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Con i nostri sistemi di cambio pallet percorriamo nuove strade per l'attrezzaggio 
durante l'esercizio. Un ulteriore contributo all'incremento della produttività viene 
dato dai nostri sistemi di magazzino adattabili: i centri di lavorazione possono essere 
allestiti tramite un magazzino pallet in modo specifico per la produzione o persona-
lizzati in base alle esigenze dei clienti.

Cambiatori di pallet
INTUITIVI, VELOCI, TRASPORTO COMPLETO.

PW 100 | PW 150 | PW 850 | PW 2000 | PW 3000

SEMPLICI, DI FACILE USO, TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
SENZA OPERATORI
Per una produzione economica. L'handling di pallet dalle più svariate forme, 
dimensioni e pesi può essere in gran parte automatizzato grazie ai sistemi 
handling, nell'ottica di ottimizzare costi e tempi.

Sistemi handling

Per l'handling dei pallet o per il cambio dei pezzi da matrici o direttamente dal 
magazzino: i sistemi robotizzati sono adattabili a tutti i centri di lavorazione 
Hermle e vengono suddivisi in base alla versione. Dal sistema robotizzato RS 
05- 2 per pallet o componenti piccoli, passando per il RS 3 con un peso  
di trasporto che può arrivare a 420 kg, fino all'impianto a concatenamento  
lineare ad alta produttività.

Sistemi robotizzati
PERSONALIZZABILI, AD ALTA FLESSIBILITÀ, LA CLASSE REALE.

RS 05-2 | RS 2 | RS 3 | RS L 

HS FLEX | HS FLEX HEAVY | IH 30 | IH 60 | IH 100 | IH 300

Gentili partner e clienti, cari collaboratori,

per Hermle, dopo quasi dieci anni record, il 2020 
è stato un anno assolutamente fuori dalla nor-
ma. La riduzione del volume d'affari nel settore 
dell'industria meccanica già avvertita nel 2019 
è proseguita anche nella primavera 2020. Tutta-
via eravamo ottimisti di poter reagire in modo 
molto flessibile all'indebolimento del mercato 
grazie alla poliedricità della nostra azienda. Pur-
troppo però il coronavirus e le restrizioni con-
nesse hanno influito in modo estremamente ne-
gativo sulla nostra pianificazione annuale. Quello 
che fino al allora valeva come giusto, in un atti-
mo poteva rivelarsi un'illusione costringendoci 
ad adattarci continuamente alle nuove condizio-
ni. L'elevata disponibilità dei nostri collaboratori 
a reagire in modo flessibile è stata la base impre-
scindibile. Tutte le fiere, i workshop e soprattut-
to la nostra Open House previsti per il 2020 
sono stati cancellati. Anche la nostra assemblea 
generale ha avuto luogo come evento online, 
non in presenza.

In tali circostanze non è facile rimanere in con-
tatto. Webinar ed eventi digitali improvvisati 
sono stati di aiuto, ma non hanno potuto sosti-
tuire in modo valido il colloquio personale. 

Tuttavia, guardiamo al futuro con ottimismo, sia-
mo a vostra disposizione come partner e puntia-
mo proprio sulle soluzioni di automazione pro-
mosse negli anni scorsi. Proprio in questo 
momento diventa chiaro quanto sia importante 
una strategia di automazione coerente. Con nu-
merose soluzioni e progetti di automazione già 
realizzati abbiamo potuto conquistare la vostra 
fiducia. Inoltre, sono state estremamente decisi-
ve anche le novità nel settore software, dove 
spicca il nostro modulo digitale HACS che con-
sente a voi e ai vostri collaboratori di produrre in 
modo redditizio anche in futuro. Supportateci e 
investite con i nostri prodotti in una produzione 
interconnessa e automatizzata. Comunicateci le 
vostre esigenze, svilupperemo insieme le solu-
zioni idonee.

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi per la fidu-
cia riposta nella nostra azienda e per la buona 
cooperazione. Auguriamo a voi e alle vostre fa-
miglie un felice Natale e un buon 2021.

Un cordiale saluto

PRODOTTI. PRODOTTI.

Il nostro campione.
Minori periodi di fermo, maggiore produttività – sono questi i vantaggi dati 
dalla combinazione delle nostre capillari soluzioni d'automazione con i centri di 
lavorazione Hermle. È proprio in tempi di carenza di manodopera che vale la 
pena investire nell'automatizzazione e portare così la propria azienda a un livello 
superiore. Con la nostra esperienza decennale e i nostri moduli smart vi aiutiamo 
a trovare la soluzione giusta per voi.

Automatizzazione.

Franz-Xaver Bernhard
Direzione Distribuzione, Ricerca e Sviluppo

Premessa
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CAMBIATORI DI PALLET

SISTEMI HANDLING

SISTEMI ROBOTIZZATI

PRODOTTI. PRODOTTI.

AUTOMAZIONE PER  
TUTTE LE APPLICAZIONI.

SEMPRE  
AGGIORNATI

Al momento e fino a nuovo ordine incontri di persona non sono possibili. Tuttavia, vogliamo tra-
smettervi ugualmente le nostre conoscenze. Dopo tutto è essenziale che rimaniate sempre aggior-
nati per sfruttare l'intero potenziale di tutti i centri di lavorazione Hermle. Pertanto, la scuola per 
gli utenti Hermle da giugno 2020 offre anche corsi di formazione online su diversi temi.  
Al momento lavoriamo su altri contenuti. Quindi potete attendervi sorprese.

Sistema handling, cambiatore di pallet o sistema robotizzato: abbiamo la soluzione di auto-
mazione adatta al vostro caso applicativo. Gli esperti Hermle troveranno con voi la confi-
gurazione adatta alla vostra azienda e alle vostre esigenze.

I CORSI DI FORMAZIONE ONLINE DELLA SCUOLA PER GLI UTENTI HERMLE

AUTOMAZIONE FLESSIBILE DI FACILE REALIZZAZIONE.

PW 100
COMPATTO CON MAGAZZINO CAPIENTE

PW 150
COMPATTO CON MAGAZZINO CAPIENTE

PW 850
AFFIDABILE E FUNZIONALE 

PW 2000
PER COMPONENTI GRANDI/PESANTI

PW 3000
VERSATILE PER I COMPONENTI  

PIÙ GRANDI

RS 3
POLIVALENTE E SU MISURA

RS Linear
VARIABILE NELL'OTTICA DELLA MASSIMA  

PRODUTTIVITÀ

RS 2
FLESSIBILE E POLIVALENTE

RS 05-2
COMPATTO E MODULARE

HS flex
FLESSIBILE E COMPATTO

HS flex heavy
FLESSIBILE E COMPATTO

Sistemi IH
SEMPLICI E FUNZIONALI

Se avete interesse a partecipare o a ottenere ulteriori informazioni, contattateci 
semplicemente per e-mail all'indirizzo anwenderschule@hermle.de o al numero 
telefonico +49 (0)7426 95-6179 o visitate il nostro sito web www.hermle.de.

   Basic programmazione ed uso 3 giorni

   Aggiornamento TNC 640 1 giorno 

   5 assi assistenza iniziale 1 giorno

   Misurazione utensile 2 ore

PANORAMICA CORSI DI FORMAZIONE:
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PRODOTTI. PRODOTTI.

L'UNIVERSO  
DELL'AUTOMAZIONE.
RIDURRE I TEMPI NON PRODUTTIVI. AUMENTARE I TEMPI DI 
PRODUZIONE.

I nostri sistemi handling HS flex e HS flex heavy sono compatibili con pressoché tutte le macchine Hermle e di facile 
uso grazie al touch panel intuitivo. Così aumenterete l'efficienza e le prestazioni di ogni produzione. E in un battiba-
leno. Infatti l'installazione senza ancoraggio a pavimento consente una messa in servizio facile e veloce. Compatta, 
flessibile, efficiente: l'automazione moderna. Inoltre, l'automazione oggi viene presentata non solo su carta, ma ovvia-
mente anche in modo digitale. Sul nostro sito web potrete scoprire il nostro intero universo dell'automazione, incluso 
il film prodotto HS flex.

•   Uso ergonomico: comandate in parallelo il sistema handling e il centro di 
lavorazione grazie al touch panel e al software intuitivo HACS 

•   Date tutto gas con lo scanner di codici a barre per un rilevamento veloce 
degli ordini

•   Come opzione ancora più flessibile: il posto di attrezzaggio girevole con carica-
mento tramite gru per garantire la sicurezza in tutte le posizioni di serraggio 

•   L'ampio spazio intermedio permette all'operatore di accedere direttamente 
alla zona di lavoro

•   Uno o due moduli magazzino per un'elevata scorta di pallet e quindi lunghi 
tempi di esercizio macchina autonomi

I vostri vantaggi con i nostri sistemi handling: 

HERMLE WEB
hermle.de/HSflex

SOLUZIONI D'AUTOMAZIONE 

Con il sistema handling HS flex heavy sfrutterete il pieno potenziale dei vostri 
collaboratori e potrete spostare senza fatica pallet fino a 1.200 kg.

  Centri di lavorazione compatibili: C 32, C 42, C 400, C 650 

  Pallet con cono singolo e doppio: da 500 x 500 mm a 800 x 630 mm 

  Pezzi fino a 1.200 kg – anche con dimensioni eccezionali

  Moduli magazzino personalizzabili con fino a 9 posti magazzino per modulo

 Disponibile anche per macchine MT

HS FLEX HEAVY –  
IL POTENTE SISTEMA HANDLING

Dimensioni ridotte al minimo, massima efficienza possibile.  
Il sistema handling HS flex conquista con dimensioni particolarmente  
compatte.
  

  Centri di lavorazione compatibili: C 12, C 22, C 32, C 42, C 250, C 400 
  Pallet con cono singolo e doppio: da 240 x 320 mm a 500 x 400 mm 

  Pezzi fino a 450 kg 

 Fino a 25 posti magazzino per ogni modulo magazzino 

HS FLEX –  
IL SISTEMA HANDLING UNIVERSALE
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humbel-gears.comder-span.de

Con la C 62 U, Humbel ora può produrre anche gli  
alloggiamenti colati dei riduttori per il settore ferroviario.

Matthias Reh, 2° da destra, proprietario di Der Span, e i suoi collaboratori.

a sinistra "Il serraggio corretto dei componenti è molto importante, altrimenti durante la tornitura vengono a formarsi squilibri pericolosi", spiega Matthias Reh. a destra Lavoro 
ergonomico sulla C 400 U: L'altezza del pannello di comando e l'inclinazione dello schermo possono essere adattati in modo ottimale all'operatore. Inoltre, il pannello può essere 
facilmente orientato dal punto di caricamento magazzino alla zona di lavoro.

a sinistra da sinistra a destra Christian Simon, direttore vendite regionale di Hermle (Svizzera) AG, Midhat Dedovic, capotecnico di Humbel Zahnräder AG e presidente 
del consiglio direttivo Urs Humbel a destra Soluzione di automazione per la C 62 U di Hermle: il cambiatore di pallet PW 3000.

Humbel Zahnräder AG è esperta di ruote dentate e riduttori. Da cinque anni l'azienda svizzera a conduzione familiare punta sul concetto 
a 5 assi e sulla soluzione di automazione di Gosheim, ampliando decisamente le sue capacità produttive e conquistando nuovi ordini.

Senza angoli e spigoli nascosti: i componenti usati in macchine per la lavorazione di generi alimentari devono soddisfare principi 
di progettazione igienici. L'azienda Der Span, che produce tali componenti, si affida ai centri di lavorazione di Hermle 
che, grazie al sistema handling HS flex, sono in grado di lavorare superfici perfette anche di notte.

UTENTI. UTENTI.

PACCHETTO COMPLETO 
CONVINCENTE

LA FORZA MOTRICE  
PER UN TAGLIO IGIENICO

L'elenco completo degli articoli è riportato sul sito https://www.hermle.de/it/home_it, nella sezione Media / Esperienze degli utenti.

Occhiali hipster, cappellini e jeans sdrucidi: chi vede Matthias Reh 
non suppone in un primo momento di aver davanti il fondatore di 
un'azienda di successo. Il trentaduenne decise nel 2013 di mettersi 
in proprio e acquistò un piccolo parco macchine per la lavorazione 
del metallo a truciolatura. All'inizio produsse solo componenti sem-
plici. "Avevamo solo macchine datate, anni luce da una lavorazione 
ad alta precisione." Il 2015 fu l'anno della svolta, quando sostituì 
l'ormai vecchia C 1200 U con una C 42 U di Maschinenfabrik Ber-
thold Hermle AG.

"Gli argomenti chiaramente a favore di questa scelta erano le mie 
esperienze passate e il servizio", racconta il meccanico d'industria. 
Già durante il suo apprendistato aveva lavorato con i centri di lavo-
razione Hermle, inoltre per la C 1200 U acquistata aveva dovuto 
chiamare sempre più spesso il tecnico di servizio. "Sia l'impegno 
che la disponibilità dei ricambi sono stati sempre di altissimo livello, 
anche se la nostra macchina aveva già quasi 20 anni." 

" POICHÉ PRODUCIAMO SU MAC-
CHINE HERMLE, NON DOBBIAMO 
PIÙ CHIEDERCI SE SIAMO IN 
GRADO DI REALIZZARE UN OR-
DINE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
QUALITATIVO." Matthias Reh

Con il nuovo centro di lavorazione a 5 assi cambiarono sia lo spet-
tro di pezzi prodotti che i clienti: "La macchina fu consegnata a no-
vembre 2015 e nel periodo natalizio producemmo già i primi com-
plessi portautensili per il settore alimentare", ricorda Reh. "In 
questo modo ero entrato nel settore high-end."

Ad aprile 2017, Matthias Reh ampliò il parco macchine con una  
C 400 U dotata del sistema handling HS flex per produrre pezzi con 
maggiore efficienza con lunghi tempi di esercizio. Il sistema han-
dling di Hermle convince con il suo comando intuitivo, la logica e 
l'affidabilità: durante il turno con operatori viene eseguita la sgros-
satura, di notte e nel fine settimana viene eseguita la levigazione. 
"Solo questa fase dura per pezzo 10-14 ore", aggiunge Reh. 

IL SEMPLICE CONCETTO DI TORNITURA NON È PIÙ ATTUALE

Quando il fondatore dell'azienda volle sostituire il vecchio tornio ri-
salente all'epoca della fondazione, si rivolse direttamente a Hermle. 
"I nostri pezzi da tornio dovevano passare spesso sulle macchine 
fresatrici per un foro o una scanalatura. Per noi era chiaro che ave-
vamo bisogno di un impianto che fosse in grado di eseguire en-
trambe le operazioni", racconta. Optò per un centro di lavorazione 
della linea ad alte prestazioni con funzione Mill-Turn (MT). Come già 
per la C 42 U, oltre a nuovi potenziali produttivi si aggiunsero anche 
nuovi clienti, questa volta del settore della tecnica medicale e del 
settore energetico. La sfida in questo caso è la varietà dei materiali 
che Der Span lavora sulla C 42 U MT. Mentre le forme spesso sono 
simili o identiche, il materiale va dall'acciaio colato al titanio. Le ge-
ometrie sono invece meno problematiche: "Sulla macchina Hermle 
di fatto non c'è niente di complesso se si ha in mente la giusta stra-
tegia di lavorazione", sostiene il meccanico d'industria.

Anche se il centro di fresatura/tornitura viene usato alla Der Span 
solo da settembre 2019, la giovane azienda sta già raccogliendo i 
frutti del suo investimento. "Poiché produciamo su macchine  
Hermle, non dobbiamo più chiederci se siamo in grado di realizzare 
un ordine anche dal punto di vista qualitativo", riferisce Reh.

Le ruote dentate di Humbel vengono impiegate ovunque si debbano 
trasferire forze con precisione: nel motorismo e nelle auto elettri-
che, nei veicoli su rotaie e nelle macchine dell'industria della pla-
stica e utensili. "Supportiamo i nostri clienti dallo sviluppo, alla pro-
gettazione e alla costruzione, fino alla produzione e al montaggio, 
fornendo tutto da un'unica fonte", spiega Urs Humbel, presidente 
del consiglio direttivo della Humbel Zahnräder AG. La competenza 
di progettazione viene applicata anche all'interno dell'azienda per 
ottimizzare utensili e macchine: "Se l'offerta dei produttori non 
comprende buone soluzioni, automatizziamo in proprio."

NUOVA STRATEGIA PER AUMENTARE LE CAPACITÀ PRODUTTIVE

Che ciò non sia sempre necessario lo dimostra il parco macchine di 
Kradolf nel Canton Turgovia che comprende tre centri di fresatura 
a 5 assi della Maschinenfabrik Berthold Hermle AG incluso cambia-
tore di pallet. La prima macchina, una C 22 U, fu acquistata cinque 
anni fa. "Allora volevamo eliminare le macchine verticali e orizzon-
tali per rendere la produzione più efficiente", ricorda Urs Humbel. "Il 
grande vantaggio del concetto Hermle rispetto agli impianti a 3 e 4 
assi è chiaramente la lavorazione simultanea su più lati che con-
sente tempi di esercizio più brevi e capacità produttive maggiori", 
spiega Midhat Dedovic, capotecnico alla Humbel e responsabile 
dell'ottimizzazione dei processi. Il pacchetto completo di comando, 
disponibilità e servizio convinse e infatti un anno dopo seguì un'ul-
teriore C 22 U con cambiatore di pallet. 

Lo scorso anno gli svizzeri ricevettero l'ordine di produrre oltre sin-
goli componenti anche alloggiamenti colati di riduttori di veicoli fer-
roviari. "La competenza non mancava. Tuttavia le macchine a di-
sposizione erano troppo piccole per i grandi alloggiamenti", 
racconta Humbel. Calcolò che la richiesta sul mercato giustificava 
l'investimento in un nuovo impianto e decise di acquistare una C 62 
U, automatizzata con il cambiatore di pallet PW 3000 con otto po-
sti magazzino.

" SECONDO LA NOSTRA ESPE-
RIENZA, HERMLE È UNO DEI POCHI 
FORNITORI DI MACCHINE CHE 
DAVVERO MANTENGONO QUELLO 
CHE PROMETTONO." Urs Humbel

L'impianto fu consegnato a fine marzo 2020, due settimane dopo 
fu avviata la produzione. "Quello che ci ha aiutato enormemente è 
stato che sapevamo già da altri impianti Hermle come funzionava 
la gestione ordini e il comando del cambiatore con Hermle Automa-
tion Control System. Il concetto della C 62 U è identico, nonostante 
le dimensioni diverse", spiega Dedovic. Analogamente possiamo fi-

darci della qualità e della ripetibilità dell'impianto: "In virtù delle 
esperienze positive fatte con gli impianti Hermle più piccoli, sap-
piamo che i risultati sono sempre esatti anche in esercizio conti-
nuo." 

DA UN UNICO FORNITORE

Per Urs Humbel un aspetto centrale è l'affidabilità: "Velocità e fles-
sibilità sono il nostro pane quotidiano." A volte un ordine deve es-
sere pronto in cinque settimane, inclusi tornitura, fresatura, tratta-
mento termico e conseguente lavorazione di materiali duri. Ciò è 
possibile solo con un parco macchine corrispondente e un servizio 
che reagisca in modo veloce e competente in caso di guasti. "Se-
condo la nostra esperienza, Hermle è uno dei pochi fornitori di 
macchine che davvero mantengono quello che promettono."
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heroncnctechnik.at sepo.ch

da sinistra a destra Danielle e Oliver Oberdanner, entrambi direttori della SEPO AG,
con Christian Simon, direttore vendite regionale di Hermle (Svizzera) AG. 

Heron CNC Technik fresa esclusivamente su macchine di Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

da sinistra Manuel Gmeiner, direttore di Heron CNC Technik GmbH con Sunay Kartal, 
fresatore CNC.

in alto Il robot RS2 deposita le matrici con i pezzi grezzi 
nel modulo magazzino finché la C 32 U successiva è pronta 

alla lavorazione.

SFRUTTAMENTO  
DEI POTENZIALI

ANWENDER. ANWENDER.

AUTOMAZIONE  
ALL'AVANGUARDIA

a sinistra La C 12 U lavora i pezzi per un periodo compreso tra un minuto e 1,5 ore. a destra Con la nuova automazione 
SEPO può produrre anche pezzi di precisione in serie. Con il sistema handling HS flex sono a disposizione di SEPO 40 pallet 
di rispettivamente 240 x 320 millimetri per la produzione senza operatori. Tuttavia, il 70 percento dei pezzi prodotti sono 
decisamente più piccoli, come ad esempio questi componenti in alluminio anodizzato nero.

Motivazione e tecnologia: per SEPO AG è una ricetta di successo nella quale i centri di lavorazione a 5 assi di Hermle svolgono un ruolo 
importante. Il direttore Oliver Oberdanner ha investito in quattro centri di fresatura, di cui due con automazione. Con questi produce 
pezzi di precisione in serie, anche senza operatori di notte e nei fine settimana. 

Un esempio di automazione dell'intero sistema all'altezza degli elevati requisiti di precisione e qualità viene applicato alla Heron CNC Tech-
nik GmbH di Dornbirn. Cruciali sono due centri di fresatura automatizzati di Hermle collegati tramite il sistema di robot di trasporto Ser-
vus al magazzino di materiale, raggiungendo tempi di esercizio autonomo di circa 40 ore.

LINEA DIRETTA FINO AL MAGAZZINO MATERIALI

Tuttavia l'ultimo investimento, due C 32 U combinate con il sistema 
robotizzato RS2, è qualcosa di particolare. "Investendo nell'impian-
to robotizzato di Hermle abbiamo pensato subito al collegamento al 
nostro sistema di robot di trasporto Servus", spiega il direttore. "In 
questo modo realizziamo una produzione completamente automa-
tizzata e nel caso ideale ci accorgiamo di un ordine solo quando si 
trova già in spedizione."

"Per noi i temi qualità, precisione e servizio hanno massima priori-
tà, siamo quindi sulla stessa lunghezza d'onda di Hermle", spiega 
Manuel Gmeiner, direttore di Heron CNC Technik GmbH. L'azienda 
austriaca produce dal 1999 prototipi e pezzi in serie principalmen-
te in alluminio. Fa parte del gruppo Heron a cui appartengono an-
che le società sorelle Robotunits, Servus Intralogistics e SAFEDI 
Distance Control GmbH.

La Maschinenfabrik Berthold Hermle AG era coinvolta sin dall'ini-
zio: da quando circa 25 anni fa acquistò il primo centro di lavora-
zione, Heron è rimasta fedele al costruttore di macchine di Go-
sheim, ampliando continuamente negli anni scorsi il parco 
macchine fino a dieci centri di fresatura a 5 assi. "Fresiamo esclusi-
vamente su macchine Hermle. Quello che ci convince è il servizio e 
il concetto. Poiché il comando è identico per tutte le macchine, ogni 
collaboratore può comandare ogni macchina: dalla C 32 U alla  
C 400 V", spiega Gmeiner. 

L'azienda a conduzione familiare svizzera ha le sue origini in una 
piccola officina che il padre di Oberdanner fondò a Bad Ragaz nel 
1988. Negli scorsi 32 anni, l'azienda individuale è diventata pro-
duttore di pezzi di precisione meccanici che trovano impiego nella 
tecnologia medicale e laser, nell'industria meccanica tessile e nei 
componenti audio e acustici, nella produzione elettronica e in appa-
recchiature sportive. "La conquista di ai nuovi settori ha funzionato 
solo grazie all'uso di macchine corrispondenti", afferma Oberdan-
ner. Ecco perché già nel 2012 decise di acquistare un impianto di 
fresatura a 5 assi di un altro produttore. "Il concetto a 5 assi ci 
convinse, ma non la macchina acquistata", ricorda il titolare dell'a-
zienda. "Nelle nostre ricerche la nostra attenzione fu catturata da 
Hermle. Soprattutto il feedback estremamente positivo per quanto 
riguarda l'affidabilità e il servizio risvegliò la nostra curiosità." A 
una C 30 U di Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, in funzione 
dal 2014, seguì nel 2015 una C 32 U. "Potemmo così produrre non 
solo più velocemente, ma anche in modo più preciso. In questo 
modo riuscimmo a conquistare nuovi ordini più complessi", spiega il 
direttore. Due anni dopo investì pertanto nuovamente in un centro 
di lavorazione di Gosheim, che l'anno successivo ampliò con un'auto-
mazione: la C 400 U con HS flex. 

"Il comando intuitivo significa per noi meno tempi di inattività orga-
nizzativi e quindi maggiore produttività", loda Oberdanner il 
software HACS di Hermle (Hermle Automation Control System) per 
il sistema handling HS flex. Calcola i tempi di esercizio e gli utensili 
necessari già in fase preliminare e rappresenta in modo chiaro dati 
rilevanti come piani di lavoro e di svolgimento, compiti operatore e 
tabelle utensili.

FASE SUCCESSIVA: AUTOMAZIONE ROBOT

Con l'automazione HS flex, SEPO può preparare fino a 40 pallet di 
rispettivamente 240 x 320 millimetri per la produzione senza ope-
ratori. "Per il 70 percento lavoriamo tuttavia pezzi grezzi decisa-
mente più piccoli", rileva Oberdanner. Di conseguenza decise di in-
vestire in una macchina più piccola e ordinò nel 2018 una C 12 U 
con il sistema robotizzato RS 05. Qui fu evidente il vantaggio del 
concetto di comando uniforme di Hermle: gli operatori conosce-
vano già il software HACS e quindi impararono velocemente a 
usare l'impianto robotizzato. 

" IL COMANDO INTUITIVO SIGNIFICA 
PER NOI MENO TEMPI DI INATTI-
VITÀ ORGANIZZATIVI E QUINDI 
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ." 
Oliver Oberdanner

"  IN QUESTO MODO REALIZZIAMO 
UNA PRODUZIONE COMPLETA-
MENTE AUTOMATIZZATA E NEL 
CASO IDEALE CI ACCORGIAMO DI 
UN ORDINE SOLO QUANDO SI 
TROVA GIÀ IN SPEDIZIONE." 
Manuel Gmeiner

L'elenco completo degli articoli è riportato sul sito https://www.hermle.de/it/home_it, nella sezione Media / Esperienze degli utenti.

A tal scopo devono essere sincronizzate molte interfacce. Affinché 
l'ERP, il software della gestione di magazzino e il sistema di coman-
do Soflex possano interagire in modo ottimale, Heron lavorò fianco 
a fianco con Hermle e gli specialisti Soflex. La prima fase di amplia-
mento è stata conclusa con successo: se un cliente ordina un com-
ponente già noto, il sistema ERP garantisce la pianificazione e l'ali-
mentazione del materiale. Una volta registrato il materiale 
all'ingresso delle merci, viene attivato Soflex. Il 
software pianifica l'ordine in base alle capacità, in 
funzione del tempo di esercizio, del numero dei 
pezzi e della data di consegna e ordina il materiale 
just-in-time.

"Negli anni scorsi ci siamo sviluppati a una velocità incredibile. Un 
grande contributo hanno fornito anche gli impianti di Hermle", rias-
sume il proprietario dell'azienda. Grazie all'elevata precisione e all'e-
sattezza dimensionale, SEPO ha potuto conquistare nuovi clienti, 
grazie all'automazione ha potuto accettare volumi di ordine mag-
giori, ammortizzando velocemente i costi. "La qualità dei centri di 
lavorazione a 5 assi, associata al servizio e alla soluzione di auto-
mazione da un'unica fonte, ci dà la sicurezza assoluta di essere 
all'altezza delle esigenze dei nostri clienti."

UNA SQUADRA AFFIATATA

I robot di trasporto Servus forniscono il materiale grezzo su una 
matrice che il robot deposita nel magazzino. Anche la scelta della 
giusta pinza e il serraggio dei pezzi non lavorati avvengono in 
modo completamente automatico. Se tutti i pezzi sono completa-
mente lavorati, un Servus preleva la matrice. Il sistema ERP docu-
menta in tempo reale lo stato attuale e abilita i pezzi per la spedi-
zione se hanno superato il controllo di qualità. Qui la precisione, la 
ripetibilità e l'esattezza dimensionale dei centri di lavorazione Her-
mle svolgono un ruolo importante.

"Abbiamo notato subito che l'impianto RS2 con le due C 32 U, in 
combinazione con il collegamento al magazzino, per noi è una gran-
de conquista in termini di capacità produttive, oltre le aspettative", 
sottolinea Manuel Gmeiner. "E se l'impianto a partire dalla prima 
settimana funziona 24 ore su 24 senza errori in modo stabile e pre-
ciso è frutto di una cooperazione perfetta tra Hermle e Heron!"
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fracebike.de

Il telaio del primo prototipo guidabile brilla in alluminio lucido.

UTENTI.

SEGUICI

PER ISTINTO

da sinistra a destra Bernd Iwanow e Glenn Dieling 
della HPV Hermle Vertriebs GmbH.

In quello che una volta era un garage per autobus, pezzi semifiniti attendo-
no la fase di lavorazione successiva: ordini per costruttori di dispositivi 
dell'industria automobilistica. Più dietro si notano le zone di lavoro di due 
centri di lavorazione a 5 assi di Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Il li-
quido refrigerante spruzza, i trucioli volano. Bernd Iwanow è fiero di quello 
che è riuscito a costruire in 14 anni. La sua ricetta sembra semplice: "Sono 
fiducioso." Per lui ciò significa calcolare in modo realistico i termini di conse-
gna e rispettarli. Decisivo per i suoi clienti non è il prezzo, ma la precisione e 
la puntualità. 

Bernd Iwanow segue il suo istinto. Se è convinto, traduce la sua idea in un codice CN che i suoi due 
centri di lavorazione Hermle fresano con precisione nei blocchi di alluminio serrati. Il risultato: la bici-
cletta Fracebike, dall'aspetto inconsueto come il fatto che Iwanow stesso non va in bici.

" LE MACCHINE HERMLE LAVORANO IN 
MODO ESTREMAMENTE AFFIDABILE E 
PRECISO." Bernd Iwanow

RETROSPETTIVA

Nel 1995 Bernd Iwanow vide per la prima volta una macchina CNC. Sette 
anni dopo si avvicinò alla programmazione CAM e imparò a elaborare strate-
gie e processi per diversi centri di lavorazione e a implementarli in comandi 
della macchina. Nel 2006 si mise in proprio e fondò a Lossa, a un'ora di mac-
china da Erfurt, la CNC Future Technics GmbH. L'esperienza e il know-how 
se li è conquistati da solo. Il parco macchine lo trovò alla Metav.

Qui si imbattette per la prima volta in Hermle e rivide il suo piano di avviare 
la sua azienda con una macchina fresatrice di un altro produttore. "Il con-
cetto mi convinse subito", Iwanow non può spiegare diversamente la sua 
scelta. Con una C 40 U cominciò la produzione su commissione. Nel 2016 e 
nel 2017 rinnovò il suo parco macchine e investì in due C 400 U. Oggi pro-
duce con sette collaboratori pezzi singoli e piccole serie fino a 20 pezzi per 
costruttori di dispositivi dell'industria automobilistica e, se la situazione de-
gli ordini lo consente, un telaio di bicicletta che non passa inosservato.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE PER LA MACCHINA

Il telaio è composto da otto pezzi fresati, fissati con 15 viti in titanio. Le sfi-
de erano nella programmazione della macchina, nella pianificazione dell'uso 
degli utensili e nella strategia di fresatura. Al contrario del suo parco mac-
chine poteva fidarsi ciecamente. "Le macchine Hermle lavorano in modo 
estremamente affidabile e preciso", loda. Affinché possa rispettare le sca-
denze confermate, deve anche potersi fidare dei suoi impianti. Se però si 
verifica un guasto, il servizio di Hermle è sul posto entro 24 ore. "Ci si accor-
ge subito che i tecnici conoscono alla perfezione l'intera macchina: idraulica, 
impianto elettrico e meccanica inclusi. I guasti vengono risolti in brevissimo 
tempo cosicché i miei termini di consegna possano essere rispettati", ag-
giunge Iwanow. 

Oggi, Bernd Iwanow può fare affidamento sulla squadra affiatata della CNC 
Future Technics GmbH: "Ormai la mia azienda è organizzata in modo tale da 
non richiedere la mia presenza continua. I miei collaboratori sono sulla mia 
stessa lunghezza d'onda, hanno le mie stesse ambizioni e pretese di quali-
tà." Ciò gli consente di uscire nei boschi con la sua Fracebike presentandola 
agli amanti del design senza che ciò vada a discapito della sua azienda.
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