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MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera

StepUPTM Tecnologia di potenza modulare
offre la flessibilità che consente di far crescere il suo sistema al plasma in sincronia
con la propria attività.

Il sistema al plasma che cresce in sincronia
con la propria attività - La serie Ultra-Cut XT
è disponibile in configurazioni da 100, 200,
300 e 400 A per piastre da taglio di spessore fino a 50 mm. StepUP tecnologia di
potenza modulare consente ai sistemi di
100, 200 e 300 A di potenziarsi con incrementi di 100 A fino a un rendimento massimo pari a 400 A aggiungendo semplicemente blocchi di inverter modulari. I produttori possono iniziare con un sistema che
offre prestazioni inferiori che dà la possibilità di potenziarsi in modo rapido, semplice
ed economico nel caso in cui è necessaria
una capacità di taglio maggiore. “La serie
Ultra-Cut XT opera come i nostri clienti: in
modo intelligente”, ha affermato Matthijs
Piersma, Brand Manager plasma Europe,

Victor Technologies. “La
capacità di aggiungere blocchi di inverter modulari fa sì
che i produttori non si debbano mai preoccupare per
avere acquistato un sistema
che non ha capacità sufficienti di soddisfare le loro
necessità future.”
Aumenti la sua potenza di
taglio in meno di 30 minuti - Il
progetto modulare della serie
Ultra-Cut XT presenta un
alloggiamento comune e
componenti che consentono
a un tecnico esperto del settore di installare un blocco di
inverter nuovo in meno di 30
minuti.
I sistemi di taglio al plasma di
alta precisione Ultra-Cut XT
sono più produttivi, flessibili
e garantiscono una maggiore
affidabilità nel taglio al plasma di alta precisione L'assortimento Ultra-Cut XT
rappresenta il caposaldo
della famiglia Victor Thermal
Dynamics di soluzioni integrate e intelligenti che consentono una
maggiore produttività e la diminuzione dei
costi di taglio. “Crediamo che la serie UltraCut XT rappresenti l'alimentatore di corrente automatico per plasma più avanzato oggi
disponibile” ha affermato Martin Quinn,
Amministratore delegato di Victor
Technologies, che ha aggiunto: “Questa
serie della prossima generazione fornisce
eccezionali vantaggi nel rapporto costi/prestazioni e supporta il nostro approccio integrato nell'ottimizzazione di ciascun componente sul tavolo da taglio, consentendo un
taglio al plasma più redditizio.”
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macchine per marcare

Soluzioni KEYENCE totali dalla “Marcatura
laser” alla “Lettura del codice”

I marcatori laser KEYENCE sono dotati di
un programma incorporato che crea una
matrice di codici con parametri variabili e
comunica inoltre al lettore ogni parametro
usato per marcare il prodotto.
I lettori di codici a barre KEYENCE sono
dotati di un algoritmo che testa ciascun settaggio del marcatore laser, invia in uscita
un’analisi di leggibilità e visualizza le impo-

stazioni usate dal marcatore.
Vantaggi del fornitore unico KEYENCE :
Funzione di regolazione del marcatore laser
e del lettore di codici a barre. Solo KEYENCE ha funzioni incorporate per i suoi marcatori laser e i suoi lettori di codici a barre
affinché interagiscano tra loro e ottimizzino
ogni codice per la marcatura diretta delle
parti. È possibile creare una matrice di codi-

ci con il software Marking Builder 2 di
KEYENCE e utilizzare gli algoritmi incorporati del lettore SR-D per determinare le
impostazioni migliori. Queste funzioni aiutano a ridurre i tempi di configurazione e a eliminare le marcature difettose. - Integrazione
facile tra i prodotti E’ possibile inviare i dati
dal lettore di codici a barre al marcatore
laser Si può usare i lettori di codici a barre
per inviare automaticamente al laser le
modifiche apportate al programma e serie
di caratteri. - Integrazione semplificata tra i
prodotti KEYENCE. I marcatori laser e i lettori di codici a barre KEYENCE sono progettati con funzioni speciali per integrarsi facilmente tra di loro. Eliminare gli errori ed eseguire ispezioni al 100%
L’uso congiunto dei dispositivi KEYENCE

consente di automatizzare completamente il
cambio di prodotto e l’ispezione al 100%
delle informazioni di codifica corrette.
Approccio diretto
I tecnici commerciali Keyence possiedono
una grande esperienza in diversi settori e
applicazioni. Questa esperienza e specializzazione consente di consigliare ai clienti la
soluzione più efficiente. In alcuni casi, l’applicazione può richiedere la progettazione di
un nuovo prodotto. KEYENCE è in grado di
incorporare rapidamente l’input dei clienti
nei progetti dei nuovi prodotti dato che
provvede anche alla loro fabbricazione.
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macchine ed accessori per saldatura

La nuova macchina per saldatura
ESAB WARRIOR aggredisce il mercato

La nuova Warrior ESAB, macchina per saldatura multiprocesso con trainafilo, è ora
sul mercato. Si tratta di un generatore per
impieghi gravosi, progettato per applicazioni nei settori della cantieristica navale, ferroviario, macchinari mobili, produzione di
energia, edilizia, saldatura tubi, meccanica,
riparazione e manutenzione. Warrior è stata
sviluppata sfruttando i contributo fornito da
saldatori esperti, con grande attenzione
all’affidabilità in fase di utilizzo, alla riduzione dei tempi di fermo e all’ottimizzazione
della produttività. Basandosi su questa preziosa esperienza è stata creata una macchina per saldatura robusta e altamente affidabile da utilizzare negli ambienti più difficili
che si possono incontrare nei vari settori
industriali. L’unità Warrior può eseguire saldature MIG/MAG, filo animato, con elettrodi rivestiti e TIG, per scriccatura. Dotata di
tecnologia inverter di massima affidabilità
per il risparmio energetico ed elevate funzionalità, Warrior assicura fino a 500 amp
per ciclo di lavoro al 60%. Consente di
effettuare la saldatura di fili solidi e animati
da 0,8 mm a 1,6 mm, scriccatura con elettrodi di carbonio fino a 10 mm di diametro e
una vasta gamma di operazioni ad arco con
elettrodi rivestiti 7018 e 6010 con eccellenti prestazioni. Le caratteristiche dell’unità
Warrior includono il tunnel dell’aria progettato in modo da preservare gli elementi
elettronici da sporco, olio e oggetti estranei,
garantendo così un’affidabilità a lungo termine del macchinario. La solida struttura
esterna e la classe di protezione IP23 ne
consentono l’uso in difficili ambienti esterni,
inclusa la presenza di pioggia battente fino
a 60 gradi. Le maniglie ergonomiche sono
pensate per sopportare il sollevamento

meccanico e i pannelli laterali in acciaio a
doppia piegatura da 2,0 mm proteggono
l’unità Warrior da collisioni, cadute ed
impatti imprevisti. Il nuovo trainafilo è dotato di motore a 4 rulli ad alta coppia, che
assicura un perfetto andamento del filo
anche con torce particolarmente lunghe. La
dotazione di comandi è completa e include
tensione remota, spurgo gas, avanzamento
filo, velocità di alimentazione, 2/4 tempi e
partenza lenta.
Progettati per assicurare un’ottima facilità
d’uso, i comandi dell’unità Warrior sono
tutti collocati sul pannello frontale. I pulsanti sono protetti e pensati per essere utilizzati da operatori che indossano guanti da saldatura. L’interfaccia utente, semplice e
chiara, consente a chiunque di iniziare le
operazioni di saldatura in pochi secondi. Il
kit dei cavi di collegamento prevede alimentazione, gas e gestione in un’unica soluzione; anche in questo caso i tempi di preparazione vengono notevolmente ridotti.
Lo schermo dell’unità Warrior non teme l’azione del sole e può essere utilizzato facilmente anche per operazioni di saldatura
all’esterno. In caso di saldatura a distanza e
applicazioni di scriccatura, l’unità Warrior è
compatibile con l’utilizzo di un generatore.
Può funzionare con bobine di filo per saldatura da 300 e 200 mm, assicurando quindi
un peso più ridotto e gestione agevole dell’operazione. Grazie al pannello laterale di
facile apertura è possibile accedere agevolmente per effettuare le operazioni di manutenzione e assistenza.
SEGNA
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3
UTENSILI
utensili da taglio

CoroTap - Un programma di maschiatura completo
taglio sia per l'evacuazione del
truciolo - Differenti profondità di
filettatura in base all'applicazione e alla geometria.
CoroTap™ 400 : Maschi che formano il filetto senza tagliare Una soluzione senza trucioli Non tutti i materiali sono adatti
dato il bisogno di una certa duttilità. Il limite di resistenza alla
trazione è di 1200 N/mm2 - Fori
sia passanti sia ciechi Disponibile con e senza canalini
Nell'ambito di un programma di
maschiatura completo per tutti i
profili di filetto ed ogni gruppo di
materiali, Sandvik Coromant
offre due gamme per maschiatura: maschi ottimizzati per specifici materiali ISO e maschi ottimizzati per flessibilità.
CoroTap™ ottimizzato per specifici materiali ISO è la soluzione
ideale per grandi lotti, quando si
maschia lo stesso componente
nello stesso materiale o quando
esistono specifici requisiti applicativi.
CoroTap™ -XM ottimizzato per
la versatilità è la soluzione per la
maschiatura di lotti medio-piccoli e quando si lavorano diversi
componenti in un'ampia gamma
di materiali.
Vantaggi - CoroTap per materiali
specifici ISO:Elevata produttività
e lunga durata dell'utensile,
Riduzione dei tempi passivi,
Processo di lavorazione altamente efficienti, Migliore produttività grazie alle velocità di taglio
superiori, Prestazioni ottimizzate
grazie a forme e rivestimenti
concepiti in base al materiale CoroTap per flessibilità: Adatta
per un'ampia gamma di materiali, Riduce le scorte di utensili e
minimizza i costi , Assicura una
durata del tagliente lunga e
costante , Offre uno processo di
lavorazione stabile grazie all'esclusiva geometria di taglio
A seconda dei requisiti specifici
del foro, sono disponibili quattro
diverse famiglia di CoroTap.
CoroTap™ 100 : Maschi con
scanalature diritte- Utilizzati
principalmente per materiali a
truciolo corto come la ghisa Adatti a fori sia passanti sia ciechi - Scanalatura destinata
soprattutto al fluido da taglio
ma, in caso di adduzione interna
del refrigerante, utilizzabile
anche per l'evacuazione del truciolo
CoroTap™ 200: Maschi con
imbocco corretto rettificato Spingono i trucioli in avanti Utilizzati per fori passanti Design più robusto grazie alle
scanalature poco profonde Scanalatura utilizzata solo per il
fluido da taglio, non per l'evacuazione del truciolo
CoroTap™ 300 : Maschi con
scanalature elicoidali - La scanalatura elicoidale trasporta i
trucioli fuori dal foro - Migliore
opzione per i fori ciechi Differente angolo d'elica per differenti applicazioni - Scanalatura
utilizzata sia per il fluido da

di lubrificazione.
Raccomandazioni - Utilizzare
CoroChuck™ 970 come scelta
prioritaria per la maschiatura sincronizzata. CoroChuck 970 è
studiato per garantire un processo di maschiatura stabile e preciso in tutti i materiali. Maggiore
durata dell'utensile di maschiatura, migliore qualità superficiale
e massima sicurezza del processo. La maschiatura sincronizzata riduce la forza di spinta sui

fianchi del maschio. Profondità
precisa grazie alla limitata compensazione assiale. Design ottimizzato per refrigerante interno.
Adatto per refrigerante ad alta
pressione fino a 80 bar (1160
psi). Più estremità posteriori per
adattarsi alla macchina.
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4
elettroutensili

Utensili pneumatici FIAM
Tante soluzioni per ogni esigenza applicativa
Utensili pneumatici ideali per
molteplici applicazioni: inseritori pneumatici per connettori
elettrici, penne pneumaticheper incidere e marcare diversi
materiali,taglierine pneumatiche per ogni esigenza di
taglio e rifinitura su qualsiasi
superficie.
Inseritore pneumatico - Per elettrici in qualsiasi applicazio- elettrici in numerose applica- manuali molto difficoltose e
inserire facilmente connettori ne . L’inserimento di connettori zioni comporta operazioni lunghe per l’operatore, costretSegna P35125

sul fax richiesta info a pag.15

to oggi ad usare le proprie dita
o altri attrezzi impropri. Questo
inseritore pneumatico, leggero
e compatto , che con alcuni
piccoli impulsi consente di
inserire agevolmente e rapidamente i connettori in tutte le
applicazioni, garantendo grande ergonomia nell’operazione e
maggiore precisione nel montaggio del connettore elettrico.
Penna pneumatica - Per marcare efficacemente ogni materiale. Per marcare su acciaio
duro, metallo ferroso e non
ferroso, vetro, pietra, ceramica, plastica etc... Utile anche
per sbavare, eseguire il taglio
per cacciavite su viti e maschi
rotti da rimuovere e per personalizzare utensili di officina.
Ha un movimento alternativo
di 500-600 colpi al secondo,
circa 3 volte più di altre penne
per una marcatura veloce e
molto accurata con segni
uniformi e continui: come scrivere su carta con una comune
penna a sfera. Gli innovativi
trattamenti effettuati sulla
punta al carburo di tungsteno
assicurano caratteristiche di
grande affidabilità nel tempo.
Taglierine pneumatiche Taglierine per fibra di vetro,
per lamiera, per pelle e stoffa
Per fibra di vetro: tagliano, con
l’apposito disco diamantato,
la vetroresina nella costruzione di imbarcazioni, serbatoi e
veicoli. Dotate di carter di protezione e di aspirazione della
polvere durante il taglio.Per
lamiera: per il taglio della
lamiera di ferro, di acciaio
inossidabile e di alluminio,
nella carpenteria metallica in
genere e nella costruzione di
roulottes, vagoni ferroviari,
etc... Il taglio risulta netto,
senza sbavature e deformazioni. Per pelle e stoffa: concepite per l’industria conciaria, delle confezioni e dell’arredamento, per rifilare e tagliare
pelli o tessuti, seguendo agevolmente qualsiasi tracciato
anche su difficili ingombri
come per esempio poltrone
già tappezzate. Sono tutte
dotate di leva di sicurezza
contro gli avviamenti accidentali.
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giunti e guide

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI,
ATTREZZATURE, STAMPI
nastri rasportatori, evaquatori, elevatori

GAMMA DI GUIDE TELESCOPICHE

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

I nastri trasportatori a tappeto, a rulli e
a catena di Ari metal vengono impiegati per la movimentazione interna dei
prodotti durante tutte le fasi dei processi produttivi ed ovunque vi sia la
necessità di creare un accumulo di
prodotto.
Questi trasportatori, costituiti con telai
modulari in alluminio anodizzato, possono seguire percorsi rettilinei orizzontali o inclinati, mantenendo inalterata la rigidità della struttura. Vengono
realizzati con rulli cilindrici, di vari diametri e lunghezze, che normalmente

sono in acciaio zincato, ma possono
essere anche in materiale plastico, in
acciaio inox o con rivestimento in
gomma. Le rulliere curve completano
la gamma di produzione.
I trasportatori ARI metal si adattano a
molteplici settori, creando così una
vasta gamma che soddisfi le esigenze
più disparate in fatto di movimentazione interna.
SEGNA
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La gamma di guide telescopiche CT MECA
può essere utilizzata in numerose applicazioni per cassetti industriali e commerciali
(ad esempio quadri elettrici, banchi di
prova, dispositivi di distribuzione automatici di dolci o biglietti) o per il trasporto (veicoli di soccorso e camion...).
Proponiamo 4 capacità di carico fino a
80Kg. Le guide sono dotate di 2 o 3 binari
che assicurano uno sviluppo totale o parziale dello scivolamento e possono essere
bloccate o smontate a seconda della versione scelta. Questo tipo di guide esiste
anche in inox, materiale particolarmente
adatto per gli ambienti aggressivi.
Vantaggi
• La versione senza sfere permette un’apertura elevata e un’uscita integrale del
cassetto.

• La versione bloccabile permette il bloccaggio della guida in posizione aperta e
chiusa.
• La versione smontabile permette di
togliere il binario porta cassetto in avanti
con una semplice pressione essendo le
sfere trattenute in un’apposita gabbia.
Caratteristiche generali e dimensioni
• Materiale: lega d’alluminio, acciaio o
acciaio inox
• Corsa d a 330mm a 1232mm
• Carico per coppia di binari da 300N a
900N
SEGNA
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6
organi di trasmissione

WITTENSTEIN alpha amplia la gamma dei
sistemi lineari

La gamma di sistemi lineari ad alte prestazioni High Performance di WITTENSTEIN
alpha si amplia nel segmento delle taglie più
piccole.
Le soluzioni che integrano riduttore, pignone
e cremagliera sono una perfetta simbiosi di
tecnologia e molti anni di esperienza.
Esperienza che permette ai costruttori di
macchine e agli utilizzatori di raggiungere il
grado di precisione desiderato e i massimi
livelli di forze di avanzamento, densità di
potenza, dinamica, rigidezza e durata.
Le nuove combinazioni Performance Linear
System (PLS) hanno rapporti di riduzione da i=3 a
i=100, spinte di avanzamento fino a 12000 N, precisione di posizionamento <5 µm e un rendimento del 97% .
Per quanto riguarda le coppie acceleranti,
viene coperto un range di applicazioni a par-

tire da 125 Nm, fino ad arrivare ai 10.000 Nm
del sistema lineare High Performance
(HPLS), grazie all’impiego di riduttori serie
alpheno®, in combinazione con pignoni saldati o con mozzo brocciato.
Anche su questa fascia di taglie più piccole
è presente la flangia in uscita ad asole, con
piani di riscontro rettificati per guida, che
evita l’uso della contro-flangia, con un enorme risparmio di tempo durante la fase di
montaggio.
Sulla base delle reali esigenze della singola
applicazione WITTENSTEIN alpha è, quindi,
in grado di fornire il sistema lineare ottimale
e un portafoglio selezionato di accessori per
la lubrificazione e il montaggio.
SEGNA

4484

sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

atre parti componenti

Cuscinetti per macchine
elettriche: I cuscinetti di NKE tengono
in movimento motori e generatori

La NKE Austria GmbH produce un’ampia
gamma di cuscinetti volventi per macchine
elettriche, in particolare per motori e generatori. Tali cuscinetti si contraddistinguono
per il loro elevato livello di silenziosità, tenute efficienti, un’elevata resistenza e una
lunga durata utile.
I motori elettrici sono la forza trainante in
quasi tutti i settori industriali. NKE sviluppa,
in stretta collaborazione con gli utilizzatori,
soluzioni per numerosi tipi di motori elettrici di varie dimensioni e per le più disparate
applicazioni quali, ad esempio, i motori
vibranti per i veicoli su rotaia e i generatori
per gli impianti eolici. I tipi di cuscinetto
maggiormente impiegati sono i cuscinetti a
rulli cilindrici, i cuscinetti radiali a sfere e i

cuscinetti obliqui a sfere. I cuscinetti non
devono essere soltanto economicamente
vantaggiosi, ma devono presentare anche
un basso livello di rumorosità, devono avere
una lunga durata utile e, a seconda del
modello, devono essere dotati di tenute
efficienti.
I cuscinetti radiali a sfere sono adatti per le
applicazioni che prevedono cuscinetti fissi
e flottanti nei motori elettrici di piccole e
medie dimensioni nonché per i cuscinetti
fissi nei motori di grandi dimensioni. Sono
ideali nel caso di elevate velocità e di carichi radiali e assiali medi. I cuscinetti sono
silenziosi e costituiscono una soluzione
economicamente vantaggiosa. Oltre alla
variante aperta, i cuscinetti vengono realizzati anche nelle versioni con tenute e sono
prelubrificati . I cuscinetti a rulli cilindrici
vengono generalmente utilizzati come
cuscinetti flottanti sul lato di trazione dei
motori di medie e grandi dimensioni. Sono
adatti per carichi radiali elevati e velocità
medio-elevate, oltre ad essere realizzati in
molte varianti. I cuscinetti radiali a sfere e
quelli a rulli cilindrici sono prodotti anche
nella versione SQ77 elettricamente isolati,
offrono protezione contro i danni ai cuscinetti causati da scariche elettriche. Sono
intercambiabili al 100% con cuscinetti standard L’isolamento ceramico può essere
realizzato sia sull’anello esterno ( versione
più usata ) che sull’anello interno , a seconda delle esigenze del cliente. I cuscinetti
obliqui a sfere vengono impiegati nei motori elettrici con elevati carichi assiali o assi
verticali e nel caso di elevate velocità. Sono
in versione a una o due corone, accoppiati
e disponibili in diverse varianti di gabbie.
SEGNA
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica

40% di spazio in più nel vostro armadio di
commutazione; moduli di i/o remoto che colpiscono per il loro design compatto unico

Pepperl+Fuchs completa la sua gamma di
prodotti di moduli ultrasottili con i moduli di
ingressi digitali da otto canali di nuovo sviluppo. Pepperl+Fuchs ha reso essenzialmente possibili questi nuovi moduli creando un nuovo progetto elettrico. Le nuove
custodie dei moduli di ingressi digitali a elevata densità hanno una
larghezza pari alla metà di quella della versione precedente, ma ciò è in parte dovuto
alla costruzione compatta dei connettori.

Ciascuno dei due connettori a innesto
disponibili sulla parte frontale della custodia
ha otto contatti. Inoltre, la custodia riprogettata è caratterizzata da LED di stato per
ciascuno degli otto canali disponibili, permettendo una rapida diagnostica e accelerando la messa in servizio e la manutenzione.
I nuovi moduli richiedono circa il 40% di
spazio di installazione in meno in un sistema di I/O remoto completo, inclusi l’unità di
accoppiamento di comunicazione e l’alimentatore, in base alla combinazione di
segnali. Questo spazio di installazione
ridotto aumenta la flessibilità quando si
programmano soluzioni di automazione
basate sui sistemi di I/O remoto
Pepperl+Fuchs. Gli innovativi moduli sottili
possono essere installati in spazi dove non
è possibile inserire armadi di commutazione più grossi. I moduli a elevata densità
sono grandi la metà e il loro profilo sottile
crea spazio per altri moduli.
Le controparti analogiche, introdotte qualche tempo fa, sono il risultato di un innovativo progetto elettrico.
Larghi solo 16 millimetri, i moduli ad alta
densità possono essere inseriti su backplane esistenti e sono facili da configurare.
SEGNA
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automazioni

Nuovo indicatore di intasamento differenziale
con termostato

Un innovativo prodotto che “ingloba” le alte
prestazioni degli Indicatori d’intasamento differenziali e del Pressotermostato Euroswitch
per fornire risposte ancora più precise nel settore della filtrazione idraulica.
Euroswitch di Sale Marasino (Brescia-Italy)
presenta il nuovo Indicatore di intasamento
differenziale con termostato, mod. 83T, di cui
è stata depositata domanda di brevetto, specificamente studiato per l’utilizzo nell’industria
della filtrazione.

Frutto dell’avanzata ricerca tecnologica dei laboratori interni all’azienda,
l’indicatore differenziale mod. 83T fornisce una accurata indicazione elettrica delle condizioni dell’elemento filtrante, evitando le false segnalazioni
d’allarme tipiche nelle fasi d’avviamento a bassa temperatura, quando la
densità dell’olio è molto alta.
L’Indicatore elettrico di pressione differenziale con termostato è realizzato
con corpo in ottone, condizione elettrica SPST (SPDT a richiesta), campo di
regolazione 1,3 - 8bar, grado di protezione IP67, filettatura personalizzabile
a richiesta.
L’aspetto innovativo del prodotto consiste nella prerogativa di riunire in un
unico dispositivo la funzione dell’indicatore differenziale, che permette di
rilevare con esattezza il raggiungimento della pressione d’intasamento del
filtro e le caratteristiche uniche di sensibilità e velocità di risposta del termostato bimetallico a taratura fissa, con
contatto NA oppure NC.
L’indicatore è quindi in grado di rilevare contemporaneamente sia lo stato
della temperatura, sia quello della pressione
del fluido in relazione ad un valore predeterminato. Il nuovo Indicatore differenziale con termostato 83T offre una soluzione altamente
affidabile e sensibile alle variazioni di temperatura del fluido da controllare e garantisce, al
pari di tutti i prodotti Euroswitch, totale sicurezza ed efficienza nelle applicazioni.
SEGNA
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SENSORI DI LIVELLO CARBURANTE RESISTIVI
Nautica. Abbiamo poi i Sensori elettromagnetici resistivi,
nello specifico il mod. IMRI. Euroswitch ha messo a punto il
Sensore di livello IMRE con uscita analogica 4 – 20mA, che
condivide con gli altri sensori della stessa gamma le caratteristiche tecniche di base, ossia la capacità di fornire in
uscita un segnale praticamente lineare e continuo che,
gestito con uno strumento idoneo, dà l’indicazione del livello del liquido all’interno di un serbatoio. Il sensore contiene
una catena di contatti reed distanziati uno dall’altro di un
passo 10 o 20 mm, e collegati ciascuno ad una resistenza
ed il magnete, collocato nel galleggiante, chiude in successione i contatti reed posti nello stelo, collegando l’uscita ad
un punto via via diverso della catena di resistenze.
SEGNA
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ROBOTICA
robot industriali

RACER, IL PRIMO RICONOSCIMENTO
ARRIVA DALLA POLONIA - L’ultimo robot
di Comau eletto prodotto dell’anno
Comau è lieta di annunciare che RACER, l’ultimo robot progettato e costruito dall’azienda torinese, è stato eletto prodotto dell’anno in Polonia nella competizione organizzata da Control Engineering Poland, una tra le principali riviste di settore. Il riconoscimento consegnato al galà organizzato durante
Automaticon, la più importante fiera nel settore automazione, controllo e robotica in Polonia, manifestazione a cui Comau Robotics ha partecipato dal 25 al
28 marzo. RACER ha sbaragliato i robot prodotti dai principali competitor di
Comau. Presentato in anteprima durante l’Open House Comau tenutasi nello
stabilimento di Grugliasco (To) lo scorso novembre, il robot ottiene così il

sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Euroswitch (Bs), nota per la produzione di Sensori di livello,
Pressostati, Termostati, Vuotostati e
Sensori di Rotazione, oltre alla vasta
gamma dei prodotti a catalogo, propone ai propri clienti anche i Sensori
di livello di tipo carburante resistivi,
per il controllo di liquidi non conduttivi come carburanti ed oli. Tale
disponibilità è frutto della sinergia
con Mont.el (azienda capofila dell’omonimo network di cui fa parte la
stessa Euroswitch), leader tecnologico nella progettazione e realizzazione
di sonde innovative altamente affidabili per l’indicazione del livello e della
riserva carburante, utilizzate prevalentemente nei settori delle macchine
agricole e movimento terra, nel settore motociclistico e nel nautico.
Il funzionamento di questi sensori è
basato sul principio del potenziometro ottenuto con un contatto strisciante, ancorato all’interno di un
galleggiante in nylon espanso, che
permette di ottenere un valore di resistenza variabile in funzione del livello
del carburante scorrendo su un
opportuno circuito stampato in FR4
dorato. Dimensionando in modo
opportuno il numero e la lunghezza
dei settori del circuito stampato (di
solito 15), è possibile ottenere una
linearizzazione della misura che consente di adattare la sonda Mont.el a
qualunque serbatoio e tipo di strumento, sia analogico che digitale,
nonché di avere in uscita dalla sonda
un contatto normalmente aperto che
si chiude verso massa quando il livello del carburante raggiunge il livello
di riserva desiderato. La presenza di
una camera di calma consente di
attenuare fortemente le oscillazioni.
A richiesta, mediante un circuito elettronico aggiuntivo è possibile avere
un check control, che in fase di
accensione verifica il funzionamento
della spia riserva accendendola per
alcuni secondi e durante il normale
funzionamento introduce un ritardo
sul segnale in modo da evitare il lampeggio della spia nelle fasi di rollio o
beccheggio del veicolo. É quindi un
indicatore particolarmente preciso e
stabile in qualunque condizione di
funzionamento. La componentistica
elettronica è posizionata nella flangia
ed è completamente resinata per
assicurarne la necessaria protezione.
Così configurato, l’indicatore di livello resistivo può essere utilizzato in
qualsiasi serbatoio contenente liquidi
non conduttivi (benzina, benzina
verde, gasolio, etc.) ed essere montato indifferentemente dall’alto o dal
basso con un’inclinazione massima
di 25°. Tra i modelli disponibili,
segnaliamo il modello B5 con uscita
resistiva ohmica per il controllo in
continuo di serbatoi a gasolio o benzina utilizzati nell’ambito della

segue a pag 8 <
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PRIMA

DOPO

✔ Riparazione o sostituzione dei
cassoni metallici danneggiati.
✔ Sostituzione dei pattini e dei
rullini di scorrimento usurati.
✔ Sostituzione dei raschiatori in
ottone o in poliuretano se usurati.
✔ Pulitura e satinatura delle superfici.
✔ Revisione di coperture telescopiche per macchine utensili prodotte da
costruttori Italiani e da costruttori Esteri.
✔ Nel caso in cui le coperture telescopiche non possano essere
revisionate, possiamo costruirle nuove.
TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI.

CONTATTATE I NOSTRI TECNICI PER LA REVISIONE DI TUTTI I TIPI DI PROTEZIONI

P rotezioni
E laborazioni
I ndustriali

P.E.I. s.r.l.
Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
tel.: +39 051 646 4811 (r.a)
fax: +39 051 646 4840
www.pei.it • info@pei.it
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primo riconoscimento internazionale, in attesa
del lancio ufficiale che avverrà durante la prossima edizione di Automatica, in programma a
Monaco di Baviera dal 3 al 6 giugno 2014. Per
il pubblico di Automatica, Comau sta preparando uno spazio espositivo di eccezione in cui
RACER figurerà come star assoluta.
Il robot è stato pensato per ottenere il massimo
della performance. Sbraccio di 1400 mm, 7 kg
di payload al polso su una base realizzata con
un design innovativo e slanciato per la massima
stabilità. E-motion, la nuova release del software per i robot Comau, è il “cervello” in grado di
ottimizzare e rendere più fluidi i movimenti.
Velocità e precisione, senza perdere robustezza
e affidabilità. Racer, infatti, ha una scorza IP65
che lo protegge e garantisce consumi energeti-

ci ridotti grazie alla minor potenza installata secondo i principi
dell’Energy
Management
System eComau. Ad accompagnare il robot c’è il nuovo
TP5, terminale di programmazione arricchito nelle dotazioni e
rinnovato nella forma, a per un
utilizzo più facile e un minor
affaticamento dell’operatore:
monitor touch screen, processore ultra veloce, grafica intuitiva sono solo alcune delle sue
caratteristiche.
«Il riconoscimento ottenuto –
commenta Roberto Rossi,
Managing Director Comau
Poland - è una conferma dell’eccellente lavoro che l’azienda
sta svolgendo nell’ambito dell’innovazione, della ricerca e
dello sviluppo tecnologico, il
robot, infatti, è il più veloce della
categoria, e per dimensione,
flessibilità, velocità non ha paragoni sul mercato».
L’investimento di Comau nell’innovazione e nella ricerca, alla base del premio
conferito a RACER, si sviluppa su scala europea. «La vocazione internazionale di Comau
Robotics – spiega Alessio Cocchi, Global
Marketing Manager Comau Robotics – si nota
nella sua presenza globale e nella partecipazione a diversi progetti di ricerca europei». Globali,
ma pur sempre italiani. «Indubbiamente ci portiamo sempre dentro il carattere italiano, l’eccellenza tecnologica, nel design e nel servizio,
che ci contraddistinguono – conclude Cocchi . L’anima italiana si percepisce in tutto quello
che facciamo, e ne andiamo orgogliosi».
SEGNA
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SOFTWARE - HARDWARE
computer e periferiche

Da eWON il primo router industriale modulare
componibile: la rivoluzione è Flexy!

Flessibile, estensibile ed economico: EFA
Automazione introduce eWON Flexy, il router
M2M componibile a moduli completamente personalizzabile, che assicura prestazioni elevate in
quelle applicazioni industriali dove il time to
market e il contenimento dei costi costituiscono
requisiti fondamentali.
eWON Flexy è pratico, versatile, conveniente Messa in servizio rapida, funzionamento efficiente e riduzione dei costi di implementazione e
di manutenzione: in una parola, Flexy. È questo
il nome del router realizzato da eWON, flessibile
di nome e di fatto perché è stato progettato per
adattarsi completamente alle esigenze particolari delle diverse applicazioni industriali.
Flexy è costituito da moduli componibili: si scelgono le funzioni e i protocolli più adatti alle proprie necessità, si assemblano, e infine si perso-

nalizzano le applicazioni per il controllo e la gestione del flusso di dati.
Tutto nella massima libertà e acquistando soltanto le funzionalità di
cui si ha davvero bisogno. Rendere
flessibile il progetto alle diverse
tecnologie, che sono in continuo
cambiamento, significa ottimizzare
i costi.
Flexy è disponibile in due modelli:
Flexy 20x e Flexy 10x.
Flexy 20x presenta specifiche funzionalità gateway WAN/LAN e
fieldbus RS232/485; consente l'accesso remoto a dispositivi presenti
nella LAN o nel Field del Flexy.
Comprende i moduli di base Flexy
201 (con switch Ethernet 4x e porta da 10/100
MB), Flexy 202 (con porta Ethernet da 10/100
MB e porta RS 232/485) e Flexy 203 (con porta
Ethernet da 10/100 MB e porta MPI). Flexy 10x
è la versione low-cost, progettata per consentire l'implementazione rapida e in tutta semplicità;
eredita tutte le funzionalità del 20x tranne le funzionalità gateway WAN/LAN e fieldbus
RS232/485, e serve alla raccolta e al monitoraggio di dati. Comprende i moduli di base Flexy
101 (con switch Ethernet 4x e porta da 10/100
MB), Flexy 102 (con porta Ethernet da 10/100
MB e porta RS 232/485) e Flexy 103 (con porta
Ethernet da 10/100 MB e porta MPI).
SEGNA
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

Hexagon Metrology presenta la nuova macchina di misura tridimensionale TESA Micro-Hite
Robot klippa per la riparazione automatizzata 3D DUAL - Un’innovazione che integra due
dei pallet
modalità di misura
robot per altre applicazioni

CHEP Italia, filiale italiana del leader mondiale
nelle soluzioni di pooling di pallet e contenitori,
annuncia di aver reso operativo il Robot Klippa
per la riparazione automatizzata dei pallet presso
il Centro Servizi di Massalengo - Lodi.
CHEP spedisce, raccoglie, ripara e spedisce
nuovamente oltre 300 milioni di pallet e contenitori tramite una rete mondiale di service center,
aiutando i propri clienti operanti in diversi settori
a consegnare puntualmente i prodotti a distributori e punti vendita.
Per garantire sempre la massima qualità, tutti i
pallet di CHEP vengono accuratamente selezionati e forniti al cliente solo dopo essere stati sottoposti a rigidi controlli di qualità interni ed esterni. Prima di essere inviati ai clienti, tutti i pallet
sono controllati in dettaglio da un Centro Servizi
CHEP e, se necessario, rigenerati per assicurare
sempre standard qualitativi elevati.

I Centri Servizi di
CHEP in Italia sono
attualmente
14,
dislocati in diverse
regioni geografiche.
Di questi il centro di
Massalengo, nato
alla fine del 2005,
rappresenta uno dei
più importanti e
gestisce tutta l’area
lombarda con 1.175
distributori e 161
produttori. Il 75%
della raccolta di pallet viene effettuata in
un raggio di 80 km
dal centro, mentre il
60% delle consegne alle aziende di produzione
avviene sempre in un raggio di 80 km, con una
gestione completa della movimentazione dei
camion e il più alto volume di traffico in Italia.
Il Centro Servizi di Massalengo è oggi un ottimo
esempio di automazione, efficienza e procedure
efficaci grazie all’introduzione al proprio interno
del Robot Klippa. Il Robot Klippa è una cella
automatizzata che taglia gli elementi danneggiati
del pallet attraverso un sistema idraulico: una
volta identificato, il pezzo difettoso del pallet
viene tagliato e poi lasciato cadere su un nastro
e trasportato nel contenitore degli scarti.
Immediatamente dopo, il pallet viene riparato
manualmente con i pezzi di ricambio.
SEGNA
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Hexagon Metrology ha presentato per la
prima volta in Italia la Micro-Hite 3D DUAL,
la nuova macchina di misura tridimensionale di TESA, in occasione della fiera MECSPE
di Parma. La TESA MH3D DUAL convince
per le sue molteplici caratteristiche innovative; ora gli operatori non dovranno più scegliere tra la misura manuale e quella automatica perché la MH3D DUAL, con il suo
sistema 2-in-1, offre tutte due. Una sola ed
unica macchina permette infatti di eseguire
automaticamente o manualmente una
sequenza di misure. Ideata per un ampio
target di clientela, la TESA MH3D DUAL può

essere usata anche da operatori non
esperti. La gestione rapida e flessibile dei dati con sei diverse opzioni di
tracciabilità delle misure consente di
generare la soluzione migliore. Il
sistema intuitivo di automatizzazione,
abbinato al software TESA-REFLEX,
facilita le misure. Lo stesso software
consente tra l’altro di salvare i risultati di misura in formato PDF e garantisce la compatibilità con il software
Q-DAS. E per un’efficienza ancora
maggiore viene data la possibilità di
poter misurare automaticamente un
pallet porta-pezzi a partire da una
sequenza creata manualmente su un
singolo pezzo. Hexagon Metrology
ha progettato la tastiera di controllo
per resistere alla polvere e alle particelle oleose. La TESA MH3D DUAL
può quindi rispondere alle più severe
esigenze in laboratorio come in officina. Per Marcel Bila, Direttore
Marketing di TESA : «L’obiettivo principale
di questa macchina tridimensionale è semplificare il processo di misura, rendendolo
comprensibile e produttivo. I guadagni a
livello di efficienza accelerano il ritorno sugli
investimenti e fanno sì che la polivalente
MH3D DUAL rappresenti una scelta remunerativa.» L’anello mancante tra la macchina manuale e la macchina automatica arriva
sul mercato italiano ad ottobre, con una precisione di 2,5 micrometri.
SEGNA
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Attrezzature speciali per macchine utensili
MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA
Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com

www.meccanicarnes.com
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IDEE GENIALI PER
LE VOSTRE LAVORAZIONI

polikey

I nostri apparecchi
sono adatti
sia a grandi che
a piccole officine
operanti
nei seguenti settori:

Il Poliangolar è un apparecchio a
movimento rotatorio pendolare
per la realizzazione di profili regolari, irregolari, interni ed esterni.
• Installazione veloce su qualsiasi
macchina utensile
• Facilità di utilizzo
• Rapidità di esecuzione

SONO PRODOTTI

• Automobilistico
• Aerospaziale
• Pneumatico
• Ferroviario
• Tessile
• Viti a profilo speciale
• Ottico
• Navale
• Idraulico
• Elettromeccanico
• Sistemi di controllo acqua
- gas - olio
• Medico - dentale
• High tech ed elettronico
• Orafo

LA SOLUZIONE

•

brocciatura

AI

•

VOSTRI PROBLEMI

stozzatura

•

DI :

rivettatura

UTILI IN OGNI OFFICINA

®

Il Polikey è un dispositivo in
grado di produrre scanalature,
sedi di chiavetta, canali di
lubrificazione.
E' un apparecchio manuale
che non richiede avanzamento
automatico.

Srl - Via Keplero, 24/A1 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel.: 02 900 900 16 - Fax: 02 900 900 24
info@poliangolar.com - www.poliangolar.com

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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CAM2 presenta un nuovo Laser Scanner della
Serie X: il Focus3D X 130

CAM2 Focus3D X 130, il più recente prodotto della Serie X dei laser scanner CAM2,
offre massima potenza, design compatto e
flessibilità per l’esecuzione di scansioni
laser sia indoor che outdoor. Grazie a un
range di scansione che raggiunge i 130
metri, il nuovo laser scanner è ideale per
applicazioni di scansione a media distanza
nei settori architettura, BIM, ingegneria civile, facility management, produzione industriale e ricostruzione degli incidenti.
L’ultra-portatile Focus3D X 130 permette di
misurare in modo rapido, semplice e preciso oggetti ed edifici, acquisendo, ad esempio, i dati di facciate architettoniche, strutture complesse, impianti produttivi, compo-

nenti di grandi dimensioni e scene del crimine. Unendo la più alta precisione di scansione a vera mobilità e semplicità d’uso, il
nuovo dispositivo garantisce affidabilità e
flessibilità e permette la visualizzazione in
tempo reale dei dati registrati. Con il suo
ricevitore GPS integrato, lo scanner è in
grado di correlare le singole scansioni nella
fase di post-elaborazione. Questi miglioramenti a livello di performance non avvengono a discapito della sicurezza, il nuovo
Focus3D X 130 è infatti dotato di laser di
classe 1 “eye safe”.
"Il touchscreen del Focus3D X 130 è semplice da utilizzare come uno smartphone",
afferma Ralf Drews, Managing Director di
FARO Europe. "Grazie all’autonomia della
batteria fino a 4,5 ore, questo laser scanner
offre massima flessibilità e autonomia. Il
peso ridotto, le dimensioni compatte e le
funzionalità di storage con SD card, rendono lo scanner veramente mobile. Offriamo
questo livello di qualità a condizioni che
sono certamente uniche sul mercato”.
Con l’introduzione del Focus3D X 130,
CAM2 offre ai propri clienti la possibilità di
scegliere tra un laser scanner mid-range, il
Focus3D X 130 (fino a 130 metri), e uno
long-range, il Focus3D X 330 (fino a 330
metri), con le migliori tecnologie e il prezzo
più conveniente sul mercato.

SEGNA

Riordino automatico dei materiali anche
con diversi fornitori - Se prelevando utensili o materiali da GARANT Tool24
Smartline, questi finiscono sotto un determinato livello di scorta, il sistema trasmette
automaticamente una richiesta di approvvigionamento. Ad esempio, è possibile impostare l’invio di una notifica automatica
all’Ufficio Acquisti, alla programmazione o
al fornitore per un nuovo ordine. La nuova
versione del magazzino automatico di
utensili permette anche la gestione di più
fornitori. Il riordino automatico semplifica
notevolmente i processi interni e garantisce
un notevole risparmio sui costi. La distinzione tra utensili nuovi o rigenerati/riaffilati
evita criticità di gestione dei materiali e permette di ri-sparmiare ulteriori costi. Oltre a
ciò il sistema può gestire anche utensili in
prestito o strumenti di misura, con monitoraggio dei cicli di controllo della taratura.
Tutte le informazioni in un unico posto GARANT Tool24 Smartline memorizza tutti i
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Il nuovo GARANT Tool24 Smartline: gestione
utensili trasparente e intuitiva

SEGNA

movimentazione

4487

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzini

dati legati agli utensili e agli altri mate-riali
inseriti. Particolarmente apprezzato con
GARANT Tool24 Smartline è il vantaggio di
conservare lo storico di tutte le operazioni e
le movimentazioni effettuate a portata di
mano. Questo significa che non c’è bisogno di un server o un servizio esterno. Gli
armadi della serie GARANT Tool24
Smartline dispongono di diverse configurazioni fino a un massimo di 90 cassetti. Un
ampliamento è possibile semplicemente
collegando un altro GARANT Tool 24
Smartline in modalità Plug&Work. Il software è disponibile in tre versioni e un eventuale upgrade può essere effettuato anche in
un secondo momento.
Il nuovo GARANT Tool 24 Smartline offre il
massimo in termini di risparmio di spazio e
di visibilità degli utensili gestiti.

L’azienda Eurolift di Pavia è specializzata
nella produzione e nella vendita di funi
metalliche per tutte le necessità di movimentazione e sollevamento di carichi: la
competenza e l’esperienza acquisite nel
settore hanno permesso all’impresa di
diventare un vero punto di riferimento per
aziende di ogni tipologia, dalla grande
distribuzione alle ditte di trasporti.
Le funi metalliche sono realizzate e vendute su specifiche richieste del committente:
dall’ancoraggio di strutture fino a tutte le

manovre di sollevamento, la
Eurolift garantisce articoli dalla
qualità eccezionale, perfettamente conformi alle normative
di sicurezza attualmente in
vigore.
Funi di tutti i tipi, con montaggio e posa in opera a richiesta
: Funi metalliche antigirevoli funi speciali - funi in acciaio
inox e molto altro ancora.
Lo staff della ditta si pone a
completa disposizione per
effettuare consulenza privata e
servizio di assistenza, realizzando su richiesta anche montaggio e posa in opera di funi per montacarichi e per pedane.
Funi metalliche per sollevamento merci:
Eurolift propone nel proprio vasto catalogo
anche funi metalliche per gru pensate specificamente e per sistemi di sollevamento
merci: è possibile contattare la sede di
Siziano per ricevere l’assistenza diretta dei
nostri tecnici.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

MECSPE mette a segno una crescita a due
cifre e inverte le aspettative del comparto
manifatturiero
Prossimo appuntamento dal 26 al 28 marzo 2015 presso Fiere di Parma

Il magazzino automatico degli utensili intelligente per ottimizzare la gestione degli
stock di utensili nelle aziende .
Il software intuitivo della nuova versione di
GARANT Tool24 Smartline permette agli
utenti e all’amministrazione un notevole
risparmio in termini di tempo, donando una
nuova visibilità sui materiali con un sistema
semplice e intuitivo che riduce drasticamente gli errori. La nuova versione del
distributore di utensili è ancora più sempli-

ce da utilizzare e disponibile da subito.
Il prelievo dell’utensile è possibile via scanner, ricerca di parole chiave o inserendo il
codice articolo. In questo modo tutti possono accedere all’utensile di cui hanno bisogno in maniera semplice e veloce. Al sistema si accede, per esempio, tramite il badge
aziendale. Il prelievo può essere associato
direttamente ad un centro di co-sto, a
determinate macchine utensili o a commesse in produzione.

“Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo” (cit. Alan Kay). Con questa massima si può
sintetizzare quanto ha mostrato in questi giorni a Fiere di Parma MECSPE, la fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione
organizzata da Senaf, che si è conclusa sabato 29 marzo e che ha visto la partecipazione e
la soddisfazione di un numero elevato di visitatori: +13% rispetto alla scorsa edizione

superando le 30mila presenze e ospitando 1.087 aziende
in esposizione. Il prossimo
appuntamento è dal 26 al 28
marzo 2015 sempre alle Fiere
di Parma.
“La tredicesima edizione di
MECSPE ha mostrato dinamicamente le tecnologie più
innovative al servizio dell’industria manifatturiera, riuscendo nella non
facile impresa di connettere mondi diversi,
anche se affini, come progettazione digitale,
automazione e produzione – afferma Emilio
Bianchi, Direttore di Senaf - Il tutto con una
visione futurista e all’avanguardia per mostrare agli operatori come poter implementare nell’immediato i propri processi produttivi, e perché no, vedere un’anticipazione del futuro
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prossimo del comparto” .
Nei padiglioni di Fiere di Parma è stato infatti
dato spazio ai giovani e all’innovazione, con la
presenza di makers e startup, che rappresentano un stimolo essenziale all’evoluzione dei
processi produttivi. Si parte dalla prima tappa
del roadshow “3D Print Hub” - il progetto ideato da Senaf che culminerà, dal 3 al 5 marzo
2015 a Fiera Milano, nell’evento internazionale
in cui si farà il punto sui trend e gli sviluppi futuri del settore – dove artigiani, progettisti, designer e ingegneri hanno potuto confrontarsi
con le nuove frontiere della produzione 3D e
vederne le potenzialità applicative. Per
mostrare invece l’evoluzione della filiera produttiva, novità assoluta di questa edizione di
MECSPE l’iniziativa “Fabbrica Digitale – oltre
l’automazione”©, che ha saputo catturare l’interesse dei visitatori ricreando su una superficie di oltre 2mila mq i processi di una fabbrica
dislocata reale, con unità dimostrative funzionanti e interconnesse tra loro. Al centro dell’iniziativa la progettazione e la realizzazione di
alcune componenti della Xam 2.0, la concept
city car elettrica progettata e prodotta dal
Team H2politO del Politecnico di Torino. Da
sempre caratterizzata per la dinamicità della
propria offerta espositiva, anche questa edizione della manifestazione ha visto la realizzazione di 9 Piazze dell’Eccellenza e 16 unità
dimostrative. Tra i punti di maggior interesse la
Piazza della Robotica, dove i visitatori hanno
visto robot cimentarsi con il basket, l’arte e il

calcio, la Piazza del Motorsport, dove Dallara
ha presentato una vettura della Serie GP2 e le
due Piazze legate al Design, dove la plastica
ha rivelato la propria identità sostituendo il
metallo dal punto di vista dell’aspetto e delle
performance e dove la lamiera diventa elemento creativo e di arredo. Passando all’internazionalizzazione, l’estero riconosce alle
imprese italiane capacità innovativa e tecnologica di alto livello, ma troppo spesso le aziende si trovano davanti a barriere come quelle
legislative e logistiche. Per dare agli imprenditori l’opportunità di presentare ai mercati
emergenti le proprie competenze e soluzioni
‘made in Italy’, Senaf a MECSPE ha presentato il progetto Spex (Senaf Promo Export), che
si pone l’obiettivo di accompagnare le aziende
in questo processo, offrendo un servizio consulenziale completo: dal supporto logistico e
commerciale, sino a quello legale e amministrativo. Inoltre, a MECSPE gli espositori
hanno potuto incontrare buyer provenienti da
Paesi europei ed extraeuropei: un’occasione
per sviluppare importanti sinergie e orientare le
scelte aziendali in un contesto internazionale.
In particolare, la manifestazione è stata visitata da una delegazione vietnamita nell’ambito
del progetto ‘Destinazione Vietnam per le
imprese emiliano-romagnole dell’industria
meccanica’.
SEGNA
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annivesari attività

MEP S.P.A 50 ANNI
DI TECNOLOGIE PER IL TAGLIO

1984 -2014: tre decenni di intelligenza
evolutiva per WITTENSTEIN alpha.

Quest’anno WITTENSTEIN alpha celebra i
primi 30 anni di attività.
L’azienda fa parte del gruppo WITTENSTEIN,
che conta circa 1800 dipendenti, 60 sedi in
40 diversi Paesi del mondo e un fatturato
consolidato di oltre 241 milioni di euro.
La società è stata fondata nel 1984 col nome
di alpha getriebebau GmbH, in seguito al
successo ottenuto da SP, il primo riduttore
epicicloidale di precisione al mondo, presentato l’anno precedente durante la Fiera di
Hannover. Nel corso di questi 30 anni si è
specializzata nella progettazione, produzione
e commercializzazione di riduttori epicicloidali a gioco ridotto, servoriduttori ortogonali,
unità di trasmissione complete e il software
per il dimensionamento della catena cinematica, cymex®.
Nel 2008 la ragione sociale è stata cambiata
in WITTENSTEIN alpha. Un passaggio che
evidenzia la compattezza e la forza sempre
più consistenti del Gruppo WITTENSTEIN,
composto oggi da 8 divisioni, compresa
alpha.

Spinta all’innovazione ed
eccellenza hanno fatto da
propulsore per lo sviluppo di
moltissimi prodotti: gli anni
’90 hanno visto la nascita
dei riduttori TP e LP che,
insieme agli SP, sono ancora
oggi annoverati tra i cavalli di
battaglia. Nel 2004 è stato
realizzato il loro primo
“restyling” che ha permesso
di migliorarne performance e
design. Qualche anno dopo
sono stati progettati gli ipoidi, oltre ad alcune
linee per mercati che richiedono standard di
precisione anche meno elevati. Il 2011 ha
segnato la rivoluzione dei sistemi lineari: l’ottimale combinazione di riduttore, pignone e
cremagliera ha permesso di raggiungere un
aumento delle prestazioni fino al 150%
rispetto alla media industriale.
Il 2013 è stato l’anno che ha decretato un
altro successo: la produzione di Hygienic
Design, il primo e unico riduttore ad aver
ottenuto la certificazione dello European
Hygienic Engineering & Design Group
(EHEDG).
Oltre un milione di componenti per l’automazione sono stati impiegati in questi 30 anni
nel mondo industriale, anche in settori inaspettati come la tecnologia medicale, la
Formula Uno e il settore aerospaziale. Per i
prossimi decenni WITTENSTEIN alpha è
pronta a investire nel futuro per raggiungere
la soluzione su misura per ogni cliente.
SEGNA
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Fondata nel del 1964 a Pergola (PU)
dall’Imprenditore Enzo Magnani, la Società
Mep ha dimostrato, in 50 anni di attività,
brillanti capacità di innovazione che le
hanno consentito di affermarsi nel settore
delle macchine per il taglio dei metalli.
Questo, oltre a essere un traguardo prestigioso, è per noi uno stimolo per la realizzazione di nuovi progetti, con lo sguardo
sempre rivolto al futuro, accompagnati
dalla stessa passione e dalle stesse motivazioni che sono state, fino ad oggi, fattori
trainanti per il successo di questa Azienda.
Di seguito presentiamo uno dei nostri ultimi
prodotti.
SHARK 652 SXI evo H segatrice semiautomatica elettroidraulica a doppia colonna,
con nastro da 6700 x 41 x 1,3 per tubi e
travi da 650 x 450 mm a O°, che consente
di operare tagli compresi tra 60° sinistra e
60° destra. Struttura realizzata in robuste
fusioni in ghisa meccanica G25 per assorbire le vibrazioni, e conferire alla macchina
stabilità di taglio e durata della lama.
Discesa verticale dell’arco porta lama con
doppio cilindro idraulico su guide lineari
con pattini precaricati a ricircolazione di
sfere, nastro inclinato di 3° per affrontare
agevolmente le pareti orizzontali. Questa
segatrice è disponibile in due versioni:
IMPOSTAZIONE AUTOMATICA programmazione da quadro comandi dell’angolo di
taglio con bloccaggio idraulico automatico.
IMPOSTAZIONE MANUALE rotazione
manuale della testa, con angolo di taglio

visualizzato sul display, e servocomando per il bloccaggio
idraulico
Alcune
Caratteristiche:
Motore lama da Kw 7,5 con
inverter vettoriale per la regolazione continua della velocità del nastro in unico range
da 15-115 m/min. - Controllo in automatico
della forza di taglio con servo valvola montata direttamente sul cilindro. - Display
touch screen 7 inc per programmazione
dell’angolo e del numero dei tagli + visualizzazione numerica della posizione della
testa + tesatura lama + velocità lama + diagnostica + allarmi (descrizione delle cause)
+ stato degli ingressi e dell’uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato per il taglio
eseguito + assorbimento motore lama. Pulegge bloccate con calettatori per consentire un forte fissaggio mantenendo la
possibilità della regolazione assiale. Sistema di serraggio idraulico con due
morse indipendenti a sinistra e destra del
taglio più morsa verticali idraulica. - Testine
guida lama registrabili in acciaio, con
dispositivo combinato a rulli e pattini guida
lama in WIDIA, con regolatori per la lubrificazione tradizionale, (predisposte per applicare i dispositivi per la lubrificazione minimale OPTIONAL). - Allineamento automatico della testina guida lama anteriore in relazione alle dimensioni della barra da tagliare.
- Servosistema elettromeccanico per la
tesatura dinamica della lama (3.000Kg). Controllo di rotazione del nastro con intervento di arresto in tempo reale nel caso di
utensile bloccato.
SEGNA
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www.expomec.it
®

La più grande fiera
della metalmeccanica on-line
I numeri di expomec:

249.000 visitatori *

5.700 Espositori *

Meno di 2 euro al giorno per il tuo stand,
800 visitatori potenziali al giorno

N ov i t à

* dato 2013
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che e dettagliate, nella propria lingua d’origine.
Uno sforzo questo che ARI metal persegue per
ampliare i suoi orizzonti e per semplificare la
comunicazione, con l’obiettivo di essere sempre
presente e disponibile nell’offrire soluzioni ottimali ai clienti. Punto saldo del nuovo website è il
mantenimento dei colori originari che rappresentano il logo del marchio, ossia l’azzurro e il grigio.
L’homepage è di facile consultazione poiché si
apre direttamente con quattro box che riassumono i quattro principali settori di attività e di produzione Ari Metal: profilati e accessori, linea indu-

altri eventi

Hoffmann Group apre una nuova sede in
Messico - La prima filiale nel continente
Americano
Hoffmann Group continua la
sua espansione: a marzo ha
aperto una nuova filiale nella
città di Puebla in Messico.
Dopo Cina, Russia e
Singapore, ora il mercato
dell’America Centrale è il prossimo obiettivo di espansione.
“Il mercato messicano rappresenta un grande potenziale
strategico per noi”, afferma
Bernhard Dressler, direttore
vendite di Hoffmann GmbH
Qualitätswerkzeuge.
Il settore automobilistico e aerospaziale è in forte
espansione lì e crediamo lo sarà anche per i prossimi anni. Perciò ci sarà una grande domanda di
utensili e servizi di qualità, il nostro punto di forza.”
Inizialmente ci saranno 20 dipendenti a Puebla,
che forniranno le competenze lavorative necessarie a coprire l’intero mercato messicano.
L’espansione sistematica della rete internazionale
è un importante pilastro della nostra strategia di
crescita. “Negli ultimi anni abbiamo attivamente
implementato l’internazionalizzazione della nostra

Ari metal cambia
veste e rinnova il
sito internet
ARI metal – azienda specializzata nello sviluppo
del sistema costruttivo modulare “L'ALLUMINIO
DI SISTEMA”®– cambia veste e si rinnova con la
presentazione di un nuovissimo sito Internet
(www.arimetal.it) per affrontare in modo maggiormente strutturato ed efficace l’apertura ai mercati
esteri. Il nuovo sito è disponibile in 7 lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e russo. L’utente internazionale potrà così
raccogliere tempestivamente informazioni tecni-

4495

MICRO SITO NORD
DRIVESYSTEMS

azienda. La nostra presenza internazionale nei
mercati chiave dell’industria automobilistica mondiale ha aperto nuove opportunità di crescita per
la nostra triplice competenza nella distribuzione,
nella produzione e nei servizi” continua Dressler.
Oltre Europa, Hoffmann Group è attiva dal 2003
nel mercato russo, nel 2009 ha aperto una succursale a Shanghai in Cina e nel 2012 un’altra filiale a Singapore.
SEGNA
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NUOVO CATALOGO GRATUITO

INTERNET
siti aziendali
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

Il NUOVO catalogo gratuito
CT MECA (Gruppo HPC)
Marzo 2014 è disponibile nel
praticissimo formato tascabile cartaceo e in formato PDF
scaricabile sul sito
www.ctmeca.com
Il nuovo catalogo è suddiviso
in 2 volumi:
1. Elementi meccanici (vol. 1)
2. Trasmissione di potenza
(vol. 2)
Sono state aggiunte più di
120 pagine di nuovi prodotti: una nuova gamma di
ingranaggi conici serie
economica, deceleratori, molle, spazzole, coppiglie, cerniere, supporti cuscinetto, supporti
antivibranti, guide lineari Utilititrack®.....
Di facile consultazione, con il suo indice fotografico, per tipo di prodotto e codice, contiene tutte le
informazioni necessarie per poter scegliere il componente più adatto alle vostre esigenze.
Le schede tecniche con le specifiche dimensionali, di materiale e applicazioni sono disponibili per
ogni prodotto. La nuova versione del catalogo

stria, linea sol-Ari, impianti e macchine.
Cliccando su ogni singolo box è possibile visionare l’intera gamma di prodotti in modo dettagliato e scaricare per ognuno il catalogo di riferimento con tutte le specifiche tecniche. Inoltre, nella
sezione “Comunicazione” è possibile leggere i
comunicati stampa dell’azienda con tutte le
novità e consultare la rassegna stampa di riferimento. Completa il sito, la sezione “Contatti” con
tutti i riferimenti aziendali.

Il microsito food.nord.com è ora ottimizzato per i
dispositivi mobili NORD DRIVESYSTEMS produce soluzioni di azionamento convenienti, ad alto
rendimento, per le industrie del settore alimentare e delle bevande che devono rispettare requisiti igienici molto severi.. Il microsito http://food.nord.com - è stato sviluppato dal produttore specificamente per questo settore industriale ed è stato ora ottimizzato per l’uso mobile
(iPhone, smartphones Android, Blackberry, ecc.).
Un layout adattato assicura un’eccellente leggibilità e la semplice navigazione. Il microsito dedicato, che offre soluzioni e prodotti specifici per il
settore, fornisce il rapido accesso a tutti i sistemi
di azionamento adatti per l’industria alimentare.
Tra di essi ad esempio, motoriduttori idonei al
funzionamento in ambienti umidi, totalmente
impermeabili,
antiruggine, igienici ed
affidabili.Nel 2011, NORD ha introdotto modelli
lavabili di numerosi tipi di riduttori. Il design lavabile si basa su superfici lisce , con ampi raggi,
senza rientranze e spazi morti. Queste custodie
accumulano quindi meno sporcizia rispetto ai
riduttori convenzionali. I liquidi di pulizia lavano
facilmente in tutte le posizioni di montaggio.
Combinati con convenienti motori in alluminio
dalle superfici liscie, i riduttori diventano soluzioni
igieniche complete che possono beneficiare di

una protezione addizionale anticorrosione grazie
al trattamento superficiale NSDtupH. Tramite il
trattamento NSDtupH, i prodotti in alluminio
acquistano proprietà anticorrosione simili a quelle dei modelli in acciaio inossidabile. Inoltre, sono
disponibili modifiche speciali per la gamma di
prodotti completa, che includono l’idoneità per il
funzionamento in range di temperatura più ampi,
finiture protettive con una garanzia di cinque anni
e lubrificanti speciali.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

visualizza inoltre la disponibilità del materiale in
pronta consegna e la ricerca del prodotto per
norma DIN e ISO. A completamento di questo
utile strumento, CT MECA mette a disposizione
una libreria 3D completa di tutta la gamma dei
suoi prodotti e il consiglio di un’equipe tecnica
dinamica e competente.
SEGNA

L’efficienza energetica negli stabilimenti di
produzione
L’efficienza passa attraverso il monitoraggio
delle utenze e della manutenzione proattiva
degli impianti
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Con la stessa efficienza con la quale muoviamo le
macchine dei nostri clienti, ci preoccupiamo che
i nostri processi di produzione abbiano il minimo
impatto ambientale possibile e portino il risparmio energetico a massimi livelli. Grazie all'introduzione di soluzioni intelligenti è possibile conseguire una riduzione di oltre il 20% del consumo
energetico con effetti sostenibili a lungo termine,
perché un utilizzo migliore dell'energia significa
minore impatto ambientale, salvaguardia delle
risorse e riduzione dei costi energetici a parità di
produttività.
Lenze è un partner affidabile in ogni fase, dalla
progettazione alla realizzazione della vostra macchina, e può assistervi nella scelta degli aziona-

menti da impiegare. Con noi avete sempre sotto
controllo tutto ciò che può influenzare il consumo
energetico della vostra macchina e potrete facilmente ottimizzare il costo del ciclo di vita dell'impianto, inclusa naturalmente l'efficienza energetica.
In seguito a un'analisi dettagliata dei processi
meccanici e del relativo fabbisogno energetico è
necessario procedere ricordando che: Il più alto
potenziale per l'incremento dell'efficienza energetica si ottiene da un'erogazione intelligente dell'energia (75%) - Segue l'impiego di componenti di
azionamento con un alto rendimento (15%) - Un
ulteriore potenziale deriva dall'utilizzo dell'energia
di frenatura (10%)
Per aumentare l'efficienza energetica degli azionamenti seguiamo tre approcci: - Uso intelligente
dell'energia elettrica - Conversione dell'energia
con un alto rendimento - Uso dell'energia di frenatura recuperata.
Dopo aver discusso genericamente delle potenzialità dei sistemi Lenze, passiamo ad analizzare
l’applicazione in uno stabilimento di produzione.
Sunto da relazione di Walter Volpi – Resp. tecnico
Automation
SEGNA
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recupero materiali ed energia

DA OLTRE 25 ANNI AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE

Lo sapevate che... Per produrre 1 tonnellata di
carta vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri
d'acqua e 7.600 kWh di energia elettrica; per produrre 1 tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri d'acqua e 2.700 kWh di energia elettrica. In media ogni anno un italiano consuma
tanta carta quanta ne servirebbe per coprire 5
campi da tennis. Lo sapevate che... Ognuno di
noi produce circa 30 kg di plastica l'anno; se
questa fosse completamente riciclata, in un
comune di 100.000 abitanti, si risparmierebbero
10.000 tonnellate di petrolio e carbone.
Lo sapevate che... Per produrre 30 bottiglie di
plastica da 1,5 lt occorrono 2 kg di petrolio e 17,5
kg di acqua. Una bottiglia riciclata ci regala invece 10 ore di luce. Lo sapevate che... Il 40 % della
produzione mondiale di acciaio e' costituita da
materiali di riciclo. L'acciaio risulta essere per
quantita' il materiale piu' riciclato con oltre 400
milioni di tonnellate all'anno. 1 tonnellata di
acciaio riciclato permette di risparmiare 1,135 ton
di minerale di ferro e 0,635 ton di carbone.
Mediamente il 66% in peso di una automobile e'
composto da acciaio e ferro e il 25% dell'acciaio
e' derivante da riciclo.
Lo sapevate che... In Italia ogni anno vengono
consumate 1 miliardo e 500 mila lattine; una sull'altra coprirebbero la distanza esistente tra la
Terra e la Luna. L'alluminio puo' essere riciclato al
100 % senza perdere le sue caratteristiche originali. Per produrre 1 kg di alluminio occorrono 15
kWh di energia elettrica mentre per 1 kg di alluminio riciclato 0,8 kWh (quasi il 95 % di energia
in meno). Lo sapevate che... Il legno riciclato
viene destinato per l'84% ad aziende che producono pannelli in truciolato compresso, il 7% ad
impianti di compostaggio e il 9% ad impianti
di recupero di energia. Ogni anno si recuperano 1.345.000 tonnellate di legno. Con 300
cassette di legno si riesce a costruire un
armadio nuovo.

Lo sapevate che... Una persona produce 1 kg
di rifiuti al giorno. Questo vuol dire che in un
anno una famiglia media ne produce più di 1
tonnellata.
Lo sapevate che… Le cartiere che utilizzano
carta da macero nei loro processi produttivi
producono scarto pulper, costituito da tutti i
materiali grossolani che si trovavano insieme
alla carta quando questa giunge in cartiera. Lo
scarto pulper rappresenta circa il 5% del totale della materia prima utilizzata e, una volta
disidratato, può essere smaltito negli inceneritori per produrre energia e calore.
Per questo da oltre 25 anni distribuiamo macchine e impianti innovativi di qualità superiore per la
compattazione dei rifiuti. Siamo orgogliosi di
distribuire in esclusiva per l'Italia i prodotti delle
Aziende ORWAK (Gruppo TOMRA Systems
ASA) e PRESTO GmbH & Co. KG.
Eseguiamo consulenze applicative, installazioni,
corsi operativi al personale e assistenza postvendita. I nostri clienti riconoscono in Empress
2000 un partner che offre garanzia assoluta di
qualità e servizio nel tempo.
Le nostre soluzioni soddisfano le esigenze di
ogni settore di mercato: Industria Manufatturiera,
Ristorazione, Accoglienza, Grande Distribuzione,
Logistica, Enti pubblici, Aziende Multiutility,
Impiantistica, Sanità, Nautica.
MISSION -La missione di Empress 2000 è partecipare allo sviluppo ecocompatibile dei propri
clienti attraverso soluzioni per ridurne l'impatto
ambientale e migliorarne l'efficienza dei processi
produttivi.
VANTAGGI - Le nostre soluzioni permettono di
trasformare dieci problematiche legate alla
gestione dei rifiuti in altrettanti vantaggi assoluti:
SEGNA
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di Aziende Meccaniche Italiane,
che curiamo da oltre 25 anni, puoi inviare una
tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

prodotti tecnologici e sostenibili

E.C.O. Italia, la scelta consapevole e innovativa
dei lubrificanti biodegradabili

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

di Sabrina Dalla Riva

E.C.O. Italia® S.r.l. è un’azienda con sede a
Castel Maggiore (BO), attiva nella green eco-

NEWS LETTER SPECIFICHE PER LA MECCANICA

nomy fin dal 2000 con il nome di AM2 Omnia
Servizi e, dal 2008, come E.C.O. Italia dove
E.C.O. è l’acronimo di Ecologically Considerate
Oils, ovvero oli rispettosi dell’ambiente .
L’azienda si occupa infatti di commercializzare
lubrificanti ed oli ecologici a uso industriale, sistemi di microfiltrazione e prodotti affini. Con il
tempo da azienda, attiva nella fornitura di servizi
in materia di sicurezza ambientale, ha ampliato il
suo campo di azione e, grazie soprattutto all’esperienza ultratrentennale del Direttore
Esecutivo, si è specializzata nel settore di nicchia, ma in fortissima espansione, dei lubrificanti
ecologici di ultima generazione. E’ partner esclusivo per l’Italia di Panolin, società svizzera leader
mondiale nella produzione di lubrificanti ecologi-

Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi i tuoi prodotti
ad un pubblico ben selezionato e attento.
Le possibilità di realizzare la vendita sono altissime.
Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo e piacevole,
è un elemento che crea un rapporto con la tua potenziale clientela.
Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche la tua conoscenza del settore
meccanico, il know how unico e specifico della tua azienda.
In ogni ambito professionale questo fa la differenza:
possedere qualcosa in più della concorrenza.

®

segue a pag 14 <
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ci, di Kajo e di Kleenoil: grazie a queste alleanze
commerciali unitamente all’orientamento, all’innovazione e alla sensibilità per le tematiche ambientali, l’azienda spicca nel mercato italiano della
lubrificazione ecologica industriale. Dal commercio BtoB, nel quale da anni si muove fornendo
anche assistenza e consulenza, si è recentemente strutturata per soddisfare anche la domanda
dell’utilizzatore finale, il cliente privato. Oltre a
rivolgersi all’industria, infatti, ha recentemente
ampliato la sua offerta anche al settore moto e
motocicli, organizzandosi con una rete di rivenditori presenti su tutto il territorio nazionale in grado
di soddisfare quindi le richieste anche del privato
sensibile e consapevole dell’impatto ambientale
insito anche nella scelta di un lubrificante.
Per fornire un riscontro concreto e trasparente
della qualità dei prodotti proposti, E.C.O. Italia
effettua analisi di laboratorio nel corso di tutto il
ciclo di vita di quest’ultimo. Supporta il cliente

nella fase di post vendita fornendo consulenza
specialistica ove vi fossero criticità legate alla
lubrificazione delle macchine/componenti e studia insieme ai suoi fornitori eventuali prodotti personalizzati. Molti dei prodotti offerti da E.C.O.
Italia ® S.r.l. hanno ricevuto importanti certificazioni ambientali, tra cui le etichette di qualità ecologica Europea EU EcoLabel e Angelo Blu.
L’ambiente, unitamente alla qualità, è infatti un
valore condiviso da tutto il personale e un obiettivo primario dell’azienda, che questa intende perseguire anche attraverso la creazione e diffusione
di una cultura green trasparente, veritiera e completa in materia di lubrificazione.
E.C.O. Itala ® S.r.l. è certificata ISO 9001:2008
(già ISO 9001:2000) e dal 2011 ha scelto di compensare le proprie emissioni di CO2 mediante
l’acquisto di crediti di emissione legati a progetti
sostenibili.
SEGNA

buon livello di compensazione delle tolleranze nei componenti meccanici.
L’azienda, che dispone di un proprio reparto di sviluppo oltre che di un moderno
parco macchine, è in grado di produrre gli
elementi di compensazione in diverse combinazioni di materiali e in ogni geometria
richiesta. Gli spessori metallici pronti per
l’uso riducono i tempi di montaggio semplificando la manutenzione, poiché rendono
superflui gli adeguamenti meccanici quali,

Grande anello che evita la formazione di trucioli
volanti - Compensazione delle tolleranze per
riduttori di impianti eolici
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ROMA – car2go, il servizio pioniere e leader di
mercato nel campo del car-sharing one way,
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è entrato in
esercizio nella capitale.
Dopo avere aperto la registrazione dei propri
clienti a Roma, “vera smart-city” con 125.000
smart in circolazione, è possibile prenotare e
vivere l’esperienza del car-sharing free floating. Le prime 300 Smart sono in strada nella
Capitale e diventeranno 500 entro la fine di
marzo e sono visualizzabili anche dal proprio
smartphone attraverso l’App car2go disponi-

2 0 1 4

FIERE DEL MESE
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• Il servizio di car-sharing free floating car2go,
con una flotta composta da 300 smart, è
entrato in funzione Il 9 marzo 2014.
• Alle 9.38, pochi minuti dopo la messa in
strada delle auto, è stato effettuato il primo
noleggio;
• Le auto diventeranno 500 entro la fine di
marzo;
• L’area operativa coperta dal servizio è di
circa 100 chilometri quadrati;
• Il costo del noleggio è di € 0,29 al minuto,
incluse tasse, assicurazione, carburante,
costi di parcheggio, i primi 50 km e IVA;
• Le registrazioni sono aperte con una speciale offerta promozionale valida fino al 15 aprile: l’iscrizione è gratuita e sono inclusi 30
minuti di guida gratis.

E D I T O R I A L E
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E0433

sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Ciao Roma: il servizio di car-sharing one way di
car2go entra in esercizio

sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

La Georg Martin GmbH, specializzata nel
campo degli spessori metallici, presenta un
anello in acciaio straordinariamente grande
con un diametro di 630 mm per la compensazione delle tolleranze nel montaggio dei
riduttori eolici. Nell’ambito di uno studio di
fattibilità orientato ai clienti, è stato presentato il nuovo anello di regolazione in acciaio
ideato per ridurre i tempi di montaggio degli

SEGNA

altro

E0437

impianti eolici e semplificare la manutenzione. Si tratta di una soluzione composita in
grado di sostenere carichi elevati composta
da un anello portante di tipo S M-Tech sul
quale sono incollati due segmenti ad anello
per spessori metallici semirotondi. Mentre lo
spessore dell’anello portante è di 6 mm, i
segmenti pelabili hanno uno spessore complessivo di 3,2 mm e possono essere pelati
di 5 centesimi per volta per 64 volte. Con
uno spessore complessivo di 9,2 mm, il
cosiddetto scostamento di spessore all’interno dell’anello è di 0,03 mm su tutta la
superficie dell’anello. Il diametro, con i suoi
630 mm, è nettamente superiore rispetto
agli anelli a un pezzo finora realizzabili per la
compensazione delle tolleranze.
Il nuovo anello di regolazione in acciaio può
essere montato come unità compatta e
viene fissato mediante dei chiodini e delle
viti a testa svasata all’interno dell’alloggiamento. Il lato in lamiera stratificata dell’anello con gli spessori metallici si trova in posizione sicura tra l’anello portante massiccio
da un lato e l’alloggiamento del riduttore
dall’altro. La funzione dell’anello portante
massiccio è quella di fornire una protezione
duratura contro l’usura e i movimenti dei
cuscinetti volventi. In questo modo tale
anello a spessori metallici è ideale come
elemento di regolazione di precisione flessibile e conveniente per i riduttori degli
impianti eolici.
La Martin è specializzata nella produzione di
spessori metallici ad alta precisione realizzati in lamiera stratificata per garantire un

ad es., gli interventi di rettifica. Grazie al
nuovo anello di tipo L M-Tech di Martin, si
riducono anche gli interventi tecnici durante la manutenzione degli impianti eolici.
Questa soluzione composita rappresenta
un grande passo avanti in particolare negli
impianti off-shore.

bile per sistema Android e
Apple.
I veicoli di car2go possono
essere noleggiati in qualunque momento, utilizzati
quando necessario e possono essere posteggiati
nelle strisce blu gratuitamente o negli spazi ATAC
“park and ride” presso
Angelo Emo, Battistini, Elio
Rufino, Ostiense Eur
Magliana, Nomentana e
Tiburtina, senza canoni
aggiuntivi mensili o annuali. Le auto car2go possono
varcare tutte le ZTL – Zone
a Traffico Limitato e gli utenti registrati pagano
solamente il reale utilizzo che fanno del servizio con un costo al minuto all-inclusive (tasse,
assicurazione, benzina, parcheggio, i primi 50
chilometri e IVA).
I clienti possono registrarsi online su
www.car2go.com/it/roma o presso lo shop
car2go di Via Cipro 23/31 alla fermata Cipro
della Metro A (lunedì – domenica: 9.00 – 19.00)
e allo sporting club all’EUR – Piscina delle
Rose ¬– in Viale America 20 (lunedì – domenica: 10.00 – 18.00). Le registrazioni possono
avvenire anche nei punti ATAC presso le stazioni metro Bologna, Termini e Flaminio, così
come presso il parcheggio Teulada in Prati.
Altri punti di registrazione saranno disponibili a
breve. Per iscriversi occorre avere almeno 18
anni compiuti. Il pagamento del servizio avviene tramite carta di credito o carta prepagata e
l’iscrizione è gratuita durante il periodo di lancio (fino al 15 aprile). Dopo tale periodo, la
registrazione avrà un costo di 19 euro una tantum, comprensivi di 30 minuti di noleggio,
senza alcuna sorpresa e pagando sempre e
solo l’utilizzo effettivo del veicolo in maniera
chiara e trasparente.
SEGNA
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le fiere e le date sono indicative
e potranno subire variazioni
PERIODICI DISTRIBUITI IN FIERA
CONSEGNA
MATERIALE

E N E R G I E R I N N O VA B I L I

TPa ITalIa
6-9 MaGGIo 2014 - MIlano
Biennale internazionale per i sistemi di azionamento,
fluidotecnica e automazione
laMIERa
14-17 MaGGIo 2014 - BoloGna
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti
per deformazione

eco-industria
eco-industria

07/04/2014

eco-industria
eco-industria

30/04/2014

BIEMH
2-7 GIUGno 2014 - BIlBao (SPaGna)
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
METEF+FoUnDEq
11-13 GIUGno 2014 - vERona
Expo internazionale dei metalli
BIMU 30-09/4-10 - 2014 - MIlano
Macchine utensili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie ausiliarie
SFoRTEC 30-09/4-10 - 2014 - MIlano
Subfornitura tecnica e servizi per l’industria

MIDEST
4-7 novEMBRE 2014 - PaRIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

ECoMonDo
5-8 novembre 2014
RIMInI
Tecnologie Innovative

27/08/2014

eco-industria
eco-industria
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Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11
se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70
www.meccatronica.biz
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MeccatronicA good news offre esclusivamente
un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non é responsabile
della qualità, veridicità, provenienza delle inserzioni. La redazione si riserva, a suo insindacabile
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risponde di perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono
responsabili di quanto da essi dichiarato nelle
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende meccaniche medio e medio grandi dei settori meccanico
e automazione.
Chi può pubblicare redazionali su MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,

ASSOCIATO
ALL’USPI

Unione Stampa
Periodica Italiana

inserzioni. MeccatronicA good news si riserva il
diritto di rimandare all’uscita successiva gli
annunci per mancanza di spazi e declina ogni
responsabilità sulla provenienza e la veridicità
degli annunci stessi.
“Garanzia di riservatezza per gli abbonati”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs.
196/2003 sul trattamento dei dati personali
EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento – ha estratto i Suoi dati personali dall’archivio abbonati
elenchi telefonici e da altre banche dati proprie e
acquistate da terzi. I dati, di cui non è prevista la
diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati del
trattamento, per fini promozionali e commerciali.
Tali dati possono essere comunicati, in Italia e
all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà
rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055
Castenaso – BO per avere piena informazione di
quanto dichiarato, per esercitare i diritti dell’Art. 7
del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo
nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili
del trattamento. Prezzo Copia € 0.20
- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni, che
operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le aziende di settore nelle fiere specializzate.
Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di
proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.
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da Voi richieste. La Edibit non risponde di qualsiasi disguido o ritardo in merito.

Data: ...................................

Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione:
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:

27%
39%

34%

27%

39%
34%

Firma ..............................................

4%

Analisi dei temi trattati
• Macchine utensili:
• Utensili:
• Parti, componenti, attrezzature e stampi:
• Controlli CnC:
• Automazione e robotica:
• Software - hardware CAD/CAM/CAE:
• Metrologia, controllo qualità:
• Logistica e magazzino:
• Fiere e Open House Corsi e convegni:
• Internet:
• Altro:

30%
5%
15%
4%
13%
6%
6%
10%
5%
4%
2%

10% 5% 2% 30%
6%

6% 13% 4% 15% 5%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11
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le fiere e le date sono indicative
e potranno subire variazioni
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METalMECCanICa
FoRnIToRE oFFRESI
FEBBRaIo 2015
lECCo
Il luogo ideale per incontrare
le imprese della filiera
metalmeccanica.

SEaTEC - 4-6 FEBBRaIo 2015
CaRRaRa
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design
per imbarcazioni, yacht e navi.

CoMPoTEC - 4-6 FEBBRaIo 2015
CaRRaRa
Rassegna internazionale compositi
e tecnologie correlate.

MECSPE
26-28 MaRzo 2015 PaRMa
La fiera internazionale
della meccanica specializzata

IMPIanTI SolaRI EXPo
Marzo 2015 - PaRMa
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

aFFIDaBIlITà & TECnoloGIE
aPRIlE 2015
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

TEKnoMEC
MaGGIo 2015 - lanCIano
Expo tecnologie macchine & soluzioni per l'industria meccanica

EMo MIlano 2015
5-10 oTToBRE 2015 - MIlano
Costruiamo il futuro

MIDEST
novEMBRE 2015 - PaRIGI
Salone mondiale della subfornitura industriale

ECoMonDo
novembre 2015 - RIMInI
Tecnologie Innovative

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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