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VISION 
ENGINEERING
Sistema di misura video 
Falcon è il nuovo sistema di misura
video senza contatto su 3 assi della
Vision Engineering di Cinisello Balsamo
(MI). Uno strumento semplice, potente

e preciso, adatto sia
per un uso multi-
utente in produzione
che per applicazioni
di ispezione avanzate.

Falcon è provvisto di uno zoom ottico
indicizzato ad alta risoluzione (ingran-

dimento fino a 100x) che consente di
ottenere un’ottima definizione delle
forme e di illuminazione a LED settoria-
le. E’ equipaggiato da una fotocamera
corredata di un sistema a diaframma
indicizzato che consente di variare la
profondità di campo a parità di ingran-
dimento. 

SLI 07820 invia a www.tim-info.com/manut

THERMOSYSTEMS
Regolatori di temperatura 
La serie TJxx rappresenta per Thermo-
systems di Fornovo San Giovanni (BG)
un’intera famiglia di regolatori di tem-
peratura e di variabili lente. Completa-
mente configurabili da fron-
tale, offrono un’ampia scelta
di parametri che l’utilizzato-
re può liberamente adattare
per ottenere i migliori risul-
tati operativi. Possono facilmente inter-
facciarsi coi normali trasduttori di tem-
peratura industriali e coi classici segnali
da campo. Un ausilio nella definizione
dei migliori parametri di regolazione è
rappresentato dalla disponibilità fun-
zione ’Self Tuning’. 
SLI 07823 invia a www.tim-info.com/manut

FIAM
Sistema di avvitatura 
L’innovativo Alimentatore Viti, proget-
tato e ingegnerizzato da Fiam di Vicen-
za rispettando le recenti disposizioni
della Direttiva Macchine 42/2006/CE,
gestisce il funzionamento con flessibi-

lità perché perso-
nalizza e temporiz-
za le sequenze del
ciclo di avvitatura a
seconda dei diversi
impieghi. E’ abbi-
nabile ad avvitatori

autoalimentati Fiam di ultima genera-
zione che assicurano serraggi precisi e
costanti nel tempo. Gli avvitatori lavo-
rano anche in spazi poco accessibili e
non rovinano i componenti. 
SLI 07825 invia a www.tim-info.com/manut
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