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TECNOLOGIE

MACCHINE

SISTEMI

IN COPERTINA 1titolari di iMAGE Sciguidano alla scoperta dei trend piU innovativi della machine vision edei suoi campi d'impiego p. 74
CRONACRE 11 Gruppo ebm·papst annuncia un'innovativa gamma di attuatori con protocolli di comunicazione bus p. 142
INCHIESTA Obiettivo di Siemens Weiss eideare, sviluppare eprodurre il "miglior mandrino per ogni specifica a,plicazione" p. 155
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II sistema piu semplice
per gestire la tua stampa 3D !
> ACCORDI <

Tassi di lettura
del99%
Cognex Corporation ha fornito a KIA Motors Ja soluzione DataMan®
per raggiungere il target di lettura richiesto dei codici DPM. Direkt Part
Mark. L'azienda coreana gestisce il proprio programma di tracciabilita
delle parti motore e della trasmissione utilizzando codici DPM 20 Data
Matrix e. con lo spostarnento del proprio sistema di produzione sulla
linea a sei vEJ.ocita. ha voluto migliorare anche la velocita di lettura. ·1
vantaggi dei lettori di codici a barre DataMan®basati su immagini. combinati con Ja facilita d'uso e il costo degli scanner laser portano a tassi di
lettura piü elevati stabilita di sistema. sicura performance. connettivita
industriale semplificata. Non solo. l'industria automotive trae vantaggio
<lalle soluzioni Cognex. corne testimoniato da KIA Motors, i nostri sistemi
sono adatti a nurnerose applicazioni e rispondono alle esigenze imposte
dall'Industria 40·. sottolinea Giuliano Collodä Cognex Regional Sales
Manager Italy Iberia e MEA di Cognex.
(www.tecne Lab.it. News/ AttuoLitol
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Viti per L'alta tensione
olante o controlli visibili. Dopo i primi tre modelli 100% elettrici della I.D.
amily. Volkswagen ha dunque mostrato per la prima volta un prototipo
li auto a guida autonoma. La societa sta sviluppando veicoli moderni
n tutte le aree. Obiettivo? Applicare tecnologie innovative per rendere
automobile pili. pulita e sicura. altre ehe conveniente e confortevole.
(www.tecneLob.it News/AttuoLitol

Quando occorre progettare componenti di azionamento integrati specifici. gli utenti di tutto il mondo possono trarre vantaggi <lalle profonde conoscenze di Eichenberger Gewinde e da! suo straordinario
potenziale di sviluppo e produzione. L'aZienda costruttrice di viti filettate propone da sempre soluzioni eccezionali per i propri clienti garantendo processi al!'avanguardia. Un esempio? La recente fornitura
di un azionamento affidabile per separare i contatti metallici degli interruttori di potenza. La soluzione e stata approntata dallo specialista
svizzero per un importante costruttore ehe opera nel settore dal'"alta
tensione· e ehe ha trovato nel prodotto Eichenberger Gewinde Je doti
di qualita. affidabilita e sicurezza richieste.
( www.tecneLab. it. News/ Attua Lito)
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Tl ASPETTIAMO A EXPODENTAL MEETING
17-19 MAGG IO 20 18- RIMINI
PAD. C1 - STAND 200 VIENI A TROVARCI!
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