SCOPRI COME I SISTEMI DI AVVITATURA FIAM
RIENTRANO nel piano nazionale industria 4.0

Perché?
I sistemi di avvitatura “CB” rispettano
i diversi parametri indicati nella circolare
N.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia
delle Entrate, come confermato da un
team di consulenti esterni appartenenti
all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza.

I PARAMETRI

1

Il sistema di avvitatura può rientrare nella categoria “sistemi di assemblaggio”.

2

Il sistema possiede tutte le caratteristiche tecniche che i beni devono
avere per beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento:

3

Inoltre i beni sono dotati delle prime due tra le seguenti ulteriori
caratteristiche:

Il sistema rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento, così come descritto
nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017): al punto 5 vengono
infatti indicate “macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura. In questo caso
possono essere compresi anche linee, celle e sistemi di assemblaggio”.

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con
altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione
e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema
cyberfisico).

IPOTESI APPLICAZIONE IPER AMMORTAMENTO 250
Valore del bene
Aliquota ammortamento
Aliquota IRES dal 2017

18.432,00
25%
24%

Ammortamento
percentuale

Ammortamento
ordinario 100%

Recupero
fiscale

Iper ammortamento
250%

Recupero
fiscale

12,5%
25,0%
25,0%
25,0%
12,5%
100,0%

2.304,00
4.608,00
4.608,00
4.608,00
2.304,00
18.432,00

552,96
1.105,92
1.105,92
1.105,92
552,96
4.423,68

5.760,00
11.520,00
11.520,00
11.520,00
5.760,00
46.080,00

1.382,40
2.764,80
2.764,80
2.764,80
1.382,40
11.059,20

Beneficio fiscale nei 5 anni 			

6.635,52

I SISTEMI DI AVVITATURA “CB”

IL FUTURO PASSA
DA QUI.
Le soluzioni “CB” possono essere collegate al PC, alla stampante,
al lettore di codice a barre, alla chiavetta USB, al touch panel,
al cambio bussola, al semaforo. Per gestire un mondo di
connettività.

ETHERNET (LAN)
FIELDBUS (DEVICENET, PROFIBUS)
PC (off line)
I/O ASSEGNABILI
LIBERAMENTE
(8 I + 8 O )
PC (off line)
PLC

RS - 232

Interfaccia RS-232 per
collegamenti a PC, stampante
e lettore bar code.
Interfaccia Ethernet - Fieldbus
per programmare e acquisire dati
da postazioni remote.
Porta USB per caricare e
scaricare i programmi.

8 + 8 I/0 programmabili
liberamente.
99 programmi, 12 sequenze
di avvitatura, 7 strategie di
avvitatura.

RS - 232

STAMPANTE

TCS 3V...

SEMAFORO
CON ALLARME

CAVO
LETTORE CODICE
A BARRE

CAMBIO BUSSOLA
UTENSILE

CHIAVETTA
USB

TOUCH PANEL

CARATTERISTICHE
QUALITÀ E PRECISIONE,
INSIEME.

TUTTO SOTTO
CONTROLLO.

LA DURATA NON È UN
OPTIONAL.

LA TECNOLOGIA AL TUO
SERVIZIO.

PROGRAMMARE NON È MAI
STATO COSÌ FACILE.

PER OGNI ESIGENZA C’È LA
SOLUZIONE ADATTA.

Il trasduttore digitale di
coppia e l’endecoder sono
integrati: per un serraggio
assolutamente straordinario
(ﬁno a 3% a 6 sigma).

I motori brushless uniscono
performance e afﬁdabilità
e non richiedono
manutenzione.

I tasti di scelta permettono
una programmazione veloce,
intuitiva e direttamente
sull’avvitatore.

LAVORI DI PIÙ,
LAVORI MEGLIO.

Gli avvitatori brushless sono
ergonomici, leggeri, comodi e
maneggevoli.

I led luminosi visualizzano in
modo semplice e immediato
tutti i parametri di avvitatura.

Il chip elettronico riconosce
automaticamente l’avvitatore e
il numero di cicli eseguiti.

I sistemi “CB” sono adatti a
qualsiasi applicazione per un
campo di coppia da 0,6 a 115 Nm.
Ulteriori modelli sono disponibili
su richiesta.

MEAN SHIFT OPTIMIZER:

COPPIA

LA TECNOLOGIA DIVENTA AMICA

L’esclusivo software MSO varia la velocità dell’avvitatore,
adattandola alla giunzione, a seconda della sua elasticità.
Così si ottimizza il Mean Shift.

MEAN
SHIFT

CON MSO

MEAN SHIFT

SENZA MSO

GIUNZIONE RIGIDA

Ogni pezzo, grazie al software
MSO, è avvitato in tempo reale
(in process). Sempre,
e per ogni singolo
componente da assemblare.

TEMPO

GIUNZIONE ELASTICA

TUTTO IN REAL TIME.

Il software MSO modiﬁca
elettronicamente
e automaticamente la velocità
dell’avvitatore in funzione
dell’elasticità della giunzione.
Così assicura un’avvitatura
sempre impeccabile.

GIUNZIONE RIGIDA

I cicli di avvitatura sono più
rapidi, i tempi di assemblaggio
si riducono e aumenta la
produttività.

CAMBIA LA GIUNZIONE,
CAMBIA LA VELOCITÀ.

GIUNZIONE ELASTICA

PIÙ VELOCITÀ,
MENO SPRECHI.

MSO

SETTORI APPLICATIVI

CAMBIANO I SETTORI, RESTA L’EFFICIENZA.
I sistemi di avvitatura “CB” sono la soluzione ideale e vincente in qualsiasi ambiente produttivo.

AUTOMOBILISTICO

COMPONENTISTICA
PER AUTOVEICOLI

ELETTRODOMESTICO

AEROSPAZIALE

INDUSTRIA
GENERALE

VUOI SCOPRIRE I SISTEMI
DI AVVITATURA “CB”?
RICHIEDI
CATALOGO

DEMO GRATUITA
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