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per le aziende industriali

giugno

32

manutenzione energy saving
Innovativo progetto post diagnosi energetica
			

Air Check, il progetto
tecnico multistep di Auditech

gennaio

32

software
Casco versatile di realtà aumentata
			

Innovativo prototipo per
la manutenzione assistita di Carl Software

gennaio

34

O.E.M.

Aria compressa, un tassello in più

General Control acquisita da AxFlow

luglio/agosto

26

Realtà virtuale per uso industriale

Il VR-Viewer i4 Virtual Review di Cad Schroer luglio/agosto

32

software
Soluzioni ad hoc per ogni singola azienda
			

M4 Drafting, un software Cad 2D
progettato da CAD Schroer

nov/dic

25

strumentazione primo piano
Trasmettitori, un errore da evitare
			

Cinque variabili da tenere
in considerazione secondo Wika

maggio

18

Valvole a collegamento ravvicinato da Parker gennaio

30

segue Varie
gestione

assistenza
Lavoro a distanza, una soluzione innovativa
remota		

forniture

progettazione prodotti

prodotti
		

Le perdite, come eliminarle

SDT: strumenti per risparmiare energia luglio/agosto

28

		
Manometro digitale di alta qualità
			

Wika: letture di precisione
settembre
anche in condizioni di processo estreme

30

		
Per misurare pressione e temperatura
			
			

Da Wika la strumentazione per
il monitoraggio degli impianti
di compressione

36

sotto la lente

Ricercare le perdite, una priorità assoluta

Manometri, quale attacco usare?

La soluzione più appropriata da Wika

ottobre
gennaio

28

settembre

26

gennaio

22

trattamento
attualità
Aria medicale per far fronte alla crisi
			

Ethafilter: proseguita l’attività
in tempo di emergenza sanitaria

prodotti
Scaricatori di condensa, tutto sotto controllo
			

Guard Drain di SCB: monitoraggio
da remoto e manutenzione predittiva

		
Nuovi essiccatori ad alte prestazioni
			

OMI: un modo concreto per festeggiare marzo/aprile
30 anni di attività

20

		
Nuove unità ad alta efficienza
			

Unità FRL per il trattamento
dell’aria da Norgren

11

luglio/agosto

		
Innovazione tecnologica ed essiccazione
Da Parker Hannifin nel rispetto
nov/dic
			
dell’ambiente e con efficienza energetica
tutto 2019		
Indice Generale 2019		
febbraio

26

vuoto

luglio/agosto

22

applicazioni

Sacchi di sale, come movimentarli

I gripper ibrid di Piab

23

manutenzione Un passo decisivo per quella predittiva
			

L’eiettore piCompact23 Smart
digitalizzato da Piab

giugno

22

prodotti
Sistema intelligente che fa tutto da solo
			

piFlow p Smart, il primo trasportatore
in depressione auto-automatizzante

gennaio

26

giugno

20

luglio/agosto

20

settembre

25

		
Tecnologia intelligente per i processi di analisi Leybold: tecnologia sofisticata del vuoto
			
per sistemi di analisi
		
Quando le pompe diventano intelligenti
			

Atlas Copco: una nuova app che consente
di monitorare le pompe

		
Un sollevatore molto ergonomico
			

Piab: ambiente di lavoro migliorato
nell’area ricevimento merci

febbraio 2021 • I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA

27

