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VMC 
(Pad. 26, Stand D67) 

Da oltre 14 anni VMC partecipa all'appun

t a m e n t o internazionale di Hannover. Per 

l'edizione 2015 presenta l'evoluzione dì uno 

degli ultimi prodotti, frutto dell'avanzata ricerca 

tecnologica sviluppata in azienda: Pack Smart. 

Tutte le soluzioni 

In vetrina ci saranno anche tutte le altre solu

zioni VMC che hanno contribuito a rendere il 

tradizionale compressore a vite uno strumento 

di lavoro performante e flessibile, funzionale e 

con minore impatto ambientale. 

Da sempre VMC offre ai suoi clienti un'ampia 

gamma di prodotti adatti a qualsiasi esigenza 

applicativa: sistemi integrati, gruppi vite (air-

end), regolatori di aspirazione, blocchi multi-

funzione, valvole di minima pressione, valvole 

termostatiche. 

Sistema integrato 

Pack Smart è un sistema integrato frutto dell'a

vanzata tecnologia progettata interamente da 

VMC Engineering che racchiude in sé elevate 

performance, con dimensioni, tempi di assem

blaggio e manutenzione estremamente ridotti 

grazie a un sistema di integrazione unico al 

mondo e un'ampia gamma che va da 2,2 fino a 

75kW(da3,aioohp). 

Tra i suoi plus si segnala un elevatissimo grado 

di disoleazione, ottenuto attraverso l'innovativo 

sistema brevettato di abbattimento dell'olio. 

Pack Smart è disponibile nelle versioni a cin

ghia o a ingranaggi, on-off o proporzionale 

per motocompressore, oltre a offrire un'am

pia serie di varianti (temperature, pressioni 

d'esercizio, voltaggi e certificazioni). 

Assieme al cliente 

Lo staff di VMC Engineering inoltre è a dispo

sizione di tutt i i suoi clienti per ottimizzarne e 

semplificarne l'integrazione in tutt i i progetti 

e sistemi già esistenti: contributo vincente per 

le nuove sfide di qualità e sicurezza del merca

t o del compressore, che 

i clienti saranno pronti 

a raccogliere e risposta 

formidabi le all'insegna 

dell'innovazione. 
www.vmcitaly.com 

LOGIKA CONTROL 
(Pad. 26, Stand D65) 

Logika Control, da oltre 20 anni, propone 

soluzioni la cui caratteristica dominante è da 

sempre la stessa: semplicità al servizio dell'ef

ficienza. 

Gamma completa 

L'azienda presenterà la gamma completa della 

sua produzione ad Hannover in occasione di 

ComVac 2015, la più importante Fiera Interna

zionale dedicata all'Aria Compressa e alla tecno 

logia del Vuoto. Gli impianti ad aria compressa 

sono spesso caratterizzati da prestazioni insod

disfacenti relativamente all'efficienza energe

tica e i motivi possono essere di varia natura: 

gestionale, perdite sulla rete, usi impropri dell'a

ria prodotta, produzioni di aria a pressioni più 

elevate di quelle richieste. Fra gli accorgimenti 

per ridurre i consumi energetici dei compressori, 

vi è l'utilizzo di centraline per la gestione ottima

le degli impianti di produzione aria. 

Gran risparmio 

Le centraline Logika Control, in grado di gestire 

qualsiasi tipo/marca di compressore, si diffe

renziano in due modelli: 

- Logik 103, ideale per il funzionamento di 

\ 

impianti di piccole/medie dimensioni con 

compressori On/Off; 

- Logik 200, la soluzione ottimale per grandi 

impianti e la gestione di compressori con 

inverter. 

Le sale compressori, correttamente dimen

sionate e gestite con soluzioni Logika Control, 

possono garantire risparmi energetici medi 

dal 10 al 25%: monitorando costantemente la 

pressione dell'aria e lo stato di attivazione del 

sistema, le centraline sono studiate per reagire 

alle variazioni della pressione di esercizio, otte

nendo sempre una pressione costante in linea 

che garantisce massima funzionalità all'im

pianto e un notevole risparmio energetico. Le 

centraline Logika Control sono utili sia in fase 

di realizzazione dell'impianto che in presenza 

di ristrutturazioni di reti dotate di compressori 

già esistenti. 

Anche da remoto 

Interessante valore aggiunto è dato dalla possi

bilità di monitorare costantemente gli impianti 

da remoto per intervenire tempestivamente in 

caso di guasto o anomalia; si realizza, cosi, una 

diagnostica de-localizzata all'interno dell'azien

da, molto importante per il prolungamento 

della vita dei componenti, grazie anche a cor

retti piani di manutenzione. 

In periodi di crisi la manutenzione diventa parte 

fondamentale del ciclo di produzione e, se cor

rettamente gestita, genera, innanzitutto, una 

riduzione dei costi, creando conseguentemen

te profitto per le aziende. 

Logika Control ha sviluppato la propria soluzio

ne proponendo un modulo ethernet che svolge 
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la funzione di trasferimento dei dati letti dal 

controllore^a un qualsiasi Pc. Questo sistema dà 

la possibilità di programmare con largo antici

po le manutenzioni ordinarie, ottimizzandone 

i costi di gestione, oltre a garantire un continuo 

monitoraggio dello stato 

ed efficienza dell'impianto ' 

per t u t t e quelle aziende 

che lavorano 24h24 

www.logikacontrol.it 

BOGE KOMPRESSOREN 
(Pad. 26, Stand B48) 

Tra le diverse novità proposte da Boge al 

ComVac 2015, spicca l 'ampliamento della 

g a m m a a vite lubrif icata a trasmissione 

diretta coassiale Serie SL nella versione O n / 

Off. La linea della famiglia SL presente attual

mente viene integrata da tre nuovi modelli 

da 22,55 e 75 kW. 

Nuove unità 

La nuova Serie SL propone il nuovo controllore 

Focus 2.0, che si pone come stato dell'arte 

della gestione elettronica dei compressore a 

vite. Tra le caratteristiche innovative del nuovo 

controllore possiamo citare: display Lcd- 5" mul

ticolore retroilluminato e a elevata risoluzione, 

chip Rfid per identificazione e autorizzazione 

accesso menù manutenzione, interfaccia Usb 

per connessione diretta Pc e registrazione dati 

tramite porta Usb, ingressi digitali configurabili 

per segnalazione da dispositivi esterni. 

Anche le nuove unità della Serie SL sono 

caratterizzate da affidabilità, robustezza ed 

efficienza: da sempre marchio di fabbrica 

Boge. 

Investimenti in R&D 

Boge ha investito circa 10 milioni di euro in 

Ricerca e Sviluppo, avviando all'inizio del 

2014 una vasta revisione dei propri prodotti, 

che sarà interamente visibile alla fiera di 

Hannover 2015. 

Oltre a questi massicci i n v e s t i m e n t i in 

innovazione, con il nuovo Centro Compe

tenze Vite di Boge Komponenten GmbH in 

Sassonia, l'azienda ha voluto concentrare 

t u t t e le attività di produzione dei Gruppi 

vite Effilence, il cuore dei compressori a vite 

lubrificati Boge, in un'unica sede. La produ

zione ad alta precisione c o m p l e t a m e n t e 

automatizzata è una delle più moderne in 

Europa. Agli investimenti finora di circa 12 

milioni di euro seguiranno ulteriori 2 milioni 

di euro sempre nel 2015. 

Soluzioni4.o 

Boge è, inoltre, in grado oggi di proporre solu

zioni avanzate che reinventano comunicazione 

e interazione tra uomo e macchina nell'era 

dell'industria 4 0 . "Condition monitoring", ossia 

la manutenzione e il monitoraggio remoto 

con l'applicazione Boge per smartphone e 

tablet, che può essere scaricata negli App store, 

consente oggi un funzionamento userfriendly 

di impianti di aria compressa e nuovi modelli 

commerciali per i servìzi. 

Ma c'è dell'altro, Boge presenterà al ComVac di 

Hannover una tecnologia futuristica per il set

tore dell'aria compressa, 

che costituirà momento 

centrale assoluto dell'e-

vento fieristico. ^ ^ 

www.boge.com/it 

KAESER KOMPRESSOREN 
(Pad. 26, Stand D42) 

"Integrated Industry - Join the Network", lo 

slogan dell'edizione 2015 della fiera di Han

nover è in perfetta sintonia con il concetto 

Kaeser Kompressoren riguardo ai sistemi 

d'aria compressa e alla loro integrazione con 

l'intero processo di produzione. 

Integrateci Industty 

Aff inché i sistemi di approvvigionamento 

d'aria compressa diventino al i o o % parte 

integrante dei concetti di "Industria 4 0 " , è 

essenziale che t u t t i i componenti comuni

chino tra loro, oltre che essere interfacciati 

con un database. 

Come possano oggi innovativi compressori, 

unità di t r a t t a m e n t o , sistemi di controllo 

e master controller creare un networking 

efficiente e affidabile lo mostra l'azienda 

tedesca con la sua partecipazione al Salone 

ComVac d i Ha nnover Messe ded icato a H'aria 

compressa e al vuoto. 

Il master controller Kaeser Sigma Air Mana

ger 2 (SAM 2) di seconda generazione è in 

grado di far risparmiare ulteriormente ener

gia: il suo ampio display touchscreen e le nu

merose peculiarità ne fanno uno strumento 

ancor più innovativo, perfettamente integra

bile in sistemi di gestione centralizzata e di 

controllo della produzione, in completa sin

tonia con il concetto di "Integrated Industry", 

Join the Network 

Affinché il sistema di approvvigionamento 

d'aria compressa possa e f f e t t i v a m e n t e 

" integrars i" nell ' industria, Kaeser p u n t a 

all'interconnessione tra le macchine della 

stazione d'aria compressa grazie a Sigma 

Network, una rete intranet sicura e control

lata da Sigma Air Manager. Sigma Air Mana

ger 2 trasmette in remoto continuamente i 

dati operativi di t u t t e le macchine al centro di 

elaborazione dati nella sede principale di Co-

burg. La scrupolosa e completa valutazione 

di t u t t i 1 parametri operativi costituisce non 

solo la base per gli interventi di manutenzio-
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