Panoramica prodotti

TECHLINE®

LINAK.IT/TECHLINE

Attuatori
LA37

LA36

BLDC

Applicazioni gravose richiedono sistemi di movimentazione
altrettanto robusti e resistenti. L’attuatore LA37 è sviluppato
infatti, per fornire un’elevata capacità di spinta e forza statica
anche in condizioni ambientali difficili. Presenta la ben nota
qualità LINAK, assicura prestazioni affidabili e durature nel
tempo e non necessita di manutenzione.

LA36 è tra gli attuatori più robusti e performanti della gamma
LINAK ed è progettato per garantire forza ed efficienza anche
nelle condizioni più estreme. Presenta un elevato grado di
protezione IP, non necessita di manutenzione e assicura un
ciclo di vita estremamente duraturo.

Specifiche tecniche:
Spinta: 		
Velocità: 		
Lunghezza corsa:
Tensione: 		
Ciclo di lavoro: 		
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:		

Specifiche tecniche:
Spinta: 		
Velocità: 		
Lunghezza corsa:
Tensione: 		
Ciclo di lavoro: 		
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:		

Fino a 15,000 N
Fino a 10 mm/s
Da 100 a 600 mm
12, 24 o 48V DC
10 %
Da -30°C a +70°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, dual hall, 		
potenziometro, analogico etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Macchine agricole
• Veicoli e attrezzature mobili
• Macchine movimento terra e silvicoltura
• Apertura confani motore
• Ribaltamento cabine guida
• Inseguitori solari
Caratteristiche:
• Solida costruzione in metallo e robusta carcassa in 		
alluminio rinforzato
• Affidabilità e prestazioni impeccabili
• Progettato per uso esterno
• Configurabile
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M

Fino a 6,800 N
Fino a 160 mm/s
Da 100 a 1200 mm
12, 24 o 48V DC
20 %
Da -30°C a +65°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Motore brushless DC Long-life a 24 o 48V
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, dual hall, 		
potenziometro, analogico etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Certificazione IECEx/ATEX
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Macchine agricole
• Macchine movimento terra
• Marine
• Autonomous Mobile Robots, AMR
• Automazione industriale
• Inseguitori solari
Caratteristiche:
• Solida costruzione in metallo e robusta carcassa in 		
alluminio rinforzato
• Affidabilità e prestazioni impeccabili
• Progettato per uso esterno
• Configurabile

LA35

LA33

LA35 è un attuatore potente, silenzioso e rappresenta un
sistema pratico ed economico con consumi energetici ridotti.
E’ progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali
sia per ambienti interni che esterni.

LA33 è un attuatore di medie dimensioni che abbina una
struttura robusta e compatta a un’elevata capacità di
spinta. E’ progettato per ambienti all’aperto ed è in grado
di resistere alle condizioni ambientali più estreme. Collaudi
di funzionalità e test approfonditi rappresentano la miglior
garanzia per prestazioni efficienti e un’affidabilità duratura
nel tempo.

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:		

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:

Fino a 6,800 N
Fino a 19.5 mm/s
Da 100 a 600 mm
12 o 24V DC
10 %
Da -25°C a +60°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, analogico 0-10 V
o 0.5-4.5 V
• Integrated Controller che elimina l’impiego di una 		
centralina esterna (H-bridge)
Principali applicazioni:
• Macchine agricole
• Spazzatrici e lavapavimenti industriali
• Automazione industriale
• Veicoli e attrezzature mobili
• Inseguitori solari
Caratteristiche:
• Solida costruzione in metallo e robusta carcassa in 		
alluminio rinforzato 			
• Affidabilità e prestazioni impeccabili
• Progettato per uso esterno
• Configurabile

Fino a 5,000 N
Fino a 35 mm/s
Da 100 a 600 m
12 o 24V DC
20 %
Da -40°C a +85°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, dual hall, 		
potenziometro, analogico etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Macchine agricole
• Macchine movimento terra
• Automazione industriale
• Marine
• Veicoli e attrezzature mobili
• Macchine per la cura del verde
• Impianti e sistemi di ventilazione
Caratteristiche:
• Solida costruzione in metallo e robusta carcassa in 		
alluminio rinforzato 			
• Affidabilità e prestazioni impeccabili
• Progettato per uso esterno
• Configurabile
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Attuatori
LA25

LA23

Grazie al suo design compatto, l’elevato grado di protezione
IP e una robusta struttura in alluminio, LA25 rappresenta il
sistema più indicato per l’utilizzo in ambienti aperti in cui è
richiesto una breve e precisa regolazione lineare.

LA23 è un attuatore piccolo e compatto con una forza
massima in spinta o in tiro di 2.500 N. Grazie alle sue
dimensioni estremamente ridotte rappresenta il sistema più
indicato per applicazioni in cui lo spazio d’installazione è
limitato.

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:

Fino a 2,500 N
Fino a 25 mm/s
Da 20 a 300 mm
12 o 24V DC
20 %
Da -40°C a +85°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, dual hall, 		
potenziometro, analogico etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Macchine agricole
• Macchine per la cura del verde
• Pergole bioclimatiche e frangisole
• Automazione industriale
• Marine
• Impianti e sistemi di ventilazione
Caratteristiche:
• Solida costruzione in metallo e robusta carcassa in
alluminio rinforzato
• Affidabilità e prestazioni impeccabili
• Progettato per uso esterno
• Configurabile
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Fino a 2,500 N
Fino a 12 mm/s
Da 20 a 300 mm
12 o 24V DC
10 %
Da +5°C a +40°C
IPX4 dinamico

Opzioni:
• IPX6 dinamico
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Svariati feedback disponibili: hall singolo, hall 		
potenziometrico e dual hall
• Integrated Controller che elimina l’impiego di una 		
centralina esterna (H-bridge)
Principali applicazioni:
• Pergole bioclimatiche e frangisole
• Macchine agricole
• Turbine eoliche
• Automazione industriale
• Impianti e sistemi di ventilazione
Caratteristiche:
• Elevata capacità di sollevamento
• Piccolo e leggero
• Disponibile in nero o grigio chiaro

LA14

LA12

Grazie alla robusta struttura in alluminio e l’elevato grado di
protezione IP, LA14 è il sistema più indicato per applicazioni in
cui sono richieste brevi movimentazioni lineari. Offre qualità
in ogni suo dettaglio e assicura un perfetto funzionamento
anche con temperature comprese tra -40 e +85° C.

LA12 è progettato per applicazioni in cui sono richieste
brevi movimentazioni lineari. Presenta una struttura robusta
e compatta che ne consente l’utilizzo anche in ambienti in
presenza di acqua, polvere o terra e grazie alle sue dimensioni
ridotte abbinate a numerose funzioni integrate, rappresenta
una valida alternativa ai tradizionali sistemi pneumatici e
motoriduttori di piccola scala.

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:

Specifiche tecniche:
Spinta:
Velocità:
Lunghezza corsa:
Tensione:
Ciclo di lavoro:
Temp. d’esercizio:
Protezione IP:

Fino a 750 N
Fino a 45 mm/s
Da 19 a 130 mm
12 o 24V DC
20 %
Da -40°C a +85°C
IP66 dinamico e IP69K statico

Opzioni:
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Struttura in alluminio anodizzato per condizioni gravose
• Svariati feedback disponibili: hall singolol, dual hall, 		
potenziometro, analogicoue etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Atomizzatori, spandiconcime, mezzi spargisale etc.
• Automazione industriale
• Valvole
• Impianti e sistemi di ventilazione
Caratteristiche:
• Progettato per uso esterno
• Piccolo e compatto
• Test approfonditi assicurano affidabilità e prestazioni
impeccabili
• Configurabile

Fino a 750 N
Fino a 40 mm/s
Da 19 a 130 mm
12 o 24V DC
20 %
Da -20°C a +60°C
IP66 dinamico

Opzioni:
• Molteplici attacchi posteriori e occhielli pistone disponibili
• Robusta struttura in materiale plastico a elevata resistenza
meccanica
• Svariati feedback disponibili: hall singolol, dual hall, 		
potenziometro, analogicoue etc.
• Comando in parallelo fino a 8 attuatori
• Integrated Controller: IC Basic, IC Advanced, IC Parallel e
numerose interfacce industriali
• Conformità Danfoss PLUS+1
Principali applicazioni:
• Atomizzatori, spandiconcime, mezzi spargisale etc.
• Automazione industriale
• Valvole
• Impianti e sistemi di ventilazione
Caratteristiche:
• Progettato per uso esterno
• Piccolo e leggero
• Test approfonditi assicurano affidabilità e prestazioni
impeccabili
• Configurabile
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Attuatori
LA28

LA28 con motore standard o veloce, è un attuatore robusto
e compatto sviluppato per l’automazione industriale e per
l’industria alimentare. Macchine agricole e attrezzature
mobili rappresentano inoltre i principali settori d’impiego.

LA30 è un attuatore potente ma abbastanza compatto
da integrarsi in numerose applicazioni. E’ disponibile
con potenziometro per servo meccanismi e con motori
più potenti per aumentare velocità e spinta.

Spinta: 		
Velocità: 		
Ciclo di lavoro: 		
Protezione IP:		

Spinta: 		
Velocità: 		
Ciclo di lavoro: 		
Protezione IP:		

Fino a 3,500 N
Fino a 46 mm/s
10 %
IPX6 dinamico

LA20

LA20 è un attuatore in linea sviluppato per una semplice
installazione all’interno di numerose attrezzature in cui design,
dimensioni d’installazione e potenza giocano un ruolo centrale.
La combinazione tra una capacità di spinta pari a 2.500 N e
la sua struttura robusta ma al contempo snella e compatta,
rende LA20 il sistema ideale per molteplici applicazioni.
Spinta: 		
Velocità: 		
Ciclo di lavoro: 		
Protezione IP:		
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LA30

Fino a 2,500 N
Fino a 8.9 mm/s
10 %
IPX6 dinamico

Fino a 6,000 N
Fino a 65 mm/s
10 %
IP66 dinamico

Migliorate le prestazioni dei vostri attuatori
con i prodotti di terze parti

Per soddisfare anche le richieste più esigenti LINAK offre un’ampia gamma di prodotti di terze parti compatibili con
i propri attuatori.

Schede di controllo
TR-EM-208

TR-EM-273

WCU

RF control EVO

TP1

Comandi
Rocker switch

www.linakthirdparty.com
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Colonne di sollevamento
DL2

DL2 è una colonna telescopica a 2 stadi progettata per la
regolazione in altezza di banchi da lavoro, linee produttive,
tavoli da assemblaggio e postazioni industriali. In funzione
del tipo di centralina può essere utilizzata come sistema
singolo o in parallelo, fino a un massimo di sedici colonne.

BL1 è una colonna telescopica a 3 stadi sviluppata per
applicazioni in cui sono richieste dimensioni d’installazione
ridotte abbinate a un’ampia lunghezza corsa. Al suo interno
è equipaggiata da uno speciale attuatore con pistone aperto
e catena che assicura regolazioni fluide e silenziose. 		
BL1 è disponibile in tre versioni: piccola, media e standard.

Specifiche tecniche:
Spinta:		
Velocità: 		
Lunghezza corsa:
Ciclo di lavoro:

Specifiche tecniche:
Spinta:		
Velocità: 		
Ciclo di lavoro: 		
Protezione IP: 		

Fino a 2,500 N
Fino a 43 mm/s
500 mm
5%

Opzioni:
• Staffa di montaggio
• Sensori di hall per posizioni di memoria e comando in
parallelo
Principali applicazioni:
• Banchi di lavoro
• Linee produttive e di assemblaggio
• Piattaforme
Caratteristiche:
• Silenziosità di movimento
• Struttura in alluminio solida ed elegante
• Comando singolo o in parallelo
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BL1

Fino a 2,000 N
Fino a 18 mm/s
10 %
IPX6

Opzioni:
• Dual Hall per esatto posizionamento
• Madrevite di sicurezza
Principali applicazioni:
• Camper e motorhome
• Imbarcazioni e yacths
• Tavoli per veterinari
Caratteristiche:
• Elevata stabilità
• Struttura elegante e compatta
• Movimento sincronizzato dei profili
• Struttura anti-rotazione
• Silenziosità di movimento

Colonne di sollevamento
LC3 a 2 o a 3 stadi

LC3 detta il nuovo standard per la regolazione in
altezza di numerose applicazioni che presentano carichi
gravosi e decentrati. LC3 spicca per la sua silenziosità
di movimento e i cavi passanti che la attraversano,
le conferiscono un design discreto e pulito.
Specifiche tecniche:
Spinta:
Fino a 6000 N
Velocità:
Fino a 43 mm/s
Lunghezza corsa:
3 stadi:
Da 400 a 700 mm in passi di 50 mm,
Da 200 a 700 mm in passi di 1 mm, su richiesta
2 stadi:
Da 200 a 700 mm in passi di 50 mm,
Da 200 a 700 mm in passi di 1 mm, su richiesta
Ciclo di lavoro: 10%
Opzioni:
• Posizionamento: Dual Hall e potenziometro
• Classe di protezione: IPX4 standard, IPX6 opzionale
Principali applicazioni:
• Banchi prova
• Banchi da lavoro
• Piattaforme
Caratteristiche:
• Silenziosità di movimento
• Potente e robusta
• Comando singolo o parallelo
• Elevato momento flettente
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Interfacce
Gli attuatori elettrici LINAK® presentano diverse interfacce industriali consentendo ai produttori di integrare facilmente un
movimento preciso e affidabile anche con sistemi di controllo esistenti.
I moderni macchinari industriali si basano sui dati forniti da più sistemi e, i componenti al loro interno, devono rispondere
rapidamente per sfruttare appieno il potenziale della macchina. Indipendentemente dal protocollo utilizzato, CAN J1939, IO-Link o
altri, con gli attuatori IC LINAK® è possibile aggiungere movimento in modo semplice e veloce.

10

IC Integrated Controller

CAN SAE J1939

Gli attuatori con controllo integrato non necessitano di
centraline o relè esterni, il che li rende molto più facili e veloci
da installare. Presentano vari tipi di feedback, semplicità di
controllo, segnali di fine corsa in/out oltre alla possibilità di
configurare e monitorare l’attuatore. Inoltre, è possibile gestire
il movimento in parallelo di più attuatori e disponibili con
comunicazione BUS integrata.

CAN SAE J1939 è uno standard di comunicazione seriale
per applicazioni real time attraverso unità di controllo
elettroniche (centraline). Il protocollo è ampiamente utilizzato
nelle macchine e attrezzature mobili in quanto supporta
l’automazione intelligente fornendo un linguaggio comune a
tutti i produttori.

CANopen

IO-Link

CANopen è un protocollo che si basa sullo standard CiA
301 ed è la principale rete di comunicazione utilizzata nel
settore ferroviario, agricolo, navale, mezzi pesanti, autobus e
l’automazione di fabbrica.

IO-Link è uno standard di rete industriale punto-punto
utilizzato per collegare sensori digitali e attuatori a un campo
bus o Ethernet. Viene utilizzato con semplici cavi a tre fili senza
la necessità di una schermatura aggiuntiva. La comunicazione
bidirezionale assicura una rapida impostazione dei parametri
e diagnostica, aumentando l’efficienza e riducendo i tempi di
fermo macchina, ad esempio nell’automazione industriale e
nelle macchine confezionatrici.

Interfacce
Modbus

Linbus

Modbus è un protocollo di comunicazione seriale utilizzato
per dispositivi elettronici industriali spesso collegati a un PLC.
Il suo utilizzo semplifica l’integrazione e la manutenzione
dei diversi dispositivi sulla stessa rete. Gli attuatori LINAK
Modbus sono utilizzati principalmente per inseguitori solari e
nell’automazione industriale.

LIN bus è un’integrazione economica al CAN bus. Le prestazioni
complessive e l’affidabilità della rete sono inferiori rispetto al
CAN bus ma è particolarmente indicato per componenti o
parti della macchina non critiche quali, la regolazione elettrica
del sedile e/o dei finestrini di una cabina.

PLUS+1

Powered by Danfoss
PLUS+1 è uno strumento di sviluppo realizzato da Danfoss:
un’interfaccia di programma intuitiva con cui l’ingegnere
progettista può aggiungere, spostare, trascinare e rilasciare
tutti i componenti e le parti necessarie per soddisfare i requisiti
di un veicolo moderno. Gli attuatori LINAK® sono compatibili
attraverso un software di estensione chiamato ‘compliance
block’.

Scaricate il software
gratuito Buslink per
configurare i vostri
attuatori BUS.
https://www.linak.
it/divisioni/techline/
tech-trends/attuatori-ice-bus/
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Esplorate la tecnologia che sta dietro agli attuatori

Alla LINAK Actuator Academy™ troverete una libreria di video e informazioni relativi ai
componenti, test effettuati e sul controllo integrato degli attuatori.
Scoprite cosa dovreste aspettarvi da un buon attuatore per l’industria, cosa ne influenza
le prestazioni, l’efficienza e su come utilizzare al meglio il vostro attuatore lineare.
Ci auspichiamo che la nostra libreria sia per voi fonte di grande ispirazione e possa
aumentare le vostre conoscenze sulla movimentazione lineare elettrica.
Benvenuti alla LINAK Actuator Academy™!

Scoprite l’accademia
degli attuatori
LINAK.IT/
ACTUATOR-ACADEMY
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Movimento intelligente

Aumentate l’efficienza delle vostre applicazioni
con il movimento intelligente degli attuatori
IC. Gli attuatori LINAK® con controllo integrato
presentano vari tipi di feedback, semplicità
di controllo, segnali di fine corsa in/out oltre
alla possibilità di configurare e monitorare
l’attuatore.
Grazie all’elettronica integrata rendono
superflue centraline o relè esterni
riducendo la complessità dei cablaggi.
Un intenso programma di test e collaudi di
funzionalità assicura che l’elettronica integrata
sia ben protetta anche per l’utilizzo in ambienti
difficili.
Se siete alla ricerca di una sistema di
movimentazione che vi supporti a rimanere
competitivi, allora scegliete gli attuatori LINAK
con controllo integrato.

L’impiego degli attuatori con controllo integrato IC,
presenta numerosi vantaggi:
•
•
•
•
•

Semplice installazione grazie all’elettronica integrata
Preciso controllo dell’attuatore
Feedback e movimenti configurabili
Configurazione real time
Monitoraggio e diagnostica dell’attuatore

• Plug & Play and customisation
• Comando in parallelo
• Comunicazione BUS (CAN, MOD e LIN)
Per maggiori informazioni sulle opzioni IC,
Integrated Controllorer, visita LINAK.IT
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Testi approfonditi
L’attuatore è solo uno dei tanti componenti presenti in
un’applicazione e in LINAK sappiamo l’importanza che ricopre
per voi e per i vostri clienti. Nessun attuatore infatti, lascia la
nostra produzione senza essere stato sottoposto a un programma
di test completo. Ecco perché potete fare grande affidamento sui
vostri attuatori LINAK!

“I nostri attuatori devono funzionare sempre. Per
questo è importante che siano testati in ogni loro
aspetto: interno, esterno e in qualsiasi condizione
ambientale e climatica”.
- Claus H. Sørensen, Director R&D

In funzione del tipo di attuatore vengono eseguiti diversi test
e collaudi. Contattate la vostra filiale LINAK di riferimento
o consultate la relativa scheda tecnica per una panoramica
completa.

Prove meccaniche:
Questa è la vostra miglior garanzia che un sistema con attuatori
LINAK funzionerà in modo impeccabile per molti anni.

Prove climatiche:
Nei test climatici gli attuatori vengono sottoposti a
temperature estreme. In un test ad immersione, ad esempio,
devono sopportare ripetute fluttuazioni di temperatura
comprese tra +85oC e -40oC dimostrando piena funzionalità
e la loro protezione IP.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Dust
- Water
- High pressure cleaning
- Moisture storage
- Operation in moisture
- Dunk test
- Salt spray
- Chemicals

*Questi test non si applicano a prodotti di terze parti!

Centro di collaudo LINAK
Guarda come vengono testati gli attuatori
LINAK:

LINAK.IT/SEGMENTI/TECHLINE/
TECH-TRENDS/TEST/
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Vibrazioni: l’attuatore è sottoposto a continue
sollecitazioni e vibrazioni in tre direzioni.
Colpi: l’attuatore è sottoposto a tre colpi da 50 G in
ognuna delle sei direzioni.
Urti: l’attuatore è sottoposto a sottoposto a ripetuti
urti con una forza di 30 G in ognuna delle sei direzioni.
EN60068-2-64 (Fh)
EN60068-2-27 (Ea)
EN60068-2-29 (Eb)

- Random vibration
- Shock
- Bump

Prove elettriche:
Tutte le parti elettriche e i componenti elettronici, quali cavi
alimentazione, cavi motore e cavi segnale sono testati secondo
gli standard industriali: disturbi radio, scariche elettriche ed
esplosioni.*
EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Generic standard emission industry
- Electrical equipment of machinery
- Railway applications - Rolling stock apparatus
- Recreational crafts directive
- Earth moving machinery
- Generic standard immunity industry
- Automotive Directive
- Agricultural and forestry machines
- Construction machinery
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Per maggiori informazioni, LINAK.IT/DIVISIONI/TECHLINE/

We improve your life

Il movimento lineare può sembrare in apparenza il movimento più semplice al mondo, tuttavia perfezionare la sua semplicità è una delle sfide più ardue.
Il nostro slogan ’We Improve Your Life’ riflette in tutto ciò che facciamo: dallo sviluppo di un nuovo prodotto, del suo funzionamento o dall’implementazione di una nostra
tecnologia, ci applichiamo per semplificare il più possibile il lavoro dei nostri clienti con il fine comune di migliorare la qualità della vita delle persone e degli ambienti di
lavoro.

Basata su tecnologie all’avanguardia e
processi ottimizzati, potete aspettarvi la
stessa qualità in tutto il mondo.

L’innovazione è nel nostro DNA.
Abbiamo la curiosità di pensare in modo
innovativo e il potere di renderla reale a
tutti i livelli.

Siamo responsabili di ciò che facciamo,
verso i clienti, i dipendenti e l’ambiente.
Agire in modo responsabile è il pilastro
fondamentale del nostro modo di
lavorare.

Da una presenza globale a un supporto
locale. Crediamo nell’assistenza in tutto
il mondo e nell’essere vicini ai nostri
clienti.
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