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Beckhoff, con sede a Verl in Germania, è un’azienda di respiro internazio-
nale, con filiali e distributori in oltre 70 paesi nel mondo. 
Sin dalla sua fondazione nel 1980, lo sviluppo costante di soluzioni e prodotti 
innovativi con tecnologia di controllo basata su PC ha gettato le basi per il 
continuo successo dell’azienda. Numerosi standard della tecnologia di auto-
mazione, oggi divenuti di uso comune, sono stati scoperti inizialmente da 
Beckhoff e immessi sul mercato come innovazioni di successo. 
La filosofia PC-Control di Beckhoff, nonché l’invenzione del sistema Lightbus, 
dei Bus Terminals e del software di automazione TwinCAT sono pietre miliari 
della tecnologia di automazione e si sono imposte come valide alternative a 
quella di controllo tradizionale. Soluzione Ethernet in tempo reale, EtherCAT 
rappresenta una tecnologia potente e innovativa a disposizione di una nuova 
generazione di sistemi di controllo e regolazione.
Beckhoff Automation Srl, filiale italiana con sede a Limbiate (MB), è stata fon-
data nel 2002 e da allora è diretta da Pierluigi Olivari. 
Attualmente dispone di due filiali dislocate a Bologna e Padova. Tutte le realtà 
sono in grado di offrire supporto tecnico e commerciale.

XTS - EXTENDED TRANSPORT 
SYSTEM   
Stabilimenti di produzione efficienti e 
personalizzati richiedono risorse alta-
mente flessibili e facilmente integrabili, 
dal sistema IT fino alla singola macchina. 
In risposta a queste esigenze, il sistema 
di trasporto XTS è particolarmente ido-
neo e “intelligente”, poiché consente un 
facile montaggio con tempi ridotti di in-
stallazione e messa in servizio. 
L’XTS, robusto e affidabile, è progettato 
per trasportare, assemblare, afferrare, 
accumulare, lavorare ed etichettare ma-
teriali e prodotti. Nei segmenti rettilinei la 
velocità può aumentare, mentre può ri-
dursi in prossimità del lettore RFID, in 
modo che l’etichetta possa essere letta 
correttamente. 
Nel caso in cui un pezzo debba essere 
nuovamente processato in una stazione 

produttiva, il trasportatore può riportarlo 
indietro in tempo reale. Inoltre, a garanzia 
di sicurezza, il sistema di monitoraggio 
anti-collisione è attivo durante l’esecu-
zione dei movimenti di tutti i moduli tra-
sportatori.
Il sistema cable-free consente di ridur-
re errori e tempi di cablaggio e di mini-
mizzare lo spazio di installazione. Il si-
stema meccatronico trasporta e 

posiziona i pezzi da lavorare in modo 
individuale e altamente dinamico, a 
seconda delle singole fasi del proces-
so. SAP Manufacturing Execution Su-
ite, infatti, comunica direttamente con 
l’XTS e con altri mezzi di produzione, 
utilizzando servizi standardizzati dove 
il software TwinCAT funge da anello di 
congiunzione tra la macchina e un si-
stema SAP.

XTS - EXTENDED TRANSPORT SYSTEM  
Efficient and customized manufacturing facil-
ities require highly flexible and easy to inte-
grate resources, from the IT system to the 
single machine. 
In response to these needs, the XTS transport 
system is particularly suitable and “smart”, as 
it allows easy assembly with reduced installa-
tion and commissioning time. 
The XTS, robust and reliable, is designed to 
carry, assemble, hold, accumulate, work and 
label materials and products. In the rectilinear 
segments the speed can increase, while it 
may be reduced in the vicinity of the RFID 
reader, so that the label can be read correctly. 
In the case in which a piece has to again be 
processed in a production station, the con-
veyor can bring it back in real time. In addition, 
a guarantee of safety, the anti-collision moni-
toring system is active during execution of the 
movements of all e conveyor modules.
The cable-free system reduces errors and cabling 
time and to minimize the installation space. The 
mechatronic system transports and positions the 
work pieces in an individual and highly dynamic 
manner, according to the individual process 
steps. SAP Manufacturing Execution Suite, in 
fact, communicates directly with the XTS and 
other means of production, using standardized 
services where the TwinCAT software acts as a 
link between the machine and a SAP system.

SIMPLE, OPEN AND BASED ON HTML5: 
TWINCAT HMI 
The new TwinCAT HMI inaugurates a change 
in the field of HMI software: instead of propri-
etary systems, Beckhoff relies on IT standards 
such as Visual Studio® with regard to engi-
neering, design for HTML5, WebSockets, and 
HTTPS for secure communication. 
The user interface can run on any browser 
that supports HTML5, regardless of operating 
system, resolution or display.
In this way, Beckhoff has created a high-per-
formance, open, future-proof solution as un-
der industry 4.0. TwinCAT HMI in fact inte-
grates the human machine interface directly 
into the normal Visual Studio® engineering 
environment. 
No programming is required: configuration, easy 
to implement using the graphic editor, is very 
simple. The management is just as versatile: re-
gardless of which operating system, browser and 
device is in use, this web-based solution acts in 
a “responsive” manner, on the basis of HTML5 
and JavaScript. 
With TwinCAT HMI and the wide range of Control 
Panel and Panel PC projects, Beckhoff offers a 
scalable range of hardware and software, in com-
pliance with flexible control concepts.

Beckhoff, based in Verl, Germany, is a company of international 
standing with subsidiaries and distributors in more than 70 
countries worldwide. 
Since its founding in 1980, the continued development of innovative 
products and solutions with PC-based control technology has laid the 
foundation for the continued success of the company. Numerous au-
tomation technology standards, that have today become customary, 
were initially discovered by Beckhoff and subsequently placed on the 
market as successful innovations. The Beckhoff PC Control philosophy 
and the invention of the Lightbus sy stem, the Bus Terminals and Twin-
CAT automation software, are milestones in automation technology 
and stand out as viable alternatives to traditional control. 
A real-time Ethernet solution, EtherCAT represents a po werful and 
innovative technology available to a new gene ration of control and 
regulation systems.
Beckhoff Automation Srl, the Italian subsidiary based in Limbiate (MB), 
was founded in 2002 and has been direc ted by Pierluigi Olivari ever 
since. The company currently has two branches located in Bologna 
and Padua. 
All centres provide technical and commercial support.

SEMPLICE, APERTO E BASATO SU HTML5: TWINCAT HMI 
Il nuovo TwinCAT HMI inaugura un cambiamento nel campo del 
software HMI: invece che su sistemi proprietari, Beckhoff punta su 
standard IT come Visual Studio® per quanto riguarda l’engineering, 
HTML5 per il design, Websockets e HTTPS per la comunicazione 
sicura. L’interfaccia utente può essere eseguita su qualsiasi browser 
che supporti HTML5, indipendentemente dal sistema operativo, dal-
la risoluzione o dal display.
In questo modo, Beckhoff ha creato una soluzione a prova di futuro, 
aperta e ad alte prestazioni, per l’industria  4.0. TwinCAT HMI integra, 
infatti, la Human Machine Interface direttamente nel normale ambien-
te d’engineering di Visual Studio®. 
Non è richiesta programmazione, poiché la configurazione, che si 
esegue comodamente tramite l’editor grafico,risulta molto semplice. 
La gestione è altrettanto versatile: indipendentemente dal sistema 
operativo, dal browser e dal dispositivo, questa soluzione basata sul 
web agisce in modo “responsive”, sulla base di HTML5 e JavaScript. 
Con TwinCAT HMI e la vasta gamma di prodotti di Control Panel e 
Panel PC, Beckhoff offre una gamma di hardware e software scalabi-
li, conformi a concetti di controllo flessibile.
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