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TAGLIO AL PLASMA
Il sistema può facilmente sfondare metalli da 50 mm
di spessore, il processo a 400 A consente tagli ortogo-
nali ed inclinati su lamiere fino ad 80 mm di spessore.
HYPERTHERM EUROPE BV
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SISTEMA DI FASCETTATURA
Può essere utilizzato per installazioni su tavola di
cablaggio, con attrezzatura sospesa oppure montata a
banco per installazioni manuali.
HELLERMANN TYTON Srl
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OSCILLOSCOPIO SOFTWARE
Configurazione semplice, grafica moderna e 
ampliamento funzionale offrono una solida base
per le funzioni di misurazione.
BECKHOFF AUTOMATION Srl
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PLC COMPATTI
Offrono estrema flessibilità “on board” e presta-
zioni da plc “modulare”: configurabilità fino a
382 I/O, memoria programma da 32 Kpassi, scan
time inferiore a l ms/2 Kpassi di programma.
PANASONIC ELECTRIC WORKS
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GIUNTI, CINGHIE E PULEGGE
Linea completa di "Power Transmission Products": giunti, cin-
ghie, pulegge, catene, pignoni e tutto quanto serve per la
trasmissione di potenza. Studiati per la massima compatibilità.
A.T.P. Srl                                                       
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www.nord.com
Tel. 051-6870 711
Fax 051-6870 793
info@nord-it.com

NORD Motoriduttori
Via Newton 22                  
I-40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)

FORZA INTELLIGENTE

NORDAC trio SK 300E – 
tutto completo:
Riduttori + Motori +
Convertitori

Moduli peltier
per una termoregolazione di precisione
WeTec di
Gallarate
(VA) pro-
p o n e
un'ampia
gamma di
moduli pel-
tier, realiz-
zati dalla
p r o p r i a
rappresentata FerroTec. Utilizzati in applicazioni dove
occorre una fine termoregolazione, in settori che spa-
ziano dall'automazione di laboratorio al settore indu-
striale, dal biomedicale ai sistemi ottici, dalla sensoristi-
ca alle apparecchiature analitiche, i moduli FerroTec so-
no disponibili in numerose configurazioni e con diver-
si livelli di flusso termico, da una frazione di Watt (mo-
duli miniature) fino a quasi 300W (moduli high-po-
wer). Per applicazioni con frequente inversione caldo-
freddo sono inoltre disponibili moduli dedicati caratte-
rizzati dalla presenza di layer elastico tra i substrati ce-
ramici e le coppie termoelettriche. L'attiva collaborazio-
ne ed il supporto tecnico forniti ai Clienti consentono
infine di sviluppare e produrre, anche per piccoli lotti,
moduli custom-design.
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Software per oscilloscopio
con visualizzazione ininterrotta di dati 
Finalmente anche per
gli ingegneri mecca-
nici uno strumento ra-
pido e semplice come
un oscilloscopio, ma
in grado di analizzare
il comportamento di si-
stemi di movimento
visualizzando in tem-
po reale grandezze come spostamenti, velocità e acce-
lerazioni. Con una semplice interfaccia grafica, il nuo-
vo software QuickViewXL™, presentato da Renishaw di
Pianezza (TO) ha un funzionamento estremamente
flessibile, che non richiede la determinazione anticipa-
ta dei bersagli e delle sequenze di misura: basta pun-
tare e misurare, l'ideale per ispezioni ad hoc. La carat-
teristica principale del software è l'abilità di visualizza-
re un flusso ininterrotto di dati dal laser XL-80 fino a 50
kHz, con una interfaccia grafica che riproduce un oscil-
loscopio sul monitor e consente l'analisi in tempo rea-
le delle caratteristiche di posizione e di movimento. Le
applicazioni tipiche comprendono: analisi delle vibra-
zioni, regolazioni dei servomotori, studio dei transito-
ri, frequenze proprie, coefficienti di smorzamento mec-
canico, ecc.
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Progettazione automatizzata
con strumentazioni di disegno 2D e 3D
Cad Schroer di Bol-
late (MI) presenta
medusa4: un'ap-
plicazione di pro-
gettazione auto-
matizzata predi-
sposta a molte
piattaforme, mo-
derna, estrema-
mente potente,
che si distingue per la sua combinazione di facilità
d'uso, strumentazioni di disegno 2D e 3D, capacità in-
gegneristiche convergenti ed innovative come l' ammi-
nistrazione dei dati. Gli attuali e futuri progettisti pos-
sono ora mettere alla prova Medusa4, liberi di scaricar-
lo per uso personale! Questa versione completamente
funzionale include molte delle opzioni disponibili nel
nostro pacchetto Advanced, quali Smart Edit e 3D di ba-
se ed alcuni dei moduli aggiuntivi, Parametrics e She-
et Metal Design. Panoramica: funzionalità complete 2D/3D;
automatizzazione dei processi del disegno (Parame-
trics); importazione files DXF/DWG (no export); librerie
CAD di parti Standard e sviluppo lamiera. Restrizioni:
marcatura tipo "Watermark "sui disegni stampati; for-
mato dei files proprietario.
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Modulo di avvitatura
avvita medie e grandi serie di viti uguali
Una delle soluzioni più versa-
tili e richieste da molteplici set-
tori produttivi industriali, è il
modulo di avvitatura autoa-
limentato MCA. Costituito
da un sistema di alimenta-
zione automatica delle viti, da
una slitta di avvitatura e da un
motore per avvitare,  rap-
presenta una soluzione indi-
spensabile quando si devono
avvitare medie e grandi serie
di viti uguali e quando deve
essere inserito su sistemi pro-
duttivi preesistenti. I risultati sono la grande velocità nel
processo produttivo oltre all'accurata precisione di ser-
raggio ottenibile scegliendo o un motore pneumatico
con controllo della coppia ad arresto aria oppure un mo-
tore elettrico brushless con sistema di controllo coppia/an-
golo. Ogni soluzione è interamente progettata da Fiam
(VI) ed è frutto di 60 anni di conoscenza specializzata
di ogni aspetto del processo di avvitatura industriale.
Esperienza, affidabilità, innovazione, personalizzazio-
ne delle soluzioni: queste le risposte Fiam per ogni
esigenza di avvitatura automatizzata.
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Interfaccia web
rende possibile la manutenzione in remoto
Con la nuova fun-
zione di interfaccia
web della serie HMI
NS sarà possibile ri-
solvere i problemi
ed eseguire la ma-
nutenzione in re-
moto. Omron (MI)
ha esteso le funzio-
nalità della serie di terminali di comando di successo NS
con un'interfaccia Web integrata nel terminale HMI. La
funzione di interfaccia Web, che sarà disponibile con la
versione 3.1 del software CX-One, consentirà di visua-
lizzare in remoto la schermata NS locale (visualizzata anche
dall'operatore) utilizzando un qualsiasi browser Web stan-
dard, senza dover installare alcun software sul PC. Sa-
rà così possibile sapere con estrema semplicità quello che
sta avvenendo nel sito in cui si trova la macchina. Si po-
tranno quindi visualizzare gli allarmi, i valori effettivi
e anche gestire il terminale di comando dalla postazio-
ne remota. L'interfaccia Web può essere eseguita in mo-
dalità di monitoraggio, che consente solo di tenere
sotto controllo alcune schermate, oppure in modalità
di funzionamento, che consente di gestire il termina-
le HMI come se ci si trovasse in loco.
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Software di gestione
per i processi di produzione a batch
Il know-how conse-
guito in più di ven-
tanni di esperienza
ha permesso a Fast
di Rubiera (RE) di
sviluppare pacchet-
ti software che, in
maniera efficace ed
efficiente, rendono
l'utente in grado di gestire e controllare i più svariati
processi produttivi. Starlight Batch è un sistema in gra-
do di gestire i processi di produzione a batch e tenere
traccia dei lotti di prodotto finito realizzati. Consente
la gestione avanzata delle ricette, la gestione dei lot-
ti di produzione e la consultazione dei report di produ-
zione. Il pacchetto si interfaccia con i sistemi ERP, con
i sistemi di automazione che si fanno carico dell'esecu-
zione dei cicli di produzione e con i pacchetti Scada per
la supervisione dei processi. È possibile configurare il si-
stema sulla base dell'impianto esistente: ogni elemen-
to dell'impianto, infatti, viene gestito come un'entità
logica dal programma. Starlight, controllando la con-
formità con il processo di formulazione, rappresenta l'ele-
mento chiave per la produzione di prodotti finiti rispon-
denti ai requisiti di qualità aziendali.

SLI 22463 su www.tim-info.com/ita

Azionamenti mini
si prestano alle integrazioni in macchina
Servotecnica di
Nova Milanese
(MI) presenta
Whistle e Guitar:
i più piccoli azio-
namenti intelli-
genti del mon-
do. I due driver si
basano sulla tec-
nologia Simpl-IQ per prestazioni e funzioni di motion
control avanzate. Disponibili in diverse taglie, si ca-
ratterizzano per l'elevata densità di potenza con effi-
cienza del 99%. Piccoli, leggeri e compatti si prestano
particolarmente alle integrazioni in macchina, in pros-
simità di motori e attuatori, ma sono comunque adat-
ti per utilizzo "stand-alone" (con scheda PCB opziona-
le). Questi prodotti sono disponibili con comunicazio-
ni digitali RS232 (trasparente) e CANopen standard
(DS301-DS402), integrano I/O digitali programmabili, una
motion control programmabile con linguaggio struttu-
rato (fino a 20 Kb di memoria) e supportano una vasta
gamma di feedback. Whistle: fino a 1600W continui, 50
gr di peso, DC bus da 6  a 95 Vdc. Guitar: fino a 4800W
continui, 165 gr. di peso, DC bus da 11 a 195 Vdc, En-
coder assoluto (opzionale).
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Telecamere per ambienti critici
waterproof, per l'uso con nebbie saline
Con la sua gamma di te-
lecamere, sofisticati soft-
ware dedicati ed acces-
soristica specialistica, R.
Stahl di Peschiera Borro-
meo (MI) può fornire si-
stemi e soluzioni per vi-
deo sorveglianza per
tutte le tipologie di im-
pianto e di processo in aree potenzialmente pericolo-
se. L'hardware può facilmente resistere alle più gravo-
se condizioni di esercizio presenti nelle più tipiche ap-
plicazioni, che siano impianti chimici, on-shore, off-
shore o a bordo navi. Tre robuste telecamere IP68 prov-
vedono ad un affidabile protezione a prova di esplosio-
ne. Ogni modello si adatta a differenti esigenze quali:
AF80EX auto-focus con riscaldatore automatico e Zoom
ottico 18-x, adatto per ambienti con temperature di eser-
cizio tra -30 °C e +75 °C; è waterproof, con custodia in
acciaio, idonea all'uso in atmosfera con nebbie saline.
La "super" compatta EC-710-090 è la più piccola tele-
camera per aree potenzialmente pericolose (polveri
incluse). Con un diametro di soli 55mm, ed un peso di
circa 0,5 kg, è idonea all'utilizzo dove esistono proble-
mi di visione in spazi ridotti. 
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