell’aerodinamica dell’F-14 furono 

sviluppate dal matematico Bill McCormick.

Il clock era di 375 kHz (molto simile a quello del futuro 4004) e il progetto dise-

gnato su carta copriva un’intera stanza. La pressione era enorme: le simulazioni 

costavano 1.800 dollari l’ora e la Grumman 

avrebbe perso 5.000 dollari per ogni giorno di 

ritardo nella consegna.

Al momento di cercare una foundry per produrre 

i chip arrivò una doccia fredda: nessuno voleva 

realizzarli. Benché fossero chip costosi e con 

buon margine sul singolo device, si trattava di 

lotti da pochissime centinaia di pezzi. L’unica 

soluzione fu di acquistare una foundry dove far 

produrre i chip. La scadenza fu rispettata e i 

primi sample arrivarono alla fine del 1969. 

Il primo Tomcat F-14A, con la sua bella trasfor-

mazione digitale, decollò il 21 dicembre 1970.

RAY HOLT, appoggia su un 

F-14A il braccio con uno dei 

chip di controllo

Il chipset 

dell’MP944 

era composto 

da sei circuiti, 

di cui due di 

memoria

TECNOLOGIE



EONEWS n. 612 - OTTOBRE 2017

29

sono essere configurati per 

implementare interfacce di 

bus proprietarie e “su misura”, 

oltre a interfacce standard;

�  ���7������� 7� $������� 
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obsolescenza può essere 

emulata all’interno del dispo-

sitivo, sia che si tratti di logica 

di collegamento attraverso 

un CPLD, sia nel caso di un 

processore più complesso, 

che usa un core sintetizza-

bile all’interno di un FPGA 

o il sistema di elaborazione 

all’interno di un SoC Zynq. 

L’uso dei dispositivi intera-

mente programmabili può, in 

alcuni casi d’uso, eliminare 

la necessità di riprogettare 

le schede elettroniche attual-

mente impiegate. In alternati-

va, è possibile aggiungere al 

sistema una scheda figlia che 

contiene il dispositivo intera-

mente programmabile, con 

gli ingressi e le uscite con-

nessi direttamente alle piaz-

zole del dispositivo obsoleto. 

Naturalmente, se si deve se-

guire questa strada, occorre 

analizzare le condizioni am-

bientali dinamiche e termiche 

dell’apparecchio per garantire 

che la soluzione sia fattibile. 

Quando si tratta di emulare 

funzioni complesse all’interno 

di un CPLD, un FPGA o un 

SoC per replicare una funzio-

ne complessa come un micro-

controllore o un processore, è 

presente una gamma di opzio-

ni disponibili. La funzione può 

essere replicata usando core 

di Processore ARM A9 all’in-

terno di un SoC, o usando 

core MicroBlaze o PicoBlaze 

sintetizzabili su FPGA. Il ricor-

so a questo approccio sempli-

cemente richiede la riscrittura 

del software per il processore 

selezionato, e fornisce una 

soluzione più ottimizzata. Un 

secondo approccio consiste 

nel ricreare il microcontrollore 

obsoleto all’interno della logi-

ca programmabile ed eseguire 

il software originale. Tale ap-

proccio richiede che sia dispo-

nibile una versione del core 

sintetizzabile su silicio del pro-

cessore che è diventato ob-

soleto. Quest’ultima potrebbe 

essere sia fornita commercial-

mente da uno sviluppatore IP 

terzo, sia ottenuta usando una 

risorsa di tipo open source. In 

alternativa, se non esiste un 

core sintetizzabile, è possibile 

svilupparne uno internamen-

te. Ovviamente, realizzare un 

nuovo progetto in un dispo-

sitivo Interamente Program-

mabile a partire dal concetto 

iniziale, anziché ricorrere a 

più componenti standard, as-

sicura anche una riduzione 

significativa dell’obsolescen-

za. I dispositivi Interamente 

Programmabili di Xilinx sono 

pensati per supportare pro-

dotti con cicli di vita lunghi di 

15 fino a 20 anni. I dispositivi 

Interamente Programmabili di 

Xilinx sono stati ideati per sup-

portare prodotti con cicli di vita 

da 15 fino a 20 anni.

Holt sul primo microproces-

sore (l’MP944 del 1969) e di 

Gastone Garziera, uno dei 

progettisti del primo perso-

nal computer, l’Olivetti 101 o 

Perottina. Nell’occasione è 

stata presentata l’anteprima 

di The Accidental Engineer, 

l’autobiografia di Ray Holt, 

alla quale ho collaborato per-

sonalmente.

Makers and Stem

Gli aspetti tecnici della rivo-

luzione digitale richiedono 

buoni programmatori, inge-

gneri hardware aggiornati, 

prototipi e prodotti basati sul 

3D. La domanda è grande 

e la risposta sta nel binomio 

Maker/Stem. I Makers sono 

una faccia della medaglia 

del rinnovamento del termine 

cultura che dall’altro lato por-

ta la scritta Stem, una forma-

zione di scienza, tecnologia, 

engineering e matematica 

che tanto successo ha oltre-

oceano. Da svariati anni Holt 

si occupa di Stem + Robotics 

nelle comunità rurali del Mis-

sissippi, uno stato per certi 

versi simile all’Italia e che si 

avvantaggerà molto della li-

beralizzazione dei programmi 

scolastici appena varata negli 

States. Nell’evento dedicato 

a Makers e Stem, ospitato dal 

Fablab Casilino del BIC Lazio 

di Roma, Holt ha condiviso la 

sua esperienza con i formato-

ri intervenuti, dialogando con 

loro e regalando il program-

ma di una intera stagione.

Elettronica  

@ La Sapienza

Il luogo d’elezione per ascol-

tare un progettista è tra i 

progettisti. Ecco perché con 

grandissimo piacere Ray ha 

accettato l’invito dei profes-

sori Mauro Olivieri e Alessan-

dro Trifiletti e ha tenuto una 

sessione storico-tecnica an-

che nell’Ateneo La Sapienza 

di Roma. In questo incontro, 

le domande sono state anche 

molto tecniche, vista la pre-

senza di progettisti ricchi di 

esperienza e d’entusiasmo.

Molte applicazioni sono carat-

terizzate da una vita operati-

va lunga, ad esempio quelle 

adottate in campo industriale, 

scientifico e militare. In queste 

ultime, la vita operativa potreb-

be superare la durata di dispo-

nibilità dei componenti, il che si 

traduce in un impatto negativo 

sulla capacità del costruttore di 

effettuare riparazioni o di ini-

ziare nuovi cicli di produzione. 

Se i dispositivi obsoleti sono 

componenti discreti, come ad 

esempio i passivi, le parti di 

ricambio dovrebbero esse-

re identificate più facilmente. 

Tuttavia, se il componente ob-

soleto è più complesso, come 

nel caso di un processore, un 

dispositivo logico o un micro-

controllore, allora è molto più 

difficile individuare un compo-

nente sostitutivo idoneo. La 

sostituzione di tali componenti 

obsoleti più avanzati all’inter-

no di un progetto può essere 

molto costosa, e richiede po-

tenzialmente l’intera riprogetta-

zione dell’hardware elettronico 

e del software. L’uso dei di-

spositivi programmabili contri-

buisce a ridurre questi impatti, 

consentendo ai progettisti non 

solo di gestire l’obsolescenza 

dei componenti, ma anche di 

ridurre il costo e la complessi-

tà della soluzione. I dispositivi 

interamente programmabili di 

Xilinx sono disponibili sotto 

forma di una gamma di com-

ponenti che si differenziano in 

termini di tipologie, funzionalità 

e dimensioni, dagli FPGA, ai 

System on Chip (SoC), ai PLD 

complessi (CPLD). I progettisti 

possono scegliere il tipo di di-

spositivo più idoneo in relazio-

ne ai propri requisiti. La natura 

flessibile di questi dispositivi 

interamente programmabili as-

sicura due vantaggi importanti: 

�  �������7��8 
� �����$���������� 

universale: i dispositivi pos-

Come gestire l’obsolescenza usando  
 i dispositivi interamente programmabili 

La scelta del componente sostitutivo più adatto di un processore, 
di un microcontrollore o di un dispositivo logico può comportare 
difficoltà e costi aggiuntivi significativi. L’uso dei dispositivi  
in logica programmabile consente di rimuovere questi ostacoli

GILES PECKHAM

La famiglia  

di SoC Zynq  

di Xilinx

GILES 

PECKHAM, 

regional 

marketing 

director di 

Xilinx

TECNOLOGIE



30

Cypress Semiconductor 

Soluzione basso 
consumo supporta  
Wi-Fi e Bluetooth
Cypress Semiconductor ha an-
nunciato l’introduzione di una so-
luzione combinata a bassissimo 
consumo che supporta la connet-
tività Wi-Fi e Bluetooth.
Il target, dal punto di vista delle 
applicazioni, è quello dei dispo-
sitivi wearable, dei prodotti per 
smart home e i sistemi audio por-
tatili. Siglata CYW43012, la nuo-
va soluzione di Cypress permette 
di aumentare la durata della bat-
teria grazie al processo a 28 nm 
utilizzato per la sua realizzazione
Con questa tecnologia è stato 
possibile infatti ridurre il consumo 
di potenza fino al 70% in ricezio-
ne e fino all’80% in modalità sleep 
rispetto ad analoghe soluzioni at-
tualmente disponibili.
Il dispositivo è conforme allo 
standard IEEE 802.11a/b/g/n e 
802.11ac-Friendly: ciò significa 

che è garantita l’interoperabilità 
con i punti di accesso 802.11ac 
utilizzando le modalità standard.
Questa soluzione di Cypress, 
la cui è produzione in volume è 
prevista per il quarto trimestre di 
quest’anno,supportata dalla piat-
taforma di sviluppo WICED Stu-
dio per applicazioni IoT

XP Power

Alimentatori AC-DC  
da 750W 
La nuova serie GSP750 di XP 
Power è formata da alimentatori 
AC-DC da 750 W caratterizzati 
da una elevata efficienza, po-

tenza di picco di 900 W, uscite 
singole, raffreddamento con ven-
tola intelligente e certificazioni di 

sicurezza per i settori industriale 
e medicale.
La serie è formata da tre mo-
delli che offrono rispettivamente 
tensioni di uscita di 12, 24 e 48 
VDC e utilizzano uno chassis 
con altezza 1U a basso profilo. 
L’efficienza arriva al 90% e que-
sti componenti soddisfano gli 
standard IT e medicali, inclusa 
la terza edizione per la sicurezza 
medicale e la quarta edizione del-
le norme EMC. Standard specifici 
includono IEC60950-1, ANSI/
AAMI ES60601-1, IEC60601-1.
Le applicazioni chiave compren-
dono apparecchiature chirur-
giche, per supporto vitale, per 
il trattamento del sangue, così 
come strumenti per test e misu-
razioni.
Questi alimentatori offrono una 
tensione di alimentazione in 
standby di 5 V con uscita fino a 3 
A per i circuiti logici.
La serie è disponibile in Digi-Key, 
element14, Farnell, RS Compo-
nents, nei distributori locali appro-
vati, o direttamente da XP Power 
e ha una garanzia di 3 anni.

Digi-Key Electronics

Scheda di sviluppo 
PocketBeagle  
oggi disponibile  
tramite Digi-Key 
Digi-Key Electronics ha an-
nunciato la disponibilità della 

D: Dal suo punto di vista, 

come sta andando il mer-

cato?

R: Nonostante alcune instabi-

lità politiche nel mondo, l’am-

biente finanziario è stabile. Il 

numero di applicazioni che 

necessitano di semiconduttori 

è in aumento. I due fatti insie-

me stanno portando a una do-

manda piuttosto stabile che, 

in questo momento, poten-

zialmente può superare an-

cora leggermente le forniture 

per una parte dell’anno 2018. 

Quello dei semiconduttori è 

un mercato ciclico e siamo 

ben consapevoli del fatto che 

stiamo godendo della crescita 

già da qualche tempo.

D: Per poter crescere e in-

crementare il business, 

sono state introdotte nuove 

strategie di mercato/prodot-

to?

R: La strategia di ON Semi-

conductor di restare concen-

trati sulle tendenze emergenti 

dell’Automotive come l’elettri-

ficazione e la guida autonoma, 

e la gestione efficiente dell’e-

nergia, compresa la gestione 

delle energie rinnovabili, in-

sieme alla smart connectivity 

(IOT) nell’ambiente industria-

le, non è cambiata da qualche 

tempo. Stiamo aumentando 

significativamente gli investi-

menti per prodotti nuovi e otti-

mizzati in modo da supportare 

le crescenti esigenze in questi 

mercati dove la distribuzione 

di massa richiede soluzioni 

innovative ma competitive in 

funzione degli elevati volumi 

previsti per il futuro.

D: Quali sono i prodotti più 

interessanti e innovativi 

della vostra offerta?

R: Aumentare l’efficienza dei 

sistemi senza sacrificarne 

prestazioni e costo richiederà 

un utilizzo più ampio di IGBT 

di ultima generazione, MO-

SFET di potenza e nuovi di-

spositivi al Carburo di Silicio, 

ma entrambe le tecnologie 

(Silicio e WBG) coesisteranno 

per molto tempo. Gli standard 

di qualità più elevati, il time-

to-market e i vincoli di spazio 

di sistema stanno portando 

anche verso una maggiore 

integrazione di questi dispo-

sitivi nei moduli di potenza 

intelligenti (IPM o PIM). A 

seconda delle preferenze dei 

clienti, ON Semiconductor è 

in una posizione praticamente 

unica e può offrire entrambe 

le soluzioni (Die, dispositivi 

packaged, moduli di poten-

za) assicurando la necessaria 

flessibilità richiesta dai nostri 

clienti.

L’aumento delle necessità di 

connettività (insieme a Sen-

sing e Actuation) per usufruire 

della emergente disponibilità 

di servizi connessi a sistemi 

di Intelligenza Artificiale sta 

creando una grande oppor-

tunità per il nostro Internet 

Development Kit in ON Semi-

conductor. Offrendo il decimo 

di diversi shield standard, sia-

mo in una posizione unica per 

risolvere i problemi dei nostri 

clienti, supportarli nelle oppor-

tunità del mercato emergente, 

consentendo loro di prototipa-

re una soluzione in poche ore.

ENRICO 

CORTI

ON Semiconductor
Intervista a Enrico Corti, vicepresidente EMEA Sales
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scheda di sviluppo PocketBeagle 
di beagleboard.org.
La scheda è basata su un sy-
stem-in package (SiP) OSD3358-
SM da 21 x 21 mm di Octavo 
Systems, che integra 512 MB di 
RAM DDR3, una CPU ARM Cor-
tex-A8 a 1 GHz, 2 PRU (program-
mable real-time unit) a 200 MHz, 
core ARM Cortex-M3, accelerato-
re 3D, gestione potenza/batteria 
ed EEPROM
In pratica si tratta di un computer 
low cost open-source ultracom-
patto basato su Linux e caratte-
rizzato da una elevata espandibi-
lità. Sulla scheda sono disponibili 
infatti 72 pin per l’I/O, USB high 
speed, 8 ingressi analogici, 44 
I/O digitali e diverse interfacce, 
come per esempio quelle serial 
peripheral interconnect (SPI) e 
inter-integrated circuit (I²C), mal-
grado le dimensioni della board 
siano di 56mm x 35mm x 5mm.

Advantech

Gateway per  
la conversione diretta  
dei protocolli
Advantech ha ampliato la sua 
gamma di gateway dedicati alla 
conversione dei protocolli con 
due modelli. I nuovi gateway, 
siglati EKI-1221IEIMB ed EKI-
1221PNMB, supportano la con-
versione di protocolli da Modbus 
TCP a EtherNet/IP e da Modbus 
TCP a PROFINET.
Questi dispositivi sono una solu-

zione interes-
sante per la 
conversione 
efficiente di 
dati da dispo-
sitivi obsoleti, 
evitando di 
dover acqui-
stare nuovi 
d i s p o s i t i v i 
costosi e ri-
ducendo il 

rischio di errori nel-
la programmazione 
del software. EKI-
1221IEIMB ed EKI-
1221PNMB sono 
compatibili con gli HMI 
e i PLC di Siemens e 
Rockwell. Dispongono 

inoltre di uno strumento di dia-
gnostica integrato in grado di col-
legare i dati e monitorare in tempo 
reale lo stato dei dispositivi con-
nessi. I dati provenienti da ogni 
macchina/dispositivo possono 
essere trasmessi mediante con-
versione del protocollo EtherNet/
IP o PROFINET PLC per ulteriori 
analisi, allo scopo di monitorare le 
condizioni delle apparecchiature 
in esercizio. I nuovi gateway con-
vertitori di protocollo di Advantech 
sono già disponibili.

Toshiba Electronics Europe

Reference board 
Per i progettisti che vogliono svi-
luppare dispositivi indossabili e 
applicazioni IoT basate sul pro-
cessore grafico TZ1200 App-Lite 
di Toshiba Electronics Europe 
(TEE) l’azienda ha realizzato una 
nuova reference board che am-
plia l’ecosistema di sviluppo per 
questa piattaforma.
La scheda dispone di tutti i com-

ponenti principali necessari per 
realizzare e collaudare rapida-
mente i prototipi.
Il processore grafico TZ1200 
App-Lite è basato su un proces-
sore ARM Cortex-M4Fa 32 bit in 
grado di operare a 96/120MHz 
con un consumo di corrente di 

70µA/MHz in modalità attiva e 
integra gli acceleratori grafici 2D 
(GFX).
La scheda di riferimento in-
tegra anche un dispositivo 
THGBMHG6C1L che fornisce 
���� ��� �	�
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per l’archiviazione dei dati e l’av-
vio dei programmi applicativi. Il di-
spositivo su chip singolo TC35679 
di tipo Bluetooth a Bassa Energia 
(BLE 4.2) con consumi ultra-bassi 
e con antenna PCB integrata as-
sicurano la 
connett iv i tà 
wireless a 
livello di siste-
ma. Oltre che 
per la proto-
tipazione dei 
prodotti, la 
scheda può 
essere usata 
anche come 
piattaforma di 
sviluppo del 
software.

Analog Devices 

Mixer da 3 GHz a 20 
GHz 
Analog Devices ha ampliato 
la sua gamma di mixer con un 
nuovo modello, siglato LTC5552, 
caratterizzato da una larghezza 

di banda che va da da 3GHz a 
20GHz e dal supporto di una fre-
quenza IF da DC a 6GHz. Questo 
doppio mixer bilanciato può es-
sere utilizzato come convertitore 
verso l’alto o verso il basso. Le 
caratteristiche sono infatti inte-
ressanti per una vasta gamma 

di applicazioni, tra cui accesso 
wireless 5G, backhaul a microon-
de, radio satellitari a banda larga, 
sistemi radar, array di antenne, 
transceiver a banda X, Ku e Ka, 
apparecchiature di test RF, ana-
lisi dello spettro e comunicazioni 
satellitari. Le funzionalità integra-
te permettono inoltre di ridurre 
al minimo i componenti esterni, 
semplificano il design e offrono 
una soluzione particolarmente 
compatta. Il mixer ha un’alimen-

tazione singola a 3,3V e tipica-
mente assorbe 132mA (100µA in 
standby). Il dispositivo funziona 
con temperature dell’involucro 
comprese tra –40°C e 105°C.

Men Mikro Elektronik 

Panel PC fanless  
per il settore ferroviario
DC17 è un nuovo Panel PC di 
Men Mikro Elektronik basato 
su APU AMD T40E e espressa-
mente progettato per applicazioni 
nel settore ferroviario. Caratte-
ristiche come la conformità allo 
standard EN 50155, alloggiamen-
to con grado di protezione IP65 
per la parte frontale, display da 
12,1” con touchscreen, I/O fles-
sibili, funzionalità wireless (4G 
LTE, WLAN o GNSS) e intervallo 
di temperatura esteso compreso 
tra -40 e +70°C (a +85°C per 10 
minuti in accordo con l’estensio-
ne TX) con funzionamento senza 
ventole ne permettono infatti l’im-
piego immediato a bordo dei treni.
Le applicazioni sono quelle di in-
terfacciamento uomo/macchina 
(HMI), tra cui sorveglianza e con-
trollo dello stato delle funzioni del 
treno, ottimizzazione della veloci-

tà, gestione della flotta di treni, si-
stemi di assistenza al macchinista 
o CCTV. Questo panel PC è equi-
paggiato con un alimentatore che 
supporta tensioni di 24 o 110 VDC, 
con interruzione in classe S2.

Amphenol Socapex

Connettore  
per applicazioni  
con spazio ridotto
Amphenol Socapex ha svilup-
pato il nuovo connettore 38999 
Reduced Flange per le esigenze 
dei mercati militare e avionico. Il 
nuovo connettore, infatti, è parti-
colarmente adatto per applicazio-
ni come veicoli corazzati, appa-
recchiature di acquisizione dati, 
aeroplani, elicotteri, calcolatori 
per avionica, missili e droni, dove 
le prestazioni elettriche e la minia-
turizzazione sono essenziali.
38999 Reduced Flange è più picco-
lo e leggero di un connettore MIL-
DTL-38999 III, con identiche pre-
stazioni. Il suo design riduce infatti 
la superficie d´ingombro del 41% 
ed è, inoltre, il 20% più leggero di un 
connettore MIL-DTL-38999 Serie III 

standard. 38999 Reduced Flange è 
derivato dal MIL-DTL-38999 Serie 
III e quindi è dotato degli stessi in-
serti ed è compatibile pin and plug. 
Il connettore è disponibile in nume-
rose versioni differenti realizzate 
con vari materiali e trattamenti su-
perficiali come cadmio, zinco nichel 
nero, nichel, eccetera. Il connettore 
Reduced Flange è disponibile in tre 
versioni: per crimpatura, per mon-
taggio su circuito stampato e stand-
off per rispondere alle esigenze di 
diversi tipi di applicazioni.

NEWS

http://beagleboard.org/
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TDK Lambda

Alimentatori medicali 
e industriali senza 
ventola
TDK Lambda ha annunciato la 

serie di alimentatori TDK Lambda 
CUS150M. Questi alimentatori, 
utilizzabili per applicazioni medi-
cali e industriali, sono componenti 
AC-DC che possono operare con 
una temperatura ambiente fino a 
80°C senza la necessità di ricor-
rere a raffreddamento forzato. 
Gli alimentatori della serie 
CUS150M sono proposti in quat-
tro formati e possono erogare una 
potenza fino a 150W (aumentan-
do la temperatura ovviamente 
la potenza massima si riduce). 
Sono inoltre disponibili per l’uso 
in installazioni sia in Classe I che 
in Classe II (doppio isolamento).
Le tensioni di uscita attualmente 
implementate sono di 12V, 24V e 
48V, mentre modelli con tensioni 
di uscita di 15V, 18V, 28V e 36V 
saranno disponibili agli inizi del 
2018. L’efficienza arriva al 94% e 
il consumo in assenza di carico è 
inferiore a 500 mW.
Le applicazioni tipiche sono quel-
le medicali, dentistiche, T&M, 
dispositivi broadcast e industriali.

KEMET 

Soluzioni per 
applicazioni in ambienti 
ostili
KEMET ha annunciato una serie 
di condensatori in grado di resi-
stere a temperature fino a 200 
gradi da utilizzare per applicazioni 

in ambienti ostili come per esem-
pio l’esplorazione di giacimenti 
petroliferi, le autovetture e veicoli 
elettrici ibridi (HEV), i sistemi per 
la Difesa e aerospaziali.
Siglati KPS-MCC C0G, questi 
componenti sono stati sviluppati 
combinando il sistema dielettri-
co proprietario BME (base metal 
electrode) C0G/NPO di KEMET 
con una tecnologia leadframe.
Questa serie fornisce una eleva-
ta stabilità senza variazioni della 
capacità rispetto alla tensione in 
continua e un’escursione della 
capacità di ±30 ppm/°C per i cam-
biamenti di temperatura.
La serie KPS-MCC è disponibile 
con case in tre formati diversi e 
offre tensioni fino a 2000V e una 
capacità fino a 2 microfarad in un 
ingombro inferiore a 3,55 cm2.

Microchip

Tool di sviluppo
MPLAB ICD 4 di Microchip è un 
tool di sviluppo per la program-
mazione e il debugging in-circuit 
dei microcontroller PIC e digital 
signal controller dsPIC. Questo 
nuovo prodotto, in base ai dati del 
produttore, è due volte più veloce 
della precedente versione grazie 
a un processore più potente e una 

maggiore quantità di RAM.
Per quanto riguarda le principa-
li caratteristiche, MPLAB ICD 4 
offre un’ampia gamma di tensio-
ni, compresa tra 1,20 V e 5,5 V, 
supporta tutti gli MCU PIC e Di-
gital Signal Controller dsPIC via 
MPLAB X IDE, dispone di opzioni 
pull-up/pull-down selezionabili 
verso l’interfaccia target e ha una 
velocità di interfaccia configurabi-
le per programmazione e debug-
ging ottimizzati.

L’utilizzo di MPLAB X Integrated 
Development Environment (IDE) 
semplifica il processo di proget-
tazione dei clienti in caso di pas-
saggio da un MCU PIC a un altro 
al fine di soddisfare le esigenze 
della loro applicazione.

Vicor 

Moltiplicatori di 
corrente Power-on-
Package 
Vicor Corporation ha annuncia-
to l’introduzione dei Moltiplicatori 
di corrente modulari (MCM) con 
tecnologia Power-on-Package de-
stinati a CPU/GPU/ASIC (“XPU”) 
ad alte prestazioni che richiedono 
correnti elevate. Questo tipo di 
componente permette di ridurre le 
perdite associate alla distribuzione 
di corrente dalla motherboard alle 

XPU. I Power-on-Package di Vicor 
si posizionano infatti all’interno 
del package delle XPU e quindi 
la corrente erogata non attraversa 
lo zoccolo delle XPU. Si possono 
utilizzare più MCM in parallelo per 
aumentare la quantità massima di 
corrente erogabile mentre la gam-
ma di temperature di utilizzo spa-
zia tra -40C e +125C.
Come moltiplicatori di corrente, gli 
MCM montati sul substrato delle 
XPU e sono pilotati con una fra-
zione della corrente necessaria 
alle XPU da un Modular Current 
Driver (MCD) esterno, posiziona-
to sulla motherboard che pilota gli 
MCM e regola la tensione delle 
XPU. I primi componenti presen-
tati sono stati un MCM siglato 
MCM3208S59Z01A6C00 e un 
MCD (MCD3509S60E59D0C01)

Panasonic 

Condensatori  
con bassa ESR 
Panasonic Automotive & In-
dustrial Systems Europe ha 
recentemente annunciato una 

serie di otto nuovi condensatori 
in alluminio con elettrolita a stato 
solido in grado di operare con ten-
sioni fino a un massimo di 100V 

CC. I nuovi componenti hanno 
bassi valori di ESR e offrono una 
elevata stabilità grazie all’uso di 
polimeri conduttivi.
Questi condensatori offrono una 
gamma di tensione da 63V CC 
fino a 100 V CC, un intervallo di 
capacità nominale da 6,8 a 68 µF 
e una tolleranza della capacità del 
±20%. La durata è di 1000h a + 
125 °C. I componenti sono conce-
piti per operare con una gamma 
di temperature di esercizio da -55 
a +125 °C. 
Le possibili applicazioni per que-
sti componenti sono quelle indu-
striali, digitalizzazione, sistemi di 
controllo, filtraggio del rumore ed 
applicazioni di alimentazione.
Sia i componenti di tipo a condut-
tore radiale SXE che i prodotti con 
montaggio superficiale della serie 
SXV sono conformi alla normativa 
REACH e RoHS, e privi di alogeni. 

Moxa 

Server seriali 3-in1
I server seriali 3-in1 della famiglia 
NPort IAW5000A-6I/O di Moxa 
assicurano una elevata flessibilità 

di integrazione con reti Ethernet 
wireless. Questi server combi-
nano infatti un’interfaccia di rete 
wireless IEEE 802.11a/b/g/n con 
sei I/O digitali, rendendoli par-
ticolarmente interessanti per le 
applicazioni di acquisizione dati in 
ambito industriale.
I vantaggi di questa integrazione 
sono diversi, dalla riduzione dei 
costi operativi alla semplificazio-
ne della configurazione mentre il 
design compatto aiuta nel caso 
occorra effettuare rinnovamento o 
retrofitting di impianti già esistenti.
Gli ingressi e le uscite digitali pos-
sono essere controllati via TCP/IP 
utilizzando il protocollo Modbus 
TCP e possono essere configura-
te tramite un collegamento sicuro 
via browser web.
Oltre al filtraggio in base 
all´indirizzo IP e alla protezione 
con password, i dispositivi della 
serie NPort IAW5000A-6I/O sup-
portano anche i protocolli SSH e 
HTTPS.
Moxa, in qualità di Trusted Serial 
Partner, ne assicura inoltre la di-
sponibilità a lungo termine, fino 
all’anno 2025.

Xilinx 

RFSoC Zynq 
UltraScale+ 
Xilinx ha annunciato la disponi-
bilità dei campioni della famiglia 
Zynq UltraScale+. Questi RFSoC 
usano un’architettura che integra 
la catena di segnale RF all’inter-
no di un SoC e assicurano una 
riduzione dei consumi di potenza 
e delle dimensioni anche del 50-
75% rispetto ai dispositivi di pre-
cedente generazione. 
Xilinx sottolinea che gli RFSoCs 
Zynq garantiscono prestazioni a 
livello di sistema da 10 a 20 volte 
superiori rispetto ad una imple-
mentazione tradizionale.
Basati sull’architettura MPSoC 
UltraScale+ a 16 nm, gli All Pro-
grammable RFSoCs Zynq com-
binano data converter RF e core 
SD-FEC (Soft-Decision Forward 
Error Correction) per rispondere 
alle esigenze degli standard 5G e 
DOCSIS 3.1.
I dispositivi della famiglia includo-
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no otto ADC a 12 bit da 4GSPS 
o sedici da 2 GSPS, da otto a 
sedici DAC a 14 bit da 6.4GSPS, 
unità SD-FEC con LDPC e Turbo 
codec, un sottosistema di elabo-
razione ARM con unità Quad-
Core Cortex-A53 e Dual-Core 
Cortex-R5 e core Nx100G; fino a 
930.000 celle logiche e oltre 4200 
slice DSP.
Applicazioni tipiche per questi 
componenti sono quelle wireless 
5G, dispositivi Remote-PHY e i 
radar.

Powerbox

Sistema di battery 
backup per applicazioni 
ferroviarie
Powerbox ha annunciato il suo 
secondo sistema di Battery Ba-
ckup Unit System (BBU-S) per 
applicazioni ferroviarie e indu-
striali. Il sistema è composto da 

unità rack a 19 pollici con sotto-
moduli e comprende funziona-
lità come l’active power factor 
corrected input, micro controlled 
smart charging, test automatico 
della batteria, output distribution e 
diversi segnali di controllo e mo-
nitoraggio.
Il sistema BBU-S è disponibi-
le con potenze da 340W fino a 
1200W e con tensioni di ingresso 
AC o DC. Può caricare e control-
lare più configurazioni di batterie 
mentre per il monitoraggio e il 
controllo remoto ci sono opzioni 
multiple come l’interfaccia LAN 
e un modulo di comunicazione 
radio (GSM, 3G, LTE).
PRBX BBU-S è una soluzione 
particolarmente interessante per 
alimentare applicazioni ferroviarie 
come quelle di segnalazione dato 
che offre un sensibile risparmio 
di costi e di energia rispetto alle 
tecnologie convenzionali.

Omron Electronic 
Components 

Sensore di temperatura 
MEMS ultrasensibile
Omron Electronic Components 
ha presentato D6T-1A-02, un 
sensore termico con tecnologia 
MEMS progettato appositamente 
per misurare in modo 
preciso e senza con-
tatto la temperatura 
superficiale di oggetti 
in applicazioni di au-
tomazione industriale, 
sistemi medicali e au-
tomazione d’edificio. 
Questo sensore di 
temperature a infra-
rossi (IR) ultrasensibi-
le e a campo ristretto, infatti è in 
grado di misurare la temperatura 
superficiale degli oggetti presenti 
nell’area di rilevamento per valo-
ri compresi tra -40 e +80°C, con 

una precisione di +/-1,5°C ed una 
risoluzione di 0,06°C. Il prodot-
to è composto da una termopila 
MEMS, un ASIC (Application Spe-
cific Integrated Circuit) , un micro-
processore per l’elaborazione del 
segnale e un’interfaccia digitale 
I2C che offre una elevata immu-
nità al rumore. Il prodotto misura 

12,0x11,6x9,2 mm. Tutti questi 
componenti sono stati sviluppati 
direttamente da Omron e vengono 
fabbricati negli stabilimenti MEMS 
di proprietà della società.

http://www.omnetics.com/
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Lemo 

Connettori con contatti 
concentrici multipli  
Serie S e Serie E
Ci sono applicazioni particolari, 
come per esempio le attività in 
ambito petrolifero e di perforazio-
ne in genere, in cui i connettori 
per i cavi devono poter funzionare 
efficientemente anche in caso di 
rotazione. 
Per queste applicazioni Lemo ha 
realizzato delle specifiche fami-
glie di connettori concentrici, simi-
li per certi versi a quelli coassiali e 
triassiali, che permettono una ro-
tazione di 360° senza sacrificare 
la qualità del contatto.

I connettori con contatti concen-
trici multipli Serie S e Serie E 
(IP68) di Lemo offrono infatti da 
4 a 10 contatti e sono disponibili 
con involucri di diverse dimensio-
ni. I contatti sono progettati per 
consentire una rotazione a bassa 
velocità e sono garantiti fino a 
10.000 cicli di rotazione.
Per quanto riguarda le caratteri-
stiche elettriche, i connettori han-
no una tensione di test di 0,6 kV 
RMS e 0,85 kV DC e sopportano 
correnti da 5,5A a 7A a seconda 
del numero di contatti.

Cadence Design Systems 

I tool di Cadence 
certificati per  
il processo Intel 22FFL
Cadence Design Systems ha 
annunciato la certificazione/omo-
logazione dei suoi tool full-flow 
digitali e di signoff, e i tool di pro-
gettazione custom/analogica per 
il processo Intel 22FFL (FinFET 
Low Power). Questo processo 
produttivo di Intel permette un le-
akage fino a 100 volte inferiore ed 
una riduzione della potenza attiva 
di 2,5 volte rispetto al precedente 

22GP (general purpose).
Come parte del processo di cer-
tificazione, Intel Custom Foundry 
ha utilizzato una GPU PowerVR 
GT7200 di Imagination Techno-
logies.
Il flusso di progettazione di Ca-
dence garantisce ai clienti Cu-
stom Foundry Intel caratteristiche 
PPA (potenza, prestazioni, area) 
ottimizzate per la creazione di 
dispositivi mobili e embedded a 
nodi avanzati.

Melexis 

Gateway LIN-to-LIN
Melexis ha annunciato un nuo-
vo gateway LIN-to-LIN che per-
mette di superare limitazioni di 
questo tipo di bus nelle attuali 
applicazioni di illuminazione in 
ambito automotive. MLX81120 
permette infatti di collegare più 
di 16 dispositivi connettendo-
si come uno slave al bus LIN 
principale. Il nuovo dispositivo 
è controllato direttamente dal 
BCM (Body Control Module) e 
supporta fino a 16 moduli slave 
LIN RGB su un bus LIN privato, 
consentendo in questo modo la 
connessione di un massimo di 
196 dispositivi di illuminazione a 
LED ad un singolo BCM attraver-
so un bus LIN.

Il gateway di Melexis è basato su 
un application controller MLX16 
con 32kB di memoria Flash (con 
ECC), 16kB di ROM, 2kB di RAM 
e una EEPROM da 380b (con 
ECC). La ROM è disponibile pre-
caricata con un driver LIN, un bo-
otloader, una libreria matematica 
e un algoritmo di combinazione 
cromatica RGB. Sono disponibili, 
inoltre, quattro linee I/O ad alta 
tensione, 16 uscite PWM a 16 
bit, ingressi in grado di gestire in-
terrupt e un ADC a 10 bit con un 
pre-driver integrato. 

CUI

Ventole assiali
Il Thermal Management Group di 
CUI ha annunciato l’introduzione 
della linea di ventole assiali CFM-
V. Si tratta di componenti DC che 

utilizzano il sistema omniCOOL 
che, grazie all’integrazione di una 
struttura magnetica permette il 
bilanciamento del rotore per mini-
mizzare fenomeni di inclinazione, 
oscillazione e attrito. Il sistema 
omniCOOL permette quindi il fun-
zionamento della ventola a qual-
siasi angolazione e inoltre riduce 
la necessità di lubrificante, con 
conseguente ulteriore diminuzione 
dell’attrito e del rumore prodotto 
dalle ventole. Per quanto riguarda 
le caratteristiche, le ventole della 
serie CFM-V sono disponibili in 
versioni con dimensioni del telaio 
comprese tra 40 e 120 mm, assi-
curano un flusso d’aria variabile tra 
5,4 e 10,8 CFM (per le versioni con 
telaio da 40 mm) che può arrivare 
a 138 CFM (per le versioni con te-
laio da 120 mm). Sono disponibili 
con tensioni nominali di 5, 12, 24 
e 48 V ed è implementata la prote-
zione contro il riavvio automatico. 
In base ai modelli sono disponibili 
opzioni per rilevare il segnale del 
tachimetro e la rotazione.

Lauterbach 

Soluzioni di debug 
JTAG
Lauterbach e QNX hanno col-
laborato per fornire soluzioni di 
debug JTAG nella nuova versio-
ne QNX 7.0. Lauterbach ha infatti 
ampliato il suo debugger TRA-
CE32 per garantire il supporto 
RTOS-aware a QNX 7.0. 
Il supporto è disponibile sia per 
architetture ARM che Intel, con 
tecnologia sia a 32 bit che a 64 
bit. Le applicazioni infatti possono 
utilizzare tutto l’intervallo di indi-

rizzamento a 64 bit e il debugger 
gestisce automaticamente l’indi-
rizzamento esteso. L’utente può 
effettuare il debug del codice di 
startup, degli interrupt, dei driver 
e di altro codice di basso livello. 
Interpretando le tabelle MMU 
dell’OS, il debugger può inoltre 
accedere all’intera memoria fisica 
e conoscere anche le traslazioni 
degli indirizzi e gli indirizzi virtuali 
di tutti i processi e delle applica-
zioni. Pertanto lo sviluppatore 
può ispezionare in debug ed esa-
minare tutto ciò che è al momento 
in esecuzione sul suo sistema 
target. QNX e Lauterbach conti-
nueranno anche in futuro la loro 
collaborazione per assicurare una 
ininterrotta interoperabilità fra gli 
RTOS QNX e TRACE32.

XJTAG 

Suite di sviluppo 
XJTAG ha rilasciato un importan-
te aggiornamento del suo softwa-
re XJDeveloper.
XJTAG v3.6 infatti comprende di-
versi miglioramenti per produttivi-
tà e automazione che consentono 
di sviluppare test in tempi signifi-
cativamente inferiori anche per le 
schede più complesse.
Le nuove funzionalità e vantaggi 
di XJDeveloper v3.6 compren-
dono una versione delle librerie 
XJEase con nuove capacità per 
la documentazione, la creazio-
ne automatica della sequenza 
di test grazie all’aggiunta del 
CheckChain e dei test di intercon-
nessione nella sequenza di test 
nel momento in cui viene creato 
un nuovo progetto, l’esecuzione 
semplificata di file SVF / STAPL 
nei progetti XJTAG. A queste si 
aggiungono i miglioramenti al de-
bugger di XJEase e la possibilità 

per gli utenti di specificare array 
delle variabili integrate di XJEase 
(INT, STRING, FILE) al fine di fa-
cilitare la programmazione. Que-
sto aggiornamento del sistema 
di sviluppo XJTAG è disponibile 
per tutti i clienti con un contratto 
di manutenzione valido. Sono 
disponibili anche versioni di test 
gratuite con tutte le funzionalità.

Anritsu 

Analizzatore di segnali  
e di spettro
Anritsu Corporation ha presen-
tato due nuove opzioni per il suo Si-
gnal Analyzer/Spectrum Analyzer 
MS2850A per il trasferimento ad 
alta velocità dei dati sulle forme 
d’onda acquisite verso un com-
puter esterno per post processing 
e l’analisi. Queste nuove opzioni 
espandono ulteriormente le ca-
pacità dell’analizzatore MS2850A 
e permettono di soddisfare le esi-
genze delle emergenti reti wire-
less, tra cui quelle 5G. Si tratta in-
fatti di una soluzione conveniente 
per verificare i progetti di terminali 
5G, comunicazioni satellitari, ap-
parecchiature per comunicazioni 
wireless, e sistemi di comunicazio-
ne wireless broadband. L’opzione 
MS2850A-053 comprende un 
connettore PCIe Gen2 x8 per sup-
portare le interfacce PCle esterne 
ad alta velocità, mentre l’opzione 
MS2850A-054 utilizza un connet-
tore type-B per l’analisi di trasferi-
mento dati ad alta velocità dalle in-
terfacce esterne USB via USB3.0. 
Entrambe consentono velocità di 
trasferimento dati fino a 100 volte 
più veloci delle porte Ethernet con-
venzionali, riducendo il tempo di 
attesa nel trasferimento dati.



35EONEWS n. 612 - OTTOBRE 2017

Si parla di...

ACCOUNTKILLER.COM 26
ADAFRUIT 25
ADVANTEC 31
AMPHENOL 31
ANALOG DEVICES 31
ANIMAS CORPORATION 14
ANRITSU 34
APPLE 4
ARROW ELECTRONICS 21
AVNET ABACUS 20
AVNET ELECTRONICS 18
BIC LAZIO DEL TECNOPOLO TIBURTINO 28
CADENCE DESIGN SYSTEMS 34
CISCO SYSTEMS 12
CLEAR 26
CONRAD BUSINESS SUPPLIES 20
CUI 34
CYPRESS SEMICONDUCTOR 21-30
DELL TECHNOLOGIES 4
DELOITTE CONSULTING 6
DESEAT.ME 26
DIALOG SEMICONDUCTOR 25
DIGI-KEY ELECTRONICS 30
EUROTECH 22
FACEBOOK 26
FROST & SULLIVAN 6
FUTURE ELECTRONICS 21
GARTNER 1
GE GENERAL ELECTRIC 12
GLOBAL MARKET INSIGHT S6
GOOGLE+ 26
GRAND VIEW RESEARCH 12
HOYA 4
HUAWEI 12
IHS MARKIT 1
INSTAGRAM 26
INSTANT CLEANER 26
INTEL 25
JUSTDELETE.ME 26
KEMET 32
KINGSTON 4
KKR 4
LAUTERBACH 34
LEMO 34
LINDE 8
LUISS ENLABS 28
MARKET DATA FORECAST 14
MARKETSANDMARKETS 6
MELEXIS 34
MEN MIKRO ELEKTRONIK 31
MICROCHIP TECHNOLOGY 32
MOLEX 20
MOUSER ELECTRONICS 20
MOXA 32
MURATA ELETTRONICA 21
NXTCONTROL 22
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS 33
ON SEMICONDUCTOR 27
ON SEMICONDUCTOR 30
PANASONIC AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SYSTEMS 32
PARADOX ENGINEERING 22
POWERBOX 33
QUALCOMM 25
RESEARCH AND MARKETS 6
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 14
RS COMPONENTS 20
SAMSUNG 4
SEAGATE TECHNOLOGY 4
SK HYNIX 4
SNAPCHAT 26
SPACE EXE 28
SPIRAX-SARCO 22
STMICROELECTRONICS 1
SYMBIOPTIMA 22
SYNESIS 22
TDK LAMBDA 32
TEXAS INSTRUMENTS 22-24
THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI 22
TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE 4-31
TOSHIBA MEMORY CORPORATION 4
TSMC 4
UNIVERSITÀ DEL WISCONSIN-MADISON 3
VICO R32
VINTAGE COMPUTER CLUB ITALIA 28
WESTERN DIGITAL 4
XILINX 29-32
XJTAG 34
XP POWER 30
XPIRE 26
YOLE DÉVELOPPEMENT 7

ANES ...................................................17

DIGI-KEY ELECTRONICS ........................... 1/2

LINEAR TECHNOLOGY  ............................... 5

MOUSER ELECTRONICS ............................. 3

NATIONAL INSTRUMENTS ..........................11

OMNETICS ............................................33

TDK LAMBDA .........................................19

Inserzionisti

INFORMATIVA AI SENSI DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fiera Milano Media SpA – titolare del trattamento – 
Piazzale Carlo Magno,1 Milano - per l’invio della rivista richiesta in abbonamento, attività amministrative ed altre operazioni 
a ciò strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso il proprio consenso 
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, 
essere comunicati ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media SpA) per loro autonomi utilizzi aventi 
le medesime finalità. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla 
gestione amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione del materiale 
editoriale, al servizio di call center, ai servizi informativi.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano Media SpA – Servizio 
Abbonamenti – all’indirizzo sopra indicato. Presso il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 e dell’art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA – titolare 
del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Rho, SS. del Sempione 28, vengono conservati gli archivi di dati 
personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto 
titolare attingono nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
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preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali presenti negli articoli editoriali e tratti dai 
predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consul-
tare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 138, d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare 
è disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
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