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La collaborazione prosegue 
dal 1994, ed è grazie a que-

sta partnership che, da quasi 
vent’anni, ZF Italia Srl si occu-
pa anche di meccatronica.
La filiale italiana della mul-
tinazionale tedesca ZF Frie-
drichshafen Ag (fondata nel 
1915 dal conte Zeppelin e 
leader mondiale nei sistemi 
di trasmissione nei settori au-
tomotive, marino, ferroviario, 
aeronautico e dell’automazio-
ne industriale) lavora infatti in 
stretta sinergia con il gruppo 
Yaskawa, tra i più grandi pro-
duttori componenti per auto-
mazione e robot, con quartier 
generale europeo a Eschborn 
(Germania) e oltre 200mila 
robot installati in tutti i conti-
nenti.
ZF Italia è responsabile della 
vendita e assistenza dei pro-
dotti ZF su tutto il territorio 
italiano, prodotti che coprono 
tre aree principali di business: 
automotive (cambi meccani-
ci, automatici e automatizzati, 
assali, prese di forza, frizio-

Meccatronica, un know-how consolidato
La società in quest’ambito ha una gamma di prodotti che copre la quasi totalità delle applicazioni

All’avanguardia dell’automazione anche in Italia 
Il mondo Yaskawa a disposizione dei costruttori di macchine italiani. Il gruppo in fiera a Parma con 
soluzioni hi-tech in movimento

Anche quest’anno Yaskawa - tra i maggiori produttori di 
robot industriali al mondo - è rappresentata a Parma, in 

occasione di Sps/Ipc/Drives Italia, dal 22 al 24 maggio, presso 
il padiglione 2 (stand D026). Al centro della scena, soluzioni 
di automazione integrate nel settore dei sistemi lineari con 
robot sincronizzati così come con un avanguardistico know-
how di settore.
Gli utenti si aspettano brevi tempi di ciclo, lunga durata, fun-
zionamento con poca manutenzione, elevata disponibilità e 
contemporaneamente la massima funzionalità. Yaskawa tiene 
conto di tutte queste esigenze ed è per questo che, presso il 
proprio stand, mette a disposizione del pubblico le sue com-
petenze e le più importanti informazioni sulle nuove tenden-
ze tecnologie. 
Dal vivo, inoltre, sarà mostrato un sistema di movimentazio-
ne completo, una soluzione di automazione high-speed “Top 
Motion” con sistemi di controllo e di azionamento integrati 
di robot che lavorano sincronizzati fino alle soluzioni di con-
fezionamento.
Nel panorama internazionale, i costruttori di macchine italia-
ni hanno un ruolo importante. Da qui la scelta strategica di 
Yaskawa di essere presente con maggior efficacia nel mercato 
del Belpaese.
Oggi le macchine ad alto rendimento non sono realizzabi-
li senza gli efficienti motori, controller Motion, unità line-
ari, convertitori di frequenza, sistemi di controllo/comando 

e robot. E una delle poche aziende che offre questo ampio 
spettro di prodotti è Yaskawa Europe, con sede a Eschborn 
(Germania). 
Fino ad ora la tecnica di azionamento e di controllo è sta-

ta distribuita in Italia con il label Omron-Yaskawa. Quello 
che però molti costruttori di macchine e utenti non sanno è 
che queste tecnologie provenivano direttamente dalla Yaska-
wa, solo che la distribuzione avveniva attraverso Omron. Il 
paradigma dall’anno scorso è cambiato e, alle soglie del suo 
centenario, Yaskawa ha deciso di offrire anche in Italia vie di 
informazioni brevi e dirette, nonché la migliore consulenza 
possibile.
Così, oggi è presente sul territorio nazionale con persone di 
riferimento competenti. Gli esperti ingegneri per le applica-
zioni negli uffici di Torino e Milano garantiscono la più forte 
vicinanza al cliente possibile e mettono a disposizione la loro 
conoscenza su tutto quello che riguarda le più moderne tec-
niche di automazione. 
Gli apparecchi e i sistemi sono disponibili presso l’azienda 
partner di Yaskawa da lunga data: ZF Italia Srl. E, dal maggio 
1994, Yaskawa Motoman - il settore Robotics di Yaskawa - è 
rappresentata a Torino con una filiale.
Per i differenti settori c’è un know-how integrato (come ad 
esempio nell’ambito delle tecnoche di imballaggio) al fine di 
assicurare soluzioni complessive di alta qualità ma anche una 
automazione energeticamente efficiente ed economica.
Lo spettro di prestazioni comprende lo sviluppo, la costru-
zione, l’installazione pronta per l’uso, il software adattato in-
dividualmente, la messa in funzione e il supporto in tutto il 
mondo, anche dopo la messa in funzione. Tutti i componenti 
sono progettati e prodotti in proprio e quindi accordati, gli 
uni con gli altri, in maniera ottimale. 
Anche in Italia esiste una rete di distribuzione capillare costi-
tuita da specialisti come sales engineer, partner e distributori; 
la tecnologia adesso è disponibile direttamente per il costrut-
tore di macchine e per l’industria e non più solo ed esclusiva-
mente attraverso un partner esclusivo di distribuzione.

Prima Electro e 
Yaskawa insieme 

nella nuova 
linea “Osai 

Opencontrol”

Prima Electro e Ya-
skawa hanno siglato 

un accordo di collabora-
zione strategica di no-
tevole importanza per 
il mercato del controllo 
numerico.
In forza di questa part-
nership, Prima Electro 
ha scelto per la sua nuo-
va linea di Cnc “Osai 
Opencontrol” i motori 
e gli azionamenti della 
serie Sigma-5 SD di Ya-
skawa, collegata tramite 
bus di campo Mechatro-
link III. 
Grazie a questo agre-
ement, gli utilizzatori 
potranno acquistare 
direttamente da Pri-
ma Electro il pacchetto 
completo che raccoglie 
le migliori tecnologie 
messe a punto dalle due 
aziende.
Si combinano così  la 
scalabilità in termi-
ni di funzionalità e di 
prestazioni della nuova 
famiglia di cnc “Osai” 
abbinata a performan-
ce, affidabilità, qualità 
e ricchezza di funzioni 
che contraddistinguono 
i prodotti Yaskawa. 
La nuova linea di pro-
dotti “Opencontrol” 
sarà commercializza-
ta da Prima Electro, 
mentre le due socie-
tà collaboreranno per
il supporto after-sales 
grazie alle loro reti in-
ternazionali di service.

Partnership 
per il mercato Cnc

■■■ ZF ITALIA / Rappresenta la storica multinazionale tedesca, fondata dal conte Zeppelin, e opera in partnership con il gruppo Yaskawa

ni, ammortizzatori e sistemi 
sterzanti per auto e veicoli in-
dustriali), automazione indu-
striale (cambi a due velocità 
per macchine utensili, ridutto-
ri epicicloidali e angolari, freni 
a isteresi) e settore marino (in-
vertitori, eliche a passo variabi-
le fino alle innovative eliche di 
superficie). 
Ma, dalla prima metà degli an-
ni Novanta, l’azienda con base 
ad Assago (Milano) è in grado 
di offrire anche un servizio 
globale, che spazia dal sup-
porto applicativo pre-vendita 
all’assistenza al cliente finale 
per la messa in servizio, dai 
corsi personalizzati al labora-
torio di test, simulazione e ri-
parazione con un consolidato 
know-how nella meccatronica, 
nella meccanica, 
nell’elettronica e 
nella software en-
gineering.
Un magazzino cen-
trale e una rete di 
distribuzione capil-
lare garantiscono 

un elevatissimo livello di servi-
zio al cliente con disponibilità 
immediata della maggior parte 
dei componenti.  ZF Italia ha 
una lunghissima tradizione 
nel settore delle macchine a 
controllo numerico, ma negli 
anni i settori applicativi si sono 

sempre più diversificati sino 
a coprire oggi la quasi totalità 
delle applicazioni, grazie an-
che ad una gamma di prodotti 
meccatronici in costante cre-
scita e aggiornamento. Attual-
mente la gamma di soluzioni 
proposte comprende inverter 

fino a 800 kW; servosistemi 
fino a 350Nm; motori linea-
ri e motori coppia; riduttori 
epicicloidali e cambi; freni ad 
isteresi; motion controller; 
Plc e Hmi; sistemi di visione; 
sistemi di raffreddamento per 
automazione.

A destra:
un riduttore 

epicicloidale della 
serie PG.

Sotto:
integrazione
tra robotica
e Motion & 

Control 

Lo stand della società

Il dirigibile Zeppelin in volo su Friedrichshafen


