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4 Sistema dei Componenti MB
Rapidità di montaggio! Il nuovo piano OCTA 25 permette 
di equipaggiare la colonna di installazione item con una 
superficie di lavoro circonferenziale con il minimo sforzo.
Rapidità di trasporto! La nuova serie di ruote in PU 
140x110 è indicata per rimorchiatori elettrici personalizzati 
con velocità fino a 16 km/h.
Rapidità di modifica! Ripiani e battute possono essere 
spostati comodamente senza dover essere prima smontati 
grazie al nuovo set di supporto profilato 8 acciaio 40x40 .

13 Sistema per postazioni di lavoro
Semplicità di collegamento! Con il nuovo supporto Thin 
Client i computer compatti possono essere montati tra il 
monitor e l’attacco VESA, per risparmiare spazio.
Semplicità di aggancio! Grazie a una fascia in elastomero, il 
nuovo supporto flessibile 8 D23-D30 si adatta alla forma 
dei diversi attrezzi.
Semplicità di pulizia! Con il nuovo portarotolo 280 D150 la 
carta per la pulizia è sempre a portata di mano.

Innovazioni da vivere – novità item 2019/ II
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20 Sistema dei Componenti Lean Production
Smorzamento sicuro! Il nuovo ammortizzatore D30-110 15 
impedisce che i gruppi costruttivi mobili Karakuri arrivino a 
battuta in modo brusco.
Tenuta sicura! Con il nuovo blocco serratura a rotazione 
D9,5-120x30 gli sportelli e gli ascensori vengono fissati in 
modo sicuro e rilasciati con precisione.
Movimentazione sicura! Il nuovo listello di scorrimento 
48x2, liscio ESD smorza il contatto con il binario di guida 
della rulliera e dissipa in sicurezza le cariche elettrostati-
che.

27 Tool online
Formazione efficiente! L’ item Academy offre corsi di forma-
zione online ritagliati sulle esigenze degli utenti, guide sui 
prodotti e consigli pratici su tutti gli aspetti dell’ingegneria 
meccanica e sul mondo dei prodotti item.
Progettazione efficiente! Ora l’ item Engineering Tool 
permette di modificare la lunghezza di più profilati contem-
poraneamente e inserire fori personalizzati.
Movimentazione efficiente! Ora con item MotionDesigner® 
le unità lineari sincronizzate meccanicamente possono esse-
re progettate in modo semplice e preciso per l’operazione di 
trasporto da svolgere. Così è possibile realizzare senza fati-
ca robuste soluzioni di automazione per portali multiasse.
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Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB
Set di supporto piano 8 420-45°
Piani 25 per set di supporto piano 8 420-45°
Ruote orientabili e direzionali in PU 140x110
Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40
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Base di lavoro

Set di supporto piano 8 420-45° 
Piani per set di supporto piano 8 420-45°

W per la colonna di installazione item              .

W superficie di lavoro su un solo lato o circonferenziale              .

W salvaspazio e semplice da montare              .

Ecco come trasformare la colonna di installazione in postazione di lavoro! 
Con gli speciali piani per tavolo è possibile creare ulteriore spazio di lavoro nel 
reparto di produzione o logistica. Grazie ad essi, la colonna di installazione item 
può infatti essere utilizzata per un numero di applicazioni ancora maggiore.
Il piano per tavolo 25-900x450 è rettangolare, mentre il piano OCTA 25-
1110x555 abbraccia la colonna di installazione per metà. Insieme, due piani 
formano un ottagono chiuso che crea una superficie di lavoro tutt’intorno alla 
colonna di installazione.
I piani per tavolo sono dotati di dadi a vite M6 incassati nella parte inferiore 
per il collegamento rapido del set di supporto piano 8 420-45°. Si fissa nelle 
scanalature del profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39) 
a qualsiasi altezza. I piani si montano sul supporto con quattro viti ciascuno. 
Tutto il materiale di fissaggio necessario è fornito in dotazione.
Per un allineamento ottimale, la giunzione tra due piani OCTA 25 deve essere 
stabilizzata con due coprigiunti 8 80x40 acciaio (0.0.692.16) e quattro viti a 
testa svasata DIN 7991 M8x18 (8.0.008.84).
Con i piani per tavolo montati, tutte le funzioni del profilato colonna di installa-
zione rimangono utilizzabili senza limitazioni.
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Set di supporto piano 8 420-45°
 

Supporto piano per tavolo destro, alluminio brillante simile a RAL 9006 
Supporto piano per tavolo sinistro, alluminio brillante simile a RAL 9006 
6 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato 
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x18, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36, zincato 
8 Rondelle DIN 125-6,4, acciaio, zincato 
6 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato 
Portata: 50 kg 
Istruzioni d’uso e montaggio
m = 2,2 kg 
1 set 0.0.686.19
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Piano OCTA 25-1110x555 per set di supporto piano 8 420-45°
 

Piano OCTA 25-1110x555 rivestito in plastica 
8 Manicotti filettati 12x15 M6 (montati) 
2 Manicotti filettati 14x15 M8 (montati)
m = 8,0 kg 
grigio simile a RAL 7035, 1 set 0.0.696.79
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Piano 25-900x450 per set di supporto piano 8 420-45°
 

Piano 25-900x450 rivestito in plastica 
8 Manicotti filettati 12x15 M6 (montati)
m = 6,0 kg 
grigio simile a RAL 7035, 1 set 0.0.694.86
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Resistenza della gommatura Serie di ruote in  
PU 140x110

++ molto resistente  
+ limitatamente resistente  
o deve essere testata caso per caso

PU

Acqua, fredda ++ ++
Acqua salata + +
Oli minerali ++ ++
Oli vegetali ++ ++
Carburanti + +
Solventi o o
Acidi diluiti o o

Nota:
condizioni di funzionamento quali velocità, carico, sporcizia, distanza percorsa ecc. possono influire negativamente sulla resisten-
za di dispersione. Per salvaguardare la capacità delle soluzioni mobili di dissipare l’elettricità statica, si raccomanda di adottare 
misure aggiuntive come il montaggio di una catena ESD di strisciamento (0.0.671.88).
Per verificarne le proprietà è necessario effettuare controlli regolari durante il funzionamento secondo la norma IEC 61340.
A velocità più elevate (> 4 km/h), in sede di valutazione dell’intera struttura si deve tenere conto del carico dinamico maggiore.

Convoglio rapido

Le ruote per ritmi veloci! La serie di ruote item in PU 140x110 (diametro ruote 125, 160 
e 200 mm) è adatta a operazioni di trasporto a velocità elevate.
I rimorchiatori elettrici beneficiano del rivestimento delle ruote in poliuretano, ammortiz-
zante e resistente all’abrasione, che compensa le lievi irregolarità del pavimento.
La serie di ruote in PU è progettata per velocità fino a 16 km/h. Sono disponibili ruote 
orientabili, ruote orientabili a doppio bloccaggio e ruote direzionali. Le ruote orientabili e 
direzionali D125 PU 140x110 ESD fungono da protezione contro le cariche elettrostati-
che.
Il carico massimo delle ruote in PU è pari a 350 kg (D125), 550 kg (D160) e 600 kg 
(D200). La portata durante il funzionamento dipende dalla velocità ed è stata testata a 
norma DIN EN 12532 e DIN EN 12533.
L’ampia piastra di avvitamento a quattro fori consente di fissare le ruote direttamente nel-
le scanalature del telaio portante. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per 
ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18). Per la massima stabilità direzionale, 
le ruote orientabili 140x110 possono essere trasformate temporaneamente in ruote fisse 
tramite un ulteriore bloccaggio direzionale (per ruote orientabili D100/D125: 0.0.670.19; 
per ruote orientabili D160/D200: 0.0.670.48).

Ruote orientabili e direzionali in PU 140x110

W per velocità fino a 16 km/h              .

W portata elevata per rimorchiatori elettrici              .

W ruote ammortizzanti e resistenti all’abrasione              .
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Per i prodotti seguenti:
Alloggiamento, acciaio, zincato 
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere (per ruote orientabili) 
Asse ruota con cuscinetti a sfere 
Corpo ruota, alluminio 
Gommatura, PU, verde o  
Gommatura, PU, marrone (ESD) 
Portata 350 kg/ruota a max. 4 km/h 
Portata 260 kg/ruota a max. 6 km/h 
Portata 150 kg/ruota a max. 10 km/h

 

15
5

110

105

11

140

40
∅12

5

80

3.
5

75

Ruota orientabile D125 PU 140x110
 

m = 1,6 kg 
1 pezzo 0.0.697.74

 

Ruota orientabile D125 PU 140x110 ESD
 

m = 1,6 kg 
1 pezzo 0.0.697.75
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Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110
 

m = 1,8 kg 
1 pezzo 0.0.697.76

 

Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110 ESD
 

m = 1,8 kg 
1 pezzo 0.0.697.77
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Ruota direzionale D125 PU 140x110
 

m = 1,2 kg 
1 pezzo 0.0.697.78

 

Ruota direzionale D125 PU 140x110 ESD
 

m = 1,2 kg 
1 pezzo 0.0.697.79
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Ruota orientabile D160 PU 140x110
 

m = 3,0 kg 
1 pezzo 0.0.697.80
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Ruota orientabile D160 PU doppio bloccaggio 140x110
 

m = 3,5 kg 
1 pezzo 0.0.697.81
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Ruota direzionale D160 PU 140x110
 

m = 2,4 kg 
1 pezzo 0.0.697.82

 

Per i prodotti seguenti:
Alloggiamento, acciaio, zincato 
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere (per ruote orientabili); asse ruota con cuscinetti a sfere 
Corpo ruota, alluminio; gommatura PU, 75 Sh A, verde 
Portata 550 kg/ruota a max. 4 km/h 
Portata 280 kg/ruota a max. 6 km/h 
Portata 200 kg/ruota a max. 10 km/h 
Portata 450 kg/ruota a max. 16 km/h senza ostacoli
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Ruota orientabile D200 PU 140x110
 

m = 3,7 kg 
1 pezzo 0.0.697.83
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Ruota orientabile D200 PU doppio bloccaggio 140x110
 

m = 4,2 kg 
1 pezzo 0.0.697.84
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Ruota direzionale D200 PU 140x110
 

m = 3,1 kg 
1 pezzo 0.0.697.85

 

Per i prodotti seguenti:
Alloggiamento, acciaio, zincato 
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere (per ruote orientabili); asse ruota con cuscinetti a sfere 
Corpo ruota, alluminio; gommatura PU, 75 Sh A, verde 
Portata 600 kg/ruota a max. 4 km/h 
Portata 280 kg/ruota a max. 6 km/h 
Portata 200 kg/ruota a max. 10 km/h 
Portata 500 kg/ruota a max. 16 km/h senza ostacoli
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Nota: per il calcolo della lunghezza del profilato tenere conto dello spessore 
di 5 mm delle due piastre di avvitamento. Si raccomanda una tolleranza di 
10,6 mm per consentire un facile spostamento con viti allentate.

Regolazione dell’altezza

Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40

W per scaffalature regolabili in modo variabile              .

W posizione modificabile senza smontaggio              .

W massimo spazio per i ripiani              .

Subito posizionato, subito riserrato! Il set di supporto profilato 8 acciaio 40x40 
consente di regolare rapidamente l’altezza dei ripiani o delle battute.
I connettori permettono di montare un profilato 8 40x40 tra due profilati 8, 
ad angolo retto e protetto contro la torsione. Poiché le due viti di fissaggio del 
tassello scorrevole doppio rimangono accessibili anche a montaggio ultimato, 
la posizione del profilato può essere facilmente modificata lungo la scanalatura 
senza doverlo smontare: l’ideale per le scaffalature regolabili.
I supporti profilato vengono forniti a coppie e fissati nel foro centrale alle due 
estremità del profilato con la vite a testa svasata M8 in dotazione. A tale scopo 
occorre praticare una filettatura M8. Il supporto per profilato 8 acciaio 40x40 
non è indicato per collegare i profilati su un solo lato.
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L

L1 = L-10.6

80

40

5 Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40
 

2 Supporti profilato 8 acciaio 40x40 
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x22, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
m = 300,0 g 
1 set 0.0.696.45
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Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item
Supporto Thin Client
Supporto flessibile 8 D23-D30
Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB
Portarotolo 280 D150
Mensola 280x125 
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In rete

Potenza di calcolo nel minimo spazio! Il supporto Thin Client viene fissato nella scanalatura 8 o tra il monitor e 
il supporto/braccio del monitor con attacco VESA per risparmiare spazio, rendendo il computer praticamente 
invisibile.
Il supporto in due pezzi si adatta senza difficoltà allo spessore dell’involucro. Le strisce protettive autoadesive 
trattengono i thin client reperibili in commercio in modo delicato e sicuro.
Grazie al suo posizionamento universale e salvaspazio, il supporto Thin Client contribuisce a predisporre le 
informazioni in modo chiaro e ordinato nella postazione di lavoro.

Supporto Thin Client

 per involucri di diverse dimensioni 
 collegamento universale 
 sostegno sicuro e antigraffio 
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Supporto Thin Client
 

2 sostegni laterali del supporto Thin Client, acciaio, alluminio brillante 
Materiale di fissaggio 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 654,0 g 
1 set 0.0.693.79

 

Il supporto Thin Client viene montato tra lo schermo e il braccio del monitor per 
posizionare il computer direttamente dietro lo schermo.
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Universale

Grande comodità di inserimento ed estrazione!  Il supporto flessibile 8 D23-D30 è dotato di una 
fascia in elastomero che si adatta in modo flessibile alla forma dell’attrezzo inserito e lo trattiene 
saldamente. L’attrezzo può essere rimosso rapidamente senza fatica.
Gli attrezzi, con diametro compreso tra 23 e 30 mm, vengono trattenuti in posizione dal dispo-
sitivo di serraggio e dall’elevato attrito statico della fascia. Questo rende il supporto flessibile 
del Sistema di ganci e supporti item particolarmente adatto a una vasta gamma di attrezzi e 
soluzioni basati sul tubolare profilato D30.

Supporto flessibile 8 D23-D30

 fascia in elastomero ad elevato attrito statico 
 si adatta in modo flessibile alla forma dell’attrezzo 
 prelievo semplice 

90

35

∅23-30
Supporto flessibile 8 D23-D30

 

3 Fili, acciaio inossidabile 
Fissaggio accessori, PA 
Supporto flessibile, TPV 
premontato 
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
1 Rondella DIN 433-6,4, acciaio, zincato 
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M6, zincato
m = 94,0 g 
1 set 0.0.689.17
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Fonte di energia

Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB

W funzione di ricarica USB             .

W cinque prese Schuko             .

W slot vuoto per espansioni             .

51.4

43
.7

410
.7

Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB
 

5 Prese Schuko 
2 Prese di ricarica USB, 5V, 3,1 A 
Ausili per il montaggio 
Istruzioni di uso e montaggio
m = 540,0 g 
1 set 0.0.694.13

 

Pronto a tutto! Oltre a cinque prese Schuko, il listello multimediale Multi 5 + presa di ricarica USB offre due porte USB con funzio-
ne di ricarica e uno slot vuoto per le espansioni. È perfetto per ricaricare comodamente tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi 
mobili.
Il collegamento all’alimentazione elettrica è garantito da una spina modulare che consente di combinare più listelli multimediali 
e multipresa, oltre a lampade e prolunghe. L’unità listello multimediale FI (0.0.633.95) separa il sistema dalla rete in caso di 
sovraccarico o cortocircuito.
Tramite gli appositi adattatori, il listello multimediale si monta a diverse angolazioni nelle scanalature di sistema 8 e si integra 
senza soluzione di continuità nei profilati con canalina portacavi K56 come le alzate per tavoli K56.
Il listello multimediale Multi 5 + presa di ricarica USB garantisce che i dispositivi mobili siano sempre subito pronti all’uso.
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Portarotolo 280 D150
 

Portarotolo, acciaio, alluminio brillante 
Supporto rotolo, con cuscinetti a sfere 
2 Viti a testa piatta M6x12, acciaio 
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M6, acciaio
m = 388,0 g 
1 set 0.0.697.69

 

Per maniaci della pulizia

Questione di pulizia! Il portarotolo 280 D150 mette ordine nella postazione di lavoro. È adatto a rotoli di carta per 
la pulizia di dimensioni standard con diametro fino a 150 mm. Per rimuovere rapidamente liquidi o sporcizia.
Il bordo di strappo integrato consente di staccare facilmente i singoli fogli perforati. Anche per la sostituzione del 
rotolo bastano pochi istanti.

Portarotolo 280 D150

 per rotoli di carta perforata 
 per rotoli di diversi diametri 
 con bordo di strappo 
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Mensola 280x125
 

Mensola, acciaio, alluminio brillante 
2 Viti a testa piatta M6x12, acciaio 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
m = 515,0 g 
1 set 0.0.697.66

 

Tutto in ordine

Più spazio, subito! La mensola 280x125 è perfetta per creare una superficie di appoggio aggiuntiva con pochis-
simo sforzo. È subito pronta all’uso: basta avvitarla al toolpanel® item o a una scanalatura 8.
Il robusto ripiano è dotato di un bordo smussato per il prelievo e di una cornice perimetrale che trattiene salda-
mente il contenuto. Pennarelli, strumenti di misura, coltelli e altri utensili trovano sempre il giusto posto.
Nota: per avere ancora più spazio basta optare per il ripiano 8 200-600 con spalla di contenimento 
(0.0.647.70).

Mensola 280x125

W ripiano compatto             .

W bordo perimetrale             .

W montaggio semplice             .
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Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production
Ammortizzatore D30-110 15 regolabile
Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8
Listello di scorrimento 48x2, liscio ESD    
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Brusca frenata

L’urto non fa più paura! L’ammortizzatore regolabile D30-110 15 smorza l’energia cinetica per proteggere i gruppi costruttivi in 
movimento. Frena gli sportelli e gli ascensori delle applicazioni Karakuri in modo sicuro prima che raggiungano la battuta di fine 
corsa. In questo modo si riduce anche il carico sul telaio.
Grazie all’ammortizzatore è possibile terminare i movimenti in posizione di fine corsa in modo sicuro, garantendo transizioni pulite 
tra due fasi di automazione meccanica. Questo aumenta la sicurezza del processo e protegge i componenti trasportati.
L’ammortizzatore viene fornito premontato in un tubolare profilato D30 pesante. Per il collegamento si utilizza quindi la tecnica 
del Sistema dei Componenti Lean Production. La forza di ammortizzazione viene regolata con un cacciavite all’estremità dell’am-
mortizzatore.
La corsa massima di ammortizzazione è di 15 mm. La filettatura fine e il controdado consentono di regolare il posizionamento 
con precisione, anche dopo il fissaggio al telaio.
L’ammortizzatore a olio non richiede manutenzione.

Ammortizzatore D30-110 15 regolabile

W evita forti urti              .

W forza ammortizzante regolabile              .

W riduce le vibrazioni              .
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Ammortizzatore D30-110 15 regolabile

 

Ammortizzatore M20x1,5-110 15 
Tubolare profilato D30 pesante, alluminio, anodizzato
m = 208,0 g 
1 pezzo 0.0.683.68

 

Oltre alla portata massima dell’ammortizza-
tore, in fase di progettazione è necessario 
considerare anche il limite di carico dei 
componenti adiacenti.

Nota: 
l’ammortizzatore non può essere utilizzato come battuta 
di fine corsa. Il gruppo costruttivo consente di utilizzare il 
tubolare profilato D30 fornito in dotazione come battuta. 
A seconda della profondità di avvitamento è necessario 
prevedere una battuta di fine corsa separata sul telaio.

a Battuta esterna 
necessaria

Corsa com-
pleta

= 14 − 

> 14  

< 14 − −
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Questione di chiusura

Presa robusta con rilascio preciso! Il blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 trattiene salda-
mente in posizione sportelli e ascensori anche sotto carico. Ideale per il carico e lo scarico di 
contenitori per carichi ridotti che devono essere successivamente spostati tramite un meccani-
smo.
La leva con occhiello integrata sblocca con precisione la serratura. Il comando ha luogo con 
sgancio manuale e componenti per tirante Bowden o tramite tirante a fune. In fase di ritorno, 
una ridotta pressione è sufficiente a garantire che il blocco serratura a rotazione racchiuda 
saldamente il bullone di chiusura.
I due set singoli per serratura e bullone si integrano alla perfezione. Oltre al materiale di 
fissaggio, il set blocco serratura a rotazione contiene una piastra d’accoppiamento che può 
essere utilizzata su entrambi i lati e che consente di allineare la serratura secondo necessità. Il 
set di bulloni di chiusura D9,5-22,5-M8 viene fornito con tutti i componenti necessari per fissare 
il bullone in una scanalatura 8 – ad esempio di un tubolare profilato 8 D30. Sul lato frontale è 
presente un esagono da 5.
Nota: il blocco serratura a rotazione e i bulloni di chiusura non possono essere utilizzati come 
battuta di fine corsa. Deve essere prevista una battuta di fine corsa sul bordo del telaio. 
In fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.

Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 
Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8

W tenuta elevata per sportelli e ascensori               .

W sgancio preciso e pressione per l’inserimento ridotta               .

W per applicazioni Karakuri               .
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≤53
33 10

≥44
24

F F

≤49
29

≥44
24

F F

14.2

28

∅9.5

68.5

30

120

5

90

Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
 

Blocco serratura a rotazione D9,5, acciaio, zincato 
Piastra di supporto 120x30-5, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato 
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
m = 251,0 g 
1 set 0.0.695.00

 

22.5
11

33.5

∅9.4

∅155

Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8
 

Bullone di chiusura D9,5-22,5-M8, acciaio, zincato 
Tassello scorrevole V8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 25,0 g 
1 set 0.0.697.00

 

Direzione di sgancio a sinistra

F = 300 N

Direzione di sgancio a destra

F = 300 N
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Barriera di protezione

Doppia protezione della merce trasportata! Il listello di scorrimento 48x2, liscio ESD impedisce l’accumulo di 
cariche elettrostatiche e smorza il contatto con il binario di guida della rulliera 6 40x40.
Il listello di scorrimento liscio si aggancia ai lati dei binari di guida item E e Z in alluminio. La plastica nera ed 
elastica riduce l’attrito tra la merce trasportata e i binari di guida in alluminio.
Nota: il listello di scorrimento 48x2 è disponibile anche in grigio senza protezione ESD (liscio: 0.0.681.52; 
profilato: 0.0.654.94).

Listello di scorrimento 48x2, liscio ESD

W sicuro contro le ESD               .

W protegge la merce trasportata sulle rulliere               .

W copertura liscia per binari di guida               .
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0.0.696.84 ESD

0.0.672.52

0.0.696.84 ESD

0.0.657.88

0.0.696.84 ESD

0.0.654.09

5

2

48

Listello di scorrimento 48x2, liscio ESD
 

PE-HD
m = 116,0 g/m 
nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.696.84

 



2727

Lavorare in modo digitale senza soluzione di continuità – con i tool online item
item Academy
item Engineeringtool
item MotionDesigner® e item MotionSoft®
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item Academy è disponibile in Internet 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
academy.item24.com

Vantaggio informativo

Apprendimento just in time! item Academy trasmette il know-how progettuale attraverso corsi di formazione online, istruzioni passo-passo e video 
didattici su tutti gli aspetti dell’ingegneria meccanica e sul mondo dei prodotti item.
La piattaforma di apprendimento online gratuita offre una formazione completa e conoscenze immediatamente fruibili. Le offerte si differenziano 
per durata, argomento trattato e grado di approfondimento. Alcuni contenuti spiegano le nozioni fondamentali, altri forniscono conoscenze prati-
che sui prodotti, mentre altri ancora semplificano l’uso generale dei Sistemi dei componenti item. In questo modo è possibile ampliare le proprie 
conoscenze specialistiche in maniera mirata. L’offerta online consente di scegliere liberamente l’orario e il luogo di svolgimento della formazione. 
Anche le tempistiche sono personalizzate.
I clienti item registrati possono scegliere tra tre diverse categorie: 
-  I corsi di formazione online sono la scelta giusta per comprendere le basi e imparare ad applicarle. I corsi interattivi sono suddivisi in diversi 

capitoli, che possono essere elaborati anche a più riprese.
-  Le guide sui prodotti sono istruzioni passo-passo che spiegano l’uso dei componenti item con immagini e video. Tutte le spiegazioni sono 

suddivise in singole fasi di lavoro e possono essere riprodotte direttamente sul banco di lavoro.
-  I consigli pratici sono metodi collaudati per rendere le attività quotidiane più semplici e snelle. Qui trovate trucchi per risparmiare tempo e 

procedure collaudate dai professionisti.
I contenuti online di item Academy sono disponibili in sei lingue. Essi completano la formazione in aula organizzata dalle filiali e dai partner item.

item Academy

 disponibile in Internet in qualsiasi momento 
 formazione continua con corsi completi 
 soluzioni dettagliate immediatamente applicabili 
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Vantaggio informativo

Indicatore dello stato di avanzamento: ciascun corso può 
essere interrotto e continuato a piacimento
Grazie alla suddivisione in capitoli, ogni corso di formazione 
online può essere sospeso temporaneamente e proseguito in 
un secondo momento. L’indicatore dello stato di avanzamento 
mostra quali capitoli sono già stati portati a termine. Per 
informazioni mirate è possibile selezionare direttamente anche 
un capitolo successivo, senza dover passare in rassegna tutti i 
contenuti precedenti. Tuttavia, per un corretto apprendimento 
si consiglia di soffermarsi anche sui concetti più semplici, 
perché i contenuti e i concetti dei diversi capitoli si basano gli 
uni sugli altri.

Contenuti interattivi: esercitazioni direttamente a video
Grazie ai contenuti interattivi, l’apprendimento non si limita alla 
lettura di testi. Gli scenari realistici trasmettono i contenuti in 
modo pratico e comprensibile. Gli utenti possono consultare 
le nozioni teoriche direttamente a video e verificare se le loro 
analisi sono corrette. La verifica diretta delle proprie conoscen-
ze aumenta la motivazione e garantisce una rapida scoperta e 
correzione di errori di comprensione.

Corsi di formazione online: formazione continua approfondi-
ta su argomenti centrali
Nella sezione contenente i corsi di formazione online sono 
disponibili corsi di approfondimento su aspetti centrali dell’in-
gegneria meccanica, quali la protezione ESD, l’ergonomia o 
l’analisi del flusso del valore. L’offerta viene continuamente 
ampliata.

Descrizioni chiare: imparare le basi anche senza nozioni 
pregresse
I corsi di formazione online si avvalgono di diverse forme di pre-
sentazione per spiegare i contenuti concreti. Tutti i contenuti 
sono caratterizzati da descrizioni di facile comprensione e da 
una struttura chiara. Pertanto, oltre che agli specialisti, diversi 
capitoli sono adatti anche ai collaboratori del reparto di pro-
duzione sprovvisti di una formazione tecnica. Ciò nonostante, 
alcuni contenuti di item Academy richiedono nozioni tecniche e 
matematiche pregresse.
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Video esplicativi: nessi logici spiegati con immagini in 
movimento
Molti contenuti vengono illustrati anche con video brevi e 
concisi che agevolano la comprensione dei nessi logici. 
In tal modo i concetti più importanti si ricordano meglio di 
quanto non sia possibile con i soli testi descrittivi. Tutti i video 
mostrano un ambiente di lavoro realistico e si concentrano su 
un unico argomento. Questo mantiene l’attenzione focalizzata 
durante l’apprendimento.

Internazionale: imparare online in sei lingue
L’offerta online di item Academy è disponibile via Internet in 
tutto il mondo. Per usufruirne è sufficiente essere registrati 
come clienti item. Attualmente i contenuti sono disponibili in 
sei lingue. Ciò permette ai collaboratori e ai colleghi dei diversi 
paesi di beneficiare del know-how e di ricevere una formazione 
continua mirata. item Academy integra la formazione in aula 
offerta dalle filiali e dai partner item.

Consigli pratici: conoscenze professionali per il lavoro 
quotidiano
Come posizionare un tassello scorrevole in pochi secondi, ma 
con la massima precisione? I consigli pratici di item Academy 
provengono da professionisti esperti e possono essere messi 
in pratica rapidamente. Non riguardano singoli componenti, 
ma facilitano la costruzione e la progettazione con il prezioso 
know-how dei professionisti. Tutti i consigli, composti da brevi 
descrizioni corredate da immagini o video esplicativi, presenta-
no una durata massima di uno o due minuti.

Guide sui prodotti: tutte le fasi di lavoro spiegate in modo 
chiaro
item Academy offre numerose guide sui prodotti che illustrano 
il montaggio o la messa in funzione di singoli componenti. I 
testi descrittivi sono affiancati da immagini o video che ne 
permettono la riproduzione diretta sul banco di lavoro. Chi deve 
risolvere un problema concreto, qui trova le risposte in 5 mi-
nuti. La struttura modulare consente all’utente di scegliere se 
ottenere la spiegazione dell’intero processo di lavoro, compresi 
gli attrezzi necessari, o di un’unica fase di lavoro specifica.
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Ecco dove trovare il pratico item Engineering Tool: 
item.engineering/tools/engineeringtool

item Engineering Tool

Lavorazione su misura

Personalizzazione in breve tempo! Ora l’item Engineering Tool permette di modificare la lunghezza di più profilati contemporaneamente, in un 
unico passaggio. In questo modo, la dimensione di tutti i rinforzi orizzontali o verticali di una scaffalatura può essere modificata in pochi secondi. 
Bastano poche semplici mosse per creare una soluzione su misura da un modello base.
L’item Engineering Tool offre inoltre più possibilità di lavorazione dei profilati. Il software online supporta i fori a uno o più diametri in base al siste-
ma di regole delle serie di profilati item. I fori filettati possono essere posizionati sia sul lato frontale del profilato, sia su quello scanalato.
Il software online integra automaticamente le lavorazioni dei profilati per i connettori, le ruote e i piedini di regolazione item. Se si effettua la richie-
sta d’offerta tramite il Catalogo online item, tutti i profilati vengono forniti con i fori. Questo riduce i tempi di montaggio.
Per rispettare la larghezza delle aperture, ora l’item Engineering Tool è in grado di visualizzare la distanza tra i componenti la cui lunghezza può 
essere modificata. Le dimensioni impostate dall’utente vengono salvate nel progetto e sono disponibili alla successiva apertura del programma.
Con i tubolari (profilati) del Sistema dei Componenti Lean Production, ora l’item Engineering Tool supporta anche collegamenti di testa e rinforzi 
che possono essere montati con un angolo a piacere utilizzando connettori sferici. È sufficiente trascinare il profilato con il connettore a sfera fino 
al rinforzo. Il software posiziona automaticamente il secondo connettore a sfera impostando l’angolo corretto.
L’item Engineering Tool viene migliorato costantemente. Tutte le nuove funzioni e gli ampliamenti della gamma di prodotti sono documentati nel 
Changelog. Esso è accessibile in qualsiasi momento tramite l’icona in alto a destra nella barra dei menu.

W novità! Modificare la lunghezza di più profilati contemporaneamente             .

W novità! Inserire fori e filettature             .

W novità! Posizionare automaticamente i connettori sferici              .
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Allungare più profilati contemporaneamente
Una nuova dimensione con un clic: ora è possibile selezionare più profilati e mo-
dificarne la lunghezza in un’unica operazione. Questo semplifica enormemente 
l’esecuzione delle modifiche strutturali. Oggi aumentare l’altezza di un paio di 
centimetri o ridurre la larghezza di pochi millimetri è semplice. Diversamente da 
quanto accadeva quando i diversi profilati dovevano essere modificati tramite il 
menu delle proprietà, ora si mantiene sempre il controllo visivo.

Aggiungere comodamente fori e filettature
La funzione “Fori e filettature” consente di posizionare una varietà di fori o 
filettature. Le lavorazioni vengono selezionate tramite il catalogo prodotti e 
posizionante sul profilato mediante “drag and drop”. I fori filettati e a più dia-
metri possono essere inseriti rispettando le regole delle serie di profilati item. Il 
diametro dei fori può essere definito a intervalli di 0,1 mm fino a una larghezza 
totale compresa tra 2 e 10 mm. Il posizionamento sul profilato è estremamente 
preciso e la posizione può essere modificata in qualsiasi momento.

Posizionamento automatico dei connettori sferici
I connettori sferici consentono di montare i tubolari (profilati) del Sistema dei 
Componenti Lean Production formando un angolo a piacere. Con l’item Engi-
neering Tool farlo è un gioco da ragazzi. Per prima cosa posizionare il profilato 
con il connettore sferico nel punto di partenza. Successivamente trascinarlo 
fino al punto di destinazione desiderato. Il software integra automaticamente 
il secondo connettore sferico e imposta l’angolo corretto in base alle regole di 
progettazione.

Documentazione chiara ed elenco grafico
L’item Engineering Tool crea una documentazione dettagliata che mostra 
tutte le lavorazioni necessarie e desiderate. Per semplificare la verifica prima 
del montaggio, la tecnica di collegamento utilizzata viene ora visualizzata 
separatamente in forma grafica. In fase di progettazione viene inoltre mostrato 
il percorso migliore per realizzare la struttura. Le istruzioni passo per passo 
accelerano notevolmente il montaggio.



33

Ecco dove trovare item MotionDesigner®:

motiondesigner.item24.it

®®

Teamwork

item MotionDesigner® e item MotionSoft®

Sincronismo perfetto

Doppio tiene meglio! Con item MotionDesigner® è ora possibile progettare alla perfezione anche unità lineari sincronizzate. Questo 
consente di costruire senza fatica robuste soluzioni di automazione per operazioni “pick-and-place” o portali multiasse.
Come di consueto, item MotionDesigner® traduce l’operazione di trasporto in una soluzione completa ottimizzata, ora anche con 
due unità lineari azionate a catena o a cinghia dentata e un albero di sincronizzazione. Il carico può essere distribuito centralmente 
o in modo non uniforme su entrambe le guide. Su richiesta, il software online calcola una soluzione completa comprensiva di set di 
sincronizzazione, motore, riduttore e controller item o indica i valori prestazionali per il collegamento ad un sistema esistente. L’item 
linear motion unit® viene fornita preconfigurata.
Con item MotionDesigner® basta un unico strumento online per le attività di automazione più diverse: la progettazione di unità lineari 
sincronizzate meccanicamente si aggiunge a quella di unità lineari con slitta mobile e assi a sbalzo.
Con l’ausilio del software per la messa in funzione item MotionSoft® bastano pochi minuti per mettere in funzione il sistema compo-
sto da due unità lineari sincronizzate. Il software intuitivo determina automaticamente le impostazioni di regolazione ottimali. I dati 
immessi durante la progettazione con item MotionDesigner® vengono riutilizzati.

W novità! Progettazione di unità lineari sincronizzate              . 

W novità! Registrazione dei dati a lungo termine              .

W novità! Editor migliorato              .
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Entgültiges Bild kommt noch

Perfetta progettazione delle unità lineari sincronizzate meccanicamente
Il collaudato item MotionDesigner® è stato ampliato per la progettazione di 
unità lineari sincronizzate. In base al profilo di marcia individuale e al carico, 
il software suggerisce combinazioni adatte composte da due unità lineari, 
motore, set di sincronizzazione e albero di sincronizzazione. Il controllo sulla 
procedura è totale e la riserva di potenza di ogni combinazione è visibile nei 
minimi dettagli.

Calcolo del carico momentaneo risultante
Poiché il carico tra le due slitte delle unità lineari sincronizzate può essere 
distribuito in modo non uniforme, il software item MotionDesigner® permette 
di rappresentare dettagliatamente le forze risultanti. Come di consueto, lo 
strumento online tiene conto del carico momentaneo durante l’accelerazione e 
la decelerazione e garantisce che l’intero sistema sia ottimizzato per lo scenario 
applicativo specifico.

Semplice messa in funzione e guida online dinamica
Il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta anche le unità 
lineari sincronizzate meccanicamente. Al primo avvio del sistema, il software 
determina in modo indipendente i parametri di regolazione ed esegue un ciclo 
di prova per verificare il coordinamento delle unità lineari parallele. La comoda 
guida online fornisce informazioni su tutte le questioni relative alla messa in 
servizio e alla parametrizzazione. Tutte le informazioni e le registrazioni sono 
accessibili attraverso la nuova area download.

Editor potente per una programmazione veloce
L’editor di modifica del programma di percorsi integrato in item MotionSoft® 
è ora ancora più intuitivo da usare. Interi alberi del programma di percorsi 
possono essere spostati e collegati simultaneamente utilizzando le funzioni 
Copia e Incolla. Per modificare i parametri è possibile selezionare e modificare 
più record di dati in un’unica operazione. Le funzioni Annulla e Ripeti tutelano 
da possibili sviste.
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Postazione di lavoro

Le vostre idee hanno valore.®

Postazione di lavoroPostazione di lavoro
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Il Sistema per postazioni di lavoro item.    3
Catalogo generale

  Sistema di automazione item 2
Catalogo generale

XMS – Le cabine macchina item 2
Catalogo generale

 Sistema dei Componenti Lean Production.
Catalogo generale

3 Sistema per scale e pedane
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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

Ulteriori cataloghi dei prodotti item

Sistema per postazioni di  
lavoro

Sistema dei Componenti  
Lean Production

Sistema dei Componenti MB Sistema per scale e pedane

item24.it/epaper-au

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 di automazione
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开始了解——item 在线产品组合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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Registro alfabetico

A
Ammortizzatore D30-110 15 regolabile 21

B
Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 23

I
item Academy 28
item Engineering Tool 31
item MotionDesigner® 33
item MotionSoft® 33

L
Listello di scorrimento 48x2, liscio ESD 25
Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB 17

M
Mensola 280x125 19

P
Piano 25-900x450 per set di supporto piano 8 
420-45°

5

Piano OCTA 25-1110x555 per set di supporto piano
8 420-45°

5

Portarotolo 280 D150 18

R
Ruote direzionali D125, D160, D200 PU 140x110 7
Ruote orientabili D125, D160, D200 PU 140x110 7
Ruote orientabili D125, D160, D200 PU a doppio 
bloccaggio 140x110

7

S
Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8 23
Set di supporto piano 8 420-45° 5
Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40 11
Supporto flessibile 8 D23-D30 16
Supporto Thin Client 14
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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

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 2019

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 dei 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.
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