
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fiera "Schweissen und Schneiden 2017" 

Nuova generazione di prodotti di EWM: tutti i segni indicano l'Industria 4.0 

Come preparano le imprese le proprie tecnologie di saldatura al futuro digitale? Come si 

effettua l'ottimizzazione del processo in funzione dell'Industria 4.0? In occasione della fiera 

"Schweissen und Schneiden" a Düsseldorf, EWM AG risponde a queste domande nel 

padiglione 10, presso lo stand A60. Con il motto "Welding 4.0" l'azienda presenta l'ultima 

generazione di saldatrici MIG/MAG per procedimenti di saldatura efficienti e innovativi. Il 

software di gestione qualità ewm Xnet perfezionato assicura, in questo contesto, un'analisi 

e una gestione complessive di tutti i dati durante il procedimento di saldatura. Con la 

gestione digitale dei componenti, EWM presenta una nuova funzionalità del software.  

  

In fiera EWM presenta ai visitatori del settore per la prima volta un nuovissimo concetto di 

apparecchi. Il più grande produttore tedesco nel campo della tecnica di saldatura ad arco 

evidenzia così ulteriormente quanto siano importanti temi come la digitalizzazione e 

l'Industria 4.0 per l'ottimizzazione dei procedimenti di saldatura. Il sistema di saldatura di 

tendenza MIG/MAG convince grazie alla massima flessibilità. La nuova generazione di 

apparecchi è idonea per procedimenti di saldatura manuali, meccanizzati e automatizzati. 

Nel perfezionamento della comprovata tecnologia di inverter digitale, EWM si è 

concentrata soprattutto sul tema della sostenibilità, oltre all'efficienza e al rapporto 

d'inserzione elevati. I clienti non usufruiscono soltanto dell'abituale ottima qualità, ma 

anche di componenti particolarmente duraturi e, di conseguenza, di un'elevata sicurezza 

di investimento e per il futuro. EWM ha progettato per la nuova serie di apparecchi un 

sistema di comando chiaro, di nuova configurazione che assicura ai saldatori un accesso 

rapido e semplice alle impostazioni più importanti dell'apparecchio. I visitatori interessati 

possono farsi un'idea del nuovo sistema di saldatura e delle altre innovazioni tecnologiche 

durante la presentazione dal vivo presso lo stand EWM. 

 



 

 

 

 

 

ewm Xnet per una gestione completa dei dati 

 

Tra le novità vi è anche l'ultima versione del software ewm Xnet, che assicura analisi, 

controllo e gestione completi dei dati interessati nella gestione qualità del procedimento di 

saldatura: un presupposto importante nel contesto di Industria 4.0. Altre caratteristiche 

sono il WPQ Manager per la creazione, la gestione e l'assegnazione semplici di istruzioni 

di saldatura, nonché l'amministrazione digitale dei componenti completa di tutte le 

informazioni fondamentali per la saldatura. ewm Xnet è indipendente dalle piattaforme e 

disponibile anche su dispositivi mobili.  
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Con il motto "Welding 4.0" EWM presenta, in occasione della fiera "Schweissen und Schneiden", 
l'ultima generazione di saldatrici MIG/MAG per procedimenti di saldatura efficienti e innovativi. 

 


