
La soluzione di automazione diventa intuitiva

Approfittate della nostra competenza nella fornitura di solu-
zioni di servotecnologia. I moduli di processo CN Bihler ad 
alto rendimento, elevata dinamicità e alta precisione consen-
tono di svolgere tutte le operazioni di produzione, montaggio 
e lavorazione. Il sistema VC 1 rappresenta l’unità centrale di 
comando di tutti i moduli meccatronici servocontrollati Bih-
ler. Sono inoltre integrate le interfacce per sistemi esterni 
intelligenti.

Programmare senza programmatore
Moduli di processo servocontrollati e sistema di comando VariControl

L’applicazione richiesta può essere creata in modo semplice e 
rapido tramite la programmazione diretta sul sistema di coman-
do VC 1, senza necessità di programmatore separato. È inoltre 
possibile integrare in qualsiasi momento una soluzione comple-
ta Bihler. Ci occupiamo della configurazione della meccatronica 
e della gestione e offriamo assistenza per la programmazione 
delle applicazioni, la progettazione e la realizzazione dei sistemi 
di controllo degli impianti elettrici.



Monitoraggio / 
Assistenza

Moduli di processo
CN Bihler

Un solo fornitore per tutto.

Sistema ERP

Sistema MES

Servizio di 
assistenza a 

distanza 
Bihler

CAD

Ordini di produzione, gestione del 
numero di pezzi dal sistema ERP al 
sistema VC 1

OPC-UA

OPC-UA

VPN Tunnel

Stato macchina, malfunzionamenti, numero pezzi 
ecc. dal sistema VC 1 al sistema MES

Tunnel VPN IPsec standardizzato, crittografato per 
il servizio di assistenza a distanza, controllabile dal 
cliente con firewall integrato

Importazione ed esportazione dei dati 
delle curve CN

Pinze di saldatura CN

Controllo saldatura

Unità di avvitatura CN MSE

Nastro trasportatore CN

Unità Pick & Place 
CN PPE

Tecnica di alimentazione 

Trasformatore di 
saldatura



Robot Interfacce integrate / 
Sistemi esterniModuli di processo

CN Bihler

Tecnica di 
svolgimento 

Saldatore laser

Incisore laser

Sistemi di 
raffreddamento 

Impianti di 
imballaggio

Sistemi di 
collaudo / 
telecamera

Unità di maschiatura 
CN GSE

Nastro trasportatore CN

Slitte CN 
(da 5 kN a 200 kN)

Presse CN 
(da 100 kN a 800 kN)

Avanzamento CN RZV 2.1

Unità di rotazione 
e sollevamento 

CN HDE 2

Comando 
VC 1

Unità Pick & Place 
CN PPE
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