ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO MOTORI E MOTORIDUTTORI
Linea integrata per l’assemblaggio e collaudo di motori, motoriduttori e brushless. Integrazione di varie postazioni di lavoro con linea di
trasporto a pallet liberi, per la produzione di più modelli e versioni. Alimentazione automatica di tutti i componenti tramite l’utilizzo di sistemi
di pallettizzazione evoluti e robotizzati. Sistemi di visione artificiale per riconoscimento componenti, di dosaggio controllato dei lubrificanti,
di saldatura dei contatti ed avvitatura con controllo di coppia/angolo, ecc. Collaudo finale con test vuoto/carico, ivi compresa rilevazione del
rumore attraverso le vibrazioni con impiego di accelerometri. Tracciabilità di processo mediante software proprietario Aumatech SCAN.

QUALITY ABOVE ALL

WORLD CLASS COMPONENTS

La qualità delle nostre macchine poggia su due pilastri:
progettazione snella (no complicazioni inutili) e
dimensionamento per eccesso (garanzia di robustezza
e durata nel tempo).

Le nostre macchine montano solo componenti
di primaria marca e qualità, reperibili agevolmente
a livello internazionale, a garanzia di sicurezza
ed affidabilità.

ENERGY EFFICIENCY

COST EFFECTIVENESS

La progettazione delle macchine è conforme alla norma
ISO50001 che mira alla riduzione dei consumi energetici ed
allo smaltimento dei materiali esausti.

Il miglior compromesso possibile in termini di qualità,
prezzo e prestazioni è perseguito attraverso integrazione
verticale, filosofia commerciale, risparmio energetico ed
elevata vita utile delle macchine.

I 4.0 READY

SAFETY

La progettazione delle macchine è conforme ai requisiti
Industria 4.0 e quindi certificabile. Tutti i parametri di
diagnostica e di produzione possono essere monitorati da
remoto attraverso piattaforma IOT del cliente.

La sicurezza degli operatori è tutelata dal rispetto degli
standard normativi comunitari 2006/42/EC, sia in fase
progettuale che realizzativa.

MODULARITY
Progettate per trasportatori a pallet e facilmente
riconfigurabili, le nostre linee modulari e scalabili
permettono di limitare il valore dell’investimento e di
massimizzare la sua durata di vita.

Caratteristiche principali delle nostre
soluzioni di assemblaggio:
•
•
•
•
•
•
•
•

linee pilota personalizzabili e di media grandezza;
sistemi modulari e scalabili;
tempo ciclo su specifica cliente;
stazioni per test multipli;
stazioni per test visivi;
ispezione termografica;
completa tracciabilità del processo;
osservanza degli standard di sicurezza EC 2006/42 e seguenti;

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Perché scegliere AUMATECH
per il tuo progetto di assemblaggio automatico?
•
•
•
•
•
•
•
•

oltre 10 anni di esperienza, 150 macchine installate in tutto il mondo;
team di tecnici appassionati, mix di nuove tecnologie ed expertise;
qualità realizzativa a standard OEM;
elevate capacità di personalizzazione delle soluzioni;
politica di dimensionamenti generosi, a beneficio di robustezza e durata;
compromesso equilibrato tra prezzo, qualità e prestazioni;
soluzioni proprietarie per l’ispezione e la tracciabilità di processo;
la nostra filosofia aziendale: We Raise Your Business!

W E R A I S E YO U R B U S I N E SS
paesi di installazione
macchinari Aumatech
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