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Fornirti soluzioni di alta tecnologia, 
su misura per le tue applicazioni, 
costruite con qualità e nel rispetto 
dell’ambiente, per dare vera 
innovazione ai tuoi prodotti o
al tuo processo produttivo. 

La Missione

AutomationWare
is headquartered in Venice
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nasce come produttore di attuatori completamente 
elettrici, quindi come valida alternativa ai sistemi 
idraulici e pneumatici per offrire risparmio di 
energia, pulizia e precisione, affidabilità e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro.

Da allora l’impegno, la determinazione e una costante 
attività di ricerca hanno portato in breve tempo 
l’azienda ad affermarsi come leader nell’attuazione 
elettrica nel mondo.

Crediamo nel talento e ci impegniamo per una crescita 
costante dei nostri collaboratori.

Competenza, passione, collaborazione, motivazione ci 
guidano giornalmente nel nostro lavoro. 

AutomationWare

AutomationWare
One step ahead on the future

Proietta il tuo prodotto
o il tuo processo
al futuro! 

Fai parte della nostra 
Community

Ricerchiamo, innoviamo, siamo costantemente 
informati sulle ultime tecnologie e sulle tendenze 
del mercato per offrirvi un’ampia gamma di soluzioni 
meccatroniche e robotiche, largamente utilizzate nei 
più svariati settori industriali. 

Sviluppiamo soluzioni su base ROS (Robot Operating 
System) e diagnostiche di controllo per la prevenzione 
di blocchi produttivi (AwareVu™).
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Il reparto di R&D, potenziato in personale e tecnologie, 
usa strumenti innovativi per lo sviluppo delle attuali e 
nuove famiglie di prodotto: 

 • Piattaforma ROS (Robot Operating System) 
Sviluppiamo i nostri sistemi robotici su piattaforma 
ROS. La robotica di prossima generazione 
potrà essere integrata ed evoluta su piattaforme 
open source per dare la massima evoluzione 
alle cinematiche complesse o motion planning 
avanzati. 
 
Il coordinamento robotico sarà un tema 
predominante nei prossimi anni.  

 • CAD SolidWorks per un design veloce e 
puntuale anche di sistemi complessi. La possibilità 
di effettuare test virtuali (Analisi FEM) è garanzia 
di miglioramento costante della qualità del 
progetto. Con CAD costruiamo le piattaforme di 
movimento per applicazioni ROS, semplificando le 
configurazioni e potenzialmente costruendo robot 
su misura.

 • Sistemi di collaudo per dare la massima qualità ai 
nostri clienti 

 • Qualificazione dei componenti  

 • Siamo costantemente aggiornati sulle ultime 
innovazioni tecnologiche 

 • Cerchiamo il miglioramento continuo per offrire 
qualità ai nostri clienti 

 • Produciamo in ottica Lean ed usiamo processi 
Toyota Like 

La nostra azienda ha adottato le metodiche moderne 
di lean manufacturing secondo la filosofia “the 
complete elimination of all waste” con attenzione 
all’efficienza reale ed al miglioramento costante e 
quotidiano di ogni aspetto lavorativo.
 
Automationware produce realizzazioni su misura 
dell’applicazione, su piattaforme consolidate e di 
grande qualità progettuale e di componentistica. 
Alcuni nostri prodotti adottano il marchio NSK Inside.

Una nuova sede 
da 5000 m² per 
innovare

La
progettazione

La qualità
al centro
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La qualità
al centro

AutomationWare
is headquartered in Venice
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Il nuovo impianto produttivo Ind. 4.0 è un centro di 
eccellenza per la meccatronica e la robotica. 

Tutti i cicli produttivi sono interconnessi grazie ad una 
network di ultima generazione in fibra ottica. 
Il progetto CAD/CAM è integrato nel processo 
produttivo grazie alle tecnologie di ultima generazione 
Solidworks. Le macchine tutte connesse e di ultima 
generazione (centri di lavoro Mazak a 5 assi) 
realizzano semilavorati di grande qualità e precisione.

Moderni magazzini automatici per parti e 
guide lineari efficientano lo stoccaggio delle 
merci, mantenendo l’integrità dei componenti e 
accelerando i tempi di consegna; l’ultimo anello di un 
processo produttivo così concepito per abbassare 
drasticamente il time to market (Just - in - Time 
system).

Un’area per dimostrazioni live consente ai nostri 
clienti di trovare la soluzione ottimale per le loro 
esigenze produttive. 

Venite a visitare la 
nostra fabbrica per 
progettare insieme a noi 
la prossima soluzione 
produttiva

Il nostro 
impianto di 
produzione

///  One step ahead on the future  |   AutomationWare



AutomationWare
Mazak a 5 Assi
Icam Silo2 - opposite page
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 • Alta ripetibilità: 
Gli attuatori elettrici sono precisi, affidabili, 
non inquinano, consumano meno e sono 
riprogrammabili. 
I sistemi pneumatici sono esposti a cicli continui 
di manutenzione, bassa ripetibilità nel tempo 
e richiedono aria compressa che potrebbe 
comportare inquinamenti.  

Perché passare dalla tecnologia pneumatica o 
idraulica all’attuazione elettrica Ind. 4.0

E-Actuators Pneumatica Idraulica

Spinta / Forza Buona Mediocre Ottima

Accuratezza Ottima Buona Buona

Controllo Ottimo Buono Buono

Manutenzione Bassa Elevata Elevata

Ripetibilità Ottima Mediocre Mediocre

Sicurezza Ottima Buona Mediocre

Pulizia Ottima Mediocre Bassa

Costo iniziale Elevato Basso Elevato

Costo Operativo Ottimo Elevato Elevato

Ind. 4.0 Ottimo Buono Mediocre

 • Costo iniziale o ritorno di investimento?: 
Le grandi multinazionali impegnate nella 
realizzazione di processi produttivi sono molto 
attente a scegliere sistemi a basso inquinamento 
ambientale e limitati consumi energetici. 
 
La risposta è nell’attuazione elettrica. 
 
Non solo precisa ma efficiente energeticamente 
con risparmi fino al 90% di consumo di elettricità. 
L’uso di idraulica o la produzione con aria 
inquinata (bandita negli alimenti, farmaci e 
bevande) sarà un tema determinante nei prossimi 
anni. 

 • Bassa rumorosità: 
Solo i sistemi elettrici a controllo elettronico 
possono garantire il rispetto delle direttive di 
sicurezza negli ambienti di lavoro che richiedendo 
una rumorosità inferiore a 85dbA@1m. 

 • Alta controllabilità del ciclo di lavoro: 
Tutti i parametri degli attuatori elettrici sono 
misurabili e monitorabili in tempo reale. 
AutomationWare offre soluzioni Ind. 4.0, con 
sistemi di controllo di vibrazione e di temperatura 
(AwareVu™), per ottenere manutenzione 
preventiva.

La soluzione 
ideale per una 
produzione 
efficiente e 
sicura
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AutomationWare 
Development J-Actuators

Molte multinazionali di vari settori industriali come Automotive, Food, Pharma, Beverage hanno scelto l’elettrico e 
impongono per i nuovi progetti capitolati con attuatori elettrici Ind. 4.0.

Vuoi far crescere il tuo business?

Scegli le soluzioni elettriche.
Progetta ed evolvi i tuoi prodotti insieme a noi, 
usa la nostra competenza per trasformare il tuo 
prodotto o processo produttivo in ottica Ind. 4.0
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Esperienza e passione: 
L’esperienza maturata in anni di lavoro sul campo e 
una squadra giovane e dinamica sono le nostre carte 
vincenti per offrire soluzioni innovative chiavi in mano.

Le idee migliori nascono dalla cooperazione:  
Non offriamo solo prodotti, ma consulenza 
ingegneristica nel progetto, guidandovi nella scelta 
della migliore soluzione per la vostra realtà industriale. 
Collaboriamo con voi dalla progettazione all’assistenza 
post-vendita, i nostri prodotti sono rappresentati in 
ogni geografia del pianeta.

Un servizio su
misura per
i nostri clienti
La 
soddisfazione 
del cliente per 
noi viene prima 
di tutto. 
Ascoltiamo le vostre esigenze e 
mettiamo a disposizione il nostro
know-how per far diventare le vostre 
richieste realtà.

Soluzioni flessibili: 
un’ampia gamma di soluzioni personalizzate per 
aggiornare, integrare, rinnovare il vostro impianto. 
Possibilità di soluzioni complete anche con hardware e 
firmware di facile configurazione. Studiamo insieme a 
voi la soluzione migliore.

Rapporto diretto con il cliente finale

Servizio rapido 

Un’assistenza a 360 gradi in ogni parte
del mondo
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Una scelta
per il futuro

Actuators L-Actuators E-Actuators X-Actuators

Robotics J-Actuators SM-Actuators T-Actuators

Programming &
Diagnostic

Models Description Technology Limits specs Sizes Accuracy Repeatability

L-Actuators ML Linear axis Belt, Ball Screw, Roller, 
Rack

up to 5 m/s 45-60-80-90-120-135-160
± 0,01(S) - 0,05 
mm (B)

± 0,01 mm

E-Actuators Mech Value Ball Screw up to 1,5 m/s - up to 1700 N 16-25-32 ± 0,02 mm ± 0,01 mm

E-Actuators Mech Line Ball Screw up to 1,5 m/s - up to 2900 N 32-50-63 ± 0,02 mm ± 0,01 mm

E-Actuators Mech Force HT Ball Screw up to 1,5 m/s - up to 190 kN 50-63-80-100-125-150 ± 0,02 mm ± 0,01 mm

E-Actuators Mech Plus HT compact Ball Screw up to 1,5 m/s - up to 213 kN 50-63-80-100-125-160 ± 0,01 mm ± 0,01 mm

X-Actuators Mech Extreme NSK Ball Screw caged up to 1,5 m/s - up to 700 kN ± 0,01 mm ± 0,01 mm

J-Actuators Robotic Joint EtherCAT Planetary 
torque system

torque up to 300 Nm 14-17-20-25-32 ± 0,05 ° ± 0,01 ° 

SM-Actutors SM-Series Electrical sliders 
systems

up to 2 m/s (3G) - up to 1 kN 25-32-50 ± 0,01 mm ± 0,01 mm

T-Actuators Robotic Joint EtherCAT Magnetic 
torque system

torque up to 50 Nm 14-17-20-25-32 ± 0,025 ° ± 0,01 °

T-Actuators Rotac Plus Rotary tables torque up to 10 Nm 48-65-85-100-130-200 ±0 ,012 ° ±0,06 °

 

Models Description Technology Limits specs Sizes Accuracy Repeatability

AwareVu™ Vibration Diagnostic Real time FFT probe Wifi - USB All products or Systems up to 1 m range available

SafeVu™ Radar Diagnostic scanning of operating 
area

EtherCAT Axis and Robot up to 5 m range 2020

RoboVu ™ ROS controller Robot operating system EtherCAT EtherCAT J-T-L-Actuators Moveit ROS 2020

SafeVu™AwareVu™ Robo Vu™
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La nostra ventennale storia testimonia la costante 
crescita aziendale, di prodotti e di tecnologie 
spesso dirompenti nel mercato meccatronico. Siamo 
precursori su Robot Operating System e brevettiamo 
tecnologie che cambiano le fabbriche (AwareVU™ 
per il controllo di processo) 

Investiamo costantemente in R&D per ottenere 
soluzioni tecnologicamente avanzate e di 
grande impatto.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati per offrire alte 
prestazioni e, grazie alla qualità indotta, durare nel 
tempo.  

Alcuni prodotti sono marchiati con il logo NSK inside. 

Ecco alcune peculiarità:

 • Programmabilità e controllo di parametri come 
accelerazione, velocità, ripetibilità 

 • Facilità di manutenzione 

 • Controllo real time del ciclo di lavoro grazie alle 
nostre soluzioni diagnostiche

L’innovazione è alla base della nostra attività 
quotidiana, creiamo soluzioni meccatroniche e 
robotiche che affrontano ed anticipano le richieste del 
mercato.

L’utilizzo di piattaforme di sviluppo 
Motion robotiche ROS permetterà 
un’integrazione semplificata nelle 
fabbriche già pronte per queste 
nuove tecnologie. 

Grazie alla modularità della soluzione, i nostri futuri 
cobot potranno essere impiegati nelle più svariate 
realtà industriali, da lavori di altissima precisione 
(settore medical e pharma) a lavori con carichi elevati.

Una crescita 
costante
Basata su
tecnologia e
innovazione

Non solo prodotti 
innovativi, ma
soluzioni proiettate
nel futuro.

AutomationWare Headquarter
Production J-Actuators
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AutomationWare Headquarter
3D modeling

AutomationWare Headquarter
Design PCB J-Actuators

AutomationWare Headquarter
Research & Development
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 • Taglie da 45mm a 160 mm 

 • Movimentazione: A vite, con chiocciole a ricircolo 
di sfere anche in gabbia per accelerazioni 
elevate. A cinghia, mobile o fissa usata come 
cremagliera. 

 • Sistemi a guida lineari o rotelle 
per carichi elevati 

 • Velocità: 2 mt/sec per assi a vite, 5 m/s 
per assi a cinghia rinforzata 

 • Precisione di posizionamento: ± 0,05 mm 
per gli assi a cinghia, ± 0,01mm per gli assi a vite 

 • Possibilità di lunghezze molto elevate 
per applicazioni nella logistica

È possibile combinare gli assi tra loro e con altri 
prodotti AutomationWare, ad esempio in sistemi 
cartesiani XYZ per carichi elevati, o con gli SM-
Actuators per un Pick&Place veloce ed accurato.
 
Un’ampia disponibilità di accessori permette la 
realizzazione di soluzioni singole o multiasse su misura, 
per una progettualità ad hoc.

Attuatori:
tecnologia 4.0

L-Actuators
Attuatori o Assi Lineari di varie taglie
e per vari carichi la combinazione giusta?

troviamola insieme!

Gli L-Actuators sono in grado di 
supportare il movimento di uno 
o più robot sull’asse di lavoro 
(serie Robo-Line)

Prestazioni al Top
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Nuova versione Extreme per carichi dinamici
fino a 700kN. 
 
Ideali per le applicazioni più estreme dove viene 
richiesta una spinta elevata e/o lunga attività di 
esercizio (es. funzionamento tipo pressa o sistemi di 
soffiaggio plastico). 

La tecnologia di spinta è realizzata con viti a ricircolo 
di sfere in gabbia NSK, per resistere alle condizioni di 
lavoro più gravose. 

Taglie da 16mm a 200mm e differenti capacità 
di carico per una soluzione su misura in base 
all’applicazione:

 • Mech Value 
16, 25 o 32 mm. Carichi fino a 1700 N 

 • Mech Line 
32, 50 o 63 mm. Carichi fino a 2900 kN 

 • Mech Force 
50, 63, 80,100, 125 o 150 mm. Carichi fino a 190 kN 

 • Mech Plus 
versione compatta per carichi fino a 213 kN 

 • Tutti gli E-Actuators sono compatibili ISO 15552

X-Actuators 
forza e tecnologia senza compomessi

E-Actuators 
il miglior portfolio di cilindri
completamente elettrici
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Nuove soluzioni 
robotiche:

J-Actuators
 • 5 giunti robotici di taglia differenziata in base 

alla coppia esercitata in uscita (14-17-20-25 o 
32). Coppie massime fino a 500 Nm 

 • Possibilità di controllo delle variazioni di 
coppia per eventuale impatto fino a singolo Nm 

 • Accelerometro 3D interno per il rilevamento 
delle vibrazioni anomale 
 

 • Disponibilità di sensori per varie applicazioni 
(Atex, CO2 ,…) 

 • Motore Torque a elevate prestazioni collegato 
assialmente con un riduttore a gioco 0. 
Rapporto di riduzione variabile (fino a 1/125) 

 • Freno e doppio encoder per una lettura della 
posizione accurata 

 • Gestione di sensori e motore su base 
EtherCAT, con driver controllabili direttamente 
anche su piattaforma ROS (Robot Operating 
System).

Design & Development
CAD/CAM J-Actuators

Modularità e Tecnologia
al servizio del cliente
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T-Actuators

SM-Actuators

Scegli le
soluzioni robotiche AW

per tempi di reazione ridotti al minimo, 
minore necessità di programmazione,
più sicurezza.

Nuova gamma di attuatori su base giunto per una 
robotica direct drive ad elevata velocità e precisione. 

 • Taglie: 14-17-20-25-32 

 • Foro passante 

 • Controllabili con bus EtherCAT 

 • Sensori per la diagnostica collaborativa 

 • Ideali per configurazioni robotiche leggere ad 
elevata produttività

Slitte e tavole rotanti per applicazioni di Pick&Place 
veloci, con alta affidabilità di funzionamento nel 
tempo. Ideali per cicli di lavoro elevati e per piccole 
lavorazioni.

 • Configurabili anche in versione SCARA per 
ottenere grandi precisioni di posizionamento 

 • Combinabili con altri prodotti AW (es. Assi o 
attuatori rotanti) in configurazioni cartesiane, di 
Pick&Place verticali e orizzontali (vd catalogo). 

 • Configurabili con accessori come videocamera, 
pinze, ecc.

La combinazione giusta? 
Troviamola insieme!
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Software e 
Diagnostica

AwareVu™
Sistema di diagnostica 4.0
per il controllo in tempo reale 
di vibrazioni e temperatura del 
singolo componente AW installato 
nell’impianto o nella linea 
produttiva. 

Grazie ad un algoritmo FFT analizza il profilo delle 
vibrazioni in condizioni di normale funzionamento 
e segnala con un allarme al controllore eventuali 
scostamenti, segnale di malfunzionamento da usura e 
da evento esterno. 

Il box AwareVu™ può essere collegato via Wi-Fi o 
USB. Il trasferimento dei dati parametrici anche in 
cloud consente di analizzare i trend nel tempo.

Una piattaforma di analisi 
sofisticata ma semplice 
nell’utilizzo

Indispensabile
per evitare blocchi produttivi

AwareVu™

SafeVu™

Robo Vu™
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2020:
La Diagnostica
AutomationWare al servizio 
della robotica collaborativa

SafeVu™ RoboVu™
Basata su tecnologia radar, montato sul carrello 
dell’asse (ML 135 RoboLine), questa tecnologia 
permette di rilevare cose o persone nell’area di 
movimento del robot, per prevenire contatti pericolosi. 
(disponibile dal 2020)
 
Un’analisi non stop dell’area di lavoro del componente 
consente al dispositivo di memorizzarne un profilo 
statico, e confrontarlo con la situazione dinamica in 
funzionamento. Se il sensore intercetta persone o 
cose al di là della soglia di sicurezza programmata, 
SafeVu™ rallenta e/o ferma l’asse di lavoro per evitare 
incidenti. 

La soluzione ideale per robot collaborativi 
montati su carrello, ad esempio nei magazzini 
automatici.

Sistema di controllo dei giunti 
Robotici J-Actuators basato su 
piattaforma ROS 
(Robot Operating System). 

Prevede la definizione di cinematica su robot modulari 
utilizzando piattaforme avanzate di controllo del moto 
anche in ottica di collaboratività e rilevamento delle 
collisioni.
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AutomationWare Headquarter
Produzione J-Actuators
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I nostri
Partner

Una rete di vendita e distribuzione 
capillare ci consente di supportare 
i clienti in ogni parte del mondo.

Collaboriamo con i nostri partner commerciali per offrire 
soluzioni sempre più innovative e performanti in grado di 
rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti.

 • A.T.P. s.r.l. 
 
Sede Legale: Via Moretta, 30 – 10139 Torino (TO) 
Sede Operativa: Via S. Felice, 15 – 10092 Beinasco 
(TO) 
Phone +39 011 3988511 
Fax +39 011 3988512 
Web-site www.atptorino.com 
Email info@atptorino.com  

 • Bianchi Industrial S.p.a. 
 
Sede legale e direzione generale 
Via G. Zuretti, 100 – 20125 Milano (MI) 
Phone +39 02 678 61 
Fax  +39 02 670 10 62 
Web-site  www.bianchi-industrial.it 
Email  info@bianchi-industrial.it 

 • Casa del Cuscinetto S.P.A. 
 
via G. Puccini, 728 – 55100 Porcari (LU) 
Phone +39 0583 29 88 22 
Fax +39 0583 21 27 72 
Web-site www.casadelcuscinetto.it 
Email comm@casadelcuscinetto.it 

 • DEA Automation s.r.l. 
 
Sede legale e operativa: Via Aldo Moro, 177 
66020 San Giovanni Teatino (CH) 
Phone +39 0859141196 
Web-site www.deaautomation.com 
Email info@deaautomation.com 

 • LDsolutions srls 
 
Via Statale 81 – 44047 San Carlo (FE) 
Mobile  +39 380 4352473 
Web-site www.ldsolutions.biz 
Email info@ldsolutions.biz 

 • SCALA S.p.A. 
 
Via Pola, 33 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
Phone +39 0444 26 55 55 
Web-site www.scala-spa.com 
Email info@scala-spa.com 

 • SIT Automation S.r.l. 
 
Viale Volta 2/4, 20090 – Cusago (MI) Italy 
Una società del Gruppo SIT 
Phone +39 0289144.300 
Web-site www.sitautomation.it 
Email info@sitautomation.it 

 • Smart Automation S.r.l. 
Via Sant’Andrea, 11 – 20010 Bareggio (MI) 
Phone +39 02 902 60 226 
Web-site www.smartautomation.it 
Email commerciale@smartautomation.it 

 • Verzolla S.p.A. 
 
Via Brembo 13/15 – 20900 Monza (MB) 
Phone +39 039 21661 
Web-site www.verzolla.com 
Email commerciale@verzolla.com
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Automationware s.r.l

Via Cacace 5-7
30030 Martellago, Venezia | Italia

Telefono +39 041 51 02 028
Telefax +39 041 51 02 187
Internet www.automationware.it
Email info@automationware.it
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© 2019 by Automationware - Tutti i diritti riservati. La brochure contiene parametri indicativi, 
Automationware si riserva di modificare eventuali specifiche in qualsiasi momento. Per una 
consultazione più approfondita, consigliamo l’utilizzo del datasheet tecnico e/o di vistare il ns 
sito web www.automationware.it

Tutto il materiale contenuto in questo sito è di proprietà di Automationware e/o delle aziende 
rappresentate; ad esso sono applicabili le leggi italiane ed europee in materia di diritto 
d’autore; eventuali testi prelevati da altre fonti sono anch’essi protetti dai Diritti di Autore 
e di proprietà dei rispettivi Marchi Proprietari. Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, 
grafica ed immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; 
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