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schunk.com/grippers

Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco,  
è ambasciatore del marchio SCHUNK dal 2012  
per precisione e sicurezza nella presa 
e nella tenuta.

Tempo di chiusura: 
0.03 secondi. 
Pinza parallela a due dita 
per piccoli componenti 
EGP 25-Speed, elettrica.

Fino a  500 mm di 
lunghezza dita. 
Pinza a due dita
con corsa lunga EGA, 
elettrica. 

Forza di presa del 25% 
più elevata. 
Pinza parallela SCHUNK  
MPG-plus,  per piccoli 
componenti, pneumatica.

Pinze SCHUNK.
Collaudate 
dal 1983
Con oltre 2.550 pinze, è il programma più 
completo di sistemi di presa, resistenti, 
duraturi, universali e per piccoli componenti.
Pneumatiche o elettriche, sono il riferimento
per ogni settore di applicazione 
a livello mondiale.

Le NUOVE pinze SCHUNK         
PGN-plus-P e PGN-plus-Electric 

Ora con la NUOVA guida di scorrimento 
dentata a lubrificazione permanente!  
Durature, senza manutenzione*!              
Garantite!
*  Con oltre 50 milioni di cicli, in condizioni normali e in ambienti puliti.
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Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione 
della specie sposando la grande fl essibilità degli 
autocentranti standard con passaggio barra con le doti 
di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa, 
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini 
ermetici serie proofl ine®.

Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con 
incastro a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320.

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

BP
Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288 

i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.
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SOLO I PIÙ BRAVI SOPRAVVIVONO

ONLY THE BEST SURVIVE

Le sfide, le scoperte, le conquiste, lo sguardo al domani con le tecnologie di oggi.
Abbiamo indagato in questo numero le diverse occasioni di sviluppo vissute

dalle imprese nel tentativo di ridefinire il proprio “nucleo tecnico” e nell’attivare
una profonda trasformazione delle capacità gestionali necessarie

a fare della trasformazione digitale il nuovo e strategico core business.
Abbiamo descritto un mondo industriale che sta cambiando radicalmente.

Ve l’abbiamo riproposto anche attraverso le storie di costruttori di macchine utensili la cui matrice organizzativa 
è fondata sulla cultura del progetto, con il proposito di spiegare le ragioni di chi costantemente riqualifica 

il proprio orientamento, inventandosi centro propulsore di partnership scientifico-industriali. Perché 
l’innovazione è una polifonia sinergica, un allineamento di differenti elementi costitutivi dalla cui interazione 

emergono le reali proprietà di un sistema. Per comprendere realmente le potenzialità del manifatturiero 
agli inizi dell’era dell’industria connessa, occorre analizzare la configurazione delle logiche d’azienda che le 

governano. Sul crinale tra applicazioni accademiche, più internamente legate all’universo della ricerca teorica, 
e applicazioni commerciali, più orientate allo sviluppo di prodotti e servizi sul mercato, troviamo chi si rivela 

straordinariamente competitivo. Le strategie di posizionamento nel contesto di un nuovo modo di concepire la 
produzione sono un’ulteriore conferma, forse la più incisiva, della vocazione non burocratica delle nostre PMI, 
molto dinamiche e veloci. Il manufatto che nasce con la rivoluzione informatica incorpora fattori crescenti di 

complessità rispetto al manufatto puramente meccanico.
Ma non basta per spiegare la necessità di integrazione tecnologica. Occorre sviluppare l’intuito. Osare. 

Soprattutto sperimentare approcci multidirezionali e flessibili, dove su tutto s’imponga una diffusa fiducia,
senza la quale non può esserci realtà economica di valore. Perché è vero che i più bravi alla fine vincono.

Noi ci crediamo.

Challenges, discoveries, conquests, looking into the future with today’s technology. In this issue, we have investigated the development 
opportunities available to companies as they try to redefine their “technical core” and to deploy a deep transformation of the business 

management skills required to turn digital transformation into their new strategic core business. We have illustrate an industrial world 
in radical change. We have presented it through the stories of machine tools manufacturers whose organization model is based on project 

culture, in order to explain the reasons why companies constantly update and upgrade their focus, playing the role of promoters and drivers 
of scientific-industrial partnerships. Innovation is a synergetic symphony, an accurate lineup of different elements that interact to define the 
real properties of a system. To understand the potential of manufacturing at the dawn of the age of connected industry, you have to analyze 

the business logics that define such potential.
On the borderline between academic applications, closely related to the sphere of theoretic research, and commercial applications, more 

focused on product development and market services, you can find companies that are extraordinarily competitive. Positioning strategies 
within the context of a new vision of manufacturing are further evidence, probably the clearest, of the non-bureaucratic attitude of Italian 
SMBs, very dynamic and fast. The manufactured product emerging from the IT revolution incorporates increasing factors of complexity 
compared to the purely mechanical product. But that’s not enough to explain the need for technological integration. You have to develop 

intuition. You must dare. And most of all, you must try multidirectional and flexible approaches, dominated by widespread confidence as 
the foundation for a valuable economic business. The truth is that, in the end, the best win.

We really believe so.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

Editorial

007_Editoriale_T7_7.indd   7 03/08/17   18:10
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LA PRIMA VOLTA
Per la prima volta, quest’anno AIGNEP 
partecipa alla fiera EMO di Hannover, 
al padiglione 7, stand A58. La presenza 
alla biennale mondiale della macchina 
utensile fa parte di una precisa 
strategia di crescita dell’azienda, sia 
commerciale sia di prodotto, che ha 
l’obiettivo di presentarsi al mercato, 
grazie ormai a una gamma tecnologica 
completa che spazia dalla pneumatica 
all’automazione, come un potenziale 
unico interlocutore per qualsiasi 
costruttore di macchine o impianti. 
Packaging, Automotive, Food and 
Beverage e, appunto, macchine utensili 
sono i settori di sbocco principali per 
AIGNEP. Storicamente tra i leader nella 
produzione di raccordi, oggi AIGNEP 
è pienamente presente anche nel 
comparto della meccatronica.
L’ultima novità in questo contesto 
è l’elettrovalvola serie 15V, tra le 
novità esposte in EMO: compatta e 
modulare offre alte prestazioni, tempi 
di commutazione veloci e semplicità 
di interfacciamento con gli strumenti 
di controllo delle macchine, sia PLC 
che CNC.
www.tecnelab.it, Approfondimenti/Futuri

THE FIRST TIME
This year, and for the first time, AIGNEP 
joins Hannover EMO (Hall 7, Stand 
A58), the worldwide biennial exhibition 
for tooling machine. This is a strategic 
decision that looks at the growth, both 
commercial and technical. The aim 
is to face the market as a potential 
unique source for any partner, thanks 
to the complete range that goes 
from pneumatics to automation. The 
main industrial focus for AIGNEP 
are: Packaging, Automotive, Food 
& Beverages and, according to the 
EMO participation, Tooling Machine 
OEM. Historically recognized as one 
of the leader in the production of 
fittings, AIGNEP covers the field of 
the mechatronics. In this context, the 
last news is the 15V series (that will 
be exposed also in EMO): compact 
and modular, this is a products that 
offers high performances, quick 
communication time and easy setting 
with the control tools of the machines, 
both PLC and CNC. 
www.tecnelab.it, Approfondimenti/Futuri
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FORARE E FRESARE 
MATERIALI INOX
I prodotti che il produttore svizzero 
di utensili da taglio Mikron Tool SA 
Agno presenta in EMO, al padiglione 
4, stand A74, si notano per un comune 
denominatore: sono, infatti, utensili 
di foratura e fresatura con diametri 
piccoli, ad alta prestazioni, per lavorare 
materiali inossidabili. La piccola punta 
CrazyDrill Cool SST-Inox fora nei 
diametri da 1 a 6 mm senza scarico 
trucioli. In un solo step raggiunge la 
massima profondità di foratura di 20xd, 
operazione resa possibile dai canali di 
lubrificazione interni che assicurano un 
raffreddamento massiccio e costante 
durante il processo di foratura. La 
famiglia CrazyMill Cool si è arricchita, 
invece, di due nuove frese: una di 
finitura, in metallo duro, a quattro denti, 
disponibile nei diametri da 1 a 8 mm, 
per profondità fino a 5xd, con lunghezza 
tagliente di 2xd; una biassiale, nei 
diametri da 1 a 8 mm, per profondità di 
fresatura fino 2xd. Il punto di forza di 
quest’ultima? Entrare a tuffo (foratura) 
nel materiale, fino a una profondità di 
1xd, procedendo poi lateralmente per 
fresare scanalature o tasche dal pieno. 
www.tecnelab.it, Approfondimenti/Futuri

DRILLING AND MILLING 
STAINLESS STEELS
The products that the Swiss tool 
manufacturer Mikron Tool SA Agno 
presents at EMO – hall 4, booth A74 
– stand out because of a common 
denominator. They are, indeed, of 
small-diameter and high-performances 
drilling and milling tools for stainless 
steels machining. The small CrazyDrill 
Cool SST-Inox drills in the diameter 
range from 1 up to 6 mm without 
pecking. The internal cooling channels 
guarantee a massive and constant 
cooling during the entire drilling 
operation and allow the drill to reach 
the full depth of 20xd in a single feed 
stroke. Moreover, the CrazyMill Cool 
cutters family is growing. The first new 
entry is a four blade SC finishing mill 
available in the diameter range of 1 to 
8 mm for depths up to 5xd and cutting 
edge length of 2xd. The other one is a 
plunge mill available in the diameter 
range of 1 to 8 mm for depths up to 2xd; 
its strength? Perpendicularly plunging 
1xd into the material (drilling) and 
then progressing laterally to machine 
grooves and pockets from solid blocks. 
www.mikrontool.com

Perfetto equilibrio 148
Perfect balance
L’innovazione come premessa e strumento 
per la competitività in un mercato 
complesso. È l’orientamento
strategico di Famar.
Innovation as a starting point and a 
competitive tool in a complex business.
This is the strategic focus of Famar.
Luigi Ortese
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The bull made of steel
Un toro in acciaio campeggia dietro la 
scrivania di Julio Bolumar, Amministratore 
Delegato di COMET, e rappresenta la forza 
di un’azienda che guarda al futuro contando 
sulla prima installazione in Italia della 
nuovissima Xios-G di Zayer.
A bull made of steel stands on Julio 
Bolumar’s desktop, Managing Director of 
COMET. It represents the will of a company 
able to looks to the future relying on the first 
installation in Italy of the brand-new Xios-G 
by Zayer.
Oscar Modo

Super multitasking
per la fabbrica intelligente 164
Super multitasking
for the smart factory
A EMO Okuma Europe presenta le sue 
soluzioni più recenti all’insegna della 
connettività e della produttività.
At this year’s EMO Hannover, Okuma Europe 
is displaying its latest machining solutions 
to provide supreme connectivity and 
productivity. 
Alfonso Pinna

Speciale
Special
Pronta risposta
alle esigenze del mercato 174
Fast reaction to market needs
CFT Rizzardi è presente alla EMO con alcuni 
tra i suoi prodotti più significativi e due 
importanti novità: il magazzino utensili
tipo MAG 20 e il braccio pinza ibrido
tipo BPS 50 IB. 
CFT Rizzardi is attending EMO with some 
of their most significant products and two 
highlights: the MAG 20 tool magazine and the 
BPS 50 IB hybrid gripper arm.
Ivana Ventresca Segers

Affidabilità low cost 182
Low-cost reliability
Affidabilità, semplicità di utilizzo e di 
installazione, modularità e flessibilità.
Queste le linee guida che, da circa tre 
decadi, accomunano le soluzioni distribuite 
da Sinta in esclusiva in Italia.
Reliability, ease of use and installation, 
modularity and flexibility. For three decades, 
these have been the distinctive features of 
the solutions distributed by Sinta in Italy. 
Elisa Maranzana

Lavorazione della carta
veloce ed efficiente 190
A fast and efficient system
for the production of tissue paper
L’integrazione di una ribobinatrice 
automatica con un robot Comau Racer7 1.4 
ha permesso a United Converting di rendere 
più efficiente la produzione industriale.
The combination of an automatic rewinding 
machine and a Comau Racer7 1.4 robot has 
allowed United Converting to provide an 
internationally client with a faster and more 
efficient system for the industrial production 
of toilet paper rolls.
Carolina Sarpi

Focus
Smart plastics per la
manutenzione predittiva 200
Smart plastics for predictive 
maintenance
La manutenzione predittiva è un aspetto 
importante dell’Industria 4.0 e della fabbrica 
del domani. Per questo igus ha sviluppato 
una famiglia di prodotti denominata ‘isense’.
Predictive maintenance is an important part 
of Industry 4.0 and the factory of tomorrow. 
For this future, igus has developed a family 
of products under the heading of ‘isense’.
Carolina Sarpi 

Portautensili speciali per torni 206
Customized lathes tool holders
Da oltre 40 anni M.T. offre un’ampia gamma 
di prodotti interamente realizzati al proprio 
interno lavorando fianco a fianco con il cliente.
Since 40 years M.T. offers a broad range of 
products entirely developed and built internally, 
by working closely together with customers. 
Claudia Pirotta

La star della sicurezza 212
The star of safety
Pro One, pistola di soffiaggio di Silvent per 
un ambiente lavorativo più sicuro, è ora 
disponibile in 77 Paesi nel mondo.
Pro One, Silvent’s new innovative air gun that 
is to make production safe, is now available 
for purchase in 77 countries.
Anita Gargano

Punte e frese ad alto rendimento 216
High-performance for drills and mills
Alla EMO di Hannover, Sorma presenta 
un’importante serie di novità Osawa per 
foratura e fresatura ad alta performance.
Sorma announces the introduction of 
significant enhancements to its Osawa’s 
range of high performance drilling and 
milling product families at the forthcoming 
EMO exhibition. 
Alfredo Pennacchi
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Futuri
Future
Uno, due, tre…configurato! 222
One, two, three…configured!
Prosegue l’impegno in ambito R&S da parte 
di wenglor sensoric, che ha potenziato le 
prestazioni dei propri sistemi di visione 
Smart Camera con nuove funzioni.
Keeping a constant focus on R&D, wenglor 
sensoric has enhanced the performance of 
its Smart Camera vision systems.
Alberto Taddei

Qualità in 24 ore 228
Quality in 24 hours
Con una presenza sul mercato di oltre 90 
anni, Hoffmann Group ama definirsi
“System Partner per utensili di qualità”. 
Ultima novità la linea di spallamenti 
tangenziali Garant PowerTang.
In business for over 90 years, Hoffmann 
Group calls itself “System Partner for 
quality tools”. The latest news is the line of 
tangential milling inserts Garant PowerTang.
Sofia Cairo

Fotogrammi 235
Snapshots
Il governo delle macchine 
The government of machines
I CNC proposti da TECN’È mostrano 
l’evoluzione in atto nel mondo del controllo.
The CNCs presented by TECN’È show the 
ongoing evolution in the world of control.
Daniele Montalenti

Idee 243
Ideas
Tecnologie, macchine, sistemi
per un mondo che cambia
Technology, machines and systems 
for a changing world
Umberto Leoni

Nel numero 254
In this issue
Chi e dove nella Rete
Who and where on the Web
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare nel 1991, pres-
so il Politecnico di Milano, Antonietta Lo Conte 
ha qui conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
in Scienza e Tecnologia degli Impianti Nucleari. 
Ricopre il ruolo di Ricercatore per la Facoltà di 
Ingegneria Industriale di Milano Bovisa, dove in-
segna Fondamenti di Costruzione di Macchine e 
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Po-
litecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conse-
guito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Appli-
cata. Parallelamente alle esperienze di cantiere 
e di progettazione di impianti, ha sempre colti-
vato la passione per la scrittura tecnica. Oggi 
lavora come libera professionista e si occupa di 
redazione di manualistica, formazione e comu-
nicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è 
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associa-
zione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico 
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un 
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica 
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale” 
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di 
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di 
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche 
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990 
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group 
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione 
Industriale, Computer Vision e Robotica.

Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bio-
informatica presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Univer-
sità di Torino il dottorato in Sistemi Complessi 
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre 
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl, 
dove svolge analisi di dati NGS in ambito geno-
mico e trascrittomico. 

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore 
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegne-
ria Industriale” presso il Politecnico di Milano. 
Coordina e partecipa ad attività sperimentali e 
scientifiche in progetti di respiro internazionale. 

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico 
di Milano nel 1996, Raffaele Crippa è direttore 
di “ITS Lombardia Meccatronica”, Scuola di Alta 
Formazione Tecnica che dallo scorso autunno 
accoglie i giovani diplomati che desiderano un 
percorso formativo concreto, per un inserimento 
qualificato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico



www.machine-dr ives .com

CUBIConcept

T. +39 02 92 170 902  E. info@redex-group.com

Hall 25 | Stand C49

Leader di mercato nell’azionamento assi per macchina utensile, Redex ha sviluppato una linea prodotto 
a rigidità ottimizzata, elevata precisione e design modulare, fattori essenziali per il controllo degli 
assi nelle più moderne macchine ad elevata dinamica.

Con perfetta padronanza della tecnologia più avanzata, i prodotti Redex annullano i rischi che ogni 
progetto innovativo comporta, consentendo un facile montaggio e un perfetto settaggio in ogni 
orientamento. Cubic Concept è una soluzione che ripaga l’utente già a partire dalla fase progettuale. 

Attraverso il suo esteso network, Redex è in grado di supportare la clientela in tutto il mondo: per calcoli 
dimensionali, montaggi e riparazioni.

Soluzioni ottimizzate per azionamento 
assi lineari e rotativi 

Rack & Pinion Drives Rotary Drives 
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31.BI-MU 24 www.bimu.it
Acquaria 257 www.expoacquaria.com
AIGNEP 41 www.aignep.it
Alleantia 129 www.alleantia.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
BFT Burzoni 8 www.bftburzoni.com
Bianchi Industrial 61 www.bianchi-industrial.it
Bieffe Attrezzeria 187 www.bieffetools.it
Big Kaiser 245 www.bigkaiser.com
Bosch Rexroth 26 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 29 www.brentarent.it
C.B.Ferrari 91 www.cbferrari.com
C.R.M. 49 www.crmtools.it 
CEIA 93 www.ceia.net
Ceresoli Utensili 258 www.ceresoli.it
CFT Rizzardi 179 www.cftautomation.it
CGTech 63 www.cgtech.it
CIMsystem 239 www.cimsystem.com
Citytech 170 www.citytech.eu
CMZ Italia 180 www.cmz.com
Cognex 13 www.cognex.com
Colgar 95 www.colgar.it
Comau 23 www.comau.com
Danfoss Drives 154 www.danfoss.it
DMG MORI I Copertina www.dmgmori.com
E.C.S. Sistemi Elettronici 82 www.ecs.it
Eichenberger Gewinde 37 www.gewinde.ch
EIOM 252, 257 www.eiomfiere.it
Elesa 209 www.elesa.com
Elsap 73 www.elsap.it
EMO Hannover 17 www.emo-hannover.de
Ensinger Italia 103 www.ensinger.it
Eplan Software & Service 255 www.eplan.it
Erowa 59 www.erowa.com
Evolut 145 www.evolutspa.com
Èureka! 59 www.openfactory.eu
Europulizie Multiservices 198, 199 www.europuliziemultiservices.it
Eurotech 253 www.eurotech.com
Expo Ferroviaria 66 www.expoferroviaria.com
Famar 153 www.famargroup.com
FANUC Italia 227 www.fanuc.eu
FFG Europe III Copertina www.ffgeurope.com
Fiera Milano 220 www.fieramilano.it
Forum Meccatronica 120 www.forumeccatronica.it
Fritz Studer 210 www.studer.com
Fuchs Lubrificanti 197 www.fuchslubrificanti.it
GMV Macchine Utensili 102 www.gmvmacchine.it
Gualdoni 203 www.gualdoni-srl.com
HEIDENHAIN Italiana 121 www.heidenhain.it
HEMA-SEFRA Inserto www.hema-group.com
Hermle 45 www.hermle-italia.it
Hexagon Manufacturing Intelligence 171 www.hexagonMI.com
Hilscher 172 www.hilscher.com
Hoffmann Group 173 www.hoffmann-group.com
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 214 www.iis.it
iMAGE S 99 www.imagessrl.com
IMT Intermato 147 www.imtintermato.com
Interel Trading 113 www.interel-trading.eu
Iscar Italia 181 www.iscaritalia.it
Leonardo3D Metrology 204 www.leonardo3dmetrology.com
Kabelschlepp Italia 47 www.kabelschlepp.it
KUKA Roboter Italia 43 www.kuka.com
m&h 249 www.mh-inprocess.com
Mack Brooks Exhibitions 66 www.mackbrooks.com
Marposs 28, 251 www.marposs.com
Messe Frankfurt 72, 120 www.messefrankfurt.it
Metal Work 211 www.metalwork.it
MGM Motori Elettrici IV Copertina www.mgmrestop.com
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After sales

Progettazione

Costruzione

Montaggio

Messa in servizio

Soluzioni efficienti, flessibili ed affidabili 
per una risposta completa nell’ambito 
dello stampaggio della lamiera.
Integriamo robot antropomorfi, 
manipolatori e sistemi transfer a tre assi 
ottimizzando la vostra produttività.
Riduzione degli errori, dei tempi di setup, 
degli spazi di stoccaggio per una 
diminuzione dei costi ed una 
manipolazione sicura, veloce e precisa.

Senza titolo-1   1 02/08/2017   10:25:05



Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale  
su 4 o 5 assi

• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3  
con grande capacità di lavorazione

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità  
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®  
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive

STAND C76
PADIGLIONI 17

Precitrame_AnnonceMTR_210x140_IT.indd   1 02.06.2017   15:13:26
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Mikron SA Agno 35 www.mikron.com
Mikron Tool SA Agno 87 www.mikrontool.com
Missler Software Italia 162 www.topsolid.it
MMC Italia 234 www.mmc-hardmetal.com
Mondial 127 www.mondial.it
M.T. 136 www.mtmarchetti.com
Nabtesco 33 www.nabtesco.de
Nadella 146 www.nadella.it
NEC 233 www.nec-display-solutions.com
Novatea 242 www.novatea.it
NSK 196 www.nskeurope.com
NUM 237 www.num.com
Officine E. Biglia & C. 104 www.bigliaspa.it 
PEI 221 www.pei.it
Pneumax 39 www.pneumaxspa.com
Precitrame Machines 22 www.precitrame.com
R+W 155 www.rw-italia.it
Redex 19 www.redex-group.com
Rema Control 219 www.remacontrol.it
Renishaw II Copertina www.renishaw.it
Rittal 30, 31 www.rittal.it
Rold 97 www.rold.com
Rollon 25 www.rollon.com
Romani Components 101 www.romanicomponents.it
Rösler 163 www.rosler.it
Samec 21 www.samecsrl.com
Sandvik Coromant 135 www.sandvik.coromant.com
Saporiti 226 www.saporiti.it
SAVE Verona 252 www.exposave.com
Schaeffler 11 www.schaeffler.it
Schneeberger 189 www.schneeberger.com
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UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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SCHUNK I Romana http://schunk.com
Seco Tools 55 www.secotools.com
Sermac 161 www.sermacsrl.com
SEW-Eurodrive 64 www.sew-eurodrive.it
SICK 89 www.sick.com
Sicurezza 220 www.sicurezza.it
Siemens 15 www.siemens.it
SKF 57 www.skf.com
Smart Mobility World 112 www.smartmobilityworld.net
Smau 232 www.smau.it
SMZ Italia 169 www.smzitalia.com
Solid World 111 www.the3dgroup.it
Soraluce 119 www.soraluce.com
Speedy Block 88 www.speedyblock.com
Synergon 83 www.synergon.it
TECHNAI Team 6 www.technai.it
Tecnofirma 137 www.tecnofirma.com
Telecontrollo 72 www.forumtelecontrollo.it
Tiesse Robot 53 www.tiesserobot.it
Tornos 4 www.tornos.com
TexComputer 241 www.texcomputer.com
Ucif 188 www.anima.it/ass/ucif
UCIMU-Sistemi per Produrre 24, 128 www.ucimu.it
Urma Rolls 215 www.urmarolls.com
VDW 17 www.vdw.de
Vemas 247 www.vemas.it
weerg 38 www.weerg.it
WITTENSTEIN 51 www.wittenstein.it
WNT Italia 205 www.wnt.com
ZAYER 9 www.zayer.com
Ziersch 65 www.ziersch.com
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SPEEDY RAIL: apre nuovi scenari di
progettazione

Un sistema di moto lineare che è anche struttura
Pro�lo autoportante in alluminio estruso con anodizzazione
dura profonda, non necessita lubri�cazione e garantisce 
ef�cienza negli ambienti più sporchi. Azionabile con cinghia
 o cremagliera.

www.rollon.com
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Vuoi accelerare i tempi di sviluppo delle tue applicazioni, controllando assi elettrici, 
idraulici ed ibridi in maniera semplice e veloce? Nessun problema, con IndraMotion MLC 
puoi sviluppare logica, motion, robotica e safety in un’unica piattaforma di automazione. 
Grazie all’utilizzo di standard riconosciuti, all’apertura del sistema e all’integrazione 
di funzioni tecnologiche, potrai salvare del tempo prezioso per tutto il ciclo di vita 
della tua macchina, dallo sviluppo fino alla messa in servizio.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it

We’re in.

Your 
move?

Il sistema 
per tutte le esigenze 
di automazione
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> INNOVAZIONE/INNOVATION <

Filettare fori
Threading holes
“La ricerca di soluzioni che incrementino produttività e 
stabilità dei processi è una priorità per le aziende di set-
tori competitivi quali l’industria delle lavorazioni mecca-
niche. La risposta di Yamawa è nella linea di maschi ACH-
SP progettati per ottimizzare i cicli produttivi di un’appli-
cazione comuni nei segmenti delle produzioni di massa”, 
dichiara Alessandro Sorgato, CEO di Yamawa Europe. La li-
nea ACHSP riduce i tempi di lavoro nella filettatura di fori 
da pressofusione di particolari in alluminio saltando la 
fase di calibratura ed eliminando rischi di rottura utensile.  

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

“Researching for solutions to improve productivity 
and stability of industrial processes is a priority 
for companies in competitive sectors such as the 
mechanical industry. Yamawa replies with the ACHSP 
taps designed for cycle optimization in traditional 
bulk production” states Alessandro Sorgato, CEO of 
Yamawa Europe. ACHSP reduces the processing time 
for threading holes in aluminum die castings through 
skipping the calibration step and eliminating the risk of 
tool breakage. 

www.yamawa.eu

27

a cura di/by Umberto Leoni

> EVENTI/EVENTS <

Percorsi tecnologici
Technological paths
Dal controllo di processo alla fabbricazione in un ciclo chiuso, l’agenda 
del Percorso studiato per l’HxGN LIVE 2017 svoltosi a Las Vegas (NV) 
dal 13 al 16 giugno scorsi ha mostrato “la forma del potenziale” nel 
mondo della Fabbrica Intelligente, dove la connettività digitale informa 
i processi in ogni fase. Clienti, partner e utilizzatori di Hexagon hanno 
proposto una varietà di temi unica nelle sessioni di quest’edizione che 
aiuteranno i manager delle imprese manifatturiere a vincere le sfide 
poste da produzione e metrologia. 

www.tecnelab.it, News/Attualità.

From process control to production within a closed loop, the 
scheduling of the Path developed for HxGN LIVE 2017 held in Las 
Vegas (NV) from 13 to 16 June showcased the “shape of potential” in 
the Intelligent Factory, where the digital connectivity informs the 
processes at each step. In sessions and keynotes of 2017 edition, 
the customers, partners and end-users of Hexagon proposed a 
unique variety of topics that will help managers of manufacturing 
companies to meet the challenges of production and metrology. 

www.hxgnlive.com

> ROBOTICA/ROBOTICS <

Robot sicuri/Safe robots
I robot industriali possono essere compromessi, alterando in maniera decisiva la nor-
male funzionalità dei sistemi industriali e minando la sicurezza del personale e dei 
consumatori finali. È quanto emerso dall’ultima ricerca realizzata dal Politecnico di 
Milano e Trend Micro FTR: “Rogue Robots: Testing the Limits of an Industrial Robot’s 
Security”, presentata il 22 maggio scorso alla conferenza accademica “IEEE Symposium 
on Security and Privacy” a San Jose (CA) e il 25 luglio all’evento sulla cybersecurity 
“Black Hat Briefings” di Las Vegas (NV). 

  (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Industrial robots can be compromised substantially altering the normal operation 
of industrial systems and undermining the safety of both operators and end users. 
That’s what showed the last research from Politecnico di Milano and Trend Micro FTR: 
“Rogue Robots: Testing the Limits of an Industrial Robot’s Security” presented the last 
22 May at the academic conference “IEEE Symposium on Security and Privacy” in San 
Jose (CA) and the 25 of July in Las Vegas (NV) during the “Black Hat Briefing” event 
focused on cybersecurity.

http://robosec.org
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Genior Modular è un sistema completamente automatico per la 
sorveglianza degli utensili particolarmente adatto alla produzione di 
serie. 
Le soglie di allarme vengono impostate ed adattate automaticamente. 
Genior Modular offre diversi metodi per l’acquisizione dei dati ed 
ottimizzare il processo produttivo.
Marposs è il tuo partner per trasformare l’Industria 4.0 in realtà.

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER 
LA SORVEGLIANZA DI UTENSILI E PROCESSO

MARPOSS 4.0
T H E  S M A R T  F A C T O R Y  T O G E T H E R

OTTIMIZZAZIONE
PROCESSO

AUTOAPPRENDIMENTO

ANALISI
DATI

TOTALE 
COMPATIBILITÀ

PADIGLIONE 6 -  STAND B34

> FORMAZIONE/TRAINING <

Sul podio
Reaching the podium
Giunto quest’anno alla 10a edizione, il Trofeo Smart Project Omron 
avvicina le scuole tecniche e professionali al mondo dell’automazione 
industriale, in accordo con le direttive ministeriali che promuovono 
interventi di valorizzazione dell’istruzione e delle eccellenze. Matteo 
Cosentino dell’IIS Benedetto Castelli ha conquistato il primo posto 
della competizione organizzata da Omron per gli studenti del 4° e 5° 
anno di ITIS e IPSIA. Alle spalle di Cosentino, che ha ottenuto il mi-
glior punteggio nel test di automazione, si sono piazzati Pietro Gori 
dell’ITTS Fedi Fermi, e Daniele Zerbini dell’IIS Marzoli. 

  (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The Smart Project Omron Trophy/Cup is in its tenth edition. 
According to the Ministerial directions highlighting the value of 
education and excellencies, the Trophy brings the technical and 
professional schools closer to the industrial automation world. 
Matteo Cosentino from IIS Benedetto Castelli took the top spot 
among the ITIS and IPSIA students of years 4 and 5 of in the 
competition organized by Omron. Behind him were Pietro Gori 
from ITTS Fedi Fermi and Daniele Zerbini from IIS Marzoli.

 https://industrial.omron.it/it/services-and-support/school-project.

> INVESTIMENTI/INVESTMENTS <

Puntare sulle startup
Aiming at startups
ALIAD, l’Ente di Air Liquide che si occupa di venture capital, con-
tinua a rafforzarsi nelle industrie del futuro con tre nuove parte-
cipazioni nelle start-up tecnologiche Dietsensor e Ubleam e nel 
fondo di investimento Investisseurs & Partenaires. Con queste 
nuove partecipazioni, che si aggiungono al rafforzamento del 
suo impegno finanziario in sei aziende in cui ha già investito 
in precedenza, ALIAD ha impegnato oltre 10 milioni di euro in 
startup da inizio 2017. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

ALIAD, the Air Liquide branch related 
to venture capital, continues to 
strengthen on the future’s factories 
thanks to three new shares in the 
technological start-ups Dietsensor 
and Ubleam and the investment 
fund Investisseurs & Partenaires. 
These shares compounded by 
the strengthening of its financial 
commitment in six companies 
employed over 10 m€ in startups 
since the beginning of 2017. 

 https://industrial.airliquide.it
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BRENTA RENT Srl

Arzergrande (PD) - ITALY - Via Dell’Industria, 17
tel. +39 049 5800034 fax +39 049 9724623 mobile +39 347 0554982

www.brentarent.it - brenta@brentarent.it

Specialisti del freddo a noleggio per climatizzazione e raffreddamento  
di processo. Consulenze pre-installazione e forniture chiavi in 
mano. Servizio di supervisione e teleassistenza con possibilità di 
monitoraggio consumi elettrici.

● GRUPPI FRIGORIFERI (chiller)
● POMPE DI CALORE
● UNITÁ DI TRATTAMENTO ARIA

● CONDIZIONATORI ROOF TOP
● CONDIZIONATORI AD ARMADIO
● STAZIONI DI POMPAGGIO

SETTORI
DI APPLICAZIONE
● ALIMENTARE
● FARMACEUTICO
● PETROLCHIMICO
● GDO
● HOTEL / RESIDENCE
● OSPEDALI
● FIERE / EVENTI
● SPETTACOLI
● RISTUTTURAZIONI
● PISTE GHIACCIO
● CANTINE
● PRODOTTI DEPERIBILI

UN’ESPERIENZA 
LUNGA OLTRE 10 ANNI

PARCO MACCHINE potenze da 25 kW a oltre 1000 kW
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Senza titolo-1   1 20/06/2017   09:41:53

> SERVIZI/SERVICE <

Consegne in 5 giorni
Deliveries in five days
SEW-Eurodrive Italia ha ridotto i tempi di consegna dei motori-
duttori standard anche per i motori asincroni DRN e DRS Global e 
per i riduttori di grandezze 17…67, K19…49 e W20…30: dal mese di 
aprile questi vengono consegnati in soli 5 giorni lavorativi. Il pro-
cesso di miglioramento, che coinvolge la sede italiana della multi-
nazionale tedesca, e che sarà completato nel giugno 2018, ha quale 
obiettivo finale il contenimento al minimo dei tempi di consegna 
dei propri prodotti ai clienti. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

SEW-Eurodrive Italia has reduced the delivery times of standard 
gearmotors. The timing also applies to asynchronous motors 
DRN and DRS Global, and gears of sizes 17…67, K19…49, and 
W20…30. Since last April, the delivery is within five working days. 
The improvement process that involves the Italian office of the 
German multinational completes within the next June 2018 and 
aims to minimize the delivery times.

 www.sew-eurodrive.it

> NOMINE/APPOINTMENTS <

Cambio al vertice
Change in leadership
Fabio Barsotti ha assunto la Direzione del Nardò Technical Center, 
ubicato in Puglia (I), dallo scorso 19 giugno. Il centro prove si de-
dica dal 1975 alle moderne esigenze di sviluppo del settore au-
tomobilistico e dal 2012 è gestito da Porsche Engineering Group 
GmbH di Weissach, una filale interamente controllata di Porsche 
AG. Barsotti gestirà il Nardò Technical Center assieme a Edmund 
Sander, Direttore Tecnico, e ha preso il posto di Francesco Nobile, 
che ha diretto il circuito di prova prima dell’acquisizione da parte 
di Porsche. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

On 19 June, Fabio Barsotti became the Director of Nardò Technical 
Center situated in Apulia (I). Since 1975 the testing facility focuses 
on modern needs of developing the automotive sector, and it 
is managed, from 2012, by Porsche Engineering Group GmbH, 
a fully owned subsidiary of Porsche AG. Barsotti takes over 
from the former director of testing facility Francesco Nobile; he 
is leading the Nardò Technical Center together with Edmund 
Sander, Technical Manager.

 https://presse.porsche.de
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LED system light 
Una luminosità straordinaria

 ◾ Illuminazione perfetta
 ◾ Montaggio rapido
 ◾ Connessioni flessibili

www.rittal.com/r?led08it

Prova tu stesso!

> FORMAZIONE/TRAINING <

Il learning lab di e.DO
The e.DO’s learning lab
Nell’ambito dell’inaugurazione della rinnovata sede di Fondazione Agnel-
li, svoltasi il 15 giugno a Torino, è stato aperto al pubblico un learning lab 
dedicato ad attività didattiche sperimentali che impiegano la robotica e 
le tecnologie digitali per l’apprendimento di materie curricolari. Protago-
nista del nuovo spazio e.DO, l’innovativo robot Comau sviluppato in ottica 
modulare e open-source: da ottobre sarà al centro di 5 diversi laborato-
ri didattici che, attraverso sperimentazioni pratiche, permetteranno agli 
studenti di imparare materie quali matematica, fisica o storia. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

During the opening of the renewed headquarter of Fondazione Agnelli, 
held on last June 15th in Turin, a learning lab had been opened to 
public. The lab is dedicated to educational activities based on robotics 

and digital technologies for 
education. Starring in the new 
space is e.DO, the innovative 
modular and open-source 
Comau’s robot. From the next 
October, it will be the star of five 
different workshops allowing 
students to learn subjects like 
maths, physics or history through 
practical experiments.

 www.comau.com
©Credits Andrea Guermani.

> INCONTRI/MEETINGS <

Soluzioni visual
Visual solutions
“NEC Display Solutions ha voluto mostrare nel corso di DSS 
Europe, Digital Signage Summit, svoltosi a Monaco di Baviera 
il 5 e 6 luglio scorsi, come presentiamo e interagiamo con 
le informazioni visual su uno schermo”, afferma Stefanie Co-
rinth, Senior Vice President Marketing and Business Develop-
ment di NEC Display Solutions Europe, nella foto. “Attraverso 
la promozione di partnership e lo sviluppo di soluzioni visual 
innovative siamo in grado di creare un futuro davvero più 
luminoso per tutti”, sottolinea Corinth. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

“During the last SSE Europe - Digital Signage Summit - held 
in Munich last 5 and 6 July, NEC Display Solutions wanted to 
show how we present and interact with visual information 

on a screen” states Stefanie 
Corinth, Senior Vice President 
Marketing and Business 
Development of NEC Display 
Solutions Europe (in the picture). 
“Through promoting partnerships 
and developing innovative visual 
solutions we are able to create a 
brighter future for all the people”. 

 www.nec-display-solutions.com

fromtheWORLD 
DALmondo
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LED system light 
Una luminosità straordinaria

 ◾ Illuminazione perfetta
 ◾ Montaggio rapido
 ◾ Connessioni flessibili

www.rittal.com/r?led08it

Prova tu stesso!

> STRATEGIE/STRATEGIES <

I danni da evitare
Damages to be avoided
Erosione elettrica, lubrificazione inadeguata e contaminazione, vi-
brazioni, installazione e configurazione non corrette, carico insuffi-
ciente: sono le cinque cause più comuni di cedimento dei cuscinetti 
nei motori elettrici. I fattori individuati dai tecnici SKF possono pro-
durre danni specifici che lasciano sul cuscinetto segni inconfondibi-
li e solo l’esame di un cuscinetto danneggiato consente di determi-
narne la causa originaria del danneggiamento, adottando le misure 
necessarie per evitare che si ripresenti.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Electric erosion, inadequate lubrication and contamination, vibrations, 
improper installation and set-up, insufficient bearing load. These are 
the five more common factors of bearing failures in electric motors. 
The factors highlighted by SKF’s technicians can produce particular 
damages leaving a distinctive imprint on the bearing; only the 
analysis of a damaged bearing can determine the source of damaging 
to take the requisite actions to prevent the recurrence.

 www.skf.com

> STAMPA 3D/ADDITIVE MANUFACTURING <

Debutto nel 3D
Debut in the 3D
weerg.com, il primo e-commerce per lavorazioni CNC online, con 
preventivazione gratuita in tempo reale, debutta nel 3D Printing e 
si aggiudica un altro primato: da metà giugno, infatti, è in funzio-
ne presso lo stabilimento di Marghera (VE) la nuova stampante 3D 
HP Jet Fusion 4200, alla sua prima installazione italiana. “L’investi-
mento ci consente da un lato la prototipazione veloce di tutte quelle 
morfologie non fattibili in CNC, dall’altro la possibilità di realizzare 
tirature anche in migliaia di pezzi con tempi rapidi e a costi compe-
titivi”, spiega Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

weerg.com, the first e-commerce for online CNC machining with 
instant online quoting, debuts in the 3D Printing and it is awarded 
of one more record. Indeed, since the second half of June, at the 
facility in Marghera (VE) runs a 3D HP Jet Fusion 4200, the first 
machine installed in Italy. “On the one side, the investment allows 
us to rapid prototyping of morphologies that cannot be produced 
from CNCs; on the other side, we can produce bulk series (also of 
thousand pieces) quickly and with competitive costs”, explains 
Matteo Rigamonti, Weerg’s founder. 

 www.weerg.com
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> TECNOLOGIA/TECHNOLOGY <

Alta visibilità
High visibility
MEWA si è candidata con successo al Deutscher Industriepreis pre-
sentando una nuova tecnologia che consente un controllo di qualità 
ottico automatizzato dell’abbigliamento protettivo ad alta visibilità. La 
giuria ha inserito MEWA nell’elenco delle migliori Top 10 nella catego-
ria “Tecnologia ottica” selezionandola tra circa 1.000 aziende parteci-
panti. L’invenzione, messa a punto sulla base di speciali algoritmi di 
Computer Vision, è nata dalla collaborazione con il Fraunhofer-Insti-
tut di Darmstadt (D).

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

MEWA has successfully applied for the Deutscher Industriepreis 
by introducing a novel technology allowing the optical automatized 
quality control of high-visibility protective clothing. The selection 
panel has added MEWA to the Top 10 in the “Optical technology” 
category by selecting it from over 1,000 participants. The invention 
adjusted based on Computer Vision special algorithms, was born 
with the cooperation of  Fraunhofer-Institut in Darmstadt (D).

www.mewa.it/prodotti/abbigliamento-professionale/abbigliamen-
to-protettivo/

> ACCORDI/AGREEMENTS <

Protocollo d’intesa
Memorandum 
of understanding
Till Reuter, CEO di KUKA AG, e William Xu, Executive Director of 
the Board & Chief Strategy Marketing Officer di Huawei, hanno 
firmato un protocollo d’intesa per confermare e approfondire la 
loro collaborazione a livello globale presso il quartier generale 
di Huawei a Shenzhen. “Huawei e KUKA sono esattamente com-
plementari tra loro ed entrambe fiduciose che la nuova part-
nership consentirà di accelerare il passaggio alla produzione 
intelligente rivoluzionando i processi industriali”, commenta Xu. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

In the headquarter of Huawei in Shenzen, Till Reuter, CEO of KUKA 
AG, and William Xu, Executive Director of the Board & Chief 
Strategy Marketing Officer of Huawei signed a memorandum of 
understanding to validate and enhance their cooperation at a 
global level. “Huawei and KUKA precisely complement each other 
and are confident that the new partnership will help to accelerate 
the transition to the intelligent production revolutionising the 
industrial processes”, Xu comments on.

 www.huawei.com

> IMPRESE/COMPANIES <

Aria nuova/New air
Il centro di formazione professionale LG Academy per le soluzioni della divisione Air Conditioning 
di LG Electronics è stato rinnovato. Dedicato a progettisti, installatori, centri di assistenza e clienti 
B2B, dal 2003 a oggi ha contribuito alla formazione di oltre 16.000 addetti del settore climatizza-
zione, ventilazione e riscaldamento. “Fiore all’occhiello è il nuovo Air Conditioning Showroom che 
propone tutta la gamma dei prodotti disponibili, in modo intuitivo e funzionale, contestualizzati in 
situazioni reali”, afferma Gianluca Figini, Air Solution Director di LG Electronics Italia. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The vocational training centre LG Academy for the solutions of Air Conditioning division of LG 
Electronics has been renewed. Devoted to designers, installers, service centres and B2B customers, 
since 2003 it has contributed to the training of more than 16,000 workers in the industry of 
climatisation, ventilation, and heating. “The pride is the new Air Conditioning Showroom that 
showcases all the available products intuitively and functionally, reproducing actual working 
conditions”, states Gianluca Figini, Air Solution Director of LG Electronics Italia. 

 www.lg.com/it

©Credits Fraunhofer IGD.
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Spazio per il passaggio dei cavi,

momenti fl ettenti elevati: sono tanti i 

dettagli che possiamo adattare e otti-

mizzare per rendere i nostri riduttori ad 

albero cavo perfettamente idonei alla 

vostra applicazione di posizionamento.

Con un‘equipe di esperti ingegneri 

di Düsseldorf realizziamo tutti i vostri 

desideri, rapidamente e con professi-

onalità. Contattateci ora!

CUSTOMISING

www.nabtesco.de

CUSTOMISING:
Il riduttore perfetto per 
il vostro posizionatore
Adattiamo i nostri precisissimi riduttori ad albero cavo 
in maniera specifi ca per la vostra applicazione.

Customising
Sviluppiamo soluzioni

idonee per la vostra 

applicazione.

> ACCORDI/AGREEMENTS <

Piattaforma 
di simulazione
Simulation platform
PTC e ANSYS offrono una soluzione che integra la tecnologia di simula-
zione ANSYS con le applicazioni realizzate su ThingWorx®, la piattafor-
ma Internet of Things industriale di PTC. Un connettore tra le due piat-
taforme consente ai clienti di trasformare i dati grezzi in nuove forme 
d’intelligence: il connettore integra i modelli intelligenti di simulazione di-
gitale con i prodotti esistenti che operano nel mondo reale, consentendo 
alle aziende opportunità di creare valore con l’ottimizzazione di operati-
vità e manutenzione, integrandole nei processi di sviluppo del prodotto. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

PTC and ANSYS offer a solution that integrates the ANSYS simulation 
technology with the applications built on the ThingWorx® industrial 
IoT platform from PTC. A connector between the two technology 
platforms enables the customers to transform raw data into new 
forms of actionable intelligence. The connector integrates the 
intelligent digital simulation models with products as they operate 
in the real world, allowing the companies to create value through 
optimising operations and maintenance, and to integrate them into 
their product development processes.

 www.ansys.com/Social@ansys

> IMPRESE/COMPANIES <

In continua crescita
Steady growth
Il Gruppo Lapp è in costante crescita: nell’anno fiscale 2015/2016 
(1 ottobre-30 settembre) il leader nello sviluppo e produzione di so-
luzioni integrate per la tecnologia di cablaggio e collegamento, con 
headquarters a Stoccarda (D), ha incrementato le proprie perfor-
mance registrando ricavi netti per 901,5 milioni di euro. “Abbiamo 
ampliato il parco clienti in tutto il mondo e ne siamo orgogliosi, ciò 
dimostra che i nostri servizi e prodotti sono fortemente apprezzati 
dal mercato”, dichiara Andreas Lapp, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione di Lapp Holding AG, nella foto. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The Lapp Group is steadily growing: 
in the tax year 2015/2016 (1st October 
– 30th September) the leader in 
developing and production of 
integrated solutions for wiring and 
cabling technology based in Stuttgart 
(D) has increased its performances and 
registered net revenues of 901,5 million 
Euros. “We enlarged the number of our 
clients around the world, and we are 
proud of it; it demonstrates that the 
market appreciates our service and our 
products very much”, states Andreas 
Lapp, Chairman of the Management 
Board of Lapp Holding AG (see the 
picture).

 www.lappitalia.com
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> IMPRESE/COMPANIES <

Filiale in Giappone
A Japanese branch
L’apertura di una filiale a Tokyo, in Giappone, è un’ulteriore tappa del 
percorso d’internazionalizzazione di Rollon, che conta oggi nove sedi 
estere di cui due già in Asia, a Shangai (Cina) e Bangalore (India), “un 
mercato sempre più importante per la crescita della società”, afferma 
Eraldo Bianchessi, Presidente e CEO di Rollon. “La nuova filiale in un 
hub internazionale della grande industria come il Giappone ha inoltre 
una profonda valenza strategica, in quanto ci permette di avvicinarci 
ai centri direzionali dei principali produttori di macchine utensili del 
mondo”. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The opening of a new branch 
in Tokyo, in Japan, marks a new 
step in the internationalisation 
process of Rollon, that 
nowadays counts on nine 
abroad offices. Among them, 
two are in Asia, in Shangai 
(China) and Bangalore (India), 
“a market always more 
important for the growth of 
the company”, states Eraldo 
Bianchessi, Chairman and CEO 
of Rollon. The new branch 
in an international industrial 
hub like Japan is of deep 
strategic significance because it 
enables us to get closer to the 
headquarters of main machine 
tools manufacturers of the 
world”. 

 www.rollon.com

> ANNIVERSARI/ANNIVERSARIES <

20 anni di impresa
Twenty years 
of industry
Il 9 giugno scorso, il Gruppo Dierre, specialista in progettazione, 
sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche a cor-
redo della produzione industriale, in particolare per l’industria 
metalmeccanica, elettromeccanica, alimentare e farmaceutica, 
ha celebrato il ventesimo anniversario insieme ai dipendenti. La 
serata si è svolta tra intrattenimento musicale e artistico a Vil-
la Casino Riva, nella foto, a pochi chilometri da Nonantola (MO), 
dove a dare il benvenuto agli ospiti è stato il Presidente Giuseppe 
Rubbiani, fondatore dell’azienda nel 1997 a Spezzano di Fiorano 
Modenese. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The last 9 June, Dierre Group, the specialist in design, development 
and selling technological solutions in support of metal working, 
electro-mechanic, food, and pharmaceutic industries, celebrated 
its 20th anniversary together with the employees. Artistic and 
music entertainment accompanied the party, that took place in 
Villa Casino Riva (in the picture), nearby Nonantola (Modena). Here, 
the Chairman Giuseppe Rubbiani, founder of the factory in 1997 in 
Spezzano Modenese, welcomed guests.

 www.dierre.eu

> EVENTI/EVENTS <

Il ruolo dei compositi
The role of composites
Il ruolo che giocano i materiali compositi nella “produzione leggera” lo si potrà ve-
dere a Composites Europe, organizzato da Reed Exhibitions Deutschland dal 19 al 
21 di questo mese a Stoccarda (D). Oltre 400 espositori presenteranno le potenzialità 
dei compositi nei settori automotive, aerospace, eolico, nautico, edile e delle costru-
zioni. Il sipario sul Salone sarà aperto con il “3° Congresso Internazionale dei Com-
positi”, gestito dall’Associazione Composites Germany di Düsseldorf nelle giornate 
del 18 e 19 settembre. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The role played by composite materials in the lightweight production will be appreciated at Composites Europe, the event organised from 
19 to 21 of the current month in Stuttgart (D) by Reed Exhibitions Deutschland. Over than 400 exhibitors will showcase the potential 
of composites in automotive engineering, aerospace, wind energy, boatbuilding, and construction segments. The “Third International 
Composite Congress”, directed by the trade association Composites Germany from Düsseldorf on 18 and 19 September kicks off the forum. 

 www.composites-europe.com
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Modulo di carico

1. Modulo di lavorazione 5 assi

2. Modulo di lavorazione 5 assi

3. Modulo di lavorazione 5 assi

Mikron Multistep XT-200 
Il successo grazie alla modularità.

Tempo di cambio utensile inferiore a 1 secondo 
(truciolo -truciolo) anche a velocità massima dei mandrini.

SUL

NOSTRO 

STAND

Mikron Multistar LX-24 
La star della produttività.

24 stazioni con un massimo di 44 unità di lavorazione in azione 
simultanea, assicurano una produttività fino a 600 pezzi/minuto.

Padiglione 17 

Stand C65EMO 2017 
Mikron presenta
le soluzioni per abbattere
i costi di produzione

> RICONOSCIMENTI/AWARDS <

Il meglio del 2017
Best of 2017

La giuria di Industriepreis 2017, prestigioso premio assegnato in 
Germania alle soluzioni industriali innovative che combinano van-
taggi economici e tecnologici a benefici sociali e ambientali, ha con-
ferito a Universal Robots+, la piattaforma online che offre accessori 
plug&play per personalizzare i robot UR e le applicazioni connesse 
di robotica collaborativa, la qualifica “Best of 2017” nella categoria 
“Servizi”. “Una conferma della bontà del nostro lavoro e del ruolo di 
pionieri che ci siamo costruiti”, afferma Helmut Schmid, Ammini-
stratore Delegato di Universal Robots GmbH e General Manager 
Western Europe. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The selection panel of Industriepreis 2017 awarded Universal 
Robots+, the online platform that offers plug&play accessories 
for personalising the UR robots and the related applications of 
collaborative robotics, the “Best of 2017” prize in the “Services” 
category.  Germany honours this prestigious distinction to 
groundbreaking industrial solutions, which combines economic 
and technological benefits to the social and environmental ones. 
“This proves the validity of our work and the role of pioneers we 
have built”, states Helmut Schmid, CEO of Universal Robots GmbH 
and General Manager Western Europe.

 www.universal-robots.com/it

> LOGISTICA/LOGISTICS <

Nuova casa per i carrelli
A new home for  
the forklift trucks
La Filiale Lombardia di OM STILL cambia sede, destinazione Lai-
nate. L’edificio che ospita il quartiere generale dell’azienda è anche 
la nuova casa della Filiale Lombardia che, coprendo le Province di 
Milano e Monza Brianza, gestisce uno dei territori più strategici in 
Italia. La decisione permette all’azienda di assecondare l’espansione 
della Filiale, che negli ultimi anni è cresciuta in termini di personale 
e di flotta a disposizione, e rientra nel progetto di riorganizzazione 
avviato da OM STILL a livello italiano per riuscire a essere sempre 
più efficienti sul territorio.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The Lombardia Branch of OM STILL moves to Lainate. The building 
hosting the company headquarters is now also the new home of 
the Lombardia Branch. By covering Milano and Monza Brianza 
provinces, it manages one of the most strategic areas in Italy. 
The decision allows the company to comply with the growth of 

the branch; during the 
last years, it increased its 
employees and available 
fleet, and it is part of the 
reorganisation plan carried 
out by OM STILL in Italy 
to be more efficient on the 
land.

 www.om-still.it
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> SOLUZIONI/SOLUTIONS <

Cuscinetti tuttofare
All-round bearings
igus ha ulteriormente migliorato il proprio “best seller”, il materiale del cuscinetto tuttofare 
iglidur G, e ha presentato all’ultima Hannover Messe il tipo iglidur G1. Il nuovo materiale 
in tribopolimero esente da lubrificazione e manutenzione convince grazie a maggiore resi-
stenza alle temperature, minor assorbimento di umidità, nonché comportamento all’attrito e 
all’usura ulteriormente migliorato. Il tutto a un prezzo pressoché uguale. 

 www.tecnelab.it, News/Tecnologie

igus has further improved its best-seller, the all-round material bearing iglidur G, and 
has presented at the last Hannover Messe the iglidur G1-type. The new lubrication- and 
maintenance-free Tribo polymer material convinces because of its higher temperature 
resistance, low moisture absorption as well as its improved friction and wear behaviour. 
All of this at almost the same price. 

 www.igus.de  

> METROLOGIA/METROLOGY <

Combinata vincente
A winning combination
L’innovativa soluzione Super 6DoF TrackArm, costituita da un laser tracker CAM2 
Vantage e da un CAM2 Arm o ScanArm, consente di ispezionare, effettuare il reverse 
engineering e/o eseguire analisi pezzo/CAD in modo semplice. Grazie a questa com-
binazione, gli operatori possono rilevare in modo accurato le dimensioni di qualsiasi 
componente, indipendentemente da dove si trovi. Un esempio? La misura di carroz-
zerie o fusoliere fino a 10 o 15 m, che richiede caratteristiche ben specifiche. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

The innovative Super 6DoF TrackArm solution composed of a laser tracker 
CAM2 Vantage and a CAM2 Arm or ScanArm easily enables inspecting, reverse 
engineering and/or analysing a workpiece/CAD. Thanks to that combination, the 
operators can accurately acquire the dimensions of any component regardless its 
location. An example? The measurement of bodyworks or fuselages up 
to 10 or 15 m, that requires specific features. 

www.faro.com/it-it

> RICONOSCIMENTI/AWARDS <

Eccellenza italiana/Italian excellence
Il 28 aprile, nella cittadina di Nagykanizsa, in Ungheria, l’Assemblea generale Municipale ha premiato come 
azienda dell’anno la Divisione ungherese di Orange1 Holding EME Kft, specializzata nella produzione di 
statori avvolti per motori elettrici. Il premio è stato assegnato al Presidente del gruppo Orange1 Holding  
Armando Donazzan (nella foto), con i complimenti del sindaco della cittadina europea. Presenti alla ceri-
monia di premiazione Mauro Grana, General Manager di EME Kft, e due storici collaboratori dell’azienda:  
Maria Kocsis e Francesco Bordin. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

On 28 April, in the town of Nagykanizsa, in Hungary, the Municipal General Assembly awarded the 
“Company of the Year” prize to the Hungarian division of Orange1 Holding EME Kft, specialised in the 
production of wound stators for electric motors. Armando Donazzan, the President of the Orange1 Holding 
group (in the picture) received the prize with the compliments of the mayor of the European town.  The 
award ceremony was attended by Mauro Grana, General Manager of EME Kft, and two historic employees: 
Maria Kocsis e Francesco Bordin.

 www.orange1.eu
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T: +41 62 765 10 10 
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mettiamo in moto. in tutto il mondo

Un’impresa del gruppo Festo

San Bernardo – davanti al Cervino

viti a ricircolo di sfere

 precisione rullata
 massima prestazione
 elevato rendimento
 versioni a passo lungo
 affidabili
 costo minimo

 100% Swiss made

Vere Svizzere

Stuttgart / Germania

9 a 12 Ottobre 2017

Pad. 6, Stand 6328

> ANALISI/ANALYSIS <

Volare sicuri /Fly safely
Oltre 100.000 test all’anno, analisi di decine di migliaia di parti tra cui 
viti, rondelle, bulloni, perni di aerei civili e militari, elicotteri e sistemi 
spaziali. Modena da poco ha un nuovo primato: non solo è la patria dei 
motori più veloci, ma anche delle analisi più rapide e avanzate per il set-
tore aerospace. TEC Eurolab di Campogalliano (MO) ha infatti dato vita 
a una Divisione aeronautica all’interno del proprio Centro Analisi Mate-
riali, industrializzando la preparativa metallografica, un’attività preva-
lentemente manuale. Risultato: una riduzione del 50% dei tempi medi di 
lavorazione, un incremento del 500% dei pezzi analizzati e un know-how 
avanzato su materiali, prodotti e processi. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

More than 100,000 tests in a year and analysis of tens of thousands 
parts, including screws, washers, pins for civil and military 
aircraft, helicopters and space systems. Modena has recently set a 
new record: it is not just the homeland of the fastest motors, but 
also carries out the more advanced and fastest analyses in the 
aerospace segment. TEC Eurolab from Campogalliano (Modena) 
created an Aeronautical division within its Material Analysis Center 
by industrializing the metallographic preparation step, mainly a 
manual task. This lead to a reduction by 50% of mean preparation 
times, 500% growth of analyzed pieces and an advanced know-how 
on material, products, and processes.

 www.tec-eurolab.com

> EVENTI/EVENTS <

Trattamenti superficiali
Surface treatments
Il 18 maggio scorso si è svolta presso il Politecnico di Milano la IV edi-
zione di TST, Trends in Surface Technology, il simposio sulla ricerca 
avanzata nel campo della finitura e dei rivestimenti di superficie or-
ganizzato da Poliefun, Associazione che dal 2000 concretizza un effi-
cace rapporto tra i mondi dell’università e dell’impresa. TST’17 ha po-
sto l’attenzione sullo scenario internazionale e sulla valutazione dello 
stato dell’arte della ricerca applicata nel settore del trattamento delle 
superficie. Le relazioni, raccolte in un volume, sono in vendita presso 
segreteria@poliefun.org. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Last 18 May the Politecnico of Milano hosted the IV edition of TST, 
Trends in Surface Technology, the symposium on advanced research 
in the finishing and coating. The event was organized by Poliefun, 
an Association that effectively connects the academic and industrial 
worlds since 2000. TST’17 focused on the international scene and the 
evaluation of the state of the art of applied research in the surface 
treatment segment. To buy the volume incorporating all the presented 
papers contact segreteria@poliefun.org. 

 www.poliefun.org
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Of higher flow rate
AIGNEP is making its debut at EMO Hannover showcasing  
the new 730 series of quick couplings designed for Energy Saving.
AIGNEP, the leader in the production of 
fittings, solenoid valves, and cylinders, 
makes its debut at EMO Hannover 2017 and 
presents the new 730 series of quick couplings 
designed for Energy Saving. Thanks to the 
special construction of the shutter the flow 
rate rises by 25%, being the profile the same 
of the standard model. The shutter has been 

designed with the same components and 
dimensions of the previous releases, but their 
layout is optimized to avoid the obstacles that 
may obstruct the flow; accordingly, higher 
flow power is thus obtained using less energy 
to generate compressed air. The new 730 series 
has been launched in Hannover Messe 2017, 
and it will be marketed in the coming months. 

At present this shutter type is available 
only in the European profiles, but it will be 
extended to all other profiles (i.e. the Italian, 
Swiss, and the B12 ISP suitable for the North 
American market) and to the complete range 
of automatic quick couplings by AIGNEP. The 
company is waiting for you at hall 7, booth 
A58 to show you all its new products.

AIGNEP, leader nella produzione di 
raccordi, elettrovalvole e cilindri, debutta 
alla EMO Hannover 2017 e presenta la 
nuova serie 730 di giunti automatici in 
logica Energy Saving: a parità di profilo 
con il modello standard, grazie alla 
speciale costruzione dell’otturatore la 
portata aumenta del 25%. L’otturatore 
è stato progettato mantenendo gli 
stessi elementi costitutivi e le stesse 
dimensioni delle versioni precedenti, ma 
ottimizzandone la disposizione. In tal 
modo si eliminano eventuali barriere od 
ostacoli che si possano contrappore al 
flusso del fluido; si ottiene così maggiore 
potenza utilizzando minore energia 
nella produzione di aria compressa. La 
nuova serie 730, presentata in anteprima 
alla Hannover Messe, sarà immessa sul 
mercato in questi mesi. Al momento 
questa tipologia di otturatore è utilizzata 
per i profili europei, ma verrà via via 
ampliata a tutte le altre tipologie di 
profili (quindi anche italiano, svizzero 

e B12 ISO adatto anche al mercato 
nordamericano) e allargata a tutta la 
gamma di giunti automatici prodotti da 
AIGNEP. L’azienda vi aspetta in fiera al 
padiglione 7, stand A58, per mostrarvi 
tutte le novità.

AIGNEP debutta 
alla EMO 

di Hannover 
presentando la 

nuova serie 730 
di giunti automatici 

in logica 
Energy Saving.

Con lo speciale otturatore la portata dei giunti automatici della serie 730 in logica Energy Saving aumenta del 25%.
Thanks to the special shutter, the flow rate of automatic quick couplings of the 730 series Energy Saving 
oriented rises by 25%.

Di portata superiore di Claudia Pirotta

Il cuore dei prodotti AIGNEP è nell’innovazione 
continua e nelle competenze tecnologiche delle 
proprie risorse umane.
The heart of AIGNEP’s product lies in the 
continuous innovation and technological 
expertise of its human resources.
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Certified professionals
Giuliano Melzani is the first “EPLAN Certified Engineer” in Italy. 
People and their competence make a difference, they say at EPLAN.
“Efficient engineering” is not only about 
software, but most and foremost about users, 
so people and their competence make a 
difference. Giuliano Melzani, Executive Chief 
at MGL, an engineering an electrical design 
company for industrial automation, based 
in Idro near Brescia, has just obtained the 
“EPLAN Certified Engineer” certification, 
passing the test at the Cologne University 
with an excellent score. The training program 

to become “EPLAN Certified Engineer” is 
a structured sequence consisting of several 
modules that include theory, practical 
exercise, intermediate tests and exams. 
The final test at the end of the program is 
held at the Rheinische Fachhochschule Köln, 
Cologne’s University of Applied Sciences. 
This school has set quality standards in 
electrical engineering and design and it has 
been selected as independent recognized 

testing institute for all EPLAN Certified 
Engineer tests around the world. “The 
demand to qualify and certify our users 
comes from customers themselves”, explains 
Stefano Casazza, Country Manager at 
EPLAN. “In a world where the automation of 
a plant or machine makes a difference, you 
need to have highly qualified resources who 
know the software and can use it at its best in 
each situation”.

“Efficient engineering” non 
riguarda solo il software, ma anche e 
soprattutto gli utenti e sono, quindi, 
le persone e le loro competenze 
a fare la differenza. Giuliano 
Melzani, Executive Chief di MGL, 
azienda specializzata in engineering 
e progettazione elettrica per 
l’automazione industriale, con sede 
a Idro, in provincia di Brescia, ha 
da poco conseguito la certificazione 
“EPLAN Certified Engineer”, 
superando con un ottimo punteggio 
l’esame dell’Università di Colonia. 
Il percorso di formazione per 
diventare “EPLAN Certified 
Engineer” è un piano strutturato che 
prevede diversi moduli di formazione 
comprendenti fasi teoriche, esercizi 
pratici, test intermedi ed esami di 
verifica. 
L’esame finale, a completamento 

del percorso, ha luogo presso la 
Rheinische Fachhochschule Köln – 
Università delle Scienze Applicate di 
Colonia –. Questo Ateneo ha infatti 
stabilito gli standard qualitativi nel 
campo dell’ingegneria elettrica e della 
progettazione ed è l’Ente esaminatore 
indipendente accreditato per la 
valutazione degli esami di Ingegnere 
Certificato EPLAN di tutto il mondo. 
“La necessità di poter qualificare e 
certificare i nostri utenti arriva dai 
clienti stessi”, spiega Stefano Casazza, 
Country Manager di EPLAN. 
“In un mondo dove l’automazione 
di un impianto o di una macchina 
fa la differenza è necessario avere 
figure altamente professionali che 
non solo conoscono il software ma 
che siano in grado di utilizzarlo 
nel migliore dei modi per ogni 
specifica esigenza”.

Giuliano Melzani 
è il primo “EPLAN 

Certified Engineer” 
in Italia. 

Le persone e le loro 
competenze fanno 
la vera differenza, 

sostengono in 
EPLAN.

Il percorso per diventare “EPLAN 
Certified Engineer” prevede diversi 
moduli di formazione comprendenti 
fasi teoriche, esercizi pratici, test 
intermedi ed esami di verifica.
The training program to 
become “EPLAN Certified 
Engineer” consists of several 
modules that include theory, 
practical exercise, intermediate 
tests and exams.

Professionisti certificati di Luigi Ortese

Da sinistra: Stefano Cappelletti, Technical Manager 
EPLAN, Giuliano Melzani, Executive Chief di MGL, e 
Lorena Colombo, Responsabile Marketing EPLAN.
From left: Stefano Cappelletti, Technical 
Manager at EPLAN, Giuliano Melzani, Executive 
Chief at MGL, and Lorena Colombo, Marketing 
Manager at EPLAN.
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A champion in 5-axis machining
The Hermle C 32 U dynamic is the ideal machining system for applications requiring 
the greatest accuracy, smallest tolerances and best surface qualities.
With traverse paths of X, Y, Z 650, 650, 500 
mm optimally adjusted to the maximum 
tool size and consistently designed for 5-axis 
applications, the C 32 U dynamic represents 
the ideal machining system. The C 32 U 
dynamic sets new standards worldwide 
thanks to unique design features, such as 
the modified gantry machine body made 
of mineral casting, with excellent vibration 
dampening properties and optimum main 

axis support, a tandem driven C-swiveling 
rotary table with bearings on both sides, 
quadruple roller guide system and centrally 
arranged main drive for the Y axis, and 
finally the swiveling angle of the A axis 
with ±130°. The space-saving, ring-shaped 
tool magazine integrated into the machine-
body features space for 36 tools with SK40 
or HSK A 63 holder. Additional magazines 
are optionally available with 50, 88 or 192 

pockets. Customers can choose between 
five main spindle drives with up to 29 kW 
of power, torques up to 200 Nm and speeds 
from 15,000 up to 42,000 rpm. Customers 
can also select from two variants of swiveling 
rotary tables to meet their specific needs: 
NC-swiveling rotary table ø 650 x 540 
mm for table loads up to 1,000 kg or NC-
swiveling rotary table ø 320 mm for table 
loads up to 300 kg.

Grazie alle corse di lavoro degli assi 
X, Y e Z di 650, 650 e 500 mm 
ottimizzate in funzione delle 
dimensioni massime dei pezzi e 
a una progettazione studiata per 
le applicazioni a 5 assi, la C 32 U 
dynamic è il sistema di lavorazione 
ideale. La macchina si pone come 
punto di riferimento a livello 
mondiale grazie a una serie di 
caratteristiche costruttive, come la 
struttura Gantry in monoblocco 
di granito composito, con ottime 
caratteristiche di smorzamento 
delle vibrazioni e con un sostegno 
ottimale degli assi principali, il 
doppio supporto e l’azionamento 
tandem della tavola roto-basculante 
CN, il sistema a quattro guide 
dell’asse Y e, per finire, l’angolo di 
orientamento della bascula di ±130°.
Il magazzino utensili circolare 

integrato nel corpo 
base è in grado di 
ospitare 36 utensili con 
attacco SK40 o HSK 
A 63. Opzionalmente 
sono disponibili 
espansioni del 
magazzino da 50, 88 o 
192 posti. Il cliente può 
scegliere fra cinque 
diversi mandrini da 
15.000 a 42.000 giri/
min, con potenze fino 
a 29 kW e coppie fino a 
200 Nm. Anche per le 
tavole roto-basculanti 
sono disponibili 
diverse versioni in funzione delle 
esigenze applicative: tavola di 
diametro 320 mm per carichi fino 
a 300 kg e tavola di diametro 650 x 
540 mm per carichi fino a 1.000 kg.

La Hermle 
C 32 U dynamic 

è il sistema di 
lavorazione ideale 

per applicazioni 
che richiedono 

massima precisione, 
tolleranze minime e 
la migliore finitura 

superficiale.

Il centro di lavoro Hermle C 32 U dynamic è il sistema di lavorazione ideale.
The machining center C 32 U dynamic represents the ideal machining system.

Un campione nella lavorazione a 5 assi di Daniele Bologna

C 32 U dynamic può contare sull’intera gamma di 
dispositivi di automazione e sistemi di cambio pallet 
come il nuovo sistema di handling flessibile HS Flex.
The entire range of automation equipment 
such as pallet change systems or complete 
flexible manufacturing cells are also available 
with the 5-axis CNC C 32 U dynamic machining 
center.
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Electro-hydrostatic Actuation System
The New Moog Electrohydrostatic Pump Unit, available now, 
combines the benefits of both hydraulic and electric actuation.
Moog launched a new-generation Electro-
Hydrostatic Pump Unit (EPU) that combines the 
benefits of both hydraulic and electric actuation. 
It helps enable the deployment of a decentralized 
drive system. This eliminates the need for a 
hydraulic power unit (HPU) and complex piping 
thereby reducing the overall machine footprint. 
The compact product design features a unique 
interface that enables direct mounting on to a 
cylinder thereby minimizing the requirement of 
additional space on each axis. The Moog EPU 

has been developed to meet the needs of original 
equipment manufacturers (OEMs), system 
integrators and end-users, who increasingly seek 
cleaner and energy efficient products without 
compromising on the requirement for high 
forces. The EPU is designed for easy installation 
and commissioning and can be mounted directly 
on to a cylinder, thereby reducing the number of 
components required. The self-contained unit 
has reduced chances of leakage and breakdown 
and help lower ongoing maintenance costs and 

the total cost of ownership (TCO). It can be used 
for a wide range of applications such as metal-
forming, heavy industry, injection molding and 
die-casting, gas and steam turbines and wind 
turbine pitch control. EPU is available either as a 
stand-alone product or as an entire system, called 
the Electro-hydrostatic Actuation System (EAS). 
The EAS combines the electrohydrostatic pump 
unit and any optional parts a customer might 
need, such as drives, controllers, manifolds, 
or cylinders.

Moog ha lanciato l’unità motore-
pompa elettro-idrostatica (EPU) 
di nuova generazione, in grado di 
unire i vantaggi della tecnologia 
elettroidraulica ed elettromeccanica. 
L’EPU favorisce l’implementazione 
di un sistema di trasmissione 
decentralizzato ed elimina la necessità 
di centraline idrauliche e tubazioni 
complesse, riducendo così gli spazi di 
ingombro degli impianti. Dal design 
compatto, il prodotto si caratterizza 
per una particolare interfaccia che 
permette la diretta connessione 
ai cilindri idraulici, riducendo il 
fabbisogno di spazi aggiuntivi su 
ogni asse. Progettata per soddisfare 
le esigenze di OEM, integratori di 
sistemi e utilizzatori finali, che sempre 
più ricercano prodotti più puliti, 
energeticamente efficienti e adatti per 
le alte forze, l’EPU si contraddistingue 

per la sua semplicità di 
installazione e collaudo 
e permette la diretta 
connessione ai cilindri 
idraulici, diminuendo 
il numero dei 
componenti ausiliari 
richiesti.
Queste unità autonome 
permettono di ridurre 
il rischio di guasti e di 
perdite d’olio, favorendo 
la riduzione dei costi 
delle manutenzioni 
periodiche e del Total 
Cost of Ownership (TCO). L’EPU 
trova molti settori applicativi, quali il 
metal forming, l’industria pesante e lo 
stampaggio a iniezione e pressofusione, 
turbine a gas e a vapore e controllo del 
passo delle turbine eoliche. L’unità è 
disponibile sia come prodotto singolo, 

sia come soluzione integrata: il sistema 
di attuazione elettro-idrostatica EAS 
combina l’unità motore-pompa 
elettro-idrostatica con qualsiasi 
componente aggiuntivo di cui abbia 
bisogno il cliente, come azionamenti, 
controllori, collettori o cilindri.

La nuova unità 
motore-pompa 

elettro-idrostatica 
(EPU) di Moog è 
ora disponibile 
ed è in grado di 
unire i vantaggi 
della tecnologia 

elettroidraulica ed 
elettromeccanica.

L’unità motore-pompa elettro-idrostatica (EPU) di Moog.
Moog Electrohydrostatic Pump Unit (EPU).

Attuazione elettro-idrostatica di Giuseppe Costa

L’attuazione elettro-idrostatica assicura un risparmio energetico di circa il 30% (test 
effettuati presso l’Università di Dresda).
Dresden University tests confirm 30% energy savings for the Electro-
hydrostatic Actuation.
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Special bearings
At EMO in Hannover UNITEC introduces its solutions  
for machine tools and industrial applications.
The Italian factory UNITEC is the leader 
in design and manufacturing of special 
cylindrical roller bearings for machine tools; 
the company also develops special bearings 
for the steel and metalworking industry and 
various industrial applications. UNITEC 
is certified according to ISO 9001 and 
ISO 14001 standards, and it is part of the 
Mondial Group. You will find UNITEC at 
EMO in Hannover at the stand C06, Hall 07. 

In the machine tool field, the range of 
products comprises three main products: 
RTB Axial-radial precision bearings for 
indexing tables, needle and roller bearings 
for ball screw support with different 
configurations (with fixing flange, with 
extended washer, and with fixing flange and 
extended washer), and XRB customized 
crossed roller bearings.
Among the RTB product line, 

the RTB-AMS, combined axial-radial roller 
bearing with integrated inductive encoder 
is the best choice for use of torque motors. 
In the axial-radial RTB ABS with integrated 
absolute inductive encoder, the electronic 
system for signal generation is directly 
integrated into the scanning head. For high 
rotational speed applications, UNITEC 
developed the RTB HS designed for turning 
machines and milling heads.

UNITEC è l’azienda italiana leader 
nella progettazione e costruzione 
di cuscinetti speciali di precisione a 
rulli cilindrici per macchine utensili 
e nello sviluppo di cuscinetti a 
disegno per l’industria siderurgica 
e l’industria in generale. Certificata 
ISO 9001 e ISO 14001, UNITEC fa 
parte del Gruppo Mondial. 
Alla EMO di Hannover UNITEC è 
presente presso lo stand C06 
del padiglione 07. 
Nel settore delle macchine utensili, 
la gamma di prodotti si sviluppa 
su tre linee principali: cuscinetti 
RTB assiali-radiali a rulli per 
tavole girevoli e teste di fresatura, 
cuscinetti SRB a rulli e rullini per 
supporto viti a ricircolo di sfere, 
nelle diverse configurazioni: con 

flangia, con ralla porta tenuta e 
con flangia e ralla porta tenuta, e 
cuscinetti customizzati XRB a rulli 
cilindrici incrociati.
Nella linea RTB distinguiamo i 
cuscinetti assiali-radiali a rulli, con 
encoder induttivo integrato RTB 
AMS che si integrano in modo ideale 
con i motori coppia. La versione 
RTB ABS, ossia il cuscinetto radiale-
assiale a rulli cilindrici con encoder 
induttivo assoluto integrato, presenta 
un’elettronica di elaborazione del 
segnale integrata direttamente nella 
testina. Per applicazioni a velocità 
di rotazione più elevata rispetto 
alla versione standard, UNITEC ha 
sviluppato la versione RTB HS adatta 
per applicazioni in macchine con 
funzione di tornitura e fresatura.

UNITEC presenta 
alla EMO 

di Hannover le 
soluzioni per 

cuscinetti speciali 
per macchine 
utensili e per 

l’industria 
in generale.

UNITEC RTB ABS: cuscinetti assiali-radiali a rulli con encoder induttivo assoluto integrato.
UNITEC RTB ABS: radial-axial bearings with integrated absolute inductive encoder.

Cuscinetti speciali di Leo Castelli

UNITEC a rulli incrociati XRB per l’automazione industriale.
UNITEC XRB crossed roller bearings for industrial 
automation.
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Tools with a groove
New grooving systems are expanding the product portfolio of stationary  
tools for turning operations by Ubiemme Gühring Italia.
In addition to the most comprehensive program 
of rotary cutting tools worldwide, Gühring 
is complementing the turning and grooving 
tool sector with the type 104/106 systems for 
internal and face grooving in small holes, 
as well as the type 305 system for external/
internal and face grooving for standard and 
form grooving up to a grooving depth of 
5 mm. The new tools for boring, profiling, 
grooving, threading and broaching operations 

complement and integrate the existing 
portfolio of drilling, countersinking, reaming 
and milling applications. A standard range of 
clamping holders, cutting inserts and indexable 
inserts allows to meet customer requirements 
effectively, helping them implement a “special”, 
efficient and cost-effective solution. With the 
new grooving systems Gühring further expands 
its position as complete supplier, primarily in 
the automotive industry, general mechanical 

engineering, contract manufacturing and in the 
hydraulics, pneumatics, control and regulating 
technology, true to the motto “Everything from 
one supplier”. Whether for small and medium 
batch sizes or for customer-specific special 
solutions in volume production, Guhring’s 
grooving systems developed and manufactured 
in house, from carbide production to coating, 
and supported by a product specialist customer 
service, are really unique.

Oltre al programma più completo al 
mondo di utensili da taglio rotativi, 
Gühring ha integrato nel proprio 
assortimento di utensili per tornitura i 
prodotti tipo 104/106 per scanalature 
interne e frontali per piccoli fori, e 
quelli tipo 305 per scanalature interne, 
esterne e di forma, fino a profondità 
di 5 mm. I nuovi utensili per 
operazioni di scanalatura, barenatura, 
profilatura e brocciatura completano 
e integrano l’esistente portafoglio di 
soluzioni per foratura, sbavatura, 
alesatura e fresatura. Un programma 
standard di supporti di serraggio, 
bareni di taglio e inserti consente di 
rispondere in modo adeguato alle 
esigenze dei clienti, permettendo 
loro di implementare una soluzione 
“speciale”, efficiente ed economica.
Grazie ai nuovi prodotti per scanalare, 
Gühring attesta la propria posizione 

di fornitore completo, in particolare 
per i settori automotive, meccanica 
generale, subfornitura, idraulica e 
pneumatica, controllo e tecnologie 
di regolazione, fedele al proprio 
motto: “tutto da un unico fornitore”. 
Adatte sia per lotti di piccole e 
medie dimensioni, ma anche per 
applicazioni “personalizzate”, le 
soluzioni di scanalatura Gühring, 
sviluppate e prodotte in Casa, dalla 
scelta del metallo duro ai rivestimenti, 
e supportate da un servizio 
specialistico attento alle esigenze del 
cliente, sono davvero uniche.

Nuovi sistemi 
di scanalatura 

ampliano la gamma 
di utensili a fissaggio 

meccanico per 
tornitura distribuiti 

da Ubiemme 
Gühring Italia.

Ubiemme Gühring Italia propone 
un assortimento di utensili per 
operazioni di scanalatura.
Ubiemme Gühring Italia offers 
a comprehensive portfolio of 
grooving tools.

Utensili per scanalare di Leo Castelli

Gli utensili Gühring per scanalare 
sono una soluzione flessibile, 
economica ed efficiente.
Gühring grooving tools provide 
a flexible, cost-effective and 
efficient solution.
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SUPER-technopolymer components
Elesa’ SUPER-technopolymers revolutionize 
the polymeric materials engineering.
The use of Elesa’ SUPER-technopolymers 
has been continuously increasing in 
both the industrial applications and 
daily life substituting more conventional 
materials such as alloys, glass or wood. 
Always attentive to the evolution of the 
industry needs and innovation, Elesa has 
been a forerunner in the use of SUPER-
technopolymers. 

The commitment in the R&D field allowed 
the making of a wide range of components, 
previously only available made of alloys; for 
example, the indexing plungers and cam 
levers.
The most recent addition to this group of 
products is the new toothed clamping RDB, 
available in both the front or rear mounting 
release, that allows locking the position of 

two components rotating about an axis; the 
locking angle is adjustable with a pitch of 
6°. Thanks to the very high percentages of 
fiberglass included in the polymeric matrix, 
SUPER-technopolymer make the toothed 
clamping highly resistant, together with 
some significant benefits such as being 
corrosion resistant, light-weight, and non-
magnetic.

L’impiego dei SUPER-tecnopolimeri 
Elesa è cresciuto progressivamente 
nelle applicazioni industriali e nella 
vita quotidiana, sostituendo materiali 
più “tradizionali” quali leghe 
metalliche, vetro o legno. Da sempre 
attenta all’evoluzione delle esigenze 
dell’industria e all’innovazione, Elesa 
è stata tra i precursori nell’utilizzo dei 
SUPER-tecnopolimeri. Un impegno 
nell’ambito della ricerca e sviluppo 
che ha reso possibile la realizzazione 
di una vasta gamma di componenti 
per macchinari, in passato disponibili 
sul mercato unicamente in leghe 
metalliche, come, ad esempio, 
pistoncini di posizionamento e leve a 
camma.

Il più recente ampliamento di questa 
famiglia di prodotti è il nuovo 
elemento dentato di bloccaggio RDB, 
disponibile nelle esecuzioni con 
montaggio frontale o posteriore, che 
consente di bloccare la posizione di 
due elementi che ruotano intorno 
a un asse e presenta un angolo di 
bloccaggio regolabile con passo di 
6°. Il SUPER-tecnopolimero, grazie 
alla presenza di altissime percentuali 
di fibra di vetro legata al polimero di 
base, apporta agli elementi dentati 
di bloccaggio un’elevata resistenza 
meccanica, cui si affiancano 
significativi vantaggi, quali: resistenza 
alla corrosione, leggerezza e 
amagneticità.

I SUPER-tecnopolimeri
Elesa rappresentano 

una rivoluzione 
nell’ingegneria dei 

materiali polimerici.

I nuovi elementi dentati di bloccaggio RDB di Elesa.
The new Elesa’s toothed clamping RDB.

Componenti in SUPER-tecnopolimero di Lorenzo Ruffini

Il logo della linea SUPER-tecnopolimero Elesa.
The Elesa’s SUPER-technopolymer 
product line logo.
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Between Special and Standard
Milling machines and working centers proposed by Gualdoni s.r.l. are used in Italy  
as well as abroad, where the company operates indirectly through agencies.
Gualdoni s.r.l. is present in Italy as well as abroad, 
where the company operates indirectly through 
agencies, mainly in France and Germany, 
but also in North Africa. “In countries such 
as Egypt, our milling machines are used by 
companies in the petrochemical industry, while 
in Tunisia they are installed in the laboratories of 
professional institutes and universities”, says Luigi 
Gualdoni, the current owner of the company, 
representative of the family’s third generation, 

in the company since 1988. Focusing on quality 
and specialization: this was the choice of Luigi 
Gualdoni: “As one of few standard milling 
machinery manufacturers still in business today, 
we offer working centers combining high quality 
with definitely competitive prices”.
“Our key strengths include the capacity to ensure 
solutions designed and developed according 
to customer needs”, said Gualdoni. Without 
neglecting a second aspect that certifies the 

reliability of the machines, completely developed 
in the facility of Castano Primo, near Milan, 
using high quality materials and components 
and paying special attention to details related 
to design, footprint, working area accessibility, 
ergonomics and operator safety. “We are and we 
want to continue to be competitive”, Gualdoni 
says, “and, to do this, we have to invest in state-
of-the-art components and ensure customized 
services for our customers”.

Gualdoni s.r.l. è presente sia in Italia 
sia all’estero tramite rappresentanti, 
soprattutto in Francia e Germania, 
ma anche nel Nord Africa. “In Paesi 
come l’Egitto, le nostre fresatrici sono 
utilizzate da imprese che operano 
nel settore petrolchimico, mentre in 
Tunisia sono installate in laboratori 
di Istituti professionali e Università”, 
sottolinea Luigi Gualdoni, attuale 
titolare, che rappresenta la terza 
generazione della famiglia ed è in 
azienda dal 1988. Puntare tutto su 
qualità e specializzazione è stata la 
scelta di Luigi Gualdoni: “Tra i pochi 
costruttori di fresatrici tradizionali 
ancor oggi presenti sul mercato, ci 
siamo orientati a offrire centri di 
lavorazione dedicati che abbinano 
elevata qualità a prezzi competitivi”.
“Tra i nostri plus figura la capacità 
di garantire soluzioni progettate e 

costruite sulle esigenze del cliente”, 
sottolinea Gualdoni. Senza trascurare 
un secondo aspetto che certifica 
l’affidabilità delle macchine offerte, 
completamente costruite all’interno 
dello stabilimento di Castano Primo, 
in provincia di Milano, utilizzando 
componenti e materiali di prima 
qualità e dedicando una particolare 
attenzione agli aspetti inerenti il design, 
gli ingombri, la facilità di accesso 
alla zona di lavoro, l’ergonomia e la 
sicurezza degli operatori. “Siamo 
e vogliamo restare competitivi”, 
evidenzia Gualdoni, “e, per farlo, 
dobbiamo investire in componentistica 
d’avanguardia e garantire servizi 
personalizzati per la nostra clientela”.

Le fresatrici e i 
centri di fresatura 

proposti da 
Gualdoni s.r.l. 

trovano impiego 
sia in Italia sia 
all’estero dove 

l’azienda è presente 
in modo indiretto.

È recente la proposta di centri di 
lavorazione Gualdoni dal design 
rinnovato rispetto a quelli della gamma 
originale, con una serie di macchine 
anche a controllo numerico.
The recent offer of working 
centers Gualdoni with renewed 
design, compared to the standard 
range, also includes numerical 
control machines.

Tra speciale e tradizionale di Eleonora Dolce

Una delle fresatrici proposte al mercato 
da Gualdoni è il modello C 61.
C 61 is one of the milling machines 
proposed by Gualdoni.
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Industry 4.0? We do it!
The Italian plan Industria 4.0 is an occasion for all companies willing  
to leverage the opportunities offered by the fourth industrial revolution.

Today, innovation is a strategic asset that 
enables companies to be competitive. 
Manufacturing 4.0 is a new approach 
to industrial production, based on an 
increasingly complex connection between 
the physical and digital world. Holonix, a 
spinoff of the Milan Polytechnic, member 
of UCIMU, has conceived and developed 
i-LiKe Machines, an innovative solution 

that provides industrial equipment with 
intelligent and communication capabilities, 
meeting the requirements of the Industria 
4.0 plan.
Through i-LiKe Machines you can monitor 
equipment cycle time and produced 
parts in real time; receive alerts in case 
of malfunction, downtime or anomalies; 
optimize maintenance task planning; 

maximize plant reliability; reduce failures 
and downtime; view KPIs; access equipment 
usage statistics and reports. For machinery 
manufacturers, i-Like Machines is the only 
system currently available to provide a 
dedicated interface for the geolocation of 
machine fleets installed at customer sites, 
enabling real interconnectivity as prescribed 
by the Industria 4.0 plan.

L’innovazione è oggi l’asset 
strategico che permette alle aziende 
di continuare a competere. La 
Manifattura 4.0 è un nuovo modo 
di interpretare la produzione 
industriale, fondata su una 
connessione sempre più complessa 
tra il mondo fisico e il mondo 
digitale. Holonix, Spin-off del 
Politecnico di Milano, Socio 
UCIMU, ha ideato e sviluppato 
i-LiKe Machines, l’innovativa 
soluzione che permette di rendere 
le macchine industriali intelligenti 
e comunicanti, assolvendo così 
i requisiti richiesti dal Piano 
Nazionale Industria 4.0.
Tramite i-LiKe Machines è possibile 
monitorare in real time i tempi di 
ciclo della macchina e dei pezzi 
prodotti; ricevere allarmi in caso di 
malfunzionamento, fermo macchina 

e anomalie, ottimizzare 
la pianificazione 
delle attività di 
manutenzione, 
massimizzare 
l’affidabilità degli 
impianti, ridurre i 
guasti e i tempi di 
down time, visualizzare 
i KPIs, accedere a 
statistiche e report di 
utilizzo della macchina. 
Per i produttori di 
macchine i-Like 
Machines è l’unico 
sistema a oggi sul mercato in grado 
di fornire un’interfaccia dedicata 
alla geolocalizzazione del parco 
macchine installato presso i propri 
clienti permettendo una reale 
interconnessione come prescrittto 
dal Piano Industria 4.0.

Il Piano nazionale 
Industria 4.0 

è l’occasione per 
tutte le aziende che 

vogliono cogliere 
le opportunità 

legate alla quarta 
rivoluzione 
industriale.

Jacopo Cassina, 
CEO, e Alberto 
Alberio, IT Director di 
Holonix.
Jacopo Cassina, 
CEO, and Alberto 
Alberio, IT Director, 
Holonix.

Industria 4.0? L’abbiamo realizzata di Alberto Alberio, Jacopo Cassina

i-LiKe Machines è l’innovativa suite, ideata e realizzata 
da Holonix per produttori e utilizzatori di macchine 
industriali che consente di rendere queste ultime 
intelligenti e comunicanti.
i-LiKe Machines is an innovative suite designed 
and built by Holonix for manufacturers and users 
of industrial machines that makes the machines 
smart and communicating.
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Future-ready technology
EROWA Robot Dynamic 150 L is the new robot system  
from the Swiss company designed for Industry 4.0 operations.
The new robot system EROWA Robot 
Dynamic 150 L, signed by EROWA, offers a 
wide range of innovative functions that make 
it ideal for manufacturing environments: 
operators recognize this system as an 
automation product featuring leading-
edge technology and designed to optimize 
manufacturing operations. ERD 150 L 
is accessible and affordable also to small 
and medium businesses, as it can be easily 

expanded over time as needed. It can be 
initially configured to tend two competitive 
machines, while later or equipping the 
working island to control up to twelve 
production plants.
Since early design stages, EROWA engineers 
have adopted strategic decisions for the 
development of ERD 150 L. Each detail 
has been carefully analyzed taking into 
consideration yield and expandability over 

time. The software has been developed 
with an eye to the future needs of Industry 
4.0, ensuring accurate and safe motion 
control, increased workpiece flow, the use of 
networked independent systems and, again, 
a wide range of possible applications in the 
future. Ergonomics is the key feature of all 
components of the EROWA system, with clear 
walls designed for maximum safety that let you 
“see” all the elements and are visually elegant.

Il nuovo sistema robotizzato EROWA 
Robot Dynamic 150 L, firmato 
da EROWA, dispone di una vasta 
gamma di funzioni innovative che lo 
rendono uno strumento ideale per 
l’ambiente di produzione: gli addetti 
riconoscono in questo sistema un 
prodotto d’automazione dotato di 
tecnologie d’avanguardia e progettato 
per ottimizzare i processi produttivi. 
ERD 150 L è un sistema alla portata 
anche delle piccole e medie imprese, 
perché può essere facilmente 
ampliato nel tempo in base alle 
necessità. È possibile prevederlo 
inizialmente per l’asservimento 
di due macchine competitive e, 
successivamente, equipaggiare l’isola 
di lavoro fino a controllare dodici 
impianti produttivi.
Fin dalle fasi progettuali, gli 
ingegneri di EROWA hanno adottato 

importanti decisioni strategiche 
per lo sviluppo dell’ERD 150 L. 
Ogni dettaglio è stato studiato 
considerando il rendimento e le 
possibilità di ampliamento nel 
tempo. Il software è stato sviluppato 
prevedendo una soluzione mirata 
alle future esigenze dell’Industria 
4.0, per una gestione accurata e 
sicura dei movimenti, un aumento 
del flusso dei pezzi, un utilizzo 
di sistemi autonomi collegati 
in rete e – lo ripetiamo – per la 
possibilità di applicazioni diverse 
nel futuro. L’ergonomia è il comune 
denominatore che unisce tutti i 
componenti del sistema EROWA, e 
le pareti completamente trasparenti, 
progettate in funzione della massima 
sicurezza, consentono di “vedere” 
tutti gli elementi e risultano 
esteticamente gradevoli.

EROWA Robot 
Dynamic 150 L è 
il nuovo sistema 

robotizzato della 
Casa svizzera 
finalizzato a 

un’operatività in 
linea con i concetti 

dell’Industria 4.0.

Modulare e sicuro, il nuovo 
sistema robotizzato EROWA 
Robot Dynamic 150 L 
risponde alle esigenze delle 
imprese moderne.
Modular and safe, the new 
EROWA Robot Dynamic 
150 L robot system 
meets the requirements of 
modern companies.

Tecnologia futuristica di Federica Conti

EROWA Robot Dynamic 150 L può asservire, 
inizialmente, due macchine, ampliando la propria 
capacità fino alla gestione di dodici macchine.
EROWA Robot Dynamic 150 L can tend two 
machines initially and then expand its capacity 
up to twelve.
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WHO?
ÈUREKA! coinvolge l’avanguardia tecnologica

 e le aziende per la creazione di un media innovativo
fondato sui valori della conoscenza e su quelli del fare,
nel tentativo di conciliare sapere e intelligenza pratica,

competenze, individualità creative
e valore sociale dell’intraprendere.

WHAT?
ÈUREKA!, in controtendenza con i tagli

e i ridimensionamenti che caratterizzano il panorama
attuale dell’editoria, è la prima rivista italiana B2B
che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere

nel manifatturiero la cultura dell’innovazione tecnologica,
dell’automazione, della ricerca, con lo scopo di

fornire diverse chiavi di lettura del sapere scientifico
applicato all’industria.

WHEN?
Gennaio 2017: primo numero 

WHERE?
In tutte le fabbriche del manifatturiero che ritengono necessario

ripensare i propri processi all’insegna della produttività, dell’efficienza 
energetica, dell’ecodesign, della competitività,

sviluppando le tematiche emergenti di Industria 4.0
e delle Key Enabling Technologies,  fondamentali per la crescita:

Meccatronica, Intelligenza Artificiale, Robotica,
Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud computing, Sicurezza, 

Produzione Additiva, Realtà aumentata, Sistemi di virtualizzazione
e simulazione di prodotto, Visione Artificiale, Nanotecnologie,

Materiali intelligenti
e Analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali.

WHY? 

ÈUREKA! nasce dalla consapevolezza di incoraggiare tutte le strade
che portano alla digitalizzazione, che permea ogni fase del processo 

produttivo delle fabbriche intelligenti,
rende interconnesso l’intero ciclo e ridefinisce la catena del valore
e i modelli di business, trasformando l’integrazione fra nuove tecniche

e ricerca in opportunità di crescita,
vera sfida per le aziende, ma anche per un Paese che cambia.

Open Factory Edizioni s.r.l.
Via Bernardo Rucellai, 37 B - 20126 Milano 

Phone +39 02 49517730 + 39 02 49517731 - Fax + 02 87153767
www.openfactory.eu - www.tecnelab.it - info@openfactory.eu

Nasce la nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE

EMO 2017
Industria 4.0: nuovi prodotti 
e soluzioni EROWA.  
Smart Factory live.

Padiglione n. 6, Stand n. F12
www.erowa.com

Connessione 
intelligente
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Shot blasting of small parts
The new Rösler Multi Tumblers fulfills all the requirements  
for a new dimension of the shot blasting of small parts.
Regardless of how parts are produced, be it by 
casting, forging or stamping, their treatment 
in batches poses special technical challenges 
for a shot blast machine. The most important 
requirement for batch processing is the 
prevention of the parts getting lodged or 
damaged during the shot blast process. Of equal 
importance is the intensive yet gentle mixing 
of the parts to achieve optimum process results 
in short cycle times. The new Rösler Multi 
Tumblers fulfills all these requirements in a 
spectacular manner. A key feature of the Multi 
Tumbler concept is the innovative geometry 

of the rotary tumbling barrel. The inside of the 
barrel wall features specially contoured ridges, 
while the bottom is shaped in the form of a three-
sided pyramid. Apart from the fact that the barrel 
has no gaps whatsoever, this design produces the 
special “multi tumbling” effect: the ridges in the 
barrel wall cause the parts to tumble and mix, 
while the pyramid in the barrel bottom forces the 
parts to the top of the mass for good exposure 
to the blast media. This design guarantees the 
problem-free shot blasting of extremely flat and 
small parts without any lodging or damage to 
the parts. During the shot blast process the barrel 

is sealed closed with a lid preventing any blast 
media spilling to the outside.
Parts with sizes as small as 2.5 mm can be 
easily processed in this machine type.  RMT 
machines are also suitable for batch processing 
of large work pieces with sizes up to 600 mm. 
This is especially advantageous for work pieces 
with complex shapes and inner contours where 
spinner hanger or wire mesh belt machines 
might not reach all surface areas. The RMT 
machines are available as stand-alone systems. 
They can also be fully automated and integrated 
into existing manufacturing lines.

Il trattamento di pezzi alla rinfusa, in 
qualsiasi quantità e di qualunque tipo, 
comporta difficoltà tecniche specifiche 
per un impianto di granigliatura. Occorre 
evitare che i componenti si incastrino 
o addirittura si danneggino durante il 
trattamento e altrettanto importante è la 
funzione di mescolare in modo intensivo 
ma delicato i pezzi per ottenere risultati 
di processo ottimali in tempi ciclo brevi. 
Le macchine a tamburo rotante Rösler 
soddisfano tutti questi requisiti in modo 
eccellente. Una loro caratteristica chiave 
è la geometria innovativa del cestello: 
le pareti interne presentano creste 
appositamente sagomate, mentre il fondo 
ha la forma di una piramide con base 
triangolare. Questo, oltre a garantire la 
totale assenza di fessure, produce

lo speciale effetto “ribaltante”: 
le creste fanno sì che i pezzi ruotino su 
se stessi e si miscelino, mentre la piramide 
sul fondo li spinge verso l’alto, così da 
garantire una buona esposizione al 
trattamento di granigliatura. È possibile 
granigliare anche componenti piatti e di 
piccole dimensioni senza alcun rischio di 
incastro o danneggiamento. 
Durante il processo, il cestello è sigillato 
da un coperchio che evita la fuoriuscita 
di media all’esterno.
Le macchine RMT sono in grado 
di processare senza difficoltà pezzi 
piccoli fino a 2,5 mm e sono adatte 
al trattamento di pezzi alla rinfusa 
fino a 600 mm di grandezza. Ciò è 
particolarmente vantaggioso per i 
componenti con geometrie complesse e 

sagomati internamente, che presentano 
superfici che le granigliatrici a gancio o a 
tappeto a maglie metalliche non sono in 
grado di raggiungere. Disponibili come 
sistemi indipendenti, possono essere 
completamente automatizzate e integrate 
all’interno di linee di produzione pre-
esistenti.

Le nuove macchine 
a tamburo rotante 

RTM di Rösler 
soddisfano tutti 

i requisiti per una 
nuova dimensione 

della granigliatura 
di piccoli 

componenti.

Le macchine a tamburo rotante 
RTM di Rösler compatte sono 
disponibili in diverse versioni e 
dimensioni, e non richiedono una 
fossa di fondazione.
The compact Rösler RMT 
machines are available 
in different versions and 
sizes and do not require a 
foundation pit.

Granigliatura di piccoli particolari di Manuela Casali

Il fondo del cestello delle macchine RTM ha la forma di 
una piramide con base triangolare.
The barrel bottom of the Rösler RMT machines is 
shaped in the form of a three-sided pyramid.
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Cuscinetti di Super Precisione per Mandrini
e per Viti a Ricircolo di Sfere
Impiegando i più innovativi metodi di analisi ed i migliori materiali, NSK ha sviluppato la serie di cuscinetti a 
sfere a contatto obliquo Robust per soddisfare le esigenze di altissima velocità e precisione dei mandrini 
di ultima generazione.
La serie Robust, disponibile anche in versione con tenute laterali (schermi) e con sfere in ceramica, 
garantisce eccellenti performance in termini di:
> ridotta generazione di calore
> superiore stabilità dimensionale alle alte temperature
> minori vibrazioni alle elevate velocità
 
Le moderne macchine utensili richiedono traslazioni e posizionamenti molto precisi e rapidi dei vari 
componenti. La gamma NSK di cuscinetti della serie BSF per il supporto di viti a ricircolo di sfere è stata 
appositamente progettata per rispondere a questi severi requisiti applicativi. La configurazione a doppia 
corona di sfere, con angolo di contatto interno di 60°, permette di sostenere carichi di elevata entità in 
entrambe le direzioni assiali.
Essendo provvisti di efficaci tenute laterali a leggero strisciamento e forniti pre-lubrificati, questi cuscinetti 
sono unità complete già pronte per l’installazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL
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63076
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10098
50019
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Bianchi Industrial Spa a socio unico

20125 MILANO -  Via Zuretti, 100

Tel. 026786.1 - Fax 026701062

www.bianchi-industrial.it

info@bianchi-industrial.it
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Thirty years of motion
In 2017 MecVel turns 30 and celebrates 
its success in the best possible way.
Next September 2017, the 10th, 
MecVel (www.mecvel.com) turns 30 
and celebrates its success in the best 
possible way: besides the introduction 
of significant innovations in its range of 
linear actuators, the company grows in 
soul and “body”. MecVel, in fact, enlarges 
its production lines with a new building 
close to the existing one that increases 
the total surface to more than 2,000 m2. 
The aim is to maximize its performance, 
also thanks to automated warehouses, 
showing the technological development 
and the innovation level the company 

has achieved. Since 1987 MecVel’s core 
business is the design and the production 
of linear actuators, handling systems 
using electric motors, gear boxes and 
push tubes to transform the rotatory 
motion of the motor into a linear 
movement, allowing to lift, position, 
push or pull any load up to 400,000 
N (40 t). Furthermore, there is an 
important customization service which 
consists in configuring each product in 
detail to adapt it to the specific needs of 
the single application, creating a tailored 
solution for each customer.

Il 10 settembre 2017 MecVel 
(www.mecvel.it) spegne 30 candeline e 
festeggia questo successo nel migliore 
dei modi: oltre a introdurre importanti 
novità all’interno della propria gamma 
di attuatori lineari, l’azienda diventa più 
grande non solo nello spirito ma anche 
nel “corpo”. L’azienda, infatti, si regala un 
ampliamento delle linee produttive, con 
un nuovo stabilimento adiacente all’attuale 
struttura che porta l’area aziendale a più di 
2.000 m2, con l’obiettivo di massimizzare 
il proprio rendimento, grazie anche 
all’utilizzo di magazzini automatizzati, a 
dimostrazione dello sviluppo tecnologico 
e del livello d’innovazione raggiunto. 
Dal 1987 il core business di MecVel è la 
progettazione e la produzione di attuatori 
lineari, sistemi di movimentazione che 

utilizzano motori elettrici, riduttori e assi 
di spinta per trasformare il moto rotatorio 
dell’albero motore in un movimento 
lineare, permettendo di sollevare, 
posizionare, spingere o tirare qualsiasi 
carico fino a 400.000 N (40 t). 

A questo si aggiunge un importante 
servizio di customizzazione, che consiste nel 
configurare ogni prodotto nel dettaglio, in 
modo da adattarlo alle specifiche necessità 
della singola applicazione, creando una 
soluzione su misura per ogni cliente.

Nel 2017 MecVel 
taglia il traguardo 

dei 30 anni di 
attività, e festeggia 
questo successo nel 
migliore dei modi.

MecVel festeggia quest’anno i suoi primi 30 anni di attività.
This year MecVel celebrates its first 30 years in business.

Trent’anni di movimento di Giuseppe Costa

QUALITÀ MADE IN ITALY
In 30 anni di storia, MecVel è passata dall’essere una piccola realtà nel mondo dell’ar-
tigianato locale a leader nel mercato degli attuatori lineari, con una fortissima presenza 
a livello mondiale, confermata dal fatto che il 45% del fatturato – 10 milioni di euro nel 
2016 – proviene da importanti aziende del panorama internazionale e da progetti speciali 
nei più diversi settori industriali: dalle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettri-
co) all’industria pesante (siderurgico e minerario), dal packaging al medicale, dall’automo-
tive all’automazione in generale.
Tutto questo senza mai allontanarsi dalle basi su cui MecVel è stata costruita: valorizza-
zione del Made in Italy, che da sempre identifica un livello di know-how e una qualità dei 
prodotti offerti senza precedenti, e una continua attività di ricerca e sviluppo per essere 
costantemente in linea con le esigenze del mercato. È così che tra i vari ingredienti che 
hanno portato a questo traguardo non può mancare una gamma di prodotti in costante evo-
luzione, con l’obiettivo di offrire sempre di più l’attuatore lineare perfetto per la tipologia 
di applicazione cui è destinato, rispettando così la mission dell’azienda: creare un prodotto 
in grado di migliorare e rendere unica ogni esperienza di movimentazione.

MADE IN ITALY QUALITY
In 30 years of history, MecVel has moved from being 
a small craft business to a leader in the linear actua-
tors market, with a strong and significant worldwide 
presence. Forty-five percent of the total turnover – 10 
millions of euros in 2016 – comes from important 
companies on the international scene and special 
projects developed in several industrial fields, from 
renewable energies (photovoltaic, wind power, hydro-
electric) to heavy industry (steel and mining), packa-
ging, medical, automotive, and automation in general. 
All this without shifting away from the basis on which 
MecVel has been built: Made in Italy enhancement, 
unprecedented know-how level and high quality of 
products, together with continuous research and 
development, to be always up-to-date with the market 
needs. That is why among the ingredients that lead to 
this important result the continuously evolving range 
of products cannot be ignored. The aim is to offer the 
perfect linear actuator for each kind of application to 
which it is intended, according to the company’s mis-
sion: to create a product able to improve and make 
every linear motion unique.
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Buona la prima con VERICUT!

VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili 
CNC in ambiente virtuale. Permette alle aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, di 
simulare il codice CNC programmato manualmente o post-processato. Con VERICUT si può lavorare 
il pezzo da subito su macchina non presidiata.

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro sito

www.cgtech.it
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Il futuro
dell’automazione.

SEW-EURODRIVE   Driving the world

                   , il nuovo sistema all-in-one per l’automazione. 

La fabbrica intelligente richiede sistemi sempre più flessibili, connessi, efficienti e sicuri. 
La nuova piattaforma di automazione modulare di SEW-EURODRIVE consente di costruire macchine migliori 
grazie alla perfetta integrazione tra software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli 
inverter e tecnologia di azionamento.

www.sew-eurodrive.it



Produktspektrum_20170216_IT.indd   1 16.02.17   16:37ziersch-CMS.indd   1 02/08/2017   09:59:43



3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

■  Nuova sede a Milano, centro nevralgico 
dell’economia italiana 

■  Nuova area esterna dedicata all’esposizione di 
materiale rotabile

■  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

■  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

■  7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

■  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:

Partner Mediali:
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ALBUMS

Piena visuale, ottima protezione
Nella progettazione degli impianti industriali, la sicurezza del lavoro dovrebbe essere la priorità numero uno.  
Nelle macchine utensili, i vetri di sicurezza evitano che i pezzi o i trucioli vengano proiettati all’esterno e feriscano 
l’operatore. I frammenti, talvolta molto caldi, possono raggiungere velocità fino a 190 m/s. I test d’impatto condotti 

presso l’Università tecnica di Berlino provano l’idoneità e l’efficacia dei vetri di sicurezza di HEMA.

CLEAR VISION, EXCELLENT PROTECTION
When designing industrial plants, worker safety should be the top priority. In machine tools, safety glass prevents machined 

parts and broken particles from being ejected out of the machine’s working space and protects people from injuries.  

Such fragments, sometimes hot, can achieve 190 m/s speeds. Impact tests executed at the TU Berlin university proved  

the effectiveness of HEMA’s stratified glass panes.

 

by Niccolò de Witte
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HEMA-SEFRA s.r.l.
Via dell’Industria 4
44047 Sant’Agostino (FE)
Telefono +39 (0) 532 18 68 344
Telefax +39 (0) 532 18 68 340
www.hema-group.com
hema-sefra@hema-group.com

Compatto e potente : ROTOCLAMP INSIDE e OUTSIDE HEMA

A TUTTO TONDO
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er proteggere gli operatori dalla proiezione di pezzi o trucioli, 
alcuni produttori di centri di fresatura/foratura con classe di 
protezione bassa utilizzano esclusivamente lastre in policar-
bonato, che però sono soggette a un invecchiamento molto 
rapido causato dal continuo apporto di sostanze lubrorefrige-

ranti. Test indipendenti hanno dimostrato che la capacità di ritenzione 
delle lastre di sicurezza in policarbonato puro diminuisce fino al 60% in 
soli nove mesi.
I vetri di sicurezza, come quelli prodotti da HEMA Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH, hanno un comportamento totalmente diverso. 
L’azienda di Seligenstadt utilizza una combinazione di policarbonato e 
vetro temprato: vetro monolastra o stratificato sul lato rivolto verso l’in-
terno della macchina, policarbonato (PC) con trattamento antiabrasione 
sul lato operatore.

UN’ACCOPPIATA FORTE
Il policarbonato generalmente è un materiale importante per i vetri di 
sicurezza destinati alle macchine, poiché ha una capacità di ritenzione 
elevata: diversamente dal vetro, l’impatto dei pezzi non provoca una rot-

 GLI ALBUM DI

To protect operators from the ejection of parts and 
particles, some manufacturers of milling and drilling 
machines with low protection class exclusively use 
polycarbonate panes, which are aging quickly due 
to contact with cooling lubricants. Independent 
tests have shown that the retention capacity of pure 
polycarbonate safety windows decreases by up to 
60% in nine months only.
Safety glass windows, such as those produced 
by HEMA Maschinen- und Apparatenschutz 
GmbH, offer completely different behavior. The 
company based in Seligenstadt, Germany, uses a 
combination of polycarbonate and safety glass: 

P

HEMA-SEFRA s.r.l.
Via dell’Industria 4
44047 Sant’Agostino (FE)
Telefono +39 (0) 532 18 68 344
Telefax +39 (0) 532 18 68 340
www.hema-group.com
hema-sefra@hema-group.com

Compatto e potente : ROTOCLAMP INSIDE e OUTSIDE HEMA
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HEMA offre un sistema di vetri di sicurezza per 
macchine versatile e particolarmente ergonomico 
grazie alle strisce LED integrate e ai deflettori.
HEMA offers a versatile and ergonomic machine safety 
glass system with integrated LED strip and spin window.
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PRODUZIONE SOTTO VUOTO:
UN METODO INNOVATIVO
In caso di danneggiamento, i vetri di sicurezza completamente incapsulati non 
provocano praticamente alcuna contaminazione della macchina a causa delle 
schegge. L’incapsulamento del vetro e del policarbonato mediante PUR/silicone può 
comportare lo svantaggio di una minore trasparenza e di una minore permeabilità 
alla luce. Inoltre possono verificarsi inclusioni d’aria e la formazione di bolle che ne 
pregiudicano l’effetto estetico.
Per i vetri di sicurezza destinati alle macchine, HEMA si affida a un procedimento 
di produzione innovativo. I vetri vengono prodotti sotto vuoto senza autoclave, 
in un processo automatizzato. Tutti i parametri del procedimento di produzione 
computerizzato vengono memorizzati e sono nuovamente richiamabili, il che 
consente un tracking completo dei lotti. Questo metodo riduce ulteriormente i tempi 
di fabbricazione. L’accoppiamento delle lastre in vetro e policarbonato si ottiene 
per mezzo di una pellicola intermedia trasparente. Sotto vuoto la pellicola viene 
incollata con o senza attivazione termica, senza formazione di bolle e in seguito le 
superfici di contatto vengono saldate tra loro su tutta la superficie. Inoltre, grazie a 
questo metodo innovativo si ottengono lastre caratterizzate da una migliore stabilità 
intrinseca e da una resistenza più elevata. In caso di danneggiamento della 
lastra, l’incollaggio a tutta superficie evita quasi totalmente la contaminazione 
della macchina causata dalle schegge di vetro, evitando un’impegnativa pulizia e 
minimizzando il pericolo di lesioni. 

VACUUM PRODUCTION: 
AN INNOVATIVE METHOD
In case of damage, fully encapsulated safety glass 
prevents machine contamination with particles and 
splinters. Glass and polycarbonate are encapsulated 
using PUR/silicone, which might have a drawback in 
terms of lower transparency and light transmission. 
In addition, air inclusions and blistering might cause 
optical impairment.
For safety windows to be installed on machines, HEMA 
applies an innovative manufacturing procedure. The 
panes are produced under vacuum with no autoclave, 
implementing an automated process. All computer-
assisted production process parameters are stored 
and can be retrieved, enabling full batch tracking. 
This method further reduces fabrication time. Glass 
and polycarbonate panes are bonded by using a clear 
intermediate film. Under vacuum, the film is glued 
with or without thermal activation, without forming 
bubbles, then the contact surfaces are sealed across 
the entire area. This innovative method enables 
panes featuring higher inherent stability and higher 
resistance. Should the pane be damaged, the all-
surface gluing almost completely prevents machine 
contamination with glass splinters, avoiding difficult 
cleaning and minimizing the risk of injuries. 

Per i suoi vetri di sicurezza destinati alle macchine, il produttore di Seligenstadt (Assia) 
utilizza una combinazione di policarbonato e vetro temprato.
For their protection windows, the manufacturer from Seligenstadt, Hessen,
uses a combination of polycarbonate and safety glass.
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a single-layer or multi-layer safety glass on the 
inside of the machine, polycarbonate (PC) with 
wear-resistant coating on the outside.

STRONG COUPLE

Polycarbonate is normally used for machine 
safety windows by virtue of its high retention 
capacity: unlike glass, the impact of parts does not 
break the window, it only deforms. The retention 
capacity of an 8-mm-thick PC pane is comparable 
to 3-mm-thick 12.03 steel sheet. However, the 
drawback of polycarbonate is its sensitivity to 
cooling lubricants. For this reason, HEMA’s safety 
windows are made of a combination of materials. 
The safety glass on the inside of the machine 
protects the polycarbonate pane from direct 
contact with cooling lubricants. In case of damage, 
the polycarbonate layer protects the operator with 
its high retention capacity.

IMPACT PROOF

The retention capacity and resistance of safety 
glasses are not only related to the thickness of 
polycarbonate panes, but also to the sheet metal 
frame around the glass. In this respect, the most 
effective solution is clamping and gluing, or 

tura, ma solo una deformazione. La capacità di ritenzione di una lastra in 
PC spessa 8 mm è paragonabile a quella di una lamiera in acciaio 12.03 
dello spessore di 3 mm. Lo svantaggio del policarbonato è però la sensi-
bilità ai lubrorefrigeranti. Per questo le lastre di sicurezza HEMA sono 
realizzate con una combinazione di materiali. Il vetro temprato montato 
sul lato rivolto verso l’interno della macchina protegge la lastra in poli-
carbonato dal contatto diretto con i lubrorefrigeranti. In caso di danneg-
giamento, la lastra in policarbonato protegge l’operatore grazie alla sua 
capacità di ritenzione elevata.

I vetri HEMA resistono senza problemi 
anche ai lubrorefrigeranti.
HEMA glass withstands cooling lubricants.

La grande capacità di ritenzione dei vetri stratificati di HEMA è stata confermata dai test 
d’impatto condotti dall’Università tecnica di Berlino.
The hight retention capacity of HEMA’s machine safety windows has been validated by impact tests 
carried out at the TU Berlin University.

 GLI ALBUM DI
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ROBUSTE ALL’IMPATTO
La capacità di ritenzione e la resistenza dei vetri di sicurezza, però, non 
dipendono solo dallo spessore del policarbonato utilizzato, ma anche 
dalla struttura in lamiera in cui vengono montati. In questo campo le so-
luzioni più indicate sono le giunzioni mediante serraggio e incollaggio e 

Le strisce LED integrate assicurano una buona 
illuminazione dell’interno delle macchine.

LED stripes enable good illumination 
in the machine interior.

LA PROSSIMA GENERAZIONE 
DI LASTRE DI SICUREZZA
I vetri sicurezza per le macchine della prossima generazione saranno più 
performanti e offriranno più della semplice funzione di visione. L’attenzione 
dell’operatore è rivolta principalmente sulla produzione, per cui i vetri possono 
essere sfruttati anche per la messa a disposizione di informazioni. Ad esempio 
si può immaginare di utilizzarli come piattaforma per i feedback da processi di 
produzione attivi con l’ausilio di nuove tecnologie. Tecniche di pulizia innovative 
per una migliore visione si sostituiranno ai sistemi esistenti. 
Un problema che si presenta nei vetri di sicurezza di ogni tipo e che in futuro 
dovrà essere risolto è rappresentato dalla visione della macchina durante il 
processo di produzione attivo. Durante la lavorazione, trucioli e refrigeranti si 
accumulano sul vetro e compromettono la visione. Attualmente, l’aggiunta di 
deflettori sui vari tipi di vetri consente all’operatore di osservare la macchina 
durante il processo di produzione attivo. In parole semplici, si tratta di una 
finestra che ruota rapidamente “scrollando via” ogni accumulo di sporcizia e di 
conseguenza permette sempre una visione chiara. I deflettori si possono integrare 
senza problemi sia nel primo equipaggiamento OEM, sia con un’installazione 
successiva. Il montaggio non danneggia i vetri di sicurezza. 

NEXT-GENERATION 
SAFETY PANES
The next generation of machine safety windows will 
perform better and offer more than just visibility. The 
operator is mainly focused on production, therefore 
windows are predestined to be used to deliver 
information. You can imagine using them as platforms 
for feedback from current production processes, 
leveraging new technology. Innovative cleaning 
systems for improved vision will replace existing 
systems. 
Another issue for all kinds of safety glass that will 
have to be solved in the future, is the view into the 
engine room during the production process. During 
production, particles and coolants accumulate at the 
window and impair the view. 
 At present, the addition of spin windows allows the 
operator the view into the engine room. Simply stated, 
the safety window rotates fast “shrugging off” any 
deposit of dirt to offer clear vision. Spin windows can 
be integrated both in the original equipment and as 
retrofits. The installation of spin windows does not 
damage the safety windows. 

 GLI ALBUM DI
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fitting them with metal frames. To prevent glass 
from slipping off the frame in case of impact with 
foreign bodies, the joints must have adequate 
overlapping. The edges of HEMA’s safety windows 
are also sealed to prevent the penetration of 
coolants; as a result, aggressive fluids used 
in machining operations cannot leak into the 
intermediate space between polycarbonate and 
glass. Upon request, for optimal installation, the 
company can supply panes fitted with stainless 
steel frames. Polycarbonate panes, which HEMA 
receives exclusively from leading manufacturers, 
are available in all common sizes (thickness). 

IMPACT TEST

The high retention capacity of HEMA’s safety glass 
panes has been certified with tests at the Institut 
für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF) at 
the TU Berlin University. The IWF experts submitted 
panes of different thickness and construction 
networks to impact tests. For instance, for tests 
according to DIN EN 23125, class resistance C3, 
tests were carried out on different configurations 
of 10-mm-thick single-layer safety glass panes 
and 15-mm-thick polycarbonate. Test engineers 
clamped safety glass panes in frames and hit 
them with a 2.5 kg bullet. The bullet speed was 
adjusted by the plant’s operating pressure. Speed 
was measured using a double laser light barrier. 
The panes easily passed all tests. Especially 
the 15-mm-thick version showed high strength, 
withstanding 8,000 J kinetic energy.

le soluzioni con telaio. Per impedire la fuoriuscita del vetro dal telaio del 
dispositivo di protezione, in caso d’impatto con corpi estranei, le giun-
zioni devono essere eseguite con un sormonto sufficiente. 
I bordi dei vetri HEMA, inoltre, sono provvisti di una sigillatura che li 
rende ermetici e resistenti ai refrigeranti; di conseguenza i fluidi aggres-
sivi utilizzati durante il processo di produzione non possono penetra-
re negli spazi intermedi tra la lastra in policarbonato e quella in vetro. 
Inoltre, su richiesta, per un montaggio ottimale, il produttore fornisce 
le lastre complete di telai in acciaio inox. Le lastre in policarbonato, che 
HEMA acquista esclusivamente da noti produttori, sono disponibili in 
tutti gli spessori più comuni. 

IL TEST D’IMPATTO
La grande capacità di ritenzione dei vetri di sicurezza HEMA è confer-
mata anche dai test condotti presso l’Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetrieb (IWF) dell’Università tecnica di Berlino. 
Gli esperti dell’IWF hanno sottoposto lastre in vari spessori e varianti 
costruttive ai cosiddetti test d’impatto. Ad esempio, per la prova secondo 
DIN EN 23125, classe di resistenza C3, sono state testate lastre con 10 
mm di vetro temprato e 15 mm di policarbonato in varie configurazioni. 
I collaudatori hanno bloccato i vetri di sicurezza negli appositi telai e li 
hanno bombardati con un proiettile da 2,5 kg. La velocità del proiettile è 
stata regolata tramite la pressione di lavoro dell’impianto. 
La misurazione della velocità è avvenuta con l’ausilio di una doppia fo-
tocellula laser. Le lastre hanno superato i test con grande facilità. Soprat-
tutto la versione con uno spessore di 15 mm ha dimostrato una parti-
colare robustezza: è stata addirittura in grado di resistere ad un’energia 
cinetica di 8.000 J.

Ammaccati, ma non sfondati: i vetri stratificati di HEMA dopo il test d’impatto.
Dented but not crushed: HEMA safety glass after an impact test.

 GLI ALBUM DI

ALBUMS

067_071_album1_HEMA_T7_7.indd   71 02/08/17   16:05



ABB l A.T.I. l B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  l BECKHOFF AUTOMATION  l CALVI SISTEMI l COPA-DATA 

GE DIGITAL  l HILSCHER ITALIA l ID&A l INTELLIENERGY  TECHNOLOGIES l INTESIS l LACROIX SOFREL  

PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA l PCVUE l PHOENIX CONTACT l PHOENIX MECANO l RITTAL 

ROCKWELL AUTOMATION l RPS (RIELLO UPS) l SCHNEIDER ELECTRIC l SELTA l SIEMENS l WEIDMÜLLER 

WIT ITALIA l WONDERWARE ITALIA l TERNA RETE ITALIA

RETI INDUSTRIA CITTÀ

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Evento con riconoscimento Crediti Formativi Professionali

ADV TLC _TECNE.indd   1 19/07/17   16:47



LA FORZA
CONNESSIONE

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

LA FORZA
CONNESSIONE

della

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products

ADVelsap2015.indd   1 24/03/15   07.24



7574

Sfruttare 
appieno il 

potenziale 

074_081_InCopertina_DMG_MORI _7_7.indd   74 31/08/17   12:24



7574

Grazie alla costante evoluzione nel campo della 
produzione additiva con l’impiego sia della tecnica 
a iniettore di polveri sia di quella a letto di polvere, 

DMG MORI ha riunito sotto lo stesso tetto i più 
importanti processi di produzione generativa. Patrick 
Diederich, Amministratore Delegato di SAUER GmbH 
e REALIZER GmbH, parla del modo in cui DMG MORI 

si presenta oggi come fornitore di servizi completi nel 
settore della produzione di componenti in metallo.

di Anita Gargano

della 
produzione 
additiva

in COPERTINA
Cover Story
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a produzione additiva ha più volte dimostrato, di recen-
te, il suo enorme potenziale. Il tasso di crescita di questo 
mercato, che è peraltro ancora modesto, è superiore 
al 30% annuo, percentuale considerevolmente maggio-

re persino del settore dei componenti metallici. Secondo recenti 
studi, la produzione additiva crescerà di un 20-50% entro il 2020. 
In altre parole, il mercato registrerà un aumento di un fattore da 
2 a 4. È quindi ovvio che, in quanto leader della tecnologia, DMG 
MORI sarà costantemente coinvolto in questo sviluppo. Il Gruppo 
opera con successo già da quattro anni nel campo della produzio-
ne additiva mediante la sinterizzazione laser con riporto di mate-
riale con tecnologia a iniettore di polveri. Grazie alla sua recente 
acquisizione della partecipazione di maggioranza alla REALIZER 
GmbH di Borchen (Germania), DMG MORI ha anche esteso il suo 
portafoglio alla tecnologia con letto di polvere. In un’intervista, 
Patrick Diederich, Amministratore Delegato di SAUER GmbH e 
REALIZER GmbH, parla del modo in cui DMG MORI si presenta 
oggi come fornitore di servizi completi nel settore della produzio-
ne di componenti in metallo.

UNA TECNOLOGIA 
RECENTE DAL GRANDE 
POTENZIALE
D. Signor Diederich, la produzione additiva è una tecnolo-
gia recente che vanta un grande potenziale. Come spiega 
tale potenziale?
R. I settori caratterizzati da uno spiccato orientamento al futuro e 
un’elevata competitività sono sempre alla ricerca di opportunità 

dditive manufacturing has 
long proven its enormous 
potential in recent times. 
The annual growth 

rate of today’s still small market is 
over 30 percent, even considerably 
higher in part in the field of metallic 
components. According to recent 
studies additive manufacturing will 
grow by between 20 to 50 percent 
by the year 2020. In other words, the 
market will grow by the factor 2 to 
4. It is therefore only logical that as 
a leader of technology DMG MORI 
will be consistently involved in this 
development. DMG MORI has already 
been operating successfully in the 
field of additive manufacturing with 
laser deposition welding with powder 
nozzle technology for four years now. 
With its recently acquired majority 
shareholding in REALIZER GmbH 
from Borchen, DMG MORI has also 
extended its portfolio to include 
powder bed technology. In an 
interview Patrick Diederich, Managing 
Director of SAUER GmbH und 
REALIZER GmbH, talks about the way 
DMG MORI now presents itself as a 
full-service provider in the additive 
manufacture of metallic components.

Exploiting 
the full 
potential 
of additive 
manufacturing
With consistent further 
development in the field of 
additive manufacturing, by 
means of both powder nozzle 
and powder bed techniques, 
DMG MORI has bundled together 
the most important generative 
manufacturing processes 
under one roof. In an interview 
Patrick Diederich, Managing 
Director of SAUER GmbH und 
REALIZER GmbH, talks about the 
way DMG MORI now presents 
itself as a full-service provider 
in the additive manufacture of 
metallic components.

by Anita Gargano

LASERTEC 30 SLM: Grazie alla sua partecipazione di maggioran-
za nella REALIZER GmbH di Borchen (Germania), DMG MORI ha 
ampliato il suo know-how nella produzione additiva di componenti in 
metallo sino a comprendere la tecnologia con letto di polvere e ha 
già installato le prime macchine sul mercato.
LASERTEC 30 SLM: With its majority shareholding in REALIZER GmbH 
from Borchen, DMG MORI has extended its competence in the 
additive manufacturing of metallic components to include powder bed 
technology and already installed the first machines in the market.

A

L
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produttive innovative e convenienti. Per questo, sono spesso con-
siderati come i promotori di nuove tecnologie. Questo vale anche 
per la produzione additiva, per cui non sorprende che la produzio-
ne additiva venga sempre più adottata nei settori dell’aerospace 
e del medicale. In particolare, gli Stati Uniti, l’Europa, la Corea e il 
Giappone si sono affermati come i mercati più importanti. I pro-
duttori di aeromobili vedono un grande potenziale nella possibili-
tà di ridurre il peso dei componenti. La produzione additiva è già 
ampiamente diffusa nel medicale e nei laboratori dentali, perché 
offre soluzioni economiche per molteplici applicazioni diverse an-
che con lotto di produzione 1. 

A YOUNG 
TECHNOLOGY 
WITH GREAT 
POTENTIAL
Q. Mr Diederich, additive 
manufacturing is a young technology 
with great potential. How do explain 
this potential?
A. Future-orientated and highly 
competitive branches are always on 
the lookout for innovative and cost-
effective production opportunities. 
They are therefore often seen as the 
drivers of new technologies. This also 
applies to additive manufacturing, so 
it is not surprising that it is gradually 
being adopted in the aerospace and 
medical technology sectors. The USA, 
Europe, Korea and Japan in particular 
have become established here as 
core markets. Aircraft manufactures 
see great potential in the chance to 
reduce the weight of components. 
Additive manufacturing is already 
wide spread in medical technology 
production and dental laboratories, 
because it offers economical solutions 
for many different applications even 
with batch size 1. 

Il volume costruttivo della LASERTEC 30 SLM è pari a 
300 x 300 x 300 mm con una capacità massima di carico di 200 kg. 
La sostituzione della polvere richiede solo due ore.
The build volume of the LASERTEC 30 SLM is 300 x 300 x 300 
mm with a maximum loading capacity of 200 kg. Changing the 
powder takes only two hours.

Con la tecnica del letto di polvere è possibile 
produrre componenti molto piccoli e comples-
si in filigrana mediante l’impiego della fusione 
laser selettiva.
With the powder bed technique very 
small, highly complex filigree parts 
can be manufactured by means 
of selective laser melting.
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D. DMG MORI si è affermata in questi settori industriali 
soprattutto come fornitore di soluzioni di lavorazione del 
metallo...
R. Questo è vero e, in qualità di fornitore di lunga data di questi e 
altri settori innovativi, ovviamente, dobbiamo sempre volgere lo 
sguardo al futuro. Ed è proprio per questo motivo che DMG MORI 
si sta attivamente impegnando nella produzione additiva.

D. Da un lato avete ulteriormente approfondito le vostre 
tecnologie con le macchine LASERTEC 3D e dall’altro avete 
acquisito la REALIZER GmbH. Qual è stata la ragione della 
fusione?
R. Da quattro anni offriamo la combinazione intelligente della sin-
terizzazione laser con riporto di materiale con tecnologia a iniet-
tore di polveri da un lato e la fresatura a 5 assi dall’altro in un uni-
co attrezzaggio sulla serie di macchine LASERTEC 3D. Mentre la 
tecnologia LASERTEC SLM rappresenta la fusione laser selettiva 
nel letto in polvere. Ora offriamo in un’unica configurazione en-
trambe le tecnologie, che si completano idealmente nella nostra 
gamma di prodotti. Il processo del letto di polvere, in particolare, 
detiene una quota di mercato dell’80% nel campo della produzio-
ne additiva di componenti in metallo.

D. Ciò significa che vi rivolgete a target diversi con le due 
tecnologie?
R. Le applicazioni sono diverse. La LASERTEC 65 3D a 5 assi ibrida 
e la LASERTEC 4300 3D per la lavorazione di tornitura/fresatura a 
6 assi sono progettate per la produzione di pezzi relativamente 
grandi, come per esempio componenti complessi di turbine. La 
zona lavoro pari a ø 500 x 400 mm per la LASERTEC 65 3D ibri-
da e ø 660 x 1.300 mm per la LASERTEC 4300 3D ibrida parla da 

Q. DMG MORI is established in these 
branches of industry primarily 
as a provider of metal cutting 
manufacturing solutions…
A. That is true and as a long-standing 
supplier for these and other 
innovation-driven branches we, of 
course, always keep an eye on the 
future. That is why DMG MORI is also 
actively forging ahead with additive 
manufacturing.

Q. On the one hand with the 
LASERTEC 3D machines you 
developed yourself and on the other 
hand by acquiring REALIZER GmbH. 
What was the reason for the merger?
A. For four years now we have 
successfully combined laser deposition 
welding with a powder nozzle and 
5-axis milling in a single setup in the 
form of the LASERTEC 3D series. 
The LASERTEC SLM technology 
stands for selective laser melting in 
a powder bed. Now, we offer both 
technologies under one roof and they 
complement each other ideally in 
our product range. The powder bed 
process in particular has a market 
share of 80 percent where the 
additive manufacturing of metallic 
components is concerned.

Q. Does that mean you address 
different target groups with the two 
technologies?
A. The applications are different. 
The 5-axis LASERTEC 65 3D hybrid 
and the LASERTEC 4300 3D hybrid 
for 6-axis turn-mill machining 
are designed for manufacturing 
relatively large parts like complex 
turbine parts, for instance. Work 
areas of ø 500 x 400 mm in the 
case of the LASERTEC 65 3D hybrid 
and ø 660 x 1,300 mm for the 
LASERTEC 4300 3D hybrid speak for 
themselves, as do workpiece weights 
of up to 600 kg or rather 900 kg. The 
real revolution in the machine concept 
of the LASERTEC 3D hybrid series 
lies in the many diverse application 
possibilities. In the first place laser 
deposition welding and milling or 
rather turn-mill machining in a single 
setup mean that workpieces can 
be manufactured right through to 
finished part quality. Whereby the 

La LASERTEC 65 3D offre un connubio intelligente di sinte-
rizzazione laser con riporto di materiale e fresatura a 5 assi 
in un unico attrezzaggio. A oggi sono già state installate 100 
macchine sul mercato.
The LASERTEC 65 3D hybrid combines laser deposition 
welding and 5-axis milling in a single setup. 100 machines 
are already installed in the market by now.
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sé, così come il peso dei pezzi fino a 600 kg e 900 kg rispettiva-
mente. La vera rivoluzione nel concetto di macchina della serie 
ibrida LASERTEC 3D risiede nelle molteplici applicazioni possibili. 
In primo luogo, la sinterizzazione laser con riporto di materiale 
combinata con la fresatura o la lavorazione turn-mill in un unico 
attrezzaggio consentono di realizzare pezzi nella qualità del fini-
to. In tale processo l’iniettore e la testa di fresatura possono es-
sere intercambiati in qualsiasi momento. Soprattutto quando si 
tratta di geometrie complesse, è possibile lavorare delle superfici 
che altrimenti non sarebbero più accessibili sul pezzo finito. Tali 
applicazioni sono richieste, in particolare, nei settori aerospace, 
energia e costruzione di stampi. Inoltre, vi è l’opzione di realizzare 
componenti in due o più materiali.

ALTA FLESSIBILITÀ 
NELL’UTILIZZO 
DI DIVERSI MATERIALI
D. Quali sono i punti di forza delle macchine LASERTEC SLM?
R. Con la tecnica del letto di polvere è possibile produrre com-
ponenti molto piccoli e complessi in filigrana mediante l’impiego 
della fusione laser selettiva. La LASERTEC 30 SLM offre un’alta 
flessibilità nell’utilizzo di diversi materiali, mentre il concetto in-
telligente del modulo di polvere consente di cambiare materiale 
in meno di due ore.

D. Ma la qualità dei pezzi non soddisfa normalmente gli ele-
vati criteri di precisione...
R. È qui che entrano in gioco le nostre competenze nella produzio-
ne con asportazione di metallo. DMG MORI si affida alle proprie 
fresatrici per la post-lavorazione del pezzo prodotto con il letto di 
polvere. Fondamentale, in questo caso, è il connubio strategico 
delle diverse tecnologie - sia a livello di hardware che di software. 
La nostra cooperazione con Siemens NX per lo sviluppo di una 

powder nozzle and milling head 
can be changed over at any time. 
Especially where complex geometries 
are concerned, areas can be machined 
that would no longer be accessible on 
the finished part. Such applications 
are called for in particular in the 
aerospace, energy technology and 
die and mould branches. Added to 
this is the option of manufacturing 
components made of two or more 
materials.

FLEXIBLE 
USE OF 
DIFFERENT 
MATERIALS
Q. What are the strengths of the 
LASERTEC SLM machines?
A. With the powder bed technique 
very small, highly complex filigree 
parts can be manufactured by 
means of selective laser melting. The 
LASERTEC 30 SLM enables the flexible 
use of different materials, while an 
intelligent powder module concept 
allows the change of material in under 
two hours.

L’iniettore di polveri e la testa di fresatura 
della LASERTEC 65 3D ibrida possono essere 
intercambiati in qualsiasi momento, consen-
tendo di fresare geometrie complesse su 
superfici che altrimenti non sarebbero più 
accessibili sul pezzo finito.
The powder nozzle and milling head of the 
LASERTEC 65 3D hybrid can be changed at 
any time, so that areas of complex geometries 
can be milled that would no longer be 
accessible subsequently on the finished part.
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soluzione CAD/CAM end-to-end sarà naturalmente estesa sino a 
comprendere il processo del letto di polvere. I processi integrali, 
infatti, sono il nostro obbiettivo prioritario.

DIGITALIZZAZIONE 
E PRODUZIONE ADDITIVA 
DI PARI PASSO
D. I processi integrali sono protagonisti indiscussi di Indu-
stria 4.0. Quale importanza riveste per voi quest’argomento?
R. È anch’esso un argomento di grande importanza per DMG MORI.
Il nostro “percorso di digitalizzazione” che propone soluzioni 
software intelligenti, tra cui la nostra interfaccia utente intuitiva 
CELOS, è il vero traino in questo campo. CELOS viene già utilizzato 
sulle macchine ibride LASERTEC 3D, mentre la soluzione industria-
le RDesigner, creata da REALIZER in particolare per il letto di pol-
vere, sarà anch’essa integrata in futuro in un’interfaccia CELOS®. 
L’acquisizione e la gestione dei dati nonché l’utilizzo di applicazio-
ni semplificate offrono grandi possibilità di supporto alle attività 
di tempi e metodi, così come ai processi produttivi nella loro inte-
rezza. Ciò significa che la digitalizzazione ha un notevole impatto 
sull’utilizzo ottimale della capacità produttiva e sulla flessibilità 
in produzione, perché consente il passaggio a una produzione su 
ampia scala personalizzata nella produzione di serie industriale. I 
pezzi di ricambio, per esempio, non dovranno più essere stoccati 
nei magazzini di tutto il mondo, in quanto potranno essere virtual-
mente stampati “su richiesta”. La digitalizzazione e la produzione 
additiva vanno, dunque, di pari passo, offrendo insieme grandi 
potenzialità.

Q. But the quality of the parts does 
not normally meet the high demands 
on accuracy…
A. This is where our strengths in 
metal-cutting production come 
into play. DMG MORI relies on 
its own milling machines for the 
postprocessing of workpieces from 
the powder bed. The key issue 
here is an expedient linking of the 
different technologies – both where 
the hardware is concerned and 
the software. Our development 
cooperation with Siemens NX for an 
end-to-end CAD/CAM solution will, of 
course, be extended to encompass 
the powder bed process. Integral 
processes are the overriding goal.

DIGITISATION 
AND ADDITIVE 
MANUFACTURING 
GO HAND
IN HAND 
Q. Integral processes are also seen 
everywhere in Industry 4.0. How 
important is this topic for you?
A. It is also of great importance 
for DMG MORI. Our “Path of 
Digitization” with intelligent 
software solutions, including our 
intuitive user interface CELOS is 
a real driver in this field. CELOS is 
already used for the LASERTEC 3D 
hybrid machines and the industrial 
solution RDesigner, created by 
REALIZER especially for the powder 
bed, will also be integrated into 
a CELOS® interface in future. The 
capture and management of data 
and the utilisation of user-friendly 
apps offer a great opportunity for 
supporting work preparation and 
the production processes in their 
entirety. This means digitisation 
has a great impact on optimum 
utilisation of capacities and on 
the flexibility of a production. It 
enables a transition to individual 
mass production in industrial 
serial production. Spare parts, 
for example, no longer need 
to be held in stock worldwide. 
They can be printed virtually “on 
demand”. Digitisation and additive 
manufacturing go hand in hand here 
and will tap great potential.

Con l’ausilio di diversi iniettori di polveri, è possibile 
realizzare componenti innovativi in due o più materiali con 
strutture a sandwich sulla LASERTEC 65 3D ibrida.
With the aid of different powder nozzles innovative 
components made of two or more materials can be 
produced in sandwich structures on the LASERTEC 65 3D 
hybrid.
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NUOVE OPPORTUNITÀ
D. Come valutate le opportunità che vi offre la produzione 
additiva?
R. Come pionieri nel campo delle macchine utensili ad asportazione 
truciolo, unitamente a un’esperienza decennale nelle applicazio-
ni laser e forti del know-how di REALIZER, abbiamo tutti i requisiti 
necessari ad assumere un ruolo leader nella produzione additiva 
di componenti in metallo. Inoltre, DMG MORI è presente in tutto il 
mondo per soddisfare le richieste dei suoi clienti nei settori dell’as-
sistenza tecnica, application e vendite. In futuro DMG MORI riunirà 
queste sue competenze nei DMG MORI Additive Manufacturing Ex-
cellence Centers di Bielefeld, Pfronten, Tokyo, Shanghai e Chicago. 
I nostri esperti vengono coinvolti nello sviluppo dei prodotti della 
clientela già nella fase iniziale di sviluppo, acquisendo così insieme 
nuove competenze utili per la costruzione di macchine e componen-
ti futuri. Prima della fine dell’anno presenteremo la LASERTEC 65 3D 
per la tecnologia esclusiva della sinterizzazione laser con riporto di 
materiale. La LASERTEC 125 3D ibrida è invece prevista per il 2018. Il 
trend dei processi con letto di polvere va verso una più elevata pro-
duttività, che otterremo sia grazie a un maggiore volume costruttivo 
sia grazie a un’ulteriore integrazione e automazione dei processi - in 
altre parole riducendo i tempi di attesa. 

D. La produzione additiva cambierà anche il modo di sviluppa-
re nuovi componenti. Ci hanno già pensato gli ingegneri della 
progettazione?
R. Purtroppo non è ancora così ovunque, ma col tempo gli ingegne-
ri della progettazione riconosceranno sempre più il potenziale della 
produzione additiva e integreranno questa tecnologia nel loro lavo-
ro. Dopo tutto, la produzione additiva consentirà loro di realizzare 
pezzi che non sarebbero altrimenti in grado di produrre con processi 
produttivi convenzionali. È per questo che consideriamo la produ-
zione additiva come una tecnica rivoluzionaria e conveniente a com-
pletamento dei metodi di produzione tradizionali. Anche la nostra 
DMG MORI Academy impiega una LASERTEC 30 SLM a Bielefeld e 
una LASERTEC 65 3D ibrida per offrire alla clientela corsi di formazio-
ne altamente qualificati nel campo della produzione additiva.

NEW CHANCES
Q. How do you estimate your chances 
in additive manufacturing?
A. As a pioneer in metal cutting 
machine tools in combination with 
our decades of experience in laser 
applications we are together with 
the expertise of REALIZER ideally 
positioned to take on a leading 
role in the additive manufacture of 
metallic components. Added to this, 
in the fields of service, application 
and sales DMG MORI is present for 
customers around the world. In future 
DMG MORI will concentrate this 
expertise in the DMG MORI Additive 
Manufacturing Excellence Centers in 
in Bielefeld, Pfronten, Tokio, Shanghai 
and Chicago. The experts there get 
involved in the development of the 
customers’ products at an early stage of 
development. Thus they leanr together 
for the construction of future machines 
and components. Before the year is 
out we will launch the LASERTEC 65 3D 
for purely laser deposition welding. 
The larger LASERTEC 125 3D hybrid is 
planned for 2018. The trend in powder 
bed processes is towards higher 
productivity, which we will achieve by 
means of both a larger build volume 
as well as with further linking and 
automation of the processes – in other 
words with a reduction of idle times. 

Q. Additive manufacturing will 
also change the development of 
components. Has that fact already 
dawned on the design engineers?
A. Unfortunately, not everywhere 
as yet, but design engineers will 
increasingly recognise the potential 
of additive manufacturing and 
will integrate the technology in 
their work. After all they will be 
able to realise workpieces in this 
way that they would not be able 
to produce with conventional 
manufacturing processes. That is 
why we view additive manufacturing 
as a revolutionary and expedient 
complement to traditional production 
methods. Our DMG MORI Academy 
also uses a LASERTEC 30 SLM in 
Bielefeld and a LASERTEC 65 3D hybrid 
in order to give customers highly 
qualified trainings in additive 
manufacturing.

Patrick Diederich, 
Amministratore Delegato 
della SAUER GmbH 
e REALIZER GmbH.
Patrick Diederich, Managing 
Director of SAUER GmbH 
and REALIZER GmbH.
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DI PAOLO MILANI

FOCUS SULL’INTEGRAZIONE 
DELLE MISURE
RENISHAW, LEADER MONDIALE NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA DI PRECISIONE, PRESENTA 
LA SUA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PER LA METROLOGIA E L’ADDITIVE MANUFACTURING 
NEI DUE STAND PRESENTI A EMO 2017.

BY PAOLO MILANI
FOCUS ON INTEGRATED MEASUREMENT
RENISHAW, A WORLD LEADER IN PRECISION ENGINEERING TECHNOLOGIES, EXHIBITS ITS EXTENSIVE 
RANGE OF METROLOGY AND ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEMS ON TWO STANDS AT EMO 2017.
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BY PAOLO MILANI

Iprocessi di lavorazione in-
telligente sono un fattore 
fondamentale per le azien-
de intenzionate a sfruttare i 
vantaggi offerti dall’Industria 
4.0. Nel suo stand principa-

le (padiglione 6, stand B46) Renishaw 
dimostra come l’integrazione delle sue 
innovative soluzioni di misura possa 
migliorare in maniera sostanziale il pro-
cesso produttivo in tutte le sue fasi. Lo 
stand A72 del padiglione 27 è invece 
dedicato all’Additive Manufacturing, 
con dimostrazioni di software e sistemi 
per la stampa di pezzi in metallo e la 
presentazione dell’ultima versione del 
software QuantAM 2017, sviluppato 
per i sistemi RenAM 500M e AM 400 
di Renishaw.

LE SOLUZIONI 
METROLOGICHE
Fra i prodotti esposti nel padiglione 6, 
un nuovo sistema di scansione a con-
tatto per macchine CNC, un nuovo sof-
tware per il calibro flessibile Equator™, 
che consente la perfetta integrazione 
del sistema nelle macchine CNC, nuove 
app per macchine e dispositivi mobili 
che semplificano le operazioni di ispe-
zione utensile, un sistema di preset-
ting utensili senza contatto per centri 
di lavoro, una nuova interfaccia ottica 
multisonda, una sonda per finiture di 
superficie pensata per macchine CMM e 
un nuovo software in grado di ottimiz-

Il nuovo sistema 
SPRINT con SupaScan 

è il nuovo sistema di 
scansione a contatto 

in macchina di 
Renishaw. 

SPRINT system with 
SupaScan is the new 

on-machine contact 
scanning technology 

by Renishaw.

zare le funzionalità del sistema di cali-
brazione multiasse XM-60 di Renishaw.

LA TECNOLOGIA DI 
SCANSIONE A CONTATTO
Il nuovo sistema SPRINT con SupaScan 
è stato sviluppato per semplificare le 
applicazioni di scansione in macchina 
su macchine utensili che richiedono 
impostazioni rapide del pezzo e in cui 
i tempi ciclo sono un fattore critico. 
Il sistema permette anche di eseguire 
funzioni avanzate come il controllo in 
scansione della superficie del pezzo du-
rante il processo o a fine lavorazione.
La tecnologia SupaScan permette di 
creare cicli di impostazione pezzo in 
grado di misurare con accuratezza e 
velocità elevate (G0), risultando la solu-
zione di tastatura più veloce per questo 
tipo di attività, con tempi ciclo inferio-
ri fino al 70% rispetto ai cicli standard 
punto-punto.

Intelligent machining processes are 
critical to companies that want 
to exploit the benefits of Industry 

4.0 and throughout its main stand 
(hall 6, B46) Renishaw demonstrates 
the power of integrating its latest 
measurement technologies within a 
manufacturing process. In hall 27, 
Renishaw exhibits also in the new 
Additive Manufacturing Zone, where 
it demonstrates software and systems 
for metal part manufacture at stand 
A72. This includes the latest version of 
the company’s build file preparation 
software, QuantAM 2017, which has 
been designed specifically for Renishaw 
metal additive manufacturing systems; 
RenAM 500M and AM 400.

METROLOGY SOLUTIONS
Products highlighted in hall 6 include a 
new contact scanning system for CNC 

machine tools, new software for the 
Equator™ flexible gauge which allows 
users to fully integrate the system with 
CNC machine tools, new on-machine 
and mobile apps that simplify the use 
of machine tool probing, an enhanced 
non-contact tool setter for machining 
centres, a new multi-probe optical 
interface system, a new surface finish 
probe for co-ordinate measuring 
machines (CMMs), and new software 
that enhances the functionality 
of Renishaw’s XM-60 multi-axis 
calibration system.

NEW ON-MACHINE 
CONTACT SCANNING 
TECHNOLOGY
The new SPRINT system with 
SupaScan is designed for simple 
integration into machine tool 
applications requiring exceptionally 

fast workpiece set-up, and where 
overall cycle time is critical, bringing 
the benefits of scanning technology 
to the mass market. The system 
also provides the ability to perform 
advanced scanning functionality such 
as monitoring the final condition of a 
component surface.
SupaScan technology delivers 
workpiece set-up cycles which measure 
accurately even at rapid feedrates (G0), 
resulting in the fastest possible spindle 
probe-based solution for workpiece 
set-up, with cycle time reductions of 
over 70% when compared to standard 
high-speed touch-trigger cycles.

A NEW SOFTWARE FOR 
THE GAUGING SYSTEM
The Renishaw Equator™ flexible gauge 
is now offered with IPC (Intelligent 
Process Control) software, providing 

UN NUOVO SOFTWARE 
PER IL CALIBRO 
FLESSIBILE
Il calibro flessibile Equator™ di Reni-
shaw viene ora fornito con un softwa-
re IPC (Intelligent Process Control) che 
consente di rendere completamente 
automatici gli aggiornamenti dei cor-
rettori utensili durante i processi di la-
vorazione con macchine CNC. La nuova 
versione assicura agli utenti una serie 
di importanti vantaggi, come ad esem-
pio una maggiore precisione durante le 
lavorazioni, una riduzione dei tempi di 
adeguamento dei processi e l’integra-
zione con i sistemi di automazione.

UNA VASTA GAMMA 
DI APP
Renishaw ha sviluppato una nuova se-
rie di app che possono essere utilizza-
te direttamente in macchina in modo 
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da facilitare e velocizzare le routine 
di ispezione, con il chiaro obiettivo di 
aumentare al massimo la produttività. 
L’app Set and Inspect può essere utiliz-
zata per varie attività: calibrazione delle 
sonde, impostazione pezzi, presetting 
utensili e ispezione dei componenti. 
Reporting è un’app complementare che 
esegue il monitoraggio in tempo reale 
del processo. 
Renishaw presenta anche una serie di 
app in via di sviluppo per smartphone, 
pensata per sonde e sistemi di imposta-
zione utensili. GoProbe è una tecnolo-
gia integrata nei più recenti pacchetti 
software basati su macro, che contri-
buisce a semplificare l’utilizzo dei siste-
mi di presetting utensile e delle sonde 
Renishaw per macchine utensili. L’app 
Trigger Logic permette di personalizza-
re le impostazioni delle sonde Renishaw 
in modo molto più semplice e rapido ri-
spetto alle tradizionali istruzioni fornite 
su supporti cartacei. 

PER IL PRESETTING 
UTENSILE SENZA 
CONTATTO
Renishaw presenta anche NC4, la nuova 
soluzione di presetting utensile senza 
contatto per centri di lavoro, che mi-
gliora il design del precedente sistema 
NC4 e introduce una serie di funzioni 
e opzioni aggiuntive per soddisfare le 
necessità delle aziende che operano in 
settori in rapida evoluzione.

INTERFACCIA OTTICA 
MULTISONDA
Un’altra novità in EMO è la nuova inter-
faccia ottica multisonda per sistemi di 
ispezione per macchine utensili. Il nuo-
vo ricevitore a mandrino OMM-2C mi-
gliora la tecnologia della pluripremiata 
interfaccia ottica OSI/OMM-2 e fornisce 
una soluzione compatta e conveniente 
per installare fino a tre sonde a contatto 
Renishaw che possono comunicare tra-
mite una singola interfaccia, mediante 
trasmissione ottica del segnale.

SONDA DI MISURA PER 
FINITURE DI SUPERFICIE
Renishaw ha sviluppato una nuova son-
da di misura SFP2 per finiture di super-
ficie per l’uso su CMM, in combinazione 
con il sistema di misura a 5 assi REVO®. 
SFP2 consente di utilizzare il sistema 
multisensore REVO per integrare le mi-

the functionality to fully automate tool 
offset updates in CNC manufacturing 
processes. Improved capability in 
precision part machining, reduced 
setting and process adjustment time, 
and integration with automation 
systems are some of the benefits that 
users can now expect.

AN EXTENDED 
RANGE OF APPS 
Renishaw has a newly augmented 
suite of on-machine apps which 
allow probe routines to be swiftly and 
simply created, executed and reviewed, 
helping manufacturing organisations 
to minimise cycle times and maximise 
productivity. The “Set and Inspect” 
app, supporting probe calibration, part 
setting, tool setting and component 
inspection, is so simple that virtually 
no training is required. “Reporting” is 

a complementary, real-time process 
monitoring app. 
Renishaw demonstrates also its 
developing range of smartphone 
apps for machine tool probes and 
tool setters. “GoProbe” is an enabling 
technology embedded within the 
latest Renishaw macro-based software 
packages, designed to make using 
Renishaw machine tool probes and 
tool setters simple. The “Trigger Logic” 
app provides users with a simplified 
method of customising their Renishaw 
probe settings that is faster and easier 
than following traditional printed 
instructions. 

NON-CONTACT TOOL 
SETTING SOLUTION 
Renishaw introduces also its enhanced 
and extended NC4 non-contact tool 
setting solution for machining centres. 

Building on the design of the existing 
NC4 system, this enhanced solution 
introduces a range of additional 
features and options to satisfy the 
demands of the rapidly evolving 
manufacturing environment.

MULTIPLE OPTICAL 
PROBE INTERFACE 
SYSTEM
A new multi-probe optical interface 
system for machine tool probe systems 
is also introduced at EMO 2017. 
Expanding on the highly successful OSI/
OMM-2 optical probe interface system, 
the introduction of the new spindle-
mounted OMM-2C receiver provides 
a compact and convenient solution 
allowing installation of up to three 
Renishaw machine tool touch probes 
with optical signal transmission 
communicating via a single interface.

In EMO Renishaw 
presenta una serie di 
app in via di sviluppo 
per smartphone. 
At EMO Renishaw 
demonstrates its 
developing range of 
smartphone apps.
 

NC4 è la nuova 
soluzione di presetting 
utensile senza contatto 
per centri di lavoro.
NC4 is an extended 
non-contact tool 
setting solution for 
machining centres.
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sure di finitura della superficie e le ispezioni dimensionali in 
un’unica CMM, al fine di ottenere notevoli vantaggi rispetto 
ai metodi tradizionali che richiedono processi separati.

NUOVA RELEASE CON MODALITÀ 
A CORSA LIBERA
La nuova release del software CARTO 2.1 introduce una no-
vità molto interessante. La nuova modalità ‘libera’ consente 
agli utenti di XM-60 di acquisire dati in tempo reale, senza 
bisogno di definire la posizione o il numero dei bersagli. Il sof-
tware individua gli errori di rettilineità orizzontale e verticale, 
beccheggio, imbardata e rollio rispetto alla posizione lineare. 

SURFACE FINISH PROBE 
Renishaw has developed a new, improved surface 
finish measurement probe for use with Renishaw’s 
REVO® 5-axis measurement system on CMMs. The 
new SFP2 probe allows users of the multi-sensor REVO 
system to fully integrate surface finish measurement 
and dimensional inspection on a single CMM, giving 
unrivalled advantages over traditional methods 
requiring a separate process.

THE NEW RELEASE 
WITH THE “FREE-RUN” MODE
Building on the launch of the Renishaw XM-60 
multi-axis calibrator in September 2016, the new 
release of CARTO 2.1 software brings valuable new 
functionality. 
The new ‘free-run mode’ allows users of the XM-
60 calibration system to capture data immediately, 
without having to define the positions, or even the 
number of targets. The software displays straightness 
(horizontal and vertical), pitch, yaw and roll errors 
against linear position. 
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6982 Agno | Svizzera

Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com

www.mikrontool.com

HALL 4 ¦ A74

SFP2, la nuova 
sonda di misura per 
finiture di superficie 
per l’uso su CMM, in 
combinazione con il 
sistema di misura a 
5 assi REVO®.
SFP2, the new, 
improved surface 
finish measurement 
probe for use with 
REVO® 5-axis 
measurement 
system on CMMs.
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serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com

COMING
SOON
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Ti aspettiamo!

Forum Meccatronica
26 settembre 2017
Mole Vanvitelliana, Ancona

IL MOVIMENTO SENZA CONTROLLO È NULLO.

Un movimento errato può costare caro. Ma chi ti garantisce che i movimenti nei tuoi processi siano realmente 
precisi ed effi  cienti? Gli encoder di SICK. I nostri encoder rilevano la velocità esatta, la rotazione, la corsa o 
l’angolo di movimento e trasmettono il dato già elaborato al controllo o al cloud. Inoltre, si adattano perfetta-
mente a qualsiasi esigenza applicativa in modo semplice e rapido. Mentre loro lavorano, tu puoi rilassarti! 
Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com/encoders
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CENTRI DI 
ECCELLENZA
A suggellare i primi cinquant’anni di attività di C.B.Ferrari, 
nata nel 1966, spicca la nuova serie GT, composta da due 
centri evoluti ad alta velocità e precisione chiamati GT1600 e 
GT2000. La serie presenta diverse novità, tra cui si distinguo-
no il nuovo design accattivante e, soprattutto, l’area di lavoro 
molto ampia che, grazie alle ampie corse, rispettivamente da 
1.600 o 2.000 mm per l’asse longitudinale, 820 mm per l’asse 
trasversale e 850 mm per l’asse verticale la pongono ai vertici 
della sua gamma. I due modelli possono essere configurati a 
3, 4 o 5 assi continui. Nella versione a 5 assi è prevista una ta-
vola girevole con piattaforma diametro da 750 o 840 mm, an-
negata in una semi-tavola sagomata con dimensioni da 1.500 
x 1.000 mm, in modo che il piano di lavoro sia perfettamente 
sullo stesso piano, per permettere di eseguire facilmente l’ese-
cuzione di lavorazioni a 3 o a 4 assi. Per quello che riguarda 
la motorizzazione del mandrino, si può scegliere tra due tipi 
di elettromandrini prodotti dalla Casa: a 16.000 giri/min, con 
potenza da 33 kW e 105/140 Nm di coppia o da 20.000 giri/
min, con potenza e coppia pari a 28 kW e 63/83 Nm. È possi-
bile scegliere tra due magazzini utensili, la versione più sem-
plice a 30 posti a ruota mobile o quella a 60 posizioni a catena 
con braccio di scambio. 

C.B.Ferrari s.r.l.
Via Stazione 116

21020 Mornago (VA)
Phone: +39 0331903524

Fax: +39 0331903642
gabriele.tebaldi@cbferrari.com

www.cbferrari.com

EXCELLENCE CENTERS
The fiftieth anniversary of C.B.Ferrari, established in 1966, 
was distinguished by the new series GT, comprised of two 
advanced high-speed high-precision centers called GT1600 
and GT2000. The series offers plenty of new features, 
including a new eye-catching design, and most of all, a large 
working area with 1,600 or 2,000 mm longitudinal stroke, 
820 mm traverse and 850 mm vertical stroke, placing it at 
the top of its class. Both models can be configured with 3, 4 
or 5 continuous axes. The 5-axis version is equipped with a 
rotary table with 750 or 840 mm diameter platform, cast into 
a shaped half-table measuring 1,500 x 1,000 mm, so that the 
working surface is perfectly flush to enable the execution of 
3-axis or 4-axis operations. For the spindle you can choose 
two types of power spindles produced by the company:  
16,000 RPM with 33 kW power and 105/140 Nm torque, or 
20,000 RPM with 28 kW power and 63/83 Nm torque.  
Also tool magazines are available in two versions,  
a basic 30-tool rotary wheel model and a 60-tool chain-driven 
version with changing arm. 

Precisione ed elevata dinamica dei movimenti di 
lavoro rendono i modelli della serie GT di C.B.Ferrari 
particolarmente indicati per il settore degli stampi e 
per le lavorazioni che richiedono elevata accuratezza 
con alti gradi di finitura superficiale.

With their accuracy and highly dynamic working 
movements, the GT series models by C.B.Ferrari are 
particularly suitable for mold-and-die construction 
and for operations requiring high precision and high 
surface finishing quality.
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I centri di lavoro della serie GT prevedono righe assolute e CNC HEIDENHAIN 
di ultima generazione iTNC 640 HSCI, che assicura le migliori performance 

sia in termini di velocità di esecuzione sia di precisione sui 5 assi.

The GT series machining centers are equipped with absolute rulers and 
HEIDENHAIN’s next-generation iTNC 640 HSCI numerical controls, offering 

top performance in terms of  execution speed and 5-axis precision.

Con le ampie corse di lavoro, la nuova 
Serie GT si pone ai vertici del mercato 
dei montanti mobili.
Due versioni:
GT 1600 X=1600 Y=820 Z=850 mm
GT 2000 X=2000 Y=820 Z=850 mm

CNC Heidenhain di ultima generazione:
iTNC 640 HSCI
Elettromandrini di nostra produzione:
da 16000 o 20000 RPM
Versioni disponibili: 
3, 4 o 5 assi
Dimensioni tavola fi ssa:
2000x1000 o 2500x800 mm
Versione a 5 assi con:
- Tavola rotante con portata 2000 kg
- Piattaforma annegata da 750 o 840 mm
Magazzini: 
da 30 o 60 utensili con braccio di scambio.

NEW GT SERIES

ROBUSTA, COMPATTA,
VERSATILE E POTENTE

NUOVA
SERIEGT

C.B.FERRARI S.r.l. - Via Stazione, 116 - 21020 Mornago (VA) - Italy - T +39 0331.903524 - E cbferrari@cbferrari.com - W www.cbferrari.com

090_profilo4_C.B.Ferrari_T7_7.indd   90 02/08/17   15:49



Con le ampie corse di lavoro, la nuova 
Serie GT si pone ai vertici del mercato 
dei montanti mobili.
Due versioni:
GT 1600 X=1600 Y=820 Z=850 mm
GT 2000 X=2000 Y=820 Z=850 mm

CNC Heidenhain di ultima generazione:
iTNC 640 HSCI
Elettromandrini di nostra produzione:
da 16000 o 20000 RPM
Versioni disponibili: 
3, 4 o 5 assi
Dimensioni tavola fi ssa:
2000x1000 o 2500x800 mm
Versione a 5 assi con:
- Tavola rotante con portata 2000 kg
- Piattaforma annegata da 750 o 840 mm
Magazzini: 
da 30 o 60 utensili con braccio di scambio.

NEW GT SERIES

ROBUSTA, COMPATTA,
VERSATILE E POTENTE

NUOVA
SERIEGT

C.B.FERRARI S.r.l. - Via Stazione, 116 - 21020 Mornago (VA) - Italy - T +39 0331.903524 - E cbferrari@cbferrari.com - W www.cbferrari.com
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LA POTENZA 
E IL CONTROLLO 
DI PROCESSO
Nel campo dei sistemi di riscaldamento ad induzione, CEIA 
produce da oltre 30 anni generatori a induzione ad alte e media 
frequenza che si contraddistinguono per l’elevatissimo rendi-
mento energetico e il minimo costo di esercizio. Grazie alla no-
tevole esperienza maturata sul campo, e alla continua e scrupo-
losa ricerca tecnologica, CEIA è in grado di garantire prodotti 
di altissima qualità e sicurezza.
I nuovi generatori Power Cube SA/80 offrono al cliente la mas-
sima flessibilità operativa e l’elevato rendimento energetico. 
Grazie a uno specifico software di controllo a microprocessore, 
il generatore è in grado di adattarsi in tempo reale alle variazio-
ni di carico di lavoro, modificando automaticamente il circuito 
di accoppiamento interno e massimizzando l’energia trasferita 
alla parte da scaldare.
Sono stati inoltre introdotti i nuovi pirometri ottici compatti 
SH/SLE e la centrale di controllo Master Controller V3 Plus. 
Quest’ultima è completamente configurabile dal cliente in base 
alle necessità operative, mentre i pirometri SLE, calibrati e cer-
tificati secondo standard internazionali di riferimento, sono in 
grado di coprire un intervallo di lettura compresa tra 80 °C e 
2.200 °C. La centrale di controllo è inoltre dotata di un sistema 
di Data Log e Web Server integrato che consentono di eseguire 
un’archiviazione dati per un appropriato controllo qualitativo 
di processo.
La combinazione di questi fattori, potenza e controllo, massi-
mizzano tutti i vantaggi per il cliente nell’utilizzo di un sistema 
a induzione CEIA.

THE POWER AND 
THE PROCESS CONTROL
In the induction heating systems field, CEIA has been producing 
for more than 30 years high and medium frequency generators 
that distinguish for the very high energetic efficiency and the 
minimum running cost. Thanks to the considerable experience 
in the field and to the continuous and accurate technological 
research, CEIA can grant very high quality and safety product, 
both for power issuing and process control.
The new range of generators Power Cube SA/80 (from 25 
to 200 kW of power) can grant to the customer maximum 
operation flexibility and high energetic efficiency. Thanks 
to a specific microprocessor control software, the generator 
can immediately adapt to the variations of working load by 
modifying automatically the coupling internal circuit and 
maximizing the energy transferred to the piece being heated.
Together to the power has been developed the control phase by 
introducing the new control unit Master Controller V3+ and the 
new compact optical pyrometers SH15/SLE. The control unit 
can be completely programmed by the customer according to 
the operating needs, whereas the pyrometers SLE, calibrated and 
certified according to the International Standard Reference, can 
cover a reading range between 80 °C and 2,200 °C.  
The control unit is furthermore equipped with a Data Log and 
Web Server integrated system that can carry out a storage data for 
an appropriate quality control of the process. As a consequence 

the combination of power and 
control maximizes the usage 
advantages of a CEIA induction 
heating system, allowing a close 
loop management and control of 
the output power of the generator 
with a maximum adjusting time 
of 0,5 ms.
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Sistemi di riscaldamento a induzione CEIA.

CEIA Induction Heating Systems.

ENERGY
SAVER

COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI

Zona Industriale 54/G, Viciomaggio - 52041 AREZZO 
Tel. +39-0575-4181 - Fax +39-0575-418287 - E-mail: powercube@ceia-spa.com
Filiale di VICENZA: via Roma, 193  - Schiavon  
Tel:  0444 665814 - Fax:  0444 665817 - E-mail: powercube@ceia-spa.com

POWER CUBE SA/80 SERIES
∂ 100, 75, 50, 25 kW Green Generators
∂ From 25 to 200KW of output power

w w w . c e i a - p o w e r . c o m

PADIGLIONE 11 
STAND E46

CEIA SISTEMI DI RISCALDAMENTO 
AD INDUZIONE

FORGIA

BRASATURA

TRATTAMENTO 
TERMICO
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I nuovi generatori Power Cube 
SA/80 offrono al cliente la massima  
flessibilità operativa e l’elevato 
rendimento energetico.

The new range of  generators 
Power Cube SA/80 can grant to 
the customer maximum operation 
flexibility and high energetic 
efficiency.

CEIA S.p.A.
Zona Industriale Viciomaggio 54/G

520412 Arezzo (AR)
Phone: +39 05754181
Fax: +39 0575418287

afranci@ceia-spa.com
www.ceia.net
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SOLUZIONI 
SU MISURA
Quando il cliente entra nel dettaglio delle soluzioni tecniche 
e analizza la qualità delle macchine si rende conto che le so-
luzioni adottate da Colgar sono performanti sotto ogni punto 
di vista. Strutture, tipologia della componentistica, cablaggi, 
ergonomia delle postazioni di lavoro, diverse teste accessorie, 
software di sorveglianza e sicurezza permettono all’operatore 
di vigilare la macchina nella fase di lavoro con la tranquillità 
che la lavorazione meccanica avvenga in modo corretto e con 
le necessarie precisioni. Il controllo adattativo, per esempio, è 
solo uno dei tanti software che da sempre rientra nella forni-
tura base Colgar, permettendo, in modo autonomo, di variare 
i parametri di taglio dell’utensile fino alla possibile sostituzione 
per usura o rottura con il suo gemello. L’interfaccia con altri 
dispositivi di misura utensile, misura pezzo e anticollisione è 
ormai un “must” per aumentare l’efficienza delle prestazioni. Le 
macchine verticali Gantry, oltre alla loro stabilità e ripetibilità 
nel tempo, hanno spesso sia una doppia postazione di controllo 
a bordo macchina che delle telecamere orientabili con joystick 
dotate di zoom per seguire meglio i cicli di lavorazione.
Alla base di tutto, serve comunque stabilità e rigidità: spesso 
si sottovaluta che una macchina che pesa nel suo complesso 
90.000 kg ha delle coppie minime da 2.000 Nm e delle potenze 
in servizio continuo al 100% almeno di 60 kW, oltre a dei rapidi 
che raggiungono i 40 m/min. Tutte le fresalesatrici Colgar, oriz-
zontali o Gantry, permettono anche dei cambi di produzione 
in tempi brevissimi, perché sono dotate di un semplice e veloce 
cambio teste automatico. Le teste accessorie indexate o conti-
nue, sono sempre almeno due per ogni macchina e, spesso, le 
macchine hanno una testa che utilizza i dati di targa con man-
drino a trasmissione meccanica e una testa con elettromandri-
no da 10.000-15.000 giri/min.

Colgar International s.r.l.
Via Marconi 63

20010 San Pietro all’Olmo (MI)
Phone: +39 0249494

sales@colgar.it
www.colgar.it

CUSTOMIZED SOLUTIONS
When customer enters into detail of technical solutions and 
analyzes machine’s quality, realize that solutions adopted by 
Colgar are highly performing from all points of view. Structures, 
kind of components used, wirings, working area ergonomics, 
different accessory heads, supervision software and safety allows 
the operator to control the machine during working phase 
easily being sure that the mechanical working will be performed 
correctly and with necessary precisions. Adaptive control, for 
example, is only one of the many softwares that since years are 
included into basic Colgar supply; it permits to the control the 
self-changing of cutting parameters till to its substitution in case 
of wearing or breaking with a twin one. The interface with other 
tool measuring systems, piece measuring and anti-crash systems 
are nowadays considered as a “must” in order to raise performing 
efficiency. Gantry vertical machines, more than stability and 
repeatability during the time, often have a double control position 
on board and adjustable cameras controlled by joystick with 
zoom to better follow all working cycles.
At the basis it is in any case necessary an high stability and 
rigidity: it is often underestimate that a machine with a total 
weight of 90,000 kg has minimum torques from 2,000 Nm and 
powers in continuous duty cycles 100% of at least 60 kW over 
than rapid traverses reaching 40 m/min. All Colgar boring and 
milling machines, horizontal or gantry type, allows very quickly 
production changes because they’re all equipped with an easy 
and quick accessory heads changing. Indexed or continuous 
accessory heads are at least two for each machine and often, our 
machines are equipped with one head using plate data’s with 
mechanical transmission spindle and one head with electro 
spindle 10,000-15,000 r.p.m.
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Le dimensioni e le corse degli assi 
sono ormai dati di richiesta superati: 
Colgar costruisce macchine su misura 
e insieme al cliente definisce il miglior 
layout per l’installazione finale.

Dimensions and axes travels are 
nowadays overdue parameters: Colgar 
manufactures tailored machines and, 
together with customer, finalize the 
best machine’s layout for the final 
installation.
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SMARTFAB: 
LA MANIFATTURA 
SI SCOPRE 4.0
Rold, società manifatturiera dell’Alto Milanese, da più di 50 
anni progetta e realizza in Italia componenti tecnologici per il 
settore degli elettrodomestici… e li vende in tutto il mondo, ai 
maggiori player. Ma per vincere le sfide del futuro, come fa una 
PMI a trasformarsi in un’avanguardia digitale? Rold Smartfab 
nasce dalla collaborazione dei team di R&D Rold e Samsung 
Italia, che hanno integrato competenze e tecnologie per dare 
vita a un sistema innovativo, ideale per le PMI manifatturiere. 
Smartfab è “ready to use”, un vero “Access Point per l’Industria 
4.0”, che connette essere umano, macchina e informazione. 
Consente di monitorare, analizzare e gestire dati e informazio-
ni provenienti dagli impianti di produzione e renderli dispo-
nibili in real-time, su device fissi, mobili e wearable. Smartfab 
si interfaccia alle “macchine” esistenti (anche eterogenee) e ne 
acquisisce i dati per ottimizzare processi e analisi delle perfor-
mance (OEE), attivare le notifiche di allarme e dei sensori, mo-
nitorare efficienza energetica e dei consumi e manutenzione. Il 
sistema pur “aperto” e fruibile mantiene alti livelli di sicurezza 
e proprietà. Caratteristiche distintive sono semplicità e “usabi-
lità”, perché porta il dato all’operatore e non chiede allo stesso di 
andarselo a cercare sugli impianti.

Gruppo Rold S.p.A. – Elettrotecnica Rold s.r.l.
Via della Merlata 1

20014 Nerviano (MI)
Phone: +39 0331438011

Fax: +39 0331438012
marketing@rold.com

www.rold.com

SMARTFAB: 
THE MANUFACTURING 
COMPANIES DISCOVER 
INDUSTRY 4.0
Rold is an italian manufacturing company, that for over 50 years 
has been designing and implementing technology components 
for the home appliance sector... and selling them all over the 
world to the major players. But to overcome the challenges of 
the future, how can an SME turn into a digital factory? Rold 
created Smartfab with the collaboration of Samsung Italia: the 
two companies have integrated skills and technologies to build 
an innovative system, ideal for manufacturing SMEs. Smartfab 
is “ready to use”, a true “Industry 4.0 Access Point”: it connects 
people, machines and information. It grabs, analyzes and 
manages data from machineries and makes them available in 
real-time on displays, mobile and wearable devices. Smartfab 
interfaces with existing equipments to optimize performance 
(OEE), activate alert notifications, monitor energy consumption 
and maintenance processes. The system is “open” with high levels 
of security and data property. Distinctive features are simplicity 
and “usability” because it carries the data to the operator and 
does not ask him to go find it around the plant.

Smartfab consente di monitorare, analizzare e gestire dati e 
informazioni provenienti dagli impianti di produzione e renderli 
disponibili in real-time.

Smartfab analyzes and manages data from machineries  
and makes them available in real-time on displays.
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Smartfab si interfaccia alle “macchine” esistenti (anche eterogenee) 
e ne acquisisce i dati per ottimizzare processi e analisi delle 

performance, attivare le notifiche di allarme e dei sensori, monitorare 
efficienza energetica e dei consumi e manutenzione.

Smartfab interfaces with existing equipments to optimize 
performance (OEE), activate alert notifications, monitor energy 

consumption and maintenance processes.

Entra oggi nell’Industria 4.0, 
con Smartfab controlli la produzione

e hai i dati sempre “a portata di mano”.

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E info@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

Un’idea innovativa, dalla collaborazione

e

Rold Smartfab è la piattaforma digitale semplice, chiara e 
veloce che rende possibile l’ottimizzazione dei processi 
di gestione dei dati, l’analisi dei macchinari, l’attivazione 
delle notifiche di allarme e dei sensori e la manutenzione 
dei sistemi in modo fruibile grazie alla sinergia con la 
tecnologia e i device Samsung. Tutti i dati finalmente sono 
a portata di mano su display, tablet e smartwatch Samsung.

Rold Smartfab è il punto di ingresso per l’Industria 4.0, 
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione 
ideale per la tua azienda: smartfab@rold.com
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VISIONE 
A 360 GRADI
Fondata nel 1994 a Mariano Comense, iMAGE S si propone sul 
mercato italiano come principale distributore di componenti 
per la realizzazione di sistemi image processing, selezionati per 
risolvere problematiche di visione in ambito industriale, medi-
cale e scientifico. La stessa attenzione che iMAGES S ha posto e 
pone nella ricerca di prodotti sempre più performanti e con un 
alto rapporto prestazioni/prezzo è stata dedicata anche alla se-
lezione dei collaboratori, creando un team di personale esperto 
con elevata competenza tecnica e commerciale. Rappresentante 
italiana delle maggiori Case produttrici al mondo di compo-
nenti per la realizzazione di sistemi di visione, iMAGE S for-
nisce hardware per l’acquisizione delle immagini (telecamere, 
frame grabber o frame processor), librerie software per l’elabo-
razione delle immagini, illuminatori speciali e standard (laser e 
LED), ottiche e filtri, cavi standard e dedicati, custodie e acces-
sori. iMAGE S offre inoltre un qualificato servizio di assistenza 
tecnica pre e post vendita, oltre a corsi di formazione all’uso dei 
prodotti e alla fornitura di prodotti per effettuare test.

iMAGE S s.r.l.
Via Tommaso Grossi 31

22066 Mariano Comense (CO)
Phone +39 031746512

Fax +39 031746080
info@imagessrl.com
www.imagessrl.com

ALL-ROUND VISION
Founded in 1994 in Mariano Comense, iMAGE S is a leading 
distributor of selected Image Processing solutions in Italy, 
designed to solve vision applications in industrial, medical and 
scientific sectors. The same attention paid to the selection of 
suppliers and performing and affordable products with a high 
performance/price ratio is also devoted to the selection of staff, 
to create a team of experts that can solve any technical and 
commercial issue. Representing the world’s leading international 
vendors of machine vision components in Italy, iMAGE S offers 
image acquisition hardware (cameras, frame grabbers and 
frame processors), image processing software libraries, special 
and standard light sources (laser and LED), lenses and filters, 
standard and dedicated cables, enclosures and accessories. 
iMAGE S also offers qualified pre- and post-sales technical 
service, as well as training courses and products for testing 
purposes.

98

Grazie alla struttura leggera e ultracompatta, i sensori intelligenti 
per l’acquisizione di immagini tridimensionali Gocator 3109 di LMI 
Technologies sono destinati ai costruttori di linee di assemblaggio 
che devono effettuare ispezioni tridimensionali in linea su oggetti 

statici, montando il sensore su un robot o un supporto fisso.

Featuring a lightweight, ultra-compact body, LMI’s newest 3D 
snapshot sensor Gocator 3109 model is designed for assembly 

line builders who need to perform robot-mounted and fixed frame 
inline 3D scanning and inspection of  stationary targets.

210x285.indd   1 01/10/2013   16.20.52

I PC industriali AIIS per applicazioni di ispezione e controllo  
di Advantech migliorano le attività produttive offrendo prestazioni  
per applicazioni di machine vision molto spinte, capacità di calcolo 
allo stato dell’arte e flessibilità nell’espansione della soluzione.

Advantech’s AIIS industrial PCs for inspection and control 
applications improve manufacturing operations by offering 
outstanding machine vision performance, state-of-art computing 
and flexible expandability.

Le telecamere Genie Nano XL di Teledyne Dalsa 
raggiungono velocità di acquisizione di 20 fps 
con risoluzioni da 25 Mpixel.

Teledyne Dalsa’s Genie Nano XL cameras 
achieve 20 fps image acquisition speed rates  
at 25 Mpixel resolution.
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PROFILO/PROFILE

FILIERA 
DI QUALITÀ
Romani Components prende forma da un ramo dell’azien-
da Angelo Romani, storico produttore di guide a disegno per 
macchine utensili, lame, punzoni e matrici speciali per lamiera. 
Nel tempo, la società ha dato vita a un agglomerato di prodotti 
complementari tra loro, finalizzati in particolare ai settori delle 
macchine utensili e della deformazione lamiera, ampliando poi 
lo spettro ai diversi macchinari industriali. Le guide a sfera SBC 
sono tuttora il “pezzo forte”, distribuite in esclusiva in Italia da 
ormai 20 anni. Ampia gamma dimensionale, elevata disponibi-
lità a magazzino e un servizio di gestione del prodotto più che 
sollecito rendono il brand uno dei più richiesti nel panorama 
nazionale. Costruzione innovativa dei carrelli e trattamento 
raydent brevettato anticorrosione fanno di questo sistema line-
are un prodotto unico nel suo genere. La professionalità della 
forza vendite Romani Components promuove il prodotto, ac-
compagna il cliente in un importante approccio pre-vendita 
e lo assiste in una fondamentale continuità di rapporto post-
vendita.
Dedicato al settore dei macchinari industriali, nello specifico 
viene proposto il classico pacchetto completo per assi lineari, 
comprensivo di cremagliere e pignoni di precisione YYC, viti 
a sfera rullate GTEN e rettificate KORTA e, in particolare, ri-
duttori planetari di precisione NIDEC-SHIMPO. La società sta 
crescendo grazie alla fiducia espressa dai clienti storici che le 
affidano commesse relative all’ampio range di prodotti propo-
sti, dove Romani Components risulta concorrenziale e rapida 
sia nella gestione dell’evasione ordini sia nei feedback tecnico-
commerciali. La gamma prodotti accessori in continuo aumen-
to è la tendenza che oggi contraddistingue la crescita, con socie-
tà produttrici in continua evoluzione tecnico-commerciale che 
puntano in modo particolare al mercato italiano.

Romani Components s.r.l.
Via A. De Gasperi 146

20017 Rho (MI)
Phone: +39 0293906069

info@romanicomponents.it
www.romanicomponents.it

QUALITY SUPPLY CHAIN
Romani Components springs forth from a branch of the 
company Angelo Romani, the established manufacturer of guides 
for machine tools, punches, and special dies. Over time, the 
company created an agglomerate of mutually complementary 
products, mainly focusing on the fields of the machine tool and 
sheet metal forming, then expanding the offer to the industrial 
machines. The linear rails SBC are still the “piece de resistance”, 
exclusively distributed in Italy since 20 years. A wide size range, 
large quantities ready for use in stock and a more than responsive 
product management capability make the brand one of the most 
desired on the international scene. Thanks to the innovative 
raceways structure and the raydent patented anti-corrosion 
treatment, the linear rail system is a unique product. The 
professionalism of Romani Components’ sales team promotes 
the product, accompanies the customer through a significant  
pre-sale approach and assists him in the key after-sale 
relationship. The proposed standard complete package for 
linear axes is composed of the precision racks and pinions 
YYC, precision rolled GTEN, and precision grounded ball 
screws KORTA and, in particular, the high precision planetary 
gearbox NIDEC-SHIMPO. Thanks to the confidence of its 
historical clients, expressed through orders related to the broad 
range of proposed products, the company is growing: Romani 
Components is competitive and fast in both managing and 
fulfilling the orders and managing the technical-commercial 
feedbacks. Nowadays the distinguishing trend of growth is 
represented by the range of ancillary products continuously 
enlarging given the constant evolution of manufacturers from  
the technical-commercial viewpoint, mainly aiming at  
the Italian market.
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Romani Components risponde ad ogni 
esigenza del mercato con una soluzione 
precisa.

Romani Components meets any 
requirement of  the market through 
offering precise solutions.

Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

D a l  2 0 1 4  s i a m o  i  p r i m i 
d i s t r i bu tor i  d i  SHIMPO ,  i l 
maggior produttore asiatico di 
riduttori planetari di precisione 
coassiali e angolari. 

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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 k
ifa

de
si

gn
.it



alcune delle novità
in esposizione:

Macchine Utensili S.r.l.

O P E N
HOUSE

11 - 12 - 13 - 14

OTTOBRE 2017

novità direttamente dalla EMO

Macchine Utensili S.r.l.

Via G. Paglia, 9 | 24050 ZANICA (Bg) - Italy | Tel. 035.591673 - Fax 035.593245 
info@gmvitalia.it | www.gmvmacchine.it

CORNER
INDUSTRIA 4.0
conferenze:
giovedi e venerdi
alle ore 16.00

NIKKEI MCX-5 

PALMARY OCD3295M3

SMEC SM400DDH

SMEC SL5500M/1000

WELE HMC 500

KITAMURA HX250IG
(10 pallet)

C&C WTS 52Y2M

IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA

indirizzo per navigatore:
via Crema 35 - Zanica
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THE TURNING TECH

Centro di tornitura bi mandrino 
a 10 assi da barra: 
Con 2 torrette motorizzate, doppio asse C,
2 assi Y, contropunta e lavorazione simultanea 
con 3 utensili di pezzi complessi.

OFFICINE E. BIGLIA & C. SpA - I-14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
TEL.: +39 0141 7831 - FAX: +39 0141 783327 - www.bigliaspa.it - biglia@bigliaspa.it

4700 kg di Compattezza e Produttività 
Concentrati in meno di 5 m² per la lavorazione da barra multi torretta 
ad alta efficienza.
Con il B436 Y2 Biglia introduce il concetto della Compact Bar Turning 
per lavorazioni combinate di tornitura e fresatura di pezzi complessi di 
piccole dimensioni nel settore della torneria automatica.

UTENSILI MOTORIZZATI
Potenza/Coppia 2,2 kW / 22 Nm max
Velocità 6000 giri/min

DIMENSIONI
3687 x 1515 x 1992 mm

MANDRINI 1 e 2
Passaggio barra 36 mm
Potenza 11 kW
Velocità 7000 giri/min

B436Y2

Bar Turning
Compact

Pad. 4 • Stand D07
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Il Gruppo FFG, con le sue soluzioni tecniche avanzate, oggi 
presenta un ampio portfolio mondiale di macchine e sistemi, 
con particolare attenzione alla Smart Production e alle 
potenzialità di sviluppo per l’industria manifatturiera.

di Alfredo Pennacchi

Strategia 
globale

106 107
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MO Hannover 2017, dal 18 al 23 settembre, rappre-
senta un’importante tappa per il gruppo internazionale 
Fair Friend Group (FFG): per la prima volta i marchi di 
macchine utensili europei, asiatici e americani del co-
losso taiwanese propongono la loro gamma di soluzioni 
in un intero padiglione espositivo, con oltre 40 proposte 
dimostrative di produzioni complesse e intelligenti. 
L’assai ampio portfolio di prodotti spazia dalla gamma 
completa di macchinari per la lavorazione dei metalli 
alle soluzioni digitali a valore aggiunto e dedicate all’au-
tomazione di processo. EMO 2017 è quindi l’occasione, 
per le aziende di FFG, di dimostrare in che modo sia 
possibile coniugare differenti proposte produttive per 
soddisfare le esigenze di clienti provenienti da diverse 
industrie di tutto il mondo, soprattutto nei settori au-
tomotive, aeronautico, ferroviario e nella meccanica 
generale. 

NUOVI LIVELLI 
DI PERFORMANCE
A dimostrazione di quanto detto sopra, citiamo le an-
teprime mondiali presentate dai vari brand del Grup-
po. Fra queste evidenziamo le proposte sviluppate per 
processi ad elevata produttività dei brand MAG e VDF 
Boehringer. A EMO 2017 anche gli storici brand ita-
liani del Gruppo - Jobs, Rambaudi, Sachman e Sigma - 
leader nella produzione di centri di fresatura e centri di 

E
Le SPECHT di MAG possono essere 
equipaggiate per includere la tecnologia 
di levigatura su macchine monomandrino 
e con doppio mandrino.
MAG’s SPECHT machines can be equipped  
to incorporate honing technology in single  
and dual spindle models.
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EMO Hannover 2017, from September 18 to 23, is a 
key date for the international company Fair Friend 
Group (FFG): for the first time, the European, Asian 
and American machine tool brands represented by the 
Taiwanese giant will be lined up in an entire exhibition 
hall, with over 40 elaborate and smart production 
demos. The wide range of products spans from metal 
cutting machines to value-added digital solutions 
for process automation. EMO 2017 is therefore an 
opportunity for FFG companies to prove how the 
portfolio can be combined smartly to match the needs 
of customers from various industries across the globe, 
especially in automotive, aerospace, railway and general 
engineering.

NEW LEVELS  
OF PERFORMANCE
Evidence of this are worldwide premieres which will 
be showcased by some of the brands from the group 
including solutions developed for high productivity 

Global 
strategy
FFG Group, a provider of advanced technical 
solutions, currently offers an extensive 
portfolio of machinery and systems,  
with a focus on Smart Production  
and potential developments  
for the manufacturing industry.

by Alfredo Pennacchi
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lavoro ad alte prestazioni, in particolare nelle tecnolo-
gie di lavorazione a cinque assi continui ad alta veloci-
tà e ad alta potenza, espongono tre macchine: il centro 
di fresatura verticale Jobs eVer 7, il centro di fresatura 
orizzontale a montante mobile Sachman Frazer e il cen-
tro di lavoro verticale a 5 assi continui Sigma Flexi 5.
Concepito per la lavorazione di particolari aeronautici e 
stampi di grandi dimensioni, eVer 7 è caratterizzato da 
alte prestazioni dinamiche, elevata capacità di asporta-

Il nuovo modello VDF 1300 DUS è stato 
concepito per applicazioni che richiedono 
elevata rigidità e precisione costante  
nella lavorazione di grandi pezzi.
The new model size VDF 1300 DUS is designed 
for reliable large part machining with high 
rigidity and long term precision.

Il centro di fresatura di 
tipo overhead gantry Jobs 
eVer 7 è una soluzione 
ad elevata produttività 
ed eccellenti prestazioni 
dinamiche per la 
lavorazione di grandi 
particolari aeronautici 
e stampi per il settore 
automotive.
The overhead gantry milling 
center Jobs eVer 7 is a high-
productivity solution with 
excellent dynamic performance 
for large aerospace parts  
and automotive dies.
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processes by MAG and VDF Boehringer. At EMO 
2017, also the Group’s historical Italian brands - 
Jobs, Rambaudi, Sachman and Sigma - leaders in 
high-performance milling and machining centers, 
especially high-speed, high-power five-axis machining 
technology, are exhibiting three machines: Jobs eVer 7 
vertical milling center, Sachman Frazer moving column 
horizontal milling center and continuous 5-axis vertical 
working center Sigma Flexi 5.
Designed for large aerospace parts and automotive 
dies, eVer7 is distinguished by high dynamic 
performance, high material removal capacity, automatic 
head changing system, full enclosure for efficient 
containment of chips and coolant and wide possibilities 
of customized solutions and automation.
Frazer, in the configuration with turning table, stands 
out for low foundation costs, maximum stiffness, high 
dynamics and large availability of milling heads for 
different applications. Flexi 5 is designed to machine 
complex parts on five faces with one setup, for small 
and large series, in precision machining and die 
production. Furthermore the rotary transfer machines 
from the company IMAS, which joined the group in 
2016, will be presented. 

KEEP GROWING
Pursuing its development strategy aimed at providing 
more and more complete service to customers, FFG 
has recently acquired the Italian brands Meccanodora, 
Morara and Tacchella through the affiliate company 
Grinding Technology s.r.l. With this transaction 
FFG has complemented its chip-forming machinery 
portfolio with grinding technology, expanding the 
coverage of the process chain to include finishing 
operations. The Tacchella brand is particularly visible 
at the exhibition with its Pulsar product, a universal 
grinding machine suitable for multiple applications.

zione del materiale, sistema automatico di cambio teste, 
cabinatura completa per un efficiente contenimento di 
trucioli e liquido refrigerante, con ampie possibilità di 
soluzioni personalizzate e automazione.
Frazer, in configurazione con tavola di tornitura, si ca-
ratterizza per ridotti costi di fondazione, massima rigi-
dità, elevate dinamiche e ampia disponibilità di teste di 
fresatura in base alle applicazioni. Flexi 5 è poi conce-
pita per lavorare pezzi complessi su 5 facce con un solo 
piazzamento, di piccole e grandi serie, nella meccanica 
di precisione e nella produzione di stampi. Sono pre-
sentate, inoltre, anche le macchine transfer rotanti della 
IMAS, unitasi al Gruppo nel 2016. 

IN COSTANTE CRESCITA
Proseguendo nella sua strategia di sviluppo, finalizza-
ta a proporre al cliente un servizio sempre più com-
pleto, FFG ha recentemente acquisito anche le italiane 
Meccanodora, Morara e Tacchella attraverso la società 
controllata Grinding Technology s.r.l. Grazie a questa 
operazione, FFG ha potuto integrare nel suo portfolio 
di macchine per l’asportazione di truciolo le tecnolo-
gie di rettifica, incrementando così la copertura della 
catena di processo, includendo le operazioni di finitu-
ra. Il brand Tacchella è in particolare presente in fiera 
con il prodotto Pulsar, una rettificatrice in tondo ad 
alta produzione per esterni, adatta a molteplici ambiti 
applicativi.
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Sachman Frazer è esposta nella versione 
Millturn, con tavola rotante integrata 
nella tavola fissa per operazioni di 
fresatura e tornitura.
Sachman Frazer is presented in a Millturn 
version with rotary table integrated into the fixed 
worktable for finishing and turning operations.

Il centro di fresatura a 5 assi continui 
Sigma Flexi 5 è concepito per lavorare 
pezzi complessi su 5 facce con un solo 
piazzamento, di piccole e grandi serie, 
nella meccanica di precisione e nella 
produzione di stampi.
The simultaneous 5-axis vertical machining 
centre Sigma Flexi 5 is designed for machining 
small and large batches of complex 5-side 
workpieces in one positioning in precision 
mechanics and in moulds and dies production.
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La grande eccellenza artigiana

collabora con l’alta tecnologia

THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte 

le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti 

ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld, con 

la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla realiz-

zazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del software 

SolidWorks®.

Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale: 

modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze, 

schemi, analisi strutturale e �uidodinamica, ottimizzazio-

ne, validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

Appartengono al Gruppo: SolidWorld,

   Design Systems, Energy Group, SolidEnergy,

Tecnologia & Design, SolidEngineering e SolidCAM Italia

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it

3D Digital Worlds for industry 4.0
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BE SOCIAL MOVE SMART

smartmobilityworld.net

10-11 OTTOBRE 2017
Lingotto Fiere - Torino
5a EDIZIONE

ORGANIZZATO DA:

Non perdere l’occasione di partecipare a Smart 
Mobility World, la più importante manifestazione 
europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale 
e integrata.

Un hub professionale per generare concrete 
opportunità di business, grazie a un format che 
prevede showroom di prodotto, convegni, workshop 
e conferenze internazionali, oltre a demo di guida 
dei veicoli innovativi e concrete opportunità di 
networking.



®

Serie: Kombitast-R-Juwel

www.interel-trading.eu | info@interel-trading.eu
Appiano (BZ) Italy | Tel. +39 0471 63 33 48

Il design ai tuoi comandi

Publicitá Tecn´é _CC.indd   1 17.07.2017   10:29:02



STORIe

114 115

Stories

114_118_storie3_KUKA_T7_7.indd   114 02/08/17   16:41



La combinazione di robot KUKA KR QUANTEC e del sistema di 
visione Binspect di Boll Automation ha consentito a Daimler di 

semplificare una fase della produzione dei semiassi dei suoi veicoli 
commerciali, rendendola meno pesante per gli operai.

di Riccardo Oldani     

Robot e visione 
laser rendono 

il lavoro 
piu leggero

114 115
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na delle applicazioni che sta creando nuovi spazi all’im-
piego dei robot nell’industria è il “bin picking”, cioè 
l’abilità del braccio di prelevare oggetti disposti alla rin-
fusa in una cassa, manipolarli e posizionarli in modo 
corretto per la successiva lavorazione. Abitualmente 
funzioni di questo tipo vengono svolte da operai, ma il 
lavoro può rivelarsi particolarmente noioso se protrat-
to per tutta la giornata e, nel caso di pezzi pesanti da 
maneggiare, può essere anche particolarmente faticoso 
e usurante. Ragionando su questo aspetto, Daimler ha 
cercato una soluzione automatizzata per una particola-
re fase della produzione, l’assemblaggio dei semiassi dei 
suoi veicoli commerciali di dimensioni medie e medio-
grandi. Si tratta di pezzi particolarmente complessi, 
risultanti dall’assemblaggio di tubi che devono essere 
prelevati dalle casse, controllati per vedere se abbiano 
le misure e il diametro giusti e posizionati su un nastro 
trasportatore che li porta alla fase successiva di lavora-
zione.

VISIONE LASER
Per automatizzare il processo Daimler si è rivolta al 
system integrator tedesco Boll Automation, che è anche 
partner del produttore di robot KUKA. La soluzione 
messa a punto prevede l’impiego di un robot KUKA 
KR 210 R2700 prime, della serie QUANTEC, con una 
capacità di carico fino a 210 kg e un raggio d’azione di 
2.700 mm. “Il sistema di visione è garantito dal sistema 
Binspect, sviluppato da Boll che”, spiega Kai Helmstet-
ter, direttore tecnico dell’azienda, “riconosce la posi-
zione del componente da afferrare usando un sistema 
di triangolazione laser e fornisce i dati della posizione 

U
La cella robotica progettata da Boll 
Automation per Daimler in cui un 
robot KUKA KR 210 R2700 prime, della 
serie QUANTEC, preleva tubi metallici 
da un cassone per verificarli e 
collocarli su una linea di trasporto. 
The robot cell designed by Boll Automation for 
Daimler, where a KUKA KR 210 R2700 prime 
robot, from the QUANTEC series, extracts metallic 
tubes from the container to check them and 
position them on a belt conveyor.
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One of the applications that is creating new spaces 
for the use of robots in the industry is “bin picking”, 
which means the ability of the arm to pick up objects 
in bulk from a container, manipulate and position 
them correctly for the next process. Usually this kind 
of functions are entrusted by employees, but working 
can be extremely boring if protracted all day long 
and, in case there are heavy parts to handle, it can be 
particularly tough and wearing. Daimler looked for an 
automatic solution for a specific stage of production, 
the assembly of axles for its commercial vehicles of 
medium and medium-large dimensions. These are 
highly complex parts, made by assembling tubes which 
must be extracted from containers. Measures and the 
diameter of tubes are checked and they are positioned 
on a conveyor belt that takes them to next stage of 
production. 

LASER VISION
Daimler turned to the German system integrator 
Boll Automation (partner of the robot manufacturer 
KUKA) to automate the process. The solution is based 
on a KUKA KR 210 R2700 prime robot, from the 
QUANTEC series, with a payload capacity of 210 kg 
and a reach of up to 2,700 mm. The vision system is 
Binspect (developed by Boll). Kai Helmstetter explains: 
“Binspect detects the component position using laser 
triangulation and delivers the position data of possible 
gripping points on the components”. Based on these 
position data, the calculation system is checked and the 
path for the robot is planned, so that there is no risk of 
a collision with the walls of the container or with other 
parts. The easiest tube to grab is always identified. The 
calculation system considers also the robot and the 
gripper’s own structure, to ensure a safe and reliable 
process sequence.

Robot and
laser vision
make light
work
The combination of KUKA KR QUANTEC 
robot and Boll Automation’s Binspect 
vision system helped Daimler simplify the 
production of axles for their commercial 
vehicles, reducing the physical strain on 
employees.

by Riccardo Oldani
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per la presa ideale del pezzo”. A questo punto in pochi 
decimi di secondo il sistema di calcolo del robot defini-
sce il percorso da compiere per prelevare il pezzo nella 
maniera migliore, evitando collisioni con le pareti del 
cassone o con altri pezzi. Viene quindi sempre indivi-
duato il tubo più facile da prelevare. Il sistema di cal-
colo prende in considerazione anche la conformazione 
stessa del robot e della pinza, in modo da evitare che 
interferiscano con il movimento.

PINZA MAGNETICA
Per il sistema di presa è stata scelta una pinza magne-
tica, che ha diversi vantaggi: innanzitutto riesce a pre-
levare con precisione i tubi anche se sono affiancati da 
altri, cosa che invece ostacolerebbe l’azione delle dita 
di una pinza tradizionale; in secondo luogo consente 
di lavorare con tubi di diametro diverso senza dovere 
cambiare lo strumento ogni volta che si passa a un tipo 
di lavorazione differente. Il processo è stato articolato in 
una serie di fasi successive. Innanzitutto il sistema Bin-
spect effettua una scansione complessiva di un nuovo 

Particolare della stazione di 
misurazione in cui i tubi vengono 
verificati: nel caso in cui le loro 
specifiche non siano corrette vengono 
scartati. Si noti il sistema di presa 
magnetico senza pinza, che consente 
di maneggiare tubi di diversi diametri.
A detail of the measuring station in which tubes 
are verified: when their features are not correct, 
they are rejected. Notice the magnetic picking 
system without gripper, which allows to handle 
tubes with different diameters.
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MAGNETIC GRIPPER
A magnetic gripper has been selected for the picking 
system. This gripper has different advantages: it can 
extract tubes accurately even when they are side by 
side; it can handle tubes of different diameter without 
changing tool. The process is divided into different 
stages. The process in the bin picking system begins 
with the scanning of a newly delivered bin. The result 
is simulated on the monitor and the collision-free path 
of the robot is planned within tenths of a second. The 
robot then removes the tube that is easiest to access 
from the bin using the magnetic gripper and sets the 
tube down at the inspection station. If a tube of the 
wrong type is detected, the incorrect tube is offloaded 
via a reject rack; instead, if the tube is correct, it’s 
positioned on the transport system in the right way for 
the next sequence. Once the last tube has been removed 
from the bin, the Binspect vision system automatically 
moves to the next full bin and restarts the loop. At the 
same time, the empty bin can be exchanged for a full 
bin during operation in order to avoid downtimes.

FAST AND POWERFUL
The KUKA KR QUANTEC prime robot has been 
selected for its speed and payload capacities. KUKA’s 
KR QUANTEC prime robots are also optimized with a 
view to minimizing space requirements. They are thus 
particularly suited for efficient manufacturing in tight 
production space. KR 210 QUANTEC is available in a 
new version, marked with letter F (Foundry), designed 
for foundry applications where resistance against heat 
and aggressive substances is required.

cassone pieno di pezzi: il risultato viene riprodotto su 
un monitor di controllo, mentre il sistema calcola il per-
corso del robot, libero da collisioni, in tempi brevissimi. 
Poi il robot preleva il pezzo più facile da raggiungere e 
lo posiziona in una stazione di ispezione che control-
la le caratteristiche dell’oggetto. Se il tubo è di un tipo 
diverso da quello richiesto dalla lavorazione viene pre-
levato dal robot e destinato a un cassone di scarti; se 
invece è del tipo giusto viene posizionato sul sistema 
di trasporto già posizionato nella maniera corretta per 
la lavorazione successiva. Quando l’ultimo tubo viene 
prelevato dal cassone, il sistema di visione Binspect si 
sposta automaticamente a quello successivo e ricomin-
cia il loop, mentre il contenitore vuoto viene rimpiaz-
zato e rimosso con uno pieno per evitare tempi morti.

ROBUSTO E VELOCE
La scelta del robot KUKA KR QUANTEC prime è le-
gata alle sue prestazioni in termini di velocità e capaci-
tà di carico e al fatto che questa serie è ottimizzata per 
ridurre al minimo ingombri e spazi di manovra, pur 
mantenendo la massima estendibilità del braccio. Que-
sti robot sono quindi ideali ovunque si debba contene-
re al minimo gli ingombri della cella robotizzata. Il KR 
210 QUANTEC è, tra l’altro, disponibile anche in una 
nuova versione, contrassegnata dalla sigla F, che sta per 
Foundry, e destinata agli impieghi in fonderia, dove è 
richiesta resistenza al calore e a fluidi aggressivi.
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La nuova versione 
F del robot KUKA 
KR 210 QUANTEC, 

adatta per l’utilizzo 
in fonderia 

in condizioni 
operative 

estremamente 
sfidanti.

The new F version 
of KUKA KR 210 

QUANTEC is suitable for 
foundry application in 
challenging operating 

conditions.

Il robot mentre preleva un tubo 
dal cassone. Nell’operazione 
è guidato dal sistema di visione 
Binspect di Boll Automation.
The robot picks up a tube from a container. 
The operation is guided by the Binspect vision 
system by Boll Automation.
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 
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“Stiamo lavorando molto, e così anche i nostri clienti”. 
Mauro Sanclemente, responsabile vendite di Synergon, 
dipinge un quadro positivo del momento. E, come spiega, 
questo fermento non è solo effetto del Piano Calenda - per 
fortuna! Ampliamento dello staff tecnico, presenza sempre 
più capillare e qualificata sul territorio a servizio dei propri 
clienti, incremento del fatturato e una crescita graduale 
e sana sono gli obiettivi per i prossimi mesi di Synergon, 
che rappresenta in esclusiva per l’Italia prestigiose case 
costruttrici di macchine utensili.

di Anna Guida

Fuga 
verso l'alto

122 123

I
n un’epoca in cui si possono compra-
re centri di lavoro, torni e fresatrici 
su eBay (provare per credere), qual è 
il ruolo di un’azienda che rappresen-
ta in esclusiva per l’Italia prestigiose 
case costruttrici di macchine utensi-
li? C’è ancora bisogno di rappresen-
tanti e di intermediari, in un mondo 
in cui tutto sembra a portata di clic? 
La nostra chiacchierata con Mauro 
Sanclemente, responsabile vendite 
di Synergon, inizia con una doman-
da provocatoria. Ma lui, come sem-
pre, non fa una piega. E anzi esibisce 
il più gentile dei suoi sorrisi. “Certo, 
per alcune aree del mercato, persi-
no quello delle macchine utensili, 
può aver senso l’e-commerce, e im-
magino in futuro una sua diffusio-
ne maggiore. Parlo però dell’usato, 
oppure del nuovo ma solo se molto 
semplice e standard. 

Il nuovo centro di tornitura e fresatura 
INDEX G200 con Xpanel® i4.0 ready.
The new turning and milling center INDEX G200  
with i4.0-ready Xpanel®.
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Il venditore dice ‘questa è la macchina, effettua que-
ste lavorazioni’. Se c’è un acquirente in cerca di un 
prodotto che abbia esattamente quelle caratteristi-
che, perché no?
Se poi il potenziale cliente ha già una macchina come 
quella nella sua officina e pensa quindi di non ave-
re nessuna problematica né in fase di set-up né di 
manutenzione né di formazione del personale, può 
tranquillamente acquistarla su internet. Ma questo 
nulla toglie al nostro lavoro e al nostro ruolo. Innan-
zitutto, perché noi trattiamo esclusivamente marchi 
e macchine di alta qualità. Synergon S.p.A. nasce nel 
1985 come rappresentante esclusivo per l’Italia di 
prestigiose case costruttrici di macchine utensili: da 
oltre 30 anni ci occupiamo, senza soluzione di con-
tinuità, di importazione e distribuzione sul mercato 
italiano di prodotti di fascia alta, provenienti essen-
zialmente dalla Germania e dalla Svizzera e ora an-
che dall’Olanda. Sin dalla sua fondazione la nostra 
impresa fa da trait d’union tra eccellenti aziende stra-

INDEX MS40-8 è un nuovo tornio 
plurimandrino completamente a CNC. 
INDEX MS40-8 is a new all-NC multi-spindle lathe. 

La riprogettazione della macchina ha 
portato ad avere un’area 

di lavoro più ampia, senza però 
incidere significativamente 

sulle dimensioni complessive.
The machine has been redesigned with  

a larger working area, with no significant  
impact on overall footprint.

niere costruttrici di macchine utensili e clienti italiani 
particolarmente esigenti. Prodotti di qualità, clienti 
esigenti, lavorazioni particolari: tutto ciò cozza con il 
quadro che abbiamo dipinto per l’e-commerce”. 

SERVIZI E ASSISTENZA
“A dare poi un valore aggiunto al nostro ruolo è l’as-

sistenza tecnica che offriamo ai clienti, 
cruciale per chi acquista prodotti così 
sofisticati”, prosegue Sanclemente. “I 
servizi offerti a completamento della 
commercializzazione delle macchine 
sono gli studi di fattibilità dei particolari 
da lavorare, l’esecuzione di cicli di lavoro 
e programmi, i corsi di programmazio-
ne, uso e manutenzione delle macchine. 

E ancora: l’attrezzamento e le prove con particola-
ri dei clienti, un servizio di assistenza tecnica post 
vendita rapido, la disponibilità di parti di ricambio 
nel nostro magazzino di Milano. Infine, disponiamo 
anche di una piccola show room in cui sono spesso 
disponibili macchine per prove e dimostrazioni. Per 
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Now that you can buy working centers, lathes and 
milling machines on eBay (try yourself!), what’s the role 
of an exclusive representative for major machine tools 
manufacturers in Italy? Are agents and intermediaries 
still required in a world where everything seems to 
be just a click away? Our conversation with Mauro 
Sanclemente, sales manager at Synergon, begins with 
a provoking question. But, as usual, he keeps a poker 
face. And he even dazzles the warmest of smiles. “Sure, 
for some market segments, including machine tools, 
e-commerce makes sense, and I imagine it will become 
even more popular in the future. But this is true for used 
equipment, or even new one, provided it’s simple and 
standard. The salespersons says ‘here’s the machine, it 
performs these operations’. If someone is looking exactly 
for that product, why not? Then, if the prospect already 
has a similar machine tool in his workshop, and therefore 
has no issues with setup, maintenance and staff training, 
he can buy it online. However, this possibility does not 
affect our job and our role. First of all, we exclusively 
deal with high-quality brands and equipment. Synergon 
S.p.A. was established in 1985 as exclusive Italian 
representative of major machine tools manufacturers: 
for over 30 years we have been dealing with the import 
and distribution of high-end products, basically 
from Germany and Switzerland, and now also The 
Netherlands. Since its foundation, our business has been 
acting as intermediary between excellent international 
machine tools manufacturers and demanding Italian 
customers. Quality products, demanding customers, 
special operations: all of this clashes with the concept of 
e-commerce”. 

SERVICE AND SUPPORT
“The added value of our business is increased by 
technical service, which is critical for customers who buy 

Aiming
high
“We are working hard, and so are our 
customers”. Mauro Sanclemente, sales 
manager at Synergon, paints a positive 
picture of the time being. And he points 
out that market dynamics are not just the 
effect of Minister Calenda’s plan. Technical 
staff expansion, qualified resources all over 
the Italian territory to serve customers, 
increasing revenues, progressive and healthy 
growth are targets set by Synergon, exclusive 
representative of major machine tools 
manufacturers in Italy, in the coming months.

by Anna Guida

124 125

rendere ancora più capillare la presenza dei nostri 
servizi in tutta Italia, stiamo cercando nuove persone 
da inserire nel nostro staff tecnico. Il rafforzamento 
di questa squadra è uno degli obiettivi per gli anni a 
venire”.

UNA CRESCITA GRADUALE 
E NON "GONFIATA"
Un altro obiettivo è sicuramente l’aumento di fattu-
rato, dato che gli ordini quest’anno sono in cresci-
ta. “Stiamo lavorando circa il 10% in più dell’anno 
scorso, abbiamo ricevuto tante richieste”, spiega San-
clemente. “È il mercato a essere più attivo, i nostri 
clienti stanno producendo di più e per stare al passo 
con l’aumento di produttività hanno bisogno di nuo-
ve macchine. Per fortuna, l’incremento non sembra 
essere legato solo agli effetti del Piano Calenda. Se 
così fosse, sarebbe un dato gonfiato. E soprattutto, 
correremmo il rischio di assistere poi a un tracollo 
di ordini una volta esauriti gli incentivi del Gover-
no. Detto questo, il Piano Industria 4.0 mi sembra 
comunque molto utile e importante. Temo solo che 
tante piccole aziende non siano ancora pronte a fare 
il grande passo. Non si tratta infatti solo di adeguare 
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sophisticated products”, Sanclemente continues. “The 
services we provide for the machines we sell include 
feasibility studies for parts to be machined, execution of 
working cycles and programs, machine programming, 
operation and maintenance lessons. And also, tooling 
and tests with customer parts, fast after-sales technical 
support, spare parts available from stock in our Milan 
warehouse. Finally, we also have a small showroom 
where equipment is available for tests and demos. To 
expand our service across the entire Italian territory, we 
are looking for new technical staff to hire. Strengthening 
the service team is a key goal for the years to come”.

PROGRESSIVE GROWTH
WITH NO "BUBBLES"
Another target is revenue increase, with orders 
growing this year. “Our business has increased by 10% 
approximately compared to last year, we are receiving 
plenty of requests”, Sanclemente explains. “The market 
is more active, our customers are producing more, and 
to keep up with productivity, they need new machines. 
Fortunately, such expansion does not seem to be only 
a consequence of Minister Calenda’s plan. In that case, 
it would be just a bubble, and we would run the risk 
of a collapse of orders once government incentives are 
cancelled. Having said this, the Industria 4.0 plan seems 
to be very useful and important. I only fear that several 
small companies are not ready to take such a big step. It’s 
not just about adapting your infrastructure; to make your 
factory smart, you also need suitable human resources 
and skills. Not all Italian SMBs will be able to change 
equipment and skills at short notice. Nevertheless, we 
hope they can take the opportunity to update their plants 
and move forward”.

LATEST ARRIVALS
“We are attending EMO in Hannover at the INDEX and 
Hembrug booths, providing technical and sales support 
for Italian customers and visitors. INDEX is focusing 
on the machines launched in recent months. They 
include the new G200 (or G200.2), a new generation 
of their successful turning and milling centers, with 
I4.0-ready Xpanel, and model MS40-8, adding to the 
well-known series of multi-spindle NC lathes INDEX 
MS”, Sanclemente explains. “These are our latest product 
news, together with TRAUB TNL 20 (the follower of 
series TNL 18), originally designed with a movable 
headstock, but ready to be converted to a fixed head 
lathe, according to production needs”.

le infrastrutture, per rendere smart la propria fabbri-
ca bisogna anche avere risorse umane e competenze 
adeguate. Non tutte le PMI italiane avranno modo 
di cambiare radicalmente macchinari e competenze 
nel giro di poco tempo. Ma speriamo comunque che 
sapranno sfruttare l’opportunità per svecchiare i loro 
impianti e fare un passo avanti”.

GLI ULTIMI ARRIVATI
“Siamo presenti alla EMO di Hannover agli stand di 
INDEX e di Hembrug, per offrire tutto il supporto 
tecnico e commerciale necessario a clienti e visita-
tori italiani. INDEX punta molto in fiera sulle ulti-
me macchine lanciate negli ultimi mesi. Parliamo 
in particolare del nuovo G200 (o G200.2), una nuo-
va generazione dei suoi fortunati centri di tornitu-
ra e fresatura, con Xpanel I4.0 ready, e del modello 
MS40-8 che va ad arricchire la già nota serie di torni 
plurimandrino a controllo numerico INDEX MS”, 
spiega Sanclemente. “Sono le nostre più recenti no-
vità di prodotto, insieme a TRAUB TNL 20 (la pro-
secuzione logica della serie TNL 18), una macchina 
che nasce a fantina mobile, ma si può convertire ve-
locemente in un tornio a testa fissa a seconda delle 
necessità della produzione”.
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TRAUB TNL 20 è dotata di controllo 
numerico TRAUB TX8i-s V8
(su base Mitsubishi M800). 

TRAUB TNL 20 is equipped  
with TRAUB TX8i-s V8 numerical control  

(based on Mitsubishi M800). 
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• Cuscinetti speciali UNITEC per macchine utensili 
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È una collaborazione ormai decennale quella che lega Siemens  
e Buffoli Transfer, società bresciana specializzata nella progettazione e 
realizzazione di macchine transfer. Recentemente Buffoli ha accolto anche 
la proposta del suo “partner tecnologico” di interfacciare le sue macchine 
con MindSphere, il sistema operativo aperto per l’Internet of Things 
basato su cloud. Le due società hanno scelto proprio la EMO per mostrare 
le potenzialità di MindSphere e le sue molteplici possibilità di utilizzo  
su macchine utensili sia con CNC Siemens, sia con CNC terzi. 

di Anna Guida

Trasferimenti 
di valore

130 131
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D
a circa 60 anni Buffoli Transfer mette a disposizione del 
mercato internazionale l’enorme capacità produttiva del-
le macchine transfer, uno dei simboli della meccanica 
lombarda, e bresciana in particolare. “Progettiamo e re-
alizziamo macchine utensili destinate alla fascia più alta 
del mercato”, spiega il Vice Presidente Francesco Buffoli. 
“Produciamo esclusivamente su commessa e questo ci 
permette di dare risposte estremamente personalizzate ai 
nostri clienti. Da sempre siamo innanzitutto una società 
di engineering, fin da quando, nei primi anni ‘50, nostro 
padre ha fondato l’ufficio tecnico di progettazione indu-
striale da cui è nata la nostra azienda”. 

UNA FRUTTUOSA
ALLEANZA
“Poiché esportiamo la grande maggioranza delle nostre 
macchine, soprattutto in Nord America e Germania, non 
possiamo che affidarci a fornitori di qualità indiscussa e 
riconosciuta in tutto il mondo”, prosegue Buffoli. “Per 
questo a metà del decennio scorso abbiamo iniziato a 
collaborare in maniera importante con Siemens. Ormai 
quasi tutte le nostre macchine sono dotate di motorizza-
zioni e azionamenti Siemens. Sempre con loro abbiamo 
sviluppato un’interfaccia per il nostro controllo numeri-
co su base Profinet. Nonostante fin dal 1990 realizziamo 
un nostro CNC proprietario a multi-processore – Buffoli  
Digital Win-Flex – abbiamo deciso di aprirci anche ai con-
trolli numerici Siemens per soddisfare al meglio le richie-
ste dei nostri clienti. Alla BI-MU del 2008 abbiamo quin-
di presentato una macchina prototipo che era provvista 
di due controlli diversi (uno nostro, uno di Siemens) e su 
cui era possibile passare senza difficoltà dall’uno all’altro”.  

Since about 60 years Buffoli Transfer makes the huge 
production capacity of transfer machines, one of the 
symbols of mechanics made in Lombardy and, especially, 
in the Brescia area, available on the international market. 
“We design and manufacture machine tools for the upper 
market,” explains the Vice President Francesco Buffoli. 
“We produce exclusively to order, and this allows us to 
give extremely customized answers to our clients. We have 
always been an engineering company, since the early 50s, 
the time that our father founded the industrial design office 
from which the company is born.”

A SUCCESSFUL ALLIANCE  
“We export the most of our machines, especially in 
the North America and Germany, and we have to rely 
on suppliers with indisputable quality, worldwide 

Value 
transfers
It is an already decade-long cooperation between 
Siemens and Buffoli Transfer, a company 
specialized in design and manufacturing 
of transfer machines from Brescia area. 
Buffoli recently accepted the proposal of its 
“technological partner” to connect the machines 
to the digital world with MindSphere, the 
open, cloud-based IoT operating system. The 
companies have chosen EMO for showcasing 
the MindSphere potential and its numerous 
applications on machine tools both with CNC  
by Siemens and by third parties. 

by Anna Guida

In EMO Buffoli Transfer ha deciso 
di collegare tramite MindSphere due 
macchine. La prima, una macchina 

Trans-Bar dotata del CNC proprietario 
Buffoli, è presente in fiera ad Hannover. 

At EMO, Buffoli Transfers decided to connect  
two machines via MindSphere. 

The first one, a Trans-Bar with Buffoli’s CNC,  
is installed at the Hannover exhibition. 
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Negli anni la partnership è andata crescendo. “Recente-
mente abbiamo ricevuto direttamente da Siemens una 
proposta allettante: interfacciare le nostre macchine con 
il loro cloud, MindSphere”, spiega Buffoli. “Abbiamo ac-
cettato con piacere e l’occasione più propizia per mostra-
re le potenzialità di questa nuova forma di collaborazione 
ci è sembrata la EMO”.

UN LEGAME A DOPPIO FILO
“In EMO abbiamo deciso di collegare tramite cloud due 
nostre macchine, entrambe destinate al mercato tede-
sco. La prima, una macchina Trans-Bar dotata del no-
stro CNC proprietario, è presente in fiera presso il no-
stro stand. La seconda, un multicentro equipaggiato con 
CNC Siemens Sinumerik 840D sl, rimane invece presso 
il nostro stabilimento di Brescia”, prosegue Buffoli. “Quel-
la presente in EMO è una macchina multi-mandrino da 
barra ideale per lavorare in pochi secondi componenti 
torniti a partire da barre non rotanti. È una macchina di 
elevata produzione e di elevata flessibilità con tempi ciclo 
e di riattrezzamento molto brevi”. 
La seconda, quella remotata dall’Italia, è invece una mac-
china Verti-Center a 6 stazioni. “Si tratta di un multi-
centro ovvero una cella flessibile di lavorazione (FMC) 
che riunisce 5 centri di lavoro, alcuni orizzontali e altri 
verticali, che lavorano su cubi di lavoro montati su una 
tavola rotante sospesa con asse di rotazione verticale. 
È una macchina molto versatile e sofisticata che lavora 
nell’ambito delle lavorazioni normalmente effettuate dai 
centri di lavoro, ma con produttività da macchina tran-
sfer e, in questo caso specifico, la possibilità di lavorare 
anche a partire da barra”, prosegue Buffoli. Nella versio-
ne presentata la barra viene troncata fuori macchina, gli 
spezzoni vengono caricati da un robot e misurati nel-
la prima stazione. Poi passano alle 5 stazioni di lavoro, 
corrispondenti ai 5 centri di lavoro con cambi utensile 
da magazzino. Alla fine i pezzi vengono pallettizzati in 
maniera robotizzata. “Abbiamo progettato e realizzato 

acknowledged,” continues Buffoli. “Therefore, from 
the second half of the last decade onward, we started 
cooperating intensively with Siemens. Almost all our 
machines are equipped with Siemens’ motors and drives. 
Moreover, along with them, we developed a Profinet-based 
interface for our numerical control. Although since 1990 
we build our own multi-processor CNC, the Buffoli Digital 
Win-Flex, we decided to open to Siemens’ numerical 
controls to best meet our customers’ requests. In 2008, at 
BI-MU, we introduced a prototype machine featuring two 
different controls (our control and that of Siemens) that 
allowed to switch from one control to another easily.” The 
partnership has been growing over the years. “Recently we 
received directly from Siemens an interesting proposal: 
use MindSphere, their cloud, to interface our machines,” 
explains Buffoli. “We welcome the proposal; we think EMO 
is the best opportunity to showcase the potential of this new 
cooperation.” 

A DOUBLE CONNECTION
“At EMO we decided to link via the cloud two of our 
machines, both intended for the German market. The first 
one, installed at the booth, is a Trans-Bar machine equipped 
with our own CNC. The second one is a multi-center 
featuring the Siemens Sinumerik 840D sl CNC that remains 
in our headquarter in Brescia,” goes on Buffoli. “The 
machine at EMO is a multi-spindle bar turning machine 
ideally suited for the machining precision, within a few 
seconds, of turned parts from non-rotating bars. It ensures 
large-batches production and high flexibility, with very 
short cycle times and quick re-tooling”.
The second machine, the one remotely connected from 
Italy, is a six-stations Verti-Center machine. “It is a multi-
center, a flexible production cell (FMC) that integrates five 
machining centers, some vertical and other horizontal, that 
work on modules installed on a suspended rotating table 
with the vertical rotating axis. It is a highly versatile and 
sophisticated machine, usually adopted in productions with 
machining centers, but it has the productivity of a transfer 
machine. In this specific case, it allows to work also starting 

La seconda macchina 
Buffoli collegata in EMO, 
un multicentroVerti-Center 
equipaggiato con CNC 
Siemens Sinumerik 840D sl, 
rimane presso lo 
stabilimento di Brescia.
The second Buffoli’s machine 
connected at the EMO is a  
multi-center Verti-Center with Siemens 
Sinumerik 840D sl that remains  
at the facility in Brescia.
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from bar,” continues Buffoli. In the showcased version the 
bar is cut outside the machine; in the first workstation, a 
robot loads and measures the segments. Next, the segments 
flow to the five stations corresponding to the five machining 
centers with automatic tool changer from the tool magazine. 
Finally, the parts are managed by automated palletizing. 
“We designed and manufactured this plant for processing 
a broad range of cylindrical bodies for a major German 
customer, leader of the pneumatic sector. We assisted him in 
reorganizing its production processes. The past production 
cycle was characterized by a series of bar clipping modules, 
a series of machines for machining parts and, finally, a 
series of palletizing stations. Together with the customer, 
we studied a fully automated solution able to implement all 
these processes.” 

WISE MACHINES 
FOR INDUSTRY 4.0
“Both the machines are equipped with smart sensors 
that connect via Profinet to the control. Obviously, it is a 
prerequisite for collecting the data related to meaningful 
information from both the machining process and all 
the processes related to machine accessories (for example 
lubrication and cooling, and suction),” explains Buffoli. “In 
particular, the Verti-Center machine has been designed to 
be monitored in continuous mode, including the state and 
efficiency of the working modules. We refer to Condition 
Monitoring, thus to the possibility of achieving an advanced 
prognostic. With the aim of manufacturing increasingly-4.0 
machines, we could not ignore the cloud and thus the idea 
of the usability of the data, no matter where they are located. 
An increasing number of customers request for obtaining 
information on the machine and machining processes 
easily and remotely. That is why we have enthusiastically 
embraced the proposal of MindSphere because Siemens is a 
great global player and a reference point for the technology 
about machine tools.” 

CLOUD  FOR 
THE MACHINE TOOL
“Right now Siemens gave us the opportunity to test 
MindSphere also on machines non-equipped with Siemens’ 
CNC so, at EMO, we decided to use the cloud to connect 
machines with different controls,” clarifies Paolo Maifredi, 
Operation Manager of Buffoli Transfer. “The two machines 
we selected are equipped with diverse CNCs but have the 
same Siemens’ motors and drives connected to other parts 
of the machine via the Profinet protocol.” 
“The benefits of using MindSphere are immediate. Once 
just connected, through configuring the control rules, the 
MindSphere APPs (such as MMM Manage MyMachine) 
allow to acquire the operating parameters of the machine 
(for example, the state, the executing program, variables, 
and counters), the data time analysis, and visualize unusual 
usage situations. With these functions, the customers can 
know in advance the efficiency loss causes of the producing 
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questo impianto per la lavorazione di un’ampia famiglia 
di corpi cilindro per un grosso cliente tedesco, leader del-
la pneumatica. Lo abbiamo assistito nel ripensare i suoi 
processi produttivi. Quest’azienda prima aveva un ciclo 
di produzione caratterizzato da una serie di stazioni di 
troncatura della barra, una serie di macchine per la lavo-
razione dei pezzi e infine una serie di stazioni per la pal-
lettizzazione. Noi abbiamo studiato insieme a loro una 
soluzione completamente automatizzata che integrasse 
tutti questi processi”. 

MACCHINE SAPIENTI
PER L'INDUSTRIA 4.0
“Entrambe le macchine sono provviste di sensori intelli-
genti che si collegano via Profinet al controllo. Questo è 
ovviamente il presupposto perché si possano raccogliere 
dati di grandezze significative sia dal processo di lavo-
razione sia da tutti i processi legati agli accessori mac-
china (come lubrorefrigerazione e aspirazione)”, spiega 
Buffoli. “In particolare la macchina Verti-Center è stata 
pensata per poter essere monitorata in continuo anche 
per quanto riguarda lo stato di salute e l’efficienza delle 

Nonostante realizzi sin dal 1990 
un suo CNC proprietario a 
multi-processore, Buffoli Transfer 
ha deciso di aprirsi anche ai 
controlli numerici Siemens (come 
Sinumerik 840D sl) per soddisfare al 
meglio le richieste dei suoi clienti.
Despite Buffoli Transfer produces its  
multi-processor CNC since 1990, the company 
decided to open to Siemens’ numerical  
controls (like Sinumerik 840D sl)  
to best meet its customers’ demands.
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plant and can implement corrective actions to increase the 
productivity within their companies,” explains Giovanni 
Ferrari, Business Developer Machine Tool Systems, Siemens 
Italia. “The connection to MindSphere of the two Buffoli’s 
machines aims to show all the functions of our cloud and 
its powerful interface capability with the machine tool 
with both the Sinumerik and different numerical controls. 
We do not pretend Siemens to be the sole supplier of our 
clients for all components. For this reason, we provide them 
with flexible and open tools, through which the customers 
can create their customized solutions. In the same way, 
MindSphere works: it is a basis to guarantee the safe data 
transfer, open to interfacing with other networks and 
systems. Along with MindSphere, we provide the customers 
with basic APPs for the data collecting and analysis (MMM) 
and the opportunity of creating, with our help, appropriate 
APPs to their needs.” 

unità operatrici. Parliamo a tutti gli effetti di Condition 
Monitoring e quindi della possibilità di effettuare una 
prognostica avanzata. Nell’ottica di costruire macchi-
ne sempre più 4.0, non potevamo però prescindere dal 
cloud, e quindi dall’idea che i dati siano fruibili indipen-
dentemente dalla loro localizzazione. Sempre più clienti 
ci chiedono di poter ottenere informazioni sulla macchi-
na e sulle lavorazioni in maniera agevole e da remoto. Per 
questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di 
MindSphere perché Siemens è, oltre che un grosso player 
mondiale, anche un punto di riferimento per la tecnolo-
gia sulla macchina utensile”. 

IL CLOUD PER 
LA MACCHINA UTENSILE
“Da subito Siemens ci ha dato l’opportunità di testare 
MindSphere anche su macchine non provviste di CNC 
Siemens. Per questo abbiamo deciso di collegare in EMO 
via cloud macchine con controlli differenti”, spiega Pao-
lo Maifredi, Operation Manager di Buffoli Transfer. “Le 
due macchine che abbiamo scelto sono equipaggiate con 
CNC differenti, mentre le motorizzazioni e gli aziona-
menti sono sempre gli stessi, tutti a marchio Siemens, 
collegati alle altre parti della macchina tramite il proto-
collo Profinet”. 
“I vantaggi dell’utilizzo di MindSphere sono immedia-
ti: appena le macchine sono connesse, le APP (come 
MMM Manage MyMachine) di MindSphere permet-
tono l’acquisizione di parametri di funzionamento della 
macchina (ad esempio, lo stato di utilizzo, programma in 
esecuzione, variabili e contatori), l’analisi nel tempo dei 
dati e la visualizzazione delle condizioni di utilizzo ano-
male, attraverso la configurazione di regole di controllo. 
Con queste funzioni i clienti possono conoscere preven-
tivamente le cause di perdita di efficienza dell’impianto 
di produzione e quindi implementare azioni correttive 
per incrementare la produttività nelle loro aziende”, spie-
ga Giovanni Ferrari, Business Developer Machine Tool 
Systems, Siemens Italia. “Il collegamento a MindSphere 
delle due macchine Buffoli ha l’obiettivo di mostrare tutte 
le funzionalità del nostro cloud, e la sua potente inter-
facciabilità con la macchina utensile equipaggiata sia con 
controllo Sinumerik che con controlli numerici differen-
ti. Non abbiamo la pretesa che i nostri clienti abbiano 
Siemens come fornitore unico per tutti i loro componen-
ti. Per questo forniamo loro strumenti flessibili e aperti, 
attraverso cui i clienti possono creare le loro soluzioni su 
misura. Così funziona anche MindSphere: è una base che 
garantisce il trasferimento sicuro dei dati, aperta anche 
a interfacciarsi con altre reti e sistemi. Inoltre insieme a 
MindSphere forniamo ai clienti non solo alcune APP 
di base per la raccolta e analisi dei dati (MMM) ma la 
possibilità di creare, con il nostro aiuto, anche altre APP 
specifiche per le proprie esigenze”. 
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Le APP di MindSphere 
(come MMM Manage MyMachine) 

permettono l’acquisizione di parametri 
di funzionamento della macchina, 

l’analisi nel tempo dei dati 
e la visualizzazione delle condizioni 

di utilizzo anomale, attraverso 
la configurazione di regole di controllo.

Through configuring the control rules, the APPs  
of MindSphere (like MMM Manage MyMachine)  

allow to acquire the operation parameters  
of the machine, the data time analysis  
and visualize unusual usage situations.
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STORIe

30 tecnici interni, 80 agenti attivi sul territorio nazionale, uno 
staff amministrativo e commerciale interno di oltre 

20 professionisti, per un totale di circa 10.000 macchine 
installate sul territorio italiano e oltre 700.000 ore di consulenza 
tecnica fornita. Mauro Abrami, socio fondatore di GMV insieme 

a Vincenzo Biffi, offre a TECN’È il suo punto di vista sul 
mercato italiano delle macchine utensili.

di Elisa Maranzana 

Sopra ogni 
aspettativa 
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ual è il livello di innovazione del nostro Paese? Diffi-
cile fare medie. Più semplice è invece constatare che 
oggi le imprese italiane guardano finalmente al futu-
ro. Gli anni di crisi che avevano rallentato fortemente 
gli investimenti tecnologici portando a un invecchia-
mento generale dei parchi macchine delle aziende e 
provocando un conseguente calo della capacità com-
petitiva, sembrano oggi solo un ricordo e una drasti-
ca inversione di tendenza è in atto. Il mercato interno 
delle macchine utensili sta vivendo una forte impen-
nata, chiaro ed evidente segnale che il Piano nazionale 
Industria 4.0 attuato dal Governo sta portando risul-
tati concreti. Lo conferma l’ufficio studi di UCIMU-
Sistemi per produrre che, nella prima parte dell’anno, 
aveva evidenziato un +22,2% degli ordinativi raccolti 
sul mercato interno.
Dati nei quali si rispecchia anche GMV s.r.l., impor-
tante importatore e distributore di macchine utensili, 
nato in un momento storico, l’inizio degli anni Ottan-
ta, di passaggio tra la macchina tradizionale e quel-
la a controllo numerico. Oggi il gruppo di Zanica, 
provincia di Bergamo, occupa un posto di rilievo nel 
panorama italiano delle macchine utensili, in quanto 
esclusivista di marchi del calibro di Kitamura, Wele, 
Smec-Samsung, Takamaz, Kellenberger, Hauser, Vou-
mard e Palmary di cui – secondo Mauro Abrami, so-
cio fondatore dell’azienda insieme a Vincenzo Biffi – 
le imprese italiane ne riconoscono e recepiscono l’alta 
qualità.

UN FUTURO INCERTO
Secondo Mauro Abrami, però, non è tutto oro 
quello che luccica: “Nel primo trimestre di 

Q
Oggi GMV occupa un posto di rilievo 
nel panorama italiano delle macchine 
utensili, in quanto esclusivista di marchi 
del calibro di Kitamura, Wele,  
Smec-Samsung, Takamaz, Kellenberger, 
Hauser, Voumard e Palmary.
Today GMV is a leader in the Italian machine 
tools market, as exclusive distributor of major 
brands including Kitamura, Wele, Smec-Samsung, 
Takamaz, Kellenberger, Hauser, Voumard  
and Palmary.
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What’s the innovation level in Italy? Hard to give a 
figure. It’s easier to see that Italian companies are 
looking ahead, at last. The years of crisis that had 
seriously impacted technology investments, resulting 
into the widespread aging of machine fleets and causing 
a consequent loss of competitiveness, seem to be over 
and a trend reversal is under way. The domestic market 
of machine tools is experiencing a strong rally, as clear 
evidence that the Industria 4.0 plan by the Italian 
government is producing real results. This is also 
supported by the studies office of UCIMU-Sistemi per 
produrre, the machine tools manufacturers association, 
that early this year had reported a 22.2% increase in 
orders on the Italian market.
Such figures also reflect the current trend of GMV s.r.l., 

Beyond 
expectations 

30 internal engineers, 80 salespeople in Italy, 
over 20 internal administration and sales 
staff, a fleet of approximately 10,000 installed 
machines in Italy and more than 700,000 
hours of technical consulting. Mauro Abrami, 
founder of GMV together with Vincenzo 
Biffi, illustrates his vision of the Italian 
machine tools market to TECN’È.

by Elisa Maranzana
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quest’anno abbiamo avuto un +25% di fatturato 
rispetto al 2016, che – a sua volta – già superava 
di un buon 25% le vendite del 2015. Gli incentivi 
statali di questi ultimi anni stanno indubbiamen-
te portando risultati tangibili, ma avrebbero, se-
condo me, dovuto essere diluiti maggiormente nel 
tempo. Oggi i volumi di lavoro dei costruttori di 
macchine (e di conseguenza anche dei distributo-
ri) stanno vivendo un’impennata che in molti casi 
porta a conseguenti difficoltà di gestione che sfo-
cia in tempi di attesa che si attestano mediamente 
intorno ai sei mesi. Il mio timore è che nel 2018, 
quando finiranno questi incentivi, ci possa essere 
un crollo del mercato”.
Il lato positivo è che, forte di 36 anni di presenza sul 
mercato italiano, GMV ha oggi la forza finanziaria 
di acquistare le macchine in anticipo in modo da 
ridurre in parte le tempistiche di consegna. “No-
nostante questo”, continua Abrami, “il nostro ma-
gazzino non è sufficiente per la richiesta di questi 
ultimi mesi e i nostri tempi di attesa vanno dai 30 ai 
120 giorni a seconda delle macchine vendute e, in 
alcuni casi, arrivano anche ai sei/otto mesi”.

Sono oltre 10.000 le macchine 
installate sul territorio italiano 
da GMV e oltre 700.000 le ore 
di consulenza tecnica fornita.
GMV has installed over 10,000 machines in Italy 
and offered 700,000 hours of technical consulting.

138_144_storie2_GMV_T7_7.indd   141 02/08/17   16:24



142 143

Chi non ha potuto visitare lo stand EMO delle aziende 
rappresentante in Italia da GMV Macchine Utensili potrà 
approfittare dell’open house programmata dall’11 al 14 ottobre 
dall’azienda di Zanica, in provincia di Bergamo, per vedere da 
vicino le novità dei marchi distribuiti. In un’area dedicata dello 
show room sarà affrontato in modo concreto il tema dell’Industria 
4.0: due macchine interconnesse tra loro, ciascuna corredata 
di una consolle esterna, comprensiva di PC con monitor 
touch screen (H-HMI), interconnessa al CNC della macchina, 
permetteranno, tramite il monitor, di visualizzare lo stato 
macchina e di interagire con la stessa durante la produzione, 
scambiando i dati con il gestionale aziendale. Il software di 
supervisione permetterà di visualizzare lo stato della linea, i 
fermi macchina e l’andamento della produzione. Il gestionale 
potrà interrogare il CN e rilevare una serie di informazioni utili 
mirate a massimizzare l’efficienza della macchina e, soprattutto, 
dell’intero processo. Ogni pezzo avrà un codice a barre leggibile 
dalla macchina, a garanzia della massima tracciabilità. Il sistema 
gestionale potrà quindi vedere il tempo di attraversamento del 
pezzo, individuando, ad esempio, eventuali criticità che sono 
causa di sistematici ritardi. Sulla base di tutte queste informazioni, 
il cliente potrà intervenire per migliorare l’efficienza dell’intero 
processo. Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 sono state 
inoltre programmate due conferenze sempre sul tema Industria 
4.0. Tra le macchine che verranno esposte figurano i centri di 
lavoro Kitamura, Wele e Nikkei, i torni a CNC Smec-Samsung 
machine engineering company, C&C Machinery e Takamaz 
e le rettificatrici Palmary e Kellenberger. Tra le anteprime 
dell’evento citiamo il centro di lavoro verticale a 5 assi, con 
tavola rotobasculante e motore torque, Nikkei MCX-5, una 
macchina con corse di lavoro di 600 x 600 x 500 mm e tavola 
da 600 mm di diametro. Il motore mandrino diretto sviluppa una 
potenza massima di 35 kW e ruota a una velocità di 15.000 giri/
min. Governato da controllo numerico HEIDENHAIN ITNC530, 
l’MCX-5 è dotato di righe ottiche sui 5 assi, magazzino da 60 
utensili e sistema ad alta pressione da 20 bar per l’adduzione 
di refrigerante all’utensile. Altra prima assoluta per l’Italia sarà 
il centro di lavoro orizzontale Wele HMC 500 a 4 assi. La serie 
è equipaggiata con un elettromandrino da 15.000 giri/min che 
esprime una potenza massima di 22 kW e sviluppa una coppia 
di 200 Nm. La temperatura del mandrino è mantenuta costante 
grazie a un frigorifero per il raffreddamento a ricircolo d’olio. Gli 
assi X, Y e Z appoggiano su guide lineari a rulli per garantire un 
basso coefficiente di attrito e la massima precisione e ripetibilità 
a lungo termine. Il sistema di cambio pallet a due stazioni 
adottato, con quarto asse continuo, si traduce in una rotazione 
rapida del pezzo e in una maggiore produttività per ogni pallet. 
Gli avanzamenti rapidi di 60 m/min, lo scarico posteriore laterale 
con convogliatore trucioli e svariate caratteristiche di controllo 
ad alta tecnologia rendono la macchina di taglia intermedia una 
soluzione appetibile per svariati campi applicativi. Compatta, 
con pallet da 500 x 500 mm e magazzino utensili da 60 posti, è 
governata da CNC FANUC 0IMF.

PORTE APERTE 
DALL'11 AL 14 OTTOBRE

Il centro di lavoro verticale 
a 5 assi Nikkei MCX-5.
Nikkei MCX-5 five-axis vertical 
working center.
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a major importer and distributor of machine tools, 
established in the early Eighties, when the market was 
transitioning from traditional machinery to numerical 
controls. Today, the Zanica-based group, near Bergamo, 
holds a leading position in the Italian machine tools 
landscape, as exclusive distributor of major brands 
such as Kitamura, Wele, Smec-Samsung, Takamaz, 
Kellenberger, Hauser, Voumard and Palmary, whose 
top quality is recognized and appreciated by Italian 
companies, according to Mauro Abrami, founding 
member of GMV together with Vincenzo Biffi.

UNCERTAIN FUTURE
According to Mauro Abrami, however, all that glitters 
is not gold: “In the first quarter this year, we achieved 
25% revenue increase compared to 2016, which in turn 
had exceeded 2015 revenues by another 25%. State 
incentives in recent years are bringing real effects, 
but in my opinion they should have been diluted over 
a longer period. The order volumes of machinery 
manufacturers (and consequently distributors) are 
currently experiencing a rally that, in many cases, leads 
to operating issues and order lead times around six 
months. I am afraid that, in 2018, when such incentives 
are cancelled, the market might collapse”.
The positive side is that, leveraging 36 years of 
experience in the Italian market, GMV has the financial 
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OPEN DOORS 
FROM OCTOBER 11 TO 14
If you could not visit the EMO booths hosting the 
companies represented by GMV Macchine Utensili, you 
can attend the open house from October 11 to 14 in 
Zanica, near Bergamo, to take a close look at the latest 
news from the distributed brands. The showroom area 
will be dedicated to Industry 4.0: two interconnected 
machines, each equipped with an external console, 
including a PC with touchscreen (H-HMI), connected to 
the machine CNC, will display the machine status on the 
screen and enable interaction during the process and 
data exchange with the ERP system. The supervisory 
software will also display line status, machine downtime 
and production trend. The ERP software can interrogate 
the NC and collect a set of information to maximize the 
efficiency of the machine and, most importantly, of the 
entire process. Each workpiece will have a barcode 
that can be read by the machine for full traceability. The 
ERP software can thus record the workpiece lead time, 
identifying possible issues that cause repeated delays. 
With all this information, the operator can take actions to 
increase overall equipment efficiency. On Thursday 12 
and Friday 13, two press conferences about Industry 4.0 
are planned.
Machines on display include working centers by 
Kitamura, Wele and Nikkei, CNC lathes by Smec-
Samsung machine engineering company, C&C 
Machinery and Takamaz, and grinding machines by 
Palmary and Kellenberger. The event will also present 
some previews, including the Nikkei MCX-5 five-axis 
vertical working center with rotary tilting table and torque 
motor, offering 600 x 600 x 500 mm strokes and 600 mm 
diameter worktable. The direct spindle motor delivers 
up to 35 kW power and runs at 15,000 rpm. Controlled 
by HEIDENHAIN ITNC530 NC, MCX-5 is equipped 
with optical rulers on five axes, 60-tool magazine and 
20-bar high-pressure system to feed lubricant to the 
tool. Another preview for Italy is the Wele HMC 500 
4-axis horizontal working center. This series is equipped 
with 15,000 rpm power spindle delivering up to 22 kW 
power and 200 Nm torque. Spindle temperature is kept 
constant by means of an oil-circulating cooling unit. X, Y 
and Z axes rest on linear roller guides to offer low friction 
coefficient and maximum precision and repeatability 
in the long term. The two-station pallet exchanger with 
continuous fourth axis provides for fast workpiece 
rotation and higher productivity for each pallet. Rapid 
feed at 60 m/min, the back-side unloading unit with chip 
conveyor and several high-tech control features make 
this mid-size machine ideal for various applications. 
Compact, with a 500 x 500 mm pallet and 60-tool 
magazine, it is controlled by FANUC 0IMF CNC.

Il centro di lavoro orizzontale 
a 4 assi Wele HMC 500.
Wele HMC 500 four-axis horizontal 
working center.

Forte di 36 anni di presenza sul mercato 
italiano, GMV ha oggi la forza finanziaria 

di acquistare le macchine in anticipo 
in modo da ridurre in parte le 

tempistiche di consegna.
Leveraging 36 years of experience  

in the Italian market, GMV has the financial 
strength to purchase machines in advance 

 to shorten delivery time.
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strength to purchase machines in advance to shorten 
delivery time. “In spite of this”, Abrami continues, “our 
warehouse is not enough to meet demand in recent 
months, and our waiting list takes 30 to 120 days 
according to the type of machine, with peaks of six-
eight months”.

SOME FIGURES
30 internal engineers, 80 salespeople in Italy, over 20 
internal administration and sales staff. Until now, GMV 
has installed over 10,000 machines in Italy and offered 
700,000 hours of technical consulting.
One of GMV’s secrets is the constant search for 
products featuring advanced and exclusive technology. 
“Today companies are ready to invest in machines that 
allow to perform operations on five axes with one setup, 
thus reducing machining cycle time and costs while 
increasing workpiece accuracy and quality. Of course, 
we are committed to following this market trend”.
So, advanced technology, as well as highly efficient 
service with a professional team for pre and post-sales. 
“Our service is distributed across the entire Italian 
territory, with additional engineers providing technical 
consulting via phone to solve problems immediately 
when possible. Today 50% of issues are solved on the 
phone; if not possible, we can take action within
48 hours in any region of Italy”.
Last but not least, in recent year a planned maintenance 
service has enabled GMV to achieve 30% failure 
reduction.

QUALCHE DATO
30 tecnici interni, 80 agenti attivi sul territorio naziona-
le, uno staff amministrativo e commerciale interno di 
oltre 20 professionisti. Oggi sono oltre 10.000 le mac-
chine installate sul territorio italiano da GMV e oltre 
700.000 le ore di consulenza tecnica fornita.
Uno dei segreti del successo di GMV è la costante ricer-
ca di prodotti dotati di tecnologie avanzate ed esclusive. 
“Oggi le aziende sono disposte a investire in macchine 
che consentano di effettuare lavorazioni sui cinque assi 
e in un unico piazzamento in modo da ridurre i tempi 
di lavoro e di conseguenza i costi, aumentando – al tem-
po stesso – la precisione e la qualità del pezzo lavorato. 
La nostra tendenza è ovviamente quella di seguire que-
sto trend di mercato”.
Tecnologie avanzate, quindi, ma anche un servizio col-
laterale molto efficiente, costituito da un team di pro-
fessionisti, che segue il pre e il post vendita. “Il nostro 
service è distribuito in maniera capillare su tutto il ter-
ritorio italiano, a cui si aggiungono tecnici che si occu-
pano di fornire consulenza telefonica con l’obiettivo di 
risolvere, quando possibile, il problema nell’immediato. 
Oggi circa il 50% delle problematiche viene risolto al 
telefono; quando questo non è possibile, abbiamo co-
munque tempistiche di intervento che non superano 
mai le 48 ore, indipendentemente dalla zona dell’Italia”.
E infine un servizio di manutenzione programmata, 
che negli ultimi due anni ha permesso a GMV di assi-
stere a una riduzione dei guasti del 30%.

144

Mauro Abrami e Vincenzo Biffi, 
soci fondatori di GMV s.r.l. 
Mauro Abrami and Vincenzo Biffi,  
founding member of GMV s.r.l. 
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Vantaggi e caratteristiche delle guide curve FSR 
per carichi MEDIO-LEGGERI:

•   settori circolari, circuiti ovali e ad anello disponibili  
a stock in tre taglie

•   alta velocità di traslazione
•   successione di tratti curvi e rettilinei 

per la specifica applicazione
•   ideali per applicazioni nel packaging,  

assemblaggio e impianti di verniciatura
•   idoneità di impiego in ambienti aggressivi,  

rulli di guida lubrificati a vita
•   disponibili anche in acciaio inossidabile
•   facilità di montaggio e manutenzione semplificata
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STORIe

L’innovazione come premessa e strumento per la 
competitività in un mercato complesso. È l’orientamento 
strategico di Famar, che dal 1973 si propone come 
interlocutore di riferimento per le lavorazioni meccaniche. 
In particolare, Fausto Marinello s.r.l., società  
del Gruppo, presenta il nuovo centro di lavoro FM 252i, 
sintesi estrema di tecnologia e compattezza.

di Luigi Ortese

Perfetto 
equilibrio

148 149

Stories
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F
austo Marinello s.r.l., società del Gruppo Famar, 
presenta un nuovo prodotto che va ad ingrossare 
le fila della già ampia gamma di macchine uten-
sili prodotte: FM 252i, innovativo centro di lavo-
ro bimandrino ad asse orizzontale, con interasse 
500 mm. Dopo aver condotto un’attenta analisi 
delle attuali esigenze del mondo della produzio-
ne meccanica, questo nuovo centro è stato ideato 
con lo scopo preciso di raggiungere uno standard 
di produttività e flessibilità adeguato a soddisfare 
esigenze di alti e medi volumi produttivi.
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FIORE ALL'OCCHIELLO
La rigidezza e la precisione fanno del centro di lavoro 
FM 252i un vero fiore all’occhiello della gamma pro-
posta dal Gruppo Famar.
Il basamento è costituito da un unico blocco che 
presenta una robusta struttura a reticolo in acciaio 
elettrosaldato normalizzato e riempito con cementi 
polimerici per conferire alta rigidezza e minimizza-
re le dilatazioni termiche: tale soluzione garantisce 
estrema precisione alla macchina, nonché un note-
vole assorbimento delle vibrazioni prodotte duran-
te le lavorazioni. Il centro di lavoro bimandrino FM 
252i è dotato di un robusto modulo di lavorazione 
con struttura “box in the box” che gli conferisce ele-
vata rigidità, qualità indispensabile per eseguire pre-
cise lavorazioni di asportazione truciolo.

TUTTI I PLUS TECNICI
Il modulo è completo, nella sua versione standard, di 
4 assi in totale. Il carro portamandrini, cuore centrale 

della struttura “box in the box”, esegue i movimenti 
sull’asse orizzontale X con guide lineari e pattini a ri-
circolo di rulli ed è azionato da un motore brushless 
diretto su vite a ricircolo di sfere.
L’asse verticale Y scorre su guide lineari a ricircolo 
di rulli ed è azionato da 2 motori brushless diretti su 
viti a ricircolo di sfere, insieme che forma così una 
robusta catena dinamica in esecuzione Gantry.
Nel carro centrale scorrono i due assi Z completi 
degli elettromandrini, anch’essi scorrono su guide 
lineari a ricircolo di sfere, sono completamente in-
dipendenti ed azionati ciascuno da una propria vite 

FM 252i, innovativo centro 
di lavoro bimandrino.
FM 252i, innovative dual spindle machining center.
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Fausto Marinello s.r.l., a Famar Group company, 
is introducing a new product that further expands 
the rich portfolio of machine tools: FM 252i, an 
innovative dual-spindle horizontal axis machining 
center with 500 mm interaxis.
After an accurate analysis of current requirements 
in mechanical production, the new center has been 
designed to achieve productivity and flexibility 
standards meeting high and medium volume 
production needs.

FLOWER 
IN THE BUTTONHOLE
With its stiffness and accuracy, the machining center 
FM 252i is an ace in the hole of Famar Group’s  
product range.
The base is a single block featuring a solid 
electrowelded steel trellis construction, filled 

Perfect 
balance
Innovation as a starting point and a 
competitive tool in a complex business.  
This is the strategic focus of Famar, a reference 
partner for mechanical operations since 1973. 
Fausto Marinello s.r.l., a company of the group, 
has introduced the new machining center  
FM 252i, a perfect combination of technology 
and compact dimensions.

by Luigi Ortese

150 151

a ricircolo di sfere comandata da motore brushless 
diretto. I due assi Z indipendenti permettono di cor-
reggere facilmente eventuali presettaggi utensile er-
rati e di eseguire lavorazioni molto precise.
Le righe ottiche pressurizzate sono incluse nel set-
taggio standard della macchina, al fine di garantire 
un’estrema precisione durante tutto il processo.
Grazie a velocità di traslazione fino a 90 m/1’ ed ac-
celerazioni fino a 15 m/s², i tempi passivi di sposta-
mento in rapido tra una lavorazione e quella succes-
siva diminuiscono, e, grazie anche a tempi di cambio 
utensile inferiori a 3 s, i tempi ciclo di produzione 
risultano molto brevi.

Dettaglio sul doppio 
mandrino del FM 252i.

A detail of the FM 252i dual spindle.
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with polymer cement to achieve high stiffness and 
minimize heat expansion: such solution ensures 
utmost precision and excellent vibration dampening 
during machining operations. The dual spindle 
machining center FM 252i features a sturdy box-in-
the-box machining module characterized by high 
stiffness, an essential condition for accurate  
chip-forming operations.

MULTIPLE 
TECHNICAL BENEFITS
The module is provided with four axes in the 
standard version. The spindle carriage, representing 
the core of the box-in-the-box structure, runs along 
the horizontal X axis on linear guides and ball 
blocks, driven by a direct brushless motor on ball 
screws.
The vertical Y axis runs on linear ball guides and is 
driven by two direct brushless motors on ball screws: 
this assembly makes up a strong kinematic chain in 
the Gantry execution.
Two Z axes with power spindles run inside the 
central carriage on linear ball guides; they are fully 
independent and each driven by a dedicated ball 
screw powered by a direct brushless motor. Both 
independent Z axes can easily correct possible 
errors in tool presetting and execute high-precision 
operations.
Pressurized optical rulers are included in the 
standard machine setup to guarantee utmost 
accuracy throughout the process.
With traverse speeds up to 90 m/1’ and acceleration 
up to 15 m/s², passive rapid stroke time between 
two subsequent operation decrease, while tool 
changing time below 3 seconds results into very short 
production cycle time.

FOR ALL PRODUCTION 
REQUIREMENTS
FM 252i can be configured with pallet changer, 4th 
axis and 4th+5th axes and equipped with HSK63 
high-speed power spindles for the machining of 
aluminum parts or HSK63 or 80 power spindles 
featuring high torque and power ratings for ferrous 
materials.
With plenty of options, FM 252i can adapt to all 
kinds of production requirements.
The portfolio by Fausto Marinello s.r.l. is 
complemented by two new models: machining centers 
FM231i and FM271i with 300 and 750 mm interaxis.

152

PER OGNI ESIGENZA 
DI PRODUZIONE
FM 252i, configurabile con scambiatore pallet, 
4° asse e 4°+5° asse, può essere dotato di elettroman-
drini HSK63 ad alta velocità per la lavorazione di 
particolari in alluminio oppure con elettromandrini 
HSK63 o 80 con elevate coppie e potenze per la lavo-
razione di materiali ferrosi.
Ricco di opzioni, FM 252i diventa adeguato ad ogni 
tipo di esigenza produttiva.
Ad ulteriore completamento della gamma, Fausto 
Marinello s.r.l. segnala anche la realizzazione di due 
nuovi modelli: i centri di lavoro FM 231i e FM 271i, 
con interasse 300 e 750 mm. 

Il nuovo centro di lavoro FM 271i.
The new machining center FM 271i.

Dettaglio interno del centro 
di lavoro FM 252i.

Interior detail of the FM 252i machining center.
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Un toro in acciaio: è quello che campeggia dietro la scrivania di Julio Bolumar, 
Amministratore Delegato di COMET, e rappresenta la forza e la determinazione 
di un’azienda che ha saputo crescere nel momento della crisi e guarda ora al 
futuro contando sulla prima installazione in Italia della nuovissima Xios-G,  
la macchina a banco fisso e tavola girevole di Zayer.

di Oscar Modo

Il toro 
d'acciaio

156 157

Ne ha fatta di strada Julio Bolumar dalla sua Valencia a 
Cantarana in provincia di Asti, ma è una strada che gli 
ha dato ragione e vede la società COMET Costruzioni 
Meccaniche Tartara s.r.l., ben posizionata sul mercato, 
ricercata e stimata produttrice di componenti mec-
canici e di carpenteria su disegno del cliente. Dalla 
sua terra si è portato l’idea del toro e, come un toro, 
ha profuso forza e determinazione nel lavoro, facen-
do crescere l’azienda da una dimensione contenuta a 
quella attuale con un susseguirsi di investimenti, di 
scommesse sul futuro che hanno dato tutte un esito 
più che positivo. Con un organico di 32 persone e una 
superficie coperta di 3.000 m2 su un complessivo di 
8.500, COMET realizza componenti di carpenteria 
partendo da lamiera con operazioni di taglio, piega, 
saldatura, eventuali trattamenti termici e lavorazio-
ni meccaniche o particolari meccanici partendo da 
pieno o da fusioni. L’area di mercato prevalente è nel 
settore automotive considerato per esteso, fino a com-
prendere i veicoli industriali. 

Julio Bolumar, Amministratore 
Delegato di COMET Costruzioni 
Meccaniche Tartara. 
Julio Bolumar, Managing Director  
of COMET Costruzioni Meccaniche Tartara. 
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LA PRIMA XIOS-G 
INSTALLATA IN ITALIA
La capacità di vedere lontano ha portato Bolumar ai 
risultati attuali e trova conferma nella scelta di instal-
lare, primo in Italia, la nuovissima Xios-G, la macchi-
na a banco fisso e tavola girevole di Zayer. “L’abbiamo 
scelta perché, a mio modo di vedere, unisce le funzio-
nalità di due macchine, quelle di una fresatrice e quel-
le di un tornio verticale e questo penso sia il futuro, 
almeno in settori come il nostro dove spesso le serie 
sono limitate e le lavorazioni molto complesse”, spie-
ga Bolumar. “Poter realizzare due tipologie di lavora-
zione su un’unica macchina rappresenta un enorme 
vantaggio dal punto di vista dei tempi di lavorazione 
e, di conseguenza, di consegna, anche considerando 
che per lavorare su due macchine bisogna avere la di-
sponibilità di entrambe, cosa che non sempre è possi-

La macchina Xios-G di Zayer presente 
in COMET è la prima di questa serie 
installata sul territorio italiano e una 
delle prime a livello mondiale.
Zayer’s Xios-G machine at COMET is the first ever 
installed machine in Italy and one of the first 
installed worldwide.

bile. Quando inizia una lavorazione su una macchina 
come questa la si porta a termine senza interruzioni 
con un unico piazzamento e si migliora sensibilmente 
la qualità del prodotto in quanto si azzerano gli errori 
e i tempi dovuti al riposizionamento. In un mercato 
in cui la richiesta è sempre più sulla velocità di conse-
gna, ma sempre mantenendo elevati livelli qualitativi, 
questa soluzione è sicuramente quella che può dare un 
vantaggio importante a chi la può proporre”.

UN INVESTIMENTO 
BEN RIPAGATO
Prosegue l’Amministratore Delegato di COMET: “Si-
curamente questa macchina richiede un investimento 
più consistente rispetto ad altre proposte che viene 
però ripagato dalla qualità della macchina”. La scelta 
di Zayer è avvenuta dopo una approfondita analisi di 
quanto il mercato offre: sono stati confrontati e valuta-
ti modelli simili nelle dimensioni e nelle funzionalità e 
sono stati diversi fattori che hanno portato alla scelta.
“È stata sicuramente rilevante la fama di Zayer quale 
costruttore di macchine ad alto livello tecnologico. Le 
soluzioni Zayer si distinguono per robustezza, preci-
sione e rigidità della struttura, che sono poi i fattori 
principali per chi esegue lavorazioni meccaniche ad 
asportazione di truciolo. E, altrettanto sicuramente, 
vedere tradotta questa fama in pratica, cosa avvenuta 
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From Valencia, his hometown, to Cantarana in the 
province of Asti, Julio Bolumar has come a long way. 
However, he was right and the company COMET 
Costruzioni Meccaniche Tartara s.r.l. is well established 
in the market; it is a very popular and esteemed 
manufacturer of tailored mechanical parts and carpentry 
company. From his homeland he brought the idea 
of the bull and, like a bull, he put great efforts and 
determination into the work to make the company 
grow from a small size to the present one through a 
series of investments and bets on the future that led to 
a more-than-positive result. COMET currently counts 
32 employees and occupies 3,000 m2 of covered area 
out of a total of 8,500; it produces carpentry parts from 
sheet metal through cutting, bending, welding, any 
thermal surface treatments, and machining; moreover, 
it produces mechanical parts by machining from solid 
or from casting. The prevailing market area is the whole 
automotive sector, that is, including industrial vehicles. 

THE FIRST XIOS-G 
INSTALLED IN ITALY
The ability to look ahead led Bolumar to the current 
results and it is confirmed by the choice of installing, for 
the first time ever in Italy, the brand-new Xios-G, the 
bed type machine with rotating table by Zayer. “We have 
chosen that machine because, in my opinion, it combines 
the existing features of a milling machine and a vertical 
lathe. I think it represents the future, at least in industrial 
sectors like ours which often face with limited series and 
very complex machining”, explains Bolumar. “From the 
point of view of machining times and, consequently, in 
terms of delivery times, the capability of carry out two 
different tasks on the same machine represents a huge 
advantage. It should be considered that to be able to 
work with two machines, they must be both available 
at the same time and it does not always happen. When 
a task starts on such machine, it completes in a single 

The bull
made 
of steel
A bull made of steel stands on Julio Bolumar’s 
desktop, Managing Director of COMET. It 
represents the will and determination of a 
company able to grow during the period of the 
crisis and now looks to the future relying on 
the first installation in Italy of the brand-new 
Xios-G, the bed type machine with rotating 
table by Zayer.

di Oscar Modo

158 159

nel corso delle nostre visite in Zayer, è stato un ele-
mento decisivo. Inoltre, nel corso della fase di valu-
tazione della macchina abbiamo trovato in Zayer un 
interlocutore estremamente attento alle nostre esigen-
ze e disponibile ad andare oltre il classico catalogo per 
realizzare una macchina fatta praticamente su misu-
ra per noi. Anche nelle fasi di rimontaggio, qui nella 
nostra sede, c’è stata molta collaborazione reciproca: 
per noi è stata la prima macchina in grado di eseguire 
tornitura e fresatura e quindi dovevamo elaborare un 
approccio nuovo, per noi inedito; per loro si è trattato 
di affrontare nuove lavorazioni, comprendere nuove 
applicazioni. La lavorazione dei nostri prodotti è sta-
ta la motivazione per affinare alcune funzionalità del 
controllo per renderlo più performante e facilmente 
gestibile”.

UN RAPPORTO 
DI COLLABORAZIONE 
PROFICUA 
È visibilmente soddisfatto Bolumar quando ci rac-
conta di come “si è instaurato un rapporto di collabo-
razione veramente costruttivo tra noi e Zayer che ha 
portato a un reciproco arricchimento: per noi esplo-
rare le potenzialità della lavorazione a 6 assi, per loro 
affrontare prodotti sicuramente difficili da realizzare. 
Per questi motivi la fase di start-up è stata più lunga di 

Poter realizzare due tipologie di 
lavorazione su un’unica macchina 
rappresenta un enorme vantaggio dal 
punto di vista dei tempi di lavorazione 
e di consegna.
The possibility of milling and turning on the same 
machine represents a great advantage from the 
point of view of the machining and delivery times.
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machining operation making the errors and times for 
repositioning be zero. Therefore, the quality of the 
product greatly enhances. In a market aiming at the 
quick delivery by contemporarily keeping the quality 
high, this solution represents a significant advantage to 
whoever can propose it”. 

A WORTH INVESTMENT
The Managing Director of COMET continues saying: 
“Compared to other proposals, for sure the machine 
needs a more consistent investment that gets paid back 
by the quality of the machine”.  Zayer’s choice came 
after a deep analysis of the offers on the market: similar 
models in geometry and features have been compared 
and evaluated, and several factors led to the choice.
 “For sure Zayer’s reputation as high technological 
level machine manufacturer has been relevant. Zayer’s 
solutions are characterized by the robustness, precision, 
and stiffness of the structure, the main factors that matter 
to those who produce by machining. And, definitely, 
during our meetings in Zayer, we have seen such 
reputation implemented in practice. Moreover, during 
the evaluation phase, Zayer has been an high attentive 
partner, attuned to our needs and available to go beyond 
the conventional catalog to assembly a tailored machine. 
In the re-assembly phase after the delivery, in our 
headquarter, there has been a lot of mutual cooperation: 
being our first machine ever that combines milling 
and turning we had to develop a new, unprecedented 
approach, while Zayer faced new processes and had to 
understand new applications. The machining of our 
products has been the reason to sharpen some functions 
of the numerical control to make it more performant and 
easy to manage”.

A RELATIONSHIP OF 
EFFECTIVE COOPERATION 
He is noticeably satisfied, Bolumar, when he tells us 
how “a very constructive working relationship has 
established between our company and Zayer, that led 
to mutual enrichment. On the one side, we explored 
the possibilities of the 6-axis machining; on the other 
side, Zayer faced with products really difficult to be 
machined.  For these reasons, the startup phase has 
lasted longer than expected. However, thinking about 
how much we have optimized the machine, together, 
I have to say it has been a great time spent and today 
I am more than satisfied of it. Some of the youthful 
problems of the design have been happily fixed thanks 
to the diligent mentoring of Zayer’s technicians, both 
Italian and Spanish, and the remote connection with the 
head office. Facing and fixing such problems enriched 
both the companies, cementing the mutual trust and 
estimate. Acquiring Xios-G has been a great leap forward 
for COMET and will enable us to be more competitive 
on the market, propose top-quality solutions, and best 
manage our production”.  

quanto previsto, ma pensando a quanto siamo riusci-
ti, insieme, ad ottimizzare questa macchina, devo dire 
che è stato tempo ben speso e ne sono più che sod-
disfatto ora. Qualche problema di gioventù di questo 
progetto di macchina è stato risolto felicemente grazie 
all’assiduo affiancamento dei tecnici della Zayer, sia 
italiani che spagnoli, e alla connessione in remoto con 
la casa madre. E queste problematiche, affrontate e ri-
solte felicemente, hanno arricchito entrambe le azien-
de cementando un rapporto di stima e fiducia recipro-
ca. Acquisire la Xios-G è stato un bel balzo in avanti 
per COMET e ci permetterà di essere più competitivi 
sul mercato, di proporre soluzioni qualitativamente al 
top e di gestire meglio la nostra produzione”.  

160

Le soluzioni Zayer si distinguono
per robustezza, precisione e rigidità 

della struttura. 
The robustness, precision, and stiffness of the 

structure characterize Zayer’s solutions.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti per l’Italia da:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di alta precisione 
quali altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali e la gamma di macchine di 
visione a colori ad alta risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo software 
specifico e tastatore Renishaw.

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima 
precisione e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici 
che digitali, per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o WiFi verso apparati di elaborazione dati. 
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www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, produrre e gestire.
Donne e uomini al vostro servizio per un apprendimento rapido ed efficace

Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid vi propone LA soluzione dedicata più 
adatta per incrementare la vostra produttività e le vostre prestazioni. L’inserimento del 

software e il suo apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e all’affiancamento 
degli esperti TopSolid.

La filosofia TopSolid si basa sul principio di collaborazione e fiducia con i clienti.
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più di 100000 soluzioni

Finitura superficiale | Vibrofinitura | Granigliatura 

 rosler-it@rosler.com | www.rosler.com

un solo fornitore
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A EMO Hannover 2017, Okuma Europe presenta le sue soluzioni 
più recenti all’insegna della connettività e della produttività. 
Debuttano le macchine intelligenti della casa giapponese e la 
serie LASER EX di macchine “super multitasking” per tornitura, 
fresatura, tempra laser e fabbricazione additiva, accanto alle 
nuove Smart Factory Solutions.

di Alfonso Pinna

Super 
multitasking 
per la fabbrica 
intelligente

164 165

"C ollegare i sistemi per rendere la produzione intelligente”. Allo slo-
gan di EMO 2017 Okuma risponde con una serie di novità svilup-
pate per favorire lo Smart Manufacturing attraverso l’automazio-
ne e la connettività in impianti allo stato dell’arte. L’azienda nata 
nel 1898 a Nagoya, fra i leader mondiali delle macchine utensili 
a controllo numerico, rappresentata in Italia da Celada, propone 
otto anteprime europee fra le 16 macchine in mostra nello stand 
da 1.500 m2. 
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AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Le macchine intelligenti sono un fattore chiave nella 
filosofia dell’Internet of Things. Dopo aver inaugurato 
la seconda Smart Factory presso il proprio quartier ge-
nerale in Giappone, Okuma coglie l’occasione di EMO 
per trasmettere e trasferire le proprie competenze in 
ambito IoT al mercato. Da quanto imparato con la rea-
lizzazione delle proprie fabbriche “Dream Site”, la casa 
nipponica ha sviluppato le Smart Factory Solution per 
portare Industry 4.0 anche ai propri clienti. Equipaggia-
te con il nuovo CNC con intelligenza artificiale, queste 
applicazioni offrono il pieno controllo del processo di 
programmazione e produzione, consentendo di gesti-
re un mix di prodotti complessi con tempi di consegna 
più rapidi e assicurando la massima flessibilità anche in 
presenza di forti oscillazioni della domanda.
Machine Status Monitor di Okuma collega quindi non 
solo le macchine ma interi impianti produttivi sparsi 
nel mondo, mostrandone la disponibilità in qualsiasi 
momento. Il sistema visualizza lo stato dei macchinari e 
raccoglie ed elabora Big Data, dai report di lavorazione 

ed esercizio allo storico degli allarmi. Grazie a queste 
informazioni è possibile agire continuamente per mi-
gliorare ogni ciclo rispetto al precedente. L’interfaccia 
web è accessibile ovunque da qualsiasi dispositivo, in-
clusi gli smartphone. Collegando le macchine in vetrina 
a EMO, Okuma simula in fiera una fabbrica intelligente 
dimostrando “dal vivo” le potenzialità delle Smart Fac-
tory Solution.

Okuma MU-6300V LASER EX 
è in grado di eseguire 
fresatura, tornitura, 
rettifica, deposizione 
laser di metallo (LMD) 
e trattamento termico 
(tempra).
The Okuma MU-6300V LASER EX 
is capable of milling, turning, 
grinding, Laser Metal Deposition 
(LMD) and heat treatment.

© Okuma
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In accordance with this year’s EMO-theme 
“Connecting systems for intelligent production”, 
Okuma’s innovations are dedicated to facilitating 
smart manufacturing by promoting automation and 
increasing connectivity in state-of-the-art production 
facilities. The world leader in CNC (computer numeric 
control) machine tools, founded in 1898 in Nagoya, 
Japan, represented in Italy by Celada, is presenting 
eight European premieres and a total of 16 machines at 
their 1,500 m² booth.

Super
multitasking 
for the smart 
factory
At this year’s EMO Hannover, Okuma Europe 
is displaying its latest machining solutions to 
provide supreme connectivity and productivity. 
Okuma’s smart machines as well as the  
LASER EX series of super multitasking 
machines for turning, milling, laser hardening 
and additive manufacturing are making their 
European debut, together with Okuma’s latest 
Smart Factory Solutions.

by Alfonso Pinna

166 167

TUTTOFARE LASER
La gamma LASER EX di Okuma comprende macchi-
ne “done-on-one”. Fra queste “tuttofare” spicca il centro 
verticale a cinque assi MU-6300V LASER EX, in grado 
di eseguire fresatura, tornitura, rettifica, deposizione la-
ser di metallo (LMD) e trattamento termico (tempra) 
per pezzi di varie dimensioni e forme. La tempra in 
macchina è più veloce e produce deformazioni mino-
ri rispetto al trattamento termico tradizionale, con un 
netto incremento della precisione e della produttività. 
Grazie alla sorgente laser TRUMPF ad alta qualità, la 
lavorazione risulta stabile su cicli di produzione pro-
lungati e per processi di fabbricazione additiva di 
grande capacità e ad alta definizione.

Il centro MULTUS U5000, progettato  
per cicli di taglio pesanti, 
è disponibile anche nella versione  
super multitasking LASER EX.
Okuma’s MULTUS U5000 is designed for stable 
heavy-duty cutting and is also available  
as a LASER EX super multitasking version.

Collegando il centro verticale 
a 5 assi MU-S600V alla linea di 

produzione, i pezzi possono essere 
trasferiti da una macchina all’altra 

senza alcun operatore, 
secondo i dettami 

della “fabbrica intelligente”.
Connected in a production line, the Okuma 
MU-S600V enables unmanned workpiece 

transfers from one machine to the next to 
promote automation in a smart factory.

© Okuma

© Okuma
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SERVING CUSTOMERS
Smart Machines are part of the IoT-equation for the 
single-source provider. Having recently opened the 
second start-to-finish smart factory at its Japanese 
headquarters, Okuma is ready to pass on its smart 
factory expertise at EMO. The learnings from the 
company’s “Dream Site” factories resulted in its Smart 
Factory Solutions as a means of making Industry 4.0 a 
reality for customers. Driven by Okuma’s latest
AI-imbued CNC control, these applications allow 
for total control of the entire scheduling and 
manufacturing process to support high product mixes 
and shorter delivery times, ensuring flexibility even 
with fluctuating demands.
Okuma’s Machine Status Monitor connects not only 
machines but also production plants around the 
world, displaying their availability at any given time. It 
visualizes the machine status and accumulates, stores 
and processes big data, including machining and 
operating reports and the alarm history. Based on this, 
continuous improvements can be made to make each 
run better than the one before. The web-based interface 
can be viewed from anywhere and on any device – even 
smartphones. By connecting the machines on display 
at EMO, Okuma is simulating a smart factory and 
demonstrating the possibilities afforded by their Smart 
Factory Solutions live on site.

ALL-INCLUSIVE LASER
Okuma’s LASER EX line includes the world’s first 
“done-on-one”-machines. The 5-axis vertical machining 
center MU-6300V LASER EX is capable of milling, 
turning, grinding, Laser Metal Deposition (LMD) and 
heat treatment for a wide range of workpiece sizes and 
shapes. On-machine hardening is faster and causes less 
distortion than conventional heat treatment, resulting 
in dramatically increased accuracy and throughput. The 
high-quality TRUMPF laser beam source enables stable 
laser processing over long runs and both large-capacity 
and high definition additive manufacturing.
The MULTUS series, known for its precision and 
accuracy, has been a staple in Okuma’s line of 
multitasking machines for quite some time. The 
MULTUS U5000 is designed for stable heavy-duty 
cutting with low spindle speeds. Its unrivalled high-
torque spindle serves to maximize efficiency. The 
MULTUS U5000 handles medium and large parts as 
well as difficult-to-cut materials, such as Titanium and 
Inconel. Finish grinding is also among the new arrival’s 
many features. With the addition of the laser-equipped 
variant, Okuma is taking multitasking machining to 
new heights. The MULTUS U5000 LASER EX enables 
laser processing from coating to Laser Metal Deposition 
(LMD). Okuma is demonstrating the machine’s laser 
hardening capabilities in a dedicated stage-presentation 
at EMO. You cannot miss it…

168

Centro di lavoro a 5 assi MU-4000V-L.
Five-axis machining center MU-4000V-L.
La serie MULTUS, famosa per la sua precisione ele-
vata, è da tempo un caposaldo della linea di macchine 
multitasking di Okuma. Il modello MULTUS U5000 è 
progettato per cicli di taglio pesanti con basse velocità 
del mandrino. Il mandrino con coppia elevata assicu-
ra la massima efficienza. MULTUS U5000 è in grado 
di gestire pezzi medio-grandi e materiali tenaci, come 
titanio e Inconel. La rettifica a finire è una delle nume-
rose novità della macchina. L’aggiunta della variante la-
ser porta la lavorazione multitasking firmata Okuma a 
nuove vette: MULTUS U5000 LASER EX effettua lavo-
razioni laser dal rivestimento alla deposizione di metal-
li (LMD). Proprio durante EMO Okuma fornisce una 
presentazione interamente dedicata alla tempra laser 
realizzata con questa macchina. Da non perdere…
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RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre

12.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

SMZ Italia s.r.l.
Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY

Tel. +39 011.99.53.534 - smz@smzitalia.com

www.smzitalia.com

Da sempre qualità, rapidità e competenza al servizio del cliente

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO
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HexagonMI.com

PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ
GLOBAL S
La macchina di misura a coordinate GLOBAL S è la prima della Serie Enhanced 
Productivity (EPS). L’utilizzo di soluzioni avanzate e tecnologie “smart” le attribuiscono 
elevate prestazioni di misura e maggiore produttività.
Nella versione Chrome, GLOBAL S offre un’accuratezza superiore alle velocità più 
elevate, misura in scansione di percorsi non predefi niti più rapida e traiettorie 
ottimizzate per un’esecuzione più veloce dei programmi di collaudo.



Vieni a toccare con mano un’applicazione 
Hilscher per Industry 4.0 presso lo stand 
di Mandelli Sistemi.

Ti aspettiamo a EMO, Hannover.
Hall 12 – Stand E49/D50



LA NATURA CI REGALA  
SPLENDIDI ESEMPI DI SERRAGGIO.  
ANCHE NOI VE NE OFFRIAMO 
PER I VOSTRI PROCESSI DI PRODUZIONE.
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Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione 
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini 
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi:

www.garant-tools.com
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SPECIALe

L’azienda torinese CFT Rizzardi è presente alla EMO 2017 con alcuni tra i suoi prodotti più 
significativi, oltre che con due importanti novità: il magazzino utensili tipo MAG 20 e il 

braccio pinza ibrido tipo BPS 50 IB. Sempre in fiera ad Hannover sono visibili anche alcune 
applicazioni personalizzate realizzate dai clienti.

di Ivana Ventresca Segers, Profilo Business Development

Pronta risposta 
ALLE ESIGENZE 
DEL MERCATO

Special

174_178_speciale1_CFTVentresca_T7_7.indd   174 02/08/17   16:07



174 175

Turin-based CFT Rizzardi is attending EMO 2017 with some of their most significant products 
and two highlights: the MAG 20 tool magazine and the BPS 50 IB hybrid gripper arm. 

In Hannover they will also present some custom applications developed by customers.

Fast reaction 
TO MARKET 

NEEDS
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a appena compiuto trent’anni 
l’azienda torinese CFT Rizzardi. 
Costi tuitasi come Colombo Fi
lippetti To rino nel giugno 1987, 
ha cambiato assetto societario 
nel 2013 passando all’attua
le denominazione. Oggi è una 
real tà leader nella costruzio
ne di sistemi cambia utensili 
e cambio pallet per centri di 
lavoro, oltre che di meccani
smi per la movimentazione a 
camma, per la produzione di 
componentistica destinata 
alle macchine utensili e per 
l’automazione. Ma il 2017 non 
è un anno fondamentale solo 
per l’importante anniversario: 
la EMO di Hannover dà infatti 
l’occasione all’azienda di Ri
valta di Torino di mettere in 
mostra (al Padiglione 13, Stand 
C03), oltre ad alcuni tra i suoi 
prodotti più significativi, anche 
due importanti novità.

UN 
MAGAZZINO 
UTENSILI
CON GRANDE 
CAPIENZA
In seguito al sempre più fre
quente utilizzo di macchine 
utensili CNC non presidiate, 
ossia in grado di lavorare e pro

durre 24 ore su 24, si è assistito 
nel settore a una crescente ri
chiesta di magazzini con grandi 
capienze di utensili. In conside
razione di questa tendenza, CFT 
Rizzardi, sempre ben attenta e 
sensibile alle esigenze del mer
cato, propone alla EMO 2017 di 
Hannover un nuovo e originale 
prodotto: il magazzino utensili 
tipo MAG 20/2.
Questo magazzino utensili 
contiene in dimensioni ridotte 
(1.200 x 1.200 mm per 2.250 
mm in altezza) ben 320 utensi
li HSK 32 disposti su 2 piastre 
magazzino, ognuna con 160 
utensili. Si possono aumentare 
le capacità mediante l’utilizzo 
di piastre magazzino aggiun
tive, ciascuna sempre con 160 
utensili. La movimentazione 
delle bussole portautensili è 
realizzata con il tradizionale 
sistema brevettato da CFT Riz
zardi, con pallet a spinta tipo 
CTA e azionato ognuno da ser
vomotori. Il ribaltamento della 
bussola selezionata è realizzato 
mediante cilindro pneumatico. 
A completare il magazzino, una 
slitta azionata da servomoto
re portante uno scambiatore 
con pinza meccanica, la quale 
preleva l’utensile dai singoli 

Alla fiera di Hannover CFT Rizzardi mostra 
il nuovo magazzino utensili multiplo tipo 
MAG 20/2, che contiene in dimensioni ridotte 
ben 320 utensili HSK 32 disposti su 2 piastre 
magazzino, ognuna con 160 utensili.
In Hannover, CFT Rizzardi is exhibiting the new 
multiple tool magazine MAG 20/2, a compact 
device that can hold 320 HSK 32 tools arranged 
in two trays, each with 160 tools.

H

È prevista la produzione di tali magazzini per utensili piccoli 
e medi, per tutte le tipologie di coni ISO, HSK, Capto ecc.  

e per pesi utensili da 2 a 10 kg.
These magazines can be made for small and medium 

tools, for all types of tapers ISO, HSK, Capto etc.  
and for weights from 2 to 10 kg.

Tab.1 - MAGAZZINI UTENSILI MULTIPLI  tipo MAG
tipo n° utensili passo cono utensili

Utensili Dim. magazzino mm
peso 
max 

diam. 
max full

diam.
max

Lung.
max

peso max 
tot. kg

sbilanc.
max A B H

MAG 20/1 160

45 HSK 25-32-40 
ISO 25 

Capto C4
4 kg 43 80 250

320 30% 1.200 600 2.200

MAG 20/2 320 640 30% 1.200 1.000 2.200

MAG 20/3 480 960 30% 1.200 1.400 2.200

MAG 40/1 120

95 HSK 50-63 
ISO 30- 40-BT 40 

Capto C5-C6
10 kg 92 160 300

600 30% 1.800 800 2.600

MAG 40/2 240 1.200 30% 1.800 1.400 2.600

MAG 40/3 360 1.800 30% 1.800 2.000 2.600
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magazzini e lo trasferisce di
rettamente nella macchina o su 
una postazione fissa esterna o 
su un magazzino buffer.
Tutto il magazzino è racchiu
so in una cabina in estruso di 
alluminio dotata di porte d’ac
cesso per il carico manuale 
utensili e per la manutenzione, 
con finestrature in plexiglass. 
Il magazzino può venir fornito 
completo di armadio elettrico di 
controllo autonomo con pulsan
tiera di programmazione e fun
zione di dialogo con il CNC della 
macchina utensili. È prevista la 
produzione di tali magazzini per 
utensili piccoli e medi (Tabella 
1), per tutte le tipologie di coni 
ISO, HSK, Capto ecc. e per pesi 
utensili da 2 a 10 kg.

IL BRACCIO 
PINZA IBRIDO
Il braccio pinza ibrido tipo 
BPS 50 IB scaturisce dalla 
crescente richiesta da parte 
del mercato di poter utilizzare 
macchine con teste mandrino 
diverse, installabili tuttavia su 
una stessa macchina, median
te il dispositivo cambio teste 
automatico. Generalmente, 
questi dispositivi sono instal
lati su macchine fresaalesa a 
montante sia mobile che fisso 
oppure su macchine a portale 
o Gantry. È evidente che anche 
il cambio utensile dovrà avere 
la stessa versatilità, tuttavia 

mentre nel magazzino que
sto procedimento è facilmente 
attuabile, poiché si possono 
montare delle bussole per due 
o più tipologie di cono diver
se, nel braccio pinza questo 
risulta più problematico, poi
ché gli attacchi di presa nel 
cono hanno dimensioni diverse. 
Generalmente, i coni che ven
gono impiegati su tali mac
chine sono: ISO 50 con teste 
di fresatura pesante per ope
razioni di sgrossatura, HSK 63 
con elettromandrini per lavo

C FT Rizzardi from Turin has just turned 
thirty. Established in June 1987 as Colombo 
Filippetti Torino, it changed its corporate 

organization in 2013 and was renamed. Today it is a 
leader in the construction of tool changers and pallet 
changers for machining centers, as well as cam-
driven mechanisms and components for machine 
tools and automation. The year 2017 is not just an 
anniversary: EMO in Hannover is an occasion for the 
company from Rivalta di Torino to show (Hall 13, 
Stand C03) not only some of their flagship products, 
but also two new concepts.

LARGE CAPACITY 
TOOL MAGAZINE
Following the increasing diffusion of unattended CNC 
machine tools that can operate around the clock, 
the industry has seen a constant increase in the 
demand of large capacity tool magazines. In view of 

Il nuovo braccio pinza 
ibrido brevettato da 
CFT Rizzardi. 
The new hybrid 
gripper arm patented 
by CFT Rizzardi. 

Costi tuitasi come Colombo 
Filippetti To rino nel giugno 
1987, CFT Rizzardi ha 
festeggiato a giugno i 30 
anni di attività.
Established in June 1987 as 
Colombo Filippetti Torino, 
CFT Rizzardi celebrated their 
30th anniversary in June.

Tra i prodotti di punta di CFT Rizzardi, il cambia 
utensile automatico CTA 20 HSL con magazzino 
compatto sviluppato su due piani ortogonali o 

sghembi fra loro.
A flagship product by CFT Rizzardi is the 
automatic tool changer CTA 20 HSL with 

compact magazine, developed around two 
perpendicular or skewed planes.
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razioni di finitura, Capto C8 o 
C10 per operazioni di tornitura. 
CFT Rizzardi venendo incontro 
a queste esigenze ha studiato 
e brevettato un braccio pinza 
ibrido denominato BPS 50 IB ad 
apertura simmetrica. Questo 
braccio pinza ibrido può quindi 
effettuare la presa e bloccare 
indifferentemente i coni ISO 
50, ISO 40 e HSK 100HSK 80
HSK63, senza effettuare alcuna 
predisposizione. L’azienda to
rinese sta inoltre studiando la 
possibilità di manipolare, con 

la stessa pinza, anche il cono 
Capto C8 e C10.
La pinza montata sulla na
vetta scambiatore ha 2 chele 
molleggiate che, nella fase di 
presa utensile, si aprono adat
tandosi alle dimensioni del 
cono. Durante l’estrazione del 
cono, queste vengono bloccate 
dall’inserimento di due ottura
tori, in modo che, durante la 
fase di scambio e di traslazio
ne della navetta, i coni utensili 
siano bloccati in modo irrever
sibile.

this trend, CFT Rizzardi, constantly focused on and 
sensitive to market demands, is presenting a new 
original product at EMO 2017 in Hannover: the tool 
magazine MAG 20/2. This compact tool magazine 
(1,200 x 1,200 mm by 2,250 mm in height) can 
hold as many as 320 HSK 32 tools arranged on two 
trays, each with 160 tools. Capacity can be further 
increased using additional tool trays, each holding 
160 tools. The tool-holding bushings are handled by 
means of CFT Rizzardi’s traditional patented system, 
with CTA pallets, each driven by servomotors. The 
bushing can be overturned by means of a pneumatic 
cylinder. The magazine is also equipped with a 
servomotor-driven slide that carries a changer with 
mechanical gripper. The gripper picks a tool from the 
magazine and takes directly into the machine or to 
a fixed external location or a buffer magazine. The 
whole magazine is enclosed in an extruded aluminum 
booth with access doors for manual tool loading and 
maintenance, with Plexiglass windows.  
The magazine can be provided complete with 
standalone electric control panel, programming teach 
pendant and interaction with machine tool numerical 
control. These magazines can be made for small and 
medium tools (Table 1), for all types of tapers ISO, 
HSK, Capto etc. and for weights from 2 to 10 kg.

HYBRID GRIPPER ARM
The BPS 50 IB hybrid gripper arm responds to the 
increasing request of using machines with different 
spindle heads installed on the same machine, by 
means of an automated head changer. Normally, 
such devices are installed on moving and fixed 
column milling-boring machines or on gantry 
machines. Of course, the tool changer needs the 
same flexibility. However, while this can be easily 
achieved in the magazine, as you can mount 
bushings for two or more types of tapers, this is more 
difficult with gripper arms, as the grippers have 
different dimensions.  
The tapers used on these machines usually include: 
ISO 50 with heavy-duty milling heads for roughing 
operations, HSK 63 with power spindles for finishing 
operations, Capto C8 or C10 for turning operations. 
To meet such requirements, CFT Rizzardi have 
designed and patented a hybrid gripper arm called 
BPS 50 IB with symmetrical opening. This hybrid 
gripper arm can pick and lock ISO 50, ISO 40 and 
HSK 100-HSK 80-HSK63 tapers indifferently, with no 
presetting. The company is also investigating the 
possibility to manipulate also Capto C8 and C10 
tapers with the same gripper.
The gripper assembled on the changer shuttle has 
two spring-actuated claws that, while gripping the 
tool, open up to adapt to the taper dimensions. During 
taper extraction, the claws are locked in position by 
two shutters, so that during the shuttle exchange and 
traverse, the tool tapers are fully locked.

Il cambia utensile automatico CTA 50 HS  
nella configurazione da 80 utensili.

Automatic tool changer CTA 50 HS in the 80-tool version.

Cambia utensili a 
navetta CTNE 50.
Shuttle tool changer 
CTNE 50.
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AFFIDABILITÀ
LOW COST

Affidabilità, semplicità di utilizzo e di installazione, modularità 
e flessibilità. Queste le linee guida che, da circa tre decadi, 

accomunano le soluzioni distribuite da Sinta in esclusiva in Italia. 
La crescita dell’azienda va di pari passo con quella di un mercato in 

grande fermento e le novità non mancano. Ultima fra tutte  
il robot SCARA Epson T3-401S immesso sul mercato a un prezzo 

unico e davvero competitivo.

di Elisa Maranzana

Special
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uel che è certo è che la 
produttività in questi ultimi anni 
è aumentata e che finalmente 
possiamo parlare davvero di una 
crescita economica concreta. 
La diretta conseguenza è che le 

aziende devono essere in grado di produrre di 
più, mantenendo standard qualitativi elevati, 
senza però mutare il capitale speso. Ecco 
quindi spiegato il boom della domanda di 
robot industriali che, dopo aver conosciuto una 
discreta recessione negli anni 2007-2009, nel 
2016 ha invece toccato livelli record. 
A confermarci che il mercato dei robot 
industriali è in forte ripresa c’è anche Andrea 
Casari, Direttore Generale di Sinta che da 
circa trent’anni distribuisce sul mercato 
italiano prodotti per l’automazione industriale: 
“Oggi si sente parlare molto di Iper e Super 
ammortamento: la nostra percezione è che 
indubbiamente questi strumenti possano aver 
favorito alcuni investimenti, ma ciò che resta 
fondamentale è la necessità/volontà degli 
imprenditori anzitutto di avere nuove idee e, 
di conseguenza, di apportare miglioramenti, 
di fare qualità; in pratica, di proporre prodotti 
innovativi e in modo competitivo. Nell’ultimo 
anno e mezzo questo ‘fermento industriale’ si 
è palesato attraverso numerosi progetti”.

IN ESCLUSIVA
Sinta nasce come distributore esclusivo 
per il mercato italiano delle soluzioni di IAI, 
produttore di sistemi lineari, assi elettrici 
e robot cartesiani, ma nel corso degli anni 
stringe un’importante partnership anche con 
Epson, specializzata invece nella produzione di 
robot SCARA e robot antropomorfi.
“Denominatore comune di tutte le nostre 

For sure, productivity in recent 
years has increased and we 

can finally talk about real economic 
growth. As a direct consequence, 
companies must be able to produce 
more, keeping high quality standards 
without changing their capital 
expenditure. This explains the 
booming demand of industrial robots, 
which suffered from significant 
recession in the 2007-2009 period, 
but came back to record levels 
in 2016. The strong rally of the 
industrial robot market is confirmed 
by Andrea Casari, General Manager 
at Sinta, for approximately thirty 
years a distributor of industrial 
automation products in the Italian 
market: “There’s much talking about 

LOW-COST 
RELIABILITY

Reliability, ease of use and installation, 
modularity and flexibility. For three decades, 

these have been the distinctive features of the 
solutions distributed by Sinta in Italy. 

The company has grown together with a dynamic 
market, where news are frequent. The latest 

is the Epson T3-401S SCARA robot, launched 
at a really competitive price.

by Elisa Maranzana

Q

GUIDA ROBOT PER PRESA GUARNIZIONI 
E CARICO SU PARTICOLARE PLASTICO.

ROBOT GUIDE FOR SEAL  
PICK-AND-PLACE ON PLASTIC ITEM.

soluzioni”, ci spiega Casari, “è la capacità 
di offrire un alto livello di precisione in 
fase di assemblaggio, il che ci permette di 
trovare ampi sbocchi in tutti quei settori che 
necessitano di attività caratterizzate da un’alta 
ripetitività”. A partire dal comparto della 
componentistica per automotive, che oggi 
copre circa il 60% del giro d’affari dell’azienda, 
fino al mercato della meccanica in generale 
(rubinetteria, valvolame, meccanismi, 
serrature, ferramenta, e così via), per arrivare 
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alle applicazioni del settore bio-medicale e 
cosmetico, oggi sempre più diffuse.
“Grazie alla spiccata complementarietà delle 
soluzioni che vendiamo”, continua Casari, 
“siamo in grado di offrire al cliente che ha 
esigenza di integrare delle automazioni nella 
propria linea produttiva una gamma molto 
ampia di prodotti che, combinati fra loro, 
sono in grado di coprire ogni necessità in 
maniera modulare e flessibile”. Merito del 
ricco catalogo delle soluzioni offerte, questo 
sì, ma anche dalle capacità dei tecnici Sinta 
di intercettare, comprendere e approfondire 
le necessità del cliente per andare a 
soddisfarle con la soluzione che meglio vi si 
adatta. A questo si aggiunge la semplicità di 
installazione che caratterizza ogni sistema 
venduto da Sinta, che consente di accorciare 

hyper and super mortgages; we 
believe that these tools may have 
encouraged investments, but the key 
drives is still the need and willingness 
of entrepreneurs to promote new 
concepts and, consequently, 
introduce improvements and 
pursue quality; in other words, 
offer innovative products with a 
competitive pricing. In the past 
year and a half, such ‘industrial 
excitement’ has resulted into several 
projects”.

EXCLUSIVE 
SOLUTIONS
Sinta started business as exclusive 
distributor for the Italian market 

of IAI solutions, a producer of 
linear systems, electric axes and 
Cartesian robots; then, over the 
years, the company has developed 
a major partnership with Epson, 
specializing in SCARA and 
articulated robots.
“All our solutions share a basic 
concept”, Casari explains, 
“namely the capacity to offer 
high precision standards in 
assembling operations; as a result, 
we can effectively approach all 
the industries and applications 
that required high repeatability”. 
Automotive components first, 
currently representing 60% of 
revenues, up to the mechanical 
industry in general (taps, valves, 

mechanisms, keylocks, hardware 
etc.), and finally application in life 
science and cosmetics, which are 
increasingly widespread.
“The solutions we sell are really 
complementary”, Casari adds, 
“so we can provide customers 
who need to integrate automation 
into their production lines with 
a wide range of products, that 
can be combined to cover all 
requirements with a modular 
and flexible approach”. Such 
result is achieved with a rich 
catalog of solutions, as well as 
with engineers who can identify, 
understand and analyze customer 
requirements in detail, responding 
with the most suitable solution. 

drasticamente i tempi di fermo linea per 
effettuare tutte le integrazioni del caso.

ULTIME NOVITÀ 
Le soluzioni distribuite da Sinta al momento 
rientrano nella categoria di human-robot 
coexisting, poiché devono essere inserite 
in ambienti produttivi con limitazioni di 
accesso, ma – ci anticipa Casari – “c’è molta 
attenzione da parte di Epson sul tema dei 
robot collaborativi e in particolare sul concetto 
di portare questi sistemi a dei linguaggi più 

LINEA ASSEMBLAGGIO SERRATURE.

KEYLOCK ASSEMBLING LINE.

MANIPOLAZIONE 
 COMPONENTE AUTOMOTIVE.

AUTOMOTIVE COMPONENT HANDLING.
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semplici e intuitivi e quindi più facilmente 
accessibili dagli addetti ai lavori”.
Nel frattempo, però, le novità non mancano. 
“Di recente abbiamo introdotto il nuovo 
manipolatore Epson T3-401S. Si tratta di 
un robot SCARA leggero, snello e preciso, 
dotato di un controller compatto e aperto 
alla comunicazione e un ambiente di 
programmazione semplice e potente. La 
scelta di Epson è stata quella di immettere 
sul mercato il T3 al prezzo unificato di 7.500 
euro + IVA in tutto il mondo con l’obiettivo di 
realizzare una macchina molto affidabile a 
un costo realmente competitivo: in sostanza 

Such skills are complemented with 
simple installation, a distinctive 
feature of all systems offered 
by Sinta, dramatically cutting 
equipment downtime when 
integrations are implemented.

LATEST NEWS
The solutions distributed by Sinta 
currently fit into the human-
robot coexistence category, as 
they have to be integrated into 
production environments with 
limited access, but – Casari 
anticipates – “Epson has a strong 
focus on collaborative robots, 
and especially on developments 
to transition these systems 

to more simple and intuitive 
languages, which can be more 
easily accessible to workers”.
Meanwhile, new solutions keep 
coming. “We have recently 
introduced the new pick-and-
place robot Epson T3-401S. It’s 
a lightweight, lean and accurate 
SCARA unit, equipped with a 
compact controller with open 
communication and a simple 
and powerful programming 
environment. Epson chose to 
launch T3 at a unified price of 
7,500 Euro + VAT all over the 
world, in order to offer a highly 
reliable machine at a very 
competitive price: basically, 
a machine that can be used 

for a myriad of applications in 
assembling processes.
Like its forerunner LS3 (from 
which the new SCARA robot 
has inherited most mechanical 
features), the new T3 can handle 
up to 30 kg payload with 
400 mm reach and
150 mm vertical stroke, 
weighing only 16 kg. It is 
suitable for applications that 
requires good speed and 
excellent accuracy (0.02 mm 
repeatability). The motors are 
equipped with battery-free 
absolute encoders to minimize 
maintenance, while the controller 
is incorporated in the base to 
reduce installation footprint.

SINTA HA RECENTEMENTE INTRODOTTO 
SUL MERCATO IL NUOVO MANIPOLATORE 

EPSON T3-401S, UN ROBOT SCARA 
LEGGERO, SNELLO E PRECISO.

SINTA HAS RECENTLY LAUNCHED  
THE NEW EPSON T3-401S PICK-AND-PLACE 

ROBOT, A LIGHTWEIGHT, 
 LEAN AND ACCURATE SCARA UNIT.

IL T3-401S È STATO IMMESSO SUL 
MERCATO A UN PREZZO UNIFICATO IN 

TUTTO IL MONDO.

T3-401S HAS BEEN LAUNCHED WITH THE 
SAME PRICE ALL OVER THE WORLD.

una macchina in grado di essere utilizzata 
per una “miriade” di applicazioni necessarie 
nell’ambito dei processi di assemblaggio.
Come il precedente LS3 (con il quale il nuovo 
robot SCARA condivide buona parte della 
meccanica), il nuovo T3 può muovere fino a
3 kg su un’area di raggio massimo di 400 mm 
e una corsa verticale di 150 mm, pesando 
solo 16 kg. È adatto ad applicazioni che 
richiedono buona velocità e ottima precisione 
(ripetibilità di 0,02 mm). I motori sono dotati 
di encoder assoluti senza batteria, in modo da 
ridurre al minimo la manutenzione, mentre il 
controller è integrato nel basamento, al fine di 
ridurre ulteriormente gli ingombri necessari 
all’installazione.

182_186_speciale2_Sinta_T7_7.indd   186 02/08/17   16:06



Costruzioni di
attrezzature meccaniche di precisione

ad alta qualità tecnologica

uffici e stabilimento: via valsesia - 28075 prato sesia (no)
tel. 0163 852899 - fax 0163 852669 - www.bieffetools.it - e-mail: info@bieffetools.it

commerciale@bieffetools.it - tecnica@bieffetools.it

pag_BIEFFE.indd   1pag_BIEFFE.indd   1 19/03/14   12.0219/03/14   12.02



Chi parte con Ucif, riparte sempre.
Ucif è la voce dei costruttori di impianti di finitura in ANIMA/Confindustria. 

Nel 2017 porta l’industria dei trattamenti di superficie italiana all’estero

FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

WWW.UCIF.NET

#RipartiConUcif



Affilatura di creatori diritti, in elica ed a gam-

bo anche a forte torsione. Generazione au-

tomatica del  profilo della mola per ottenere 

una classe sempre superiore alla AA. 

Affilatura di stozzatori sia diritti che in elica, 

destri e sinistri senza limite alcuno. Affilatura 

frontale a gradino o in rettifica.

Affilatura e riprofilatura di barrette di ogni 

tipo  a partire da pezzo master o da tabella 

dati summery

Per produrre 
e riaffilare 
i tuoi utensili 
per ingranaggi

J.SCHNEEBERGER Service Italia srl
Via Preite 53, 37016 Garda (VR)
Tel +39 045 6270565
Fax +39 045 7255504
info@schneeberger-italia.com

J.SCHNEEBERGER Service Italia srl
Via Monte Baldo, 30 - 37010 Affi (VR)
Tel +39 0456270565
Fax +39 0457255504
info@schneeberger-italia.com

Senza titolo-1   1 21/03/2017   11:31:02



190 191

SPECIALe
Special

190_195_speciale3_Comau_T7_7.indd   190 02/08/17   15:56



190 191

A FAST AND EFFICIENT SYSTEM FOR 

THE PRODUCTION OF TISSUE PAPER
The combination of an automatic rewinding machine and a Comau Racer7 1.4 robot has allowed 

United Converting, a company based in Tuscany, to provide an internationally important client  

with a faster and more efficient system for the industrial production of toilet paper rolls.

by Carolina Sarpi

LAVORAZIONE DELLA CARTA 

VELOCE ED EFFICIENTE 
L’integrazione di una macchina ribobinatrice automatica con un robot Comau 

Racer7 1.4 ha permesso all’azienda toscana United Converting di velocizzare  

e rendere più efficiente la produzione industriale di rotoli di carta tissue  

di un cliente di profilo internazionale.
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Rendere più efficiente la produzio-
ne industriale di rotoli di carta tis-
sue di un fornitore di prodotti per 
il settore dell’igiene professio-
nale: questo l’obiettivo raggiun-

to con successo dall’integratore di sistemi 
e costruttore di macchine per la lavorazio-
ne della carta United Converting di Lucca, 
grazie a un impianto automatizzato integra-
to con un robot antropomorfo Comau. Nello 
specifico, un robot di piccola taglia, Comau 
Racer7 1.4, che va ad asservire, attraverso 
un’agile applicazione di handling, una mac-
china ribobinatrice progettata dall’integrato-
re toscano per la produzione su larga scala 
di rotoli di carta igienica e asciugatutto, par-
tendo da semplici bobine di cartiera. 

AUMENTARE L’EFFICIENZA 
DI UNA LAVORAZIONE 
SPECIALE
L’impianto sviluppato da United Conver-
ting ha il compito di avvolgere un velo di 
carta intorno a un supporto rigido, chiama-
to “anima”, andando a formare bastoni, o 

“log”, di lunghezza e diametro prestabiliti, 
che poi vengono sottoposti a diverse fasi 
di lavorazione a seconda del prodotto fi-
nale da realizzare. Con l’introduzione di un 
Racer7 1.4, l’integratore toscano è riuscito 
ad automatizzare in modo completo ogni 
momento del ciclo di lavoro dell’impianto, 
massimizzandone velocità ed efficacia e 
semplificando, al contempo, la sua gestione.  
“I rotoli da realizzare sono composti, a dif-
ferenza da quanto accade per prodotti stan-
dard, da due semi anime interne che prima 
venivano realizzate a mano da un operatore. 
A seguito del progetto condotto insieme al 
cliente, queste operazioni possono essere 
gestite meccanicamente dal nostro impianto 
con il supporto di un’applicazione di manipo-
lazione eseguita dal robot”, spiega Gianluca 
Giometti, titolare e vice Presidente di United 
Converting. Il ciclo di lavoro dell’impianto si 
articola in diverse fasi. “Il Racer7 1.4, che 
è stato posizionato a 45° sopra l’impianto, 
si occupa di manipolare in modo veloce e 
preciso i mandrini su cui è avvolto il rotolo di 
carta, li carica in macchina e li porta verso il 
laminatore”, spiega Giometti. 
 

United Converting progetta e costruisce macchine e accessori

per l’industria della trasformazione della carta tissue.

United Converting operates in the design and development 

of machines and accessories for the paper processing industry.
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PIÙ EFFICIENZA, 
MA PIÙ SEMPLICITÀ
Prima di realizzare la completa automazio-
ne dell’impianto, alle lavorazioni meccani-
che eseguite dalla ribobinatrice di United 
Converting veniva affiancato il lavoro di al-
cuni operatori che, manualmente, con uno 
strumento apposito, andavano a incidere 
l’anima centrale, rimuovendone una picco-
la parte, per creare la scanalatura richiesta.  
“Il robot Racer7 1.4 manipola il mandrino 
tramite un tool specifico di nostra proget-
tazione, ovvero una piccola pinza montata 
sul polso, permettendogli di eseguire l’ope-
razione meccanica necessaria per tagliare 
l’anima al posto degli operatori. In tal modo, 
si è passati dall’impiego a bordo macchina, 
in contemporanea, di 3 addetti, attivi su più 
turni, a un solo operatore che controlla il ciclo 
produttivo e si dedica anche ad altri compiti”.  
Ne è risultata, quindi, una produzione con 
tempi ciclo minori e una lavorazione gestita 
tramite semplici passaggi di programmazio-
ne necessari per gestire la movimentazione 
del robot. 

PICCOLO E PERFORMANTE 
Racer7 1.4 è un robot antropomorfo compat-
to ed efficiente. Ha uno sbraccio di 1.400 mm 
di lunghezza, che lo rende la soluzione robo-

United Converting, a system integrator 
and manufacturer of paper processing 
machinery based in Lucca, reached 

its objective by increasing the efficiency of 
the production process of paper rolls for 
an international supplier of products for the 
professional hygiene sector. 
This was possible thanks to an automated 
system featuring a small-size articulated 
robot, namely a Comau Racer7 1.4. The 
robot, through a fast handling application, is 
connected to a rewinding machine designed 
by United Converting for the large-scale 
production of toilet paper and kitchen towel 
rolls starting from simple paper reels.

INCREASING THE EFFICIENCY 
OF A “SPECIAL” PRODUCTION 
PROCESS 
The United Converting system winds a thin 
layer of paper around a rigid core, forming 
logs of a predetermined length and diameter 
which are then processed depending on the 
final product to be made. With Comau
Racer7 1.4, the system integrator could fully 
automate every phase of the working cycle of 
the plant, consequently maximizing its speed 
and efficiency and simplifying its use at the 
same time.
As explained by Gianluca Giometti, Owner 
and Vice President of United Converting, 

L’impianto United Converting deve avvolgere un velo di carta intorno 
a un supporto rigido, chiamato “anima”, andando a formare bastoni, o “log”, di lunghezza e diametro prestabiliti.

The system developed by United Converting winds a thin layer of paper 
around a rigid core, forming logs of a predetermined length and diameter.
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tizzata ideale per eseguire operazioni che ri-
chiedono uno spazio di manovra ridotto e per 
applicazioni di manipolazione, assemblaggio, 
asservimento macchine utensili e packaging.  
“Dal 2001 United Converting collabora atti-
vamente con Comau per l’integrazione ro-
botizzata degli impianti, in particolare per 
la gestione di attività in handling. In que-
sto caso, abbiamo scelto un robot Comau 
Racer7 1.4 perché aveva le caratteristiche 
tecniche e strutturali più adatte, dalla taglia 
al suo peso al polso, per eseguire questa 
particolare applicazione”, chiarisce Giomet-
ti. “La possibilità di montare il robot a 45° 
sopra alla nostra macchina ha inoltre otti-
mizzato il layout dell’impianto richiesto per 
l’intera lavorazione, rendendo il ciclo produt-
tivo del cliente ancora più efficiente”.

Il cliente di United Converting ha brevettato la produzione 

di un rotolo di carta tissue utilizzabile unicamente sui propri 

dispositivi di distribuzione, grazie a una lavorazione speciale.

United Converting’s client patented the production 

of a special tissue paper roll to be used exclusively on their 

devices thanks to a special process.

Grazie a un robot Comau Racer7 1.4, l’integratore toscano ha automatizzato in modo completo ogni fase del ciclo di lavoro dell’impianto, rendendolo più veloce, efficace e semplice da gestire.Thanks to Comau Racer7 1.4, the system integrator could fully automate every phase of the working cycle of the plant, consequently maximizing its speed and efficiency and simplifying its use at the same time.
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“unlike standard products, the rolls to be 
manufactured are composed of two internal 
half cores, which were previously hand made 
by an operator. As a result of the project, 
which was developed together with the client, 
these operations can now be controlled 
mechanically by our system and the support of 
a handling application executed by the robot”.
The working cycle of the plant developed and 
integrated by United Converting is divided 
into several phases. “Racer7 1.4, which is 
positioned at 45° above the other machine, 
quickly and accurately handles the spindles 
on which the paper roll is wound, then it
loads them on the robot and takes them 
to the laminator”, further explained
Gianluca Giometti. 

MORE EFFICIENT 
AND EASIER TO USE
Before the complete automation of the 
system, the mechanical work performed by 
the rewinding machine of United Converting 
was combined with the work of operators, 
who cut the groove by hand with a special tool 
with which they removed a small portion 
of the core.
“Racer7 1.4 handles the spindle by means of 
a specific tool we designed, a small clamp 
mounted on the wrist which allows it to 
perform the mechanical operation required 
to cut the core. In this way, we went from 
needing three operators to work near the 
machine on multiple shifts, to a single operator 
who performs control operations over the 
production cycle, but can safely engage in 
other tasks at the same time”.
The result is a production with lower cycle 
times and simple programming steps used to 
manage the robot handling. 

SMALL YET POWERFUL
Racer7 1.4 is a compact and efficient 
articulated robot. With a reach of only 1,400 mm 
it is the ideal robotic solution for reduced 
operating spaces and for handling, assembly, 
machine tending and packaging applications.
“Since 2001 it has collaborated with Comau 
for the automation of its plants, especially for 
handling applications. In this case, we chose 
Comau Racer7 1.4 because its technical 
and structural features – from its size to its 
payload – made it perfect for this particular 
application,” explained Giometti.
“The possibility to mount the robot at 45° 
above our machine also optimized the layout 
of the plant and the space needed for the 
entire process, making the client’s production 
cycle even more efficient”.

Comau Racer7 1.4, posizionato a 

45° sopra l’impianto, si occupa di 

manipolare in modo veloce e preciso 

i mandrini speciali su cui è avvolto il 
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VIA ZIBORDI 4 - 42124 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522 930130 - Cell. 335 7087147
info@europuliziemultiservices.it

www.europuliziemultiservices.it

Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine 
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate e competenza nello 
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo abbiamo verificato 
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

“Da 60 anni sul mercato dei lubrificanti, in tema di sanificazione di vasche 
di contenimento dei lubrorefrigeranti e di macchine utensili ci affidiamo 
a dei veri specialisti del settore: Europulizie. Dopo i loro interventi per la 
bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possono lavorare nelle migliori 
condizioni. Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi dello 
smaltimento degli esausti”.

Feraboli lubrificanti - Mobil Distributor for: PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

“Ci serviamo di Europulizie per la pulizia periodica delle nostre macchine 
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di 
esecuzione e risultati sono davvero soddisfacenti e non sarebbe possibile 
ottenerli senza la loro competenza e attrezzatura. I nostri clienti nazionali 
ed internazionali del settore automobilistico hanno apprezzato la pulizia 
e l’efficienza delle nostre macchine.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa
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Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 
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Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran�  e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie� o da visita per l’azienda ed 
una forte mo� vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.
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Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
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www.europuliziemul� services.it
info@europuliziemul� services.it
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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FOCUs

Rendere il processo di produzio-
ne più semplice e più sicuro: per 
consentire questo ai suoi clienti lo 
specialista in motion plastics igus 
sviluppa soluzioni intelligenti che 
mettono in guardia da guasti in 
modo tempestivo, prima che si ve-
rifichi un’interruzione imprevista 
con conseguenti costi elevati. Questi 
prodotti sono stati presentati in an-
teprima lo scorso anno all’Hanno-
ver Messe e, dato il grande interesse 
suscitato, ora la casa di Colonia ha 
sviluppato ulteriormente questi ar-
ticoli.

CONTROLLO CONTINUO
PER UN FUNZIONAMENTO 
SICURO
Il nuovo isense EC.RC (e-chain Run 
Control) controlla la condizione di 
funzionamento delle catene porta-
cavi, in particolare nei canali di gui-
da in caso di corse lunghe. I sensori 
inoltre misurano e controllano con-
tinuamente la posizione della cate-
na portacavi. Così facendo, in caso 
di guasti meccanici, si blocca l’im-
pianto evitando gravi danni alla ca-
tena portacavi o ai cavi con un con-
seguente disinnesto elettrico. Per 
questo l’isense EC.RC, come tutti i 
prodotti isense igus, previene inter-
ruzioni impreviste dei macchinari.

SMART PLASTICS 
PER LA MANUTENZIONE 
PREDITTIVA
La manutenzione predittiva è una parte 
importante dell’Industria 4.0 e della 
fabbrica del domani. Per questo settore 
igus ha sviluppato una famiglia di prodotti 
denominata ‘isense’ in cui diversi sensori 
e moduli di controllo rendono intelligenti 
le soluzioni in plastica. Tra questi troviamo 
per esempio isense EC.RC, un nuovo 
sistema di controllo della condizione di 
funzionamento delle catene portacavi, 
il modulo CF.Q ottimizzato per i cavi 
chainflex, o l’intelligente giunto rotante 
iglidur PRT.
di Carolina Sarpi

source igus GmbH
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ULTERIORI PRODOTTI 
“SMART PLASTICS” 
PER MOLTEPLICI 
APPLICAZIONI
Un ulteriore perfezionamento del-
la famiglia smart plastics è rappre-
sentato dal nuovo modulo EC.M 
che viene montato sul traversino 
dell’attacco della catena e registra 
autonomamente il suo stato per 
quanto riguarda accelerazione, ve-
locità, temperatura e cicli effettuati. 
È stato ulteriormente ottimizzato da 
igus il modulo CF.Q, con cui vengo-
no raccolti i dati dei cavi chainflex. 
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SMART PLASTICS 
FOR PREDICTIVE 
MAINTENANCE
Predictive maintenance is an 
important part of Industry 4.0 and 
the factory of tomorrow. For this 
future, igus has developed a family 
of products under the heading of 
‘isense’, where different sensors 
and monitoring modules make 
the plastic solutions intelligent. 
These include, for example, 
isense EC.RC, a new system 
for monitoring e-chains, the 
optimised CF.Q module for the 
intelligent chainflex cables and the 
intelligent iglidur PRT slewing ring 
bearings.

by Carolina Sarpi

Making production processes 
easier and more reliable: in order 
to enable its customers to do this, 
igus the motion plastics specialist, 
develops intelligent solutions 
that warn of potential failure in 
good time before unplanned and 
very costly downtimes occur. One 
year ago, igus presented its first 
products in this area at Hannover 
Messe. Due to the considerable 
customer demand, visitors coming 
to the stand a year later can now 
experience the new generation of 
‘smart plastics’.

CONTINUOUS MONITORING  
FOR SAFE OPERATION
The new isense EC.RC (e-chain Run 
Control) monitors the operating 
status of the e-chains, especially in 
guide troughs used on long travel 
applications. Sensors measure and 
check the position of the energy chain. 
In this way, the machine is prevented 
from continuing to operate when 
mechanical faults occur; meaning that 
total loss of the chain or an electrical 
shutdown (for example, due to cable 
damage) are a thing of the past. In this 
way the isense EC.RC, like all isense 
products from igus, guards against any 
unscheduled machine shutdowns.

Misurando continuamente le carat-
teristiche elettriche in base alla tem-
peratura ambientale e al numero di 
cicli si può prevedere per tempo un 
possibile guasto del cavo. “Continui 
test all’interno del nostro laborato-
rio di prova e nelle applicazioni dei 
clienti ci aiutano a migliorare l’ana-
lisi dei valori raccolti dando risultati 
sempre più precisi”, spiega Micha-
el  Blaß, Vice Presidente sistemi per 
catene portacavi presso igus. “Ap-
plicazioni concrete in cui già oggi 
impieghiamo i nostri prodotti intel-
ligenti e in particolare i nostri cavi 
chainflex sono per esempio portali 
per il trasporto nelle fabbriche au-
tomobilistiche, dove anche brevi in-
terruzioni impreviste comportano 
moltissime perdite di produzione”.

UN MODULO PER MOLTE 
CATENE PORTACAVI E CAVI
Mentre igus presentava già un anno 
fa diversi sistemi di misurazione 
isense per le sue guide lineari, le 

Nel nuovo isense EC.RC diversi 
sensori misurano e controllano 

continuamente il normale 
funzionamento della catena 

portacavi. Un unico modulo di 
comunicazione può controllare 

contemporaneamente molte 
catene portacavi e cavi. 

The new isense EC.RC uses 
different sensors to carry out 

measurements and check that the 
energy chain is functioning correctly. 
A single communication module can 
monitor many e-chains and cables 

simultaneously.

source igus GmbH
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FURTHER INTELLIGENT MOTION 
PLASTICS FOR DIVERSE APPLICATIONS
Another new product from the smart 
plastics family is the EC.M module, 
which is mounted on the moving 
end of the chain and automatically 
records its status, i.e. acceleration, 
speed, temperature and completed 
cycles. The distance travelled and the 
remaining service life of the system 
can be derived from this. igus has 
also improved the CF.Q module, 
with which the data of the intelligent 
chainflex cables are gathered. Due 
to continuous measurement of 
the electrical properties, ambient 
temperature and the number of 
cycles, a possible failure of the cable is 
predicted in good time. “Continuous 
testing in our test laboratory and 
in customer applications help us to 
make analysis of the measured values 
increasingly more precise”, explains 
Michael Bla�, Head of Sales and 
Marketing e-chainsystems at igus. “Real 
applications in which we are already 
using our intelligent products and our 
chainflex cables include, for example, 
robot gantries for transportation in 
automobile factories, where even short 
unscheduled standstill times result in 
very large production losses”.

ONE MODULE FOR MANY ENERGY 
CHAINS AND CABLES
Whereas igus presented different 
isense measuring systems for its linear 
guides, energy chains and cables 
last year, the icom communication 
module, which gathers, and transfers 
all the values of these systems, was 
improved at the same time and now 
communicates mostly without cables. 
It is even easier to integrate into 
existing production, one of the reasons 
being that only a single icom module 
is needed for several systems. In 
addition, customers can now connect 
other manufacturers’ data-generating 
units which monitor status to the icom 
module. On the stand in Hannover 
Messe 2017, igus has showed how the 
operating states of all moving e-chains 
are measured by only a single icom 
module. In addition, igus shows the 
intelligent iglidur PRT slewing ring 
bearing, a new member of the smart 
plastics family. Thanks to an integrated 
wear sensor, which is mounted in a 
cut-out niche under the slide elements, 
the so-called PRT.W sensor (‘W’ for 
wear) also measures the abrasion so 
that replacement of the bearing in good 
time without an unscheduled machine 
shutdown can be ensured, thus 
contributing towards increased security 
in production.

catene portacavi e i cavi, parallela-
mente è stato perfezionato il mo-
dulo di comunicazione icom, che 
raccoglie e trasmette tutti i dati di 
questi sistemi, e che ora comunica 
per lo più senza cavi. Tra le altre 
cose, anche per il fatto che per più 
sistemi è necessario un unico mo-
dulo icom, questo si può integrare 
in modo ancora più semplice nel-
la produzione. Inoltre ora i clienti 
hanno a scelta la possibilità di colle-
gare al modulo unità di raccolta dati 
di altri produttori, che controllano 
lo stato. Presso lo stand della fiera 
Hannover Messe, igus ha mostrato 
live come vengono misurate le con-
dizioni di funzionamento di tutte le 

catene protacavi in movimento da 
un unico modulo icom. Inoltre con il 
giunto rotante iglidur PRT igus pre-
senta un nuovo membro della fami-
glia smart plastics. Grazie a un sen-
sore dell’usura integrato, che viene 
montato in un alloggiamento sotto 
l’elemento scorrevole, il cosiddetto 
sensore PRT.W (‘W’ sta per Wear, 
usura) misura anche qui l’usura; in 
questo modo è possibile garantire 
per tempo la sostituzione del cusci-
netto senza interruzione imprevista 
del macchinario, e questo contribu-
isce anche a una maggiore sicurezza 
nella produzione.

igus GmbH è leader mondiale 
nella produzione di sistemi 

per catene portacavi e 
cuscinetti in polimero.

igus GmbH is a globally leading 
manufacturer of energy 

chain systems and polymer 
plain bearings.

igus sviluppa soluzioni 
intelligenti che mettono in 
guardia da guasti in modo 
tempestivo, prima che si 
verifichi un’interruzione 

imprevista con conseguenti 
costi elevati.

igus develops intelligent solutions 
that warn of potential failure in 

good time before unplanned and 
very costly downtimes occur.

source igus GmbH

source igus GmbH
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M.T. s.r.l. offre una gamma ampis-
sima di prodotti, tutti realizzati al 
proprio interno partendo dal con-
cept fino ad arrivare al prodotto fini-
to: portautensili statici di tornitura 
e portabareni, portautensili moto-
rizzati assiali e radiali, anche con 
uscita multipla e con refrigerante 
interno, moduli orientabili e solu-
zioni avanzate quali il motorizzato 
stozzatore, il modulo portacreatore 
ed il motorizzato power skiving. Il 
catalogo è composto da oltre 6.000 
modelli diversi che coprono la quasi 
totalità delle esigenze di lavorazio-
ne. Qualora il cliente abbia neces-
sità particolari, che richiedono una 
soluzione su misura, M.T. è sempre 
disponibile a realizzare un prodotto 
ad hoc.

PORTAUTENSILI 
SPECIALI PER TORNI
Da oltre 40 anni la riminese M.T. s.r.l.  
offre un’ampia gamma di prodotti 
interamente realizzati al proprio interno 
lavorando fianco a fianco con il cliente  
per individuare la soluzione che meglio  
si adatta alle proprie esigenze. 
di Claudia Pirotta
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LA SOLUZIONE 
MIGLIORE
Con oltre 40 anni nel settore delle 
lavorazioni meccaniche, l’ufficio 
tecnico interno è sempre pronto 
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CUSTOMIZED 
LATHES TOOL 
HOLDERS
Since 40 years M.T. s.r.l. from 
Rimini offers a broad range of 
products entirely developed 
and built internally, by working 
closely together with customers 
to find the solution that best suits 
their industrial needs. 

by Claudia Pirotta

M.T. s.r.l. offers a comprehensive range 
of products all made internally, from 
the concept to the finished product. 
For example, static turning tool holders 
and boring bar holders, axial and radial 
driven tool holders (also with multiple 
output and internal coolant), adjustable 
angle tool holders and advanced 
solutions. Among them, for example, 
the broaching tool holder, the driven 
gear hobber, and the lathe power 
skiving unit.
The catalog includes of more than 
6,000 various products meeting almost 
all the production needs. However, 
in case of customer requiring tailored 
solutions, M.T. is always available to 
realize a dedicated product.

ad analizzare con il cliente tutte le 
specificità della singola lavorazione 
per progettare la soluzione miglio-
re. Dalla fase iniziale di analisi e 
progettazione del motorizzato spe-
ciale, il personale di M.T. affianca il 
cliente, seguendolo fino alla fase di 
definizione dei cicli di lavorazione 
in macchina, offrendo un reale ser-
vizio chiavi in mano.
La politica aziendale M.T. prevede 
l’emissione del preventivo in tempi 
rapidissimi anche in caso di realiz-
zazioni speciali, affinché il cliente 
possa trovare la soluzione migliore 
nel minor tempo possibile.

Modulo per fresatura 
cave su albero settore 

automotive.

Module for slot milling 
in shafts (automotive 

industry).

Motorizzato 
orientabile a doppia 
uscita per tornio a 

fantina mobile.

Adjustable angle driven tool 
holder with double output 

for Swiss-type lathe.
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THE BEST SOLUTION
With its 40 years of experience in 
the mechanical machining field, the 
internal technical office is always 
willing to analyze with the client the 
specific features of each process to 
design the best solution. From the 
initial step of analysis and design of 
the special driven tool holder, the 
M.T.’s staff supports the customer and 
remains with him until the definition 
of the working cycles, thus offering a 
true turnkey service.
According to M.T.’s company policy, 
the cost estimation is issued in a very 
short time period even in the case of 
tailored products, to help the customer 
finding the best solution as quickly as 
possible.
Special applications traditionally 
belong to M.T.’s offer and, from 
there, the company has gained a 
strong experience over the years; the 
experience goes together with that 
achieved in the internal mechanical 
workshop. The in-depth know-how 
is at customers’ disposal, who rely on 
M.T.; they send to M.T. the drawing 
of the piece being machined and 
allow themselves to be led to the 
final product. One the most complex 
solutions the company has developed 
is a unit for machining large batches 
of shafts for the automotive industry. 
It consists of a special driven tool 
holder with integrated tailstock and 
two milling cutter holders (adjustable 
to adapt them to different shaft 
diameters) for machining 
two keyways at the same time.
Many other solutions have been 
manufactured, like the axial inverted 
driven tool holder Z-offset for the 
internal grooving of a pipe, adjustable 
modules with multiple outputs for 
Swiss-type lathes, and fixed angle 
mulitple output driven toolholders. 

Le realizzazioni speciali sono da 
sempre parte integrante dell’of-
ferta di M.T.: questo ha consentito 
all’azienda di maturare una grande 
esperienza nel corso degli anni, che 
si affianca a quella maturata diretta-
mente nella propria officina mecca-
nica interna. Il profondo know-how 
è a disposizione dei clienti, che si 
affidano ad M.T. inviando il disegno 
del pezzo da lavorare e facendosi 
guidare fino alla realizzazione del 
prodotto finito. 

Tra le soluzioni più complesse ela-
borate dall’azienda riminese c’è 
un’unità per la lavorazione di un 
albero in grande serie per il settore 
automotive. È un motorizzato spe-
ciale con contropunta integrata e 
due bracci portafresa (regolabili per 
adattarsi a differenti diametri di al-
bero) per la lavorazione simultanea 
di due sedi chiavetta.
Sono state realizzate innumerevoli 
altre soluzioni, ad esempio modu-
li motorizzati radiali rovesciati e 
disassati in Z per la lavorazione di 
fresatura di una cava interna in un 
tubo, moduli orientabili a multipla 
uscita per torni a fantina mobile e 
motorizzati a uscita multipla molti-
plicati con angolazione fissa.

Motorizzato 
moltiplicato a doppia 

uscita con angolazione 
fissa di 47,5°.

47,5° multiple with double 
output driven tool holder.

Modulo motorizzato 
radiale disassato 

rovesciato.

Radial inverted offset 
driven tool holder.
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ma rettifi care con una precisione 
100 000 volte maggiore si.

INFILARE L’AGO NON È
LA NOSTRA SPECIALITÀ

A member of the UNITED GRINDING Group

“The Art of Grinding” è la nostra passione, la massima
precisione è la nostra ambizione, e l’alta qualità 
svizzera è il nostro criterio di riferimento. La rettifi ca è 
un’arte che STUDER padroneggia con particolare 
competenza ottenendo livelli di precisione nell’ordine 
dei nanometri.

Il tema “Industria 4.0” è già una realtà in STUDER. 
Alla EMO di Hannover, dal 18 al 23.9.2017, vi
presenteremo esempi applicativi concreti. Venite
a dare un’occhiata, saremo lieti di incontrarvi!

www.studer.com – The Art of Grinding.

The Art of Grinding.
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NOSTRO STAND 
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HANNOVER.
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Dal 1 settembre è disponibile in 77 
Paesi nel mondo Pro One, l’innovati-
va pistola della svedese Silvent, uno 
dei principali produttori al mondo 
di tecnologia avanzata per aria com-
pressa. La nuova pistola ha già al suo 
attivo il Premio internazionale “Red 
Dot Award: product designed 2017”, 
la più importante e prestigiosa gara di 
design dal 1950. Pro One porta a casa 
il premio, per ergonomicità e design 
innovativo, ma soprattutto la garan-
zia di migliorare l’ambiente di lavoro, 
di ridurre i rischi di incidenti negli 
impianti produttivi di tutto il mondo. 
“La pistola è uno degli strumenti più 
usati negli ambienti produttivi, ma 
anche quello che sfortunatamente 
provoca un alto numero di incidenti 
sul lavoro. Vogliamo invertire questa 
tendenza e dopo 5 anni di ricerca, 
studi, test con importanti industrie, 
possiamo ora presentare Pro One, la 
pistola sicura, silenziosa ed efficien-
te”, commenta Anders Erlandsson, 
CEO di Silvent AB.

LA STAR 
DELLA SICUREZZA
Pro One, l’innovativa pistola di soffiaggio  
di Silvent per un ambiente lavorativo  
sicuro e migliore, è ora disponibile  
in 77 Paesi nel mondo.
di Anita Gargano  
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UNO STRUMENTO ROBUSTO 
PER L’UTILIZZO IN AMBIENTI ESTREMI
Un progetto ambizioso che offre sul mercato, per la prima volta, 
uno strumento robusto progettato anche per l’utilizzo in am-
bienti estremi. Pro One è unica il molti sensi: il manico super 
ergonomico, per ogni tipo di presa, mano e utilizzo, riduce il 
rischio di lesioni da lavori ripetitivi.  “Lo speciale ugello di sof-
fiaggio, in acciao inox, è stato studiato per generare una forza 
concentrata, una diminuzione del rumore di oltre 10 dB(A) che 
riduce il rischio di lesioni all’udito” spiega Rasmus Tibell, Re-
sponsabile del departimento tecnologia, nonchè ideatore e rea-
lizzattore del progetto Pro One.

UNA VALVOLA SPECIALE
Un’altra caratteristica, a salvaguardia dell’udito, è la speciale 
valvola che evita rinculi e picchi di pressione acustica in sede 
di scollegamento. Un altro punto di forza è il grilletto che con-
sente di variare la forza di soffiaggio con estrema precisione e 

che, grazie alla sua apertura 
indipendente dalla pressio-
ne, riduce il rischio di lavori 
ripetitivi. “La Silvent si impe-
gna per garantire ai propri di-
pendenti un buon ambiente 
di lavoro. Siamo quindi orgo-
gliosi di contribuire a questa 
causa, anche fuori dall’azien-
da, con il lancio di Pro One”, 
afferma Anders Erlandsson. 
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THE STAR OF SAFETY
Pro One, Silvent’s new innovative air gun 
that is to make production safe, is now available  
for purchase in 77 countries.

by Anita Gargano

Starting from 1 September 2017 Pro One will be 
available for purchase in 77 countries. Pro One is 
the innovative air gun designed and produced by 
Silvent, one of the world’s leading manufacturers of 
compressed air products. The new air gun has already 
been honored with the international “Red Dot Award: 
Product Design 2017”, one of the world’s largest 
design competitions since the 1950s. Pro One has 
been awarded for its exquisite and ergonomic design. 
The air gun, which has been developed over a period 
of five years, will improve the working environment 
and reduce the number of workplace injuries in 
manufacturing facilities all over the world. “The 
air gun is one of the most used tools in production 
environments, but one that unfortunately creates a 
number of workplace injuries. We want to change 
this and after several years of research including user 
studies and tests we can now proudly present the 
results: Pro One is a safe, silent and efficient air gun”, 
says Anders Erlandsson, CEO of Silvent AB. 

A ROBUST HAND TOOL DEVELOPED 
FOR PROFESSIONAL INDUSTRIAL USE
The ambition with the innovative air gun Pro One is 
to offer a robust hand tool that has been developed 
for professional industrial use worldwide. The 
air gun is unique in several ways, one feature of 
Pro One is an ergonomic handle that fits different 
hand sizes and provides several different holding 
possibilities, which reduces the risk of repetitive 
strain injuries. “Pro One has a specially designed 
stainless steel nozzle that we have developed in 
order to generate a concentrated blowing force. The 
unique design of the nozzle enables a reduction in 
sound level of more than 10 dB(A), which in turn 
reduces the risk of hearing damage”, says Rasmus 
Tibell, Head of Technology at Silvent AB, who has 
been there for the entire Pro One journey from idea 
to finished product. 

A SPECIAL CHECK VALVE
Another feature that reduces the risk of hearing 
damages is that Pro One is equipped with a check 
valve in order to avoid recoil and “peak-sound” when 
disconnecting. Another important part of ProOne 
is the trigger that enables the user to increase the 
blowing force variably in a controlled manner. Due 
to the trigger’s opening force being independent 
of pressure, the risk of repetitive strain injuries is 
reduced in this instance as well. “Us here at Silvent 
are committed to ensuring all employees have a good 
working environment. We are therefore incredibly 
proud of being able to contribute towards this cause 
with the launch of Pro One”, says Anders Erlandsson. 

Anders Erlandsson, 
CEO di Silvent AB.

 Anders Erlandsson, 
CEO of Silvent AB.

Rasmus Tibell, 
Responsabile 

del departimento 
tecnologia 

di Silvent AB.

Rasmus Tibell, 
Head of Technology 

at Silvent AB.
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Fondata nel 1950 da Alberico 
Sorgato e Zoe Marano a Venezia, 
Sorma S.p.A. ha da sempre pun-
tato sull’innovazione come carta 
vincente per offrire al mercato pro-
dotti di altissima qualità associati 
a un livello di servizio eccellente. 
Questo modo di operare è il princi-
pale motore di sviluppo dell’azien-
da che attualmente distribuisce i 
propri prodotti in 66 Paesi e conta 
sul supporto di 95 dipendenti. La 
divisione aziendale dedicata agli 
utensili per l’industria meccanica 
distribuisce marchi riconosciuti sul 
mercato internazionale per l’alta 
qualità, lo sviluppo tecnologico e la 
profondità di gamma, come Osawa, 
per la foratura e fresatura integrale 
e Nikko Tools, con una gamma di 
sistemi a fissaggio meccanico per 
tornitura, fresatura, foratura, fresa-
tura e scanalatura. In Italia, Sorma 
è distributore dei marchi Yamawa, 
soluzioni per la filettatura, Kem-
mer, sistemi per scanalatura e tron-
catura, e delle aziende del Gruppo 
LMT, Fette, Kieninger, Onsrud e 
Belin.

PUNTE E FRESE 
AD ALTO RENDIMENTO
Sorma è un’azienda italiana che opera  
nella distribuzione di utensili per 
l’asportazione truciolo rivolti all’industria 
meccanica e di utensili per il taglio e 
l’abrasione di pietra, vetro, ceramica, 
metallo e materiali compositi. Alla EMO  
di Hannover, Sorma presenta un’importante 
serie di novità Osawa per foratura  
e fresatura ad alte performance.
di Alfredo Pennacchi
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FORATURA 
E FRESATURA
Alla EMO di Hannover, Sorma 
presenta un’importante serie di 
novità Osawa per foratura e fre-
satura ad alte performance. Nel 
padiglione 5, stand A84, alla EMO 
di Hannover saranno in primo pia-
no la nuova generazione di punte 
HPU e le nuove frese della linea HF 
EVOlution a elica variabile e passo 
differenziato.

216 217

FOCUs

HIGH-PERFORMANCE 
FOR DRILLS 
AND MILLS
Sorma S.p.A., a Italian leading 
company in the cutting 
tools market, announces the 
introduction of significant 
enhancements to its Osawa’s 
range of high performance 
drilling and milling product 
families at the forthcoming EMO 
exhibition. Innovation, reliability 
and flexibility are the guidelines 
of a company that in almost 70 
years has always aimed at quality 
products and a first-class service to 
the customer.

by Alfredo Pennacchi

Founded in Venice in 1950, Sorma 
S.p.A. established itself as one of the 
most important players internationally 
in the Cutting and Diamond Tools 
market. The Cutting Tools division 
is focused on the distribution on the 
international market of top brands like 
Osawa, for a wide range of solid carbide 
end mills and drills; Nikko Tools, for 
indexable inserts and tools. In Italy, 
Sorma is the distributor of Yamawa, for 
threading taps; Kemmer, for grooving 
and cutting off tools; LMT Tools Group, 
which includes leading companies as 
Kieninger, Fette, Onsrud and Belin. The 
Diamond Tools division is focused on 
production and distribution of abrasive 
and super abrasive tools (Diamond 
& CBN) used to work stones, glass, 
metals, composite materials, concrete, 
cloth, paper, wood and in many other 
applications. Sorma has 95 employees 
in the Italian headquarters in Venice.

DRILLING AND MILLING
Sorma announces the introduction 
of significant enhancements to its 
Osawa’s range of high performance 
drilling and milling product families at 
the forthcoming EMO exhibition. At 
the Sorma’s booth in Hannover, Hall 5, 
Stand A84, the key focus will be on the 
new generation of HPU drills and on 
the product news of the HF EVOlution 
range of endmills with variable helix 
and unequal pitch.

Le punte HPU, in metallo duro ri-
vestito, sono in grado di garantire 
elevate prestazioni sia in caso di 
impiego per produzioni in serie 
che nella lavorazione di picco-
li lotti e su materiali diversi. La 
speciale geometria a “S” e le gole 
molto ampie garantiscono un’ot-
tima evacuazione del truciolo; il 
tagliente con profilo diritto e spi-
goli con smusso a 45° consente di 
ottenere una maggiore robustez-
za, anche in caso di avanzamenti 
elevati e materiali molto abrasivi 
con conseguente aumento della 
vita utensile. Questi utensili sono 
studiati per consentire una più 
facile ri-affilatura. Le punte HPU 
sono disponibili da 3 a 20 mm di 
diametro, con e senza refrigera-
zione interna, e nelle versioni 3xD 
e 5xD. Possono essere impiegate 
con successo nella lavorazione di 

Le punte HPU sono disponibili 
da 3 a 20 mm di diametro, 
con e senza refrigerazione 

interna, e nelle versioni 
3xD e 5xD.

The new drills HPU are designed 
to allow easier regrinding and are 
available with or without internal 

coolant and in 3xD and 5xD range 
with diameter from 3 to 20 mm.

La gamma HF EVOlution 
diventa la linea di frese 

universali a elica variabile 
e passo differenziato più 

completa tra quelle presenti 
sul mercato.

The HF EVOlution product family 
becomes the most comprehensive 
range of variable helix and unequal 

pitch endmills for universal use 
available in the market.
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The new HPU carbide drills with 
special coating can deliver high 
performance either in case of mass 
production and in case of small batches 
and different work piece materials. 
The special “S” geometry and wider 
chip pockets allow an excellent chip 
evacuation; the straight edge profile 
and the 45° corner chamfer edge 
allow increased toughness even with 
higher feed rate and with very abrasive 
work-piece materials, resulting in 
a longer tool life. The new drills are 
designed to allow easier regrinding and 
are available with or without internal 
coolant and in 3xD and 5xD range with 
diameter from 3 to 20 mm. The HPU 
drills can be used successfully for steel, 
stainless steel, cast iron, Super Alloys 
and Aluminum machining.
In milling, the HF EVOlution 
product family becomes the most 
comprehensive range of variable 
helix and unequal pitch endmills for 
universal use available in the market, 
thanks to the addition of new lines 
including extra short corner radius, 
long endmills for trochoidal milling 
smooth cut for reduced cutting forces 
and the enhancement of the ALU range 
for machining of Aluminum.

2018 CATALOGUE
HPU drills and the complete HF 
EVOlution range will be available 
in the new Osawa 2018 Catalogue, 
together with other important new 
products and all Osawa’s tools families. 
In addition to all Osawa new products, 
Sorma will showcase also the Nikko 
Tools range of indexable tools systems, 
with remarkable enhancements 
to the DRS drilling system family, 
the new line of grinded cermet and 
micrograin carbide turning inserts, and 
the extension of the high feed milling 
solutions.
Please visit the website www.osawa.
it for more information on Osawa 
products or contact info@osawa.
it to schedule a meeting with Osawa 
technical and commercial staff.

acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, 
alluminio e superleghe.
In fresatura, la gamma HF EVO-
lution diventa la linea di frese 
universali a elica variabile e pas-
so differenziato più completa tra 
quelle presenti sul mercato, grazie 
all’ampliamento della selezione, 
che ora include frese raggiate ex-
tra-corte, frese lunghe per fresatu-
ra trocoidale, frese smooth cut per 
ridotti sforzi di taglio, e all’arric-
chimento della linea HF Alu per 
la lavorazione dei materiali non 
ferrosi.

IL CATALOGO 2018
Le punte HPU e la gamma completa 
di frese HF EVOlution saranno di-
sponibili nel nuovo catalogo 2018, 
insieme ad altre novità di rilievo e 
a tutti i prodotti a marchio Osawa. 
In Fiera, oltre alle novità Osawa, 
sarà in focus anche la gamma di si-
stemi a fissaggio meccanico Nikko 
Tools, con importanti novità nella 

famiglia di soluzioni per foratura 
DRS con l’introduzione della gam-
ma 5xD, l’estensione della gamma 
di fresatura ad alto avanzamento e 
la nuova linea di inserti rettificati 
per tornitura, sia in Cermet che in 
metallo duro micrograna.
Per chiedere maggiori informa-
zioni sui prodotti Osawa e Nikko 
Tools, visitare i siti www.osawa.it 
e www.nikkotools.com; per pren-
dere un appuntamento in fiera con 
il personale tecnico-commerciale 
scrivere a info@sorma.net o chia-
mare il numero 041959179.

In EMO, oltre alle novità 
Osawa, sarà in focus anche 

la gamma di sistemi a 
fissaggio meccanico Nikko 

Tools, con importanti novità 
nella famiglia di soluzioni per 

foratura DRS.

In addition to all Osawa new 
products, Sorma will showcase also 
the Nikko Tools range of indexable 

tools systems, with remarkable 
enhancements to the DRS drilling 

system family.

Per ricevere in anteprima una copia 
del nuovo catalogo è sufficiente inviare una 

richiesta all’indirizzo mail info@osawa.it 
o cliccare sul QRcode.

To receive a copy of the first release of the 
new catalogue, a request could be sent to the 
e-mail address info@osawa.it or via QRcode.
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Rema Control s.r.l.  
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24040 STEZZANO (BG) - Italy 
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UNO, DUE, TRE…
CONFIGURATO!
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Prosegue l’impegno in ambito di R&S da parte di wenglor sensoric, che ha 
potenziato le prestazioni dei propri sistemi di visione Smart Camera con nuove 
funzioni di pattern matching per il riconoscimento di oggetti mediante il rilevamento 
dei contorni. Tra i punti di forza la semplicità: per sviluppare applicazioni di image 
processing non servono competenze specifiche, basta seguire tre passaggi guidati.   

di Alberto Taddei

UNO, DUE, TRE…
CONFIGURATO!
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ONE, TWO, THREE…
CONFIGURED!
Keeping a constant focus on R&D, wenglor sensoric 
has enhanced the performance of its Smart Camera 
vision systems, introducing new pattern matching 
capabilities to recognize objects by detecting their 
contours. A key strength is ease-of-use: no specific skills 
are required to develop image processing applications, 
just three guided steps.  

by Alberto Taddei

Officially launched at the latest Interpack in Düsseldorf and 
successfully introduced to the Italian market at the recent SPS 
IPC Drives Italia, the weQubeVision software module with 
pattern matching is the latest upgrade of the Smart Camera 
family by wenglor. Featuring object recognition capabilities 
based on contour detection, the new module - just like the 
entire portfolio of the company - is designed to be ready-to-
use, without requiring any specific know-how for the operator 
to deploy machine vision applications.

PATTERN MATCHING
The new solution, combined with the smart camera 
weQube, enables to develop image processing applications, 
even complex ones, very quickly and cost-effectively, by 
implementing compact devices with performance comparable 
to high-end solutions, and what’s more, very easy to 
configure. Even complex image processing applications 

IL MODULO SOFTWARE 
WEQUBEVISION CON FUNZIONI 

DI PATTERN MATCHING È 
L’ULTIMO UPGRADE RILASCIATO 

DA WENGLOR PER LA SUA 
FAMIGLIA DI SMART CAMERA.

THE WEQUBEVISION SOFTWARE 
MODULE WITH PATTERN 

MATCHING IS THE LATEST 
UPGRADE TO THE SMART 

CAMERA FAMILY BY WENGLOR.

IL SISTEMA PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER 
REALIZZARE SISTEMI SMART CAMERA IN DUE 
DIFFERENTI MODI: MEDIANTE L’ABBINAMENTO 
CON HARDWARE NELLE VARIANTI AUTOFOCUS 
(A SINISTRA) O CON ATTACCO FILETTATO A 
PASSO C (A DESTRA).

THE SYSTEM CAN BE USED TO DEPLOY SMART 
CAMERA SYSTEMS IN TWO DIFFERENT WAYS: IN 
COMBINATION WITH AUTO-FOCUS HARDWARE 
VARIANTS (LEFT) AND WITH C-THREADED 
MOUNT (RIGHT).

Lanciato ufficialmente in occasione 
della scorsa Interpack di Düssel-
dorf e presentato con successo al 
mercato italiano durante l’ultima 
edizione di SPS IPC Drives Italia, 
il modulo software weQubeVision 
con funzioni di pattern matching è 
l’ultimo upgrade rilasciato da wen-
glor per la sua famiglia di Smart 
Camera. Dotato di funzioni per il ri-
conoscimento degli oggetti tramite 
rilevamento del contorno, il nuovo 
modulo - come il resto dell’offer-
ta dell’azienda - è stato progettato 
per essere immediatamente pronto 
all’uso e, quindi, non richiede da 
parte dell’operatore un know-how 
specifico per realizzare applicazioni 
di visione.

PATTERN 
MATCHING
La nuova soluzione consente di 
realizzare, insieme alla fotocamera 
intelligente weQube, applicazio-
ni di elaborazione delle immagini, 
anche complesse, in modo rapido 
ed economicamente vantaggioso, 
implementando sistemi estrema-
mente compatti, equiparabili in 
termini di prestazioni alle soluzioni 
di alta gamma e, cosa molto impor-
tante, molto facili da configurare. Le 
applicazioni di elaborazione delle 

immagini, anche le più complesse, 
possono essere implementate me-
diante tre semplici passaggi guidati.
Il nuovo weQubeVision permette di 
riconoscere gli oggetti indipenden-
temente dalla loro posizione, orien-
tamento e collocazione. L’algoritmo 
di pattern matching, che impiega le 
librerie di elaborazione delle im-
magini Halcon, consente infatti di 
rilevare la presenza di più oggetti 
identici insieme ad altri di forma 
diversa e di riconoscerli tutti simul-
taneamente all’interno del campo 
visivo. Non importa se gli oggetti 
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si trovano sovrapposti l’un l’altro o 
collocati su sfondi compositi, il si-
stema weQubeVision è in grado di 
rilevarli in maniera rapida, affidabi-
le e precisa. Ovviamente il pattern 
matching può anche essere utiliz-
zato quale base per implementare 
funzionalità di controllo aggiuntive, 
come ad esempio la verifica dimen-
sionale, dischiudendo in pratica 
molteplici opportunità di applica-
zione nei più svariati settori.

SOLUZIONE 
INTEGRATA, 
INTELLIGENTE E 
READY-TO-USE
Qualsiasi Smart Camera può essere 
aggiornata con il nuovo modulo we-

can be implemented in three simple guided steps. The new 
weQubeVision recognizes objects regardless of their position 
and rotational orientation. The pattern matching algorithm, which 
makes use of Halcon’s image processing library, can detect several 
identical objects together with others having different shapes, 
and recognize them simultaneously within the image. No matter 
if the objects are overlapping or lying on complex backgrounds: 
weQubeVision will detect them quickly, reliably and accurately. 
Of course, pattern matching can also be used to implement 
additional features, such as dimensional verification, opening up 
multiple application opportunities in several industries.

INTEGRATED, SMART, 
READY-TO-USE SOLUTION
Any Smart Camera can be adopted with the new 
weQubeVision module, although weQubeVision with pattern 

matching is now offered as standard with no additional 
costs. The system can be used to deploy Smart Camera 
systems in two different ways: in combination with auto-
focus hardware variants and with C-threaded mount. 
Available with a chip for color or black-and-white image 
processing, with white or infrared light, the module can be 
optionally equipped with Ethernet or Profinet-EtherNet/IP 
communication interface. 
Combining all weQube modules, i.e. weQubeVision 
with pattern matching, weQubeDecode and weQubeOCR, 
you create a systema called weQube-SmartCamera, an 
integrated, smart and ready-to-use solution to perform 
image processing tasks with virtually no functional 
constraints 
in any industry: from mechanical engineering to 
Food&Beverage, from packaging to pharmaceuticals.

IL MODULO PUÒ 
ESSERE EQUIPAGGIATO 
CON INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE ETHERNET O 
PROFINET-ETHERNET/IP. 

THE MODULE CAN BE EQUIPPED 
WITH ETHERNET OR PROFINET-
ETHERNET/IP COMMUNICATION 
INTERFACE. 

IL NUOVO WEQUBEVISION 
PERMETTE DI RICONOSCERE GLI 
OGGETTI INDIPENDENTEMENTE 

DALLA LORO POSIZIONE, 
ORIENTAMENTO E 

COLLOCAZIONE E TROVA 
APPLICAZIONE IN QUALSIASI 

SETTORE INDUSTRIALE: 
DALLA MECCANICA AL 
FOOD&BEVERAGE, DAL 

PACKAGING AL FARMACEUTICO.

THE NEW WEQUBEVISION 
CAN RECOGNIZE OBJECTS 

REGARDLESS OF THEIR POSITION 
AND ROTATIONAL ORIENTATION, 

WITH APPLICATIONS IN 
ANY INDUSTRY, FROM 

MECHANICAL ENGINEERING 
TO FOOD&BEVERAGE, 

FROM PACKAGING TO 
PHARMACEUTICALS.

QubeVision, anche se weQubeVi-
sion con pattern matching viene ora 
fornito di standard, quindi senza 
aggravio di costi. Il sistema può es-
sere utilizzato per realizzare siste-
mi Smart Camera in due differenti 
modi: mediante l’abbinamento con 
hardware nelle varianti autofocus 
o con attacco filettato a passo C. 
Disponibile con chip per l’elabo-
razione di immagini sia a colori che 
in bianco e nero, con luce bianca o 
infrarossa, il modulo può opzional-
mente essere equipaggiato con in-
terfaccia di comunicazione Ethernet 
o Profinet-EtherNet/IP. 
Combinando tutti i moduli weQu-
be, vale a dire weQubeVision con 
pattern matching, weQubeDecode 
e weQubeOCR, si ottiene quella 
che wenglor definisce weQube-
SmartCamera, una soluzione inte-
grata, intelligente e ready-to-use 
che consente di realizzare soluzioni 
di image processing praticamente 
senza alcuna limitazione funziona-
le e applicabili in qualsiasi setto-
re industriale: dalla meccanica al 
Food&Beverage, dal packaging al 
farmaceutico.
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IDEE INTELLIGENTI 
PER UNA PRODUZIONE 
EFFICIENTE

Soluzioni per tutte le esigenze!

Basate su funzionalità per ottimizzare l’efficienza, tutte 
le soluzioni FANUC condividono una piattaforma di 
controllo comune. Questa caratteristica le rende 
infinitamente compatibili e, poiché la progettazione 
condivisa preclude la necessità di ridondanze, sono 
garantiti elevati livelli di flessibilità e una notevole 
riduzione dei costi di sviluppo e di configurazione.

WWW.FANUC.EU



FUTURi
future

228 229

QUALITÀ 
IN 24 ORE 

228_231_Futuri2_Hoffmann_T7_7.indd   228 02/08/17   15:54



228 229

Con una presenza sul mercato di oltre 90 anni, Hoffmann Group ama definirsi 
“System Partner per utensili di qualità”, in grado di fornire i prodotti richiesti entro le 
24 ore e di offrire un’assistenza pre e post vendita capillare. Ultima novità la nuova linea 

di spallamenti tangenziali Garant PowerTang.
di Sofia Cairo

QUALITÀ 
IN 24 ORE 
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QUALITY 
IN 24 HOURS
In business for over 90 years, Hoffmann Group calls itself 
“System Partner for quality tools”, delivering orders 
within 24 hours and offering capillary pre and post-sales 
service. The latest news is the new line of tangential 
milling inserts Garant PowerTang.

by Sofia Cairo

French philosopher Henri Bergson, living between the 
19th and 20th century, wrote: “Intelligence, considered 
in what seems to be its original feature, is the faculty of 
manufacturing artificial objects, especially tools to make 
tools, and of indefinitely urging the manufacture”.
For Hoffmann Group, a tool is the vehicle to achieve the 
best possible result, and this is the goal the company has 
been pursuing for almost one century. “System Partner for 
quality tools”, that’s how they like to be called, offering 
support to customers of any size in more than 50 countries 
around the world. As you can easily imagine, Hoffmann’s 
job is not just service, it’s most of all production expertise. 
An example is the product family branded Premium Garant, 
including over 30,000 high-performance tools for all kinds of 
applications, recently expanded with a new solution.

LATEST NEWS
Garant PowerTang is the name of the new line of high-
performance tangential indexable end mills, offering a 
4-cutter concept that is impressively cost-effective. High 

Il filosofo francese Henri Bergson, 
vissuto a cavallo tra l’800 e il 900, 
scrisse: “L’intelligenza, considerata 
in ciò che sembra esserne il signifi-
cato originario, è la facoltà di fabbri-
care oggetti artificiali, in particolare 
utensili atti a fare altri utensili, e di 
variarne la fabbricazione indefini-
tamente”.  Per Hoffmann Group un 
utensile è il mezzo per raggiungere 
il miglior risultato possibile ed è 
proprio con questo obiettivo che 
l’azienda lavora ormai da quasi un 
secolo. “System Partner per utensili 
di qualità”, ama definirsi, in grado 
di offrire assistenza alle imprese 
clienti, indipendentemente dalla 
loro dimensione, in oltre 50 Paesi in 
tutto il mondo. 
Ma, com’è facile immaginare, il la-
voro di Hoffmann non si limita alla 
mera assistenza, ma è anche e so-
prattutto competenza nella produ-
zione. Ne è un esempio pratico la 
gamma di prodotti a marchio Pre-
mium Garant che raccoglie oltre 

30.000 utensili ad alte prestazioni 
per tutti i tipi di applicazione e che 
recentemente è stata arricchita da 
una novità. 

ULTIME NOVITÀ
Si chiama Garant PowerTang la 
nuova linea di spallamenti tangen-
ziali ad alte prestazioni, caratteriz-
zati da una particolare redditività 
del sistema a quattro taglienti. Gli 

avanzamenti elevati e le massime 
profondità permettono di ottenere 
un volume di truciolatura per unità 
di tempo molto elevato, con con-
seguente maggiore produttività, in 
particolare su macchine a elevata 
potenza. Il profilo dell’inserto per-
mette inoltre di ottenere superfici 
di alta qualità, mentre la stabilità 
dell’alloggiamento inserto garanti-
sce una notevole sicurezza dei pro-
cessi. Garant PowerTang, così come 
le altre soluzioni con questo mar-
chio, sono il risultato di novant’anni 
di esperienza, uniti al lavoro di un 
team dedicato allo sviluppo pro-
dotto e 12 laboratori e test-center 
certificati. Ma come nascono i pro-
dotti della linea Garant? Tutto par-
te da un’idea analizzata fin nel più 
piccolo dettaglio in collaborazione 
con i clienti con l’obiettivo di creare 
un prodotto che verrà poi realizza-

LA GAMMA DI PRODOTTI A MARCHIO PREMIUM GARANT 
RACCOGLIE OLTRE 30.000 UTENSILI AD ALTE PRESTAZIONI 

PER TUTTI I TIPI DI APPLICAZIONE.

THE PRODUCT FAMILY BRANDED PREMIUM GARANT INCLUDES OVER 
30,000 HIGH-PERFORMANCE TOOLS FOR ALL KINDS OF APPLICATIONS.

SI CHIAMA GARANT POWERTANG 
LA NUOVA LINEA DI SPALLAMENTI 
TANGENZIALI RECENTEMENTE 
LANCIATA DA HOFFMANN 
GROUP.

GARANT POWERTANG IS THE 
NAME OF THE NEW LINE OF  
HIGH-PERFORMANCE 
TANGENTIAL INDEXABLE END 
MILLS, RECENTLY LAUNCHED  
BY HOFFMANN GROUP.
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feed rates and maximum depths of cut permit an extremely 
high metal removal rate, leading to increased productivity, 
especially on high-capacity machines. Perfect surface quality 
achieved by face milling, the tangentially arranged milling 
inserts permit very high precision, and their extremely 
stable bedding ensures high process reliability. Garant 
PowerTang, like other solutions under the same brand, is 
the result of ninety years of experience, combined with 
teamwork dedicated by product development and 12 certified 
laboratories and test centers.
How are Garant products developed? Everything starts with 
an idea analyzed in details together with customers, in order 
to create a product that will be manufactured on high-tech 
plants. The initial concept is developed into a prototype, 
sometimes made of Ureol or using rapid prototyping with 
high-quality materials. Such model is then tested “four hands” 
with customers to achieve a further level of optimization. Once 
production is completed, in the final quality control stage a few 
products are selected at random to be submitted to accurate 
verifications.

COMPETITIVE STRENGTH
Today Hoffmann Group operates in over 50 countries with more 
than 3,000 collaborators, including 1,200 skilled and qualified 
consultants. Such significant results have been achieved with a 
clear strategy. “Our competitive strength”, says Alessandro Gentili, 
general manager of the Italian subsidiary of Hoffmann Group “lies 
in our product range as well as in 24-hour deliveries, an extensive 
network of 60 sales engineers (in Italy alone), providing pre- and 
post-sales support to our customers, and a service portfolio with 
high added value, ranging from tool re-sharpening, measuring 
instrument calibration, power tools repairs and maintenance, 
vending machines, up to a program of more than 30 free technical 
seminars”. There are also e-commerce solutions and web-based 
services to select suitable tools for each operation: the web is 
currently a major sales channel for Hoffmann Group. “Our online 
store”, Gentili says, “offers clear information to our customers 
for the management of indirect production materials, execution 
speed, administration cost saving and error reduction in order 
transmission. The availability of Garant products, for instance, is 
99% within 24/48 hours”.

Group “risiede, oltre che nella gam-
ma di prodotto, anche nell’altissima 
capacità di fornitura entro le 24 ore, 
nella presenza di una rete capillare 
di oltre 60 tecnici commerciali (solo 
in Italia) in grado di fornire assisten-
za pre e post vendita ai nostri clienti 
e in un portafoglio di servizi ad alto 
valore aggiunto che spaziano dalla 
ri-affilatura degli utensili, taratura 
degli strumenti di misura, riparazio-
ne e manutenzione elettro-utensili, 
offerta di vending machine fino a 
un programma annuo di oltre 30 

LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI 
GARANT È DEL 99% IN 24/48 ORE. 

THE AVAILABILITY OF GARANT 
PRODUCTS IS 99% WITHIN  
24/48 HOURS.

GLI AVANZAMENTI ELEVATI 
E LE MASSIME PROFONDITÀ 
DI GARANT POWERTANG 
PERMETTONO DI OTTENERE UN 
VOLUME DI TRUCIOLATURA PER 
UNITÀ DI TEMPO MOLTO ELEVATO, 
CON CONSEGUENTE MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ.

GARANT POWERTANG’S HIGH 
FEED RATES AND MAXIMUM 
DEPTHS OF CUT PERMIT AN 
EXTREMELY HIGH METAL 
REMOVAL RATE, LEADING TO 
INCREASED PRODUCTIVITY.

to con impianti produttivi ad alto 
contenuto tecnologico. Al concetto 
di partenza segue un prototipo, a 
volte realizzato in Ureol o mediante 
la prototipazione rapida con mate-
riali di qualità elevata. Tale model-
lo viene poi testato a quattro mani 
con i clienti al fine di raggiungere un 
ulteriore livello di ottimizzazione. 
Una volta terminata la produzione, 
c’è la fase finale di controllo qualità, 
durante la quale alcuni prodotti se-
lezionati in modo casuale vengono 
sottoposti a complessi controlli.

FORZA 
COMPETITIVA
Oggi Hoffmann Group è presente in 
oltre 50 Paesi con più di 3.000 col-
laboratori, 1.200 dei quali sono con-
sulenti specializzati e qualificati. Ri-
sultati significativi ottenuti con una 
strategia ben precisa. “La nostra for-
za competitiva”, ci conferma Ales-
sandro Gentili, Direttore Generale 
della filiale italiana di Hoffmann 

seminari tecnici gratuiti”. Fino ad ar-
rivare alle soluzioni di e-commerce 
e ai servizi web-based per la scelta 
degli utensili appropriati in funzione 
delle lavorazioni, che oggi per Hof-
fmann Group è un importantissimo 
canale di vendita. “Il nostro negozio 
online”, ci conferma infatti Gentili, 
“assicura ai clienti consapevolez-
za e trasparenza nella gestione dei 
materiali indiretti di produzione, 
velocità di esecuzione, risparmio 
dei costi amministrativi e riduzione 
degli errori nella trasmissione degli 
ordini. La disponibilità dei prodotti 
Garant, per esempio, è del 99% in 
24/48 ore”.
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Dove trovi 
l’innovazione 
per la tua 
Azienda

SMAU ICT - SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Smau ICT è un evento nell’evento con un’area espositiva de-
dicata all’offerta di soluzioni e servizi di grandi player 
del digital e da nuove realtà hi-tech; un’area dedicata alle 
community ICT ed alle associazioni; un calendario di work-
shop su Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup, 
Networking, Cloud Computing, Information Security, Unified 
Communication & Collaboration, IoT, Big Data, Cybercrime, 
Business Continuity e molto altro.

SMAU DISCOVERY - IL PERSONAL SHOPPER DELL’INNOVAZIONE
Smau Discovery è il servizio gratuito attivo 365 giorni all’an-
no che facilita il matching tra domanda e offerta di in-
novazione. 
I visitatori possono segnalare attraverso il sito www.smau.it 
le loro esigenze di innovazione, gli obiettivi da raggiungere 
o le tecnologie da implementare, lo staff Smau li metterà in 
contatto con le startup più innovative o con i fornitori più 
indicati per realizzare il progetto di innovazione.

Smau Academy - Formazione gratuita e aggiornamento
Smau Academy è la piattaforma gratuita per la formazione e l’aggiornamento professionale della 
tua impresa. Accanto agli oltre 300 workshop in programma nei tre giorni di evento, Smau Academy 
è attiva tutto l’anno attraverso un canale iTunes e un sito web, www.smauacademy.it, dove trovare 
i workshop di maggior successo del Roadshow Smau.

fieramilanocity - www.smau.it

contatti +39.02.283131 info@smau.it www.smau.it

OPEN INNOVATION - LA GIUSTA STRATEGIA PER COMPETERE
Lo sai che in Italia il 30% delle startup innovative è parteci-
pata da un’impresa? Scopri i trend in atto, incontra i prota-
gonisti e fatti ispirare dall’esperienza di altre aziende come 
la tua per scegliere la migliore strategia di Open Innovation. 
Tra i quali:

INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SMART COMMUNITIES - 
I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO DI INNOVAZIONE
Partecipa agli Smau Live Show, un’occasione unica di con-
taminazione e strette di mano tra domanda e offerta di inno-
vazione, dove poter conoscere le più importanti aziende 
italiane e internazionali e le loro strategie di innovazione.
Tra i quali:



Le Control Room esigono l’utilizzo delle più avanzate tecnologie display disponibili, in grado di garantire massime performance in un arco di tempo 

esteso. Un grande numero di applicazioni mission critical richiedono garanzie assolute e sempre all’avanguardia in termini di qualità, af dabilità e design. 

Grazie alle soluzioni NEC, le decisioni prese a fronte dei dati ricevuti all’interno dell’ambiente Control Room raggiungono il massimo livello di accuratezza 

e precisione.

Per maggiori informazioni visita

www.nec-display-solutions.com

SOLUZIONI CONTROL ROOM NEC
Tenere sotto controllo una massa critica di informazioni e immagini quando la sicurezza è una priorità

NEC_AD_ME-Series_EDU.indd   9 29/06/17   12:45 p.m.



P MACCIAIO ACCIAIO INOSSIDABILE   

COMPLETA GAMMA
DI INSERTI AD ALTE
PRESTAZINI PER LA

TORNITURA DELL’ACCIAIO 

Inserti rivestiti CVD e PVD per tutte le applicazioni su acciaio e acciaio inossidabile
Migliorato substrato in metallo duro, per una maggiore durata.
Oggi disponibile una gamma più ampia di geometrie e rompitrucioli.
Innovative tecnologie di rivestimento, brevettate da Mitsubishi, per un’eccezionale vita utensile.

SERIE
MC6000 & MC7000

MC6015 
PER TORNITURA AD 

ALTE VELOCITA’

MC6025 
PER APPLICAZIONI 

GENERICHE

MC6035 
PER LAVORAZIONI 

DIFFICILI

MC7015
PER TAGLIO 

LEGGERO A ELEVATE 
VELOCITA’

MC7025 
PER APPLICAZIONI 

GENERICHE

MP7035 
PER TAGLIO 

INTERROTTO E 
LAVORAZIONI DIFFICILI

Via Montefeltro 6/A, 20156 MILANO.
T.+39-02-9377031   E: informazioni@mmc-italia.it www.mmc-hardmetal.com

Hall 5 Stand D06



The performances of state-of-the-art production systems cannot ignore 
the intelligence applied to them; it grows and changes, becoming a 
symbol of the quality and innovation of the machine tools designers 
and manufacturers. A “well-thinking” CNC allows the machine 
(intended as the operator) to work in fully autonomous and safe way 
and guarantees reliability, flexibility and versatility to the controlled 
systems. Moreover, it ensures a total control of the ongoing process 

and allows to outline indelibly the future of our factories. Hardware 
integrates with software to make the controls the real “thinking brains”; 
the machine tools and the systems provided with such brains are 
increasingly designed and manufactured for stand-alone operation. 
That is why an “intelligent” CNC is the basis to ensure the quality 
of the work. The insights, in Italian language only, are available at 
 www.tecnelab.it , in the website section Fotogrammi.

THE GOVERNMENT OF MACHINES

FOTOGRAMMi
Snapshots

235

Le performance dei sistemi per produrre di ultima generazione non possono prescindere dall’intelligenza a loro applicata: essa cresce, 
muta e diventa sempre più un simbolo della qualità e dell’innovazione di chi progetta e produce le macchine. Un CNC che “ben pensa” 
consente all’operatore-macchina di lavorare in completa autonomia e sicurezza, garantendo doti di affidabilità, flessibilità e versatilità ai 
sistemi che governa. Non solo, assicura un controllo totale del processo in atto e consente di tracciare in modo indelebile il domani delle 
nostre fabbriche. Hardware e software si fondono in un insieme che rende i controlli veri e propri “cervelli pensanti” che equipaggiano mac-
chine utensili e sistemi sempre più spesso progettati e prodotti per operare senza presidio: ecco perché un CNC “intelligente” è fondamen-
tale per garantire la qualità del lavoro. Gli approfondimenti, solo in italiano, sono disponibili su  www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

IL GOVERNO DELLE MACCHINE di Daniele Montalenti
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E.C.S.
900.
I modelli della serie sono caratterizzati da un linguaggio incentrato su 
icone e segni grafici particolari e dal forte impatto evocativo. Tecno-
logia d’avanguardia ed ergonomia sono in primo piano, con grandi 
schermi touchscreen che permettono all’operatore un controllo otti-
male della programmazione e funzioni macchina.

The language of all the models of the series focuses on icons and specific 
graphical symbols and has a strong, evocative impact. State-of-the-
art technology and ergonomics play a leading role; wide touchscreens 
allow the operator the optimal control of programming operation and 
machine functions.
(details on www.ecs.it).

DMG MORI
CELOS®.
Questa interfaccia basata su App e dotata di un inimitabile schermo 
multi-touch, ha rivoluzionato fin dal 2013 il controllo e l’operatività 
delle macchine utensili. Un elemento della futura strategia produttiva 
sono le App Solutions pre-configurate che consentono al cliente un 
accesso semplificato alla digitalizzazione aziendale.

Since 2013 the app-based interface equipped with a unique multi-touch 
screen has revolutionized the control and operation of machine tools. 
The pre-configured App-Solutions are one of the key elements of future 
production strategy allowing the customer to enjoy the digitalized 
production.
(details on www.dmgmori.com).

BOSCH REXROTH
IndraMotion MTX.
I modelli di questa famiglia garantiscono un incremento delle pre-
stazioni e ulteriori funzioni software per una maggior produttivi-
tà. Sia le soluzioni hardware che quelle software sono finemente 
scalabili. La versione Advanced, grazie a un hardware di controllo 
multicore, gestisce ora fino a 250 assi in 60 canali CN indipendenti 

All the models in the range guarantee the increasing of performances 
and have additional software function for an outstanding 
productivity. Both the hardware and software solutions are 
individually scalable. Through the multi-core processor, the Advanced 
release can handle up to 250 axes in 60 independent NC channels.
(details on www.boschrexroth.com).
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www.num.com

CNC Power-
Engineering

Lavorazione perfetta !
NUM taglio laser

Sistema di controllo CNC 
di ultima generazione con:
 Regolazione della potenza del laser in  

 funzione della velocità

 Cicli speciali di taglio laser per 
 lavorazioni veloci e precise

 Controllo adattativo del fuoco della   
 sorgente laser 

Possiamo aiutarvi a risolvere 
i vostri problemi. Contattateci

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

Ins_NUM_105X285_NUMcut_2015_Italy.indd   1 23.02.2015   10:58:18

FANUC
31i-B.
Equipaggiato con interfaccia iHMI, è parte di una famiglia 
studiata per operazioni di meccanica gravose che coinvol-
gono più assi e traiettorie. Da pezzi di dimensioni molto 
piccole a grandi particolari, dai materiali morbidi a quelli 
rigidi, sono punto di equilibrio ideale per precisione, qua-
lità di superficie e tempi ciclo ridotti.

Equipped with the iHMI interface, it is part of a specific series 
for demanding machining operations involving multiple 
axes and multiple paths. From very small workpieces to the 
biggest ones, from soft materials to the stiffest ones, these 
CNCs represent a fine balance between accuracy, surface 
quality, and short cycle time.
(details on www.fanuc.eu).

FAGOR
8065.
Nelle versioni M/T/MT – fresatura/tornitura/combinato – 
controlla fino a 32 assi+mandrini, 4 canali indipendenti e 
4 magazzini utensili. La tastiera è prevista sia a membrana 
che con tasti meccanici e sono disponibili monitor multi-
touch da 15”, 19”, 21” e un terminale wireless per il coman-
do remoto della macchina utensile.

In the milling, turning, dual-purpose (mill-lathe) releases, it 
controls up to 32 axes+spindles, four independent channels, 
and four tool stores. Two types of keyboards, i.e. with 
membrane keypad buttons and mechanical buttons are 
available, together with multitouch monitors with 15”, 19” 
and 21” screens and wireless remote controller. 
(details on www.fagorautomation.it).
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NUM
Flexium+.
In tre versioni – 6, 8 e 68 – questo sistema può essere personalizzato 
con funzioni software specifiche, disponibili singolarmente o in pac-
chetti, fino ad arrivare a soluzioni globali dedicate a settori applicativi 
diversificati. I moduli CNC, facilmente collegabili tra loro, consentono 
di realizzare sistemi con oltre 200 assi interpolabili.

This system is available in a range of three different CNC kernels, i.e. 
the 6, 8, and 68. It can be customized for specifical applications, used 
individually or in groups of several applications, up to global solutions 
for specific differentiated application sectors. The CNC modules can be 
interconnected and allow to realize systems with more than 
200 interpolating axes.
(details on www.num.com).

MITSUBISHI ELECTRIC
M80, M800 S, M800 W.
La nuova CPU ultraveloce, la prima specificatamente progettata per 
questo impiego, rende questi nuovi controller un punto di rottura nel 
processo evolutivo dei sistemi CNC. Riducendo la quantità di compo-
nenti aggiuntivi necessari alla realizzazione delle applicazioni, la nuo-
va CPU abbatte inoltre le possibili fonti di errore e costo.

The ultrafast CPU, the first one specifically designed for computerized 
numerical control is a breakthrough in the evolution of CNCs systems. 
The new CPU reduces the number of required parts to build the 
applications, thus reducing the potential sources of error and cost.
(details on www.mitsubishielectric.com).

HEIDENHAIN
TNC 640.
Noto per il movimento particolarmente uniforme, ottimizzato 
in termini di velocità e accelerazione, garantisce qualità superfi-
ciale e accuratezza del pezzo ottimali. TNC 640 con il pacchetto 
di funzioni Connected Machining si integra con flessibilità nella 
catena di processo e supporta l’operatore per ottimizzare il tra-
sferimento di dati in azienda.

It is known for the velocity- and acceleration-optimized uniform 
motion control; it ensures optimized surface quality and 
workpiece accuracy. TNC 640 with the Connected Machining 
package of functions integrates itself flexibly into the process 
chain, supporting the operator in optimizing the data transfer 
within the company. 
(details on www.heidenhain.it).

235_240_fotogrammi torni_T7_7.indd   238 03/08/17   09:57



238

FOTOGRAMMi

OSAI
OPENcontrol.
I nuovi CNC di questa linea, compatibili con i modelli pre-
cedenti, incrementano ulteriormente la potenza di calco-
lo, l’affidabilità e l’ergonomia, continuando a garantire un 
rapporto prezzo/prestazioni competitivo. In particolare, 
OPENkey è il modello in grado di affrontare una ampia 
gamma di applicazioni, anche avanzate.

The new CNCs of this line are compatible with previous 
models; they further increase the computing power, 
reliability, and ergonomics, still guaranteeing a “value for 
money” competitive basis. In particular, the OPENkey is 
the model able to deal with a broad range of applications, 
including the advanced ones.
(details on www.osaicnc.com/it - www.primaelectro.com).

OKUMA
OSP Suite.
Proposto in Italia da R.F. Celada, permette una personaliz-
zazione completa dello schermo con più di 30 App dispo-
nibili. La libreria può memorizzare anche documenti PDF 
propri e fornisce numerosi altri strumenti. Collegato in rete 
per lo scambio di informazioni, la raccolta dati e le App, è 
in linea con i requisiti dell’Industria 4.0.

In Italy it is proposed by R.F. Celada; it allows a complete 
customization of the screen with more than 30 available 
apps. In addition to providing numerous tools, the library 
can also record its own PDF files. Connected to the network 
for information exchange, data collection, and the use of 
apps, it is compliant with Industry 4.0 requirements.
(details on www.okuma.eu - www.celadagroup.com).

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  
t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com

Il sistema più semplice 
per gestire la tua stampa 3D!
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YAMAZAKI MAZAK
SMOOTH.
La Smooth Technology ha rivoluzionato il mondo dei CNC 
assicurando agli utilizzatori un governo della macchina 
utensile più rapido, produttivo e performante. Unitamente 
alla nuova generazione di CNC SmoothX, la suite di software 
Smooth Process Support assicura inoltre la completa gestio-
ne delle macchine in officina.

The Smooth Technology has revolutionized the CNC’s world 
ensuring to the operators a faster, more productive, and 
performant machine tool control. Together with the new 
generation of CNC SmoothX, the Smooth Process Support 
software suite ensures the full management of the machines 
within the workshop.
(details on www.mazakeu.it)

TEX COMPUTER
Power D.
L’architettura PAC, Programmable Automation Control-
ler, offre vantaggi competitivi in termini di costi e presta-
zioni. Il sistema operativo proprietario real time, multita-
sking, con interprete G-code e Look Ahead, grazie anche 
a funzioni in Floating Point a 64 bit consente il controllo 
della traiettoria fino a 28 assi interpolati.

The PAC, Programmable Automation Controller, 
architecture offers real advantages regarding costs 
and performances. The proprietary real-time and 
multitasking OS, with G-code interpreter and Look Ahead, 
also thanks to 64-bit Floating-Point functions, allows the 
path to control up to 28 interpolated axes.
(details on www.texcomputer.com)

SIEMENS
SINUMERIK.
Il portfolio prodotti proposto alla EMO include anche nuovi concept 
operativi che consentono un funzionamento più intuitivo dei CNC e 
nuove funzionalità per una lavorazione più veloce ed efficiente. Tra 
le novità anche SINUMERIK Edge, soluzione per il cosiddetto edge 
computing nel settore macchine utensili.

The product portfolio showcased at EMO also includes new operating 
concepts allowing a more intuitive functioning of CNCs and new 
functionalities for faster and more efficient machining. Among the new 
products, there is SINUMERIK Edge, the solution for the so-called edge 
computing in the machine tool field.
(details on www.siemens.com)
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Novatea è un’impresa puramente commerciale che distribuisce in tu� a Italia 
prodo�   e soluzioni per utensileria, paste e leghe d’argento per saldobrasatu-
ra,  dosatori e lubrifi can�  vegetali per microlubrifi cazione.
L’azienda di Benna, in provincia di Biella, è uno dei principali fornitori di          
microutensili, soluzioni ideali per operazioni su piccoli fori, quali barenatura, 
copiatura, fi le� atura, scanalatura ed esecuzioni di gole.
Per vocazione Novatea è vicina ai bisogni dei clien�  che la riconoscono come 
partner affi  dabile e in grado di ascoltare le loro richieste e, sopra� u� o,          
realizzarle.

www.novatea.it
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La linea del 4.0
The 4.0 line
Industry 4.0 e iSmart Factory sono il fulcro della tecnologia esposta 
da YAMAZAKI MAZAK al padiglione 26, stand B56 della EMO.
25 le macchine in lavorazione “live”, di cui 15 al debutto mondiale: 
installate in 6 diverse aree, sono connesse l’una all’altra attraverso 
i concetti dell’Industria 4.0 e mostrano i dati di produzione in tempo 
reale. Protagonista assoluta è la VARIAXIS j-600AM, in anteprima 
europea, generazione di macchine a tecnologia ibrida che, abbinando 
la lavorazione multitasking alla fabbricazione additiva permette di 
lavorare particolari ad altissima precisione in un singolo setup.  
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

Industry 4.0 and iSmart Factory are at the heart of technology that 
YAMAZAKI MAZAK unveils at EMO - hall 26, booth B56. Twenty-
five machines operating in live mode, fifteen of them making their 
world debuts, are installed within six diverse areas interconnected 
according to Industry 4.0 concepts, and they show the real-time 
production data. At its first European launch is the absolute 
leader VARIAXIS j-600AM, the generation of machines with hybrid 
technology that combines multitasking with additive fabrication to 
manufacture highly precise parts in a single setup. 
www.mazakeu.it.
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a cura di/by Umberto Leoni

Punte da primato
Class-leading drills
Durante la EMO, al padiglione 3, stand A64, tra i vari prodotti 
DORMER PRAMET posti in primo piano figura la nuova famiglia di 
punte in metallo duro denominata Force X. Progettate per garantire 
notevoli prestazioni, con un indice di produttività costante su vari 
tipi di macchine e condizioni, dal 3xD all’8xD, tutte le punte sono 
prodotte con la particolare tecnologia CTW, con assottigliamento 
del nucleo centrale. La particolare conformazione riduce la 
necessità di spinta durante la foratura, con il doppio risultato di 
migliorare le prestazioni e la durata utensile.  
www.tecnelab.it , Approfondimenti/Zoom.

Among the DORMER PRAMET’s highlighted products at EMO 
- hall 3, booth A64 -  there is the new family Force X of solid 
carbide drills. They have been designed to support consistent 
performances, with constant productivity index on different 
machines and under different conditions. From 3xD- to 8xD-type, 
all drills feature the continuously thinned web (CTW) technology 
that reduces thrust requirement during drilling, thus improving the 
performance and tool life. 
 www.dormerpramet.com

Sistema servo pressa
Servo press kit
YJKP di FESTO è un sistema ideale per applicazioni di pressatura, tranciatura e assemblaggio, 
ovunque sia necessario un controllo raffinato della forza erogata fino a un massimo di 
17 kN. La sua flessibilità di comunicazione incarna la logica dell’Industria 4.0 assicurando 
un’integrazione facile e intuitiva nelle linee d’automazione, grazie all’utilizzo del protocollo di 
comunicazione standard OPC-UA. Il software di controllo integrato e la funzione di analisi dati 
garantiscono un sistema completo plug&work con la competitività di una soluzione standard, un 
dimensionamento facile e intuitivo, alta adattabilità applicativa e controllo dati in real-time. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

FESTO’S YJKP is the perfect system for pressing, cutting, and assembly applications wherever 
a refined control of force up to 17 kN is required. Its flexibility in communication embodies the 
Industry 4.0 logic; the OPC-UA standard communication protocol enables to guarantee the easy 
and intuitive integration of automation. The integrated operating software and the data analytics 
function ensure a full plug&work system along with the competitivity of a standard solution, easy 
and intuitive dimensioning, high operation flexibility and real-time data control. 
www.festo.it
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Adattatore angolare/Angle adapter
Per angolare in modo semplice e veloce i connettori, lo specialista in motion plastics IGUS ha sviluppato l’ibow, un 
adattatore angolare che può essere installato direttamente durante il montaggio o successivamente, anche in installazioni 
esistenti, dato che per il montaggio non è necessario rimuovere il connettore dal cavo. L’ibow consente di risparmiare 
notevolmente sui tempi di pianificazione e consegna, nonché su quelli di montaggio e magazzino. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

To easily and quickly adapt connectors, the motion plastics specialists IGUS has developed ibow. It is an angle adapter that 
can be installed directly during assembly or later, within existing plants, because it can be assembled without opening the 
connector. Ibow enables planning- and delivery timescales-savings, along with those of assembly and warehousing.
www.igus.de
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Position sensors
La serie digitale ISA3 di SMC ITALIA facilita la misura della 
distanza tra la superficie di rilevazione e l’utensile, grazie a una 
semplice procedura di configurazione a tre fasi che riduce i tempi 
di controllo del corretto posizionamento, garantendo un risparmio 
in termini di costi operativi, manodopera ed energia. Semplice 
da montare, grazie all’aggiunta del cavo centralizzato a manifold, 
lo spazio per l’installazione è stato ridotto di 30 mm, mentre le 
operazioni di cablaggio possono essere realizzate senza l’ausilio 
di utensili, sfruttando il connettore M12. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

Through a simple configuring procedure in three steps that 
reduces the time for check the correct positioning, SMC ITALIA’s 
ISA3 digital series simplifies the measurement of the distance 
between the detection surface and the tool; the device guarantees 
the operational, labour, and energy savings. Easy to install, thanks 
to the added centralised lead wire to manifold, the space for 
installation is reduced by 30 mm, whereas cabling can be made 
without using of tools through the M12 connector.
www.smcitalia.it

©Credits igus GmbH.
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Digital future
Il nuovo paradigma digitale nella produzione si fonda 
sull’interazione tra macchine, persone e semplici processi. 
SORALUCE porta in EMO, al padiglione 13, stand B36, le 
proprie innovative soluzioni che assicurano un nuovo livello 
di competitività, affidabilità e produttività. Nella pratica, il 
programma SORALUCE Digital si sviluppa in quattro attività 
principali: Advanced HMI, Intelligent Components, Data System 
e Control System, tutte da scoprire in fiera, come DAS+, 
l’evoluzione del noto sistema Dynamics Active Stabiliser, e la 
nuova Gantry multitasking modello PXG-W. 
www.tecnelab.it , Approfondimenti/Futuri.

The new digital paradigm is based on the interaction between 
machines, people and simple processes. SORALUCE brings 
to EMO – hall 13, booth B36 – its innovative solutions that 
guarantee a whole new level of competitivity, reliability 
and productivity.  In practice, SORALUCE’s Digital Program 
spreads across four main activities, i.e. the Advanced HMI, 
Intelligent Components, Data System, and Control System to 
be discovered at the exhibition such as DAS+, the evolution 
of Dynamics Active Stabilizer, and the new model of PXG-W 
Gantry multitasking.
www.soraluce.com
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Viti in miniatura
Miniaturized screws
EICHENBERGER GEWINDE, specializzata da quasi 60 anni nella 
fabbricazione di componenti filettati, è focalizzata oggi, in 
particolare, sulla rullatura, ossia sulla formatura a freddo dei 
filetti e sulla fabbricazione di azionamenti filettati: vite e dado. 
Grazie a moderni metodi di produzione e allo sviluppo di nuove 
dimensioni, l’azienda svizzera è in grado di assistere ogni cliente 
nello sviluppo di soluzioni innovative, come testimonia la vite 
speciale prodotta per la regolazione di estrema precisione dei 
sismometri prodotti da Streckeisen. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

Since almost 60 years, EICHENBERGER GEWINDE specialises 
in manufacturing threaded parts. Today the company focuses 
on rolling, that is the cold-forming of threads, and on producing 
threaded drives - screw and bolt. Modern production methods 
and the development of new sizes make the Swiss company 
able to assist each customer in developing innovative solutions, 
as witnesses the special screw for extremely precision 
adjustments of Streckeisen seismometers.
www.gewinde.ch

Convertitori e motori
Converters 
and motors
Con il convertitore Sinamics S210, progettato specificatamente per 
l’uso in combinazione con i motori Simotics 1FK2, SIEMENS presenta 
un sistema di azionamenti servo in cinque taglie di potenza, da 50 
a 750 W. La combinazione di elevate frequenze di campionamento 
e sofisticati algoritmi di controllo del Sinamics S210 in accoppiata 
alla serie di servomotori con encoder ad alta precisione, bassissima 
inerzia rotorica ed elevata capacità di sovraccarico permettono alla 
nuova piattaforma di raggiungere prestazioni dinamiche e livelli di 
precisione straordinari. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

With its Sinamics S210 converter designed specifically for use with 
Simotics 1FK2 motors, SIEMENS is offering a servo drive system in 
five power classes ranging from 50 to 750 W. In conjunction with 
the rapid sampling and smart control algorithms of Sinamics S210, 
a high-grade encoder system and the combination of very low 
rotor inertia, and high overload capacity, the servo motors achieve 
outstanding dynamic performances and precision.
www.siemens.it

Il porta pinza MEGA Micro offre la migliore concen-
tricità della sua categoria, caratteristica importante 
per l’industria delle micro lavorazioni. Sebbene una 
concentricità di 0.01 è considerata accettabile,la vita 
dell’utensile da taglio può essere raddoppiata o ad-
dirittura triplicata con un porta pinza che garantisce 
una  concentricità di 3 micron.

Non ci credete? Provate voi stessi il porta pinza 
MEGA Micro presso la vostra officina.

Visitate ch.bigkaiser.com/it/testus.html per 
richiedere il vostro MEGA Micro Chuck in prova a 
zero rischi.   

Visitate il nostro stand alla prossima EMO dal 18 al 
23 Settembre 2017, Pad. 3 stand B46 per scoprire 
le ultime novità.

ABBIAMO VIRTUALMENTE ELIMINATO 
I DIFETTI DI CONCENTRICITÀ PER UNA 
MAGGIORE VITA DELL’UTENSILE DA 
TAGLIO, E...

VE LO PROVIAMO.

0.002 0.005 0.010 0.015

160

140

120

100

80

60

40

VITA UTENSILE DA TAGLIO 
VERSO CONCENTRICITÀ

T.I.R.

N
O.

 D
I F

OR
I

MATERIALE: 
DIN 1.1209
Dia. Punta:
3mm

CARBURO
5xD

 

HSS 3xD
 

HSS 5xD

www.bigkaiser.com
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Ispezioni di qualità
Quality inspections
FlexInspect e InspectPack sono due soluzioni destinate al 
settore automobilistico che ampliano l’offerta digitale di ABB 
nell’ottica dell’Industria 4.0, denominata ABB Ability, piattaforma 
cloud intelligente che utilizza dispositivi interconnessi al 
fine di generare informazioni digitali fruibili per una vasta 
gamma di clienti. FlexInspect (nella foto) e InspectPack sono 
all’avanguardia per il controllo di qualità, completamente 
robotizzate, e ideali per ispezioni di controllo off-line e in-line 
che usano i sensori a luce bianca 3D di NUB3D, società 
spagnola leader recentemente acquisita da ABB. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

The solutions for automotive sector FlexInspect and InspectPack 
expand ABB Ability, the ABB’s Industry 4.0 digital offering. 
The cloud-based platform relies on interconnected devices to 
generate digital information for a broad range of customers. 
FlexInspect (in the picture) and InspectPack solutions are at 
the cutting-edge of quality control, fully robotised and suitable 
for both off- and in-line quality inspections using the NUB3D’s 
white-light 3D sensors. NUB3D is a Spanish company ABB has 
recently acquired.
www.abb.it/robot
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Indicatori elettronici
Electronic indicators
All’ultima edizione di SPS Italia, un posto di primo piano è stato 
dedicato da ELESA agli indicatori di posizione elettronici DD51-E e 
DD52R-E, utilizzati sugli alberi di comando passanti nella boccola 
dell’indicatore per fornire la lettura del posizionamento assoluto 
o incrementale di un organo di macchina. Entrambi i modelli sono 
dotati di display ampio e orientabile, a 6 cifre di altezza 12 mm nel 
DD52R-E e a 5 cifre di altezza 8 mm nel DD51-E, che garantisce 
un’ottima leggibilità, anche a distanza e da diversi angoli di 
osservazione. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

At the last edition of SPS Italia, ELESA focused on DD51-E and 
DD52-E electronic position indicators for passing through shafts 
to provide the reading of the absolute or incremental positioning 
of a machine component. Both models have wide and adjustable 
display – 6-digit display of 12 mm height for the DD52R-E model and 
5-digit display of 8 mm height for the DD51-E model, respectively – 
that ensures excellent readability, even from a distance and from 
different viewing angles.
www.elesa.com

Più corsa, meno ingombro
Longer stroke, less installation space
Gli assi delle macchine utensili devono essere protetti dalle impurità per mezzo di soffietti: HEMA MASCHINEN-UND 
APPARATESCHUTZ ha sviluppato una configurazione che consente corse più ampie rispetto ai sistemi tradizionali e, al 
contempo, occupa meno spazio nella macchina. Il nuovo soffietto W assicura un’estensione di 75 mm (corsa 71 mm), e, 
a parità di lunghezze d’estensione, prevede molte meno pieghe. Se in precedenza per un’estensione di 1.150 mm erano 
necessarie 19 pieghe, con il soffietto W ne bastano solo 15. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

Axes of machine tools need to be protected against contamination using bellows. HEMA MASCHINEN-UND APPARATESCHUTZ 
has developed a new design that enables longer strokes compared to conventional systems, meanwhile reducing the 
installation space in the machine. The new W bellow allows an extension of 75 mm (stroke of 71 mm), and it needs fewer folds 
for the same extension lengths. While an extension of 1,150 mm required 19 folds, with the W bellow 15 folds are now enough. 
www.hema-group.com/de/hema/deutschland/
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Fresatura a tuffo
Plunge milling
Nel caso di MonsterMill PCR UNI, la nuova fresa a tuffo di WNT, 
presente con WNT Deutschland alla EMO, al padiglione 5, stand 
B70, il nome parla da sé. Infatti non è un “mostro” solo quando 
si tratta della fresatura a rampa, con sicurezza di processo, 
per angoli grandi o elevati volumi di truciolo nella fresatura di 
scanalature dal pieno, ma impressiona anche con materiali come 
acciaio, acciaio inossidabile e ghisa quando taglia con i suoi 
quattro taglienti e la cuspide di centraggio brevettata. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

For the new WNT’s MonsterMill PCR UNI plunge mill - at EMO 
with WNT Deutschland, hall 5, booth B70 –  the name speaks for 
itself. The tool, indeed, is not a “monster” only during ramping, 
with process-security, for large ramping angles or high chip 
volumes in milling grooves from the blank. But it is impressive also 
with materials such as steel, stainless steel and cast iron when it 
cuts with its four cutting edges and the patented centring tip.
www.wnt.com

YOUR PRECISION ADVANTAGE®.

«COMPATTA E 
PERFORMANTE AI  
PIÙ ALTI LIVELLI!»
LA VOSTRA            ® 825 

Dopo decenni le macchine FEHLMANN definiscono dei nuovi standards.
La VERSA® 825 garantisce le più alte prestazioni e la miglior qualità nella  
fresatura a 5 assi di pezzi complessi e materiali difficilmente lavorabili. Il concetto  
di automazione estremamente compatto è tanto efficiente quanto di facile utilizzo. 
Tutto ciò con un basso dispendio di energia!  

Una vera tecnologia di punta Made in Switzerland.

�  Costruzione a portale con tavola rotante inclinabile integrata, che permette la  
lavorazione di pezzi simmetricamente sui 2 lati. Capacità di inclinazione ± 115°.

�  La più alta precisione geometrica e stabilità termica.

�  Migliore qualità dello stato superficiale e di tenuta delle quote.

�  Accessibilità conforme alle esigenze dell’utilizzatore, ciò grazie al cambio  
pezzi automatico.

�  Controllo numerico Heidenhain iTNC 530 con dinamica ottimizzata.

�  Cambio utensili ampiamente concepito, con 44, 80 e fino a 350 utensili  
liberamente programmabili.

Fehlmann AG Maschinenfabrik 
Birren 1, 5703 Seon / Switzerland 
Tél. +41 62 769 11 11, Fax +41 62 769 11 90 
mail@fehlmann.com, www.fehlmann.com

Rappresentata in Italia da:
VEMAS Srl, Via Magellano, 5/c,  
20090 Cesano Boscone (MI),
Tel. 02 45864059, Fax 02 4583133
info@vemas.it, www.vemas.it

Made in Switzerland

Senza titolo-1   1 26/06/2017   11:02:14

Applicazioni 
intelligenti
Smart applications
Tra le soluzioni presentate da IMAGE S a SPS Italia, i PC industriali 
AIIS ADVANTECH, disponibili nelle architetture ruggedized 
e high-performance, sono idonei per svariate esigenze di 
automazione, dall’ispezione ottica automatizzata alla guida robot, 
fino ad applicazioni di verifica dell’allineamento. Tutti provvisti 
d’interfaccia PoE, hanno un numero di porte variabile a seconda 
della configurazione. Dotati di processori SoC, System-on-Chip, 
Intel® Core™ i e Celeron® di sesta generazione, migliorano le attività 
produttive con prestazioni per applicazioni di machine vision molto 
spinte. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

Among the solutions IMAGES has showcased at SPS Italia, the 
industrial PCs AIIS ADVANTECH are available in the ruggedized 
and high-performance architectures; they are suitable for many 
automation needs, including automated optical inspection, robot 
guidance, and alignment-control applications. The number of ports 
changes according to the configuration, and the PCs all are equipped 
with PoE interface. They feature sixth-generation processors of 
SoC, System-on-Chip, Intel® Core™ i and Celeron® to improve the 
production through machine vision application of higher levels.
www.imagessrl.com
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Tastatore a infrarossi
Infrared touch probe
Lo stand B64 di HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE, al 
padiglione 6 della EMO è caratterizzato da una dimostrazione dal 
vivo dei principi della fabbricazione intelligente: l’azienda riunisce 
le proprie soluzioni CAD/CAM, metrologiche e di controllo statistico 
di processo per generare un ciclo automatico di feedback che 
dimostra come la qualità sia trainante per la produttività nell’ambiente 
d’officina. Tra le soluzioni esposte debutta anche il nuovo tastatore 
a infrarossi IRP40.02 di M&H, che, grazie al suo design compatto e 
robusto, necessita di pochissimo spazio in macchina e può essere 
usato per applicazioni in spazi estremamente limitati. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

At EMO – booth B64, hall 6 - HEXAGON MANUFACTURING gives a live 
demo of principles of smart manufacturing. The company combines 
its CAD/CAM, metrological, and statistical process control solutions 
to generate an automatic feedback closed loop that proves how the 
quality drives production within the workshop environment. Among 
the showcased solutions, makes its debut the new M&H’s IRP40.02 
infrared touch probe; with its compact and robust construction it 
requires very small installation space and is suitable for applications 
in very confined spaces.
www.hexagonmi.com e www.mh-inprocess.com
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Carrelli automatici
Automated industrial 
trucks
LINDE MATERIAL HANDLING e BALYO, specializzata nel campo della 
robotica, hanno esteso la loro partnership vincente nel campo dei 
carrelli automatizzati siglando un contratto di dieci anni. Questo 
mercato di veicoli destinati al flusso interno di merci e materiali è in 
rapida crescita, e Tobias Zierhut, Responsabile del reparto Product 
Management per carrelli industriali presso Linde Material Handling, 
prevede “che entro il 2025 circa un quinto dei carrelli elevatori Linde 
sia a guida automatica. I carrelli robotizzati danno la possibilità ai 
dipendenti di focalizzarsi su attività più impegnative, anziché svolgere 
le solite procedure ripetitive”. 
www.tecnelab.it , News/Attualità.

LINDE MATERIAL HANDLING and the robotics specialist BALYO 
have agreed to extend their successful partnership in the field of 
automated industrial trucks by signing a 10-year contract. This 
market of vehicles for the internal handling of products and materials 
is quickly growing. Tobias Zierhut, Head of Product Management for 
industrial trucks at Linde Material Handling, expects that “by 2025 
about one-fifth of Linde forklift trucks will be automated. Automated 
trucks enable the employees to focus on demanding tasks, instead of 
carrying out the same repetitive processes”. 
www.linde.mh.it

Cuscinetti a basso attrito
Low-friction bearings
L’uso di cuscinetti a sfere a basso attrito nei sistemi di azionamento contribuisce ad aumentare 
l’efficienza energetica e a diminuire la rumorosità. Questa tipologia di cuscinetti riduce 
inoltre la generazione di calore, che, a sua volta, si traduce in un prolungamento della durata. 
Ottimizzando la geometria delle piste di rotolamento e utilizzando tenute speciali, NSK ha 
sviluppato diverse serie di cuscinetti a sfere che offrono livelli di attrito molto più bassi. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

The use of low-friction bearings in driving systems helps to increase the energy efficiency and 
to lower the running noise. Moreover, this type of bearings reduces heat buildup, thus leading to 
longer service life. Through optimising raceway geometries and using special sealings, NKS has 
developed different series of ball bearings with lower friction.
www.nskeurope.com/downloads/literature_bearing/TI_E_0016_final.pdf
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Controllori per robot
Robot controllers
In occasione dell’annuale evento FANUC, open house svoltasi 
nella sede centrale europea di Echternach, in Lussemburgo, 
sono stati presentati i controllori per robot FANUC R-30iB 
Plus e R-30iB Mate Plus, ancor più performanti e completi di 
nuova interfaccia iHMI e di iPendant per la programmazione 
sul campo. iPendant, in particolare, che correda entrambi i 
controllori, è il dispositivo intuitivo e semplice che ne facilita 
l’utilizzo per tutti coloro che sono coinvolti nel ciclo produttivo. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

During its annual event held at the European headquarter 
in Echternach (Luxemburg), FANUC announced its robot 
controllers R-30iB Plus and R-30iB Mate Plus. The controllers 
are now more performant and complete featuring the new 
iHMI and iPendant for on-site programming. iPendant, on both 
controllers, is the intuitive and easy device that contributes to 
the easier use to all are involved in the productive cycle.
www.fanuc.eu/it

Porta cavi flessibile
Flexible cable carrier
KABELSCHLEPP propone il sistema Easy Guide, una nuova combinazione 
di canali per la guida delle catene portacavi che rappresenta una 
soluzione semplice e flessibile per tutti i tipi di gru, adatto anche ad 
altri settori applicativi. Ad esempio, il sistema Easy Guide può essere 
installato su carroponte con catene portacavi in sostituzione dei festoni. 
“Il sistema è in grado di soddisfare svariate richieste anche in ambienti 
difficili sia per lunghe distanze che per corse longitudinali, trasversali e 
curve”, conferma Peter Sebastian Pütz, Responsabile Crane Business di 
TSUBAKI KABELSCHLEPP. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

KABELSCHLEPP proposes Easy Guide System, a new channel system 
for guiding cable carriers representing a simple and flexible solution 
for all types of cranes, but also suitable for other applications. For 
example, Easy Guide System can be installed on workshop cranes to 
avoid loose festoons loops. “Whether for extended travel lengths or 
longitudinal, crosswise or corner travel, the system can meet many 
different requirements, also in the case of demanding environments”, 
confirms Peter Sebastian Pütz, Head of Crane Business at TSUBAKI 
KABELSCHLEPP.
www.kabelschlepp.de www.mh-inprocess.com    

www.HexagonMI.com      

m&h 
PRESETTING UTENSILI  
TS35.20 E TS35.30
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagon.com   

• Effi cienti cicli di misura m&h
• Forma compatta
• Robusto e con protezione duratura
• Allineamento facile e veloce
• Dati utensili esatti permettono la  
 massima precisione

Hall 3
Stand E30

mhMI_TS_105x285+5mm_EMO.indd   1 27.06.17   08:29
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Un modulo 
per l’erosione
A module for 
die-sinking
hyperCAD®-S è il software CAD integrato dedicato agli utenti 
di hyperMILL® e sviluppato specificatamente da OPEN MIND 
per soddisfare le esigenze dei programmatori CAM. La versione 
2017.2 presenta un’innovazione straordinaria: un modulo per 
la realizzazione rapida degli elettrodi per l’erosione a tuffo. 
Un processo pratico e automatizzato consente di derivare gli 
elettrodi da utilizzare senza particolari conoscenze specifiche, 
semplicemente partendo dalla superficie da sottoporre a erosione 
sulla geometria del componente. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

hyperCAD®-S is the integrated CAD oriented to hyperMILL®  users 
and developed by OPEN MIND to fully meet the needs of CAM 
programmers. The 2017.2 has an extraordinary novelty, a module 
for quick designing of electrodes for die-sinking. The practical 
and automated process enables the user just base its electrodes 
on the face to be die-sunk with the component geometry, and no 
specialist expertise is required.
www.openmond-tech.com
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Visioni innovative
Innovative visions
Grazie al nuovo modulo software weQubeVision, reso disponibile 
da WENGLOR SENSORIC, dotato di funzioni di pattern matching, 
wenglor Smart Camera diventa ancora più intelligente e semplice 
da utilizzare. Grazie alla capacità di riconoscimento degli oggetti 
tramite rilevamento del contorno non è necessario disporre di un 
know-how specifico per realizzare applicazioni di visione: perfino 
le più complesse applicazioni di elaborazione delle immagini 
possono essere implementate mediante tre semplici passaggi 
guidati. Sono disponibili varianti per Smart Camera dotate di 
funzione autofocus o di attacco filettato “passo C”. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

With the new weQubeVision software module by WENGLOR 
SENSORIC with pattern matching function, wenglor Smart Camera 
becomes increasingly smart and ease of use. The ability to 
recognise objects by pattern matching, specific know-how is 
not required to realise applications of industrial vision. In just 
three easy guided steps, the most complex applications of image 
processing can be implemented too. The Smart Camera is available 
in different models, with autofocus function or with C mount 
threaded connection.
www.wenglor.it

Trasmissioni meccaniche
Mechanical transmissions
Poggi Trasmissioni Meccaniche propone la gamma di pulegge e cinghie sincrone 
con POGGI P-drive®, tecnologia 100% made in Italy, sviluppata presso la sede 
di Villanova di Castenaso (BO). Presentata in anteprima ad Hannover Messe, 
Poggi P-drive® è la risposta alla crescente richiesta da parte del mercato 
internazionale di applicazioni a bassa rumorosità e altamente performanti. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

Poggi Trasmissioni Meccaniche proposes its range of timing drives featuring 
POGGI P-drive®, a 100% made in Italy technology, developed at the Headquarter 
in Villanova di Castenaso (BO). Launched for the first time at Hannover Messe, 
Poggi P-drive® answers to the increasing demand of the international market of 
low- noise and highly performant applications.
www.poggispa.com
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Protocollo aperto
Open protocol
SICK apre l’interfaccia HIPERFACE DSL® rendendo questa 
collaudata tecnologia accessibile a tutti gli utenti, per mettere 
a disposizione del mercato soluzioni ancora più complete. I 
produttori di tecnologia servo drive beneficiano, così, di un 
portfolio prodotti più ampio e hanno la certezza di impiegare un 
protocollo aperto di consolidata efficacia. In più, HIPERFACE DSL® 
combina tutti i vantaggi di un’interfaccia digitale in tempo reale: 
tecnologia a cavo singolo, condition monitoring su base continua 
e, di conseguenza, enormi potenziali di efficienza in termini 
economici. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

SICK opens up iHIPERFACE DSL® interface, making this proven 
technology available to all users to provide the market with 
increasingly complete solutions. The manufacturers of servo 
drive technology benefit from an enlarged range of products and 
are certain to use a consolidated and efficient open protocol. 
Moreover, HIPERFACE DSL® brings together all the advantages 
of a real-time digital interface: One Cable technology, continuous 
condition monitoring and – as a result - enormous potentials for 
improved economic efficiency.
www.sick.it

Mototamburo 
sincrono
Synchronous drum 
motor
Il GRUPPO INTERROLL ha stabilito nuovi standard nel settore 
delle moderne soluzioni di material handling con l’introduzione 
sul mercato del mototamburo sincrono per trasportatori a nastro 
più potente al mondo, con una potenza collaudata fino a 1,1 kW. 
L’azionamento si contraddistingue per un momento torcente 
particolarmente elevato e per una forza di tensione del nastro molto 
potente, risultando così particolarmente adatto per alte portate di 
materiale trasportato. 
www.tecnelab.it , News/Tecnologie. 

By launching the most powerful synchronous drum motor for belt 
conveyor systems (1,1 kW of proven output), INTERROLL GROUP is 
setting new standards in modern material flow solutions. The drive 
stands out thanks to its particularly high torque and extremely high 
belt tension that make it especially suitable for a high throughput of 
material to be conveyed.
www.interroll.com

I sistemi Marposs Diamond ridefi niscono le regole della misura 
utensile in macchina, rispondendo a requisiti di precisione che 
sono spinti ogni giorno al di là dei limiti esistenti.  VTS, il Visual 
Tool Setter Diamond, è perfetto per misurare i micro-utensili 
usati nella produzione di stampi, garantendo ultra precisione e 
l’ottimizzazione della produzione.

www.marposs.com

Y O U R  G L O B A L 
M E T R O L O G Y 

P A R T N E R

KEEP AN EYE ON YOUR TOOL

SISTEMI DI MISURA ULTRA PRECISI

PADIGLIONE 6 -  STAND B34
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✔  Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
✔  Strumentazione industriale di misura e controllo
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More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it

ABB 246 www.abb.it

AIGNEP 40 www.aignep.com

Air Liquide 28 https://industria.airliquide.it 

ANSYS 33 www.ansys.com

Bosch Rexroth 236 www.boschrexroth.it

Buffoli Transfer 130 www.buffoli.it

C.B.Ferrari 90 www.cbferrari.com

CAM2 36 www.faro.com/it

CEIA 92 www.ceia-power.com

CFT Rizzardi 174 www.cftautomation.it

Colgar 94 www.colgar.it

Comau 30, 190 www.comau.com

Composites Europe 34 www.composites-europe.com

Dierre 34 www.dierre.eu

DMG MORI 74, 236 www.dmgmori.com

Dormer Pramet 243 www.dormerpramet.com

E.C.S. Sistemi Elettronici 236 www.ecs.it

Eichenberger Gewinde 245 www.gewinde.ch

Elesa 52, 246 www.elesa.com

Eplan Software & Service 42 www.eplan.it

Epson 182 https://neon.epson-europe.com/de/en/robots/

EROWA 58 www.erowa.it

FAGOR Italia 237 www.fagorautomation.it

Famar 148 famargroup.com/

FANUC Italia 237, 249 www.fanuc.eu

Fausto Marinello 148 famargroup.com/

FESTO 243 www.festo.com

FFG Europe 106 www.ffgeurope.com

GMV macchine utensili 138 www.gmvmacchine.it

Gualdoni 54 www.gualdoni-srl.com

HEIDENHAIN Italiana 238 www.heidenhain.it

HEMA Maschinen- und Apparateschutz 246 www.hema-group.com

HEMA-SEFRA 67 www.hema-group.com

Hermle Italia 44 www.hermle-italia.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 27, 248 www.hexagonMI.com
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Azienda/Company pagina/web sito azienda/web

Hoffmann Group 228 www.hoffmann-group.com

Holonix 56 www.holonix.it

Huawei 32 www.huawei.com

IAI 182 www.iai-gmbh.de/en/

igus 36, 200, 244 www.igus.it

iMAGE S 98, 247 www.imagessrl.com

Interroll 251 www.interroll.it

Jobs 106 www.jobs.it

Kabelschlepp Italia 249 www.kabelschlepp.it

KUKA Roboter Italia 114 www.kuka-robotics.com

Lapp Italia 33 www.lappitalia.com

LG Electronics 32 www.lge.com

Linde Material Handling 248 www.linde-mh.it

M.T. 206 www.mtmarchetti.com

MecVel 62 www.mecvel.com

MEWA 32 www.mewa.it

Mitsubishi Electric 238 it3a.mitsubishielectric.com

Mondial 48 www.mondial.it

Moog 46 www.moog.it

NEC Display Solutions 30 www.nec-display-solutions.com

NSK Italia 248 www.nskitalia.it

NUM 238 www.num.com

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it
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Okuma Europe 164, 239 www.okuma.eu

OM STILL 35 www.om-still.it

Omron Electronics 28 industrial.omron.it

OPEN MIND 250 www.openmind-tech.com

Orange1 Holding 36 www.orange1.eu

OSAI 239 www.osaicnc.com/it

Poggi Trasmissioni Meccaniche 250 www.poggispa.com

Poliefun 37 www.poliefun.org

Politecnico di Milano 27 www.polimi.it

Porsche 29 www.porsche.de

Renishaw 84 www.renishaw.it

Rold 96 www.rold.com

Rollon 34 www.rollon.it

Romani Components 100 www.romanicomponents.it

Rösler 60 www.rosler.it

SEW-Eurodrive 29 www.sew-eurodrive.it

SICK 251 www.sick.com

Siemens 130, 240, 245 siemens.com

Silvent 212 www.silvent.com

Sinta 182 www.sinta.it

SKF 31 skf.com

SMC Italia 244 www.smcitalia.it

SORALUCE 244 www.soraluce.it

Sorma 216 www.sorma.net

Synergon 122 www.synergon.it

TEC Eurolab 37 www.tec-eurolab.com

TexComputer 240 www.texcomputer.com

Ubiemme Gühring Italia 50 www.ubiemme.it

UNITEC 48 www.unitecbearings.com

Universal Robots 35 www.universal-robots.com

weerg 31 www.weerg.com

wenglor sensoric 222, 250 www.wenglor.com

WNT 247 www.wnt.com

Yamazaki Mazak 240, 243 www.mazakeu.it

Yamawa 27, 216 www.yamawa.eu

ZAYER 156 www.zayer.com
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www.expoacquaria.com

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

L’evento verticale di riferimento - Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione 

Organizzato da

Fiera di Verona
18-19 ottobre 2017

✔  Trattamento acque e depurazione acque di scarico
✔  Trattamento acque potabili
✔  Riutilizzo e riciclo risorse idriche
✔  Trattamento fanghi
✔  Gestione servizi idrici
✔  Sistemi di automazione e telecontrollo
✔  Strumentazione di misura e analisi per acqua e aria
✔  Soluzioni e tecnologie per la depurazione dell’aria
✔  Soluzioni e tecnologie per riduzione di emissioni
✔  Trattamento gas inquinanti
✔  Materiali

Partner ufficiale

8
edizioni di successo

7.000 
operatori previsti

+150 
aziende rappresentate

20 
convegni plenari

+30 
workshop

In concomitanza con



La nostra storia, il nostro presente, 
il vostro futuro.

in diamante PCD
Utensili

Via Marconi, 52 - 24040 Comun Nuovo (BG)
tel. +39 035 595064 - fax +39 035 595764
info@ceresoli.it - www.ceresoli.it

dal 1964
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	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	Page 1

	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156



