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GESTIONE DEL SEGNALE
E CABLAGGIO,
LA SOLUZIONE È IO-LINK

L’azienda vicentina Essebi Automation ha progettato e realizzato una macchina in 

grado di assemblare ogni 13 secondi un connettore per diffusore di profumatore 

d’ambiente o repellente per insetti destinato al mercato americano.

Grazie alla collaborazione con Balluff e all’utilizzo di un modulo IO-Link è stato 

possibile risolvere le problematiche di gestione e comunicazione dei segnali provenienti 

dalla macchina, semplificando notevolmente il cablaggio sulla tavola rotante principale, 

il cuore dell’impianto.

di Fabrizio Dalle Nogare
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GESTIONE DEL SEGNALE
E CABLAGGIO,
LA SOLUZIONE È IO-LINK

Signal Management and Wiring:
the IO-Link Is the Solution

The Vicenza-based company Essebi Automation has designed and 
built a machine capable of assembling every 13 seconds a connector 
for fragrance diffuser or insect repellent for the US market.
Thanks to the collaboration with Balluff and the use of an IO-Link 
module, it has been possible to solve the issues regarding the 
management and communication of the signals coming from the 
machine, thus considerably simplifying wiring on the main rotary 
table, the actual heart of the line.

No frills, concreteness, clear mind. And the wish to test 

and try innovative solutions. Just a few words are 

enough to understand the qualities that have allowed Essebi 

Automation to remain, for over 10 years, in the process 

automation market, designing and manufacturing machines 

that are currently working all over the world.

Giovanni Bisognin opens the doors of its company in 

Brendola, in the province of Vicenza. Together with his 

brother Stefano, he manages a company of about 20 

people: mechanical and electrical designers, assembly 

operators and programmers. Essebi Automation’s primary 

specialization lies in the field of software, although in the year 

following its foundation in 2008, the company began to build 

its own machines, given the pressing demand coming from 

customers.

These are, needless to say, special automation machines, 

in most cases robotic cells with six-axis or SCARA robots. 

In addition to assembly (rotary table lines, pallets or fast 

handling machines), the applications made over the years 

range from the machine tools or moulding presses tending - 

in the plastics sector in particular - to machines for handling 

pharmaceutical components.

Monitoring and traceability not only in automotive
We ask Mr Bisognin if, in time of Industry 4.0 and digitized 

production, the fact of being a software specialist is an 

n CASE STORIES

Pochi fronzoli, concretezza, idee chiare. E voglia di 
sperimentare, di testare soluzioni innovative.
Bastano poche parole per capire quali sono le 

qualità che consentono a Essebi Automation di stare, 
da oltre 10 anni, sul mercato dell’automazione di pro-
cesso, progettando e realizzando macchine che sono 
al lavoro in tutto il mondo.
Le porte dell’azienda, a Brendola, nel vicentino, ce 
le apre Giovanni Bisognin, che insieme al fratello Ste-
fano gestisce una realtà di circa 20 persone, suddivi-
se tra progettisti meccanici ed elettrici, operatori di 
assemblaggio e programmatori. Alle origini di Essebi 
Automation c’è la specializzazione nell’ambito del 
software, anche se sin dall’anno successivo alla sua 
fondazione, nel 2008, l’azienda ha iniziato a costruire 
in proprio le macchine, vista la richiesta pressante da 
parte dei clienti. 

Si tratta, manco a dirlo, di macchine speciali di au-
tomazione, nella gran parte dei casi isole robotizzate 
con robot a sei assi o SCARA. Oltre all’assemblaggio 
(linee a tavola rotante, pallet o manipolazioni veloci), 
le applicazioni realizzate nel corso degli anni spaziano 
dall’asservimento alle macchine utensili o alle presse di 
stampaggio - nel settore della plastica, in particolare - 
fino alle macchine per la manipolazione di componenti 
farmaceutici.

Monitoraggio e tracciabilità
non solo nell’automotive
A Bisognin chiediamo se, in tempo di Industria 4.0 e 
produzione digitalizzata, il fatto di essere nati come 
specialisti del software è un vantaggio importante per 
l’azienda. “Certamente può essere un vantaggio - ri-
sponde - ma è essenziale non perdere il passo con le 
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important advantage for the company. “Of course, it can 

be an advantage - he replies - but it is essential not to lose 

pace with the technologies that are emerging, especially 

in recent years. The advent of Industry 4.0 has allowed us 

to focus our attention on elements such as the human-

machine interfaces or the communication of the machine 

itself with the customers’ networks. We see that the needs 

for monitoring and traceability are becoming more popular 

also because end users show such a requirement more 

and more, not only in the automotive industry. Today, 

even in the case of simpler products, there is a need to 

provide full traceability of the production cycle. The latest 

technologies indeed make this possible”.

Speaking of trends that characterize the sector, it is quite 

important to mention the issue of flexibility, a requirement 

- coming more and more often from customers during 

the discussion of the order - which should however be 

balanced with the cycle time, and therefore with the 

machine overall throughput. “It is not easy to highlight 

a general trend, as it depends heavily on the single 

application - adds Giovanni Bisognin -. Certainly, 

customers today invest more and more in solutions that 

allow him to produce not a single product, but a range 

of parts or variations that might be manufactured in the 

future. The greater flexibility, however, must not affect 

the cycle time, to be established of couse in the bidding 

completa del ciclo produttivo, e le nuove tecnologie 
rendono possibile tutto questo”.
Parlando di trend che caratterizzano il settore è qua-
si d’obbligo menzionare il tema della flessibilità, un’e-
sigenza - espressa, anche questa, sempre più spesso 
dai clienti in fase di discussione della commessa - che 
va tuttavia bilanciata con il tempo ciclo, quindi con la 
produttività della macchina. “È difficile, in questo sen-
so, fare delle generalizzazioni perché dipende sempre 
fortemente dalla singola applicazione - aggiunge Gio-
vanni Bisognin -. Di certo il cliente oggi investe sempre 
più in soluzioni che gli permettano di produrre non un 
singolo prodotto, ma un ventaglio di particolari o va-
rianti che potrebbe dover realizzare in un futuro. La 
maggiore flessibilità, però, non deve pregiudicare il 
tempo ciclo, da stabilire naturalmente in fase di offerta. 
Si cerca, insomma, di lavorare in parallelo su entrambi i 
piani, tempo ciclo e flessibilità”.

Tre tavole rontanti per l’assemblaggio
di un connettore
Un termine, flessibilità, che ritorna anche parlando della 
macchina che Essebi Automation ha realizzato per un 
importante cliente. Si tratta di una macchina - compo-
sta da tre tavole rotanti, una delle quali con un livello 

tecnologie che stanno emergendo, specialmente ne-
gli ultimi anni. L’avvento di Industria 4.0 ha concentrato 
l’attenzione su elementi quali l’interfaccia uomo-mac-
china o la comunicazione della macchina stessa con 
la rete del cliente. Noi vediamo che aumentano anche 
le esigenze di monitoraggio e tracciabilità perché è il 
cliente finale ad averne sempre più bisogno, e non solo 
in un comparto storicamente attento a questo aspetto 
come l’automotive. Oggi, anche nel caso di prodotti 
più semplici, c’è la necessità di fornire la tracciabilità 
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di complessità decisamente superiore rispetto alle altre 
- per l’assemblaggio di un connettore per diffusore di 
profumatore d’ambiente oppure repellente per insetti. 
Mentre la macchina, che assicura la realizzazione di un 
connettore stampato, assemblato e finito ogni 13 se-
condi, è già al lavoro in Cina, il prodotto è pensato per 
il mercato americano.
“Il progetto - racconta Bisognin - presentava una pro-
blematica non di poco conto in termini di tecnologia di 
rete e di cablaggio. Occorreva, infatti, implementare 
la comunicazione a 128 bit avendo a disposizione solo 
4 fili, dovendo in più gestire componenti come elettro-
valvole e sensori. Per questo abbiamo ritenuto che la 
soluzione migliore fosse il master IO-Link di Balluff Auto-
mation, da integrare insieme ai vari slave. Questo ci ha 
permesso di monitorare e controllare in modo efficace 
tutte le sotto-stazioni”.

Dai sensori al master IO-Link
Una collaborazione, quella tra Essebi Automation 
e Balluff, iniziata alcuni anni fa, nel 2015, utilizzando i 
sensori della casa tedesca. Il rapporto, fondato anche 
sul supporto commerciale e tecnico fornito da Balluff 
e sull’ampiezza della gamma di soluzioni proposte, 
si è evoluto e consolidato con l’utilizzo delle soluzioni  

phase. In short, we try to work on both levels, cycle time 

and flexibility, at the same time”.

Three rotary tables to assemble a connector
A word, flexibility, also mentioned about the machine 

that Essebi Automation has developed for an important 

customer. This machine - made of three rotary tables, one 

of which has a much higher level of complexity than the 

others - designed for assembling a connector for fragrance 

diffuser or insect repellent. While the machine, which 

ensures the creation of a moulded, assembled and finished 

connector every 13 seconds, is already at work in China, 

the product is designed for the US market.

“The project - says Mr Bisognin - featured quite a relevant 

issue in terms of network technology and wiring. In fact, 

it was necessary to implement 128-bit communication 

with only 4 wires available, as it also had to manage 

components such as solenoid valves and sensors. For 

this reason, we felt that the best solution was Balluff 

Automation’s IO-Link master, to be integrated with the 

various slaves. This allowed us to monitor and control all the 

secondary stations”.

From sensors to the IO-Link master
The collaboration between Essebi Automation and Balluff 

began a few years ago, in 2015, by using the sensors of 

the German company. The relationship, also based on the 

commercial and technical support provided by Balluff and 

on the wide range of solutions proposed, has evolved and 

become more solid with the use of the IO-Link solutions, 

the standard thought to allow the reliable and flexible 

exchange of information from production machines that, 

after a first inevitable launch phase, is spreading among 

machine manufacturers.

“The ability to monitor the individual sensors more 

efficiently, but also the guarantee of a certain flexibility, 

were the factors that led us initially to try this technology”, 

says the owner of Essebi Automation. “The wiring is also 

leaner and faster, offering higher control over the single 

elements. The IO-Link is a technology that allows us to 

connect several products of different types (pneumatic 

components, for example) and then process all the data 

in a single solution. We are using it more and more on our 

machines to facilitate monitoring and data exchange. 

In addition - adds Giovanni Bisognin - it is possible in a 

few steps to integrate this technology even on existing 

machines”.

From part assembly to control
Talking about on to the work cycle of the assembly 

machine, the starting point is the single resistor, selected 

by means of a special system and placed on the first 
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rotary table. By means of a welding operation, the resistor 

is joined to the body of the connector which, once 

complete, is inserted on a plastic base by means of an 

ultrasonic welding operation. An electrical testing station 

was set up to check the conductivity before unloading, 

with a system for the recognition of waste.

The machine provides two types of control: a visual one, by 

means of a machine vision system, and an electric one, in 

fact, to be sure that the product meets certain parameters, 

of course set by the customer.

“The main rotary table, made of eight stations and 

managed by an electro-pneumatic rotary joint, has 

been made using only six cables thanks to connection 

solutions such as the IO-Link standard and the Profinet 

communication protocol”, explains Mr Bisognin. “The solution 

also allowed us to adapt to the speed of the rotary table 

without waiting for the signal to arrive via other protocols”.

Following the customer’s requirements, the machine is 

prepared for a rapid format changeover, functional to the 

production of different product variants: the fragrance 

diffuser and the insect repellent have indeed different 

features also in terms of size. The format changeover takes 

place by changing some mechanical components, such 

as the placements, or rather by working on the human-

machine interfaces and the software.                                  n

IO-Link, lo standard pensato per consentire lo scambio 
affidabile e flessibile di informazioni provenienti dai siste-
mi di produzione che, dopo una prima inevitabile fase 
di lancio, si sta diffondendo tra i costruttori di macchine.
“La capacità di monitorare in modo più efficiente il 
singolo sensore, ma anche la garanzia di una certa 
flessibilità, sono stati i fattori che ci hanno spinto inizial-
mente a provare questa tecnologia”, racconta il titola-
re di Essebi Automation. “Il cablaggio, poi, è più snello 
e veloce e offre una maggiore possibilità di controllo 
sul singolo elemento. IO-Link è una tecnologia che per-
mette di mettere in comunicazione più prodotti anche 
di tipologia diversa (penso alla componentistica pneu-
matica, per esempio) per poi processare tutti i dati in 
un’unica soluzione. Noi la stiamo utilizzando sempre di 
più sulle nostre macchine proprio per agevolare il mo-
nitoraggio e lo scambio di dati. In più - aggiunge Gio-
vanni Bisognin - è possibile in pochi passaggi integrare 
questa tecnologia anche su sistemi già esistenti”.

Dall’assemblaggio delle parti al controllo
Passando al ciclo di lavoro della macchina di assem-
blaggio, il punto di partenza è la singola resistenza, 
selezionata tramite un sistema apposito e posta su 
una prima tavola rotante. Tramite una saldatura, la 
resistenza è unita al corpo del connettore che, una 

volta completo, viene inserito su una base di plasti-
ca tramite saldatura a ultrasuoni. Una stazione di test 
elettrico per il controllo della conducibilità è stata 
quindi predisposta prima dello scarico, con un siste-
ma per il riconoscimento degli scarti.
La macchina prevede due tipi di controllo: uno visivo, 
per mezzo di un sistema di visione, e uno elettrico, 
appunto, per essere certi che il prodotto rientri in de-
terminati parametri forniti ovviamente dal cliente.
“La tavola rotante principale, che conta otto stazioni 
ed è gestita da un giunto rotante elettropneumatico, 
è stata realizzata utilizzando soltanto sei cavi grazie 
alle soluzioni di connessione come lo standard IO-Link 
e al protocollo di comunicazione Profinet”, spiega Bi-
sognin. “La soluzione adottata ci ha anche permesso 
di adattarci alla velocità della tavola rotante senza 
attendere l’arrivo del segnale tramite altri protocolli”.
Seguendo l’esigenza del cliente, la macchina è pre-
disposta per un rapido cambio formato, funzionale 
alla produzione di varianti diverse del prodotto: il 
profumatore d’ambiente e il diffusore di insetticida 
hanno, infatti, caratteristiche differenti anche a livello 
dimensionale. Il cambio formato avviene modifican-
do alcuni componenti meccanici, come i posaggi, 
e intervenendo sull’interfaccia uomo-macchina e sul 
software.                                                                         n
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