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TECNOLOGIE

MACCHINE

SISTEMI

IN COPERTlNA Isistemi Renishaw affrontano le nuove sfide dei settore Aerospaee, ehe segna frontiere teenologiehe piu spinte p. 50
STORIE [partito il7 maggio, dalla base di Kourou nella Guyana Franeese, il primo volo operativo di VEGA p. 84
CRONACHE Yamazaki Mazak ha nominato Vittorio Pronesti Direttore Generale della filiale italiana p. 164
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BUONA LA PRIMA
Eccellente risultato pe r la prima edizione di SAVE Milano. mostra
convegno ded icata alle so!uzioni e applicazioni vert icali di autamazione. strumentazione. sensori svoltasi 10 scorso 23 aprile. La

giornala organlzzata da EIOM, rivolta ad aziende e operatori spe.ciallzzatl. ha vlsto infaUI la presenza d! altre 700 visitatorl qua Iificatl ehe hanno affollato rarea espositiva ed hanno partecipato
ai convegni e alle Inlziative in programma. 87 gli espositori ehe
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hanno posto in vetrina le migliori applicazioni e so!uzlonl dedicate alrinduslrla. Da segnare in agenda il29 e 30 ottobre: SAVE lorna
ne i padiglioni di Vero nafiere.
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Architettura di sicurezza
«Easy to use»
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IN MOVIMENTO
DA 50 ANNI

Nella serata di mercoledi 10 aprile. nel ristorante a1 nono plano
della torre Cos mopolitan, uhieato nel euore dell'area fieristlca
della Flera dl Hannover. 10 sta rt di Eichenberger Gewinde AG,
societa speclalizzata nella produzione di viti a ricirco lazione di
sfere, insieme a 25 agentt provenienti da 10 Paesi. ha festeggiato i
suoi primi sessanfannt. Clou dell'evento il conferimento del primo "Burger Awarcl" agli agenti ehe ha nno eo ntribuito aHa ereseita dell'azienda svizzera. Un buon eompleanno anehe dallo staff
di Teen'.,

Unieo tool di programmazione per PLC
standard e di sieurezza
Flexium+ - ultima generazione di sistema CNC:
Sicurezza funzionale basata su Fieldbus, flessibile
e dal cablaggio semplificato
Sistema di comando modulare e aperte con
architettura di sicurezza integrata
Pannello macchina di comando dual touch da 19"
Specifiche funzioni di lavorazione per applieazioni
e simulazioni 30
... e malte altre soluzioni ehe permettono ai costruttori
di macchine prestazioni eceellenti e risparmi sui CQsti
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