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Being acquainted

WITH INNOVATION
Due to research and
development activities,
to the technologically
advanced production and
the proposal of connected
products able to improve
people’s life quality,
Okida confirms to be
one of the realities most
awarded by the market
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recisely as it
happened before the pandemic, the market
goes on awarding Okida. Sabaf Group’s company, in fact, says goodbye to 2021,
filing a year of noteworthy results.
«We are extremely satisfied», confirms Michele Squicciarini, Okida
R&D director. «We have accomplished various designs started in
pre-pandemic phase and, at the
same time, the market has awarded us, acknowledging us innovation skills, quality and competitiveness».
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The driving engine of Okida’s
growth is represented, in particular, by research and development
activities, defined by Squicciarini
«the lifeblood for every company,
preliminary requisite for innovation and, therefore, future». For
this reason, Okida strongly focuses on it and facts prove it. «R&D
team in Okida has exponentially
grown in recent years, up to relying on over 30 engineers today»,
the R&D director adds. «The research allows us to carry out
product innovation and it can be
also addressed to the reduction of
manufacturing costs».

Automated
production

Okida has
designed and
manufactured
electronic
modules for
the household
appliance
industry since
1987 and it
has focused
its production
philosophy on
the research and
the use of the
most advanced
technologies

Naturally, the target is turning
ideas into reality, to full benefit
of customers. «The development
is the concretization of ideas coming from research», Squicciarini
explains. «In this case, we can implement innovative products we
have ideated or develop new solutions according to our customers’
wishes».
Precisely for this reason, the attention paid to nature and to the
quality of production processes
becomes decisive. «Okida has always been a company where the
core of the manufacturing philosophy is the research and the
use of the most advanced technologies», Squicciarini highlights.
«Joining Sabaf Group, the investment capacity has further grown
and has allowed us to upgrade, to
improve and to extend the machine fleet equipping the company. All manufacturing processes
are fully automated and the production control component is distributed along all line stages, to
assure the utmost quality in each
phase. Concerning this, it is worth

mentioning: SPI (Solder Paste
Inspection) allows assessing the
correct positioning of the component on the electronic board
with regard to the solder paste,
a check process that is essential
for the final product quality; AOI
(Automatic Optical Inspection),
the automated 3D optical inspection that verifies that all welding
points at the end of the process itself have been perfectly executed;
ICT (In-circuit testing), used to
test automatically in-line all components and all nodes of the electrical circuit».
Moreover, today the innovation
concept spontaneously recalls
the paradigm of Industry 4.0, with
which Okida proves they are acquainted. «Okida has adopted a
MES (Manufacturing Execution
System) that, actually, is used to
detect all the information connected with the manufacturing
cycle and to monitor, in real time,
the production.
Using real-time data, MES collects and transmits data concerning the activities of the factory
and of manufacturing divisions,
communicating with the corpo-
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rate ERP to optimize processes
of production, logistics and control of stocks and resources. Due
to this system, for instance, the
SPI control communicates the
need of modifying the stage setting upstream or downstream, according to the deviations detected
in real time on a stage in particular», Squicciarini underlines.
The strict relationship with innovation, on the other hand, can also reveal how critical the approvals for the various markets can
be. Aspect the company proves to
face smartly. «Okida has achieved
for all of its products the necessary certifications for their marketing in the Countries demanded
by our customers», Squicciarini
points out. «ENEC and UL certifications are undoubtedly the
most demanded. Okida is in contact with all certifying bodies and
can assist its customers in case it
is necessary to extend the certification to new products. Moreover, if customers want to certify
autonomously Okida component
assembled on the final product,
we can support them in all certification phases».
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New products, same
user-friendliness
Concerning markets and customers, today there are some sectors considered by Okida with
particular interest, ready to join
the most conventional and consolidated ones for the company.
«Okida was established as supplier of electronic components for
the household cooking sector, in
the specific case timers for electric and gas ovens», Squicciarini
illustrates. «Along the years, we
have notably enlarged our product range and today we can supply components that address,
among the others, the sector of
hoods, of small household appliances, of refrigerators and of liquid dispensers. Recently, we have
also entered the medical sector
and we are always pursuing and
searching for new opportunities in
the most different sectors».
Squicciarini highlights some products that are currently most interesting and searched by customers.
«The most successful products,
which are arousing more success
and interest among our customers, include the controls for pyrolytic ovens, also to average-range
ovens, where controls are mixed:
electromechanical function selectors joined by simplified electronic controls that include anyway advanced functions, such as
the electronic thermostat control, the electronic control of door
locks (mandatory for the pyrolytic function), the meat probe and
the presence of auxiliary relays
for the automated management of
auxiliary functions such as ventilation, lights and so on».
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It is a proposal characterized by
some challenging specificities indeed. «Typically, in this product
range a strong price competitiveness is required and therefore displays with LED technology are
used, but our range also provides
for displays with icons that identify the active functions of the oven,
in order to allow a better user experience», Squicciarini points out.

The future astride IOT
and sensors

Michele
Squicciarini,
Okida R&D
director

Concerning the future of products, Okida has already selected some aspects and issues on
which it is more focusing with its
research and development activity. «Some applications, due to
their intrinsic features, need the
certification in the so-called B
class, according to the IEC 60730
regulation», Squicciarini argues.
«Therefore, the pursuit of utmost
safety in utility requires, both on
the European and on other markets, the need of radically changing the approach to the product
development. This means designing both the hardware, but especially the software, so that in case
of unexpected failure the prod-

«Along the years,
we have notably
enlarged our product
range and today we can supply
components that address, among
the others, the sector of hoods,
of small household appliances,
of refrigerators and of liquid
dispensers»
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uct enters a foreseeable operation status, already determined
in design phase. It is clear that
this type of approach implies the
adoption of design techniques
such as FMEA, even more targeted to the so-called “fault component analysis”. Besides, the
regulation demands that the validation of the software used occurs in all development phases.
In order to guarantee the traceability of the software itself, advanced “version control” tools are
used and they allow both the development team and the certifying body to identify punctually
the various successive versions
of the released software». Concerning the offer, other novelties
will spring from the enhancement
of people’s connection and wellbeing concept. «Currently, among
the various functions at which we
are working and deemed very interesting by the market, we find
IOT and sensors for the air quality at home. The IOT function allows us to devise endless new applications and interactions of our
electronic controls, one another
and with the domestic eco-system, meant as the whole of household appliances, smartphones
and devices like Alexa or Google
Home. The growing attention paid
to the quality of the air in houses», Squicciarini ends, «has led us
to implement controls equipped
with sensors that, precisely perceiving the air quality level contained in a given environment,
automatically operate the filtering functions of a hood, of a hob
or any other appliance intended
for the air filtering».

QUANDO L’INNOVAZIONE È DI CASA

P

Nuovi prodotti, stessa semplicità d’uso

roprio come accadeva prima della pandemia, il mercato continua
a premiare Okida. L’azienda del Gruppo Sabaf saluta infatti il 2021
archiviando un anno di risultati notevoli. «Abbiamo portato a compimento
diversi progetti iniziati in fase pre-pandemica -, conferma Michele Squicciarini,
Okida R&D director - e, allo stesso tempo, il mercato ci ha riconosciuto capacità
di innovazione, qualità e competitività». Il motore della crescita di Okida è
rappresentato, in particolare, dalle attività del team di R&D, che è cresciuto in
modo esponenziale, arrivando a contare oggi oltre 30 ingegneri.

Produzione totalmente automatizzata
Naturalmente l’obiettivo è di trasformare le idee in realtà, a vantaggio dei
clienti. «Lo sviluppo è la messa a terra delle idee provenienti dalla ricerca»,
spiega Squicciarini. «In questo caso possiamo portare a realizzazione prodotti
innovativi da noi ideati oppure sviluppare nuove soluzioni in base ai desiderata
della nostra clientela». Proprio per questo motivo diventa decisiva l’attenzione
riservata alla natura e alla qualità dei processi di produzione. «Okida è da
sempre un’azienda che ha posto al centro della propria filosofia di produzione
la ricerca e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate», segnala Squicciarini.
«Con l’ingresso nel Gruppo Sabaf la capacità di investimento è ulteriormente
accresciuta e ci ha consentito di aggiornare, migliorare ed espandere il parco
macchine presente in azienda. Tutti i processi di produzione sono totalmente
automatizzati e la componente di verifica della produzione è distribuita lungo
ogni stadio delle linee, così da garantire in ogni fase la massima qualità. A questo
proposito possiamo citare: SPI (Solder Paste Inspection o ispezione della pasta
saldante) consente di verificare il corretto posizionamento del componente sulla
scheda elettronica rispetto alla pasta saldante, un processo di verifica essenziale
alla qualità del prodotto finale; AOI (Automatic Optical Inspection) l’ispezione
ottica 3D automatica che verifica che tutti i punti di saldatura al termine del
processo stesso siano stati perfettamente realizzati; ICT (In-circuit testing)
utilizzato per testare automaticamente in linea tutti i componenti e tutti i nodi
del circuito elettrico». Tra l’altro, oggi il concetto di innovazione richiama in
modo spontaneo il paradigma di Industria 4.0, con cui Okida mostra di avere
confidenza. «Okida ha adottato un sistema MES (Manufacturing Execution
System) che, in sostanza, serve per rilevare tutte le informazioni legate al ciclo
produttivo e monitorare in tempo reale la produzione. Utilizzando dati real-time,
il MES raccoglie e trasmette i dati relativi alle attività dello stabilimento e dei
reparti produttivi, comunicando con l’ERP aziendale per ottimizzare i processi
produttivi, logistici e di controllo delle disponibilità e delle risorse. Grazie a
questo sistema, per esempio, il controllo SPI comunica la necessità di modificare
il setting degli stadi a monte o a valle, in base agli scostamenti rilevati in tempo
reale su uno stadio in particolare», sottolinea Squicciarini. Il rapporto stretto
con l’innovazione, d’altro lato, può anche essere rivelatore di quanto critiche
possano essere le approvazioni per i vari mercati. Aspetto che l’azienda mostra
di affrontare brillantemente. «Okida ha ottenuto per tutti i propri prodotti le
certificazioni necessarie alla loro commercializzazione nei paesi richiesti dalla
nostra clientela», rimarca Squicciarini. «La certificazione ENEC e UL sono senza
dubbi quelle più richieste, inoltre l’azienda è in grado di assistere la propria
clientela in caso sia necessario estendere la certificazione a nuovi prodotti.
Qualora poi il cliente desideri certificare in autonomia il componente Okida
assemblato sul prodotto finale, siamo in grado di assisterlo in tutte le fasi».

H A F A C T O R Y

-

A proposito di mercati e clienti, oggi vi sono settori a cui Okida guarda con
particolare interesse, pronti ad aggiungersi a quelli più tradizionali e consolidati
per l’azienda. «Okida nasce come fornitore di componenti elettronici per il
settore della cottura domestica, nello specifico timer per forni elettrici e gas»,
illustra Squicciarini. «Negli anni abbiamo esteso sensibilmente la nostra gamma
prodotti ed oggi siamo in grado di fornire componenti che si rivolgono, tra gli
altri, al settore delle cappe, dei piccoli elettrodomestici, dei frigoriferi, dei
distributori di liquidi. Recentemente siamo entrati anche nel settore medicale e
siamo sempre aperti alla ricerca di nuove opportunità nei settori più diversi».
Squicciarini segnala alcuni prodotti attualmente più interessanti e ricercati
dalla clientela. «Tra i prodotti che stanno riscuotendo maggiore successo
ed interesse presso la nostra clientela vi sono i controlli per forni pirolitici
(anche di gamma media), dove i controlli sono misti: selettori di funzione
elettromeccanici affiancati da controlli elettronici semplificati ma che includono
funzionalità evolute quali la termostatazione elettronica, il controllo elettronico
del blocca porta (obbligatorio per la funzione pirolitica), la sonda carni e la
presenza di relé ausiliari per la gestione autonoma di funzioni ausiliarie come
ventilazione, luci ecc». Si tratta di una proposta contraddistinta da alcune
specificità davvero sfidanti. «Tipicamente in questa gamma di prodotto è
richiesta una forte competitività di prezzo e per questo sono utilizzati display
con tecnologia LED, ma nella nostra gamma sono previsti anche display con
icone che identificano le funzioni attive del forno, così da consentire una
migliore user experience».

Il futuro tra IoT e sensoristica
Per quanto riguarda il futuro, Okida ha già selezionato alcuni aspetti a cui sta
guardando maggiormente con la propria attività di R&D. «Alcune applicazioni,
date le loro caratteristiche intrinseche, richiedono la certificazione nella
cosiddetta Classe B secondo la normativa IEC 60730», argomenta Squicciarini.
«Pertanto la ricerca della massima sicurezza in utenza richiede, tanto sul
mercato europeo che su altri mercati, la necessità di cambiare radicalmente
l’approccio. Questo significa progettare sia l’hardware, ma soprattutto il
software, in modo che in caso di guasto inaspettato il prodotto entri in uno
stato di funzionamento prevedibile e determinato già in fase di progettazione. È
chiaro che questo tipo di approccio comporta l’adozione di tecniche progettuali
come la FMEA ancora più mirate alla cosiddetta “fault component analysis”. La
normativa richiede, inoltre, che la validazione del software utilizzato avvenga in
tutte le fasi di sviluppo. Al fine di garantire la tracciabilità del software stesso
vengono utilizzati strumenti evoluti di “version control” che consentono sia
al team di sviluppo che all’ente certificatore di identificare puntualmente le
diverse e successive versioni del software rilasciato». In riferimento all’offerta,
altre novità scaturiranno dall’esaltazione del concetto di connessione e di
benessere delle persone. «Attualmente, tra le varie funzionalità su cui stiamo
lavorando e che sono ritenute molto interessanti dal mercato, troviamo la IoT e
la sensoristica per la qualità dell’aria nella casa. La funzionalità IoT ci permette
di pensare a tantissime nuove applicazioni e interazioni dei nostri controlli
elettronici tra loro. «La crescente attenzione posta alla qualità dell’aria»,
conclude Squicciarini, «ci ha spinti a realizzare controlli dotati di sensori che,
attivano in automatico le funzionalità di filtraggio di un qualsiasi apparecchio».
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