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hans-Jürgen Pelzers

dal centro tecnologico di ratingen

hans-Jürgen Pelzers

sales Department Manager

editoriale – centenario di Mitsubishi electric

la fiaccolata di Mitsubishi Electric è appena iniziata.

nonostante l’alto livello di innovazione che ha reso Mitsubishi electric 
la seconda azienda più innovativa al mondo, l’azienda è anche consa-
pevole delle sfide che l’innovazione comporta: il perfetto coordina-
mento di nuove funzioni in diversi campi di applicazione. Dopo 57 anni 
di lavoro e di sviluppo su macchine eDM, sarebbe bello se molte cose 
potessero essere fatte ancora più velocemente. Ma alcune cose 
richiedono semplicemente tempo. una lunga storia offre sicurezza, 
ma diventa davvero eccitante quando si tratta di nuove idee. la trovi a 
pagina 60.

con 50 anni di esperienza nella produzione di pezzi finiti stampati e 
piegati senza necessità di rilavorazione, Keine Metallverarbeitung 
offre qualità ogni decimo di secondo (pagina 38). Per coloro che ap-
prezzano le cose un po’ più lente ed eleganti, consiglio di scoprire 
come creare il patrimonio mondiale dell’unesco con un sistema 
eDM, come realizzato da ludwig borovnik KG a pagina 42.

Ma ora è il momento di celebrare i primi 100 anni di Mitsubishi 
electric insieme a thomas schreiber, che, proprio come me e pochi 
altri colleghi, è in Mitsubishi electric da 30 anni esatti (pagina 76).

con un team così fedele e innovazioni così rivoluzionarie, i prossimi 
100 anni sono benvenuti...

Più si invecchia, più la torta di 
 compleanno assomiglia ad  
una fiaccolata.
Katharine Hepburn

Goditi questo numero!
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centenario di Mitsubishi Electric

il Gruppo Mitsubishi electric celebra 100 anni di 
tecnologia e innovazione. negli ultimi 100 anni, 
Mitsubishi electric ha fatto il massimo per cam-
biare il mondo in meglio, e nel processo ha creato 
molte innovazioni e tecnologie uniche. leggi l’in-
tera storia dell’azienda a partire da pagina 60.

attualità

cobot: con le capacità di un robot 
 industriale

assista è il nome del nuovo robot col-
laborativo Melfa di Mitsubishi 
electric. È progettato per funzio-
nare con operatori umani senza 
la necessità di protezioni o re-
cinzioni di sicurezza. il 
nuovo cobot offre ora 
massima sicurezza e pre-
stazioni in combinazione 
con facilità d’uso e una 
semplice programmazione. 
ciò che lo rende così spe-
ciale è che non risulta in al-
cun modo inferiore ad un ro-
bot standard in termini di 
precisione e accuratezza di 
posizionamento.

Mitsubishi Electric fornisce ascensori e scale mobili 
per il punto di riferimento globale di “One bangkok”

l’azienda Mitsubishi elevator, affiliata di 
Mitsubishi electric, fornisce 278 ascensori 
alla thailandia, inclusi i primi ascensori a 
doppia cabina del paese, a seguito di un 
importante ordine da one bangkok. one 
bangkok è il più grande progetto di sviluppo 
immobiliare del settore privato in thailandia 
e stabilisce nuovi standard di design, vita 
intelligente e sostenibilità in città.

attualità
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progressivi da 3000 mm.
tutti i componenti in un unico processo.
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Ampia gamma di componenti grazie all‘elevata integrazione verticale.



la specialista della punzonatura Kleiner Gmbh a Pforzheim gestisce una grande attrezzeria per 
le proprie attività di produzione e di servizio per clienti esterni. Grazie all’ elevata integrazione 
verticale, gli specialisti sono in grado di lavorare un’ampia gamma di componenti per utensili di 
punzonatura di alta qualità. l’ elettroerosione a filo su una Mitsubishi electric MP1200 connect 
si è rivelata particolarmente efficace. Da una sola piastra bloccata, la macchina taglia quasi tutti 
i componenti che determinano la funzione di un utensile, in un processo non presidiato, renden-
doli pronti per l’installazione.

Profilo 01/21  7
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Kleiner Gmbh è una delle numerose 
aziende con sede a Pforzheim e din-
torni, il cuore della Germania per le at-
trezzature di punzonatura. l’azienda 
si è affermata per molti anni come 
fornitore esperto di alta qualità per 
l’industria automobilistica ed elettrica, 
principalmente per parti di precisione 
realizzate in lamiera di acciaio, rame 
e alluminio. i prodotti includono, ad 
esempio, connettori a spina com-
plessi per i sistemi elettrici dei veicoli 
a motore, che vengono prodotti in 

grandi serie di diversi milioni di unità 
all’anno. Per questo, Kleiner 

richiede strumenti di 
punzonatura 

com-

plessi, nella maggior parte dei casi 
utensili progressivi con diverse fasi 
integrate di taglio e formatura. 
l’azienda specialista della punzona-
tura di Pforzheim progetta, produce 
e assembla questi utensili interna-
mente. a tale scopo, dispone di 
un’attrezzeria completamente for-
nita con attualmente circa 60 dipen-
denti. l’azienda di Pforzheim copre 
l’intera gamma di servizi, dall’otti-
mizzazione dei componenti punzo-
nati (solitamente in collaborazione 
con i propri clienti), alla progetta-
zione degli strumenti di punzonatura 

e formatura alla produzione ed 
assemblaggio degli utensili 

fino alla produzione 
su larga scala 

su varie punzonatrici automatiche 
meccaniche ed idrauliche. il portafo-
glio della Kleiner spazia da punzona-
trici monostadio che producono mi-
crocomponenti di alta precisione con 
diametri di pochi decimi di millimetro, 
eseguiti su punzonatrici con forza di 
pressione di 5 t, a connettori com-
plessi prodotti in grandi serie su stampi 
progressivi fino a 3000 mm su punzo-
natrici automatiche ad alta velocità con 
forza di pressatura di 250 t. “Questo 
enorme spettro ci rende il fornitore ide-
ale per i settori elettrico, automobili-
stico ed elettronico. abbiamo una co-
noscenza completa dei processi di 
punzonatura e formatura e le nostre 
attività spaziano dalla produzione di 
utensili alle operazioni di produzione di 
punzonatura in serie. Questo ci rende 
un partner ideale che offre tutto da 
un’unica fonte. inoltre, possiamo 

Matrici ProGressive fino a 

3000 MM
 

Di lunGhezza

Attrezzeria completamente fornita.
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anche compensare le fluttuazioni 
dell’economia. infatti, sin dall’inizio 
siamo stati coinvolti, come esperti, 
nello sviluppo dell’elettromobilità,” 
spiega christian hamann, firmatario 
autorizzato e responsabile della tec-
nologia degli utensili di Kleiner.

Elevata integrazione verticale
Per i produttori di utensili a Pforzheim, 
è fondamentale avere ed essere in 
grado di utilizzare tutti i processi di la-
vorazione comunemente usati al 
giorno d’oggi. “Questo è l’unico modo 
in cui possiamo agire in modo flessi-
bile, produrre strumenti nel più breve 
tempo possibile, rielaborarli se neces-
sario e quindi mantenere la nostra 
produzione in serie attiva e funzio-
nante,” afferma hamann. le tecni-

che di lavorazione a Pforzheim 

includono fresatura, fresatura hsc, 
tornitura, rettifica di precisione, retti-
fica ottica, ed elettroerosione a tuffo e 
a filo. “con il nostro sistema ad elet-
troerosione a filo, non dipendiamo da 
contoterzisti. siamo sempre al passo 
con le ultime tecnologie in questo 
settore, motivo per cui alcuni mesi fa 
abbiamo investito in una macchina 
ad elettroerosione a filo MP1200 
connect,” continua hamann. 

È rimasto impressionato dai servizi 
di Mitsubishi electric sotto ogni 
aspetto: “in consultazione con il di-
rettore delle vendite hans-Jürgen 
Pelzers, ci è stata inizialmente affi-
data una macchina da provare. i no-
stri dipendenti hanno potuto utiliz-
zarla nelle operazioni quotidiane per 
imparare le sue funzioni speciali e 
funzionalità superiori. Dopo poche 
settimane abbiamo quindi acquisito 
l’MP1200 connect, non c’è prova 
migliore dell’entusiasmo dei nostri 
dipendenti per l’attrezzatura e per il 

modo in cui funziona l’MP1200 
connect! “ 

Più conveniente ed efficiente
secondo Kevin block, programma-
tore nc e operatore della macchina 
nella produzione di utensili presso 
Kleiner, l’elettroerosione a filo è 
estremamente vantaggiosa per il pro-
cesso di produzione, in particolare 
nella costruzione di utensili. spiega: 
“Possiamo combinare diverse ope-
razioni di lavorazione. usiamo il filo 
per erodere geometrie e forme com-
plesse direttamente in una singola 
fase di produzione. Questo pro-
cesso di lavorazione spesso avviene 
anche non presidiato nei turni serali 
e notturni, eliminando la necessità 
di operazioni di lavorazione multiple 
e complesse come, ad esempio, la 
fresatura hsc e la successiva retti-
fica,”. Questo è il motivo per cui per 
i produttori di utensili di Pforzheim 
l’elettroerosione a filo si rivela, di 
solito, più conveniente ed efficiente 

Punzonatrici 
 autoMatiche con  

forza Di Pressione 

250 t

Kleiner GmbhAttrezzeria completamente fornita.
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rispetto ad altri pro-
cessi di lavorazione. “un 
altro vantaggio è che pos-
siamo tagliare diversi componenti 
per un utensile di punzonatura da 
una singola piastra e siamo quindi in 
grado di produrre molti componenti 
di uno strumento in un solo ciclo di 
produzione”, aggiunge block. tutti i 
punzoni e le matrici per un utensile 
progressivo, ad esempio, possono 
essere prodotte in un unico pro-
cesso sulla macchina ad elettroero-
sione a filo. “anche qui traiamo van-
taggio dall’accuratezza della 
MP1200 connect. Questo perché 
possiamo lavorare i contorni in modo 
estremamente affidabile ed ottenere 
con una precisione di pochi microme-
tri ed una finitura superficiale ra infe-
riore a 0,1 µm, consentendoci di rifi-
nire i componenti più comuni per 
utensili di punzonatura pronti per l’in-
stallazione,” afferma block. 
l’MP1200 connect è inoltre dotata, 

per 
questo 
scopo, del 
generatore di fini-
tura fine standard 
sD-fs.

il funzionamento non presidiato 
riduce al minimo i costi
block considera l’affidabilità della 
macchina e il guidafilo automatico 
ulteriori funzionalità chiave della 
MP1200 connect. “Possiamo pro-
grammare un gran numero di compo-
nenti per una sequenza di processo 
sulla macchina ad elettroerosione a 
filo. nei turni presidiati, i programmi 
cn vengono trasferiti alla macchina 
che configuriamo corrispondente-
mente e carichiamo con la piastra. si 
tratta di un processo rapido e conve-
niente grazie all’eccellente accessi-
bilità dell’area di lavoro.” 

l’MP1200 connect quindi 

lavora i 
componenti 
senza operatore. 
block continua: “il gui-
dafilo automatico non ci de-
lude e funziona con un’affidabi-
lità quasi incredibile. ciò lo rende 
una delle migliori funzionalità della 
MP1200 connect. Possiamo con-
tare, ad esempio, sul taglio notturno 
di tutti i componenti programmati, 

questo ci garantisce la mas-
sima flessibilità. il tempo 
sprecato a causa delle at-
tese e delle lunghe rilavo-

razioni viene eliminato 
ed i componenti finiti 

sono immediata-
mente pronti per ul-
teriori elaborazioni 
o assemblaggi.” 
alla Kleiner di 
Pforzheim, la pro-
grammazione cn 
per l’intera attrez-

zeria è concentrata 
in un unico settore. i 
programmatori cn, 
afferma hamann, 

traggono vantag-
gio dalla condi-

visione della 
conoscenza 

Guidafilo estremamente affidabile.

10  Profilo 01/21



personale e diretta e dal know-how 
della squadra. Per l’elettroerosione a 
filo, tutte le fasi di lavoro e le se-
quenze di taglio sono definite nel si-
stema caD/caM. l’operatore della 
macchina inserisce semplicemente 
alcuni parametri sulla stessa ed avvia 
il processo di produzione. “la 

configurazione ordinata dell’ampio 
schermo tattile con le icone dell’ app 
è di supporto e semplifica il funziona-
mento. Questo innovativo tipo di 
operazione è particolarmente utile 
per i dipendenti più giovani,” ag-
giunge block. anche il programma di 
pianificazione dei lavori che 

Mitsubishi electric ha integrato nel si-
stema di controllo è molto apprezzato. 
“Questo ci consente di programmare 
diversi lavori per il turno notturno o il 
turno del fine settimana e pianificare in 
che modo l’MP1200 connect deve la-
vorare non presidiata.” Grazie all’affi-
dabile guidafilo automatico, gli 

Anche qui traiamo vantaggio dall’accuratezza della 
MP1200 Connect. Questo perché possiamo lavorare i 

contorni in modo estremamente affidabile ed ottenere con 

una precisione di pochi micrometri ed 
una finitura superficiale Ra infe-
riore a 0,1 µm. 

 

Kevin Block, programmatore NC e operatore della 

macchina nella produzione di utensili presso Kleiner

“Le macchine ad elettroerosione a filo di Mitsubishi Electric soddisfano con esattezza i requisiti dell’industria degli utensili di punzonatura e offrono un imbattibile 
 rapporto prezzo/prestazioni.” Christian Hamann, firmatario autorizzato e responsabile della produzione di utensili 

Kleiner GmbhGuidafilo estremamente affidabile.
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anno di fondazione
1985

amministratori delegato
thomas Kleiner + Joachim hartrumpf

Dipendenti
250, di cui 60 produttori di 

punzonatrici

attività principale
produzione di utensili e punzonatura, 

sviluppo e produzione di utensili di 

punzonatura di alta qualità per la pro-

duzione di componenti di serie in la-

miera di acciaio, rame e alluminio per 

clienti esterni e per la produzione in-

terna, punzonatura di piccole e minu-

scole parti in lamiera, contatti elettrici 

e connettori in grandi serie per l’elet-

tronica e l’industria elettrica e 

automobilistica

contatti 
Göppinger straße 2-4

75179 Pforzheim, Germania

tel +49 (0) 7231 6072-0

fax +49 (0) 7231 6072-1039

info@kleiner-gmbh.de

www.kleiner-gmbh.de 

attrezzisti possono essere certi di 
trovare componenti lavorati con pre-
cisione all’inizio del successivo turno 
di lavoro presidiato. Per garantire che 
ci sia filo sufficiente per i tagli lunghi, 
l’MP1200 connect a Pforzheim di-
spone di una stazione di filo extra per 
bobine di filo da 20 kg. block sottoli-
nea che l’innovativo sistema di azio-
namento con tubular Direct Drives e 
il monitoraggio automatico delle col-
lisioni sull’MP1200 connect garanti-
sce anche un funzionamento affida-
bile. “Mitsubishi electric elimina il 
rischio di costose collisioni con con-
seguenti tempi di fermo e riparazioni 
prolungate, cosa che può sempre 
accadere su macchine per elettroe-
rosione a filo di altri produttori,” ag-
giunge. lui e hamann concordano 
sul fatto che l’MP1200 connect di 
Mitsubishi electric soddisfa le 

esigenze della realizzazione di uten-
sili per punzonatura.

ammortizzato rapidamente
hamann sottolinea inoltre di aver 
scelto Mitsubishi electric per motivi 
economici. a suo avviso, le funziona-
lità tecniche dell’MP1200 connect 
sono altamente innovative, ma anche 
le macchine concorrenti performano 
bene. tuttavia, le macchine ad elet-
troerosione a filo di Mitsubishi electric 
si dimostrano notevolmente più eco-
nomiche in termini di investimento e 
funzionamento. il rapporto quali-
tà-prezzo dell’MP1200 connect è im-
battibile, conferma hamann. si 
aspetta che la macchina di Pforzheim 
si ripaghi in brevissimo tempo.

Kleiner Gmbh

Kleiner GmbhEconomico e innovativo.
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Kleiner Gmbh
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Quando il ladro si dispera...
Gli svizzeri amano la precisione anche quando 
si tratta di cilindri di serrature.

le serrature a cilindro sono una solida 
protezione antieffrazione per le porte 
di casa. i “classici” design dei cilin-
dri con il familiare profilo seghet-
tato delle scanalature fresate sul 
lato inferiore sono ampiamente 
utilizzati, ma gli svizzeri, noti per il 
loro amore per la precisione, 
spesso preferiscono, per tale scopo, 
design più elaborati con chiavi piatte re-
versibili. Queste chiavi, con fori a gradini 
sulla parte anteriore e posteriore, attivano più ele-
menti di chiusura rispetto alle chiavi seghettate. nelle 
versioni ancora più elaborate, una tale chiave può an-
che attivare ulteriori elementi di chiusura con il lato 
stretto e persino con fresatura obliqua.

halter aG Frutigen

Amore per la precisione in combinazione con un‘elevata sicurezza.
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“l’azienda è stata fondata da mio nonno vicino a basilea 
nel 1946, inizialmente produceva componenti meccanici 
di precisione per i produttori di compassi,” ricorda Pascal 
halter, tecnico di produzione qualificato hf con dipl. in 
ingegneria meccanica e direttore tecnico di halter aG a 
frutigen (svizzera). Dopo il trasferimento da binningen 
(bl) a frutigen nel 1969 e la costruzione di un nuovo edi-
ficio nel 1973, il programma di produzione fu ampliato 
per includere parti per cilindri di chiusura e, infine, la pro-
duzione di cilindri di chiusura completi. allo stesso tempo 
venne acquistato anche un tornio automatico il cui pro-
gramma di produzione comprendeva pezzi forati e torniti. 
le attività di produzione sono state costantemente 
estese per includere la fresatura e altre operazioni di la-
vorazione aggiuntive specializzate. Questa è anche la 
sede in cui vengono realizzati alcuni dei componenti per 
la produzione di serrature. 

Da allora, l’azienda è cresciuta organicamente sui due pi-
lastri quali cilindri di serratura e parti tornite da barra, fino 
a raggiungere le dimensioni attuali con 45 dipendenti. 
i due gruppi di prodotti portano approssimativamente 
valori uguali di vendite e guadagni. Dal 2015 l’azienda 
collabora strettamente con la Glutz, la cui competenza 
principale risiede negli impianti di accesso elettronico. 
Da allora, le due società vendono entrambe le gamme 
di prodotti e ciò gli ha permesso di ampliare in modo si-
gnificativo la loro copertura di mercato.

serrature di precisione realizzate 
interamente su ordinazione
“il nostro prodotto di punta first alpha pre-
senta fino a 20 paia di perni di diverse lun-
ghezze e posizioni, garantendo così il massimo 
livello di sicurezza,” aggiunge halter. Mentre i cilin-
dri di chiusura standard sono assemblati da un mas-
simo di 80 parti singole, le versioni alpha ne hanno fino 
a 120. inoltre, ulteriori fori obliqui fresati con grande pre-
cisione assicurano il fallimento immediato di ogni tenta-
tivo di determinare la disposizione dei perni dall’esterno. 
l’elevato numero di perni consente di realizzare impianti 
di chiusura molto complessi, anche per edifici di grandi 
dimensioni. Grazie alle strette tolleranze di produzione delle 
chiavi, i tentativi di copiarle sono generalmente destinati a 
fallire. in fabbrica sono registrati sia il 
codice di 

Nei cilindri di chiusura di alta qualità con chiavi reversibili, 
gli elementi di chiusura scansionano il profilo della chiave 

da un massimo di quattro direzioni diverse. 

I cilindri della serra-
tura vengono lavorati 
in modo completa-
mente automatico in 
una cella robotizzata.

Sistemi di chiusura complessi, anche per edifici di grandi dimensioni.
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sicurezza per ogni chiave che un certificato di sicu-
rezza con la firma personale del proprietario; ciò offre 

la migliore protezione possibile da eventuali riordini non 
autorizzati. 

ampia gamma di clienti
“la nostra clientela per i sistemi di chiusura è molto 
diversificata e spazia da architetti e imprenditori 
edili a falegnami e privati. la vendita dei nostri 
prodotti è riservata ai rivenditori specializzati e ai 

fabbri,” afferma halter. l’azienda non si con-
centra su articoli prodotti in serie, ma pone 
attenzione soprattutto alla flessibilità 
nel soddisfare i desideri dei clienti. ciò 
include, ad esempio, anche la produ-
zione di esecuzioni speciali con cilindri 
extra lunghi o l’adattamento degli stessi 

in base alle condizioni di installazione in 
loco. anche in questi casi l’azienda produce 

sia pezzi di serie e piccole e piccolissime se-
rie sia articoli unici. essendo un’azienda di medie 
dimensioni, è pronta a rispondere a tali ordini con 
produzione e consegna rapide. l’azienda beneficia 
inoltre di un proprio dipartimento di ingegneria con 

specialisti che possono 
attingere a una vasta 
esperienza nella realiz-
zazione di applicazioni 
simili.

l’uso delle macchine ad 
elettroerosione

“utilizziamo l’elettroerosione prin-
cipalmente per lavori speciali come la 

produzione di utensili e per chiavi grezze di dimensioni 
speciali,” afferma halter. le chiavi grezze sono realizzate 
in alpacca resistente alla corrosione. si ottengono parti 
stampate per misure standard, mentre per misure speciali 
il contorno è tagliato con l’elettroerosione. in tal caso, la 
piastra dello spessore richiesto viene impilata in pacchi da 
20 e quindi tagliata utilizzando l’elettroerosione a filo. l’e-
lettroerosione a filo viene anche utilizzata per la produzione 
di parti speciali come anelli elastici speciali, dime, fissaggi 

Monitoraggio del programma attualmente in corso per la 
produzione di speciali anelli elastici

cilinDro Di chiusura  

coMPosto Da 120 Parti 
inDiViDuali

Sistemi di chiusura complessi, anche per edifici di grandi dimensioni. halter aG
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e misuratori. a tale scopo si utilizzano una varietà di acciai, 
inclusi acciai per utensili e acciai hs. Per queste attività, 
nel 2005 l’azienda acquistò il suo primo impianto ad elet-
troerosione a filo da Mitsubishi electric. l’acqua deioniz-
zata veniva utilizzata come dielettrico. Questa macchina 
funzionò con successo fino al 2018, quando purtroppo 
si verificò un grave incendio nell’officina meccanica, che 
causò notevoli danni. sebbene la macchina ad elettroe-
rosione a filo fosse stata risparmiata da danni immediati, 
fu fortemente esposta alle esalazioni, il che comportò 
frequenti malfunzionamenti e guasti. la produzione 
venne mantenuta grazie all’ottimo servizio post-ven-
dita, ma la macchina diventò antieconomica a 
causa del crescente numero di problemi. si decise 
quindi nell’anno successivo di rottamare la mac-
china esistente e sostituirla con una nuova. 

Siamo soddisfatti dell’attrezzatura fornita da Mitsubishi. Se per qualche motivo 
dovessimo acquistare un nuovo impianto ad elettroerosione a filo, sceglie-
remmo di nuovo questa marca.

Pascal Halter, 

Tecnico di produzione qualificato HF con dipl. in ingegneria meccanica

L’impianto ad elettroerosione a filo Mitsubishi Electric 
MV1200S NewGen acquistato nel 2019 sostituì una macchina 

precedente danneggiata dalle conseguenze di un incendio.

Competenze su cui si può contare.
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halter aG Frutigen

Dipendenti
45

anno di fondazione
1946

Direzione
Dario halter (amministratore delegato)

Pascal halter (direttore tecnico)

Jasmin halter (responsabile dell’ammini-

strazione)

attività principale
impianti di chiusura e parti tornite da 

barra

contatti
schwandistrasse 27

ch-3714 frutigen, svizzera

tel +41-33-672-1000

info@halter.ag

www.halter.ag

Mitsubishi Electric partner per i 
sistemi EDM in svizzera
Josef binkert aG 

Grabenstrasse 1 

ch-8304 Wallisellen 

svizzera

 

tel  +41 44 832 55 55 

fax +41 44 832 55 66

info@binkertag.ch 

www.binkertag.ch 

Non solo turismo: come è tipico della Sviz-
zera, Frutigen, con i suoi circa 7.000 abitanti, 
ospita anche produttori di precisione ad alte 

prestazioni che operano in settori come la 
produzione di lucchetti, l’idraulica e gli attac-

chi da sci. 

Mitsubishi Electric è stata scelta di nuovo
“Per questo acquisto senza rifletterci troppo, abbiamo 
nuovamente optato per un impianto Mitsubishi electric,” 
afferma halter. Gli operatori erano già soddisfatti delle 
prestazioni della prima macchina e del supporto fornito 
dal costruttore e si sono resi conto che potevano contare 
sulle capacità dei tecnici inviati dalla Germania durante i 
frequenti guasti dopo l’incendio. i dipendenti conoscevano 
anche il funzionamento del sistema e la sua program-
mazione. se avessero optato per una marca diversa, i 
numerosi programmi di lavorazione già in uso sarebbero 

stati sprecati. con la nuova macchina, anche la messa in 
servizio e la formazione dei dipendenti sono andate molto 
bene e la nuova Mv1200s newGen funziona in modo af-
fidabile come la precedente macchina prima dell’incendio. 
“siamo soddisfatti dell’attrezzatura fornita da Mitsubishi. 
se per qualche motivo dovessimo acquistare un nuovo 
impianto ad elettroerosione a filo, sceglieremmo di nuovo 
questa marca,” afferma halter, riassumendo la sua espe-
rienza.

Competenze su cui si può contare. halter aG
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Tanta competenza per l‘alta qualità.
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Per 100.000 occhi.
Microprecisione in serie.

Jansen Precisie techniek dimostra che l’erosione a filo non è solo un processo per 
la produzione singola, poiché produce, tra le altre cose, fino a 100.000 parti di 

precisione per strumenti microchirurgici. la riproducibilità dell’alta qualità, è ciò 
che particolarmente richiede una notevole esperienza. 

Jansen Precisie techniek 
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le operazioni sull’occhio richiedono una precisione 
assoluta. una vitrectomia, ad esempio, può essere 
necessaria in caso di malattie della macula o della 
retina. in questo caso, l’interno dell’occhio è acces-
sibile tramite incisioni minime dietro il bordo della cornea, 
in questo modo non si necessita di sutura dopo l’opera-
zione. i tagli sono piccoli, meno di un millimetro e talvolta 
anche meno di 0,4 millimetri. tramite queste incisioni, il 
chirurgo inserisce nell’occhio minuscoli strumenti 

chirurgici e dispositivi di il-
luminazione.

leader nel mercato 
della chirurgia oculare
chiunque abbia mai subito 
un’operazione chirurgica di 
questo tipo sull’occhio ha 
probabilmente sperimen-
tato un prodotto di Jansen 
Precisie techniek (JPt) in 
azione: “c’è l’80% di pos-
sibilità che lo strumento 
chirurgico sia dotato di una 
delle parti che produ-
ciamo”, afferma Mark 
Jansen, amministratore e 
proprietario dell’azienda 
olandese con sede a 
borculo. la piccola 
azienda con 14 dipendenti 
fornisce componenti di 
precisione ai principali pro-
duttori europei di strumenti 
chirurgici oftalmici.
i coltelli per vitrectomia, in 

particolare, sono un prodotto impor-
tante per Jansen, poiché l’azienda ne 

produce fino a 5.000 a settimana. Per 
tale scopo la JPt impiega due mac-

chine ad elettroerosione a filo MP1200 
connect di Mitsubishi. “la macchina fun-

ziona normalmente con filo per erosione da 
0,05 millimetri ed è quindi un’eccellente 

aggiunta al nostro parco macchine. 
fornisce inoltre la rugosità superfi-

ciale necessaria per gli strumenti me-
dici,” afferma Jansen. il generatore 

di finitura fine (sD-fs), installato 
come standard nell’MP1200 connect, 

consente un’adeguata finitura di alta 
qualità, fino a ra 0,05 µm su metallo 

duro. nonostante Jansen spesso non sia 
in grado di misurare la rugosità, poiché i 
componenti sono troppo piccoli affinché la 
superficie possa essere controllata con una 
sonda, persegue questo proposito: «Per noi l’o-
biettivo è ‘il più liscio possibile’». Perché le parti che 

80%
Di ProbabilitÀ 

chE lO struMEntO 
 chirurGicO Per la 

 chirurGia OFtalMica  sia 
Dotato Di un Pezzo 

 ProDotto Dalla JPt.

Variazione praticamente nulla per parti ultrafini.
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produciamo vengono tutte viste dall’utente finale al micro-
scopio, in particolare durante la chirurgia oculare, e nessun 
chirurgo vuole vedere le scanalature del filo sul bisturi.”

Elettroerosione a filo nella produzione in serie 
automatizzata
Jansen mantiene questa precisione sotto controllo, anche 
nel funzionamento automatizzato: “È opinione diffusa che le 
macchine ad elettroerosione a filo siano pensate per la pro-
duzione unica o per il lavoro di ricerca e sviluppo” afferma 
Jansen. “Ma noi abbiamo dimostrato che con tali macchine 
è anche possibile effettuare una produzione in serie auto-
matizzata, in alcuni casi anche con il caricamento del ro-
bot.” tuttavia, ciò richiede l’esperienza che l’azienda ha ac-
cumulato in un periodo di 40 anni. nel 1981 e ancora sotto 
la gestione del padre di Jansen, l’azienda ha acquisito il suo 
primo sistema di elettroerosione. a quel tempo, veniva uti-
lizzato per la produzione di utensili per punzonatura, perché 
l’azienda era originariamente un’attrezzeria per rettifica. 
Presto vennero acquisite le successive macchine ad elettro-

erosione, già dotate di filo per elettroerosione da 

0,03 millimetri. ciò segnò l’inizio della produzione di pin-
zette per applicazioni medicali. infine, quando Mark Jansen 
entrò a far parte dell’azienda nel 2006, gettò le basi per il fu-
turo, poiché non vide più prospettive nella rettifica di utensili: 
“sempre più dei nostri ex clienti hanno attualmente mac-
chine per elettroerosione a filo proprie, quindi, a partire dal 
2010, abbiamo spostato la nostra attenzione sulla tecnolo-
gia medicale.” Pertanto dal 2012, l’azienda è stata certifi-
cata anche all’iso 13485 per applicazioni medicali. ad oggi, 
i componenti per strumenti medicali come pinzette, pinze e 
forbici in miniatura, costituiscono la maggior parte del vo-
lume di produzione, ma Jansen produce anche parti di pre-
cisione per l’industria dell’orologeria e opera come conto-
terzista. Per tale scopo sono in produzione una macchina 
ad elettroerosione a tuffo e nove macchine ad elettroero-
sione a filo; i lotti hanno quantità comprese tra 50 e 
100.000 pezzi. 

competenza nel serraggio
“ciò che conta davvero con tali volumi è che possiamo ri-
petere l’elevata precisione e qualità con continuità per 

Massima qualità per interventi di successo
Per le operazioni agli occhi, i chirurghi utilizzano speciali strumenti oftalmici microchirurgici. strumenti si-
mili vengono utilizzati anche per operazioni sul torace, sul sistema nervoso o sul cervello. le tolleranze o le 
variazioni nelle parti metalliche meccaniche di precisione e nei componenti utilizzati in questi strumenti de-
vono essere praticamente nulle. la norma iso 13485, secondo la quale la JPt produce i propri strumenti 
e che costituisce la base del modus operandi dell’azienda, garantisce una qualità di altissimo livello.

Componenti per orologi 
prodotti in serie

Variazione praticamente nulla per parti ultrafini. Jansen Precisie techniek 

Profilo 01/21  25



la storia dell’azienda

1975

2010

2004

1991

1981

2013

2019

2012

2014

l’azienda è orgogliosamente certificata iso 
9001 e iso 13485 (applicazioni mediche).

Prodotti ora forniti in tutto il mondo. Messa in servizio 
della nuova macchina di misura ottica 3D-scope-check 
con funzionamento cnc di Werth.

acquisto di due macchine ad elettro-
erosione a filo MP1200  connect. 
Qualità riproducibile anche per la 
 millesima parte.

inizio della sigillatura manuale 
dei capillari

attività rilevata da Mark Jansen. lancio della 
saldatura microlaser.

fondazione di slijpservice lochem bv e avvio 
dell’attività di affilatura utensili.

Jan Jansen si unisce a slijpservice lochem bv; segue l’acquisto della 
prima macchina per elettroerosione (la più grande dei Paesi bassi 

all’epoca). ciò annuncia una nuova era; l’azienda ora intraprende una 
nuova attività, quella delle lavorazioni meccaniche di precisione.

cambio di nome in Jansen Precisie techniek (JPt) ed 
espansione delle attività nel resto d’europa

l’azienda viene rilevata dal proprio gestore; il proprieta-
rio di slijpservice lochem bv è ora Jan Jansen.

2020forza lavoro estesa a 14 profes-
sionisti impegnati
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ogni parte,” afferma 
Jansen. Per far ciò, 
l’MP1200 connect di 
Mitsubishi electric offre i 
prerequisiti necessari. il 
robusto basamento della 
macchina e le guide line-
ari, i cui carrelli di scorri-
mento sono progettati con 
cuscinetti privi di gioco, 
permettono un funziona-
mento più fluido possibile 
garantendo quindi risultati 
di elettroerosione precisi a 
lungo termine. la cosa più 
importante, tuttavia, è la 
ripetibilità della precisione 
dovuta completamente al 
serraggio: “le macchine 
fondamentalmente padro-
neggiano la precisione ri-
chiesta e non serve nulla di magico per program-
marle. tuttavia fissare le parti sulla macchina in 
modo tale che la qualità possa essere riprodotta 
in modo affidabile anche sul millesimo pezzo ri-
chiede molto know-how,” sottolinea Jansen. ecco 
perché tutti i fissaggi della JPt sono progettati e 
costruiti internamente. la tavola chiusa su quattro 
lati dell’MP1200 connect fornisce una solida base 
per questo scopo, facilitando l’installazione delle 
attrezzature di serraggio. Jansen è riuscito ad otti-
mizzare la guida del filo, l’azienda utilizza princi-
palmente filo da 0,03 millimetri e filo per elettroe-
rosione nella gamma di 0,05 decimi di millimetro; 
ha ottimizzato inoltre l’abrasione in modo che la 
rottura del filo sia un evento raro. un prerequisito 
importante, poiché di notte le macchine funzionano 
in modalità automatica senza operatori. 

consulenza per il cliente
tuttavia, ciò richiede componenti progettati in modo ap-
propriato che vengono lavorati sulle macchine. “Per ogni 
nuovo lavoro o prodotto, miriamo sempre a semplificare la 
produzione e ridurre i costi,” afferma Jansen. “ricerchiamo 
sempre la soluzione migliore per il cliente, anche quando 
risulta che l’elettroerosione a filo non è il processo giusto.” 
Jansen ha quindi integrato la sua capacità di lavorazione 

con sistemi di saldatura a micro laser e se necessario, 
trasmette l’ordine alle aziende della sua rete di collabora-
tori, come ad esempio agli specialisti in imbutitura pro-
fonda. “Ma ci occupiamo direttamente anche dell’intero 
processo di produzione, ad esempio, se ci viene richie-
sto, assembliamo i componenti”. tra gli operatori Jansen 
impiega anche orafi e orologiai, i quali possiedono la de-
strezza manuale necessaria per assemblare queste parti 
di alta precisione.

L’area di lavoro, completamente accessibile grazie alla vasca a scomparsa,  facilita 
notevolmente l’allestimento.
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certificazione di processi e 
macchine
tutte le fasi di lavoro, i processi e i me-
todi di lavorazione sono certificati, in 
primo luogo secondo la iso 13485 e in 
secondo luogo dai clienti della JPt, cioè 
dai produttori dei micro strumenti me-
dicali. Questa validazione si estende 
anche al serraggio e alla macchina uti-
lizzata. “anche quando abbiamo ac-
quistato le due MP1200 connect da 
Mitsubishi electric, abbiamo dovuto 
seguire questo processo,” aggiunge 
Jansen. “Mitsubishi electric ci ha aiu-
tato a modificare le macchine in 
base alle nostre esigenze e ci 
ha assistito nel necessario 
processo di validazione da 
parte del cliente.” Mitsubishi 
electric ha messo a disposi-
zione della Jansen, ad esempio, 
una MP1200 connect presso il 
centro tecnologico e dimostrativo di 
ratingen, per due giorni, in modo che 
gli operatori potessero utilizzarla per 
eseguire tagli di prova sul prodotto 
previsto. “Questo ci ha fatto capire 
che c’erano basi solide ed abbiamo 

informato il nostro cliente 
della nostra intenzione di ac-
quistare,” afferma Jansen. 
Dopo tre cicli di produzione e 
prove di marcia, le due mac-
chine sono state finalmente 
certificate e dal 2019 funzio-
nano in modo affidabile e pre-
ciso. “continueremo ad 
espandere la nostra capacità 
di elettroerosione a filo,” af-
ferma un fiducioso Jansen, 
anche se per quest’anno 
vuole prima di tutto rafforzare 
la sua capacità di saldatura 
laser. “Ma in seguito andremo 
avanti con l’automazione 
delle due macchine 

Mitsubishi electric.” sta valu-
tando la possibilità di posizio-

nare un robot a braccio articolato tra 
le due MP1200 connect in modo che 
possa caricarle entrambe. È positivo 
che le macchine ad elettroerosione 
della serie MP di Mitsubishi electric si-
ano predisposte ad l’automazione, 
poiché ciò significa che i sistemi di 
movimentazione e i robot di un’ampia 
gamma di produttori possono essere 
integrati senza 
problemi.

anno di fondazione
1975

amministratore delegato
Mark Jansen 

Dipendenti
14

attività principale
sviluppo e produzione di componenti 

e assiemi meccanici di precisione. 

Produzione e collaudo di parti metalli-

che di alta precisione per applicazioni 

mediche

contatti 
Korenbree 18

7271 lh borculo, Paesi bassi

 

tel: +31 (0) 545-271551

www.jansen-pt.com

info@jansen-pt.com

Mitsubishi Electric partner per 
i sistemi EDM in Paesi bassi
Dymato bv

www.dymato.nl

info@.dymato.nl

JPt 
Jansen Precisie techniek

Controllo della qualità ottica al microscopio.

I più piccoli componenti in 
serie, tipici di JPT

Supporto robotico per due macchine.
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La macchina funziona normalmente 
con filo per erosione da 0,05 millime-
tri ed è quindi un’eccellente aggiunta 
al nostro parco macchine. Fornisce 
inoltre la rugosità superficiale neces-
saria per gli strumenti medici. 

Mark Jansen,

Proprietario e direttore di  

Jansen Precisie Techniek

Supporto robotico per due macchine. Jansen Precisie techniek 
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rettifica e rifinitura sono così 2017.
tutto in una volta con l’MP1200 connect.

invece di noiose e laboriose operazioni di fresatura, tornitura, rettifica, lappatura e 
lucidatura, la Winkler Präzisionswerkzeuge Gmbh di lauffen am neckar sfrutta il 
potenziale dell’ingegneria di produzione dell’elettroerosione a filo. su una MP1200 
connect, gli specialisti producono guide di accoppiamento senza gioco per pinze 
e sistemi di serraggio con precisione micrometrica.

Winkler Präzisionswerkzeuge Gmbh

Dopo essere stata acquisita dalla schunk Gmbh & co. 
KG, un’azienda locale, specialista nella tecnologia di 
presa e serraggio, l’attività di fornitura per conto di terzi di 
Winkler è stata fiorente. l’azienda è specializzata nella 
produzione di componenti di precisione su ordinazione 
per il generale settore della costruzione di macchine e per 
l’industria automobilistica ed utilizza tutti i normali pro-
cessi di lavorazione, come foratura, tornitura, fresatura, 
rettifica, rifinitura e lappatura. si tratta principalmente di 
componenti speciali, personalizzati sullo schizzo, come at-
trezzature per applicazioni specifiche, dispositivi di serrag-
gio e pinze robotiche. la domanda di componenti di preci-
sione è aumentata in maniera significativa, in gran parte 
grazie agli sforzi, che sono stati recentemente raddoppiati, 
per espandere l’automazione nel settore della produzione 
di macchine. Patryk hoff, firmatario autorizzato e direttore 
dello stabilimento a lauffen, afferma: “il nostro successo è 
dovuto principalmente alla nostra eccezionale ed elevata 
integrazione verticale. i clienti apprezzano di poter ottenere 
pezzi completamente lavorati e pronti per l’installazione da 
un’unica fonte.” il contoterzista di lauffen organizza in 
modo flessibile anche la tempra e il rivestimento dei com-
ponenti finiti con breve preavviso ed in stretta collabora-
zione con le aziende locali. Winkler produce 

principalmente articoli unici e piccole serie. “Produciamo 
anche alcuni componenti selezionati in serie più grandi, 
che ammontano a diverse migliaia di pezzi all’anno,” ag-
giunge hoff. inoltre, Winkler costruisce anche assem-
blaggi completi usando vari componenti. il contoterzista 
collabora spesso con il cliente fin dalla fase di sviluppo e 
progettazione. in questo modo, può utilizzare la sua va-
sta esperienza nella produzione per ottimizzare i compo-
nenti, per consentire ad esempio, una produzione molto 
più economica.

l’investimento crea opportunità
nel 2017, il contoterzista è stato com-
pletamente rilevato dallo specialista 
di pinze e attrezzature di serraggio 
schunk. tuttavia, ci dice hoff, l’a-
zienda è rimasta in gran parte indi-
pendente ed autosufficiente in ter-
mini di clienti e committenti. ciò 
significa che è ancora in grado di lavorare su base 
contrattuale per tutte le aziende del settore della 
costruzione di macchine. “contrariamente ai timori 
iniziali,” continua hoff, “far parte di una grande società 
madre si è dimostrato una grande benedizione. ora ci 

Enorme aumento della domanda. 
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Precisione senza rilavora-
zioni: con la MP1200 
 Connect, gli accoppiamenti 
scorrevoli possono essere 
tagliati a filo con una preci-
sione di 1 μm.

Elevata precisione di lavorazione.
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troviamo in una situazione finanziaria migliore e negli ultimi 
tre anni siamo stati in grado di investire notevolmente.”
Durante questo periodo, il contoterzista ha acquistato 
una macchina per elettroerosione a filo MP1200 connect. 
ciò ha in primo luogo ampliato la capacità di produzione 
esistente. “inoltre, ora siamo in grado di lavorare pezzi di 
precisione con elevata accuratezza a costi molto bassi,” 
aggiunge hoff. cita una guida di accoppiamento con un 
design simile ad un giunto a coda di rondine. utilizzando 
solo l’elettroerosione a filo, gli specialisti di lauffen hanno 
lavorato sia i profili convessi che concavi con una preci-
sione di circa 1 µm. i profili si accoppiano esatta-
mente senza gioco e possono ancora essere 
spinti l’uno sull’altro facilmente e quasi 
senza forzare. “la produzione di questi 
profili mediante fresatura, rettifica e 
lappatura risulterebbe laboriosa e ri-
chiederebbe troppo tempo,” af-
ferma hoff. ecco perché lui ed i 
suoi operai specializzati hanno la-
vorato i profili sul sistema ad elet-
troerosione a filo MP1200 
connect. “siamo riusciti a farlo 
senza sforzo con una precisione mi-
crometrica. i profili sono perfettamente 
allineati e si accoppiano senza necessità 

di alcuna rilavorazione, ciò dimostra l’elevata precisione di 
lavorazione della macchina ad elettroerosione a filo di 
Mitsubishi electric,” sottolinea hoff. Questo livello di pre-
cisione non sarebbe possibile con le macchine della con-
correnza. “Questo è stato il fattore decisivo nella scelta 
della Mitsubishi electric e dell’MP1200 connect”. sull’MP 
connect è sempre disponibile anche il generatore digitale 
di super-finitura sD-fs. 

capacità ampliata
la MP1200 connect ha così 
ampliato la capacità del con-
toterzista non solo in termini 

di quantità di componenti lavo-
rati, ma anche in termini di tipo-

logia di pezzi di precisione. ora è possibile, afferma hoff, 
produrre rapidamente ed in modo affidabile parti di alta 
precisione con geometrie complesse e difficili; inoltre, cosa 
più importante, la maggior parte delle volte si necessita di 
poco personale. “Questo ci permette di acquisire nuovi or-
dini, soprattutto dalla nostra casa madre, e getta le basi 
per un’ulteriore crescita,” aggiunge. nei pochi mesi in cui 
l’MP1200 connect è stata in funzione a lauffen, sono di-
ventati evidenti numerosi altri vantaggi della tecnologia di 

La produzione di questi profili mediante fresatura, rettifica e lappatura ri-
sulterebbe laboriosa e richiederebbe troppo tempo“ […] „Siamo riusciti a 
farlo senza sforzo con una precisione micrometrica. [...] Ciò sottolinea 
l’elevata accuratezza di lavorazione della macchina ad elettroerosione a 
filo di Mitsubishi Electric. 

Patryk Hoff,

firmatario autorizzato e direttore dello stabilimento di Winkler

Elevata precisione di lavorazione. Winkler Präzisionswerkzeuge
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elettroerosione a filo di Mitsubishi electric. ad esempio, i 
tecnici del contoterzista sono molto soddisfatti dell’affida-
bile guidafilo, in quanto consente loro di disporre più pezzi 
in lavorazione su attrezzature più grandi e di farli tagliare 
in turni notturni completamente non presidiati. Grazie 
all’innovativa tecnologia con motori diretti tubolari, ciò 
può essere realizzato anche più velocemente rispetto alle 
macchine ad elettroerosione a filo concorrenti, conferma 
hoff. inoltre, l’ampio spazio di lavoro è molto accessibile, 
grazie al serbatoio completamente abbassabile. È possi-
bile aprire completamente l’alloggiamento e abbassare la 
tavola, consentendo agli operatori della macchina di rag-
giungere comodamente l’area di lavoro da tre lati, caricare 
rapidamente la macchina con piastre pesanti e rimuovere i 
componenti finiti.

la scelta giusta
hoff apprezza anche i vantaggi dell’MP1200 connect in 
termini di strategia operativa. nota che in particolare gli 
operatori più giovani apprezzano l’interfaccia utente 

grafica, paragonabile per l’aspetto ed il tatto a quella di 
uno smartphone attuale. “Grazie all’ampio schermo tattile 
e alla disposizione degli elementi di comando come gra-
fica aPP, non abbiamo impiegato molto tempo per impa-
rare a programmare correttamente la macchina ed utiliz-
zarla in modo produttivo,” afferma hoff. i pezzi sono 
normalmente programmati su un sistema caD/caM 
solidworks esterno e i programmi cnc vengono gene-
rati con il software caM Works. i programmi vengono 
trasferiti all’MP1200 connect tramite una linea dati. lì, 
l’operatore aggiunge i parametri di lavoro ottimali e avvia 
il processo di produzione. Poiché la macchina per elet-
troerosione a filo è estremamente affidabile, può funzio-
nare anche non presidiata durante la notte. Per un fun-
zionamento più lungo, dispone di una stazione filo 
aggiuntiva per bobine da 20 kg.

hoff riassume la sua esperienza positiva: “le macchine 
MP1200 connect presentano l’elevata precisione che ri-
chiediamo e soddisfano fino in fondo le nostre esigenze. 
la macchina ha dimostrato la sua affidabilità ed è facile e 
sicura da programmare ed utilizzare. È davvero geniale. 
abbiamo scelto esattamente la giusta macchina per elet-
troerosione a filo e non potremmo esserne più felici.”

anno di fondazione
1976

amministratore delegato
Jochen ehmer 

Dipendenti
45
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Produzione di parti di precisione in acciaio 

e alluminio per attrezzature per applicazi-

oni specifiche, attrezzature di serraggio e 

presa e per l’automazione generale nella 

costruzione di macchine e nell’industria 

automobilistica

contatti 
im brühl 64

74348 lauffen am neckar, Germania

tel +49 7133 / 974400

fax +49 7133 / 9744099

post@winkler-gmbh.de

www.winkler-gmbh.de

Winkler Präzisionswerkzeuge Gmbh

Nelle prove comparative, questo sistema di 
elettroerosione a filo si è dimostrato l’unico in 
grado di soddisfare le nostre esigenze di lavo-
razione ad alta precisione fino a circa 1 µm. 

Patryk Hoff,

firmatario autorizzato e direttore dello stabilimento di Winkler

Parametri di lavoro ottimali.
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breve intervista  
con Patryk hoff:

In che modo la situazione legata alla pandemia 
COVID-19 ha influenzato l’attività?

Hoff: nel 2020 c’è stato effettivamente un calo ini-
ziale degli ordini in arrivo. Ma entro novembre la si-
tuazione era già notevolmente migliorata. evidente-
mente traiamo vantaggio dal fatto che le aziende 
stanno investendo nell’automazione anche in condi-
zioni difficili.

Quali azioni sta mettendo in atto per far fronte 
alla situazione attuale?

Hoff: stiamo continuando a costruire sui punti di 
forza unici della nostra azienda. aspiriamo alla mas-
sima qualità e precisione e siamo convinti che que-
sto ci consentirà di distinguerci anche nei momenti 
difficili e di rimanere sempre un passo avanti rispetto 
alla concorrenza. il nostro investimento nell’MP1200 
connect di Mitsubishi electric sottolinea la nostra 
strategia. nelle prove comparative, questo impianto 
ad elettroerosione a filo si è dimostrato l’unico in 
grado di soddisfare le nostre esigenze di lavorazione 
ad alta precisione fino a circa 1 µm.

Vede conseguenze della crisi nel futuro della 
sua attività?

Hoff: saremo sempre un partner affidabile soprattutto 
per l’industria meccanica di precisione locale. in 
stretta collaborazione, possiamo fornire ai nostri clienti 
un supporto esperto nella realizzazione di parti di pre-
cisione, dallo sviluppo e progettazione fino alla produ-
zione e all’assemblaggio. Manteniamo i contatti con le 
aziende nella regione e siamo disponibili con breve 
preavviso. siamo inoltre convinti che, dall’asia ed in 
particolare dalla cina, arriverà una domanda supe-
riore alla media di macchine di alta qualità e tecnologia 
di automazione. l’alta tecnologia tedesca è apprez-
zata lì. vediamo ciò come una solida base per svilup-
pare con successo la nostra attività nei prossimi anni. 

Winkler PräzisionswerkzeugeParametri di lavoro ottimali.
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Produzione automatizzata di 
prodotti completamente 
assemblati
Per l’azienda di finnentrop-
heggen nel nord reno-Westfalia 
è importante che le parti non ne-
cessitino di essere rielaborate ed 
ampliate dopo aver lasciato la mac-
china. tuttavia, la produzione auto-
matizzata è solitamente complessa. 
oltre al lavoro di stampaggio e pie-
gatura, i componenti devono essere 
inseriti con precisione nel processo 
e assemblati ad intervalli di decimi di 
secondo. “considerare tali processi 
automatizzati non è un’opzione in 
assenza di un monitoraggio di tutte 
le fasi di produzione,” afferma Keine.

Questo tipo di produzione ha molto 
da offrire. Prima di tutto l’alta qualità 
e i costi significativamente più bassi. 
inoltre, la produzione automatizzata 
consente anche di risparmiare tempo, 
perché i prodotti, dopo la lavorazione 
sulla macchina, sono completamente 
assemblati, non c’è bisogno di ulteriori 
rifiniture. in particolare, i clienti dell’in-
dustria automobilistica apprezzano 
questi processi chiusi per parti com-
pletamente finite, poiché in questo 
modo si elimina l’errore umano 
durante l’assemblaggio. È quindi 
possibile raggiungere in modo 

affidabile standard di qualità estre-
mamente elevati. “ci concentriamo 
sul mercato tedesco“ afferma Keine. 
“alcuni dei nostri prodotti salvaguar-
dano la funzione degli airbag laterali, 
mentre altri si trovano nei sistemi di 
recupero dei gas di scarico di nu-
merosi veicoli.” il portafoglio clienti 
di Keine comprende anche rinomati 
produttori di sistemi antincendio e 
raccordi per tubi idraulici per l’indu-
stria mineraria. anche i produttori 
di elettrodomestici come le lavatrici 
apprezzano i prodotti Keine.

Dimensioni dei lotti da  
10.000 in su
l’azienda è specializzata nella pro-
duzione di pezzi in formato cubo 
fino a 80 x 80 x 80 millimetri. lavora 

tutti i materiali comuni, a partire da 
rame e alluminio fino ad arrivare ad 
acciaio, acciaio per molle e acciaio 
inossidabile in spessori da 0,3 a 
3 millimetri. insieme al suo fornitore 
di sistemi di alimentazione, l’azienda 
ha sviluppato strategie per rendere 
economicamente redditizie le serie più 
piccole. tuttavia, queste sono tra le 
eccezioni, perché, dice Keine, “dob-
biamo sempre mantenere i costi entro 
limiti accettabili. Di norma, la nostra 
produzione in serie inizia con lotti di 
oltre 10.000 pezzi”.

Qualità assicurata con 
sensori, stazioni di prova e 
campionamento casuale 
la produzione è completamente 
automatica. ogni fase di lavoro è 

Elevati standard di qualità rag giunti in modo affidabile.
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monitorata da 
una moltitudine di sensori al fine 
di garantire un’elevata qualità. le 
stazioni di prova, dopo ogni fase 
di lavoro chiave, controllano ogni 
parte per controllare se ci sono 
difetti, errori di assemblaggio e 
per verificarne la completezza. il 
controllo qualità include anche un 
campionamento casuale mirato, in 
cui le parti vengono infine esami-
nate e verificate per l’accuratezza 
dimensionale. “offriamo la massima 
qualità; ‘reclamo’ non fa parte del 
nostro vocabolario,” afferma con 
orgoglio Keine. ciò offre a noi e ai 
nostri clienti un vantaggio competi-
tivo decisivo.”

Prodotti di precisione grazie 
all’elevata integrazione verticale
sulla scena della produzione tede-
sca, Keine occupa una posizione di 
rilievo con i suoi elevati standard di 
qualità, ed ha lavorato duramente per 
raggiungerli, sottolinea l’amministra-
tore delegato. oltre alla vasta espe-
rienza dell’azienda e ai design inno-
vativi, la qualità della produzione è 
sostenuta da altri due fattori. la pro-
duzione di prodotti precisi richiede 
una tecnologia di produzione ad alta 
precisione e apparecchiature di ali-
mentazione eccezionali ad alte pre-
stazioni. Per Keine, è anche neces-
sario che tutte le aree chiave siano 
strettamente collegate e funzionino 
senza intoppi.

“in considerazione di ciò,” afferma 
Keine, “non c’è alternativa all’elevata 
integrazione verticale. credo che sia 
essenziale poter gestire tutti i compiti 
essenziali internamente, come la pro-
duzione degli utensili. in questo modo 
le distanze sono molto brevi a tutti i li-
velli e siamo in grado di coordinare 
tutto ad alta velocità a vantaggio del 
cliente.”

indispensabile produzione degli 
utensili in sede
accanto alla produzione finale, la pro-
duzione degli utensili occupa una posi-
zione chiave. Direttamente collegata 
alla produzione finale, facilita la regola-
zione precisa e la messa a punto 
dell’intero processo di produzione 
prima della macchina. “Questa messa 

Winfried KeineElevati standard di qualità rag giunti in modo affidabile.
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a punto deve funzionare. È in ciò che 
riponiamo le più alte aspettative sia 
per gli strumenti che per il sistema di 
alimentazione.” Per questo è fonda-
mentale il coordinamento tra le mac-
chine, l’attrezzeria e i sistemi di ali-
mentazione.

Keine considera indispensabile l’at-
trezzeria della sua azienda. le ripara-
zioni possono essere eseguite rapida-
mente e senza fermare la produzione. 
l’imprenditore vede anche enormi 
vantaggi nei lavori di manutenzione e 
assistenza in sede. con una propria 
attrezzeria, l’azienda ha sempre sotto 
controllo sia i costi che i tempi. “anche 
qui l’importante,” afferma Keine, “è 
ovviamente la qualità degli utensili. 
sviluppiamo e realizziamo interna-
mente i nostri utensili e possiamo co-
struirli esattamente come li deside-
riamo. il nostro successo conferma il 
nostro approccio.”

Elettroerosione a 
filo dal 1984
fin dalla sua fonda-
zione, la produzione 
di utensili è stata 
parte integrante 
dell’azienda. 
elettroerosione, 
fresatura e rettifica 
sono i metodi di 
lavorazione di cui Keine ha bisogno 
per la produzione dei suoi utensili di 
stampaggio e piegatura. i moderni 
macchinari sono configurati di conse-
guenza, con investimenti costanti in 
nuove tecnologie.

“Due anni fa, abbiamo esaminato da 
vicino il mercato delle macchine ad 
elettroerosione,” riferisce Keine. “fino 
a quel momento avevamo avuto due 
macchine di fascia media. Per rispon-
dere alla nostra struttura di clienti 
in continua evoluzione, abbiamo 

voluto modificare il parco macchine 
per comprendere una macchina di 
fascia media e una di fascia alta.” 
nell’analizzare la concorrenza, gli 
specialisti di Keine hanno scoperto 
che alcuni produttori utilizzano si-
stemi di controllo diversi per mac-
chine di fascia media ed alta. il che 
può comportare costi di formazione 
e familiarizzazione più elevati e tassi 
di errore più elevati. “È qui che siamo 
rimasti molto colpiti da Mitsubishi 
electric perché utilizzano un unico 
sistema di controllo per entrambe le 

Parco macchine avanzato.
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classi di macchina,” spiega Keine, “e 
poi Mitsubishi ci ha semplicemente 
conquistato con i suoi preventivi ed 
esperienza nella consulenza. alla fine 
abbiamo optato per due macchine 
identiche di fascia superiore.”

le crescenti aspirazioni di qualità 
dei clienti
l’investimento dell’azienda in due 
macchine identiche è particolar-
mente vantaggioso in termini di pia-
nificazione dei lavori, poiché il carico 
di lavoro delle macchine può sem-
pre essere ottimizzato senza com-
prometterne la qualità. inoltre, è più 

facile per l’azienda fare scorta di parti 
soggette ad usura. “anche se di solito 
lavoriamo piccoli pezzi,” spiega 
Keine, “ci siamo comunque decisi per 
le macchine 2400. in questo modo 
possiamo bloccare più pezzi contem-
poraneamente ed ottenere un funzio-
namento economico della macchina 
in turni senza operatori o nei fine setti-
mana.” con le due Mitsubishi electric 
MP2400 connect, l’azienda vuole an-
che soddisfare le crescenti aspetta-
tive di qualità dei suoi clienti. “Perché 
c’è una tendenza al rialzo costante e 
vogliamo sicuramente esserne all’al-
tezza,” afferma Keine.

…e poi Mitsubishi ci ha semplicemente conqui-
stato con la sua competenza nella consulenza e 
con i suoi preventivi. Alla fine abbiamo optato per 
due macchine identiche di fascia superiore.”

Frank Keine, 

amministratore delegato alla Winfried Keine
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nella produzione di armi da caccia tecnicamente e visivamente sofisticate, gli armaioli si af-
fidano sia al loro istinto per i materiali, per la funzione e per il design, che alla loro maestria. 
Ma devono tenere il passo di fronte alla concorrenza internazionale. ecco perché ludwig 
 borovnik, un armaiolo di successo di ferlach, in austria, della sesta generazione, ha inve-
stito in una macchina per elettroerosione a tuffo e una a filo di Mitsubishi electric.

ludwig borovnik KG Guns & rifles

l’elettroerosione per il  patrimonio 
culturale mondiale dell’unEscO. 
ciò che ludwig iv e v ottengono dalla loro macchina ad erosione. 

Profilo 01/21  43

ludwig borovnik KGIstinto per la funzione e il design dei materiali.



ludwig borovnik Guns & rifles di 
ferlach è un’azienda nota e rico-
nosciuta in tutto il mondo come 
produttrice di fucili da caccia di alta 
qualità. cacciatori e collezionisti 
apprezzano i prodotti per l’elevata 
affidabilità, la notevole precisione 
e l’eccezionale finitura estetica. le 
casse della serratura, finemente 
incise con motivi artistici, si armoniz-
zano perfettamente con sofisticati 
sistemi di culatta, grilletto e sicura. i 
calci durevoli ed ergonomicamente 
adattabili realizzati con selezionati 
legni pregiati e radica, contribu-
iscono alla precisione perfetta e 
completano in modo ottimale l’a-
spetto di alta qualità dei fucili da 
caccia. ludwig borovnik realizza an-
che combinazioni insolite di calibri, 
grilletti e meccanismi di sicurezza 
(serrature). ci sono fucili a doppia 

canna, fucili a pompa e fucili a tri-
pla canna con canne disposte una 
sopra l’altra o affiancate in diverse 
combinazioni per una varietà di ca-
libri di proiettili e pallini. le versioni 
con grilletto esterno soddisfano i 
desideri nostalgici degli amanti dei 
fucili robusti. Questi fucili da caccia 
hanno superato la prova del tempo 
in tutto il mondo risultando tuttora 
strumenti affidabili e universali per la 
caccia alla selvaggina grande, con 
gli zoccoli, piccola e piumata. 

Maestria di precisione come 
caratteristica di qualità
ludwig borovnik a ferlach ci dice 
che la maggior parte degli armieri 
e degli armaioli fabbricano le loro 
armi a mano. lui stesso è un inge-
gnere che ha imparato il mestiere 
di armaiolo. appartiene alla quinta 

generazione che lavora in azienda. 
“ci vogliono circa due anni per re-
alizzare un fucile da caccia di alta 
qualità. i nostri abili armaioli, stagisti 
e incisori lavorano fianco a fianco. 
ne risultano non solo armi della 
massima precisione e qualità tec-
nica e funzionale, ma anche vere 
opere d’arte per quanto riguarda 
l’aspetto,” spiega borovnik. Queste 
sono molto apprezzate dai cac-
ciatori e dagli intenditori di tutto il 
mondo, continua. tuttavia, anche 
l’elaborato processo di produzione 
manuale ha il suo prezzo. borovnik 
è diventato sempre più consapevole 
che anche gli appassionati più fa-
coltosi confrontano i prezzi a livello 
internazionale, quindi è desideroso 
di trovare modi per mantenere la sua 
posizione di successo nel mercato 
globale. ha carpito ed apprezzato 

Artigianato ricco di tradizione

Durevole, ergonomico e di alta qualità.
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Ci vogliono circa due anni per realizzare un fucile 
da caccia di alta qualità. I nostri abili armaioli, stagi-

sti e incisori lavorano fianco a fianco. Ne risultano 
non solo armi della massima precisione e qualità 

tecnica e funzionale, ma anche vere opere d’arte 
per quanto riguarda l’aspetto.

Ludwig Borovnik, 

armaiolo di sesta generazione presso la Ludwig Borovnik KG
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Dirige tuttora l’azienda di ferlach, che nel 2010 è stata insignita del 
titolo di Patrimonio dell’umanità per i suoi prodotti di qualità. con 
ludwig borovnik junior, la sesta generazione è pronta a continuare 
la degna tradizione degli armaioli di ferlach.

1848
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1930–1950

1960

2010

fondazione

rifondazione 
dell‘azienda  

Premio  
UNESCO Patrimonio dell‘Umanità
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velocemente i vantaggi della pro-
duzione parzialmente industriale di 
alcuni componenti. “Questo vale 
soprattutto in relazione alla prefab-
bricazione degli elementi mecca-
nici, cioè la cassa della serratura e 
le tante singole parti del grilletto e 
della sicura. con ciò speriamo di 
accorciare i tempi di lavorazione. 
Prelavorando gli articoli su utensili 
industriali all’avanguardia, miriamo 

ad accelerare significativamente la 
lavorazione mantenendo la massima 
precisione,” spiega borovnik.

Elettroerosione totalmente 
conveniente
Gli armaioli di ferlach, dopo aver 
confrontato attentamente diversi 
processi di produzione e mac-
chine, hanno deciso di investire 
nella tecnologia ad elettroerosione. 
hanno trovato macchine adatte 
dalla Mitsubishi electric. Gli arma-
ioli ora utilizzano una macchina ad 
elettroerosione a tuffo ea12s e una 
macchina ad elettroerosione a filo 
Mv1200s newGen. “Mitsubishi 
electric ci ha conquistato sin dall’i-
nizio con le sue dimostrazioni. le 
macchine sono facili da usare, 

troviamo che abbiano un eccellente 
rapporto qualità-prezzo. inoltre, 
il responsabile dell’officina Marin 
Micic aveva già esperienza con tali 
macchine,” riferisce borovnik. sulla 
macchina ad elettroerosione a filo 
Mv1200s newGen, gli armaioli la-
vorano principalmente i pezzi grezzi 
per la culatta e la cassa della ser-
ratura. a questi si aggiungono una 
serie di componenti per i complessi 

A sinistra Ludwig Borovnik jun. (Ludwig Borovnik V); a destra il capo officina Marin Micic

Massima distinzione: anche l’UNESCO ap-
prezza i risultati speciali degli armaioli di Perlach 
e li onora come patrimonio culturale mondiale. 

Copertina del 
catalogo 
dell’anno 
1900

Tempi di lavorazione accelerati. ludwig borovnik KG
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sistemi di scatto e sicurezza. il tutto 
viene effettuato con una precisione 
di circa 0,01 mm, afferma borovnik. 
tuttavia, la precisione gioca solo un 
ruolo subordinato, poiché è impor-
tante lavorare tutte le geometrie ad 
angoli precisi l’una rispetto all’altra. 
Quindi la prelavorazione riduce note-
volmente il tempo dal grezzo al com-
ponente finito, che viene montato e 
regolato manualmente dagli armaioli 
con la massima precisione e accura-
tezza di adattamento. 

superiore alla fresatura
borovnik vede, soprattutto per gli 
armaioli, un vantaggio eccezionale 
rispetto ad altri metodi di lavora-
zione, come la fresatura: “nel me-
stiere di armaioli in particolar modo, 
si lavorano acciai di altissima qualità 
e quindi costosi, che vengono fusi 
in piccoli lotti. ecco perché dob-
biamo assicurarci di fare il miglior 
uso possibile dei pezzi grezzi. 

l’elettroerosione a filo produce solo 
intagli stretti. non si producono tru-
cioli, quindi non ci sono rifiuti.” Gli 
armaioli lavorano anche alcune geo-
metrie per diverse parti della culatta, 

del grilletto e del meccanismo di 
sicurezza utilizzando l’elettroero-
sione a tuffo sulla ea12s. a questo 
scopo, gli elettrodi di rame sono 
prodotti sulla Mv1200s newGen, 

Mitsubishi Electric ci ha conquistato sin dall’inizio con 
le sue dimostrazioni. Le macchine sono facili da 
usare, troviamo che abbiano un eccellente rapporto 
qualità-prezzo. 

Ludwig Borovnik, 
armaiolo di sesta generazione presso la Ludwig Borovnik KG

Geometrie con angoli precisi.
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continua borovnik. trova 
inoltre che la combina-
zione delle due macchine 
sia la  soluzione ottimale per la sua 
azienda.

Programmazione e 
funzionamento rapidamente 
gestiti
Gli artigiani specializzati come gli 
armaioli, spesso richiedono un po’ 
di tempo per abituarsi ai metodi ad 
alta tecnologia. Ma non è stato così 
alla borovnik di ferlach. “abbiamo 
ricevuto diversi giorni di formazione 
dalla Mitsubishi electric. la pro-
grammazione e il funzionamento 
dei sistemi ad elettroerosione di 
Mitsubishi electric è molto semplice 
e rapida grazie all’attuale tecnolo-
gia che risulta simile all’interfaccia 
utente dello smartphone. il respon-
sabile dell’officina Marin Micic aveva 
precedenti esperienze di macchine 
cnc, perciò in pochi giorni, siamo 

stati in grado di 
lavorare i componenti 

in modo produttivo ed efficiente 
con la Mv1200s newGen e la 
ea12s”, afferma borovnik. Dopo al-
cune settimane, lui ed il responsabile 
dell’officina riuscirono a trasmettere 
la loro esperienza sulle macchine ad 
elettroerosione, acquisite durante la 
formazione, ad altri operatori esperti 
dell’azienda. la programmazione 
viene solitamente eseguita diretta-
mente sull’elettroerosione a filo. i 
componenti sono progettati come 
disegni 2D (dati DXf) sul controllo 
cnc, poi gli vengono assegnati i 
parametri necessari e quindi lavorati. 
“all’inizio siamo rimasti tutti sorpresi 
di quanto fosse facile,” afferma 
borovnik riassumendo la sua espe-
rienza con le apparecchiature per 
elettroerosione ad alta tecnologia.

anno di fondazione
1848

amministratore delegato
ludwig borovnik v

Dipendenti
10

attività principale
Produzione di armi da caccia 

esclusive e di alta qualità

contatti 
bahnhofstraße 7 

9170 ferlach

austria

tel +43 (0) 699 188 00 983

fax +43 (0) 4227 43 49

www.ludwigborovnik.at

office@ludwigborovnik.com

Partner di vendita per i 
 sistemi ad elettroerosione 
della Mitsubishi Electric 
EDM in austria:
büll & strunz Ges.m.b.h.

www.buellstrunz.at

vertrieb@buellstrunz.at

ludwig borovnik KG
Guns & rifles

Le parti grezze per la culatta e la 
cassaforte sono lavorati sulla mac-
china ad elettroerosione a filo 
MV1200S NewGen.
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La cerimonia del tè giapponese è stretta-
mente legata alla filosofia dello Zen su cui 
si basa. La concentrazione della mente e 
la profonda contemplazione sono impor-
tanti tanto quanto la procedura meticolosa 
e l’estrema accuratezza. 

Accuratezza con una lunga tradizione.
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l’antica tradizione segue alcune regole se-
condo le quali l’ospitante serve ai suoi ospiti 

tè, vino di riso e pasti leggeri. le regole 
fisse sono seguite rigorosamente 

dall’ospitante, ma possono esserci 
lievi variazioni alla procedura. 
tuttavia, tutte le cerimonie del tè 
giapponesi condividono una certa 
forma di base. 

come la cerimonia stessa, le case 
da tè in Giappone hanno una 

lunga tradizione. realizzata per 
lo più in legno o bambù e di-
visa in due stanze, la sala prin-
cipale è utilizzata come sala da 

tè, e vi si trovano un camino e 

un bollitore di ferro. anche la sala di preparazione è scar-
samente arredata. in una casa da tè giapponese non si 
trovano mobili ed oggetti decorativi, poiché i partecipanti 
ad una cerimonia del tè dovrebbero essere esposti ad 
un’atmosfera di moderazione. la riflessione sull’autenti-
cità e l’umiltà svolgono un ruolo essenziale in questa tra-
dizione di esattezza e raffinatezza.

la casa da tè giapponese è di solito circondata da un 
giardino giapponese, attraverso il quale si snoda un pic-
colo sentiero. Questo percorso non conduce mai diret-
tamente all’ingresso della casa da tè, ma lo fa attraverso 
numerose deviazioni. tradizionalmente la casa da tè mi-
sura circa 3 metri per 3 metri. il partecipante alla ceri-
monia del tè viene simbolicamente isolato dal mondo 
esterno da semplici pareti e finestre coperte di carta.

il tè è un’opera d’arte  
che ha bisogno delle mani di un maestro.

la precisione assoluta e la massima cura possibile sono di particolare importanza nella ceri-
monia del tè giapponese. in questa antica tradizione, il tè viene preparato, servito e bevuto 
con grande attenzione ai dettagli. la procedura rigorosamente definita e l’e-strema precisione 
fanno la differenza in questa cerimonia speciale. 

Accuratezza con una lunga tradizione. Giappone speciale
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la procedura della cerimonia del tè giapponese
la cerimonia inizia nel giardino della casa da tè dove 
una manciata di ospiti si riunisce per partecipare alla ce-
rimonia del tè. con un inchino e una bacinella di acqua 
calda, l’ospitante saluta i suoi ospiti che lo aspettano 
in un padiglione. l’ospitante si lava le mani e la bocca 
in una fonte e chiede ai suoi ospiti di fare lo stesso. 
simbolicamente, i partecipanti usano quest’acqua per 
purificarsi da tutto il male che hanno detto o fatto in pre-
cedenza.

Per raggiungere la casa da tè, i partecipanti seguono un 
piccolo sentiero attraverso il giardino, che simboleggia 
una forma di illuminazione. il suo scopo è aiutare i parte-
cipanti a staccarsi dalla vita quotidiana e prepararli per 
la cerimonia successiva. arrivati alla sala da tè, gli ospiti 

entrano l’uno dopo l’altro in modo rispettoso e umile, 
privandosi così di tutte le differenze sociali. zuppe, vino 
di riso e altri pasti leggeri vengono serviti agli ospiti in 
diverse portate. i partecipanti tornano quindi lungo il 
sentiero del giardino al padiglione di attesa per fumare e 
conversare.

l’attuale parte principale della cerimonia del tè giappo-
nese inizia con cinque battiti di gong con i quali l’ospi-
tante invita i suoi ospiti nella stanza prevista per il rituale. 
Gli ospiti si puliscono di nuovo e procedono lungo il 
percorso verso la casa da tè, quindi entrano nella sala da 
tè in silenzio, con calma e con grande rispetto. Di solito 
l’ingresso alla sala da tè è alto solo circa mezzo metro, 
quindi gli ospiti possono entrare in questa stanza solo a 
quattro zampe, come gesto di umiltà. non appena tutti i 
partecipanti sono entrati, l’ultimo ospite chiude la porta 
in modo delicato ma udibile. Questo suono è il segno per 
l’ospitante di continuare con la massima precisione e di 
iniziare il rituale vero e proprio. il maestro entra quindi 

nella stanza per ultimo e porta gli utensili ancora man-
canti. Gli articoli più importanti per la cerimonia del 

tè sono la ciotola del tè, il carrello del tè, il bolli-
tore di ferro, un contenitore per l’acqua 

fresca, un mestolo e la frusta del tè. 
sulla sua cintura “obi” l’ospitante in-
dossa un canovaccio bianco per pu-
lire la tazza da tè. Gli utensili sono 

praticamente disposti per consen-
tire movimenti armoniosi 
durante la preparazione del 
tè.

La cerimonia del tè giapponese si basa su purezza, armonia, rispetto e 
tranquillità. La purezza assoluta è resa possibile dalla procedura scrupo-
losamente osservata. Il termine purezza indica anche purezza interiore 
della mente, nonché pulizia e ordine esteriori.

Rituale di pulizia. 
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l’ospitante si inchina ai suoi ospiti e prepara il tè se-
condo un rito molto speciale, usando gli utensili da tè in 
un modo appositamente definito. Durante la prepara-
zione del tè il maestro osserva con precisione le proce-
dure prescritte dal rituale. Di fondamentale importanza 
sono i movimenti perfettamente coordinati e la calma 
rigorosa. 

una volta che il tè è pronto per essere servito, l’ospitante 
consegna prima una ciotola di tè all’ospite principale, 
che si inchina accettandolo. con un gesto, l’ospite 
principale offre la tazza alla persona seduta accanto a 
lui, che rifiuta e chiede all’ospite principale di bere per 
primo. l’ospite si scusa per gli altri che devono aspet-
tare. l’ospite gira la tazza da tè due volte in mano e beve 
il tè in circa tre sorsi. Quindi il partecipante restituisce 
la ciotola al maestro, che la pulisce con il suo panno, la 
riempie di tè e la consegna al prossimo ospite. il tè viene 
servito a tutti i presenti in questo modo. le procedure 
scrupolosamente osservate della cerimonia, come l’in-
troduzione, la pulizia e il riempimento della ciotola, co-
municano agli ospiti un senso di rispetto e tranquillità.

Durante il rituale, di solito è severamente vietato parlare. 
solo dopo la cerimonia il silenzio viene interrotto per 
chiedere informazioni sui tipi di tè utilizzati. Dopo questo 
breve scambio, in cui di solito non vengono discussi 
argomenti al di fuori della sala da tè, la cerimonia del tè 
termina.

i principi della cerimonia del tè giapponese
la cerimonia del tè giapponese si basa su purezza, ar-
monia, rispetto e tranquillità. la purezza assoluta è resa 
possibile dalla procedura scrupolosamente osservata. 
il termine purezza indica anche purezza interiore della 
mente, nonché pulizia e ordine esteriori. l’approccio mi-
nimalista nel design della casa da tè e la meticolosa se-
quenza di azioni durante la cerimonia del tè sottolineano 
uno spirito di purezza.

l’armonia sorge anche attraverso una stretta aderenza 
alle regole della tradizione. l’esatta cronologia della ce-
rimonia del tè e la sua precisa esecuzione creano un’at-
mosfera di armonia tra i partecipanti. in questo modo la 
complessa procedura può essere eseguita con estrema 
precisione, che a sua volta infonde rispetto tra i parteci-
panti, nonché una certa riverenza per gli oggetti utilizzati. 
se i tre principi di purezza, armonia e rispetto sopra 
menzionati vengono raggiunti attraverso l’osservanza 
precisa della cerimonia del tè, i partecipanti possono 
raggiungere la pace interiore e un senso di equanimità.

L’ospitante prepara il tè secondo un rito molto speciale, usando gli utensili da tè 
in un modo appositamente definito. 

In una casa da tè giapponese non si 
trovano mobili ed oggetti decorativi, 
poiché i partecipanti ad una cerimonia 
del tè dovrebbero essere esposti ad 
un’atmosfera di moderazione. 

Rituale di pulizia. Giappone speciale
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Quando ogni micrometro conta.
acciaio per utensili, carburo, ceramica, diamante policristallino...

la svizzera ha sempre goduto di un’ottima reputazione riguardo la cura e l’accura-
tezza nella produzione di precisione. Questo vale non solo per gli orologi, ma anche 
per intricati oggetti ed utensili meccanici/macchine utensili e tecnologia medicale. 
la hemmann schleiftechnik Gmbh a bettlach, azienda a conduzione familiare che 
produce utensili e componenti meccanici realizzati con materiali extra duri e quindi 
difficili da lavorare, deve spesso rispettare il requisito di tolleranza di “± 1 µm”. 

hemmann schleiftechnik Gmbh

Tolleranza target ± 1 micrometro.
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Tolleranza target ± 1 micrometro. hemmann schleiftechnik
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“Produciamo utensili di alta precisione e parti speciali 
per clienti industriali in settori ad alta tecnologia come la 
produzione di utensili, la tecnologia medicale, la mecca-
nica di precisione e l’industria orologiera,” afferma rolf 
hemmann, direttore di hemmann schleiftechnik Gmbh 
a bettlach (svizzera). l’azienda lavora materiali duri e 
super duri come acciai ad alta resistenza, carburi di 
tungsteno, ceramiche e persino diamante policristallino. 
vengono spesso utilizzati anche materiali compositi, 
come corpi in metallo duro con uno strato sinterizzato 
di diamante policristallino (PcD). la maggior parte di 
questi materiali non può essere lavorata con tecniche 
convenzionali come tornitura, fresatura e foratura, quindi 
ricorrono a processi speciali come la rettifica e l’elettro-
erosione. l’obiettivo principale qui è soddisfare i più ele-
vati standard di precisione, che spesso sono al di sotto 
di 1 µm. concentrandosi su prodotti unici e piccole se-
rie, l’azienda di medie dimensioni 
fondata da rolf hemmann 
nel 2002 gode di 
un’ottima 

reputazione in questo campo e rifornisce clienti in tutta 
europa, stati uniti e asia. Due anni fa, l’azienda ha rile-
vato la brotec aG, una ditta con una produzione simile 
che si concentra però maggiormente sulla produzione in 
serie.

sviluppo in collaborazione con il cliente
“Poiché abbiamo molta esperienza con i processi che 
utilizziamo, spesso possiamo offrire ai nostri clienti con-
sigli su come produrre al meglio le parti di cui hanno 
bisogno,” aggiunge Michael hemmann, direttore di se-
conda generazione dell’azienda. Guardando i disegni di 
progetto delle parti del cliente, a volte ci si rende conto 
che sono difficili da lavorare nel modo in cui sono state 
disegnate dal progettista. Durante l’elettroerosione a filo, 
ad esempio, è necessario lasciare dei “ponti” tra il ma-
teriale residuo e il componente lavorato per evitare che il 
componente cada in modo incontrollato quando l’ultima 
connessione viene tagliata, danneggiando così i bordi 
del componente. la rimozione di questi ponti residui 

dopo l’estrazione manuale può richiedere uno sforzo 
di lavorazione aggiuntivo. le dimensioni e il posi-

zionamento di questi ponti residui così come 
la migliore disposizione possibile delle parti 
sul grezzo (soprattutto nella produzione in 

serie) possono avere un impatto conside-
revole sull’economicità della produzione. 
in casi sfavorevoli, specifiche tecniche 
inadeguate per quanto riguarda ad 

esempio le tolleranze o la qualità della 
superficie, potrebbero anche avere un 

effetto negativo sugli sforzi lavorativi e sui 
costi. ecco perché l’azienda è lieta 

di fornire ai clienti la consulenza 
necessaria. in alcuni casi è 

possibile ottenere vantaggi 
significativi in termini di 

costi e qualità; è un 
servizio molto ap-
prezzato dai clienti.

Uno strumento di stampaggio di precisione 
per la produzione di piccole ruote dentate 
per un cliente nel settore dell’orologeria

Tanta esperienza per una produzione efficiente.

56  Profilo 01/21



EDM dal 2003
“Molti dei nostri lavori pos-
sono essere eseguiti me-
glio con l’elettroerosione 
che con la rettifica,” af-
ferma rolf hemmann. Per 
questo introdusse l’elet-
troerosione a filo nel 2003. 
attualmente possiede 
sei impianti ad elettroe-
rosione, quattro dei quali 
sono impianti ad elettro-
erosione a filo, una mac-
china ad elettroerosione a 
tuffo e una macchina foratrice. all’inizio utilizzò apparec-
chiature di un concorrente. fece la sua prima esperienza 
con Mitsubishi electric grazie alla decisione di acquistare 
un impianto ad elettroerosione a tuffo, che portò alla 
scelta di una ea12v nel 2007. la macchina viene utiliz-
zata principalmente per attività come la svasatura dei 
coni di ingresso nelle punte degli ugelli. ne rimase così 
colpito che optò per gli impianti Mitsubishi electric per 
le sue macchine ad elettroerosione a filo per l’anno suc-
cessivo e nel 2020. la prima delle quali, una Mitsubishi 
electric MP1200 connect, utilizza acqua deionizzata 
come dielettrico, mentre l’MX600 utilizza olio.

Vantaggi degli impianti Mitsubishi Electric
“abbiamo acquistato il nostro primo impianto Mitsubishi 
dopo aver effettuato prove con macchine di entrambe 
le marche,” rivela Michael hemmann. scoprimmo che la 
tecnologia Mitsubishi electric soddisfaceva meglio i re-
quisiti. i risultati ottenuti successivamente nel workshop 
confermarono la loro decisione. un fattore rilevante è 
l’eccellente guidafilo automatico degli impianti Mitsubishi 
electric, che risulta importante per una lavorazione 

Il sistema ad elettroerosione a filo Mitsubishi 
Electric MP1200 Connect utilizza acqua deioniz-

zata come dielettrico.

Disco in metallo duro con uno 
spesso strato di diamante sinteriz-

zato. L’elettroerosione a filo viene uti-
lizzata per il taglio di piccoli pezzi 

grezzi ad alta precisione per punte 
PCD e frese. 
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senza problemi durante 
il funzionamento non 
presidiato al di fuori 
dell’orario di lavoro. 
inoltre il software 
Mitsubishi electric è 
molto più stabile, cioè 
a differenza della mac-
china concorrente, è 

meno soggetto a crash. 
notevoli sono anche i 
motori tubolari diretti 
degli assi di movimento, 
che consentono una 
maggiore precisione 

abbinata ad una minore usura. inoltre, gli impianti di 
Mitsubishi electric ottengono le stesse precisioni degli 
impianti concorrenti con filo rivestito, senza necessitare 
però il rivestimento del filo da taglio. ciò comporta una 
differenza apprezzabile nei costi. finora non si sono veri-
ficati errori con nessuno degli impianti ad elettroerosione 
di Mitsubishi electric. 

vale anche la pena menzionare le differenze nel 

software. il software Mitsubishi electric è più versatile 
e consente l’impostazione di molti parametri. sebbene 
questo renda più difficile iniziare ad utilizzare la mac-
china, una volta completata questa fase di apprendi-
mento, si hanno più trucchi a portata di mano che aiu-
tano a padroneggiare  lavori più impegnativi. 

Ottimo supporto
“siamo anche molto soddisfatti del supporto che ab-
biamo ricevuto da Mitsubishi,” afferma rolf hemmann. 
nella filiale tedesca, dice, il personale è altamente quali-
ficato e conosce bene non solo le macchine, ma anche 
le sfide che si presentano nella pratica, aiutando in modo 
rapido ed efficiente quando sorgono problemi. in caso 
di problematiche con applicazioni specifiche, è possibile 
chiamarli ed ottenere aiuto in modo rapido ed efficiente. 
ovviamente ciò risulta molto utile anche durante i corsi 
di formazione. nel caso dell’unico vero problema riscon-
trato fino ad ora, verificatosi sulla macchina ad elettroe-
rosione a tuffo, la questione è stata risolta per telefono 
senza la necessità di far intervenire un tecnico.

L’impianto ad elettroerosione a tuffo Mitsubishi Electric EA12V Advance viene uti-
lizzato per lavori come la svasatura dei coni di ingresso nelle punte degli ugelli.

Pezzi grezzi per utensili in metallo 
duro rettificati con uno strato di 
diamante PCD sinterizzato dopo 
essere stati tagliati da un grezzo 
rotondo mediante erosione a filo.

Elevata precisione unita ad una minore usura.
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anno di fondazione
2002

i direttori
rolf hemmann, Michael hemmann

Dipendenti
25

attività principale
rettifica ed eDM

contatti 
bielstrasse 33

ch-2544 bettlach

svizzera

tel +41-32-34174-39

fax +41-32-34174-59

info@hemmann-schleiftechnik.ch

www. hemmann-schleiftechnik.ch

Mitsubishi Electric partner  
per i sistemi EDM in svizzera
Josef binkert aG 

Grabenstrasse 1 

ch-8304 Wallisellen, svizzera

 

tel +41 44 832 55 55 

fax +41 44 832 55 66

info@binkertag.ch

www.binkertag.ch 

hemmann schleiftechnik Gmbh

Fondata nel 2002, l’azienda a conduzione fa-
miliare Hemmann Schleiftechnik GmbH è 
gestita congiuntamente dal padre Rolf 
 Hemmann (a sinistra) e dal figlio Michael.
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fu installato il primo 
ascensore nell’ospedale 

Mitsubishi Kobe. 
iniziò l’attività con 

ascensori e scale mobili.

la nascita

1921

il primo importante prodotto 
commerciale di Mitsubishi 

electric fu un elettroventilatore 
che presto divenne un bestsel-

ler a livello nazionale.

1930s 1935

cos’altro ac-
caDDe nel 1921?

a berlino venne aperto il primo cir-
cuito automobilistico della Germa-

nia, l’automobil-, verkehrs- und 
Übungsstrasse (avus).

albert einstein ricevette il pre-
mio nobel per la fisica.

il mago inglese P. t. selbit fu il 
primo ad eseguire l’illusione di 

segare una donna a metà a 
londra.

il fondatore yataro 
 i wasaki (1835–1885)

commemorazione del comple-
tamento del motore (allora) più 
grande del Giappone con una 

potenza di 9000 cv.

il MOtOrE Piu’ 
GranDE cOn 

9.000 cV

Mitsubishi ElEctric

100 anni Di stOria 
aZiEnDalE
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Mitsubishi electric iniziò 
la ricerca e lo sviluppo 
della tecnologia eDM.

la Germania 
vinse per la prima 
volta il Mondiale 

di calcio. neil armstrong 
diventò il primo 
essere umano a 
mettere piede 

sulla luna.

Prima salita 
dell’everest

1964 1970

il primo televisore di 
 Mitsubishi electric (modello 

101K-17) fu lanciato nel 
1953.

Due anni dopo iniziarono le 
esportazioni della prima ge-
nerazione di macchine per 
elettroerosione, la DM 201.

PriMa Macchina 
aD ElEttrO-

ErOsiOnE a tuFFO
nel 1970, Mitsubishi electric 
lanciò una macchina ad elet-

troerosione davvero 
gigantesca.

GiGantEsca

1952 19541953 1969
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risO 
PErFEttO

Dal 1997 sono stati prodotti più di 

800.000.000

1972 1985 1990 19911984

Mitsubishi electric lanciò 
il primo cuociriso/scalda 

riso.

i primi sistemi di 
elettroerosione a filo 
entrarono nella pro-
duzione di massa. Mitsubishi electric stabilì 

la propria organizzazione 
di vendita, marketing e 

assistenza a ratingen, in 
Germania.

lancio commerciale del primo 
sistema di navigazione per auto 

al mondo con il GPs

DiPiPM™ (moduli di potenza in-
telligenti con struttura stampata a 

trasferimento). 

 l’unica aZiEnDa al 
MOnDO

il nuMErO 
unO

a produrre scale mobili a 
chiocciola: la prima scala mo-
bile a chiocciola fu fornita nel 

1985.

la prima e-mail 
arrivò in 

Germania.

1984

impianto eDM.

venne prodotto il 

10.000° 

100
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la tOrrE Di PrOVa 
PEr ascEnsOri Piu’ 

alta DEl MOnDO

tiMEs sQuarE 
nEW YOrK

173 m di altezza; entrata 
in funzione nel 2007

lo schermo video ultra hD più grande 
del mondo fu installato a times square 
a new york: 2014 – 23,8 milioni di pixel, 

diagonale dello schermo 4064

2007 2014 2015 20162008 2020

i ricercatori ripor-
tano la prima misu-

razione diretta di 
successo delle 

onde gravitazionali.

800.000 
ascEnsOri
 forniti da shanghai 

 Mitsubishi elevator en-
tro il 2018

144 FOtO al 
GiOrnO

PriMO 
satEllitE

lanciato nel 2014, il satellite me-
teorologico himawai 8 scansiona 

l’intera terra ogni 10 minuti e 
scatta 144 immagini ogni giorno. 
in questo modo contribuisce allo 
studio dei fenomeni meteorologici 

e dell’atmosfera.

Decollo di suPerbirD 
c2, il primo satellite com-

merciale costruito in 
Giappone

Mitsubishi electric 
aprì la sua nuova 
sede tedesca a 

ratingen.
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Molti pezzi dell’alfa romeo racing 
vengono prodotti ogni anno sui si-

stemi di elettroerosione della 
 Mitsubishi electric. 

lEaDEr DEl 
MErcatO 
MOnDialE

leader mondiale nel settore 
dell’elettroerosione, avendo 

prodotto 70.000 impianti per la-
vorazioni ad alta precisione

da più di 29 nazioni

26.400 PEZZi
ElEttrOErOsiOnE nElla sta-

GiOnE DEllE cOrsE autOMObi-
listichE Di altO liVEllO26.000.000 cOnVErtitOri 

Di FrEQuEnZa VEnDuti in 
tuttO il MOnDO

146.518 
 DiPEnDEnti 
nEl MOnDO

2021

100
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203 sEDi in 
tuttO il 
MOnDO

Galattica
Mitsubishi electric ha man-
dato in orbita 40 satelliti.

FatturatO 
 annualE 35,4 

 MiliarDi Di 
EurO

Mitsubishi electric deposita la 
seconda domanda di brevetto 
internazionale ed è prima tra 

le aziende giapponesi.

di controlli compatti in uso 
in tutto il mondo

oltre 
17.000.000

in usO 
GlObalE

l’ascEnsOrE Piu’ 
 VElOcE DEl MOnDO
tOrrE Di shanGhai

73,8 KM/h
Mitsubishi electric offre l’a-

scensore più veloce al mondo. sEcOnDa aZiEnDa 
Piu’ innOVatiVa al 

MOnDO

100 anni speciali



i PrOssiMi 100 anni Di stOria 
 iniZianO Ora

il Piano Di Mitsubishi electric 
Per il futuro
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chiamiamo la nostra suite completa di apprendimento e 
analisi ai “Maisart” (Mitsubishi electric’s ai creates the state-
of-the-art in technology). oltre a un’analisi dei big data 
altamente efficiente, Maisart comprende algoritmi di deep 
learning compatti e tecniche di apprendimento di rinforzo. 
Questi sistemi consentono innovazioni all’avanguardia 
come sistemi cognitivi satellitari, assistenza alla guida per 
auto autonome, soluzioni intelligenti di rilevamento dei 
guasti per treni e sistemi di controllo autoregolanti per gli 
edifici.

utilizziamo l’intelligenza artificiale collaborativa anche 
per aiutare i veicoli automatizzati ad apprendere e 
imitare le azioni degli operai specializzati, favorendo una 
collaborazione più sicura ed efficiente tra persone e 
macchine sul luogo di lavoro. il nostro obiettivo è quello 
di favorire la crescita di una società più produttiva e 
confortevole. Grazie a Maisart, tutto questo si sta 
trasformando in realtà.

apprendimento automatico con un vantaggio 
competitivo
la nostra innovativa tecnologia di edge computing aiuta a 
rendere la vita quotidiana più confortevole e le aziende più 
efficienti. fa tutto parte di Maisart, la nostra suite di ai che 
consente l’analisi dei big data. la potenza del cloud ha tra-
sformato il mondo del business, così come la nostra vita 
quotidiana. eppure con la crescita esponenziale dell’inter-
net delle cose (iot) che collega più dispositivi che generano 
ancora più dati, i data center cloud tradizionali possono 
presentare due criticità. la prima riguarda la velocità. i dati 
hanno bisogno di tempo per spostarsi dal dispositivo al 
data center e viceversa. Questo ritardo è denominato la-
tenza, e una latenza inferiore, ovvero un ritardo minore, si 
traduce in una migliore esperienza dell’utente.

una seconda sfida è costituita dal fatto che l’odierna pres-
sione massiccia sui data center implica una spesa note-
vole per l’esecuzione e l’archiviazione di tutti i dati, e ciò 
avviene ancor prima che si possano eseguire filtraggi o 

analisi iniziali. Per risolvere questi problemi e adeguare le 
reti alle sfide del futuro, Mitsubishi electric utilizza l’edge 
computing.

Offrire a utenti e aziende un vantaggio competitivo
qualunque sia la nostra attività online, ad esempio analisi 
dei dati di mercato, controllo delle condizioni meteorologi-
che o scansione degli aggiornamenti di viaggio, tutti noi ci 
aspettiamo informazioni immediate e aggiornate. con l’e-
dge computing, i dati delle interazioni sensibili al tempo, 
come quelli citati, possono essere elaborati più vicino all’o-
rigine. ciò offre un’esperienza utente più veloce e fluida. 
Per i responsabili it, la distribuzione dei carichi di elabora-
zione comporta anche reti più flessibili e modulari.

combinando l’edge computing con la tecnologia dell’intelli-
genza artificiale (ai) di Mitsubishi electric, si ottengono van-
taggi commerciali ancora più potenti che rendono i siti di 
produzione ancora più smart. ad esempio, i nostri sistemi 
integrati con l’ai possono analizzare rapidamente i big data 
alla periferia della rete, raccogliendoli dai sensori negli im-
pianti degli stabilimenti o nelle condotte sotterranee. i si-
stemi possono così apprendere modelli di serie temporali 
tipici ed elaborare rapidamente i gradi di deviazione. ciò 
consente alle aziende di individuare i problemi di manuten-
zione e di risolverli prima ancora che si verifichino.

rEnDErE la Vita Più
cOnFOrtEVOlE cOn Maisart
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nuove conversazioni in tutto il mondo 
che il vostro interlocutore parli una lingua straniera o che dobbiate 
comunicare con una persona con problemi di udito, la tecnologia 
dell’interfaccia utente di swipe to talk semplifica le vostre operazioni.

Prenotare una camera di albergo in una città straniera. tenere riu-
nioni con colleghi internazionali senza una lingua condivisa da tutti. 
chiacchierare con qualcuno che ha problemi di udito.

un magico dispositivo di traduzione non renderebbe la vita più 
semplice? uno strumento in grado di colmare istantaneamente la 
distanza in termini di comunicazione, favorendo una maggiore 
comprensione, supportando l’inclusione e avvicinando le persone.

traduzione più ricca
nel momento in cui un utente parla nel microfono e poi scorre un 
dito sullo schermo, le parole pronunciate “scorrono” come testo. È 
come se il corpo parlasse con il solo gesto di un dito.

Questa interazione più personale consente agli utenti di aggiun-
gere disegni al loro messaggio. Possono anche dividere lo 
schermo per mostrare due pagine speculari, rendendo la conver-
sazione ancora più semplice.

ad esempio, pensiamo a una turista giapponese in Germania che 
chiede indicazioni tramite la tecnologia dell’interfaccia utente 
swipe to talk.

lei parla in giapponese e poi scorre un dito sullo schermo. il suo 
interlocutore tedesco guarda verso il basso e vede una traduzione 
tedesca sulla schermata divisa. Per rispondere, disegna il per-
corso, parla in tedesco e scorre. la turista vede la sua mappa e le 
sue parole in giapponese. semplice.

inFranGErE lE barriErE 
linGuistichE?
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La nostra tecnologia 
aiuta a superare gli 
ostacoli linguistici in 
ogni tipo di situazione.
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laVOrarE insiEME 

ai rObOt

un futuro automatizzato a portata di mano
il nostro robot industriale all’avanguardia è in grado 
di “apprendere” movimenti precisi e lavorare in tutta 
sicurezza insieme agli esseri umani in attività di pro-
duzione complesse. comunicazione macchina-mac-
china. internet of things. Macchine intelligenti che 
“apprendono” senza intervento umano.

alcuni lo chiamano industria 4.0 o la quarta rivoluzione 
industriale; per noi è il nostro concept e-f@ctory. Di 
fronte a un’innovazione digitale che trasforma la so-
cietà e il business, le aziende di oggi sono sempre più 
alla ricerca di soluzioni versatili, creative e soprattutto 
intuitive.

70  Profilo 01/21



un 
nuovo tipo 

di robot
la nostra nuova serie di 

robot, Melfa assista, aiu-
terà le aziende a rispondere in 

modo flessibile agli ambienti aziendali in 
rapido cambiamento che caratterizzano il 

mondo di oggi.

il robot collaborativo, o “cobot”, assista è progettato per 
lavorare in modo sicuro insieme agli esseri umani. inoltre, 
quando implementato in ambienti industriali come i siti di 
produzione, aiuterà le aziende a soddisfare i nuovi requisiti 
di distanziamento sociale sul lavoro. Per una facile imple-
mentazione del sistema, abbiamo creato un software di 
progettazione intuitivo chiamato rt visualbox. Questo 
software consente agli operatori di configurare assista in 
modo rapido ed economico rispetto ai robot industriali 
standard. assista è efficiente, estremamente preciso e 
robusto. Pertanto, le aziende che utilizzano i sistemi di 
produzione robotici possono combinarli con rt visualbox 
per aumentare la produttività e ridurre i costi totali.

sicurezza e controllo totali
abbiamo reso Melfa assista così facile, collaborativo e 
sicuro da usare che riteniamo possa cambiare l’immagine 
che le persone hanno dei robot. con un’interfaccia smart 
basata sul metodo “train by demonstration”, è possibile in-
segnare facilmente al robot cosa fare. basta premere il 

pulsante “salva” sul braccio e guidarlo 
attraverso i movimenti necessari. È anche possi-
bile programmarlo tramite un Pc o un tablet. assista dà 
priorità alla sicurezza e al benessere delle persone, rispet-
tando rigorosamente gli standard robotici e di sicurezza in-
ternazionali pertinenti.

la spia leD sul braccio del robot mostra chiaramente se è 
al lavoro. il robot scansiona automaticamente il suo am-
biente per garantire che non ci sia la possibilità di entrare 
in contatto con nessuno.

ai rObOt

Grazie a tecnologie di sicurezza avanzate, gli esseri umani possono  condividere 
uno spazio di lavoro con i nostri robot.
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Promuovere il cambiamento positivo con xautO 
(sistema di guida autonoma)
non molto tempo fa, l’idea di un’auto senza un conducente 
sembrava fantascienza. ora non più. i nostri ingegneri, pro-
grammatori e progettisti esperti stanno sviluppando sistemi 
pionieristici che consentono di trasformare l’idea in realtà. 

la creazione di sistemi che rendono la guida più sicura è 
un obiettivo naturale per Mitsubishi electric. la nostra 
esperienza contribuisce a rendere i veicoli con guida au-
tonoma possibili. ciò promette vantaggi a tutti, a livello 
sociale e individuale, inclusi la riduzione di incidenti, guida 
senza stress e spostamenti più produttivi.

Ma come si equipaggia un veicolo per spostarsi in sicu-
rezza in complessi sistemi stradali a velocità sostenuta? 
che tipo di nuove tecnologie di assistenza alla guida sa-
ranno necessarie? e come si affrontano condizioni di 
guida eccezionali come la neve?

sicurezza e controllo totali
Quando si viaggia in città, i sensi, la capacità di giudizio e 
il corpo lavorano insieme. Prestiamo attenzione a ciò che 
ci circonda, prendiamo decisioni determinanti e guidiamo 
fisicamente il veicolo, spesso inconsciamente. la nostra 
visione è di replicare queste attività umane con la tecnolo-
gia. e questo è il punto in cui entra in gioco xauto, il no-
stro nuovo sistema di guida autonoma.

xauto riunisce i nostri sistemi avanzati di rilevamento, 
controllo del veicolo e telecomunicazioni. ad esempio, 
possiamo integrare una telecamera anteriore e un sensore 
radar a onde millimetriche per misurare la distanza e la ve-
locità relativa di altri veicoli, biciclette, pedoni e oggetti. 

il nostro sistema è in grado di differenziare le corsie, rile-
vare pedoni e veicoli nelle vicinanze, leggere segnali e 
persino regolare automaticamente i fari per non infasti-
dire le altre auto. tutti i dati vengono inviati a un computer 
di bordo chiamato unità di controllo elettronico (ecu), 
che utilizza algoritmi per determinare l’azione successiva 
più sicura e confortevole.

la sicurezza è la nostra priorità. Pertanto, utilizzando una 
telecamera di bordo, il conducente può essere monito-
rato per rilevare eventuali segni di sonnolenza, malessere 
o distrazione, assicurando che sia pronto a passare dalla 
modalità di guida autonoma a quella manuale. Questo si-
stema può anche essere integrato con il nostro sistema di 
infotainment e utilizzato per monitorare tutti i passeggeri 
del veicolo, inclusi i neonati.

rEnDErE Più sicura
la GuiDa autOnOMa
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la nOstra VisiOnE PEr un  
FuturO MiGliOrE E Più sicurO

Da tempo lavoriamo alla creazione di un’economia circolare a 
bassa emissione di carbonio. Ma con la nostra nuova 
environmental sustainability vision, abbiamo ottimizzato i no-
stri piani per garantire un futuro più luminoso. le nostre re-
sponsabilità sono al centro della nostra visione aziendale. 
Questo spiega perché, mentre lavoriamo per creare un mondo 
migliore, diamo priorità alla pratica etica, alla conformità e alla 
salvaguardia dell’ambiente.

la nostra environmental vision 2021 ci ha permesso di intra-
prendere un’ampia gamma di iniziative di sostenibilità. siamo 
lieti di presentare la nostra environmental sustainability vision 
2050, che si concentra ancora di più sull’azione.

le nostre tre linee guida per le iniziative ambientali

1. applicare tecnologie diverse in varie aree di business 
per risolvere problemi ambientali
agiremo per combattere il cambiamento climatico, migliorare 
la circolazione delle risorse e promuovere una coesistenza ar-
moniosa con la natura.

2. sviluppare innovazioni aziendali per le generazioni 
future
svilupperemo nuovi modi di lavorare che contribuiranno a mi-
gliorare la qualità della vita delle generazioni future.

3. Pubblicizzare e condividere nuovi valori e stili di vita
Promuoveremo il dialogo, la collaborazione e la co-creazione, 
incoraggiando nuovi valori e stili di vita che consentano alle 
persone di vivere in armonia con la natura.

Scansiona il codice e guarda il 
film ora.
www.mitsubishi-edm.de/future

sOstEnibilE nEl FuturO
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Dalla sua orbita, situata ad una al-
tezza di 613 000 metri, il satellite 
Gosat-2 osserva le emissioni 

globali di gas serra e contribuisce 
alla ricerca sul clima.

la nostra tecnologia permette di se-
parare diversi tipi di plastica dai pro-

dotti e di recuperarla, con una purezza 
del 99% e oltre.

il nostro sic railcar inverter usa il 
30% in meno di energia.

le emissioni di co2 dei prodotti in uso 
nel mercato sono state ridotte del 

36% nell’anno fiscale 2019.

ci sono 2.115 piante perenni nel 
naturraum presso la sede tedesca, 

oltre a 16 alberi da frutto, 6 cespugli di 
bacche, 6 siepi di lavanda e 18 tipi di 

erbe aromatiche.

613 000

99%

30%

36%

2.115

GrEEn Facts
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100 anni della Mitsubishi Electric: un’occa-
sione davvero speciale per molti dipendenti. 
Anche Thomas Schreiber, ad esempio, festeg-
gia quest’anno un orgoglioso anniversario: 
30 anni come venditore per le attrezzature ad 
elettroerosione dell’azienda giapponese. Data 
la sua vasta esperienza sul campo, la reda-
zione di Profil è riuscita a carpire alcune inte-
ressanti informazioni nelle aree specialistiche 
da dietro le quinte.

30 anni in Mitsubishi Electric: avrà sperimen-
tato molte cose. Com’era quando ha iniziato?

Thomas Schreiber: ho completato un apprendi-
stato come tecnico elettronico e poi sono entrato in 
azienda dopo aver fatto domanda per una posizione 
di tecnico presso la Mitsubishi electric. nove anni di 
servizio, dopodiché due anni e mezzo come tecnico 
commerciale, fino a quando nel 2001 sono passato 
interamente alle vendite con la gestione delle mie 
prime aree. trascorrere i primi nove anni on the road 
nel servizio post vendita, dove ho avuto modo di co-
noscere tutto ciò che ha a che fare con gli impianti 
ad elettroerosione, dall’installazione e manutenzione 
della macchina alla formazione degli utilizzatori, è 
stato di grande aiuto per raggiungere il successo 
nelle vendite.

Quali sono le tendenze più importanti del 
settore?

Thomas Schreiber: 30 anni fa, un impianto ad 
elettroerosione era ancora una sorta di “scatola ma-
gica”. nessuno sapeva come funzionasse, ma tutti si 
rendevano conto delle capacità di questa tecnologia. 
oggi, invece, c’è una conoscenza diffusa dei pro-
dotti eDM e del loro funzionamento: si possono tro-
vare macchine ad elettroerosione in molti campi. 
inoltre, il numero di unità, i campi di applicazione e 
naturalmente le prestazioni si sono evoluti enorme-
mente. Quindi la penetrazione del mercato ha 

portato con sé anche la diffusione della conoscenza. 
una delle maggiori differenze rispetto alle prime mac-
chine è la loro disposizione ordinata, sia tecnicamente 
che visivamente. la costruzione di macchine è matu-
rata. e anche il design ha tenuto il passo. Gli occhi vo-
gliono la loro parte.

Cosa ritiene speciale relativamente al tempo 
impiegato nel service e nelle vendite?

Thomas Schreiber: Quello che mi è piaciuto molto è 
stato viaggiare. ho viaggiato in tutta europa e visitato 
paesi in cui non ero mai stato prima. naturalmente, ho 
dovuto adattarmi, il che è brillante per l’empatia e la 
consapevolezza culturale generale. Questo aiuta an-
che a capire meglio la propria cultura, e la si vede con 
occhi diversi, soprattutto in relazione ai miei primi 
viaggi in Giappone. Quello che mi colpisce davvero è 
l’approccio completamente diverso alle sfide. invece 
di procedere in modo più lineare, come facciamo qui, i 
giapponesi tendono ad avvicinarsi alla problematica in 
maniera spirale, con cerchi sempre più ristretti fino a 
quando il problema con tutte le questioni associate è 
stato colto e quindi analizzato. logicamente, il modo 
ideale sarebbe combinare i diversi approcci delle due 
culture.

Cos’è importante, secondo lei, per il futuro 
del suo campo?

Thomas Schreiber: non ci sono dubbi: formare i 
giovani nel campo dell’automazione. Questo è un 
obiettivo cruciale perché quest’area sta diventando 
sempre più importante e sarà vitale per il futuro. i 
miei colleghi ed io gli abbiamo quindi dedicato molto 
tempo, lavoro, anima e cuore. la chiave per un fu-
turo di successo è la formazione continua dei nostri 
giovani. e al riguardo sono molto ottimista. i prodotti 
sono giusti, il team è quello giusto, quindi cosa può 
andare storto? ai prossimi cento anni! (Ride)

Signor Schreiber, molte grazie per l’intervista!

nel 100° anniversario della Mitsubishi Electric,  
thomas schreiber è con l‘azienda da 30 anni.
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La chiave per un futuro di successo è la forma-
zione continua dei nostri giovani. E al riguardo 

sono molto ottimista. I prodotti sono giusti, il team 
è quello giusto, quindi cosa può andare storto? 

Ai prossimi cento anni! 

Thomas Schreiber,
Responsabile regionale EDM Mitsubishi Electric

100 anni speciali



oroscopo
per esperti di erosione verificati al dielettrico.

Toro
21 aprile – 21 Maggio

come il vostro motore ad albero 
tubolare, al momento state esplo-
dendo di energia. non siete solo 
dei talenti nella lavorazione ad alte 
prestazioni, ma anche nel lavoro 
di precisione. non c’è da stupirsi 
che il vostro capo sia soddisfatto 
di voi in questo momento. È previ-
sto un aumento di stipendio. Ma 
attenzione a non affrettare le cose. 
un po’ di diplomazia non ha mai 
fatto male ad un toro.

Gemelli
22 Maggio – 21 Giugno

attenzione, la primavera è nell’a-
ria! le cose iniziano a scaldarsi 
per voi e le scintille volano non 
solo durante il taglio laser. sta ar-
rivando un nuovo amore o quello 
vecchio si sta rinfiammando di 
nuovo? ad ogni modo, le stelle 
sono di buon auspicio per qualsi-
asi storia d’amore. Ma non per-
dete la testa al lavoro, le conse-
guenze potrebbero essere 
disastrose!

Capricorno
22 Dicembre – 20 Gennaio 

Da tempo si fa sentire la fatica quo-
tidiana anche lavorando da casa e 
il fatto che il vostro partner ora si 
aspetti che indossiate la maschera 
ffP2 tutto il tempo nella comodità 
di casa vostra non rende esatta-
mente le cose più facili. Ma non bi-
sogna disperare. immergendo la 
maschera nell’alcool durante la 
notte, la giornata sarà molto più di-
vertente e rilassata.

Acquario
21 Gennaio – 19 Febbraio 

economico, razionale, pratico e 
versatile: l’acquario è proprio 
come la sua macchina ad elettroe-
rosione. non c’è da stupirsi che 
voi, persone altrimenti piuttosto 
semplici, tendiate a diventare 
emotivi per le scariche elettriche. il 
guidafilo automatico, in partico-
lare, mette le ali alla vostra febbre 
primaverile con meccanica di pre-
cisione. Per voi “intelligent at” si-
gnifica amore a prima vista.

Pesci
20 Febbraio – 20 Marzo

le stelle sono in forma! fortunata-
mente, non dovete abbandonare il 
vostro amato impianto ad elettroe-
rosione a filo. Perché come specia-
listi eDM intelligenti, prendete rego-
larmente cinque spicchi d’aglio più 
volte al giorno per proteggervi dal 
coviD-19. ciò non serve a molto 
contro il virus, ma tutti i vostri com-
pagni di lavoro e gli altri esseri 
umani manterranno volontaria-
mente una distanza di tre metri.

Ariete
21 Marzo – 20 aprile

Potete fare affidamento sui vostri 
fedeli impianti eDM della serie 
Mv per tornire la vostra attività 
anche in questi tempi difficili. tut-
tavia, si potrebbe diventare invi-
diosi se si guarda agli altri settori. 
cosa stanno facendo, ad esem-
pio, i produttori di disinfettanti 
per le mani in questo momento? 
allora, cosa pensate che fac-
ciano? si stanno sfregando le 
mani.
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Cancro
22 Giugno – 22 luglio
 

avete fatto una bella figura con la 
macchina ad elettroerosione e i vo-
stri pezzi di precisione si distin-
guono per la loro finitura superficiale 
immacolata. attenzione però: la 
luna di Giove sta attualmente diffon-
dendo guai! Quindi assicuratevi di 
avvolgere i vostri intricati pezzi in 
una quantità sufficiente di fogli pluri-
ball. Ma non fate scoppiare le bolle 
perché l’aria che rilasciano proviene 
dalla cina.

Sagittario
23 novembre – 21 Dicembre

Marte vi aiuta a migliorare notevol-
mente le vostre prestazioni. al 
momento avete la stessa capacità 
di resistenza del sistema eDM 
della serie MP e vi piace la vostra 
incredibile produttività. non ci si 
deve aspettare da voi cogging in-
desiderato nell’immediato futuro. 
un consiglio da erodia: usare que-
sta scarica di energia non solo al 
lavoro, ma anche a casa.

Scorpione
24 Ottobre – 22 novembre

vi isolate durante il lockdown e 
fate le vostre cose. Ma anche il 
vostro filo può spezzarsi un 
giorno. chi lo inserirà di nuovo 
nell’intaglio? lavorate un po’ su 
voi stessi e sui vostri comporta-
menti. vedrete quanto vi farà 
bene. le stelle sono a vostro fa-
vore nelle prossime settimane: 
usate la loro energia!

Leone
23 luglio – 23 agosto

Grazie al propizio allineamento 
delle stelle nelle prossime setti-
mane, i leoni non faranno un 
passo falso. Quindi non dovete 
fare un grande sforzo. affidatevi 
interamente al vostro istinto e 
procedete in modo intuitivo 
come quando utilizzate i D-cu-
bes controlli cnc. se solo la 
vita fosse sempre così semplice!

Vergine
24 agosto – 23 settembre

nelle prossime settimane, il lock-
down in corso vi raggiungerà sem-
pre di più, quindi vi ritroverete a 
parlare maggiormente con i vostri 
animali domestici. Ma non preoc-
cupatevi, questo è perfettamente 
normale date le circostanze. 
avrete bisogno di assistenza me-
dica solo quando iniziano a 
rispondervi...

Bilancia
24 settembre – 23 Ottobre
 
in quanto bilancia, siete famosi 
per valutare correttamente le 
cose. “e il vostro lavoro?” la pre-
cisione non conta solo quando si 
rettificano le mole. rimanete 
concentrati e non lasciatevi di-
strarre da cose meschine. se 
 volete davvero sfogarvi, le stelle 
sono a vostro favore a metà 
mese. Ma attenzione a mante-
nere gli scarti al minimo.
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E a quando il vostro Profilo?

Volete vedere il vostro
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