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Texelco 

di 

Fagnano 

Olona 

(VA) 

presenta 

una 

gamma di lampadine LED con attacco BA 

15d, in grado di sostituire totalmente i 

tipi ad incandescenza in qualsiasi tipo di 

lampade di segnalazione ad uso industriale. 

I vantaggi derivanti dall’impiego di queste 

lampadine sono molteplici, il più importante 

deriva dalla sicurezza di funzionamento 

che loro garantiscono, la loro vita minima è 

normalmente superiore alle 50.000 ore lavoro 

(circa 6 anni d’uso continuo).

Con 

l’EL3201-0020, 

terminale di 

misura della 

temperatura, 

Beckhoff di 

Nova Milanese 

(MI) amplia 

ulteriormente la sua gamma di moduli 

analogici ad alta precisione: grazie all’elevata 

precisione di base, l’errore si riduce a ±0,1 

K dell’intervallo di misura della temperatura. 

Come richiesto dal settore, la calibratura di 

fabbrica viene registrata su un certifi cato 

personalizzato. La conformità al sistema di 

questa tecnologia ne permette l’integrazione 

senza ausilio di moduli dedicati.

Lika di 

Carrè (VI) 

presenta 

la gamma 

di encoder 

magnetici 

miniaturizzati, Rotamag, per soddisfare la 

richiesta del mercato di un sistema di misura 

ad alta velocità e affi dabilità ad un prezzo 

contenuto. Grazie alle dimensioni ridotte, il 

diametro di soli 36 mm, e all’alta velocità 

cui possono essere sottoposti, gli encoder 

magnetici Lika sono particolarmente adatti 

all’utilizzo in ambienti gravosi, come nel 

settore dell’automazione industriale, nella 

strumentazione e addirittura nell’ambiente 

marino. 

IQv presentata da 

Ingersoll Rand 

di Vignate (MI) 

cresce grazie a 

due fresatrici: 

GR25,  GS 25 e 

una rettifi catrice - 

GC25. Con un peso 

di 1,25 kg e una velocità massima di 27.500 

giri al minuto, offrono un’altissima velocità 

di rotazione, in rapporto al peso. Sono state 

ideate per il lavoro manuale nell´automotive e 

nei settori metallurgico, building e serrature. 

Il nuovo range di rettifi catrici cordless include 

tre prodotti: GR25 per la carrozzeria dell´auto, 

GS25 per l´industria leggera e GC25 per tutte 

le applicazioni.

Il massimo 

dell’innovazione 

e la migliore 

affi dabilità 

si incontrano 

nei sistemi 

di avvitatura 

elettrici 

CB presentati da Fiam (VI).  Soluzioni 

all’avanguardia che analizzano in tempo reale 

il ciclo di avvitatura, controllano e gestiscono 

il processo produttivo in tutte le sue fasi e 

memorizzano ogni operazione. Gli avvitatori 

elettrici CB a controllo diretto della coppia/

angolo si possono abbinare, tramite un unico 

cavo, ad una sola unità che funge sia da 

alimentazione che da controllo. 

I sensori 

di visione 

BVS (Balluff 

Vision 

Sensor), 

presentati 

da Balluff 

Automation 

di Grugliasco (TO), dispongono di tutte le 

caratteristiche per risolvere le problematiche 

legate alle applicazioni di visione artifi ciale 

in maniera intuitiva e fl essibile. I BVS sono 

la giusta soluzione quando la sensoristica 

standard non è in grado di identifi care tutti 

i parametri richiesti dall’applicazione ed è 

un’alternativa economica  ai sistemi di visione 

tradizionali.
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IL BRACCIO. LA MENTE.

Sistema di avvitatura CB: analizza, controlla, gestisce, memorizza.

Scopri il mondo CB Fiam su 

www.fiamairtools.com
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Grazie a oltre trecento protocolli 

di comunicazione che gli 

vengono messi a disposizione, 

gli utenti del software zenon 

SCADA/HMI, presentato da 

Copa Data di Appiano (BZ),  

indipendente da qualsiasi 

piattaforma, sono liberi di 

scegliere i macchinari e i PLC. 

Molti preferiscono utilizzare 

delle connessioni dirette senza interventi a livello di programmazione di 

PLC e senza dover ricorrere a ulteriori componenti hardware e software. 

Ma ci sono anche delle situazioni nelle quali la modalità prediletta per 

realizzare un collegamento è OPC. Tuttavia OPC comportava fi nora una 

serie di considerevoli svantaggi. Il nuovo standard, OPC UA, è riuscito 

a convertire questi ultimi in interessanti vantaggi Lo standard dell´OPC 

Foundation è stato già implementato in zenon. 

Testo di Settimo 

Milanese (MI) offre una 

soluzione innovativa 

per il mondo della 

strumentazione: il 

noleggio a lungo temine 

della termocamera 

testo 880. Il noleggio a 

lungo termine (o Locazione Operativa) permette di utilizzare un bene 

a fronte di un pagamento periodico, consentendo di averlo sempre 

aggiornato e a costi programmati. Al termine della locazione, l’utente 

avrà la facoltà di prorogare il contratto, sostituire la termocamera con 

una nuova, oppure acquistare quella in uso. Ecco i principali vantaggi: 

strumento nuovo; assicurazione inclusa già compresa nel canone di 

locazione; vantaggi fi scali e vantaggi fi nanziari. Non ci sarà nessuna 

immobilizzazione dei capitali, ma un miglioramento della propria 

liquidità con costi certi e programmati.

I sistemi di avvitatura CB presentati da 

Fiam (VI), sono soluzioni all’avanguardia 

che analizzano in tempo reale il ciclo 

di avvitatura, controllano e gestiscono il 

processo produttivo in tutte le sue fasi e 

memorizzano ogni operazione. Gli avvitatori 

elettrici sono a controllo diretto della coppia/

angolo e si abbinano, tramite un unico 

cavo, ad una sola unità che funge sia da 

alimentazione che da controllo. Dotati di 

un chip integrato, trasmettono all’unità i 

dati di calibrazione, senza che l’operatore 

programmi nulla poichè le informazioni 

sono visionabili direttamente sul display dell’unità. Ogni sistema CB, 

essendo regolabile per eseguire diversi assemblaggi a coppie differenti,  

è impiegabile su molteplici applicazioni ed elimina ogni possibilità di 

errore/scarto.

AIP, il programma per la gestione 

ottimizzata delle risorse sviluppato 

da NSK di Garbagnate Milanese 

(MI), è un’innovativa soluzione 

tecnologica che ha posto fi ne ai 

frequenti cedimenti di cuscinetti 

che si verifi cavano sugli impianti 

di produzione delle sezioni di 

cemento. Il programma AIP di 

NSK è stato sviluppato per gli 

utenti fi nali che cercano qualcosa di più di una semplice fornitura 

di cuscinetti. Si tratta di un vero servizio a valore aggiunto che 

consente di ridurre i costi di esercizio e migliorare l’effi cienza e la 

redditività operativa. Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso 

risparmi tangibili sulle risorse, come impianti e macchinari, ed anche 

attraverso il miglioramento della conoscenza del personale addetto alla 

manutenzione e dei tecnici.

Teseo di Desenzano del Garda (BS) presenta SAB, 

una struttura girevole realizzata con il profi lo 

anodizzato HBS 32 per sostenere e alimentare 

utensili pneumatici, in modo da coprire un campo di 

azione a superfi cie semicircolare. L’intera struttura 

è pressurizzata con un punto di alimentazione sulla 

parte fi ssa e un punto di prelievo all’estremità della parte mobile. 


