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INTERVIEWAS-INTERFACE 

Intervista a Bernhard Wiedemann, 
Amministratore Delegato della Bihl+Wiedemann

Rivoluzionarie, ma pur sempre evoluzionarie, erano le novità che Bihl+Wiedemann ha presenta-
to alle ultime fiere del settore. Alla SPS/IPC/DRIVES la società di Mannheim è stata meno appari-
scente – ma è stata per lo meno allo stesso livello di innovazione. Perché uno sviluppo efficiente, 
ci svela l’amministratore delegato Bernhard Wiedemann durante la conversazione con AS-i MA-
STER NEWS, non ha niente a che fare con le sensazioni, ma soprattutto con la vicinanza al cliente.

„Il nostro ideatore 
è il mercato“ 

AS-i MASTER NEWS: Signor Wiedemann, 
ultimamente è riuscito a fare un salto qua-
litativo tecnologico dopo l’altro. Adesso, 
poco prima della SPS/IPC/DRIVES, una 
delle Vostre novità più importanti è: „Da 
adesso forniamo anche gli Slave stan-
dard.“ Non è un po’ come se un cuoco a 
tre stelle servisse adesso anche gli ham-
burger?  

BERNHARD WIEDEMANN: A prima vista po-
trebbe forse sembrare così. Ma se si guarda 
un po’ più da vicino diventa subito chiaro per-
ché per noi non è stato possibile scegliere 
un altro ordine. Ovviamente la competenza 
tecnologica per lo sviluppo degli Slave stan-
dard l’avevamo fin dall’inizio. E l’abbiamo 
sempre applicata con successo dietro ordine 
di molte altre ditte. Tuttavia, per poter offrire 
Slave standard di alta qualità per conto pro-
prio a prezzi competitivi, si devono produrre 
grandi quantitativi. E a tale scopo non serve 
soltanto il know-how adeguato per quanto 
riguarda la produzione, ma anche le relative 
capacità. Prima che costruiamo vogliamo 
semplicemente raggiungere una certa dimen-
sione aziendale, in modo che il rapporto tra 
investimento e fatturato sia ragionevole. Esat-
tamente com’è stato nell’anno precedente. 
Infatti nel 2011 abbiamo messo in funzione 

nuove linee di montaggio ad alto rendimento 
e abbiamo raggiunto il livello ideale con la no-
stra produzione di Mannheim ed Antalya. Le 
ordinazioni possono quindi arrivare – e per 
fortuna arrivano davvero.…

AS-i MASTER NEWS: Cosa differenzia quin-
di – per rimanere nell’esempio – i Vostri 
hamburger da quelli degli altri cuochi?     

BERNHARD WIEDEMANN: Da una parte, la 
qualità gioca naturalmente un ruolo decisi-
vo, anche nel campo degli Slave standard. 
In questo caso va tutto a nostro vantaggio, 
tra l’altro, il perfezionismo che caratteristica le 
nostre azioni da sempre. Quindi, ad esempio, 
abbiamo dato da sempre particolare impor-
tanza all’elettromeccanica – cioè a tutto ciò 
che si può toccare in un apparecchio – anche 
se non era molto importante nei best seller 
precedenti, quali ad es. nei Master AS-i. Negli 
I/O standard, invece, tutto ciò che da tanto 
tempo era diventato naturale per noi, diventa 
improvvisamente estremamente importante. 
Dall’altra parte, per i nostri Slave standard ci 
siamo fatti venire in mente diversi extra utili: 
ad esempio, collegamenti 2x2 per il cavo sa-
gomato, due LED di diverso colore per uscita 
come stato di comando e indicatore di so-
vraccarico – o nell’IP20 la variante 8I/8O con 

soli 22,5 millimetri di larghezza costruttiva.. 

AS-i MASTER NEWS: Il lancio di successo 
dei Vostri Slave standard potrebbe dipen-
dere anche dal fatto che i Vostri clienti, in 
caso di guasti in un impianto, si aspettano 
ancora più impegno nell’assistenza tecni-
ca da parte Vostra, dato che anche gli I/O 
standard provengono da voi?

BERNHARD WIEDEMANN: No, sicuramente 
no. I nostri clienti sanno esattamente che: 
quando vi è un guasto in un impianto in cui 
è integrato anche soltanto un Master nostro, 
noi ce ne occupiamo – indipendentemente 
dal fatto se il problema è stato causato dai 
nostri prodotti o meno. A mio parere l’ele-
vato consenso che riscontrano sul mercato i 
nostri Slave standard fin dall’inizio, oltre che 
la loro qualità superiore e molti extra, ha un 
motivo ben diverso: il fatto che nel frattempo 
possiamo essere fornitori globali sia nella tec-
nologia di sicurezza che nel settore standard 
di AS-Interface. Perché un utente dovrebbe 
acquistare i suoi I/O da un altra parte, se può 
acquistarli almeno nella stessa qualità che of-
fre il suo fornitore di sistemi?

AS-i MASTER NEWS: Diventare fornitore 
globale è stato il Suo grande obiettivo a 
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partire da un determinato momento dello 
sviluppo della Sua azienda. Vuol dire che 
adesso è arrivato dove voleva arrivare?

BERNHARD WIEDEMANN: Non si è mai ar-
rivati nella nostra attività. E, in tutta sincerità, 
sarebbe anche troppo noioso. Il nostro pro-
getto non è mai stato di realizzare le sette, 
dodici o diciannove idee che abbiamo in noi, 
per poi metterci comodi. Il nostro progetto è 
sempre stato di dare ai nostri clienti le rispo-
ste tecnologicamente più efficienti possibile 
alle loro domande effettive. Pertanto abbia-
mo iniziato come specialisti di Master AS-i, 
semplicemente perché sapevamo che la rete 
di attuatori e sensori tramite AS-Interface sia 

la cosa migliore che possa capitare agli uten-
ti. All’epoca, il punto chiave era una tecnica 
complessa, un’ampia gamma di prodotti e 
piccoli quantitativi. In seguito vennero gli Sla-
ve analogici: più semplici dei Master, ma più 
complessi degli Slave binari. Su richiesta dei 
clienti abbiamo presto iniziato a sviluppare e 
a produrre un vero e proprio „zoo“ di moduli 
OEM: piccole AS-i Board per funzioni speci-
fiche. I quantitativi erano spesso piccoli, ma 
grazie alle somiglianze della famiglia, ciò è ri-
sultato lo stesso conveniente. E poi seguirono 
i nostri prodotti Safety: anche se richiedevano 
un estremo lavoro di sviluppo, ed erano alta-
mente complessi a livello software – con l’op-
zione comunque irresistibile di aprire la strada 

con AS-i a numerose nuove applicazioni.

AS-i MASTER NEWS:E cosa seguirà dopo?

BERNHARD WIEDEMANN: Questo non posso 
dirglielo. Non perché voglio tenere segreto 
qualcosa, ma perché non lo so veramente. 
Noi sviluppiamo costantemente in diverse 
direzioni, ma la nostra strategia non è di pre-
sentare soluzioni e sperando che in qualche 
parte là fuori vi siano sufficienti problemi da ri-
solvere. Noi pensiamo esattamente al contra-
rio: analizziamo cosa serve attualmente all’u-
tente – e quindi sviluppiamo e produciamo 
esattamente quello. In un certo senso il no-
stro ideatore è quindi il mercato. Era già così 
quando ci concentravamo ancora soltanto sui 
Master AS-i. Il feedback dei nostri clienti non 
lasciava alcun dubbio sul fatto che i vantaggi 
di AS-Interface si rafforzano tanto più, quan-
to più semplice diventa la sua integrazione in 
altri sistemi di automazione. Quindi abbiamo 
sviluppato Gateway per quasi tutti i sistemi 
che sono comuni nell’uso quotidiano. Ed era 
così anche nel settore Safety: gli utenti stessi 
ci dimostravano aritmeticamente che l’uso di 
AS-i Safety in determinate condizioni conve-
niva in tutte le applicazioni – sia in impianti 
grandi e ramificati che in macchine di medie 
e piccole dimensioni, con appena due o tre 
segnali sicuri. E con i nostri prodotti abbiamo 
creato appunto questi presupposti.

AS-i MASTER NEWS: Ma questo vale sol-
tanto quando il settore standard dell’im-
pianto passa attraverso AS-Interface, o no?

BERNHARD WIEDEMANN: No, esattamente 
questa è la conclusione errata a cui sempre 
arrivano alcuni professionisti della sicurezza 
anche affermati. Posso anche rendermene 
conto perché trovo irresistibile il fascino tec-
nologico della possibilità di trasferire segnali 
sicuri e non sicuri nella stessa identica linea. 
Ma il fatto è che AS-i Safety conviene – al-
meno con le nostre soluzioni – anche quando 
gli attuatori e i sensori standard vengono col-
legati mediante un altro sistema meno eco-
nomico.

AS-i MASTER NEWS: Signor Wiedemann, la 
ringraziamo per il colloquio.


