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Avvitatura smart?

La soluzione è elettrica
Alle soglie dei suoi primi 70 anni, l’azienda vicentina Fiam fa il suo esordio nel mercato degli 

avvitatori elettrici. La gamma eTensil si propone come la risposta made in Italy alla domanda 

dell’Industria 4.0 di strumenti di lavoro green, affidabili, versatili e intelligenti, programmati 

per integrarsi in un’organizzazione smart della produzione: dalla meccanica di precisione 

all’automotive; dall’elettronica all’assemblaggio di elettrodomestici. di Sergio Soriano

D
esign, potenza, rigore costruttivo ed eccellenza 

della manifattura inquadrano eTensil come una 

soluzione orgogliosamente italiana in cui l’efficien-

za produttiva è assicurata: gli avvitatori sono dotati di un 

esclusivo motore brushless con ridotte necessità di manu-

tenzione, progettato per eliminare l’usura, gli attriti e ridur-

re l’inerzia, che assicura all’avvitatore una vita elettrica 

praticamente infinita. Massimo controllo della coppia di 

serraggio e gruppi di riduzione ad altissimo rendimento 

funzionale completano il profilo di un avvitatore che in 

termini di precisione e affidabilità ha pochi termini di pa-

ragone.

Un maggiore comfort ergonomico è stato raggiunto 

grazie al design che migliora la funzionalità e la maneg-

Il nuovo avvitatore 

elettrico eTensil con 

motore brushless 

sviluppato da Fiam.

 

The new eTensil 

electric screwdriver 

with brushless motor 

developed by Fiam.
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On the threshold of the 70th anniversary, Fiam 
makes its debut in the market of the electric 
screwdrivers. The company’s eTensil range aims 
to be the Made in Italy response to Industry 
4.0 demand for green, reliable, versatile and 
intelligent tools, programmed to be integrated in 
a smart production organization: from precision 
mechanics to automotive, from electronics to 
household appliances assembly.

Design, power, precision in construction and 

excellence in manufacturing are the cornerstones 

that make eTensil a proudly Italian solution. The 

screwdrivers are equipped with an exclusive brushless 

motor with reduced need for maintenance, designed 

to remove wearing components, friction and to low 

motor inertia, which ensures the screwdriver an endless 

electric lifespan. Maximum tightening torque control and 

high functional efficiency reduction assembly complete 

the profile of a screwdriver that in terms of precision 

and reliability has few terms of comparison. A greater 

ergonomic comfort has been reached thanks to the 

design that increases functionality and the easiness to 

handle the tools. The structure of the soft-grip handle is 

designed to provide a safe grip in every operation. The 

low grip, close to the tightening area, makes the centring 

easy and fast. The casing designed by Fiam’s design 

center has been made using the latest technology in 

ESD reinforced plastics that excel in lightness and impact 

resistance. These also have a dissipative capacity 

that is immune to electromagnetic disturbances. As 
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gevolezza degli strumenti. L’impugnatura soft-grip ha 

una struttura studiata per offrire una presa sicura in ogni 

operazione. La presa bassa, vicina al punto di avvitatura, 

agevola il centraggio e la manovrabilità. La scocca pro-

gettata dal centro design Fiam è realizzata in plastiche 

ESD rinforzate che primeggiano per leggerezza e resisten-

za agli urti e vantano una capacità dissipativa che elimi-

na il rischio di scariche elettrostatiche. Tutta la gamma 

eTensil è quindi certificata ESD, caratteristica che rende 

questi avvitatori assolutamente idonei per assemblare 

componenti elettronici di alta qualità. 

Smart Screwdriving? 
The Solution
Is Electric
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a consequence, the eTensil range is ESD certified, a 

characteristic that makes these tools absolutely suitable 

when assembling high-quality electrical components. 

Electronics on board

The eTensil tools have been developed to ensure a total 

and constant control in each tightening stage. Thanks to 

an exclusive system of LEDs linked to the internal control 

devices, the operators can always monitor the status and 

the settings of their tools. A micro console incorporated in 

the tool allows them to activate the different types of start, 

the stop, and the reversibility in a faster and smarter way.

Few simple steps are sufficient for programming the 

most suitable start up mode for each operation directly 

on the tool, without changing the mechanical set-up 

and bringing production speed benefits. The exclusive 

Smart Pro programming provides seven different start-

up modalities, but the electronics on board is already 

prepared for a wider range of customizations.

What makes eTensil an advanced tightening system is 

also the combined power supply unit that provides the 

electrical power levels appropriate for the tool, allows the 

user to quickly set the rotation speed and its high visibility 

LEDs show immediately the status of the key procedures, 

ensuring the constant monitoring of both the tool’s 

conditions and the working cycle.

A production approach close to the territory

Through this forward-looking operation, long wanted 

by the company, Fiam consolidates also a production 

approach that is quite close to the territory. “After having 

conquered in an international framework a highly 

recognized specialization for pneumatic tightening 

solutions and for automatic tightening solutions 

compliant with Industry 4.0 - claims Mr Luigi Bacchetta, 

Managing Director at Fiam - in 2018 we have decided 

to take this important step by expanding our production 

with a range of electrical screwdrivers designed and 

produced to revolutionize the performance and safety 

parameters so far known in the market. For us it has been 

an important choice, mostly because we have strongly 

desired to develop the production in Italy, unlike the 

trend of many competitors to choose the outsourcing 

way. Fiam’s Made in Italy approach is strongly 

connected to the Vicenza area”.                                        

evidenziano immediatamente lo stato dei principali pa-

rametri di interesse garantendo il monitoraggio costante 

dello stato dell’utensile e del ciclo di lavoro.

Un approccio produttivo attento al territorio

Con quest’operazione, lungamente voluta dall’azien-

da, Fiam consolida anche un approccio produttivo 

molto attento al territorio. “Dopo aver conquistato in 

ambito internazionale una riconosciuta specializzazio-

ne per le soluzioni di avvitatura pneumatica e le soluzio-

ni per l’avvitatura automatica compatibili con Industry 

4.0 - spiega Luigi Bacchetta, AD di Fiam - con il 2018 ab-

biamo deciso di fare questo importante passo amplian-

do la produzione con una gamma di avvitatori elettrici 

progettati e prodotti per rivoluzionare i parametri di per-

formance e sicurezza finora conosciuti dal mercato. Per 

noi è stata una scelta importante, soprattutto perché 

abbiamo voluto fortemente svilupparne la produzione 

in Italia, contrariamente alla tendenza che vede molti 

competitor scegliere l’outsourcing. Quello di Fiam è un 

made in Italy molto legato al territorio di Vicenza”. 

Elettronica a bordo

Gli avvitatori eTensil sono stati concepiti per assicurare 

un controllo costante e totale di ogni fase di avvitatura. 

Grazie a un esclusivo sistema di Led posti direttamente 

sull’avvitatore, gli operatori sono sempre informati sulle 

condizioni e sulle impostazioni del loro strumento di lavo-

ro. Una micro-consolle incorporata nell’avvitatore con-

sente di attivare le diverse tipologie di avvio, lo stop e la 

reversibilità nel modo più rapido e congeniale. 

Pochi semplici gesti sono sufficienti per programmare la 

modalità di avviamento più adatta a ogni operazione 

direttamente dall’utensile, senza bisogno di modificare 

l’assetto meccanico, con considerevoli vantaggi in ter-

mini di velocità produttiva. L’esclusiva programmazione 

Smart Pro prevede sette programmi di funzionamento, 

ma l’elettronica di bordo è già predisposta per una più 

ampia serie di personalizzazioni.

A fare di eTensil un sistema evoluto di avvitatura è anche 

l’abbinamento all’unità di alimentazione che fornisce 

la giusta tensione all’avvitatore, permette di impostare 

facilmente la velocità di rotazione e i suoi LED luminosi 

The eTensil 

screwdrivers are 

ESD certified, 

then absolutely 

suitable when 

assembling high-

quality electrical 

components.

Gli avvitatori 

della gamma 

eTensil, certificati 

ESD, sono 

assolutamente 

idonei per 

assemblare 

componenti 

elettronici di alta 

qualità.


