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MARKETING PER LA MECCANICA

ARM e ROLLING, sono le soluzioni
robotiche universali di Top Automazioni con
magazzino integrato per il carico/scarico dei
componenti, CONFIGURABILI CON TUTTE LE
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO quali
torni, centri di lavoro, rettifiche, ecc…
Capaci di stoccare quantità considerevoli di
parti assimilabili ad alberame o flangiame,
fusioni o tronchetti, garantiscono ore ed
ore di lavorazione in maniera efficiente
e puntuale, con vantaggi in termini di
redditività oltre le normali aspettative.
Visita il nostro sito per scoprirne di più!

www.topautomazioni.com

TOP AUTOMAZIONI S.R.L.
Via Torrianese, 62 - 47824 Poggio Torriana (RN)
Tel. +39 0541 688248
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LEADER NELLA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE CNC
E ROBOTICA

I N N OVA Z I O N E ,
M OT I VA Z I O N E ,
S V I LU P P O
CONTINUO

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura di apparecchiature
CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle macchine utensili e può vantare
un network di distributori qualificati in tutta Italia.
La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici di
grande esperienza che nel corso degli anni hanno saputo garantire una continuità
gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante.
L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, dello sviluppo continuo
e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it - www.cncservice.it

CNC Macchine e Robotica S.r.l.
Via Pedemontana, 4
36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909
Fax +39 0445 792042
info@cnc-mr.it
www.cnc-mr.it

aDVaNce forM - EVO

[la soluzioNe]

[CON NOI TUTTO COMINCIA OFF LINE]
Probend è una moderna realtà che opera da anni nel settore delle
presse piegatrici e dei relativi software di programmazione off line.
Grazie alla collaborazione esclusiva con Vartek Makine A.S.
proponiamo una completa gamma di presse piegatrici con
lunghezza da 1100 a 8100 mm, potenze da 40 a 800 ton, registri
posteriori da 2 a 6 assi, controlli numerici 2D/3D e full 3D.
Le soluzioni software che abbiamo selezionato consentono
la creazione dei programmi di piegatura partendo dal disegno 3D
del pezzo da realizzare, garantendo alcuni notevoli vantaggi:
› drastica riduzione degli errori negli sviluppi dei pezzi;
› creazione dei programmi in tempo mascherato e a macchina
in funzione;
› simulazione preventiva della lavorazione;
› integrazione con software caD/cam per il taglio delle lamiere.
Distributore esclusivo per l’Italia di Vartek makine a.S.

Probend srl
Sede legale
Via Ramazzone, 6
43010 Fontevivo (Pr)
Tel +39.0521.460929
www.probend.it

Unità locale
Via della Pace 2.F.2
40010 Sala Bolognese (Bo)
Tel +39.051.0110800

[presse piegatrici & software]

Processi di automazione
nelle officine di produzione
Dall’esperienza Emil Macchine Utensili
una soluzione per automatizzare i processi produttivi
in modo semplice e flessibile:
ENSHU e Cartesio C; un binomio perfetto.

Il modulo CARTESIO C
abbinato al centro di lavoro GE480HE.
Prestazioni e flessibilità in uno spazio ridotto.

Essere propositivi significa ascoltare le esigenze di chi deve

produrre bene, in fretta e sapere presentare soluzioni intelligenti. Da un’idea di Emil Macchine Utensili è nata la soluzione
per automatizzare la produzione in modo flessibile. Ad un centro di lavoro orizzontale ENSHU GE 460 o 480 HE abbiamo
abbinato un modulo attrezzato completamente autonomo e
compatto per le operazioni di carico/scarico e verifica comparativa dei particolari prodotti. Un’idea che lascia ampia possibilità di personalizzazione e grande flessibilità nella programmazione dei lavori.
Il modulo automatizzato robotizzato è parte integrante della macchina. Al contrario di automazioni simili, è posizionato
e lavora sul lato SX o DX della macchina utensile. In estrema
pratica è una soluzione particolarmente compatta costituita da
un robot antropomorfo a posizionamento dinamico abbinato
10

ad un sistema di controllo Equator™, entrambi montati su un
sistema a scorrimento orizzontale riducibile quando l’automazione non deve essere attiva.
Il modulo non ostacola in nessun modo l’operatore in quanto
lascia completamente livero il fronte macchina per operazioni
di attrezzaggio o manutenzione, o per una rapida conversione
tra produzione in serie e realizzazione di piccoli lotti. Minore ingombro del layout macchina a terra, ampia flessibilità di lavoro
e di personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
L’automazione basata su robot collaborativi è risaputo che
aumenta in modo sostanziale la produttività e la sicurezza,
sostituendo in modo preciso una serie di noiose operazioni
ripetitive in assenza di operatore, come la movimentazione, la
manipolazione, la marcatura, il conteggio, il controllo dei pezzi,
Segue a pag. 12
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Segue da pag. 10
riducendo di conseguenza i tempi di lavoro, quindi i costi.
Il gruppo di automazione di Emil Macchine Utensili è
composta da:
• un centro di lavoro orizzontale ad alta velocità e precisione
ENSHU modello 460 o 480 HE
• una struttura modulare super protetta riducibile con scorrimento laterale quando non è in uso
• un robot antropomorfo a posizionamento dinamico per le
operazioni di carico/scarico pezzi
• un sistema di controllo Renishaw Equator per verifica comparativa ad alta velocità dei pezzi
• un PLC Siemens e monitor touch screen per la gestione del
modulo automatizzato
ENSHU e Cartesio C. Prestazioni amplificate per produzioni spinte ma di grande precisione.
I centri di lavoro ENSHU, marchio di costruttore giapponese di alto livello tecnologico, sono considerati vere e proprie
macchine da guerra per la forza produttiva inarrestabile e
per la precisione di lavoro. Progettate per soddisfare le tolleranze di lavoro più strette, le macchine ENSHU sono costruite per resistere alle velocità più elevate, come ad esempio
quelle richieste dall’importante settore della componentistica del settore automotive o oleodinamico, e per mantenere
nel tempo i più elevati gradi di ripetibilità e qualità dei particolari lavorati.

Il modulo CARTESIO C è reversibile per carico/scarico su lato DX, SX o su
entrambi i lati. Con macchina in riposo può compattarsi per lasciare maggiore libertà all’operatore attrezzaggio e manutenzione nelle operazioni
di attrezzaggio e manutenzione.

Con l’abbinamento della cella robotizzata Cartesio C il quadro si è ulteriormente definito per un’efficienza produttiva
al top: tempi ciclo ottimizzati, sostanziale aumento della
produttività, flessibilità, maggiore sicurezza, minore impiego di personale.
Per maggiori informazioni:
www.emilmacchineutensili.it - vendite@emusrl.com

Applicazione del modulo di automazione CARTESIO C su centri di lavoro
ENSHU GE460HE e GE480HE

ENSHU dichiara in modo esplicito le sue performance
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L’evoluzione
della maschiatura
elettronica

MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA - Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886
info@meccanicarnes.com
www.meccanicarnes.com
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Occasioni ISTech:
taglio metalli
di qualità a condizioni
imperdibili
ISTech è una realtà consolidata nel mondo del taglio me-

talli: fornisce soluzioni automatizzate per questo segmento
da oltre 25 anni. L’attenzione alle necessità della produzione e l’accurato servizio post-vendita hanno reso le partnership con i clienti durature nel tempo, tanto da accompagnare spesso la crescita delle aziende fino al momento in
cui le aumentate esigenze rendono opportuno cambiare i
macchinari.
Poiché le soluzioni per il taglio metalli sono concepite per
avere una vita utile lunga, è frequente che il macchinario da
sostituire sia ancora in ottime condizioni e che possa quindi
costituire una valida risposta alle esigenze di taglio metalli
di un’altra azienda.
Selezione e revisione
ISTech valuta accuratamente le segatrici che ritira all’atto
della consegna di un nuovo macchinario; grazie alla propria
esperienza e competenza nel settore, è in grado di determinare se possono continuare a svolgere la loro funzione
all’interno di altre realtà produttive. In questo caso le sottopone a un attento processo di revisione, sistemando eventuali segni del tempo per ripristinare i livelli di efficienza.

stazioni della segatrice sono idonee a soddisfare le esigenze della produzione.
Oltre a essere garantite per il periodo indicato nella scheda
tecnica, le segatrici d’occasione ISTech sono fornite con il
supporto che l’azienda assicura sempre ai clienti: dalla consulenza telefonica per risolvere da remoto eventuali difficoltà al servizio di assistenza per il quale ISTech è conosciuta e apprezzata.

Le segatrici ricondizionate dopo questo revamping rappresentano una scelta molto conveniente per aziende che
debbano ottenere un taglio metalli di qualità nel rispetto di
determinati vincoli di bilancio. Si tratta di macchinari di ottime marche, in grado di offrire un elevato valore aggiunto
alla produzione.
Informazioni chiare e precise
Una volta revisionate, le segatrici selezionate da ISTech
sono presentate sul sito alla pagina hiips://www.istech-se gatrici.com/tutti-prodotti/segatrici-usate/.
Qui sono visibili a colpo d’occhio le caratteristiche essenziali del macchinario: capacità di taglio, possibilità di tagliare a
gradi, anno di costruzione, ciclo di taglio, tipo di costruzione e naturalmente prezzo.
Per informazioni più approfondite è possibile scaricare una
scheda tecnica completa e aggiornata. Il personale tecnico
ISTech può essere contattato per comprendere se le pre22
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www.istech-segatrici.com

Specialisti dei prodotti
e della Manutenzione e Riparazione Industriale

Supporto Remoto alla Manutenzione e Assistenza Industriale
La NUOVA proposta COVI si concentra su due degli aspetti del ciclo di gestione di un prodotto industriale:

• Manutenzione del prodotto - Manutenzione predittiva • Assistenza remota

SISTEMI DI VISIONE MULTIMEDIALE DA REMOTO

Si tratta di un rivoluzionario visore di alta gamma intelligente che consente di svolgere attività complesse in ambienti
industriali esigenti in modo semplice e rapido grazie alle indicazioni visive ed uditive a mani libere.

Molteplici VANTAGGI:
• Possibilità di offrire ai Clienti
servizi di assistenza tecnica da remoto;
• Assistenza visiva, supporto e formazione aggiornati;
• Aumento della capacità di assistenza tecnica al Cliente
-> rafforzamento relazione con il Cliente;
• Connessione in tempo reale;

• Maggiore velocità nella risoluzione di eventuali problemi;
• Riduzione dei costi di trasferta dovuta
all’assistenza tecnica on-site;
• Visualizzazione delle varie disposizioni di sicurezza
negli ambienti lavorativi;

COVI di Colicchio Vincenza
35010 Peraga di Vigonza - Italy - Viale del Lavoro, 14
Tel. +39 049 893 6775 - Fax +39 049 895 2056
casanova@covionline.it www.covionline.it
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“autorevolezza”
[sost. femminile]

Stima, credito, fiducia che si impongono in
quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.
Da oltre 30 anni, diamo voce a notizie e aziende
del settore metalmeccanico.
In questo modo, siamo diventati un punto di riferimento,
credibile e autorevole nel mondo delle PMI.
Oggi una vera leadership di mercato
è basata sull’autorevolezza e non sull’apparenza.
Anche la tua!

Free press mensili B2B

www.expomec.com

Newsletter di settore B2B

La fiera digitale della meccanica,
automazione, subfornitura,
ecoindustria

Media partnership
con le principali fiere di settore

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore della metalmeccanica, contattaci.
Abbiamo autorevolezza e credibilità da condividere con te e con la tua azienda!
Tel. e wapp: 335.7187596 - edibitmf@gmail.com

Marketing per le
Subfornitura & Eco-industria, edita dal 1989 come “AAA Il Giornale della Meccanica”,
è la rivista leader delle PMI italiane
della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi.
Per le aziende conto-terziste
I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione lamiera, fonderia,
trattamento metalli, minuteria, componentistica, plastica ed elettronica, si presentano
nelle pagine della rivista e con uno stand nel padiglione a essi dedicato della fiera digitale www.expomec.it mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializzazioni
proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così la selezione da parte
del committente.
Per i Commitenti
I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di macchine, attrezzature, impianti, ecc, possono facilmente trovare, sfogliando la rivista e approfondendo sul sito web o nello stand di www.expomec.it, dell’azienda di subfornitura
proposta, tutte le informazioni di base, sulle lavorazioni proposte e poi contattare
il contoterzista, per avviare una collaborazione.

Target e Distribuzione: (a chi e come è distribuito)
Il Target Group di distribuzione, è composto da costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), enti, associazioni, che operino nel settore meccanico, plastico, impiantistico e di eco-industria.
Distribuzione nelle principali fiere dei settori: meccanica, automazione, manutenzione industriale, energetico, impiantistico e di eco-industria italiane e nelle principali, all’estero.

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

45

mila

aziende
raggiunte

13

mila

titolari o buyer
iscritti alla
newsletter

12
numeri
pubblicati
all’anno

Crescita sostenibile e transizione energetica
Crescita sostenibile e transizione energetica, sono le parole guida della politica industriale italiana ed europea dei prossimi anni. Sono state varate diverse misure a supporto dell’ industria 4.0
e la crescita sostenibile, grazie al Green Deal europeo, sarà l’altra linea guida per tutte le nuove
scelte di sviluppo economico e industriale. Industria 4.0, insieme all’efficienza energetica nelle
imprese possono essere un binomio virtuoso verso la crescita, perseguendo obiettivi comuni come
innovazione e trasformazione tecnologica delle aziende.

32
anni di
pubblicazione

15
fiere di settore
a cui
partecipiamo

L’inserto Eco-Industria, insieme al padiglione
dedicato nella fiera digitale, www.expomec.it,
sono la vetrina ideale per tutte le aziende che
si occupano di riqualificazione edilizia, efficienza energetica, sanificazione, riciclaggio materiali,
soluzioni per l’ambiente e che vogliono rivolgersi
alla grande platea delle aziende produttrici e di
lavorazione conto terzi.

per avere più informazioni

Massimo Fortuzzi

aziende meccaniche
Meccanica & Meccatronica è una rivista
che offre una panoramica sulle novità di settore.
La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli presentati la rendono uno strumento di aggiornamento sui
nuovi prodotti , attrezzature, applicazioni, ecc. presentati sul mercato.
Leggono Meccanica & Meccatronica i direttori di stabilimento, i direttori
commerciali, i titolari, i dirigenti, i tecnici, i progettisti i rivenditori di aziende che
producono o utilizzano macchine ed attrezzature dei seguenti settori: macchine
utensili per asportazione truciolo e per lavorazione lamiere, macchine per fonderia e per trattamento e finitura dei metalli, utensili e attrezzature meccaniche, pneumatiche, oleodinamiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
logistica e magazzino, automazione industriale e robotica, software e CAD/
CAM, ecc.

Distribuzione:
Alle fiere di settore italiane ed estere (versione italiano/english)
Inviato in mailing list, cartaceo e digitale, a utilizzatori, costruttori, produttori, progettisti, distributori (a
livello nazionale), enti, associazioni, che operino nel settore meccanico ed automazione industriale.

®

www.expomec.com
la fiera digitale della meccanica, automazione,
subfornitura, ecoindustria

Expomec.it è la più grande fiera digitale della meccanica, automazione,
subfornitura, ecoindustria in Italia. On-line dal 1998, a oggi sono attivi gli
stand di migliaia di aziende meccaniche, suddivisi in sette padiglioni tematici. I visitatori unici, tutte aziende e professionisti, sono circa 250.000
all’anno, con una media di oltre 20.000 sessioni servite ogni mese.

Expomec si rivolge ai professionisti del settore meccanico, fornendo una
fonte di informazione su prodotti e lavorazione offerta e la possibilità di
un rapido contatto.
Expomec, al pari di una fiera di settore, crea la relazione diretta tra fornitori
ed acquirenti.

Le newsletter di Subfornitura-Ecoindustria e le DEM di Expomec
Newsletter “I subfornitori del mese”
È la newsletter mensile, con la quale vengono inviate alle
aziende committenti, ai titolari e agli uffici acquisti, delle
aziende committenti produttrici di macchine, attrezzature,
impianti, le informazioni relative ad alcuni delle migliori
aziende di lavorazione conto terzi del territorio.
Contiene una breve informativa dell’azienda proposta,
con il link alla sua pagina web e allo stand nella fiera digitale www.expomec.com.

La newsletter “DEM di Expomec”
La dem informativa dedicata ad una singola azienda espositrice di Expomec.it, viene inviata a una lista
preselezionata di aziende meccaniche della nostra
banca dati. La nostra DEM (Direct Email Marketing,
in acronimo DEM) è il modo migliore per mettere in
evidenza e far conoscere i propri prodotti e servizi. Il
tasso di lettura è superiore al 50%.

Chiamami al 335 7187596 o scrivimi: edibitmf@gmail.com

