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Fiam: nuova linea di soluzioni elettriche nella
gamma eTensil
Le nuove soluzioni per avvitare sono caratterizzate dal sistema di controllo della
coppia/angolo che avviene tramite assorbimento di corrente.

L’offerta eTensil di Fiam si potenzia con una nuova linea di soluzioni elettriche
nate per rendere ancora più flessibile il processo di avvitatura industriale.

L'azienda vicentina ha fortemente voluto mantenere la produzione in Italia, scelta
coraggiosa che ha comportato diversi investimenti strutturali.

Fiam ha potenziato i propri laboratori per diventare autonoma dal punto di vista delle
prove tecniche richieste dalle normative europee in materia di sicurezza, per quanto
riguarda gli utensili e i motori elettrici.

È stata inoltre realizzata una nuova sala per le prove delle misure elettriche e della
compatibilità elettromagnetica per testare direttamente le soluzioni elettriche
tramite test di compatibilità elettromagnetica dei prodotti.
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Oltre alle nuove assunzioni di ingegneri specializzati in ambito elettrico il focus sul
potenziamento delle competenze ha permesso di attivare un canale di open
innovation, grazie alla collaborazione con alcuni Atenei, per esempio il progetto Job
Campus, nato dalla collaborazione tra collegio di merito don Mazza e Niuko

Innovation & Knowledge dove per un semestre accademico, quattro studenti
dell'Università di Padova (un ingegnere informatico e tre ingegneri elettrici) sono
entrati in azienda per lavorare insieme al progetto di innovazione nell’ambito
dell’Industry 4.0.

Da questo progetto organico è nato eTensil: una vera e propria rivoluzione che non si
ferma. Le nuove soluzioni per avvitare sono caratterizzate dal sistema di
controllo della coppia/angolo che avviene tramite assorbimento di corrente, una
tecnologia elettronica offerta da utensili smart abbinati ad unità di alimentazione e
controllo evolute dove la coppia di avvitatura viene rilevata dalla misura della
corrente assorbita dal motore dell’utensile mentre l’angolo attraverso appositi sensori
di hall integrati nello stesso.

Operativamente significa che è possibile regolare la coppia e l’angolo di
avvitatura durante le fasi di assemblaggio semplicemente variando il relativo
parametro sulle unità abbinate e lavorare in pratica con un unico avvitatore su
applicazioni/componenti diversi. Un grande vantaggio per la flessibilità
operativa richiesta da linee di assemblaggio che contemplano sempre maggiori
varianti di componentistica da assemblare che implicano, oltre alle diverse geometrie,
anche l’impiego di viti di diverso tipo e quindi assemblaggi a coppie differenti.

A rendere I sistemi di avvitatura della gamma eTensil una delle più evolute soluzioni in
termini di efficienza e versatilità d’uso per il mondo produttivo industriale sono le unità
di alimentazione e controllo, il “cuore intelligente” di questi sistemi poiché sono
sofisticati strumenti deputati non solo a fornire agli utensili la corretta alimentazione
ma che si contraddistinguono per la grande quantità di funzioni disponibili e
programmabili in maniera veloce, semplice, intuitiva.

Si tratta quindi di soluzioni elettriche, efficienti, easy-to-use, strumenti di lavoro
green ideali con un alto livello di prestazioni e affidabilità, versatili e intelligenti ideali
per le esigenze dell’industria 4.0 e programmati per integrarsi in un’organizzazione
smart della produzione in ogni settore industriale dalla meccanica di precisione,
all’automotive, dall’elettronica all’assemblaggio di elettrodomestici. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tweet

aziendale, smart working e
responsabilità sociale
d'impresa
L'azienda vicentina ha ampliato i
servizi e le attività dedicati alla

sicurezza e al benessere dei propri
dipendenti e delle loro famiglie.

Fiam: nuova linea di
soluzioni elettriche nella
gamma eTensil
Le nuove soluzioni per avvitare sono
caratterizzate dal sistema di
controllo della coppia/angolo che
avviene tramite assorbimento di
corrente.

© 2013 INDUSTRIA VICENTINA - Editore I.P.I srl, Piazza Castello 3 Vicenza - CF e P.IVA 00341780245 - Reg. Trib. Vicenza 431 del 23.2.1982 - Dir. resp. Simone Sinico

Disclaimer | Privacy | Cookie

Mi piace 0

https://www.fiamgroup.com/it/prodotti/sistemi-per-avvitare-elettrici-ad-assorbimento-di-corrente-etensil/
https://twitter.com/share
http://www.industriavicentina.it/idv.nsf/codici/15550
http://www.industriavicentina.it/idv.nsf/codici/15548
http://www.industriavicentina.it/idv.nsf/contatti
http://www.industriavicentina.it/IDV.nsf/codici/3104
http://www.industriavicentina.it/IDV.nsf/codici/3102
http://www.industriavicentina.it/IDV.nsf/codici/3100

