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Packaging Italia 
La partnership con Siemens

Packaging Italia
The partnership with Siemens
Italian automatic machine manufacturers 
(OEM) have always been worldwide lead-
ers in making flexible machines with a 
unique and distinctive character.
With a turnover of 6197 milllion Euro in 
2015, the Italian OEMs have confirmed 
themselves, together with the German 
manufacturers, to be the leaders with 
over 50% of the automatic packaging ma-
chine sales worldwide. (source: UCIMA 
2016).
Precisely for this reason, Siemens created 
a dedicated team in Italy to give continu-
ous, highly qualified and professional sup-
port to packaging OEMs: “PackTeam”.
The goal and commitment of the “Pack-
Team” is to use its widespread coverage of 
the Italian territory to offer specialised 
consultancy on packaging applications 
and on the increasingly innovative and 
digital Siemens products and solutions, 
bringing a high level of expertise related 
to various situations and end- customer 
needs in the Food & Beverage, Pharma-
ceutical and other end markets.
Moreover, the Siemens site in Bologna, at 
the centre of the packaging valley, hosts 
the Siemens Packaging cCentre of Compe-
tence (CoC) (a technical reference at an 
international level), a show room and a 
laboratory, which are always ready to wel-
come packaging machine manufacturers 
to develop complete projects together 
with the “PackTeam”: from initial configu-
ration to technical training and develop-
ment of custom application functions. 
Siemens offers products, solutions and ex-
pertise from a a Team of absolute excel-
lence to all packaging machine manufac-
turers that want to guarantee solutions 
which fullfil all their customers’ needs: 
from performance to simplicity, from 
safety to operational continuity and, why 
not, even all of these at the same time!
 
I wish you a pleasant reading!

I costruttori di macchine automatiche ita-
liani sono da sempre i leader a livello 
mondiale nella realizzazione di macchine 
flessibili dal carattere unico e distintivo.
Con un fatturato di 6.197 milioni di Euro 
nel 2015 gli OEM italiani si confermano, 
insieme ai costruttori tedeschi, leader a 
livello mondiale con oltre il 50% delle 
macchine automatiche per il confeziona-
mento e l’imballaggio vendute nel mon-
do. (fonte: UCIMA 2016).
Proprio per questo motivo Siemens in Ita-
lia ha creato un team dedicato al suppor-
to continuo, competente e professionale 
degli OEM packaging: il “PackTeam”. 
L’obiettivo e l’impegno del “PackTeam” è 
quello di offrire, attraverso una copertura 
capillare del territorio italiano, una con-
sulenza specializzata sulle applicazioni 
packaging, sui prodotti e soluzioni 
Siemens sempre più innovative e digitali, 
portando una forte competenza sulle dif-
ferenti realtà ed esigenze dei clienti finali 
di Food & Beverage, Pharma e degli altri 
mercati di destinazione.
Inoltre, la sede Siemens di Bologna, nel 
cuore della packaging valley, ospita il 
centro di competenza Packaging Siemens 
(un riferimento tecnico a livello interna-
zionale), una show room ed un laborato-
rio sempre pronti ad accogliere i costrut-
tori di macchine packaging per 
sviluppare, in collaborazione con il 
“PackTeam”, progetti completi: dalla con-
figurazione iniziale, alla formazione tec-
nica fino allo sviluppo di funzioni ad hoc 
per l’applicazione.
Prodotti, soluzioni e competenza di un 
Team di assoluta eccellenza sono l’offerta 
Siemens per tutti i costruttori di macchi-
ne packaging che vogliono garantire ai 
propri clienti soluzioni in grado di soddi-
sfare ogni esigenza: dalle performance 
alla semplicità, dalla sicurezza alla conti-
nuità di esercizio e, perché no, anche tut-
te insieme!
 
Auguro a tutti una buona lettura!

Tommaso Valle
Packaging Team Manager Siemens
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PackTeam - Competenza e Collaborazione 
“Non bastano soluzioni innovative per essere un 
vero player di successo. Sono la forza, le idee e la 
crescita del gruppo che contribuiscono alla 
leadership. Questo è quello che quotidianamente 
offriamo ed è lo spirito e la volontà che tutti i giorni 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti”.   

PackTeam - Expertise and collaboration  
“To be a really successful player, innovative 
solutions are not enough. Strength, ideas and 
growth are the key which contribute to the 
leadership. This is what we daily offer and the  
spirit and will that we provide to our customers”.

PackTeam

Tommaso Valle
L’elevato numero di clienti packaging 
in Italia e la volontà di seguirli in modo 
accurato richiede un team di persone 
distribuito sul territorio, in grado di es-
sere vicino ai clienti. Così il supporto 
diventa tempestivo ed efficace.

The large number of packaging cus-
tomers in Italy and the willingness to 
closely follow them requires a team 
which is spread on the entire Country. 
In this way, support is timely and effec-
tive. Filippo Carpi

L’esigenza di eccellenza e di flessibilità 
tipiche dell’approccio dei costruttori di 
macchine italiani è uno stimolo conti-
nuo alla ricerca di soluzioni che siano 
scalabili e focalizzate a performance e 
affidabilità.

The need for excellence and flexibility, 
which is typical of Italian manufactur-
ers, is a constant stimulus to find solu-
tions that are scalable and focused on 
performance and reliability.

4

Innovation Packaging | Numero Speciale Maggio 2017



PackTeam

Alessandro Grolla
Il coordinamento e l’allineamento di 
più oem che lavorano alla stessa linea, 
sfruttando l’interfaccia diretta con il 
cliente finale, permette di soddisfare le 
esigenze di tutte le parti in gioco. Que-
sto porta al risultato ottimale!

Coordinating and aligning multiple 
OEMs working on the same line, di-
rectly interfacing with the end custom-
er makes it possible to meet the needs 
of all the parties involved. This is what 
leads to the best results!

Enrico Fontana
Il miglior supporto al cliente sta nella 
conoscenza tecnica e nella visione oli-
stica dell’applicazione: valutare il siste-
ma migliore nel suo complesso, non i 
prodotti visti singolarmente.

The best support to our customers lies 
in the technical know-how and in the 
holistic vision of the application: as-
sessing the best system as a whole, 
not the products taken individually.

Alessandro Negri
Seguire il cliente in modo proficuo ci porta 
ad affiancarlo fino alla messa in servizio 
delle macchine, coordinando il personale 
Siemens che lo supporta: dai tecnici locali 
ai riferimenti di casa madre, per garantire 
che la collaborazione sia un percorso fluido 
fino alla soddisfazione del cliente.

Effectively following our customers 
means supporting them until the ma-
chine commissioning, coordinating 
Siemens technicians: from local engi-
neers to key colleagues at the Head-
quarter, to ensure that a smooth collab-
oration till the customer’s satisfaction.

Calogero Lombardo
La completezza del portfolio prodotti 
Siemens fortemente orientato al con-
cetto di Digital Enterprise, ci permette 
di guidare il cliente nella realizzazione 
delle macchine “Industry 4.0 ready”.

The completeness of Siemens product 
portfolio facing the Digital Enterprise, 
allows us to drive the customer in cre-
ating “Industry 4.0 ready” machines.
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La digitalizzazione  
nel Food & Beverage  
La Digital Enterprise Suite per l’industria

taggi decisivi sia per gli utilizzatori finali 
che per i costruttori di macchine ed im-
pianti.
Integrandosi poi verticalmente nelle reti 
IT dei sistemi di produzione dai sensori 
fino al cloud (MindSphere), sarà possibi-
le accedere ed analizzare i dati del pro-
cesso, delle macchine e degli impianti in 
qualunque momento e con qualsiasi 
tipo di dispositivo, diminuendo i tempi 
di fermo impianto e garantendo la mas-
sima produttività.

Per affrontare questa rivoluzione digita-
le, uno degli aspetti fondamentali da 
non trascurare è quello della standardiz-
zazione. Approcciare bene un progetto 
in fase iniziale sotto questo aspetto sem-
plifica decisamente le scelte strategiche 
future, anche in ottica Industry 4.0.
Per questo motivo sempre più clienti fi-
nali hanno iniziato, ed esempio, ad ap-
procciare gli investimenti in un’ottica di 
linea e non più solo di singola macchina, 
cercando di valutare in maniera più im-
portante i temi dell’integrazione. Argo-
menti quali la standardizzazione dei 
componenti su tutta la linea e l’utilizzo 
sempre più diffuso dello standard Omac 
sono alcuni dei trend che oggi si posso-
no maggiormente osservare sul mercato 
Food&Beverage. Anche sotto questo 
punto di vista Siemens offre le migliori 
soluzioni e supporto sia per la definizio-
ne delle specifiche che per l’integrazione 
di tali standard sia sull’intera linea di 
produzione che sulla singola macchina.
Altri aspetti molto sentiti dalle aziende 
alimentari, anch’essi legati al mondo 
della digitalizzazione, sono quelli della 
gestione dei consumi energetici e della 
security. Siemens offre da questo punto 
di vista soluzione uniche. Per la security 
ad esempio Siemens è un fornitore uni-
co in grado di proporre soluzioni com-
plete che coniughino gli aspetti cari al li-
vello IT con quelli tipici di un impianto 
industriale, offrendo numerosi vantaggi 
sia all’utilizzatore dell’impianto, sia all’O-
EM che lo ha fornito e che ne deve ga-

Nell’industria del Food & Beverage di 
oggi l’aumento dell’efficienza, della fles-
sibilità e della qualità produttiva, assie-
me alla riduzione del time to market rap-
presentano un fattore fondamentale per 
mantenere la competitività sul mercato 
e rispondere alle esigenze dei consuma-
tori.
L’avvento della digitalizzazione inoltre 
sta portando un radicale cambiamento 
nei processi produttivi, aumentando 
sensibilmente il livello di integrazione 
dei sistemi, macchine e impianti presen-
ti in qualsiasi stabilimento di produzione 
del settore alimentare.

Un’industria Food & Beverage moderna 
non può fare a meno di considerare tutti 
questi aspetti e per questo necessita di 
partner preparati e pronti ad accettare 
queste sfide tecnologiche. 

Grazie alla sua esperienza e competen-
za, Siemens rappresenta un partner uni-
co e tecnologicamente innovativo, con 
un ampio portafoglio prodotti e abilità 
specifiche, sia per il settore del food&be-
verage sia per il packaging.

Oltre a fornire soluzioni di automazione 
in grado garantire agli utilizzatori una 
produzione più efficiente, più flessibile e 
qualitativamente migliore, Siemens di-
spone di una catena di software d’inge-
gneria integrata, la Digital Enterprise 
Suite, in grado di ridurre il time to mar-
ket, aumentare la flessibilità e migliora-
re l’efficienza dell’intero processo di pro-
duzione: dallo sviluppo iniziale CAD/CAE 
(MCD, NX), al dimensionamento dei 
compiti di tutti gli azionamenti elettrici 
(SIZER), alla programmazione efficiente 
del Motion, del PLC e HMI in un progetto 
integrato (TIA PORTAL), fino alla simula-
zione reale delle macchine e della linea 
(MCD, Teamcenter).
Con una copia digitale è possibile ad 
esempio simulare virtualmente la mac-
china per diminuire i costi, i rischi e i 
tempi di messa in servizio; offrendo van-

rantire la manutenzione.
Siemens quindi, grazie al completezza 
del suo portfolio e al forte orientamento 
verso il concetto di Digital Enterprise, si 
propone come il partner ideale per ge-
stire in modo completamente integrato 
ed efficiente la “vita” di un prodotto ali-
mentare, dall’idea innovativa dello stes-
so fino allo scaffale di un supermercato 
o addirittura alla nostra tavola!

6

Innovation Packaging | Numero Speciale Maggio 2017



Digitization  
in the Food & Beverage industry
In today’s Food&Beverage industry, an 
increase in production efficiency, flexi-
bility and quality, together with reduced 
time to market, are key factors for main-
taining market competitiveness and for 
meeting consumer needs.
Moreover, the advent of digitalization is 
bringing a radical change to processes, 
significantly increasing the integration 
level of systems, machines and plants in 

any food industry production site.
A modern Food&Beverage industry can-
not ignore these aspects, and for this 
reason needs experienced partners that 
are ready to meet these technological 
challenges. 

Thanks to its knowledge and expertise, 
Siemens is a unique and technologically 
innovative partner, with a wide range of 
products and specific skills, in both the 
Food&Beverage and packaging sectors.

In addition to providing automation 
solutions that give users greater produc-
tion efficiency, flexible and quality, 
Siemens offers an integrated engineer-
ing software chain, Digital Enterprise 
Suite, which can reduce time to market, 
increase flexibility and improve the effi-
ciency of the entire production process: 
from initial CAD/CAE development 
(MCD, NX), dimensioning the tasks of all 
the electric drives (SIZER), efficient Mo-
tion, PLC and HMI programming in an 
integrated project (TIA PORTAL), up to 
real simulation of the machine and the 
line (MCD, Teamcenter).
With a digital copy, for example, it is 
possible to virtually simulate the ma-
chine to reduce costs, risks and commis-
sioning times, offering considerable 
benefits to both the end users and the 
machine and plant builders.
Then, integrating vertically with the pro-
duction system IT networks, from the 
sensors up to the cloud (MindSphere), it 
will be possible to analyse the process 
data from the machines and plants, at 
any time and with any kind of device, 
thereby reducing plant downtime and 
ensuring maximum productivity.
One of the fundamental aspects that 
must not be neglected when dealing 
with this digital revolution, is standard-

ization. Approaching this aspect of a 
project at an early stage considerably 
simplifies future strategic choices, espe-
cially considering Industry 4.0.
For this reason, an increasing number of 
customers have startedto approach in-
vestments from a line perspective rather 
than from a single machine, in an at-
tempt to give more importance to inte-
gration. Topics such as component stan-
dardisation throughout the line and the 
increasingly widespread use of the 
Omac standard are some of the more 
prominent trends that we can see today 
in the Food&Beverage market. Also form 
this perspective, Siemens offers the best 
solutions and support, both for defining 
specifications and for integrating these 
standards, either throughout the line or 
on individual machines.
Other aspects that the food companies 
have taken to heart, and that are also 
linked to the world of digitalization, are 
energy consumption and safety man-
agement. From this perspective, 
Siemens offers unique solutions. 
Siemens is a supplier able to offer com-
plete safety solutions that combine key 
IT aspects with those typical of an indus-
trial plant, offering numerous benefits 
to both the plant user and the OEM that 
supplied the plant and that must ensure 
its maintenance.
Therefore, thanks to its portfolio and 
strong orientation towards the Digital 
Enterprise concept, Siemens is the ideal 
partner to manage the “life” of a food 
product in a completely integrated and 
efficient manner, from the innovative 
idea to the supermarket shelves, or even 
our table!

Giorgio Santandrea
Food & Beverage Sales Director 
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La digitalizzazione 
nel Pharma 
Siemens nel mondo della produzione 
e confezionamento di prodotti farmaceutici

zo di carta, basata sulla documentazio-
ne elettronica del lotto, consente una 
revisione per eccezioni. Ciò significa che 
quando un lotto viene approvato, devo-
no essere riesaminati e valutati solo gli 
scostamenti, anziché l’intera documen-
tazione del lotto. Il processo di approva-
zione viene così accelerato e reso più 
efficiente. Oltre che a sistemi di control-
lo dei processi per la produzione di far-
maci, Siemens offre anche una gamma 
completa di sistemi di automazione e 
servoazionamenti per le apparecchiatu-
re tipiche dell’industria farmaceutica, 
per esempio per il riempimento e il con-
fezionamento di fiale. Tutti i prodotti 
della nostra ampia gamma, dal modulo 
I/O ET200SP, i sistemi di azionamento SI-
NAMICS S120, il PLC SIMATIC S7-1500 
fino ai controller movimento multiasse 
SIMOTION e HMI, sono parte integrante 
della nostra piattaforma unica di engi-
neering TIA. Oltre ai task di engineering, 
la nostra piattaforma totalmente inte-
grata (TIA) offre ulteriori funzionalità 
per la comunicazione e la sicurezza delle 
macchine.
Con il motto attuale di Siemens “Scopri-
re il valore dell’impresa digitale”, si in-
tendono nuove tecnologie stimolanti 
che consentono di ridurre i tempi di 
commercializzazione oltre che aumenta-
re la flessibilità, l’efficienza e la qualità. 
Permettono inoltre di individualizzare i 
prodotti in un modo ritenuto impossibile 
in passato. Collegano i mondi della pro-
duzione virtuale e reale attraverso simu-
lazioni di macchine e impianti, “gemelli 
digitali” ed analisi dei dati. Queste solu-
zioni sono orientate alle diverse esigen-
ze dell’industria discreta e di processo. 
L’interoperabilità dell’hardware e softwa-
re delle automazioni permette alle 
aziende non solo di acquisire ed elabo-
rare i dati delle macchine e degli impian-
ti, ma di trasformare questi dati in van-
taggi competitivi. L’elemento essenziale 

L’industria farmaceutica sta attraversan-
do cambiamenti. Le pressioni economi-
che e degli obblighi normativi, oltre che 
una forte concorrenza, stanno provo-
cando rapidi cambiamenti in questo 
mercato. Le aziende che vogliono avere 
successo in questo settore devono ridur-
re i tempi per il lancio di nuovi prodotti e 
ottimizzare l’intera catena di fornitura. 
Tuttavia, prima che un prodotto possa 
essere fornito, devono essere superati 
altri ostacoli. Le attività di ricerca e svi-
luppo devono far fronte a esigenze sem-
pre maggiori, è necessario assicurare la 
tutela dell’ambiente e degli operatori sa-
nitari, nonché documentare le cono-
scenze e proteggerle dall’accesso ester-
no. Inoltre, dopo che i farmaci sono stati 
testati per assicurarne l’efficacia e la si-
curezza, l’esperienza maturata in labora-
torio deve essere applicabile anche nella 
produzione. Ora il processo è spesso ca-
ratterizzato da elevati requisiti per le 
macchine e da lunghi tempi di riattrez-
zaggio. Nel lungo termine, comunque, 
la medicina personalizzata aumenterà 
ulteriormente la complessità della cate-
na di produzione e di fornitura. La cre-
scente varietà di prodotti imporrà per-
tanto all’industria una flessibilità 
produttiva ancora maggiore. 
Con la sua vasta gamma di prodotti, 
Siemens copre quasi ogni esigenza tec-
nica o tecnologica per quanto concerne 
le automazioni industriali nel settore far-
maceutico. Ad esempio, nell’ambito dei 
processi, il Sistema di Controllo Processo 
PCS7 è in grado di controllare i comples-
si processi di produzione di farmaci. 
Oggi le aziende farmaceutiche utilizza-
no il software SIMATIC IT eBR per la do-
cumentazione elettronica del lotto, che 
offre un valido strumento per supporta-
re la qualità dei propri prodotti con costi 
significativamente inferiori e che con-
sente una più semplice ottimizzazione 
dei processi. La produzione senza l’utiliz-

in futuro per il settore medicale è una 
produzione flessibile e basata sulle esi-
genze del mercato. 
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Digitization in the Pharmaceutical
The pharmaceutical industry is undergo-
ing changes. Economic and regulatory 

pressures as well as strong competition 
are driving rapid change in this market. 
Companies that want to succeed in the 
segment have to shorten the time they 
need to launch new products and opti-
mize their entire supply chain. But, be-
fore a product can be delivered, there 
are other hurdles to overcome. The de-
mands placed on R&D are rising, the en-
vironment and workers have to be pro-
tected, knowledge must be documented 
and guarded against outside access. 
And when drugs have been tested to en-
sure that they are effective and safe, the 
experience gleaned in the lab must be 
applicable to production as well. The 
process is now often characterized by 
high demands on machines and long re-
tooling times. In the long term, howev-
er, personalized medicine will push the 
complexity of production and the supply 
chain even higher. The growing product 
variety will therefore require even great-
er production flexibility from the indus-
try. 
With his vast product portfolio Siemens 
nearly covers almost every technical or 
technological request as far as industrial 
automation in the Pharma field is con-
cerned. In the process zone to start 
with, the unique Process Control System 
PCS7 serves to control the complex pro-
duction of drugs. Today, pharmaceutical 
Companies are using the SIMATIC IT eBR 
software solution for electronic batch 
documentation which is helping them 
to prove their product quality with sig-
nificantly lower costs and to optimize 
their processes more easily. Paperless 
manufacturing on the basis of the elec-
tronic batch record allows review by ex-
ception. This means that when a batch 

is released only deviations have to be 
reviewed assessed instead of the whole 
batch documentation. This makes the 
release process faster and more effi-
cient. In addition to the production of 
drugs Siemens also offers a complete 
range of automation and drives prod-
ucts to automatize typical pharma ma-
chines, e.g. for the filling and packaging 
process of vials. This all based on our 
comprehensive portfolio from I/O mod-
ule ET200SP, SINAMICS S120 drives, 
SIMATIC S7-1500 PLC up to the multi 
axes motion controller SIMOTION and 
HMI, everything integrated part of our 
holistic TIA engineering platform. Beside 
engineering tasks our Totally Integrated 
Automation (TIA) platform offers further 
functionality for the communication, 
machine safety and machine security.
Siemens’ current motto “Discover the 
value of the Digital Enterprise” stands 
for exciting new technologies that pro-
vide the opportunities to reduce time-
to-market, improve flexibility, and in-
crease efficiency as well as quality. It 
enables companies to individualize 
products in ways previously considered 
impossible. It connects the virtual and 
real production worlds through machine 
and plant simulations, digital twins, and 
data analytics. These solutions are spe-
cifically geared toward the varying re-
quirements of discrete and process in-
dustries. The seamless interoperability 
of automation hardware and software 
enables companies to not only collect 
and process the data of machines and 
plants, but to turn data into competitive 
advantages. The key to future medical 
care resides in flexible and needs-based 
production.

Andreas Seubert
Business Development Manager 
Packaging, Pharma Sector
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Precisione e affidabilità 
nel farmaceutico 
Case history IMA LIFE 

Accuracy and reliability  
in the pharmaceutical industry
At the forefront of the aseptic processing 
and filling sector from the beginning, 
IMA LIFE is a division of IMA SpA Group: a 
multinational company based in Bolo-
gna, which counts R&D among its main 
strengths and that is one of the most suc-
cessful names worldwide. 
With a long experience in packaging, IMA 
LIFE counted on a technological partner 
such as Siemens to develop STERI LIF3, a 
highly technological machine for filling 
and sealing Ready-To-Fill (RTF) syringes, 
vials and carpules. 
Product fill-finish in an aseptic environ-
ment is a critical operation in terms of 
accuracy, precision and reliability. For this 
reason, IMA LIFE decided to rely on ex-
pertise the expertise of Siemens to 
choose and develop the machine archi-
tecture: from the Simatic PLC that con-
trols the machine, including the Simotion 
D motion control platform (integrated 
into the Sinamics S120 drive system), up 
to the TIA Portal engineering framework. 
Thanks to the proven partnership be-
tween the two companies, it was possi-
ble to implement numerous distinctive 
technological solutions at the forefront 
of the packaging sector, such as STERI 
LIF3, a very versatile machine that can be 
customised to develop and improve pro-
duction process flexibility.

Da sempre all’avanguardia nel settore 
dell’aseptic processing and filling, IMA LIFE 
è una divisione del Gruppo IMA SpA: l’a-
zienda multinazionale bolognese che fa 
dell’R&D uno dei principali punti di forza e 
che la pone tra i nomi più affermati a livello 
mondiale. 
Con una lunga esperienza nel packaging, 
IMA LIFE si è affidata a un partner tecnolo-
gico come Siemens per sviluppare STERI 
LIF3, l’innovativa macchina ad alto profilo 
tecnologico per il riempimento e la chiusu-
ra di siringhe, flaconi e carpule Ready-To-Fill 
(RTF). Il fill-finish di prodotti in ambiente 
asettico è un’operazione critica in termini di 
accuratezza, precisione e affidabilità. An-
che per questa ragione, IMA LIFE ha deciso 
di affidarsi alla competenza di Siemens per 
la scelta e lo sviluppo dell’architettura di 
macchina: dal PLC Simatic che controlla la 
macchina, alla piattaforma di motion con-
trol Simotion D (integrata nel sistema di 
azionamento Sinamics S120), fino all’engi-
neering framework TIA Portal. 
Grazie alla consolidata collaborazione tra le 
due società, è stato possibile realizzare nu-
merose soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia e distintive nel settore del packa-
ging, proprio come STERI LIF3, una 
macchina altamente versatile e personaliz-
zabile per lo sviluppo e il miglioramento 
della flessibilità del processo produttivo.

 

S7 300 

 

 

Drive CLiQ 

Drive CLiQ 

SIMATIC PANEL TP1500   

ET200SP 

SIMOTION 
D4x5 with
Sinamics 
S120
(Booksize)

SINAMICS
S120 with

CU320
(Booksize)

Synchron
Servomotor 

1FK7 

Synchron
Servomotor 

1FK7 

A
synchron m

otor  

La tecnologia della macchina:

• 28 Servomotori 

• 4 Motori asincroni 

• 4 Scara robot 
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Alte performance 
con ingombri ridotti 
Case history GIMA Gruppo IMA: Serie 590

GIMA, parte del gruppo IMA, vanta una 
lunga e consolidata esperienza nel settore 
del confezionamento e dell’assemblaggio 
con una produzione di impianti che copre 
tre segmenti principali: riempimento, so-
luzioni di confezionamento e soluzioni di 
assemblaggio.
In collaborazione con Siemens, Gima ha 
sviluppato l’innovativa serie 590: una 
macchina per il riempimento e saldatura 
di capsule in diversi formati per prodotti 
solubili (come caffè o tè) dotata di grande 
velocità, economicità e di ingombri ridotti 
fino al 70%. 
GIMA ha puntato sulla soluzione integrata 
motion control di Siemens in grado di ga-
rantire la gestione sincronizzata di 23 ser-
vo azionamenti in spazi veramente ridotti. 
Il controllo assi Simotion gestisce tutte le 
funzioni della macchina dagli assi alle cel-
le di caricamento Siwarex per la dosatura 
del prodotto, dal ciclo base agli allarmi e 
statistiche, fino al controllo di temperatu-
ra e funzioni di svolgitura e avvolgitura. 
Tutto garantendo alla macchina elevati li-
velli di precisione e notevoli prestazioni. 
Secondo Davide Azzolini, responsabile 
della progettazione elettrica di GIMA,  
“oltre alla tecnologia all’avanguardia, ab-
biamo trovato in Siemens una struttura 
dedicata e specializzata nel settore del 
packaging in grado di capire le nostre ri-
chieste e di fornire risposte competenti 
con un servizio tecnico diretto”. 

High performance  
with reduced dimensions
GIMA, part of the IMA group, can boast a 
long and consolidated experience in the 
packaging and assembly sectors, with 
manufacturing of plants that cover three 
main segments: filling, packaging and as-
sembly solutions.
Working with Siemens, GIMA  has devel-
oped the innovative 590 series: a machine 
for filling and sealing capsules of various 
formats for soluble products (such as cof-
fee or tea) capable of great speed, econo-
my and a reduction in size of up to 70%. 
GIMA counted on the Siemens integrated 
motion control solution, which can ensure 
synchronised control of 23 servo drives 
while occupying very little space. The 
Simotion axis control manages all the ma-
chine functions from the axes to the Si-
warex load cells used for product dosing 
and from the basic alarm cycles to moni-
toring temperature and controlling un-
winding and wrapping operations. More-
over,  Simotion ensures high levels of 
machine accuracy and excellent perfor-
mance.
In the opinion of Davide Azzolini, head of 
electrical design at GIMA, “In addition to 
its innovative technology, we have found 
within Siemens a dedicated structure spe-
cialised in the packaging sector, with a di-
rect technical service that can understand 
our requirements and provide competent 
answers”.
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La tecnologia della macchina:

• 25 Servomotori 

• Safety Integrated via ET200SP

• 4 Motori Asincroni 
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Twinpack, azienda di riferimento per la pro-
duzione di manigliatrici elettroniche, realiz-
za interamente le macchine, progetta e co-
struisce “in house” anche la robotica 
necessaria all’applicazione delle maniglie 
alle confezioni di prodotti; il tutto grazie ad 
un reparto R&D particolarmente avanzato.
La manigliatrice elettronica utilizza una 
meccanica Delta 2 con bracci in fibra di car-
bonio e, grazie ad un sistema di Motion 
Control Siemens molto performante, ga-
rantisce elevata velocità in produzione e 
nel cambio formato. Il PLC Simatic 315T 
gestisce la cinematica Delta 2 tramite azio-
namenti Sinamics S120 con motori brush-
less Simotics 1FK7: il sistema garantisce 
una fluida ottimizzazione del movimento, 
permettendo di applicare in continuo la 
maniglia al fardello.
Il sistema di centratura della maniglia è di 
tipo elettronico e permette alla macchina di 
recuperare in maniera autonoma eventuali 
errori, effettuando automaticamente il ri-
posizionamento. La produttività e la flessi-
bilità raggiunte sono importanti: fino a 130 
confezioni al minuto per ogni pista e fino a 
3 piste contemporaneamente.L a modula-
rità dell’elettronica di controllo Siemens e il 
know-how meccanico e applicativo di 
Twinpack garantiscono la massima perso-
nalizzazione, al fine di soddisfare qualsiasi 
richiesta di packaging del cliente. 

From flexibility to productivity
Twinpack, a leader in manufacturing elec-
tronic handle application machines, en-
tirely makes the machines, designs and 
builds the robotics needed to apply han-
dles to product packages “in house”; all 
thanks to a particularly advanced R&D de-
partment.
The electronic handle application ma-
chine uses Delta 2 mechanics with carbon 
fibre arms and guarantees high produc-
tion and format change speeds, thanks fo 
a Siemens Motion Control system. The 
Simatic 315T PLC manages the Delta 2 ki-
nematics via Sinamics S120 drives with 
Simotics 1FK7 brushless motors: the sys-
tem ensures optimized fluid motion, 
which means that the handles can be ap-
plied continuously to the bundles.
The handle centring system is electronic, 
so the machine can autonomously com-
pensate for any errors by automatically re-
positioning the handles.
Significant productivity and flexibility have 
been achieved: up to 130 packages per 
minute for each lane with up to 3 simulta-
neous lanes.
The modularity of the Siemens control 
electronics and Twinpack’s mechanical 
and application know-how guarantee the 
highest level of customisation to meet any 
packaging needs that the customer may 
have.

Dalla flessibilità alla produttività  
Case history Twinpack

La tecnologia della macchina

siemens.it/packteam
packteam.it@siemens.com 
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Piccola, dalle alte prestazioni 
Case history TLM Packaging: confezionatrice flow pack Wiki

ship di lunga data con Siemens, sappia-
mo di aver offerto al mercato una confe-
zionatrice unica nel suo genere.”

Small and high-performance
Since its foundation in 1979, the TLM 
group has grown in various industrial 
sectors. In the early nineties, it focussed 
on innovation, production speed and 
customer needs, and started manufac-
turing the flow pack packaging ma-

Sin dalla sua fondazione nel 1979 il 
gruppo TLM si è sviluppato in vari settori 
industriali. Nei primi anni Novanta pun-
tando su innovazione, rapidità produtti-
va e orientamento al cliente è iniziata la 
produzione delle confezionatrici flow 
pack.
La confezionatrice orizzontale “Wiki”, al-
tamente automatizzata, è progettata 
per produzioni contenute con cambio 
formato automatico e soluzioni tecniche 
pari alle macchine per grandi volumi. 
Praticamente è la base per il modello su-
periore Dynamic.
Molto del successo di “Wiki” - sottolinea 
il Ceo Alessio Messina – si deve alla tec-
nologia Siemens e ai suoi tecnici che, 
nel nostro caso, hanno davvero fatto la 
differenza.
Wiki monta il più piccolo sistema 
Siemens di motion control della famiglia 
Simotion (Simotion D410-2) e i nuovi 
pannelli  HMI touch, Simatic Comfort Pa-
nel, con un sistema di azionamento Si-
namics V70.
La scalabilità del sistema della piattafor-
ma Simotion ha permesso di utilizzare lo 
stesso controllo scelto dal cliente per le 
macchine ad alte performance, riscalato 
sulla taglia base, consentendo così ai 
tecnici di sfruttare un know how già ac-
quisito.
“Con la nuova Wiki - continua il Ceo Mes-
sina - abbiamo raggiunto prestazioni 
inimmaginabili e, grazie  alla partner-

chines.
The highly-automated “Wiki” horizontal 
packaging machine was designed for 
small production runs with automatic 
format change and technical solutions 
equal to those for high production rate . 
Thus, it is the basis for the superior Dy-
namic model. 
“Much of the success of the Wiki”, em-
phasizes the CEO, Alessio Messina, “de-
pends on Siemens technology and engi-
neers, who, in our case, have really made 
a difference.”
Wiki uses the smallest motion control 
system from the Siemens Simotion fami-
ly (Simotion D410-2) and the new HMI 
touch panels, Simatic Comfort Panel, 
with the Sinamics V70 drive system.
The scalability of the Simotion platform 
has allowed us to use a scaled-down ver-
sion the same control system chosen by 
the customer for the high-performance 
machines, allowing the engineers to re-
use the know-how already acquired.
“With the new Wiki”, continues CEOMes-
sina, “we have obtained unimaginable 
performance, thanks to the long-stand-
ing partnership with Siemens. We know 
that we are offering the market a packag-
ing machine that is the only one of its 
kind.”

siemens.it/packteam
packteam.it@siemens.com 
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La sicurezza prima di tutto 
Case history Clevertech 

Safety first
Clevertech, a manufacturer of custom-
ised end-of-line systems (palletizing and 
de-palletizing) for the largest consumer 
goods manufacturers in various sectors 
(chemical, food&beverage, etc.), relies 
on Siemens to connect all of the machine 
automation using a single Profisafe 
Ehternet network.
Thanks to the Siemens Failsafe PLC and 
Sinamics G120 inverter solutions, it was 
not only possible to reduce the wiring in 
the machine switchgear, but also to sig-
nificantly increase machine safety. 
Given that Clevertech’s complete end-of-
line packaging also makes use of numer-
ous robots, safety has an extremely im-
portant role: in fact, while the machine is 
in operation, specific areas must be 
made safe while ensuring that others 
continue to work. Thanks to the use of a 
Profinet network with Profisafe to con-
nect the PLC to the inverters, Clevertech 
has been able to optimally manage the 
machine safety: significantly reducing 
downtime. 
This is what Fabio Spagni from the Tech-
nical office of Clevertech has to say about 
the technological and innovative partner-
ship with Siemens: “In Siemens, we have 
found a flexible and skilled partner, able 
to support us with a prompt response in 
all phases of the project.”

Clevertech, azienda produttrice di sistemi 
customizzati di automazione per il fine linea 
(pallettizzatori e de-pallettizzatori) destinati 
ai maggiori produttori di beni di consumo in 
vari settori (chimico, food&beverage, ecc), si 
è affidata a Siemens per collegare tutta l’au-
tomazione di macchina in un’unica rete 
Ethernet Profisafe.
Grazie ai PLC Failsafe e alle soluzioni inverter 
Sinamics G120 di Siemens, è stato possibile 
non solo ridurre i cablaggi all’interno del 
quadro macchina ma aumentare significati-
vamente la sicurezza della macchina stessa. 
Dato che il fine linea completo packaging di 
Clevertech può contare anche su numerosi 
robot, la sicurezza ha un ruolo estremamen-
te importante: infatti, mentre la macchina è 
in lavorazione, è necessario mettere in sicu-
rezza specifiche zone garantendo la conti-
nuità di lavoro delle altre. Grazie alla connes-
sione dei PLC e degli inverter nella rete 
Profinet con Profisafe, Clevertech ha potuto 
gestire la sicurezza della macchina in manie-
ra ottimale: riducendo significativamente i 
tempi di fermo. 
Queste le parole di Fabio Spagni dell’uffi-
cio Tecnico di Clevertech nel valutare la 
partnership tecnologica e innovativa con 
Siemens: “Abbiamo trovato in Siemens 
un partner flessibile e competente, capa-
ce di supportarci in tutte le fasi del pro-
getto con risposte puntuali.”

siemens.it/packteam 
packteam.it@siemens.com 
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Un fine linea flessibile e innovativo  
Case history Tosa Group: Tosa 126 per quarti di pallet 

A flexible and innovative line
TOSA GROUP is an Italian family-owned 
group, one of the largest on the internation-
al end-of-line market. With three brands, 
TOSA, MIMI and CMR, the group is able to 
cover all the stabilisation and safety needs 
for palletized and non-palletized loads.
At the top of the TOSA GROUP range, there 
is the Tosa 126 machine, which comes 
from an idea of the Tosa design group. It is 
perfect to meet the need for flexible solu-
tions in the quarter pallet segment, a need 
that is  continuously increasing among the 
main distribution chains, but also among 
the various beverage marketing companies 
and breweries. 
Starting from the “designed for low mainte-
nance” philosophy, in partnership with 
Siemens engineers, the Tosa design group 
developed the new Tosa 126 exploiting the 
proven TIA Portal platform and the 
Sinamics G120 series inverters, with excel-
lent technological results in terms of accu-
racy, reliability and sensitivity of the whole 
system. The Safety Integrated system and 
the Profinet field bus completes Siemens’ 
contribution to the Tosa 126 machine. 
The consolidated partnership between the 
two companies, together with the innova-
tive Siemens technology, gives the ma-
chines manufactured by Tosa a production 
advantage and ensures end-customer sat-
isfaction.

TOSA GROUP è un gruppo italiano, a pro-
prietà familiare, tra i maggiori nel mercato 
internazionale del fine linea. Con i tre 
brand TOSA, MIMI e CMR riesce a coprire 
tutte le esigenze di stabilizzazione e sicu-
rezza dei carichi pallettizzati e non.
Ai vertici dell’ampia gamma di TOSA 
GROUP è la macchina Tosa 126 che nasce 
da un’idea del gruppo di progettazione 
Tosa: è perfetta per soddisfare la richiesta 
di soluzioni flessibili per il segmento dei 
quarti di pallet, esigenza sempre più cre-
scente tra le principali catene distributive, 
ma anche tra le diverse aziende che com-
mercializzano bevande e birrifici. 
Partendo dalla filosofia di “designed for 
low manteinance” il gruppo di progetta-
zione di Tosa, in collaborazione con i tec-
nici di Siemens, ha sviluppato la nuova 
Tosa 126 sfruttando la collaudata piatta-
forma TIA Portal e gli inverter della serie 
Sinamics G120 con ottimi risultati tecno-
logici per precisione, affidabilità e sensibi-
lità su tutto il sistema. Con il sistema per la 
Safety Integrated e il bus di campo  
Profinet si completa l’offerta Siemens per 
la macchina Tosa 126. La consolidata part-
nership tra le due aziende, unita all’inno-
vativa tecnologia Siemens, offre alle mac-
chine prodotte da Tosa grandi prestazioni 
a vantaggio della produzione e della sod-
disfazione dei clienti finali. 

siemens.it/packteam 
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Tutto in Tia portal,  
con assistenza remota 
Case history Gruppo Pavan

fettamente alle nostre richieste” così Paolo 
Cassolato, responsabile ufficio software di 
Pavan.

Everything in Tia portal  
with remote assistance
With more than 60  years of experience 
in designing and engineering integrated 
solutions for the food industry, the Pa-
van Group is distinguished for its well-k-
nown presence in the most important 
countries worldwide. From design to in-

Con un’esperienza di ben 70 anni nell’am-
bito della progettazione e ingegnerizzazio-
ne di soluzioni integrate per l’industria ali-
mentare, il Gruppo Pavan si distingue per la 
riconosciuta presenza nei principali Paesi 
del mondo. Ogni progetto viene seguito in-
teramente, dalla progettazione all’installa-
zione in condivisione con il cliente e i part-
ner coinvolti. 
Per il progetto “Taglierino”, partendo da 
una soluzione realizzata con comando 
idraulico manuale – che implicava la pre-
senza dell’operatore e tempi lunghi per il 
cambio formato – Pavan e Siemens hanno 
automatizzato i movimenti della macchina, 
aumentando così la sicurezza e la precisio-
ne e riducendo i tempi del cambio formato. 
Grazie ai sistemi di automazione Siemens 
anche il progetto “Nastro Retrattile” si è di-
mostrato altamente innovativo, raggiun-
gendo velocità di funzionamento elevate, 
integrando nuove funzionalità e miglioran-
do le prestazioni e la produzione della mac-
china.
La scelta della soluzione Siemens ha per-
messo di gestire i progetti in un unico am-
biente di programmazione, TIA Portal, con 
vantaggi immediati nello sviluppo e con la 
possibilità di assistere anche da remoto l’av-
viamento.
“Il supporto di Siemens ha soddisfatto ap-
pieno le nostre aspettative e abbiamo po-
tuto riscontrare, non solo notevoli vantaggi 
economici ma anche un’elevata competen-
za e requisiti tecnici che rispondevano per-

stallation, every project is followed to-
gether with the customer and the part-
ners involved. 
For the “Cutter” project, starting from a 
solution implemented with manual hy-
draulic control – which meant the need 
for an operator and long times to chan-
ge formats – Pavan and Siemens auto-
mated the machine movements, the-
reby increasing its safety and accuracy 
while reducing the format change ti-
mes.  
Thanks to Siemens automation systems, 
the “Retractable Tape” project also pro-
ved to be highly innovative, reaching 
fast operating speeds by integrating 
new functionality and improving the 
performance and productivity of the 
machine.
Choosing the Siemens solution allowed 
us to manage the projects in a single 
programming environment, TIA Portal, 
with immediate development benefits 
during development and the chance to 
remotely view the start-up.
“We were fully satisfied with Siemens’ 
support and found not only economic 
benefits, but also expertise and techni-
cal abilities that perfectly matched our 
requirements”, said Paolo Cassolato, the 
head of software unit.

siemens.it/packteam
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Efficiente e compatta  
Case history Veripack: termoformatrice VKF 

delle macchine distribuite in tutto il 
mondo.

Efficient and compact
The VKF thermoformer is one of the 
leading products of Veripack’s FNC Pack-
aging division. Veripack built the 
VKF16138 for one of the biggest Italian 
multinationals, with Siemens equip-
ment installed throughout.
Automation is handled by a Simatic 
1516F CPU, which uses the ET200SP pe-

Le termoformatrici VKF sono uno dei 
prodotti di punta di Veripack, divisione 
Packaging di FNC. Per una delle più 
grosse multinazionali italiane, Veripack 
ha costruito la VKF90, completamente 
equipaggiata con apparecchiature 
Siemens.
L’automazione è affidata ad una CPU Si-
matic 1516F, che gestisce gli I/O, anche 
failsafe, via Profinet tramite il sistema 
di periferia ET200SP. La CPU si occupa 
di gestire la logica macchina ma anche 
l’esecuzione del programma di sicurez-
za per gestire in sicurezza i drive. Il Mo-
tion Control è infatti demandato ai dri-
ve Sinamics S120 con brushless 
Simotics 1FK7 e agli inverter Sinamics 
G120, tutti collegati in Profinet sfrut-
tando anche il protocollo Profisafe. 
Con il pannello operatore TP1200 
Comfort Panel Profinet di Siemens si 
completa la serie di dispositivi total-
mente programmati tramite TIA Portal. 
Questi dispositivi garantiscono la co-
struzione di un quadro elettrico snello e 
“pulito”, ideale per macchine efficienti 
e compatte.
Ulteriore plus tecnologico è il sistema 
di teleassistenza. Esso è costituito dal 
modulo Siemens Scalance S615 instal-
lato nel quadro elettrico delle macchine 
che si collega al server aziendale Veri-
pack dove è installato il software Sine-
ma Remote Connect per la gestione ot-
timale della manutenzione da remoto 

ripheral system to manage the I/O, in-
cluding failsafe, via Profinet. The CPU 
manages the machine logic and runs 
the safety program that controls the 
drives safely. In fact, the Motion Control 
is entrusted to the Sinamics S120 drives 
with Simotics 1FK7 brushless motors 
and Sinamics G120 inverters, all con-
nected via Profinet using the Profisafe 
protocol. 
The Siemens TP1200 Profinet Comfort 
Panel operator panel completes the se-
ries of devices, which are fully program-
mable via TIA Portal. These devices en-
sure a lean and “clean” electrical cabinet, 
ideal for an efficient and compact ma-
chine.
The tele-assistance system is a further 
technological plus. It consists of the 
Siemens Scalance S615 module in-
stalled in the electrical cabinet of the 
machine, which is connected to the 
Veripack corporate server with the 
Sinema Remote Connect software in-
stalled on it. This allows optimal remote 
maintenance management of the ma-
chines distributed all over the world.

La tecnologia della macchina
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Flessibilità per gelati di qualità 
Case history Teknoice  

zie agli adattamenti elettronici e alla 
diagnostica integrata del sistema.

Flexibility for quality ice cream
Teknoice has been in the industry for 
35 years, creating complete and highly 
technological lines for quality ice 
cream. From pasteurization to extru-

Teknoice, da 35 anni nel settore, crea 
linee complete ed altamente tecnolo-
giche per gelato di qualità. Dalla pa-
storizzazione all’estrusione, dal riempi-
mento all’imballo, Teknoice sfrutta al 
meglio l’integrazione dei sistemi 
Siemens.
Il freezer continuo Teknofreeze è equi-
paggiato con PLC Simatic S7-1500, 
HMI Comfort Panel e inverter Sinamics 
G120, il tutto integrato via Profinet e 
ingegnerizzato con TIA Portal. 
Alla fine della linea nell’incartatrice 
Multifile si trova il controllore Simo-
tion al quale è affidata la gestione del 
motion control della macchina e gli 
azionamenti Sinamics S120 compact 
con motori brushless Simotics 1FK7. Il 
quadro elettrico comprende inoltre 
elettromeccanica Sirius, periferia ET-
200SP, pulsantiera KP8 e HMI Comfort 
Panel.
Modularità e flessibilità sono i punti di 
forza delle linee Teknoice. Queste qua-
lità vengono garantite ottimamente 
dall’utilizzo di un sistema omogeneo e 
integrato Siemens che sfrutta un unico 
bus di campo: il Profinet.
La produttività non può che essere la 
naturale conseguenza! Azionamenti 
dinamici, Motion Control performante 
e software di macchina ottimale ga-
rantiscono fino a 20.000 gelati all’ora. 
I tempi morti per cambio formato o 
manutenzione sono minimizzati, gra-

sion and from filling to packaging, Tek-
noice takes full advantage of the inte-
gration offered by Siemens systems.
The Teknofreeze refrigerator is 
equipped with a Simatic S7-1500 PLC, 
Comfort Panel HMI and Sinamics G120 
inverters, all integrated via Profinet 
and engineered with TIA Portal. 
At the end of the line, the Multi-lane 
wrapping machine uses the Simotion 
controller to manage the machine mo-
tion control and the Sinamics S120 
compact drives with Simotics 1FK7 
brushless motors. In addition to Sirius 
electromechanical components, the 
electrical cabinet consists of ET200SP 
peripherals, a KP8 key panel and Com-
fort Panel HMI.
Modularity and flexibility are the 
strong points of Teknoice lines. These 
qualities are ensured by the use of a 
homogeneous and integrated Siemens 
systems that uses a single field bus: 
Profient.
The natural consequence can only be 
productivity! Dynamic drives, high-per-
formance Motion Control and optimal 
machine software guarantee up to 
20,000 ice creams per hour. Down-
time for format change or mainte-
nance are minimized, thanks to elec-
tronic adjustments and integrated 
system diagnostics.
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Il successo dell’innovazione  
Case history Sacmi Packaging: Incartonatrice verticale

The success of innovation
Part of the Sacmi Group, Sacmi Packag-
ing is a company operating in various 
manufacturing areas of the industrial 
packaging sector: Beverage, Tissue, 
Food , Dairy, Chemicals, etc.
Sacmi packaging is always looking for 
innovative and cutting edge solutions to 
offer its customers. This was one of the 
reasons that led to the decision to equip 
its automatic vertical carton packer with 
a decentralized servo drive solution, the 
Siemens Sinamics S120M, to reduce the 
cabinet wiring and space. 
The goal of Sacmi Packaging was to 
make a fully automatic system for its 
carton packer, which in this case was 
specifically for packing glass bottles into 
American RSC cartons  This could offer 
zero changing times by using the same 
gripper for different bottle diameters. 
With the Sinamics S120M, it was possi-
ble to increase the flexibility and de-
grees of freedom of the product pick-up 
head. With a fully automatic adjust-
ment, the same gripper can be used 
with several formats. In this way, 
Siemens ensured a solution that can 
move the motion axes with invert-
er-driven servo motors controlled by a 
programmable controller.

Parte del Gruppo Sacmi, Sacmi Packaging 
è un’azienda operante nel settore dell’im-
ballaggio industriale in diverse aree ma-
nifatturiere, Beverage, Tissue, Food, 
Dairy, Chemicals, etc.
Sacmi packaging è sempre alla ricerca di 
soluzioni innovative e all’avanguardia da 
fornire ai propri clienti. Questo è stato 
uno dei motivi che ha portato alla scelta 
di equipaggiare la sua incartonatrice ver-
ticale automatica con una soluzione di 
servo azionamento decentrato per 
cablaggi e ingombri in armadio ridotti, il 
Sinamics S120M di Siemens. 
L’obiettivo di Sacmi Packaging era quello 
di realizzare un sistema completamente 
automatico per la propria incartonatrice 
– in questo caso specifico, destinata 
all’incartonamento di bottiglie di vetro 
all’interno di cartone di tipo americano 
RSC – e che avesse tempi di cambio for-
mato pari a zero utilizzando sempre la 
stessa pinza di presa con bottiglie di dia-
metro differente. Con il Sinamics S120M 
è stato possibile aumentare la flessibilità 
e i gradi di libertà della testa di presa pro-
dotto. La stessa pinza può essere utilizza-
ta con più formati regolandola in modo 
completamente automatico. Siemens ha 
così garantito una soluzione in grado di 
muovere gli assi di movimento con servo-
motori ad inverter, controllati da un’unità 
di controllo programmabile.

La tecnologia della macchina: 

• 4 S120M Servomotori 

• Safety Integrated via ET200S 
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Cambi formato automatici: 
massimo della flessibilità 
Case history Gruppo PFM: Confezionatrice D-series 

solventi per l’igienizzazione della mac-
china. 

Automatic format changes:  
the utmost flexibility
The PFM group designs and builds quali-
ty packaging machinery for the food 
and other industries since 1964, focus-
sing on the importance of Research and 

Il gruppo PFM dal 1964 lavora nella pro-
gettazione e costruzione di macchinari 
di qualità per il packaging dell’industria 
alimentare e non, puntando sulla cen-
tralità della Ricerca e Sviluppo. 
La confezionatrice D-Series è la prima 
stand UP completamente automatica.
Lo scopo del progetto D-Series era quel-
lo di produrre confezioni stand up ad 
alta velocità (fino a 360 ppm). Obiettivo 
raggiunto con una macchina completa-
mente meccatronica ad assi indipenden-
ti, che garantiscono cambi formato rapi-
di ed automatici senza la necessità 
dell’intervento manuale dell’operatore 
sulle attrezzature di macchina.
Con il controllore motion Simotion D445 
integrato nel sistema di azionamenti Si-
namics S120 che pilota motori brushless 
Simotics 1FK7, Siemens ha soddisfatto 
appieno le aspettative di un controllo 
motion multiasse in grado di gestire assi 
con cicliche molto ridotte ed utilizzando 
in modo intensivo il concetto di camme 
elettroniche. Su una serie DX sono con-
trollati fino a 30 assi. La gestione degli 
IO è fatta tramite periferia ET200SP op-
pure con ET200AL nel caso di acquisizio-
ne diretta a bordo macchina con grado 
di sicurezza IP65/67.
La scelta di un partner tecnologico come 
Siemens si è dimostrato vincente anche 
per l’affidabilità dimostrata nelle nume-
rose installazioni in ambienti con atmo-
sfera aggressiva o dove sono utilizzati 

Development. 
The D-Series  are the first fully automatic 
stand UP packaging machines.
The aim of the D-Series project was to 
produce stand up packages at high 
speed (up to 360 ppm). This goal was 
achieved with a fully mechatronic ma-
chine. Its independent axes guarantee 
rapid automatic format changes without 
the need for an operator to intervene 
manually on the machine equipment.
With the Simotion D445 motion control-
ler integrated into the Sinamics S120 
drive system driving Simotics 1FK7 
brushless motors, Siemens fully met the 
expectations of a multi-axis motion con-
troller, able to manage axes with very 
short cycles that intensively use the 
electronic cam concept. On the DX serie, 
there are up to 30 controlled axes. IO is 
managed by ET200SP peripherals, or by 
the ET200AL for direct on-board acquisi-
tion with an IP65/67 safety level.
The choice of a technological partner 
such as Siemens has proven to be a suc-
cess, as demonstrated by the reliability 
of the numerous installations in aggres-
sive environments or where solvents are 
used to sanitize the machine.
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Arrivato alla quinta generazione e con oltre 
135 anni di storia alle spalle, il Gruppo Ber-
tolaso è una importante realtà tra i produt-
tori di tecnologie per il vino in Italia. Con 
circa l’80% della produzione di nuove mac-
chine destinata al mercato estero, l’affida-
bilità e l’innovazione sono per il gruppo 
Bertolaso obiettivi importati che, uniti 
all’impegno di anticipare le necessità dei 
clienti, diventano valori fondamentali per 
l’intero Gruppo.
Sono proprio l’affidabilità e l’innovazione 
che hanno spinto il Gruppo Bertolaso a sce-
gliere la soluzione Siemens, nella ricerca di 
una configurazione altamente scalabile e 
della gestione semplificata delle reti a bor-
do macchina. Il passaggio dalla CPU 317T 
alla piattaforma Simatic S7-1500F, mante-
nendo i drive Sinamics S120, ha semplifica-
to la gestione degli assi. L’utilizzo di una 
CPU con Safety integrata ha ridotto note-
volmente i cablaggi della parte di sicurezza 
e insieme all’uso di una sola rete Profinet ha 
contribuito a semplificare e a ridurre del 30-
40% lo startup dell’impianto. 
Il prossimo passo sarà la realizzazione di 
nuove macchine basate su Simatic S7-
1500 T-CPU (CPU Tecnologica) per gestire 
movimenti in camma. Data l’esperianza po-
sitiva fatta con il Simatic S7-1500F, si pre-
vede lo stesso successo e la stessa continui-
tà nelle prestazioni. 

Profinet and Safety:  
start-up reduced by 40%
Now in its fifth generation and with over 
135 years of history, Gruppo Bertolaso is 
an important business among the Italian 
wine technology manufacturers. With 
around 80% of its new machine produc-
tion destined for the foreign market, reli-
ability and innovation are important goals 
for Gruppo Bertolaso and, together with a 
commitment to understanding customer 
needs, have become fundamental values 
for the whole group.
It is precisely reliability and innovation that 
led Gruppo Bertolaso to choose Siemens 
when looking for an on-board network 
solution for their machines, one with a 
highly scalable configuration and that was 
easy to manage. Passing from the CPU 
317T to the Simatic S7-1500F platform 
while keeping the Sinamics S120 drives, 
simplified axis management. Using a CPU 
with integrated Safety, considerably re-
duced the safety-related wiring and, to-
gether with the use of a single Profinet 
netwrork, it helped to simplify the plant 
start-up, reducing it by 30-40%.  
The next step will be to implement a new 
machine based on the Simatic S7-1500 
T-CPU (Technological CPU) for cam motion 
management. Given the positive experi-
ence with the Simatic S7-1500F, we ex-
pect the same success and continuity of 
performance.

Profinet e Safety: 
start-up ridotto del 40%  
Case history Gruppo Bertolaso
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Ridotto il fermo macchina 
a vantaggio della produzione 
Case history Senzani Brevetti

china e assicurando vantaggi produttivi 
ed economici.

Senzani Brevetti, azienda che opera da 
oltre 60 anni nel mercato delle tecnolo-
gie e dei macchinari per l’imballaggio 
automatico, specializzatasi inizialmen-
te in astucciatrici per la pasta ed incar-
tonatrici per il tabacco, ha allargato i 
propri ambiti di intervento nel packa-
ging primario e secondario. Senzani ha 
affidato al sistema di motion control Si-
motion di Siemens le funzioni di con-
trollo degli assi e di logica legate all’au-
tomazione della propria macchina 
automatica DP25. 
La DP25 è una macchina automatica 
per il packaging secondario per la for-
matura e la sigillatura di vassoi. La sua 
ultima applicazione è pensata specifi-
catamente per il confezionamento di 
dadi da brodo di formato cubico.
Per il funzionamento la macchina ri-
chiede un meccanismo in grado di gui-
dare continuamente il prodotto, ge-
stendo fino a 2000 dadi al minuto in 
ingresso, accompagnandoli su tutti i 
lati fino al momento dell’inserimento in 
vassoio.
Il sistema Siemens ha reso possibile la 
separazione della parte di trattamento 
del prodotto dalla parte meccanica: evi-
tando così possibili contatti di quest’ul-
tima con i dadi. La gestione delle fun-
zioni con assi indipendenti permette 
alla macchina di ottimizzare i cicli an-
che con zone macchina ferme, riducen-
do drasticamente i tempi di fermo mac-

Reduced downtime benefits  
production
Senzani, a company that has been work-
ing for over 60 years in the market of au-
tomatic packaging technologies and 
machinery, initially specialising in pasta 
cartoners and tobacco case packers, has 
expanded its production area to cover 
primary and secondary packaging. 
Senzani chose the Siemens Simotion 
motion control system for the axis con-
trol and the logic used in the automa-
tion of its DP25 automatic machine. 
The DP25 is an automatic secondary 
packaging machine for tray forming and 
sealing. Its latest application has been 
specifically designed for packaging stock 
cubes.
In order to operate, the machine re-
quires a mechanism that can continu-
ously guide the product, handling up to 
2000 incoming cubes per minute, and 
accompanying them from all sides until 
they are placed in the tray.
The Siemens system has made it possi-
ble to separate the product treatment 
part from the mechanical part, hereby 
preventing the cubes from being 
touched by the latter. Managing its op-
eration with independent axes allows 
the cycles to be optimized even when 
areas of the machine are down, drasti-
cally reducing downtime and ensuring 
productivity and economic benefits.
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La tecnologia della macchina:

• 12 Servomotori

• 6 Motori asincroni 

• ET200SP
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Everything in a single controller
Optrel is a brand of Spami, the Enginee-
ring Systems Division of the Stevanato 
Group. For more that 30 years, Optrel has 
developed advanced inspection technolo-
gies for pharmaceuticals, both liquid and 
lyophilized, and focusses on the in-
spection machinery market for the phar-
maceutical industry.
When developing the new MCA200 in-
spection machine, Optrel’s goal was to 
bring the development software under a 
single platform and have a single integra-
ted system with PLC, Motion and safety 
management. So, Optrel looked to the 
expertise and technological innovation of 
Siemens and its wide product portfolio: 
from the Simatic 317TF CPU to the Sina-
mics S120 booksize drives, with both digi-
tal signals (ET200SP) and drives managed 
safely via the Profisafe bus. 
Loris Fratto, head of MCA200 develop-
ment, reports: “implementing this 
Siemens solution brought considerable 
benefits: from the possibility of using a 
single machine controller to safety mana-
gement via bus! These, together with con-
tinued support from Siemens, have made 
it possible to optimize cost and time. For 
the future, we plan to increase machine 
performance by integrating a pick and pla-
ce, reaching 14-axis control.”

Optrel, azienda che fa parte della Divisio-
ne Engineering Systems di Stevanato 
Group, è da oltre 30 anni impegnata nello 
sviluppo di ispezionatrici per il controllo 
avanzato di prodotti farmaceutici, liquidi o 
liofilizzati, in contenitori di vetro come fia-
le, flaconi, siringhe o carpule.
Per lo sviluppo della nuova macchina ispe-
zionatrice automatica MCA200 l’obiettivo 
di Optrel è stato quello di portare sotto 
un’unica piattaforma i software di svilup-
po e avere un sistema unico integrato con 
PLC, Motion e la parte sicurezza. Optrel si 
è quindi affidata alla competenza e all’in-
novazione tecnologica di Siemens e del 
suo ampio portfolio prodotti: dalla CPU Si-
matic 317TF, agli azionamenti Sinamics 
S120 booksize, il tutto gestito in sicurezza 
via bus Profisafe, sia per i segnali digitali 
(ET200SP) sia per gli azionamenti. 
Loris Fratto, Resposabile dello Sviluppo 
della MCA200, ci riferisce: “l’implementa-
zione di questa soluzione Siemens ha por-
tato notevoli vantaggi: dalla possibilità di 
utilizzare un singolo controllore di macchi-
na alla sicurezza via bus! Questi, insieme 
al continuo supporto di Siemens, hanno 
permesso di ottimizzare costi e tempi. Per 
il futuro prevediamo di aumentare le per-
formance della macchina integrando un 
pick and place e arrivando a gestire 14 
assi.”
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Tutto in unico controllore  
Case history Optrel: Ispezionatrice automatica MCA200 

siemens.it/packteam
packteam.it@siemens.com 

La tecnologia della macchina

23

Innovation Packaging | Numero Speciale Maggio 2017

http://siemens.it/packteam


Intergrazione hardware e 
standardizzazione software 
Case history Ronchi Mario: Riempimento e tappatura 

dell’HMI e l’interfacciamento delle 
macchine con il supervisore di linea e 
con il MES.

Hardware integration and software 
standardization
Recently celebrating 50 years of activity 
and having a continuous presence in the 
packaging machine market: Ronchi Ma-
rio S.p.A. builds reliable and versatile 
automatic machines for filling and cap-

50 anni appena compiuti e una pre-
senza stabile nel mercato delle mac-
chine per il packaging: Ronchi Mario 
S.p.A. realizza macchine automatiche 
affidabili e versatili per il riempimento 
e la tappatura di flaconi e bottiglie, nei 
settori Health Care, Beauty Care e 
Home Care.
Per un cliente multinazionale di riferi-
mento in Medio-Oriente, Ronchi ha 
fornito 4 impianti di riempimento e 
tappatura, per la produzione di sham-
poo, bagno schiuma e creme. Grazie 
ad una proficua e continua collabora-
zione con Siemens, Ronchi ha scelto 
anche per questi impianti di affidarsi 
alla completa architettura hardware 
messa a disposizione da Siemens: 
dall’elettromeccanica al motion con-
trol, sfruttando così il vantaggio 
dell’integrazione. 
Il monoblocco Exacta RM è equipag-
giato con PLC di sicurezza Simatic S7-
1500F, sistema di Motion Control  
Simotion, HMI Comfort Panel, elettro-
meccanica Sirius, inverter Sinamics 
G120 e motori asincroni Simotics.
Per questi impianti è stato fatto anche 
un passo in più nella direzione della 
standardizzazione dell’interfaccia mac-
china sempre più richiesta dai clienti 
finali. È stato infatti predisposto sulle 
Exacta RM lo standard OMAC-PackML, 
utilizzando delle librerie ad-hoc realiz-
zate da Siemens, per la configurazione 

ping bottles in the Health Care, Beauty 
Care and Home Care sectors.
Ronchi supplied four filling and capping 
plants to an important multinational in 
the Middle-East for the production of 
shampoo, bath foam and creams. 
Thanks to a fruitful and continuous co-
operation with Siemens , Ronchi chose 
for these plants to rely on the complete 
hardware architecture offered by 
Siemens: from electro-mechanics to mo-
tion control, taking advantage of the in-
tegration that they provide. 
The Exacta RM monoblock is equipped 
with a Simatic S7-1500F safety PLC, a 
Simotion Motion Control system, Com-
fort Panel HMI, Sirius electro-mechanics, 
Sinamics G120 inverters and Simotics 
asynchronous motors.
Something extra was also done in order 
to standardize the machine interface for 
these plants - a frequent request from 
end customers. In fact, the OMAC-Pack-
ML standard has been provided on the 
Exacta RM, using custom libraries imple-
mented by Siemens to configure the 
HMI and the machine interface with the 
line supervisor and the MES.

La tecnologia della macchina 
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La tecnologia della macchina 

Da oltre 65 anni RONDO sviluppa e realizza 
macchine e impianti di qualità per la produ-
zione di prodotti di pasticceria di ogni ge-
nere, prodotti da forno come pane e pizza. 
Le linee industriali ASTec coniugano una la-
vorazione delicata della pasta e gli eccel-
lenti standard igienici e la scelta della part-
nership con Siemens nasce dall’esigenza di 
qualità della produzione che le macchine 
RONDO devono garantire ai propri clienti. 
L’attuale architettura delle macchine è co-
struita su una dorsale Profinet dove trova 
posto tutta l’automazione: il PLC Simatic 
S7-1500, gli HMI Comfort Panel, la periferia 
ET200SP e gli inverter Sinamics G120C. La 
scelta di utilizzare l’ampio portfolio prodotti 
Siemens ha permesso di integrare tutto in 
un unico programma di sviluppo: il TIA Por-
tal, con cui è possibile gestire l’intero im-
pianto da un unico punto di accesso. 
Dopo questa positiva esperienza maturata 
con il PLC Simatics S7-1500, RONDO ha de-
ciso di rinnovare anche le altre linee indu-
striali in cui è richiesto l’utilizzo di un con-
trollore motion. È già in atto lo sviluppo 
delle nuove applicazioni con Simatic S7-
1500T-CPU abbinata a drive Sinamics 
S120: questo controllore permette di gesti-
re funzioni motion performanti come gea-
ring assoluto e profili di camme.

TIA portal for quality production
For more than 65 years, RONDO has de-
veloped and built quality machines and 
plants for manufacturing pastry prod-
ucts of all kinds and bakery products, 
such as bread and pizza.
ASTec industrial lines combine delicate 
dough processing with excellent stan-
dards of hygiene. The partnership with 
Siemens stems from the need for a pro-
duction quality that RONDO machines 
must guarantee to its customers. The 
current machine architecture is based 
on a Profinet backbone where all the au-
tomation can be found: the Simatic S7-
1500 PLC, the Comfort Panel HMI, the 
ET200SP peripherals and the Sinamics 
G120C inverters. The decision to use 
this wide range of Siemens products al-
lowed everything to be integrated in 
one environment of development: the 
TIA Portal, which can manage the whole 
plant from a single access point. 
After this positive experience with the 
Simatics S7-1500 PLC, RONDO decided 
to update the other industrial lines that 
use a motion controller. Development of 
the new applications with the Simatic 
S7-1500T-CPU combined with Sinamics 
S120 drives is currently ongoing : this 
controller can manage high-perfor-
mance motion functions such as abso-
lute gearing and cam profiles.
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Alto livello di automazione 
per le lattine di birra 
Case history Gruppo CFT: MasterBrew 

Highly automated beer cans
The CFT group (Catelli Food Technology) 
designs, engineers and manufactures 
food, lubricant oil and beverage lines. 
The group’s history is made up of experi-
ence, high technological expertise, re-
search and development. Following this 
philosophy, CFT chose Siemens solutions 
for the new MasterBrew machine with 
the dual function of filler and seamer, de-
signed to fill 33 ml beer cans at a speed 
of 20,000 pieces per hour.
The automation architecture is based on 
the new Simatic S7-1500 PLC and 
ET200SP decentralized peripherals. The 
PLC, safety, inverter and HMI are all pro-
grammed and managed in one environ-

Il gruppo CFT (Catelli Food Technology) 
progetta, ingegnerizza e produce linee per 
alimentari in genere, oli lubrificanti e be-
vande. La storia del gruppo è fatta di espe-
rienza, alta competenza tecnologica, ricer-
ca e sviluppo. Seguendo questa filosofia, 
CFT si è affidata alle soluzioni Siemens per 
la nuova macchina MasterBrew che ha la 
doppia funzione di riempitrice e aggraffa-
trice ed è studiata per il riempimento di 
lattine di birra da 33 ml a una velocità di 
20.000 pezzi all’ora. 
L’architettura di automazione si basa sul 
nuovo PLC Simatic S7-1500 e periferiche 
decentrate ET200SP. PLC, Safety, inverter 
e HMI sono programmati e gestiti in un 
unico ambiente: Tia Portal. La movimen-
tazione è affidata alla piattaforma di Mo-
tion Control Simotion, che integra il siste-
ma di azionamento Sinamics S120. Al 
successo della nuova macchina Master-
Brew ha contribuito l’utilizzo dell’intera 
piattaforma Siemens: il collegamento Pro-
finet, gli inverter Sinamics G120C in am-
biente TIA, motoriduttori Simogear, moto-
ri brushless Simotics 1FK7, PC industriale 
con Monitor da 19” e i nuovi pulsanti della 
serie Sirius ACT. L’utilizzo di una così ampia 
varietà di prodotti Siemens è stato valoriz-
zato da un supporto tecnico preciso e 
competente in tutte le fasi del progetto 
fino al collaudo finale.

ment: Tia Portal. Movement is entrusted 
to the Simotion Motion Control platform, 
which integrates the Sinamics S120 drive 
system. A contribution to the success of 
the new MasterBrew machine was given 
by the use of the whole Siemens plat-
form: the Profinet connection, the 
Sinamics G120C inverters in the TIA envi-
ronment, Simogear gear motors, 
Simotics 1FK7 brushless motors, an In-
dustrial PC with 19” Monitor and the 
Sirius ACT series push buttons. The use of 
such a wide variety of Siemens products 
was enhanced by precise and high-
ly-qualified technical support in all proj-
ect phases up to the final test.
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Oggi dopo 13 anni dalla sua fondazione, 
Infinity Machine & Engineering Corp è uno 
dei principali costruttori mondiali di mac-
chine per il trasporto e confezionamento di 
rotoli di carta da bagno e carta da cucina. 
Personalizzazione della produzione e servi-
zi dedicati sono la garanzia e il valore di tut-
ta l’offerta di Infinity. Ed è proprio con gli 
stessi valori per il cliente che Infinity ha 
scelto di affidarsi a Siemens quale fornitore 
di eccellenza per soluzioni complete di au-
tomazione. Davide Sabini, R&D Electrical 
Designer di Infinity Italia Srl, ci spiega: “Ab-
biamo scelto di adottare la piattaforma di 
motion control Siemens Simotion D – fles-
sibile e sicura - per lo sviluppo delle nostre 
macchine, perché rappresenta il perfetto 
connubio tra scalabilità e potenza per le ap-
plicazioni di motion control. L’abbinamento 
poi con i drive Sinamics S120, ci ha per-
messo di avere ottima affidabilità”. Profi-
net, fieldbus ad alte prestazioni, unito alle 
soluzioni di periferia decentrata ET200S – 
in grado di offrire la massima flessibilità e i 
massimi risparmi durante l’intero ciclo di 
vita della macchina - ha permesso l’integra-
zione delle funzionalità Safety Integrated 
anche dei drive all’interno delle macchine. 
“In questo modo abbiamo ridotto il numero 
di hardware nel quadro elettrico, con una 
diminuzione dei costi” sottolinea in chiusu-
ra Sabini.

Motion scalability and power 
Today, 13 years after its foundation, In-
finity Machine & Engineering Corp is one 
of the leading manufacturers of ma-
chines for conveying and packaging rolls 
of bath tissue and towel rolls. Production 
customization and dedicated services are 
the guarantee and value offered by the 
whole infinity range. And it is precisely 
on the basis of these customer values 
that Infinity has chosen to count on 
Siemens as its high-quality supplier of 
complete automation solutions.  
Davide Sabini, R&D Electrical Designer at 
Infinity Italia Srl, explains: “We chose to 
adopt the Siemens Simotion D motion 
control platform – flexible and safe - to 
develop our machines, because it is the 
perfect combination of scalability and 
power for motion control applications. 
Then, the addition of Sinamics S120 
drives has given us excellent reliability”. 
Profinet, a high performance fieldbus, to-
gether with ET200S decentralized pe-
ripherals – able to offer the greatest flexi-
bility and maximum savings over the 
machine’s entire life cycle - has allowed 
us to add Safety Integrated functionality 
also to the drives inside the machine. “In 
this way, we have reduced the amount of 
hardware in the electrical cabinet, there-
by reducing costs”, highlights Sabini to 
finish.

Scalabilità e potenza del motion  
Case history Infinity Machine ITL: Eclipse ET4 
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La tecnologia della macchina:
• 30 Servomotori
• Safety Integrated via ET2005
• 6 Motori Asincroni 
• Scalance S615 NAT + Teleassistenza 
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I nomi dei prodotti all’interno sono marchi 
registrati da Siemens AG. Il fatto che non 
vengano esplicitamente menzionati marchi di 
fabbrica, marchi commerciali, soluzioni 
tecniche o simili non significa che questi non 
siano protetti. Le informazioni riportate nella 
presente rivista contengono descrizioni o 
caratteristiche di prestazioni generali che 
nell’applicazione concreta non rispecchiano 
sempre la forma descritta o possono subire 
modifiche in seguito al perfezionamento dei 
prodotti.

Le caratteristiche di prestazione richieste 
sono vincolanti solo se sono state 
espressamente concordate nel contratto.


