« Vi invitiamo ad unirvi a noi alla EMO
Hannover 2017 e a sperimentare di persona
come « We keep you turning » con le migliori
soluzioni per il flusso di lavoro, che
comprendono macchine, software e servizi »
Heiko Benz Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH
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Preparando alla EMO
il terreno per il futuro
Heiko Benz1 Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH

Tornos sta preparando il terreno per il futuro, proprio
come indicato dal tema della EMO Hannover 2017
« connecting systems for intelligent production ». Per
realizzare ciò, non solo utilizziamo delle soluzioni
pronte per Industria 4.0, ma anche prodotti innovativi che aiutano i produttori a soddisfare le richieste
dei propri clienti, nei settori di mercato più esigenti.
Il nostro stand alla EMO Hannover 2017 (padiglione
17, stand D15) è il luogo dove sperimentare le migliori
soluzioni per un flusso di lavoro proiettato al futuro.
Avremo inoltre la possibilità di dimostrare le nostre
conoscenze nel settore di Industria 4.0 (padiglione 25,
stand B60).
Oggi, come mai prima d’ora, Tornos è in grado di
fare una promessa al mercato : We keep you turning.
La nostra presenza alla EMO Hannover 2017 illustra
perfettamente questo impegno con una varietà di
soluzioni adeguate a Industria 4.0, per far fare ai produttori un ulteriore passo avanti verso questa visione
di un’industria futura più efficiente, più produttiva e
centrata sulla qualità.

EMO Hannover 2017 è quindi la vostra opportunità
di dare un primo sguardo e constatare come questa
soluzione lavora con abilità pezzi particolarmente
difficili.

Trasformazione del vostro tornio
a fantina mobile Tornos

TISIS : il vostro portale per Industria 4.0

Un esempio perfetto è l’anteprima mondiale di una
soluzione completamente nuova : un robot che trasforma tutti i nostri torni a fantina mobile in celle di
produzione automatizzate all’avanguardia. Con questa moderna tecnologia, i produttori hanno a disposizione un’unica soluzione in grado di produrre, pulire,
misurare e classificare le parti lavorate e, se necessario, di comunicare a ciascuna macchina le correzioni
a processo in corso. In perfetto allineamento con
Industria 4.0, una cella di produzione Tornos sfrutta
la comunicazione macchina-macchina e aumenta
il tempo produttivo della macchina con un numero
ridotto di difetti imputabili all’errore umano.

Una SwissDeco tutta nuova

Una gamma completa di prodotti MultiSwiss
EMO Hannover 2017 è quindi l’occasione ideale per
vedere, per la prima volta e in un unico posto, le
nostre tre macchine MultiSwiss. Con più di 200 macchine MultiSwiss 6x16 installate nelle sedi dei clienti
in tutto il mondo, questa gamma è una vera e propria
soluzione rivoluzionaria. Con MultiSwiss, Tornos
facilita l’ingresso nel mondo della lavorazione multimandrino aumentando sia la qualità dei pezzi che
l’accessibilità della macchina. Oggi, con MultiSwiss
6x32 e MultiSwiss 8x26, entrambe progettate secondo
la filosofia e la tecnologia che si è dimostrata
uno strumento di successo per MultiSwiss 6x14 e
MultiSwiss 6x16, Tornos offre una gamma completa
di soluzioni MultiSwiss per la produzione di pezzi con
diametri compresi fra 4 e 32 mm.

EMO Hannover 2017 è il luogo ideale dove sperimentare dal vivo il nostro software di programmazione
TISIS in linea con Industria 4.0. Come nostro portale
a Industria 4.0, TISIS mette a disposizione l’efficienza
produttiva di Industria 4.0 : permette ai vostri operatori di comunicare in maniera interattiva con la
macchina e di intervenire durante il processo di lavorazione per gestire situazioni impreviste. I risultati
sono una programmazione assolutamente semplice
e il monitoraggio del processo in tempo reale, per guidare la vostra produttività e la vostra qualità verso il
futuro.
Vi invitiamo ad unirvi a noi alla EMO Hannover 2017
e a sperimentare di persona come « We keep you turning » con le migliori soluzioni per il flusso di lavoro,
che comprendono macchine, software e servizi.

Un’altra soluzione per un flusso di lavoro proiettato
al futuro è la nostra nuova SwissDeco, un tornio
multitasking mono-mandrino in grado di accelerare
il vostro successo in settori esigenti come quello
automobilistico, quello medico e dentale, dell’
industria elettronica ed areonautica. Nel nostro
stand alla EMO, potrete scoprire la SwissDeco 36.
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Heiko Benz si unirà al gruppo Tornos il 18 settembre 2017.

decomagazine 03-2017

5

