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RASSEGNA PRODOTTI

PROPOSTE IN CHIAVE INDUSTRY 4.0
Tra le numerose proposte di quest’anno di Stahlwille 
a MECSPE 2018, l’azienda in particolare porta 
all’attenzione del mercato i nuovi prodotti sviluppati 
per soddisfare le necessità della quarta rivoluzione 
industriale: i carrelli porta utensili intelligenti e 
connessi, le chiavi dinamometriche wireless, i 
sistemi di realtà aumentata che vanno ad integrarsi 
con i sistemi produttivi degli utilizzatori. È proprio 
il sistema di Realtà Aumentata, in sinergia con la 
nuova chiave dinamometrica wireless, ad avere 
attratto le attenzioni del pubblico specializzato sin 
dalla sua presentazione di qualche mese fa. Nata con 
l’ambizioso obiettivo di velocizzare e ottimizzare i 
processi di serraggio controllato questa tecnologia 
trova per il momento più larga applicazione 
all’interno dell’industria automotive e aereospaziale 

dove sono richiesti elevatissimi standard di sicurezza 
e le operazioni sono regolamentate da prescrizioni 
produttive molto restrittive.
La tecnologia è stata sviluppata in partnership 
con l’azienda tedesca Oculavis, da sempre al 
fianco di Stahlwille e, per tutelare il nuovo 
primato tecnologico, è stato depositato un brevetto 
internazionale. Il visore e la chiave dinamometrica, 
la Manoskop Wireless 766, attraverso una 
connessione wireless comunicano direttamente 
con il sistema di gestione e pianificazione della 
produzione del cliente oltre che con il suo sistema 
qualità. L’operatore può monitorare nel visore la 
sequenza di serraggio al completo e la posizione 
del prossimo particolare da serrare insieme con 
tutte le informazioni di processo. Allo stesso 

tempo la chiave dinamometrica wireless riceve le 
informazioni necessarie e si calibra automaticamente 
sui valori richiesti. Al completamento della fase di 
avvitatura, il processo viene valutato, documentato 
e le informazioni vengono archiviate nel sistema 
gestionale dell’utilizzatore.
Ulteriori novità saranno presentate in occasione 
della rassegna di Parma come il nuovo software 
Torkmaster 5 (che consente di gestire internamente 
le tarature degli strumenti dinamometrici in accordo 
alla nuova norma DIN EN ISO 6789:2017); il  banco 
di taratura motorizzato Perfect Control (che consente 
tarature di strumenti dinamometrici sia in coppia 
che in angolo in modo completamente automatizzato) 
e la gamma completa di utensili manuali, con 
organizzazione in TCS, e di utensili dinamometrici.

www.gaspariutensili.it
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H E I N R I C H  K I P P  W E R K

Tecnica di serraggio | Elementi standard | Parti operative

La HEINRICH KIPP WERK è produttore 
nei settori tecnica di serraggio, elementi standard e parti operative.

Da quasi 100 anni siamo un partner affidabile dell’industria.
Produciamo presso la sede in Germania che vanta un ampio parco macchine. 
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KIPP ITALIA SRL . Via G. Ferrari 21 B . 21047 Saronno (VA)
Tel.: +39 029 4552651 . Fax: +39 029 4552650 . info@kipp.it . www.kipp.it
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