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Introducendo Smart Energy
Ora il monitoraggio dei consumi di energia elettrica è più intelligente che mai. 
ARTICS Smart Energy, il sistema di Power Management sviluppato da Ansaldo Sistemi Industriali permette di individuare e gestire i consumi di
energia elettrica all’interno del vostro impianto. Questo sistema - basato sul know-how e l’esperienza nella realizzazione di sistemi di automazione
e controllo per impianti industriali energy intensive quali siderurgia, gomma e plastica, carta - è stato studiato appositamente per offrire all’utente
la possibilità di avere un sistema perfettamente integrato con i sistemi di controllo già esistenti nell’impianto. 
ARTICS Smart Energy fornisce agli operatori tutte le informazioni necessarie per permettere un’analisi puntuale della situazione dell’impianto 
(o della zona controllata), al fine di una corretta gestione energetica ed un miglioramento in termini di efficienza e risparmio energetico.
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Fondata nel 1976 per inizia-
tiva di Roberto Bottacini 

e Giuseppe Beretta, la società 
Pneumax ha conquistato in bre-
ve tempo una posizione di pri-
mo piano nel panorama mon-
diale della componentistica per 
l’automazione pneumatica. È 
infatti cresciuta in termini di 
fatturato, dimensioni e orga-
nizzazione fino a diventare un 
gruppo internazionale, con la 

creazione di aziende e società 
commerciali e produttive che ne 
assicurano una presenza diretta 
su tutti i principali mercati. La 
holding controlla 19 società (16 
commerciali e 3 produttive) con 
oltre 500 persone; in Europa si 
contano 13 filiali, oltre alla pre-
senza di altre società in India, 
Cina e Singapore; è di recente 
costituzione PneumaxBrasile. 
L’opera d’in ternazionalizzazio-

ne intrapresa ha avuto un’evo-
luzione costante, consentendo 
anche, di riflesso, una maggiore 
penetrazione sul mercato ita-
liano, che rimane il più impor-
tante. Negli stabilimenti di Lu-
rano (Bergamo), che occupano 
40.500 m2 coperti su una super-
ficie totale di oltre 94.000 m2, 
sono operative macchine a con-
trollo numerico di ultima gene-
razione, che consentono di co-

Recentemente presentato sui mercati, Pneuflu-
id è un programma intuitivo per il disegno di 

schemi pneumatici con una libreria completa di 
simboli integrata al database del catalogo Pneu-
max. Consente ai progettisti di portare nel disegno 
i simboli dalla libreria, disegnare in modo veloce 
gli schemi tecnici, produrre automaticamente la 
distinta dei materiali impiegati e compilare il carti-
glio. È inoltre possibile associare ogni simbolo a un 
articolo del catalogo Pneumax integrato, inserire 
la distinta base nel disegno, stampare o esportare 
il disegno in formato Dxf. In sintesi, gli importanti 
vantaggi di Pneufluid sono costituiti da: facilità 
e immediatezza per realizzare schemi pneuma-
tici professionali in pochi minuti; disponibilità di 
un’ampia libreria di simboli, comprendente tutti 

i simboli grafici più comuni, disegnati secondo 
la normativa Iso 1219-1; la presenza del databa-
se degli articoli Pneumax, con tutto il catalogo a 
disposizione e una veloce interfaccia di ricerca per 
caratteristiche; l’inclusione di schemi pneumatici 
professionali, diagrammi completi di cartiglio, di-
stinta base nei formati fogli più comuni; compa-
tibilità e condivisione, per cui i documenti sono 
condivisibili con tutti i sistemi Cad, tramite il for-
mato Dxf. Pneufluid è disponibile gratuitamente: 
con la registrazione si accede agli aggiornamenti 
del programma, agli ampliamenti  delle librerie 
simboli e al forum di supporto tecnico; all’avvio del 
programma viene richiesto l’inserimento del codice 
di licenza, è però possibile usare subito il program-
ma e registrarlo in un secondo tempo.

Pneufluid. Il software gratuito per schemi veloci e professionali 

■■■ Pneumax / Dal 1976 tecnologie per l’automazione pneumatica. Una holding che controlla 19 società e impiega oltre 500 persone

Innovazione da primato in tutto il mondo 

struire, con estrema flessibilità 
e precisione, tutti i componenti 
per le linee di assemblaggio. In 
linea con le aspettative dei mer-
cati, il servizio che Pneumax 
garantisce ai clienti è eccellen-

te: si basa su collaborazione, 
competenza e flessibilità ed è 
supportato da magazzini ben 
forniti, tecnici capaci, prodotti 
di qualità e a elevate prestazioni. 
Le scelte e le strategie aziendali 

sono da sempre rivolte al futuro, 
agli investimenti e alle  politiche 
produttive che ‘fanno la diffe-
renza’ in un mercato altamente 
competitivo come quello della 
pneumatica. Pneumax perse-
gue infatti la ‘qualità totale’, im-
plementando il conseguimento 
delle certificazioni (Iso 9001-
14001-18001), la valorizzazione 
della forza-lavoro composta da 
oltre 330 addetti e, naturalmen-
te, il miglioramento del livello 
tecnologico e della capacità 
produttiva. Emblema di questa 
mission è l’ufficio ricerca e svi-
luppo, vero motore dell’innova-
zione in Pneumax: un’unità che, 
attraverso sofisticati sistemi di 
progettazione e prototipazione, 
ha il compito di tradurre in real-
tà, in poco tempo e con grande 
affidabilità, le molteplici esi-
genze della clientela, realizzan-
do prodotti tecnologicamente 
avanzati e costruttivamente 
innovativi. Pneumax propone 
una gamma prodotti ampia e 
tecnologicamente avanzata, in 
grado di soddisfare le applica-
zioni più impegnative. Valvole 
ed elettrovalvole, cilindri nor-
malizzati e non, Frl e raccordi, 
elettronica e sistemi seriali, at-
tuatori elettrici, componenti per 
la manipolazione, accessori e 
infine didattica. Una gamma di 
prodotti in continua evoluzio-
ne, progettata e realizzata con i 
migliori software e attrezzature 
disponibili sul mercato. La va-
rietà della produzione risponde 
alle necessità di ogni settore in-
dustriale, che richiede versatili-
tà, affidabilità e ampie possibili-
tà di scelta per ottimizzare costi 
e prestazioni.

Filosofia della “qualità totale” e prodotti in continua evoluzione per le necessità di ogni settore industriale

In alto: la sede 
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