Soluzioni di imballaggio efficaci
Tecnologia di motion control Kollmorgen per risultati quantificabili
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Perfezionare
l'imballaggio
Come OEM, sapete che non vi è nulla di semplice nel realizzare
l'imballaggio perfetto. Dovete:
• progettare i processi di automazione che differenziano la vostra
macchina da quelle della concorrenza
• garantire una fornitura affidabile di soluzioni di movimento che
soddisfino le esigenze funzionali della macchina, uniche nel loro
genere
• gestire le pressioni dei costi per mantenere la macchina
affidabile, aumentando al massimo i margini di guadagno
• orchestrare il movimento perfetto attraverso ogni processo della
macchina per ottenere la qualità, la flessibilità e il rendimento
massimi possibili
Kollmorgen conosce le sfide che affrontate. In qualità di esperto
di movimento e leader del settore, offriamo le migliori soluzioni
collaudate della categoria per migliorare l'adattabilità, la
disponibilità e il rendimento della macchina per ridurre i cicli di
sviluppo, i tempi di commercializzazione dei prodotti e di messa
in esercizio, nonché i costi globali, e per consentire nuovi livelli di
innovazione e qualità degli imballaggi.
Forniamo tutte le soluzioni e la competenza di movimento
necessarie. Ecco l'imballaggio perfetto.
La progettazione condivisa di Kollmorgen porta a successi
misurabili
Oltre che fornitori di soluzioni, siamo esperti di progettazione
condivisa con una visione impareggiabile delle sfide tecniche e
delle esigenze del mercato del settore degli imballaggi. Oltre a
ottimizzare le prestazioni tecniche, i nostri team di progettazione
condivisa vi aiutano a gestire la durata e gli aggiornamenti della
macchina, la formazione e la sicurezza degli operatori, il servizio e
l'assistenza clienti. Miglioriamo persino i vostri processi aziendali
attraverso la supply chain kanban e le consegne just-in-time.
Facciamo nostre le vostre sfide. Per questo la progettazione
condivisa di Kollmorgen fa la differenza.
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Competenza negli imballaggi per offrire vantaggi verificati
Applicazioni di imballaggio reali, risultati reali
Il componente principale di una macchina per imballaggio
di successo è la competenza. La formatura, il riempimento,
la conversione, l'incartamento, la sigillatura, l'etichettatura
e altri complessi processi di imballaggio dipendono dalla
capacità di soddisfare esattamente i parametri delle
prestazioni. Le soluzioni specializzate sono richieste per
soddisfare requisiti normativi in materia di igiene, qualità
e sicurezza. E le esigenze sempre crescenti del mercato
di nuovi stili e materiali di imballaggio richiedono una
competenza specifica del settore che pochi fornitori di
componenti possono offrire.

FARMACEUTICO

Rendimento maggiore del 21%
Costi dei materiali inferiori del 23%
Ricavi maggiori del 52%

TAGLIO AD ALTE PRESTAZIONI

Grazie a decenni di esperienza, la conoscenza negli
imballaggi di Kollmorgen è molto approfondita. Offriamo
soluzioni di movimento complete e interoperabili per
il settore degli imballaggi che comprendono sistemi
meccatronici collaudati, motori che possono essere
sottoposti a lavaggio, azionamenti decentralizzati,
opzioni di comunicazione ad alte prestazioni, strumenti di
sviluppo integrati e molto altro.
La prova è nella macchina, e abbiamo ottenuto risultati
misurabili nel settore.

Produttività superiore del 28%
Scarto inferiore del 23%
Sforzo di programmazione inferiore del 24%

CONVERSIONE

Costi dei materiali inferiori del 33%
Costi di assistenza inferiori del 21%
Pizzicamento eliminato al 100%

FORMATURA/RIEMPIMENTO/SIGILLATURA

Rendimento maggiore del 37%
Costi dei materiali inferiori del 25%
Durata del motore superiore del 33%

ALIMENTI E BEVANDE

Richiesta energetica inferiore del 42%
Tempo di sviluppo inferiore del 21%
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La conoscenza del settore di Kollmorgen fa la differenza
per le macchine di imballaggio ad alte prestazioni
Kollmorgen ha una profonda esperienza e una serie di ottimi successi registrati nel settore dell'imballaggio. Applicando le nostre vaste
conoscenze del settore alle sfide delle applicazioni specializzate, abbiamo aiutato gli OEM dell'imballaggio di tutto il mondo a ottenere
risultati misurabili. Queste pagine presentano alcuni esempi rappresentativi.

Una macchina per imballaggio a blister da 50 assi fornisce un rendimento
estremo e una piattaforma per il futuro
La tedesca KOCH Pac-Systeme GmbH progetta e realizza macchine per
imballaggio in blister per batterie, lenti a contatto, articoli per la casa e
molti altri prodotti di consumo. Tra i progetti più complessi e ambiziosi
di KOCH vi è una macchina per imballaggio progettata e costruita per i
maggiori produttori del mondo di spazzolini da denti.
Con 23 assi per la produzione dei blister e 27 assi per i processi di
imballaggio, la macchina crea 12 confezioni di spazzolini da denti per
ciclo a una velocità di 20 cicli al minuto, ossia 14.400 confezioni all'ora,
e ogni confezione contiene 4 spazzolini da denti: un totale di oltre un
milione di spazzolini da denti confezionati ogni 18 ore di attività.
Un servoazionamento pronto per il futuro
Questa macchina per imballaggio a prestazioni elevate fa parte di
un'iniziativa KOCH per soddisfare le richieste dei clienti di un rendimento,
una varietà, una sofisticazione e una qualità del prodotto sempre maggiori.
Per portare queste piattaforme per imballaggio alla nuova generazione,
KOCH aveva bisogno di una soluzione di azionamento che fosse in grado
di controllare con precisione processi altamente dinamici grazie ad assi
multipli. I servoazionamenti Kollmorgen forniscono il migliore movimento
della categoria con diverse caratteristiche all'avanguardia che superano gli
obiettivi strategici di KOCH. Per esempio:

Una soluzione economica per un problema comune
Un problema che spesso affligge le macchine per imballaggio è la difficoltà
di referenziare nuovamente la macchina dopo un guasto. Nel passato, KOCH
doveva memorizzare le posizioni del sensore su una costosa scheda di
memoria esterna per evitare di dover referenziare nuovamente la macchina
dopo un arresto di emergenza dovuto a un sorpasso del sensore di valore
assoluto multigiri. Ora, il servoazionamento Kollmorgen esegue questa
funzione senza necessità di hardware aggiuntivo.
Per KOCH, Kollmorgen è il punto di riferimento rispetto ai concorrenti
"I servoazionamenti Kollmorgen soddisfano le nostre esigenze di integrazione
flessibile, stabilità e tempi di resa della produzione migliorati", afferma Jürgen
Welker, responsabile della tecnologia dell'automazione e dell'assistenza di
KOCH. "Le sue migliorie tecniche producono un comportamento di controllo
eccellente e un livello elevato di automazione". Con la tecnologia, la
progettazione condivisa e l'assistenza di Kollmorgen, KOCH sta realizzando
macchine più sicure, più veloci e più flessibili che mai. Ed è orientata alla
creazione di macchine sempre più eccezionali negli anni a venire.

• supporto altamente flessibile per tecnologie avanzate di bus di campo,
motori e sensori
• funzioni di sicurezza integrata
• funzioni che semplificano i recuperi da guasti per ridurre al minimo i
tempi di fermo e incrementare la produttività.
Le opzioni avanzate di comunicazione come CANopen® ed EtherCAT®
sono offerte attraverso una FPGA interna, per cui KOCH è in grado di
sincronizzare assi multipli con una precisione in termini di microsecondi,
evitando l'acquisto di costose schede opzionali.
K O L L M O R G E N
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La servotecnologia di Kollmorgen muove oltre 4.000 assi nelle macchine per
imballaggio PFM in tutto il mondo
Il Gruppo PFM è una rete mondiale composta da sette aziende che
fornisce soluzioni di imballaggio flessibili per il settore alimentare
e altri. Con sede presso gli uffici della PFM Packaging Machinery
in Italia, il Gruppo progetta, produce e commercializza macchine di
formatura verticale/riempimento/sigillatura, sistemi di alimentazione
come macchine per movimentazione automatica, accessori e parti per
numerosi processi delle macchine, e linee complete di imballaggio.
Le macchine di produzione del Gruppo PFM sono impiegate per confezionare
dolci, formaggi, carni, verdure, frutta, caramelle, prodotti farmaceutici,
cosmetici e molto altro. Per gestire tutte queste applicazioni di imballaggio,
il Gruppo PFM aveva bisogno di un fornitore che potesse offrire
servoapparecchiature di alto livello per fare fronte a una vasta gamma di
requisiti tecnici. Scegliendo Kollmorgen, il Gruppo PFM ha ottenuto:
• adattabilità, con accesso alla più ampia selezione dei motori e dei
servomotori più versatili, e alle capacità di integrazione innovative per
soddisfare qualsiasi esigenza di imballaggio

Semplificare lo sviluppo di macchine più funzionali
La flessibilità dei prodotti Kollmorgen offre a PFM scelte economiche per
progettare modifiche e aggiornamenti. Ad esempio, è semplice sostituire
un azionamento che comunica tramite CANopen con uno che utilizza
Profibus all'interno della stessa famiglia di prodotti, senza sostituire i
cablaggi dell'asse. E la progettazione condivisa di Kollmorgen elimina
gran parte dell'impegno e dei costi tecnici del Gruppo PFM, agevolando
la riduzione del tempo di commercializzazione per macchine che in
pratica sono adatte a qualsiasi requisito applicativo.
Garantire una fornitura affidabile per ottimizzare la durata
Kollmorgen offre una produzione snella e una consegna puntuale per
aiutare a soddisfare le scadenze di consegna più urgenti, pur riducendo
al minimo le scorte e i costi di magazzino. Il Gruppo PFM può affidarsi
all'accesso alle parti necessarie per mantenere le macchine produttive
e per aggiungere nuove funzionalità man mano che il mercato degli
imballaggi si evolve.

• uno sviluppo più efficiente supportato dalla competenza di Kollmorgen
nell'ambito della progettazione condivisa specifica per gli imballaggi
• risposte più rapide ed efficienti ai clienti grazie alla disponibilità dei
prodotti su base globale e alle pratiche di gestione basate su kanban
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Un kit di aggiornamento installabile
sul campo apporta prestazioni migliori
e una durata maggiore della macchina
La servotecnologia di Kollmorgen
è alla base degli imballaggi a
rendimento elevato e di alta qualità
di una grande quantità di prodotti di
pasta e di snack
Una delle più grandi aziende sudcoreane e di maggiore sviluppo è un
produttore e confezionatore di prodotti istantanei di pasta e riso, snack,
succhi di frutta e acqua minerale imbottigliati. L'azienda dispone di
diversi stabilimenti in Corea e di siti di produzione in Cina, Giappone,
Dubai e USA, è leader del mercato coreano ed è presente in circa altri 80
mercati in tutto il mondo.
Appoggiare la crescita mantenendo anche i migliori standard di
qualità non era più possibile con il sistema di imballaggio meccanico
antiquato che l'azienda stava usando anche per le proprie applicazioni
di imballaggio multipack. Era necessaria una soluzione di movimento
basata su servoazionamenti per ottimizzare la qualità, la flessibilità
e la velocità degli imballaggi. Kollmorgen è stata scelta tra gli altri
concorrenti per la messa in esercizio semplice e la rigidità, la precisione
e l'affidabilità elevate della propria servosoluzione. Ora l'azienda sta
diventando leader anche su altri mercati con un sistema di imballaggio
rinnovato che trae vantaggio da:
• Una soluzione di movimento coordinata, ad alta velocità.
Rispetto a quella dei fornitori concorrenti, la soluzione di Kollmorgen
offre una densità di coppia maggiore e un posizionamento più preciso,
consentendo alla macchina per imballaggio di ottenere una produzione
più elevata del 60%.
• Progettazione condivisa efficiente. Il team di progettazione
condivisa di Kollmorgen ha aiutato l'azienda a progettare una
macchina versatile ed efficiente, senza le spese, i ritardi e i problemi
di fornitura di una soluzione altamente personalizzata.
• Programmazione superiore per risultati superiori. Gli
strumenti di programmazione totalmente integrati e la competenza
di programmazione specifica per gli imballaggi di Kollmorgen hanno
aiutato l'azienda nell'ottenere i migliori risultati possibili a livello di
prestazioni, e più rapidamente.

Dopo 20 anni sul mercato, per il maggiore produttore di sacchetti
del mondo era arrivata l'ora di aggiornare le prestazioni alla terza
generazione. Kliklok-Woodman, con sede in Georgia, USA, si è rivolta
a Kollmorgen affinché lo aiutasse a progettare in condivisione una
nuova soluzione per i servoazionamenti e i servomotori obsoleti della
propria macchina. L'obiettivo non era solo quello di aumentare in modo
significativo le prestazioni e l'affidabilità dei modelli più moderni,
come Polaris E, ma anche di offrire un kit di aggiornamento di facile
installazione per le macchine esistenti in loco al fine di prolungarne la
durata e portarne le prestazioni a livelli nuovi.
Dopo che Kliklok-Woodman ha presentato il problema, la progettazione
condivisa di Kollmorgen ha offerto la soluzione giusta. Kollmorgen
ha offerto il know-how giusto per sviluppare l'intero kit in stretta
collaborazione con i team di progettazione e assistenza clienti di KliklokWoodman. Il kit di aggiornamento offre un servocontrollo completo e un
costo inferiore a quello di un motore di ricambio base del tipo originale.
La serie di macchine Polaris di grande successo, che è stata
prodotta per anni, ora trae vantaggio dalla servotecnologia
completamente integrata di Kollmorgen per fornire:
• Tempi di fermo ridotti. I nuovi
componenti possono essere
installati, regolati e sottoposti
a manutenzione in una frazione
del tempo necessario in
precedenza.
• Prestazioni migliorate. La
Polaris aggiornata fornisce un
rendimento e un'affidabilità
aumentati con riduzione di
rumore e vibrazioni.
• Una durata maggiore.
Grazie al kit di
aggiornamento Kollmorgen, gli
operatori delle macchine per
imballaggio risparmiano sui
costi e sono più sicuri che le
loro macchine funzioneranno
al meglio per molti anni a
venire.
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Prestazioni maggiori significano
vendite superiori grazie a una
soluzione passo-passo accessibile.
Matrix Packaging Machinery, Inc. con sede a Saukville, Wisconsin,
USA, aveva bisogno di un motore passo-passo e di un azionamento per
la macchina di formatura verticale/riempimento/sigillatura da vendere
sui mercati asiatici. Competere soltanto sul prezzo non sarebbe stato
sufficiente. Per acquisire le vendite, la macchina avrebbe dovuto fare
una vera differenza a livello di qualità e rendimento dei prodotti. Per
questo motivo Matrix ha scelto Kollmorgen rispetto agli altri fornitori che
potevano offrire lo stesso prezzo, ma non la coppia, la precisione e la
qualità delle nostre soluzioni passo-passo.
Secondo Mike Krummey, project engineer, la scelta di Kollmorgen è stata
un fattore decisivo nell'aiutare Matrix a raggiungere l'obiettivo principale
della macchina: aumentare le vendite. "Tutti e tre gli assi della nostra
macchina ora funzionano con un azionamento e motori passo-passo di
Kollmorgen", afferma Krummey. "La nostra scelta ha risolto tutti i problemi
in materia di coppia, precisione, qualità, assistenza e manutenzione. I
costi hanno soddisfatto le nostre aspettative, e il pacchetto aveva anche
funzioni aggiuntive che si sono tradotte immediatamente in cifre di vendita
superiori, che riflettevano la soddisfazione dei nostri clienti". Per Matrix
Packaging, gli azionamenti e i motori Kollmorgen offrono:
• Costo ridotto per prestazioni elevate. L'azionamento Kollmorgen
incorpora una tecnologia microstepper che offre precisione e prestazioni
paragonabili a molti servosistemi, ma ad un costo decisamente inferiore.
• Tempi di fermo e scarti inferiori.
L'azionamento Kollmorgen comprende una
caratteristica di rilevamento di stallo a
circuito aperto che è in grado di rilevare
l'inceppamento o la rottura della pellicola e di
arrestare la macchina. Matrix lo pubblicizza
come "confezione senza problemi", dato che
aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo
e gli scarti senza necessitare di un sensore
separato.
• Più potenza e prestazioni in un gruppo
più piccolo ed accessibile. I motori di
Kollmorgen sono leader del settore per
la densità di coppia. Quindi le macchine
di Matrix ottengono tutta la potenza e le
prestazioni necessarie senza i costi e lo
spazio di un motore più ingombrante.

Una macchina più veloce del 67% apre
nuovi mercati con più clienti
Profitpackaging, Inc. voleva potenziare le prestazioni della propria macchina
più importante per aumentare la propria quota di mercato e i propri ricavi.
L'azienda, con sede a Warsaw, Missouri, USA, costruisce applicatori di
note ed etichette per i settori giornalistici e della stampa commerciale.
L'obiettivo di Profitpackaging consisteva nell'aumentare il rendimento
da 600 a 1000 etichette al minuto per raggiungere pubblicazioni con una
circolazione maggiore di quella della propria base di clienti.
Il team di Kollmorgen ha aiutato Profitpackaging a sostituire il proprio
sistema applicatore di note ed etichette P3 con un servoazionamento
AKD™ e un servomotore AKM™. Sebbene il nuovo servosistema in sé costi
più del sistema passo-passo, il costo era giustificato dall'eliminazione
di sensori, riduttori e altri componenti che potevano essere eliminati
in quanto non erano più necessari. Ora, l'azienda offre una macchina
etichettatrice notevolmente più veloce e più scalabile che offre vantaggi
rispetto a quelle della concorrenza:
• Complessità ridotta e prestazioni aumentate. L'algoritmo di
Autotuning avanzato di AKM compensa il disadattamento inerziale
nella macchina etichettatrice, eliminando l'esigenza di un riduttore.
Come risultato, la macchina funziona con una precisione maggiore e
richiede una manutenzione minore.
• Rendimento più rapido. Dato che il nuovo servosistema offre una
larghezza di banda molto più ampia del precedente sistema passopasso, offre un'accelerazione e una decelerazione più rapide con
una maggiore precisione di posizionamento, per cui la macchina può
funzionare più velocemente del 67%.
• Costi di magazzino più ridotti. Il nuovo design elimina l'esigenza di
parti lavorate speciali, quindi le scorte possono essere più contenute,
e l'approvvigionamento è più semplice e rapido grazie alla fitta rete di
fornitura di Kollmorgen.
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Competenza in motion control
Da oltre 70 anni, Kollmorgen fornisce soluzioni di movimento che
rendono le macchine industriali più produttive, precise e potenti.
Le applicazioni di imballaggio di successo richiedono soluzioni
di motion control a prestazioni elevate per requisiti di macchine
complesse, come:
• accelerazione e decelerazione dinamiche elevate
• motion control più rapido, intelligente e preciso
• applicazioni di coppia elevata
• coordinazione e sincronizzazione del movimento su assi multipli

Il controllo del movimento è al centro del nostro mondo
Comprendiamo le sfide di movimento più difficili del settore degli imballaggi.
Un esempio comune è la registrazione ad alta velocità. I servoazionamenti
devono essere in grado di ottenere le seguenti caratteristiche operative per
coordinare un movimento a velocità elevata basata su marchi di registrazione:
• gli azionamento devono poter registrare e convertire i marchi di
registrazione in meno di 5 millisecondi per evitare uno sfalsamento
inaccettabile
• un movimento correttivo deve aver luogo mentre si realizza un profilo di
camma entro 15 microsecondi
• per ottenere risultati corretti, l'errore di posizione non deve superare i 0,03 mm
• gli azionamento devono funzionare con una sincronizzazione ideale a
migliaia di cicli al minuto per mantenere accuratamente il movimento dei
processi a piena velocità.
Le prestazioni del sistema di motion control sono un fattore chiave per
consentire agli azionamenti di soddisfare la dinamica e i tempi di risposta
richiesti. In combinazione con la dinamica elevata della combinazione
motore-controller, il sistema di motion control deve poter calcolare il valore
di destinazione per tutti gli azionamenti a intervalli di 4 kHz (ogni 250
microsecondi) e comunicare questi valori agli azionamenti tramite l'EtherCAT
ad alta velocità.

Kollmorgen comprende i rigidi requisiti di movimento come questi, e ha la
competenza, gli strumenti di ottimizzazione e i componenti di automazione
integrati per soddisfarli in modo affidabile. Kollmorgen Automation Suite™
fornisce una piattaforma di sviluppo completamente integrata progettata per
soddisfare le esigenze di applicazioni altamente dinamiche, semplificando
al contempo la programmazione, garantendo la qualità e migliorando le
prestazioni della macchina fino al 25%.
Kollmorgen Automation Suite combina tutte le funzioni principali di un
sistema di controllo ad alte prestazioni, tra cui motion control, PAC e HMI. Si
può usare per sviluppare e simulare processi altamente complessi fino a 128
assi. La suite è ottimizzata per le prestazioni della macchina e la flessibilità
di programmazione, offrendo sia una programmazione PLCopen basata su
IEC 61131-3, sia il nostro innovativo ambiente di programmazione grafico
PipeNetwork™.
È solo un esempio delle molte soluzioni che offriamo per migliorare al
massimo le prestazioni commerciali e della macchina per i fabbricanti di
macchine per imballaggio.

K O L L M O R G E N
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Servizi commerciali
La vostra azienda si affida sempre più alla vostra macchina. I
servizi commerciali Kollmorgen potenziano le nostre soluzioni di
movimento, le migliori della categoria, per completare l'esperienza di
progettazione condivisa. I componenti che si adattano perfettamente
ai requisiti tecnici della vostra macchina sono solo l'inizio.
Personalizziamo anche i nostri servizi commerciali per adattarli
al vostro modello aziendale e migliorare la nostra posizione nei
confronti della concorrenza.

Ottimizzazione della supply chain

Servizi di miglioramento dei macchinari

Il successo e la crescita a lungo termine della vostra azienda dipende dalla
disponibilità di prodotti affidabili e dalla vostra capacità di consegnare
puntualmente e rispettando il budget. Oltre ai componenti di motion control
e alla competenza, offriamo un'assistenza di progettazione condivisa per
aiutarvi a gestire la supply chain e i costi di controllo. Grazie ai programmi di
fornitura kanban e ai metodi di miglioramento continuo del Danaher Business
System, offriamo tempi di consegna ridotti e consegne sicure e puntuali.
Potete contare su una fornitura continua riducendo al minimo le vostre
esigenze in termini di scorte. Di conseguenza i costi sono più contenuti,
liberando il capitale operativo e consentendovi una maggiore reattività in
un ambiente di mercato in cui la disponibilità dei prodotti è un fattore di
successo fondamentale.

Il nostro team globale di esperti nella progettazione dell'automazione
può valutare le macchine esistenti e i progetti di prossima generazione,
consigliando strategie per migliorare le prestazioni e aggiungere funzionalità.
Kollmorgen apporta anni di esperienza alle applicazioni di formatura/
riempimento/sigillatura, confezionamento in blister, stampa flessografica
e fotoincisione, astucciatura, ondulamento e incartamento di alimenti. In
particolare, la nostra concentrazione sul controllo del movimento basato
su Web può fare davvero la differenza nella progettazione della vostra
macchina, generando vantaggi misurabili.

Protezione dei profitti post-vendita
I nostri codici articolo personalizzati e i servizi di protezione delle parti OEM vi
garantiscono di ricevere profitti completi dalla post-vendita per tutta la durata
della macchina. Possiamo persino gestire il programma per conto vostro
attraverso la nostra rete globale di vendite e assistenza. Invece di entrare in
competizione nell'attività di assistenza post-vendita per le vostre macchine,
mantenete il controllo necessario a garantire la soddisfazione dei clienti e ad
acquisire tutti i profitti cui avete diritto.

Miglioramento della durata della macchina
Il mercato cresce, la tecnologia si evolve e le aspettative dei clienti
cambiano. Possiamo aiutarvi a stare al passo, con soluzioni e competenza
che mantengono le vostre macchine completamente produttive per tutta
la loro durata. Possiamo persino creare percorsi di aggiornamento che
migliorano il rendimento e la funzionalità della macchina, prolungandone la
durata in una nuova generazione. I vantaggi: nessuna sorpresa e nessuna
necessità di applicare le vostre preziose risorse tecniche per supportare la
macchina che si avvicina al termine della durata.
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7

Prodotti innovativi e
competenza nella
progettazione condivisa
per una soluzione completa

3
5

3

3

4

Controlli industriali
Kollmorgen Automation Suite™ riduce drasticamente i tempi di sviluppo
aumentando al contempo la produttività della macchina oltre il 25%. Il nostro
esclusivo Pipe Network™ offre una rappresentazione "drag-and-drop" della
macchina per consentire la programmazione rapida e priva di errori di un
movimento complesso multiasse.

1

4

Servomotore Washdown AKM™

5

Servomotori AKM™

6

Motore Cartridge DDR™

Automation Suite Kollmorgen™

Servoazionamenti
Gli azionamenti Kollmorgen combinano prestazioni, flessibilità e semplicità d'uso
con Kollmorgen Automation Suite e tutti i servomotori e posizionatori lineari
Kollmorgen. Le opzioni di bus di comunicazione multiple, la messa in servizio
plug and play, l'esclusivo algoritmo Performance Servo Tuner, le molteplici opzioni
di retroazione, e la coppia e il circuito di velocità leader del settore offrono la
flessibilità di fornire la soluzione giusta per la vostra macchina.

2

Azionamento AKD™

Tecnologia di azionamento decentralizzato
I servoazionamenti NSD e integrati AKD™ di Kollmorgen offrono costi di sistema
totali inferiori e un risparmio di spazio nelle macchine per imballaggio multiasse
degli OEM riducendo le esigenze di cablaggio e le dimensioni dell'armadio.
Gli NSD AKD forniscono tutti i vantaggi di un azionamento decentralizzato con
protezione IP65 installato direttamente sulla macchina per imballaggio senza
alcuna riduzione delle prestazioni del motore o dell'azionamento.

3

Servoazionamento NSD AKD™

K O L L M O R G E N
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6

S f i d e

re a l i ,

sol u z i on i

c oll a u d a t e

6
1
3

3

Kollmorgen fornisce la più vasta selezione di motori,
azionamenti, controlli, riduttori e posizionamenti lineari
all'avanguardia, tra cui una gamma completa di prodotti
adattata in modo specifico al settore dell'imballaggio. Se
non abbiamo esattamente ciò che desiderate, possiamo
progettarlo insieme secondo le vostre specifiche.

3

3
3
2

6

Servomotori
4

I servomotori Washdown e per uso alimentare AKM™ forniscono soluzioni
all'insegna dell'igiene con tutte le prestazioni dell'AKM ad elevata densità di coppia.

5

I servomotori AKM forniscono la maggiore densità di coppia e il numero più
elevato di offerte progettate in condivisione (oltre 500.000 codici articolo, in
aumento) tutti disponibili in consegna rapida in tutto il mondo.

La differenza Kollmorgen
Scegliere il movimento giusto rende diversa la macchina
grazie a nuove capacità di imballaggio, maggiori qualità
e rendimento, rischi ridotti e una commercializzazione più
rapida dei prodotti. Kollmorgen offre:
• non solo motori e azionamenti, ma soluzioni integrate
progettate in condivisione per una vera e propria innovazione

Motori ad azionamento diretto
6

7

• progettazione, tecnologia, produzione e assistenza globali,
con tempi di consegna tra i più brevi del settore

La tecnologia Cartridge DDR™ semplifica la progettazione della macchina
eliminando le parti soggette ad usura e migliorando le prestazioni di
asservimento.

• una visione del mercato senza pari unita a un'ampia
gamma di prodotti con una flessibilità e profondità tali da
soddisfare le esigenze dei clienti

I motori rotativi ad azionamento diretto (DDR) eliminano componenti della
trasmissione per ridurre al minimo la manutenzione e aumentare le prestazioni.

• una storia costellata da stabilità finanziaria e successi sul
mercato

I motori senza carter KBM™ forniscono il miglior adattamento meccanico per
applicazioni robuste che richiedono il fattore di forma minimo.

• servizi tecnologici e di fornitura affidabili nel tempo per
consentirvi di realizzare oggi una macchina migliore,
mantenerla produttiva, e continuare a migliorarla nel futuro

Scoprite in che modo possiamo collaborare
attraverso la progettazione condivisa per
differenziare le vostre macchine.
Contattate Kollmorgen al numero
+49 (0) 2102 9394 0
o richiedete informazioni a
packaging@kollmorgen.com

w w w. k o l l m o r g e n . c o m
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Informazioni su Kollmorgen
Kollmorgen è un'azienda leader nella distribuzione
di sistemi e componenti di automazione per
il settore dei costruttori di macchine. Grazie
ad una competenza ineguagliata nel campo
dell'automazione, ad una qualità eccellente e ad
una consolidata esperienza nella combinazione
di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen
fornisce soluzioni innovative senza paragoni per
prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai
suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

Centri di applicazione
Progettazione e produzione globale
Produzione globale

Per qualsiasi richiesta in merito alle vostre
applicazioni visitate il sito www.kollmorgen.
com, dove troverete un elenco completo dei nostri
centri di assistenza.

Säro
Fond du Lac
Marengo
San Josè
Santa Barbara
Tijuana

Losanna

Stoccolma
Ratingen
Brno
Milano
Pechino

Radford

Tianjin
Seul
Shanghai

Mumbai

Tokyo
Nagoya

Hong Kong

Kluang

San Paolo

KOLLMORGEN Europe GmbH
Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen
Germania
Telefono: +49 (0) 2102 9394 0
Fax: +49 (0) 2102 9394 3155
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