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“Driving Innovation”: Siemens porta l’innovazione sostenibile a BI-MU 2012

  

In occasione di BI-MU/SFORTEC 2012, la fiera internazionale dedicata alle moderne tecnologie
per la produzione industriale, la Divisione Drive Technologies di Siemens, con il motto “Driving
Innovation”, presenta l’intero portfolio di prodotti e soluzioni studiati per rendere più efficienti e
sostenibili i processi produttivi.       Nell’area espositiva di Siemens (Pad. 11 – Stand E 22/F27),
un’attenzione particolare sarà dedicata alle ultime novità della famiglia di controlli numerici
Sinumerik che, attraverso componenti hardware e software scalabili, offre non solo flessibilità
per le macchine a diversi livelli di complessità ma anche soluzioni su misura per ogni settore e
applicazione. Per quanto riguarda il mercato degli azionamenti, la Divisione Drive Technologies
di Siemens presenterà l’intera gamma Sinamics, l’unica piattaforma drive che, grazie
all’ampliamento dei componenti hardware e ai nuovi tools di dimensionamento e progettazione,
garantisce un elevato grado di integrazione tra tutti i componenti. La flessibilità e la modularità
del Sinamics S120, per esempio, possono essere combinate liberamente a scelta grazie
all’innovativa architettura basata sull’interfaccia DRIVE-CLiQ. Un particolare accento sarà dato
inoltre all’ampio e completo portfolio di motori Simotics, sinonimo di affidabilità, efficienza
energetica, risposta dinamica e precisione. All’interno di questa vasta gamma di motori
Siemens, i clienti potranno trovare il prodotto giusto qualsiasi sia l’applicazione industriale. La
famiglia Simotics include i motori a bassa tensione per funzionamento da rete e sotto inverter
servomotori per applicazioni Motion Control, i motori DC e quelli ad alta tensione. Con l’obiettivo
di supportare le aziende mediante servizi dedicati all’intero ciclo di vita di un prodotto/macchina
e con l’apporto di una rete globale di tecnici specializzati e certificati, Siemens ha dato vita alla
nuova Divisione Customer Services grazie alla quale si potranno offrire ai clienti servizi completi
e strutturati per ogni fase di vita della macchina. All’interno dello Stand, Siemens PLM Software
presenterà le ultime novità relative al software NX, la soluzione pienamente integrata per la
progettazione, produzione e simulazione (CAD/CAM/CAE) dell’azienda americana, che è
arrivata di recente alla release 8.5. Infine, grazie alla stretta collaborazione con alcuni dei
principali partners, la Divisione Drive Technologies di Siemens ospiterà all’interno dell’area
espositiva un centro di lavoro della FTP Industrie, una rettificatrice della Tacchella macchine e
un esempio di tecnologia motociclistica d’eccellenza: la nuova Ducati Panigale 1199.
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