
 

 

 
 

  
 
ewm Xnet diventa universale con il nuovo Universal logger 

Qualsiasi marchio di saldatrici collegate ad un unico software di gestione  

 

Attualmente, nelle aziende di saldatura, non viene prodotto quasi piu’ nulla senza un’adeguata 
documentazione ed un controllo di qualita’ interno. Per essere all’altezza del mercato e dei requisiti richiesti, 
sempre piu’ aziende stanno aderendo al sistema di gestione dati di saldatura valido per industria 4.0, ewm 
Xnet. Ora, con il nuovo logger universale, ewm offre l’opportunita di collegare al sistema qualsiasi saldatrice 
di altri produttori, quindi Xnet e’ diventato un sistema aperto, non solo per saldatrici ewm. Questo permette ai 
clienti di gestire completamente la linea di saldatura assicurando la massima qualita’. 

 

Con il sistema ewm Xnet Universal logger, EWM garantisce i massimi benefici del proprio sistema di gestione 
ad aziende che utilizzano macchine di diversi marchi nella propria produzione. Anche macchine EWM 
obsolete e senza pannelli digitali potranno essere integrate nel sistema ewm Xnet. In particolare, questo 
permettera’ a quelle aziende con diverse  saldatrici di accedere al piano europeo di industria 4.0. Facile 
collegamento tra le varie saldatrici ed ewm Xnet. Anche il sistema plug-and-play Xnet, ovvero il box con PC 
portatile e connessione immediata alla saldatrice, e’ diventato universale, cio’ permette di collegare la 
saldatrice in questione, non al sistema aziendale ma semplicemente al PC temporaneamente per il tempo di 
verifica parametri necessario, ad esempio durante una certificazione. Il logger universale fa in modo che Xnet 
possa essere collegato anche ad una stazione robot con saldatrici di diversa manifattura. 

Sfrutta al massimo i vantaggi di Xnet 

Quasi tutte le funzioni possono essere utilizzate anche con il logger universale. Il nostro sistema XNET 
gestisce completamente la documentazione e l’analisi delle saldature durante l’intero processo di saldatura, 
dalla preparazione del manufatto alla gestione dei costi. Il software gestisce anche il riconoscimento del 
manufatto da saldare grazie al lettore di barcode e QRcode. Inoltre permette la facile gestione e realizzazione 
delle WPQR e WPS. Xnet, Tenendo monitorata la saldatura in tempo reale  permette di controllare 
continuamente i costi grazie al check dei consumi delle materie prime. Con il logger universale, gli utilizzatori 
possono misurare il consumo del gas ed il consumo del filo grazie a determinati sensori, oltre che leggere la 
corrente e tensione di saldatura, sempre su apparecchi NON ewm. 

Per avere piu’ informazioni inerenti il logger universale EWM, guardate il nostro video sul canale EWM: 
https://youtu.be/N10nlNsxaiU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fig. 1:  

 

 

Con il ewm Xnet Universal logger, EWM sta ora estendendo i vantaggi del suo sistema di gestione della 
saldatura alle aziende che utilizzano saldatrici di diversi produttori nella loro linea di produzione. 
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