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Componenti
SEMPLICI E SICURI

Un nuovo sistema di
ammortizzazione
adattativo, l’ACS, Adaptive
Cushioning System,
caratterizza una gamma
avanzata di cilindri
standard ISO, che
sempli cano
l’installazione, aumentano
la vita utile e riducono i
costi di manutenzione.
L’innovativa ingegneria
“intelligente”, dentro e
fuori dal cilindro, resa
disponibile dai prodotti
ISOLine™, presentati da
IMI Precision Engineering
nella gamma
dimensionale da 32 a 125
mm, assicura, tra l’altro,
una grande essibilità ai
progettisti di macchine e
l’idoneità in ogni tipologia
di applicazione. Con un
look moderno e dal pro lo
pulito, i cilindri sono il
frutto di un approfondito
lavoro di ricerca e
sviluppo teso a generare
vantaggi reali a bene cio
dei clienti.
La quinta edizione del Forum Meccatronica, mostra-convegno ideata dal Gruppo
Meccatronica di ANIE Automazione e realizzata in collaborazione con Messe
Frankfurt Italia, con il titolo “L’esperienza manifatturiera italiana nel passaggio al
4.0: tecnologie e competenze”, si svolgerà il 26 settembre presso il CNH
Industrial Village di Torino.
I più importanti fornitori di soluzioni meccatroniche che operano sul mercato
italiano presenteranno, anche attraverso casi applicativi, approfondimenti su
differenti aspetti tecnologici quali motion control, robotica, software industriale,
impiantistica, con particolare attenzione alla progettazione meccatronica e a
tutte quelle tecnologie e competenze che il passaggio al 4.0 richiede. La
partecipazione è gratuita. Aggiornamenti e registrazione online su
www.forumeccatronica.it.
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La nostra vita quotidiana
è, per fortuna (o
sfortuna), occupata in
gran parte dal lavoro. Ma
quanti gli interessi e i
modi di rilassarsi sono
nella natura umana? In
particolar modo per il
vostro relax, tra queste
sei scelte, cosa
preferireste fare?
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