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5 Sistema dei Componenti MB
Nuova mobilità! Ora con gli apprezzati profilati di bloccaggio 8 32x18 item è possibile costruire porte a soffiet-
to salvaspazio senza difficoltà. Il cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18 utilizza la scanala-
tura 8 del telaio della porta come guida. Bastano pochi componenti.
Nuova semplicità! Il profilato 8 320x40 I è l’ideale per sostenere elevati carichi concentrati o di percorso. Si 
tratta di un supporto a I che collega i bordi di due profilati 8 40x40 con un traversino alto 240 mm. Questo 
assicura un’elevata resistenza alla flessione a fronte di un esiguo impiego di materiale.
Nuova stabilità! I nuovi connettori angolari permettono di realizzare incastellature e diagonali per irrigidire i 
telai in brevissimo tempo. Non è necessario eseguire alcun taglio angolare dei profilati. A seconda del carico 
atteso è possibile utilizzare profilati 6 30x30 o 8 80x40.

17 Sistema per postazioni di lavoro
Nuova indipendenza! I tavoli da lavoro con regolazione continua dell’altezza non richiedono sempre un azio-
namento elettrico. Il set per colonna per tavolo 4 80x40 H è dotato di un sistema idraulico immediatamente 
utilizzabile senza ventilazione grazie a innesti rapidi.
L’altezza delle colonne per tavolo si regola in continuo fino a 300 mm girando manualmente la manovella. I ta-
voli possono essere personalizzati senza difficoltà montando un piano per tavolo con travi e altre attrezzature.

Innovazioni da vivere – novità item 2018/ I



3

20 Sistema dei Componenti Lean Production
Nuova visibilità! Listelli di scorrimento D30 in cinque nuovi colori, fungono da protezione ad attrito ridotto per 
il profilato e da codifica a colori per le intelaiature. Agevolano l’orientamento visivo. I colori possono, ad esem-
pio, indicare il contenuto dei carrelli di trasporto.
Nuova sicurezza! Il rullo D30/D6-16 T1 migliora la sicurezza dei processi nelle applicazioni Karakuri e di 
automazione low-cost. Il rullo con cuscinetti a sfere mantiene inalterata la propria mobilità anche sotto carico, 
garantendo un affidabile scorrimento della slitta.
Nuovi luoghi d’impiego! Basato sul Sistema di tubolari profilati D30, il set per colonna per tavolo 4 D40 H 
permette di realizzare tavoli da lavoro mobili in brevissimo tempo. Non è necessario alcun collegamento elettri-
co perché la regolazione continua dell’altezza è garantita da una soluzione idraulica ad azionamento manuale 
pronta per il collegamento.

26 Sistema di automazione
Nuova velocità! I servomotori item con trasduttore di valore assoluto devono essere referenziati una sola 
volta. In seguito, la posizione della slitta può essere richiamata immediatamente, anche se l’impianto è stato 
precedentemente spento.
Nuovi collegamenti! Con il modulo d’interfaccia I/O serie C è possibile collegare i cavi di segnale dell’impianto 
con gli ingressi e le uscite digitali dei controller item della serie C.
Nuovo fermo! Il robusto fermo per slitta LRE 8 fa in modo che la slitta rimanga sempre nel percorso consenti-
to durante la messa in funzione e il funzionamento. Può essere posizionato in qualsiasi punto della scanalatura 
8 di un’unità lineare LRE.
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35 Serie XMS
Nuovi collegamenti! Con il profilato X 8 80x40 2N K15 2T – XMS, per le porte su due livelli è sufficiente un 
solo rinforzo orizzontale. Questo agevola le attività di costruzione quando le porte delle cabine macchina devo-
no essere montate l’una sopra all’altra per accedere a diversi livelli del processo.
Il profilato portante offre due speciali scanalature per guarnizioni della serie XMS e una canalina portacavi inte-
grata nel minimo spazio. Grazie a queste sue caratteristiche permette di realizzare con grande facilità due telai 
per porta con un lato esterno chiuso, privo di passaggi, che assicura la protezione dai rumori e dalla polvere ad 
entrambi i livelli.

37 Online tools
Nuova dimensione! L’innovativo item Engineering Tool offre un aiuto a 360 gradi in fase di progettazione e 
configurazione. Il software conosce le caratteristiche di tutti i componenti, offre un modulo di progettazione 
3D intuitivo e utilizza sempre gli accessori adeguati. Inoltre, supporta la catena di processo digitale, inclusa la 
documentazione.
Nuove funzioni! Le versioni attuali di item MotionDesigner® e item MotionSoft® supportano tutte le novità 
del Sistema di automazione item. Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori profili di movimento e la selezione degli 
accessori è stata semplificata.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB
Cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18
Calotte 6, grigie
Connettori angolari
Vite ad ancoraggio SF
Profilati di protezione 8 40x16 ESD
Profilato 8 320x40 I
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Silver Surfer

Cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18

semplice	realizzazione	di	porte	a	soffietto
scorre nella scanalatura del telaio
montaggio successivo, senza attrezzi

Una piccola integrazione con un grande effetto! Il cursore per scanalatura 8 per 
connettori angolari 8 32x18 sta alla base di tutte le porte a soffietto salvaspa-
zio. Non sono necessari profilati speciali. Il cursore per scanalatura sfrutta 
come guida la scanalatura di sistema 8 già presente e utilizza la comprovata 
soluzione per porte con i profilati di bloccaggio item 8 32x18.
Bastano pochi componenti per realizzare una porta a soffietto a basso costo e 
rapida da montare. I sottili profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.373.67) tratten-
gono in modo sicuro l’elemento piano montato.
L’inserto cerniera del cursore per scanalatura viene introdotto nel connettore 
angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.494.73). L’inserto è dotato 
di un perno di guida a molla. Il cursore in plastica viene inserito nella scanala-
tura del telaio, assemblato con il perno che sporge dal connettore angolare e 
inserito a molla nella cavità. In questo modo si ottiene un bloccaggio sicuro e 
girevole senza avvitamenti aggiuntivi. In opzione è possibile montare a incastro 
la calotta di copertura per connettore angolare 8 32x18, grigia (0.0.494.71).
I segmenti della porta vengono collegati gli uni agli altri mediante la cer-
niera per porta a soffietto in alluminio per profilati di bloccaggio 8 32x18 
(0.0.666.92).
Per ogni porta a soffietto sono necessari due cursori per scanalatura inseriti, 
rispettivamente, nella scanalatura superiore e inferiore del telaio della porta. La 
plastica ad attrito ridotto del cursore per scanalatura è esente da lubrificazione 
e manutenzione separata.
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Cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18
Inserto cerniera 
Cursore per scanalatura, POM, grigio
m = 14,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.685.48

Procedura di montaggio: 
1. Infilare l’inserto cerniera nel connettore angolare per profilati

di bloccaggio 8 32x18 (0.0.494.73). 
2. Inserire il cursore per scanalatura nella scanalatura del telaio. 
3. Fare scattare in posizione il perno di guida dell’inserto

cerniera nel cursore per scanalatura.

Le porte a soffietto realizzate con i profilati di bloccaggio item 
si compongono di due segmenti. A causa del peso, la super-
ficie totale non dovrebbe superare i 2 m². Per il calcolo della 
lunghezza prestare attenzione all’interspazio.

Semplice smontaggio con 
cacciavite.

Calcolare la lunghezza (L2) dei profilati di intelaiatura orizzontali della porta a soffietto in relazione alla larghezza complessiva del 
telaio della porta. Gli spiragli consigliati sono stati considerati.

Calcolare la lunghezza (L1) 
del profilato di intelaiatura 
verticale della porta a sof-
fietto in relazione all’altezza 
complessiva (H) del telaio 
della porta.
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12 30

3 Calotta 6 30x12
m = 1,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.635.31

30 30

3 Calotta 6 30x30
m = 2,6 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.635.15

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti seguenti:
PA-GF

Il grigio è il nuovo nero

Calotte 6, grigie

coprono i bordi di taglio
massima semplicità di montaggio
disponibili per tutte le forme costruttive

Sicure e pratiche! Le calotte item chiudono le teste dei profilati 6 coprendo in modo sicuro i 
bordi di taglio.
Sono realizzate in plastica rinforzata con fibra di vetro e per montarle basta infilarle. Sono dispo-
nibili sia in nero che in grigio. Queste richiamano il colore dei profilati in alluminio anodizzato.
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30 60

3 Calotta 6 60x30, nero
m = 5,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.635.28

60 60

3 Calotta 6 60x60
m = 10,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.635.29

30
120

3 Calotta 6 120x30
m = 10,0 g 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.635.13
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Maggiore robustezza

Connettori angolari

traverse di sostegno ad angolo di 45°
nessun taglio obliquo
si possono montare a posteriori

Più robusti con meno sforzo! I connettori angolari item permettono di creare in brevissimo 
tempo un rafforzamento ad angolo di 45°. Basta avvitare entrambi i lati del connettore angolare 
nel foro centrale del profilato e fissarlo all’intelaiatura. Non è necessario praticare tagli angolari. 
Il montaggio può avvenire anche in un secondo momento.
I connettori angolari item sono l’ideale per realizzare incastellature e diagonali o per irrigidire le 
intelaiature. In funzione dei diversi telai e delle diverse traverse di sostegno sono disponibili le 
seguenti varianti:
Connettore angolare 6 30x30-45° per il profilato 6 30x30 nella scanalatura 6 (0.0.688.68)
Connettore angolare 8 80x40-45°/80 per il profilato 8 80x40 trasversalmente in due scanalatu-
re 8 (0.0.688.69)
Connettore angolare 8 80x40-45°/40 per il profilato 8 80x40 longitudinalmente in una scanala-
tura 8 (0.0.688.70)
Connettore angolare 8 40x40-45° per il profilato 8 40x40 nella scanalatura 8 (0.0.677.56)
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Connettore angolare 6 30x30-45°
Connettore angolare 6 Zn, GD-Zn, RAL 9006, alluminio brillante 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato 
2 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato 
a = 35,4 mm 
b = 6,3 mm
m = 73,6 g 
1 set 0.0.688.68

40

M8

80

a45
°

55.6

b

Connettore angolare 8 80x40-45°/80
Connettore angolare 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, alluminio brillante 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato 
a = 47,3 mm 
b = 8,5 mm
m = 323,0 g 
1 set 0.0.688.69

80

M8

40

a
45
°

111.7

b

Connettore angolare 8 80x40-45°/40
Connettore angolare 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, alluminio brillante 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato 
a = 87,0 mm 
b = 8,5 mm
m = 470,0 g 
1 set 0.0.688.70

Connettori angolari F1 F2 M
6 30x30-45° 500 N 500 N 18 Nm
8 80x40-45°/80 2000 N 4000 N 50 Nm
8 80x40-45°/40 2000 N 4000 N 200 Nm

Determinazione della lun-
ghezza della traversa L:

Determinazione della lun-
ghezza della traversa L:

Carico massimo:
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Ancoraggio	fisso

fissaggio	al	suolo	con	il	minimo	sforzo
anche per calcestruzzo fessurato

 svitabile

Vite ad ancoraggio SF
Più veloce che mai! La vite ad ancoraggio item permette di fissare saldamente al suolo e alle 
pareti macchine, scale, recinzioni o scaffalature. Essa si inserisce direttamente nel pavimento o 
nella parete e non necessita né di tasselli, né di altri riempitivi. Questo permette di risparmiare 
tempo e operazioni di lavoro.
Per prima praticare un foro adeguato nel pavimento o nella parete portanti. Successivamente 
fissare la vite ad ancoraggio item con l’ausilio di un’avvitatrice a impulsi. La forma speciale della 
punta e i bordi di taglio laterali garantiscono le migliori caratteristiche di assestamento possibili. 
La vite ad ancoraggio è dotata di omologazione ETA anche per il calcestruzzo fessurato e può 
addirittura essere svitata e rimossa. In caso di smontaggio di un impianto, quindi, nel pavimento 
o nella parete non rimane alcun profilo di disturbo.
La vite ad ancoraggio per fissaggi al suolo o a parete è disponibile con vite di diametro 6, 8 e 10.
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Procedura di montaggio:
1.  Con un martello pneumatico e una punta 

da roccia praticare un foro sufficientemente
profondo.

2.  Pulire il foro con una pompa di soffiaggio o
un aspiratore.

3.  Avvitare la vite ad ancoraggio SF nel 
pavimento in calcestruzzo con l’ausilio di
un’avvitatrice a impulsi.
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T30
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Vite ad ancoraggio SF 6x60
acciaio
M = 18 Nm m = 20,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.689.06

92
75

Ø10.3

Ø18.5
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Vite ad ancoraggio SF 8x85
acciaio
M = 55 Nm m = 45,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.689.07

Ø12.4

Ø20.5

11
9.
5

95
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Vite ad ancoraggio SF 10x110
acciaio
M = 55 Nm m = 87,0 g 
zincato, 1 pezzo 0.0.688.05

Vite ad ancoraggio d1 d2 h t Fmax. Qmax.

SF 6x60 ∅6 ∅9 70 ‒ t 5‒25 2400 N 6000 N

SF 8x85 ∅8 ∅12 95 ‒ t 15‒35
t = 15mm: 5700 N 8100 N 
t = 35mm: 2900 N 4300 N

SF 10x110 ∅10 ∅14 120 ‒ t 35‒55
t = 35mm: 7700 N  13300 N
t = 55mm: 4600 N 4600 N 
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Angelo custode

Profilati di protezione 8 40x16 ESD

protezione	elastica	per	i	profilati
basta premerli nella scanalatura
a conduzione elettrica ESD

Protegge il doppio! Il profilato di protezione elastico 8 40x16 ESD è dotato di camere cave 
grazie alle quali assorbe efficacemente gli urti e le altre azioni meccaniche. In versione profilato 
di protezione 8 40x16 R16 ESD viene coperto anche il raggio esterno di un profilato 8. Inoltre, il 
polimero a conduzione elettrica ESD protegge dalle cariche statiche.
I profilati di protezione si inseriscono a pressione nella scanalatura 8. Più profilati di protezione 
affiancati possono proteggere anche superfici più ampie. Da un lato fungono da protezione 
antiurto per i profilati, dall’altra da protezione antigraffio per la merce trasportata e il telaio. 
Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, i carichi concentrati non causano 
cavità permanenti.
Le calotte di copertura elastiche chiudono la parte frontale dei profilati di protezione. L’utilizzo 
della calotta di copertura del profilato di protezione 8 40x16 (0.0.474.74) e della calotta di 
copertura del profilato di protezione 8 R16-90° (0.0.474.73) non pregiudica in alcun modo la 
protezione ESD.
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Profilato di protezione 8 40x16 ESD
TPE
m = 397 g/m 
nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.686.88

40

16
28
.6

8
12.5

R16
Profilato di protezione 8 40x16 R16 ESD
TPE
m = 508,5 g/m 
nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.686.90

16

8 40

Calotta di copertura del profilato di protezione 8 40x16
TPE
m = 6,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.474.74

R16

8

Calotta di copertura del profilato di protezione 8 R16-90°
TPE
m = 2,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.474.73

La misura modulare dei profilati di protezione è 
di 40 mm. 
Grazie a ciò è possibile ricoprire anche le sezioni 
più grandi di profilati della serie 8 mediante la 
combinazione di più profilati di protezione.
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0.0.026.07
0.0.388.79
0.0.610.11

0.0.672.99
0.0.673.00

□40 240 □40

Profilato 8 320x40 I
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
28,48 7,69 28,34 4.183,33 10,55 14,17 261,46
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.685.22
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.685.20

Leggero e robusto

Profilato 8 320x40 I

profilato	doppio	con	traversino
flessione	ridotta
per	carichi	elevati

Realizzare strutture leggere è più semplice! Il profilato 8 320x40 I offre un’ele-
vata resistenza alla flessione a fronte di un ridotto impegno di materiale. È com-
posto da due profilati 8 collegati in maniera fissa con un traversino alto 240 mm. 
Il supporto a I (chiamato anche "supporto a doppia T") è l’ideale per sostenere 
elevati carchi concentrati o di percorso. 
Su entrambe le estremità è presente la sagoma di un profilato 8 40x40 con tre 
scanalature di sistema. La notevole altezza del profilato offre un elevato momento 
di resistenza. Nonostante il peso proprio contenuto, il profilato 8 320x40 I 
presenta una flessione minima. È in grado di sostenere carichi massimi e forze 
trasversali considerevoli.
Nota: il profilato 8 240x40 8N180 leggero (0.0.678.88) e il profilato 8 160x40 
4N180 leggero (0.0.678.85) offrono alternative scatolari con due traversini 
passanti.

Suggerimento: 
per individuare il profilato più adeguato per la propria appli-
cazione utilizzare l’item Machining Tool. Questo strumento 
permette di ottenere immediatamente i profilati compatibili 
con la lunghezza, il carico e gli altri parametri richiesti. Inoltre 
è possibile ordinare direttamente le lavorazioni dei profilati 
necessarie: item.engineering/tools/machiningtool
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item
Set per colonna per tavolo 4 80x40 H
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DIN 912-M6x20
DIN 433-6.4-St

DIN 912-M6x18
DIN 433-6.4-St

0.0.474.61

0.0.686.01

Pump it up!

Set per colonna per tavolo 4 80x40 H

regolazione dell’altezza in continuo mediante manovella
sistema idraulico pronto per il collegamento
integrazione senza soluzione di continuità grazie alla scanalatura 8

Regolazione continua dell’altezza senza azionamento elettrico! Il set per colon-
na per tavolo 4 80x40 H è perfetto per i tavoli da lavoro mobili e gli ambienti 
privi di allacciamento elettrico diretto. Anche in questo caso, la regolazione 
ergonomica dell’altezza e l’adeguamento alle diverse altezze del processo sono 
assicurati.
Il set per colonna per tavolo è composto da un’unità pompa e da quattro co-
lonne per tavolo con geometria esterna uguale a quella del profilato 8 80x40. 
Questo consente di montare senza difficoltà anche altri componenti come piani 
per tavoli con travi o attrezzature. Nel profilato 8 80x40 è integrata una gamba 
per tavolo telescopica ad azionamento idraulico a forma di tubolare profilato 
D30.
Le colonne per tavolo possono essere regolate in altezza in continuo fino a 
300 mm in modo sincronizzato girando manualmente la manovella. Il carico 
statico massimo è pari a 2500 N, quello dinamico a 1500 N. La manovella 
integrata può essere piegata per un ingombro minimo. L’unità pompa e le colon-
ne per tavolo sono fornite come sistema pronto per il collegamento mediante 
innesti rapidi.
Nota: la regolazione idraulica dell’altezza è disponibile anche nel set per colon-
na per tavolo 4 D40 H assieme al tubolare profilato D40 come integrazione al 
Sistema dei Componenti Lean Production.
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Integrazione senza soluzione di continuità grazie alla scanalatura di sistema 8.I tubi idraulici si collegano velocemente all’unità pompa grazie ad attacchi 
rapidi.

80
40

76
0-

10
60

68

56

416
.5

M10

Set per colonna per tavolo 4 80x40 H
4 Colonne per tavolo 80x40 D40 H con tubi flessibili 
Unità pompa con manovella pieghevole  
Carico max. del sistema 2500 N (dinamico 1500 N) 
Corsa/rotazione 6 mm  
Corsa max. 300 mm 
Forza di richiamo 70 N per gamba del tavolo 
Lunghezza tubi flessibili 4x3000 mm 
Attacco rapido con valvola di non ritorno 
Raggio di curvatura minimo Rmin di 50 mm in fase di posa dei tubi flessibili 
idraulici 
Profondità del tavolo min. 600 mm 
Materiale di fissaggio 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 15,7 kg 
1 set 0.0.686.01

La manovella può essere ripiegata per un ingombro minimo. Rimane collegata 
all’unità pompa.

Quando non è utilizzata, la manovella si trova al di sotto del piano del tavolo, 
così che nulla sporge.
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Listelli di scorrimento D30
Set rullo 8 D30-30 T1
Rullo D30/D6-16 T1
Set	per	colonna	per	tavolo	4	D40	H 

Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production
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Listelli di scorrimento D30

Impianto segnaletico

W disponibili in cinque nuovi colori              .

W protezione	per	i	profilati	o	indicazione .

W basta inserirli in posizione              .

Il colore migliora l’efficienza! I listelli di scorrimento D30 item si montano senza difficoltà e sono disponibili 
in sette colori. Assolvono alla duplice funzione di protezione del profilato ad attrito ridotto lungo i percorsi di 
trasporto, e di codifica a colori delle intelaiature.
Oltre che in grigio e nero, i listelli di scorrimento D30 sono disponibili in rosso, giallo, verde, blu e arancione. Que-
sto agevola l’orientamento visivo: i colori possono indicare, ad esempio, il contenuto di un carrello di trasporto. 
Basta un solo sguardo per individuare dove sono conservati gli scarti e dove i prodotti finiti.
Rispetto ai profilati D30 colorati, pensati per attrezzature durevoli, i listelli di scorrimento D30 si possono sostitu-
ire rapidamente. Basta inserirli in posizione su un tubolare profilato D30 o un profilato 6 D30. Sono resistenti allo 
sfregamento e non lasciano tracce.
I listelli colorati possono anche fungere da indicatori del livello di riempimento di un percorso FIFO.
Nota: il listello di scorrimento D30 con traversino di guida H13 (0.0.671.33) fornisce sostegno laterale durante il 
trasporto.
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20

10 5

Listello di scorrimento D30
PE-HD
m = 132,0 g 
rosso simile a RAL 3020, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.689.47
giallo simile a RAL 1021, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.689.49
verde simile a RAL 6024, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.689.51
blu simile a RAL 5017, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.689.53
arancione, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.689.55
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Rullo D30/D6-16 T1
Rullo di scorrimento D30 T1, POM 
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato 
Distanziatore, acciaio, zincato
m = 28,4 g 
1 pezzo 0.0.688.00

16

Ø
30

⌀17

22
Set rullo 8 D30-30 T1
Rullo D30/D6-16 T1, POM 
2 Distanziali a tubo D17/D6-12, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica M6x47, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
m = 79,4 g 
1 set 0.0.688.03

A ciascuno il proprio ruolo

Movimenti precisi in qualsiasi condizione! Poiché il rullo D30/D6-16 T1 è dotato di cuscinetti a 
sfere, la variazione dell’attrito sotto carico è trascurabile e in presenza di slitte o altri componenti 
mobili il robusto rullo garantisce uno scorrimento affidabile.
Per risultati ottimali, il rullo D30/D6-16 T1 dovrebbe essere unito al rullo D30/D6-16 
(0.0.681.68). Questo è dotato di una superficie di scorrimento che al centro è leggermente più 
profonda. Tale caratteristica permette di usare un tubolare o un tubolare profilato D30 come 
guida. La combinazione dei rulli evita il blocco a causa dell’eccessiva rigidità statica delle slitte e 
consente il trasporto di contenitori leggeri nelle soluzioni Karakuri o di automazione low-cost.
Il set rullo 8 D30-30 T1 premontato con tassello scorrevole 8 si fissa rapidamente nel tubolare 
profilato 8 D30 o in qualsiasi scanalatura di sistema 8. I distanziali a tubo sono progettati per 
garantire una distanza sufficiente tra i profilati statici e il pattino.

Set rullo 8 D30-30 T1 
Rullo D30/D6-16 T1 

W elevata sicurezza del processo              .

W a basso attrito grazie ai cuscinetti a sfere              .

W per slitte e componenti mobili              .
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Set per colonna per tavolo 4 D40 H

Con le proprie mani

soluzione idraulica pronta per il collegamento 
regolazione dell’altezza in continuo mediante manovella 
tavoli	da	lavoro	realizzati	con	il	Sistema	di	tubolari	profilati	D30	

L’alimentazione elettrica non serve! Il set per colonna per tavolo 4 D40 H è una soluzione idraulica pronta per il collegamento 
studiata per tavoli da lavoro regolabili in altezza in continuo. È composto da un’unità pompa a manovella esente da manutenzione 
e da quattro colonne per tavolo con geometria esterna uguale a quella del profilato D40 e tubi premontati. La compatibilità con il 
Sistema di tubolari profilati D30 permette di realizzare tavoli personalizzati.
Gli attacchi rapidi dell’unità pompa e i tubi flessibili ne rendono particolarmente semplice l’installazione. All’interno di ogni gamba 
del tavolo si trova un cilindro idraulico che fa uscire un profilato D30 al quale è possibile fissare ruote o piedini di regolazione. 
Poiché non è richiesto alcun allacciamento elettrico, il set per colonna per tavolo 4 D40 H è l’ideale per i tavoli da lavoro mobili.
La regolazione sincrona dell’altezza è centralizzata tramite una manovella e un’unità pompa che permettono di regolare in con-
tinuo l’altezza di lavoro fino a 300 mm. In linea con i requisiti di ergonomia dell’ambiente di lavoro, il tavolo può essere adattato 
rapidamente all’altezza di ciascun collaboratore.
Il carico dinamico massimo in fase di regolazione dell’altezza è pari a 1500 N, quello statico sulla superficie di lavoro è pari a 
2500 N. La manovella integrata può essere ripiegata per un ingombro minimo.
Nota: la regolazione idraulica dell’altezza è disponibile anche nel set per colonna per tavolo 4 80x40 H con il profilato 8 80x40 
per l’uso diretto del Sistema dei Componenti MB.
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Set per colonna per tavolo 4 D40 H
4 Colonne D40 H con tubi flessibili 
Unità pompa con manovella pieghevole  
Carico max. del sistema 2500 N (dinamico 1500 N) 
Corsa/rotazione 6 mm  
Corsa max. 300 mm 
Forza di richiamo 70 N per gamba del tavolo 
Lunghezza tubi flessibili 4x3000 mm 
Attacco rapido con valvola di non ritorno 
Raggio di curvatura minimo Rmin di 50 mm in fase di posa dei tubi flessibili 
idraulici 
Profondità del tavolo min. 600 mm 
Materiale di fissaggio 
Istruzioni di uso e montaggio 
m = 9,0 kg 
1 set 0.0.685.64

Le quattro gambe del tavolo telescopiche ad azionamento 
idraulico del set per colonna per tavolo 4 D40 H possono 
essere allungate e accorciate in maniera sincrona tramite la 
manovella. Le diagonali e i componenti aggiuntivi vengono 
collegati mediante la tecnica di collegamento del Sistema di 
tubolari profilati D30.
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Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora più efficiente!
Motori SE AK
Cavi di trasduzione AKSC
Modulo d’interfaccia I/O serie C
Cavo I/O serie C
Set interruttori di fine corsa
Fermo per slitta LRE 8



27

Precisione sin dal primo secondo! All’avvio del sistema, i servomotori item con trasduttore di valore assoluto non necessitano della corsa di 
referenziazione. In fase di configurazione vengono eseguiti un solo azzeramento/referenziazione.
Grazie al trasduttore di valore assoluto multigiro capacitivo integrato, il controller misura quanti giri l’albero motore ha attualmente effettuato par-
tendo dal punto zero stabilito. In tal modo la posizione della slitta è sempre nota. Il valore misurato è disponibile subito dopo l’accensione perché 
la posizione viene memorizzata in modo sicuro nel motore. Questo accelera l’avvio di una macchina e consente di realizzare strutture nelle quali il 
punto di riferimento è difficilmente raggiungibile dal punto di vista costruttivo.
I motori SE AK item sono disponibili in tre diverse grandezze (40, 60 e 80 mm) ottimizzate per i riduttori e i set di azionamento del Sistema di 
automazione item. I servomotori si contraddistinguono per l’elevata dinamica.
I collegamenti a spina contrassegnati, insieme ai cavi di potenza e di trasduzione item, permettono di collegare il motore al controller rapidamente 
e senza errori. I motori SE con trasduttore di valore assoluto impiegano il cavo di trasduzione AKSC (disponibile con lunghezza di 5 o 10 metri).
I motori con trasduttore di valore assoluto sono riconoscibili mediante l’abbreviazione AK nel nome del prodotto. I servomotori sono disponibili 
anche con freno di arresto (riconoscibili mediante la lettera B nel nome del prodotto). Sono disponibili i modelli seguenti:
Motore SE 40-035-3-90-AK
Motore SE 40-035-3-90-AK-B
Motore SE 60-150-3-60-AK
Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Motore SE 80-350-5-55-AK
Motore SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: i motori SE item sono disponibili anche con resolver. È possibile selezionare il modello sulla base dell’applicazione. Entrambe le varianti di 
motore sono supportate dai controller item e dal software per la messa in funzione item MotionSoft®.

Motori SE AK
Cavi di trasduzione AKSC

Assolutamente corretto

W alta precisione dei valori di misura dell’albero motore              .

W avvio del sistema più rapido              .

W semplice messa in funzione              .
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Motore SE 40-035-3-90-AK
Velocità nominale 9000
Tensione del circuito intermedio [V] 320
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.47

152

□62
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.3

Motore SE 60-150-3-60-AK
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio [V] 320
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.49

149
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Motore SE 40-035-3-90-AK-B
Velocità nominale 9000
Tensione del circuito intermedio [V] 320
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.48
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Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio [V] 320
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.50

Suggerimento: 
per progettare l’unità lineare consigliamo l’utilizzo di item MotionDesigner®. 
Il tool online velocizza la progettazione e garantisce che motore, riduttore e 
tutti gli altri componenti siano perfettamente compatibili gli uni con gli altri e 
soddisfino i requisiti tecnici del progetto. Le item linear motion units® vengo-
no fornite preassemblate e pronte per il montaggio: motiondesigner.item24.it
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Cavo di trasduzione AKSC/5
Lunghezza del cavo 5 m
m = 682,0 g 
verde, 1 pezzo 0.0.688.53

20

1000
0 200

Cavo di trasduzione AKSC/10
Lunghezza del cavo 10 m
m = 1,3 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.688.54

□82
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Motore SE 80-350-5-55-AK
Velocità nominale 5500
Tensione del circuito intermedio [V] 560
Potenza nominale 1200 W
Coppia nominale 2,1 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Momento di arresto 3,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.51

□82
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Motore SE 80-350-5-55-AK-B
Velocità nominale 5500
Tensione del circuito intermedio [V] 560
Potenza nominale 1200 W
Coppia nominale 2,1 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Momento di arresto 3,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.52
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0

Cavo I/O serie C
Attacco D-Sub-25 
Numero di poli 25 
Lunghezza del cavo 2 m
m = 372,0 g 
1 pezzo 0.0.689.27

71.2

31

85

40.2

Modulo d’interfaccia I/O serie C
D-Sub-25 (connettore maschio) 
Possibilità di utilizzare conduttori rigidi e flessibili da 0,08-2,5 mm2 
Montaggio su supporto per guida 35 
Grado di protezione IP20
m = 82,0 g 
1 pezzo 0.0.688.62

Traduttore universale

La comunicazione è più semplice! Tutti i controller item della serie C sono dotati di un collegamento D-Sub-25 standard (DB-25). Tramite il modulo 
d’interfaccia I/O serie C è possibile riunire i segnali di sensori ecc. per collegarli con estrema semplicità agli ingressi e alle uscite digitali dei 
controller item.
Il modulo di interfaccia di qualità industriale si aggancia al supporto per guida di un quadro elettrico. Nei collegamenti a morsetto è possibile 
inserire conduttori rigidi e flessibili. La chiara marcatura dello zoccolo accelera il cablaggio.
Il modulo di interfaccia I/O serie C è dotato di un connettore a saldare D-Sub-25 integrato. Questo si collega al controller item tramite il cavo I/O 
serie C schermato dando vita a una soluzione personalizzata.

Modulo d’interfaccia I/O serie C
Cavo I/O serie C

connettore D-Sub-25 occupabile liberamente
collegamento dei cavi in base alle necessità
compatibilità con i controller item
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Suggerimento: 
per progettare l’unità lineare consigliamo l’utilizzo di item MotionDesigner®. Il 
tool online velocizza la progettazione in base ai requisiti tecnici e garantisce 
che tutti i componenti, incluso il set interruttore di fine corsa, siano perfetta-
mente compatibili gli uni con gli altri. Le item linear motion units® vengono 
fornite preassemblate e pronte per il montaggio: motiondesigner.item24.it

Punto	finale

Gli interruttori di fine corsa item servono a referenziare o a riconoscere la posizione finale delle 
unità lineari, perché è sempre bene conoscere dove si trova la fine! Operano in modo induttivo 
guidando il segnale verso il controller attraverso un cavo di collegamento.
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può essere necessaria una diversa 
combinazione di componenti. I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti necessari 
per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione è necessario prestare attenzione al 
fatto che alcuni interruttori di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, ossia 
"normalmente aperto") e NC (normally closed, ossia "normalmente chiuso").
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta l’uso di interruttori di fine 
corsa con controller item. Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.

Set interruttori di fine corsa

W rilevamento induttivo della prossimità              .

W compatibili con le unità lineari item              .

W tutti i componenti in un pacchetto              .
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Set interruttore di fine corsa KRF NO
2 Supporti per interruttore di fine corsa 8 KRF 
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NO
m = 384,0 g 
1 pezzo 0.0.688.08

Per i prodotti seguenti:
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo di fissaggio, viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente di commutazionemax. = 150 mA 
Distanza di commutazione = 2 mm 
Cavo, grigio, l = 3 m, d = 3 mm

Per i prodotti seguenti:
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente di commutazionemax. = 200 mA 
Distanza di commutazione = 1,5 mm 
Indicatore di controllo a LED

Set interruttore di fine corsa KRF NC
2 Supporti per interruttore di fine corsa 8 KRF 
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NC
m = 384,0 g 
1 pezzo 0.0.688.09
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0.3.001.25

0.3.001.24

0.0.337.31

13 46

0.0.337.15

Set interruttore di fine corsa LRE NO, a innesto
2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8 
2 Interruttori di fine corsa M8, a innesto 
2 Cavi di collegamento per interruttori di fine corsa, l = 5 m, d = 4 mm 
2 Camme per interruttore di fine corsa
m = 405,0 g 
1 pezzo 0.0.688.10

16
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0.0.337.31

0.0.337.14

0.0.337.15
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13
Set interruttore di fine corsa LRE NO
2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8 
2 Interruttori di fine corsa M8 
2 Cavi di collegamento, l = 3 m, d = 3,5 mm 
2 Camme per interruttore di fine corsa
m = 191,0 g 
1 pezzo 0.0.688.11
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Per i prodotti seguenti:
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo di fissaggio, viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente di commutazionemax. = 150 mA 
Distanza di commutazione = 2 mm 
Cavo, grigio, l = 3 m, d = 3 mm

40

12 8 Set interruttore di fine corsa KGT NO
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NO
m = 110,0 g 
1 pezzo 0.0.688.12

Set interruttore di fine corsa KGT NC
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NC
m = 110,0 g 
1 pezzo 0.0.688.13
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Fmax=2000N
M=9Nm

Protezione assicurata

60

60

48
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Fermo per slitta LRE 8
2 Supporti, alluminio 
2 Fermi, alluminio 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM6-36 
8 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x20
m = 283,0 g 
1 set 0.0.686.50

Tutto rimane all’interno del binario! Il robusto fermo per slitta LRE 8 impedisce alla slitta di un’unità lineare di 
oltrepassare il punto calcolato o desiderato. Il limitatore di corsa in alluminio aumenta la sicurezza.
Il fermo per slitta LRE 8 si fissa nella scanalatura 8 di un’unità lineare LRE, anche in un secondo momento. La 
forma ne permette l’impiego con alberi di diversi diametri e in qualsiasi posizione, rendendo il fermo per slitta 
una soluzione universale.
Nota: durante la configurazione con item MotionDesigner® la maggior parte delle unità lineari item di tipo LRE 
viene dotata automaticamente di un fermo per slitta che, all’occorrenza, può essere spostato o anche rimosso. 
Alcuni modelli, come le unità lineari KLE, sono costruiti in modo tale da non richiedere alcun fermo per slitta 
aggiuntivo.

Fermo per slitta LRE 8

robusto fermo in alluminio
semplicità di montaggio
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Profilato	X	8	80x40	2N	K15	2T	–	XMS 
Cabine macchina innovative con la serie XMS
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Profilato X 8 80x40 2N K15 2T - XMS
Al, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
10,81 2,76 17,81 69,01 4,79 8,21 17,25
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.686.20
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.686.21

Due volte meglio

Un solo profilato per porte su due livelli! Il profilato X 8 80x40 2N K15 2T - XMS offre, nel mi-
nimo spazio, due speciali scanalature per guarnizioni della serie XMS e una canalina portacavi 
integrata. 
Grazie a queste caratteristiche, il profilato X 8 80x40 2N K15 2T - XMS è l’ideale quando le 
porte della cabina macchina devono essere montate l’una sopra all’altra. Il profilato portante 
viene unito orizzontalmente ed è dotato di guarnizioni creando un lato esterno chiuso, privo di 
passaggi. All’interno del telaio della porta, il profilato di tenuta per porte T1 – XMS (0.0.649.88) 
garantisce la protezione dai rumori e dalla polvere ad entrambi i livelli. La compatta canalina 
portacavi nella parte interna offre spazio per i cavi e può essere chiusa con il profilato di coper-
tura 15 K (0.0.643.81). 
Come per tutti i componenti della serie XMS, le superfici esterne chiuse sono semplici da pulire 
e contribuiscono a rendere più armonico il quadro complessivo della macchina.
Nota: il profilato X 8 80x40 2N K15 – XMS (0.0.643.06) presenta una geometria simile, ma 
senza le due scanalature per le guarnizioni. Questo lo rende particolarmente indicato per 
l’inserimento di elementi piani. Il profilato X 8 40x40 1N – XMS (0.0.651.10) è sprovvisto di 
canalina portacavi e funge anche da compatto montante per porta con due scanalature per le 
guarnizioni.

Profilato X 8 80x40 2N K15 2T – XMS

per porte posizionate l’una sopra all’altra
due scanalature per guarnizioni contro il rumore e la sporcizia
compatta canalina portacavi integrata
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item MotionDesigner® e item MotionSoft®

item	Engineering	Tool 

Lavorare in modo digitale senza soluzione di continuità – con i tool online item
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®

Un duo dinamico

item MotionSoft® e item MotionDesigner®

integrazione di tutti i nuovi componenti
selezione più semplice degli accessori
messa in funzione migliorata

Ecco dove trovare item MotionDesigner®:

motiondesigner.item24.it

®

Miglioriamo ciò che è già ottimo! Il software per la selezione e la progettazione item MotionDesigner® supporta tutti i nuovi 
componenti del Sistema di automazione item. Durante la progettazione è possibile utilizzare direttamente i nuovi motori con 
trasduttore di valore assoluto. Anche il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta le nuove funzioni. In fase di 
configurazione, per esempio, è possibile definire in modo mirato il punto zero.
Inoltre, il software è stato sottoposto a numerosi miglioramenti. Ora item MotionDesigner® è in grado di gestire ulteriori profili di 
movimento e la selezione degli accessori è più semplice. Così, ottenere l’item linear motion unit® adeguata è ancora più facile e 
veloce. Le unità lineari, inclusi motore e controller, vengono fornite come sistema completo pronto per il montaggio.
item MotionSoft® può acquisire i dati direttamente da item MotionDesigner®. Grazie a questa funzionalità, spesso non è neces-
saria alcuna programmazione aggiuntiva. Inoltre, i parametri di regolazione vengono determinati autonomamente. Il software 
supporta sia l’impiego di un fermo per slitta, sia la referenziazione sull’interruttore di fine corsa.
Dal momento che item MotionDesigner® è un tool online, ogni nuova funzionalità è automaticamente disponibile. Non è neces-
sario eseguire alcun aggiornamento. Per essere certi di utilizzare la versione di volta in volta più recente, item MotionSoft® deve 
essere scaricato prima di ogni messa in funzione. Il software è disponibile gratuitamente alla pagina item24.it
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3. Più trasparenza
Ogni item linear motion unit® è un pezzo unico. item MotionDesigner® ottimizza 
l’unità lineare per l’applicazione desiderata e la fornisce già preconfigurata, 
sotto forma di sistema completo pronto per il montaggio. Tuttavia, l’utente ha la 
possibilità di personalizzare la dotazione senza difficoltà. Nell’area dei risultati 
vengono visualizzati anche gli accessori adeguati, selezionabili con un clic. 
Tutti i pacchetti sono ottimizzati per l’unità lineare desiderata, così che non è 
necessario eseguire ricerche nel catalogo.

2. Più controllo
item MotionDesigner® mette a confronto più soluzioni. Sulla base dei dati 
inseriti, il software determina quale combinazione di motore, riduttore, trasmis-
sione, unità lineare ecc. sia la più indicata per il progetto in questione. Oltre 
alle informazioni dettagliate sulla dotazione, viene visualizzata anche la riserva 
di potenza, utile nel caso in cui in futuro si desideri movimentare un pezzo più 
pesante. Il confronto viene operato tra diverse varianti, a condizione che siano 
opportune in termini tecnici. I dati possono essere stampati e aggiunti alla 
documentazione.

1. Più scelta
È possibile scegliere tra potenti servomotori item con trasduttore di valore asso-
luto o con resolver per la determinazione della posizione. Qualora l’utente nutra 
una preferenza tecnica, in fase di selezione e progettazione potrà indicarla nelle 
condizioni quadro. In caso contrario item MotionDesigner® fornirà opportune 
raccomandazioni durante la selezione finale. Entrambe le varianti di motore 
sono supportate dai controller item e dal software per la messa in funzione item 
MotionSoft®.

4. Più comfort
Il software gratuito per la messa in funzione item MotionSoft® velocizza l’in-
stallazione dell’item linear motion unit®. Insieme al controller item intelligente, 
il software verifica autonomamente l’unità lineare, individua le impostazioni di 
regolazione ottimali e acquisisce il profilo di marcia da item MotionDesigner®. 
Ora item MotionSoft® è ancora più semplice da utilizzare e mostra sullo scher-
mo i singoli componenti dell’item linear motion unit® e le fasi di lavoro eseguite. 
La messa in funzione è di conseguenza estremamente semplice.
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All inclusive

item Engineering Tool

tool online per progetti 3D
vasta banca dati dei prodotti
semplicità d’uso e realizzazione del progetto

Ecco dove trovare il pratico item Engineering Tool: 
item.engineering/tools/engineeringtool

L’intero know-how relativo ai prodotti item in uno strumento digitale! L’item Engineering Tool semplifica con-
siderevolmente il processo di progettazione perché conosce le caratteristiche di tutti i componenti. Grazie al 
posizionamento supportato da regole e alla correzione degli errori, crea automaticamente i collegamenti corretti 
e usa gli accessori adeguati. Così è possibile concentrarsi sulla progettazione e ottenere in breve tempo risultati 
ottimali grazie alla semplicità d’uso e alla gestione del processo integrata.
L’Engineering Tool fornisce un’assistenza a 360 gradi durante la progettazione e la configurazione e la sua gran-
de intuitività permette di iniziare a progettare dopo un breve periodo di formazione. L’Engineering Tool attinge 
a una banca dati contenente tutti i profilati del Sistema dei Componenti MB. Inoltre, sono disponibili anche la 
tecnica di collegamento, le calotte finali e gli elementi di sostegno corrispondenti. La scelta e l’abbinamento dei 
singoli componenti sono supportati da filtri e strumenti di calcolo intelligenti impostabili in modo personalizzato.
L’item Engineering Tool riunisce la moderna progettazione in 3D con la catena di processo digitale, inclusa la do-
cumentazione. Il software è dotato di un pratico modulo di progettazione nel quale i profilati vengono collegati gli 
uni con gli altri fino a realizzare intelaiature complete. L’Engineering Tool fa sì che i collegamenti siano adeguati e 
i connettori posizionati correttamente.
Tutte le informazioni sono consultabili in un unico luogo. Il software è accessibile liberamente in Internet. Grazie 
alla funzione salva progetti personale, tutte le informazioni sono richiamabili in qualsiasi momento e ovunque alla 
pagina item.engineering/tools/engineeringtool
Una volta terminato il progetto l’Engineering Tool crea tutti i disegni necessari e le istruzioni di montaggio, insie-
me alla documentazione del progetto. È possibile effettuare direttamente anche ordini online.
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4. Sempre collegati al meglio
Con l’item Engineering Tool è possibile progettare intelaiature e telai macchina 
completi. Nella maggior parte dei casi non è richiesto alcun software CAD sepa-
rato, ma alcune volte può essere necessario rielaborare le strutture all’interno 
di un progetto più complesso. Nessun problema! L’Engineering Tool gestisce 
i formati file di tutti i principali sistemi CAD. Il progetto può essere esportato 
come un oggetto 3D accurato e riutilizzato direttamente.

1. Il profilato giusto in ogni situazione
item offre circa 200 varianti di profilati per ogni esigenza. Con l’Engineering 
Tool trovare quella giusta è semplice. I filtri intelligenti, infatti, visualizzano solo 
i profilati che corrispondono ai requisiti inseriti. La ricerca può essere eseguita 
per serie, caratteristiche o requisiti di carico. Poiché vengono visualizzati tutti i 
profilati che corrispondono ai criteri specificati, è possibile mantenere il control-
lo anche visivamente. La progettazione in 3D sullo schermo è estremamente 
chiara.

3. Sempre modificabili direttamente
I profilati possono essere posizionati e collegati gli uni agli altri. L’intuitivo item 
Engineering Tool mostra i punti di collegamento e gestisce i progetti come 
struttura d’insieme. Per modificare la larghezza o l’altezza, selezionare l’intero 
progetto con un doppio clic. Immediatamente, tutto diventa allungabile o accor-
ciabile in tre dimensioni. I componenti richiesti si adeguano automaticamente 
gli uni agli altri e anche tutti i connettori e gli accessori si spostano nella giusta 
posizione. Questo grazie alla progettazione basata su regole.

2. Gli accessori giusti in ogni situazione
Poiché l’item Engineering Tool conosce sia i profilati, sia le loro caratteristiche, 
abbina sempre gli accessori giusti. Per esempio, non è necessario cercare nel 
catalogo la calotta o il rullo adeguati, ma basta prelevarli dal menu e trascinarli 
sul profilato mediante la funzione "drag and drop". Il software intelligente 
seleziona automaticamente la variante giusta. Non c’è sistema CAD che sia più 
veloce, perché l’item Engineering Tool si occupa di tutto.
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5. Sempre documentati al meglio
Con l’Engineering Tool la documentazione di progetto può essere creata in 
qualsiasi momento e con il grado di dettaglio desiderato. Che si tratti di una 
distinta base, una vista isometrica o le istruzioni di montaggio complete, basta 
un clic per ottenere tutte le informazioni necessarie. Questo è possibile perché 
l’Engineering Tool conosce realmente i componenti e non li gestisce come og-
getti 3D qualsiasi. Così l’utente sa sempre quanti connettori sono stati utilizzati, 
dove sono stati montati e quali lavorazioni sono necessarie.

6. Sempre dritti al risultato
L’Engineering Tool gestisce la struttura creata come un progetto. Basta un 
clic per trasferirla nel carrello del Catalogo online item. Questo velocizza la 
richiesta di prezzo. Una volta effettuato l’ordine, in breve tempo vengono spediti 
tutti i componenti per il montaggio dell’intelaiatura. Le istruzioni di montaggio 
dettagliate illustrano l’assemblaggio passo per passo.
Nota: ogni progetto viene fornito come kit di montaggio completo, incluse le 
lavorazioni dei profilati. Pensiamo a tutto noi. Questo consente un considerevole 
risparmio di tempo e denaro!
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item24.it/epaper-wbs

item24.it/epaper-lp item24.it/epaper-mb item24.it/epaper-tp

item24.it/epaper-xm

Serie XMS

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili.
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare 
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!

Sistema per postazioni di 
lavoro

Sistema dei Componenti 
Lean Production

Sistema dei Componenti MB Sistema per scale e pedane

Sempre aggiornati anche off-line.
Progettazione dettagliata senza Internet: il software del catalogo 
item ikasys offre tutte le informazioni sui prodotti, comprensive di 
istruzioni di montaggio e dati CAD, su un pratico DVD. Basta richie-
derlo o scaricarlo dalla pagina item24.it

Sistema di automazione

item24.it/epaper-au

La Serie XMS – il sistema per macchine integrato
Novità 2012/ II

Sistema dei Componenti Lean Production.
Catalogo generale

3 Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale
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Postazione di lavoro

Le vostre idee hanno valore.®
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Il Sistema per postazioni di lavoro item. 3
Catalogo generale

  Sistema di automazione item 2
Catalogo generale

Ulteriori cataloghi dei prodotti item
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Vantaggio informativo: le offerte online di item

Servizi e informazioni 24 ore su 24: item24.it
item è sempre a completa disposizione! Sul sito web di item sono disponibili 
i dettagli sui prodotti, inclusi i dati CAD, oltre alle ultime informazioni e ai 
numerosi esempi di impiego. Complete distinte pezzi e PDF in 3D rappresen-
tano la base progettuale ideale. Inoltre per accedere alla mediateca, ottenere 
informazioni sulle offerte di servizi o mettersi in contatto con item basta un 
semplice clic.
item24.it

Progettazione rapida per decisioni mirate: gli online tool di item
I calcoli lasciamoli a loro! Con i configuratori e i tool online di item, come il 
calcolatore di flessione per profilati, è possibile risparmiare molto tempo. I mo-
derni ausili per la progettazione di tavoli da lavoro e SystemMobil permettono di 
configurare velocemente soluzioni personalizzabili. Quando si tratta di automa-
zione, l’item MotionDesigner® trova l’unità lineare adeguata. Il configuratore di 
scale e pedane elabora il progetto adatto in modo semplice e veloce.
item24.it/configuratori

Vedere come funziona: item su YouTube
Un’immagine dice più di 1000 parole? Allora è possibile immaginare quanto 
siano esplicativi i video item con 25 immagini al secondo! Su YouTube trovate 
suggerimenti di montaggio e preziose informazioni, oltre a risposte di esperti 
in merito a domande più frequenti su argomenti quali ergonomia e lean pro-
duction. Sintonizzati sul canale item e approfitta della vasta offerta di video.
youtube.com/item24it
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Sempre a vostra disposizione.
Sempre aggiornati: la nostra homepage item24.it 
offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti e 
le tecnologie di item.

Ideazione, impostazione e realizzazione 
item Industrietechnik GmbH
Fotografie 
item Industrietechnik GmbH

Brevetti 
Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprietà industriale costituisce una 
violazione delle leggi in vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le informa-
zioni e le immagini contenute nel presente catalogo non esonerano l’utente dal 
verificare autonomamente la presenza di eventuali diritti di proprietà industriale 
di terzi.
Garanzia sui prodotti 
Nel quadro delle disposizioni di legge, item risponde delle specifiche garantite 
per i prodotti raffigurati nel presente catalogo. Sono quindi escluse le richieste 
di garanzia che vanno oltre la garanzia prestata, in particolare per i prodotti 
realizzati da terzi utilizzando gli articoli contenuti nel presente catalogo.
Condizioni di utilizzo 
I prodotti dei sistemi di componenti item sono idonei per l’utilizzo in ambienti 
al riparo dall’umidità e a temperature comprese tra -20 °C e +70 °C. Per le 
applicazioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.
Conformità alla direttiva 2011/65/UE ("RoHS") 
Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non 
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo 
indipendentemente dalla destinazione d’uso dei suoi prodotti, che solitamente 
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi 
e immagini sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo 
vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e l’impiego in sistemi 
elettronici.
 e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2018



Le vostre idee hanno valore.®

0.4
.12

4.5
1 

05
/2

01
8

item s.r.l. 
Corso Europa Unita 8 
I-24030 Valbrembo (BG)
Tel. +39 035 45100 11 
Fax +39 035 45100 17
info@item24.it 
item24.it

©
 ite

m 
Ind

us
tri

ete
ch

nik
 G

mb
H 

    
Ma

de
 in

 G
er

ma
ny

Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com 
www.cedi-italia.com


	Novità 2018/ I
	Costruzione di mezzi di produzione 
	Cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18

	Calotte 6, grigie

	Connettori angolari

	Vite ad ancoraggio SF

	Profilati di protezione 8 40x16 ESD

	Profilato 8 320x40 I


	Sistema per postazioni di lavoro item
	Set per colonna per tavolo 4 80x40 H


	Sistema dei Componenti Lean Production
	Listelli di scorrimento D30

	Set rullo 8 D30-30 T1 

	Rullo D30/D6-16 T1 

	Set per colonna per tavolo 4 D40 H


	Sistema di automazione item 
	Motori SE AK

	Cavi di trasduzione AKSC

	Modulo d’interfaccia I/O serie C

	Cavo I/O serie C

	Set interruttori di fine corsa

	Fermo per slitta LRE 8


	La serie XMS
	Profilato X 8 80x40 2N K15 2T – XMS


	Tool online item
	item MotionSoft® 
	item MotionDesigner®
	item Engineering Tool



	Vantaggio informativo: le offerte online di item
	Registro alfabetico
	Ulteriori cataloghi dei prodotti item



