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diverse tra di loro, con un’ampia gamma 
di componenti comuni. Abbiamo 
8 diversi modelli di macchine nel 
nostro range e un’unica piattaforma 
software per il controllo tramite visione 
artificiale, un vantaggio che ci permette 
di rispondere a ogni esigenza di 
controllo e selezione al 100% di fastener 
automotive, realizzando economie di 
scala senza pregiudicare la qualità e a 
versatilità delle soluzioni proposte».

L’innovazione al servizio 
dell’industria 4.0
Anche in un’ottica di Industria 4.0, 
argomento di cui molto si parla 
ultimamente, Dimac ha intrapreso presso 
la propria unità produttiva di Tortona 
(AL) lo sviluppo di alcune innovazioni.
«A questo proposito – precisa Agrati 

DIMAC METTE A DISPOSIZIONE 
UNA GAMMA DI MACCHINE 
INNOVATIVE PER RISPONDERE 
ALLE NUOVE E PIÙ DISPARATE 
ESIGENZE DEI PRODUTTORI DI 
FASTENER E COMPONENTISTICA 
AUTOMOTIVE, AEROSPAZIALE 
E DELL’INDUSTRIA 
DELL’ASSEMBLAGGIO 
IN GENERE.
SOLUZIONI MODULARI AD ALTO 
VALORE AGGIUNTO, AFFIDABILI, 
VERSATILI E DI FACILE UTILIZZO.

Soluzioni innovative  
per il controllo e la selezione al 100% 

soluzioni hardware e software per 
il controllo e la misura dei pezzi».
Stiamo parlando di macchine impiegate 
in tutti i Paesi del mondo dai più 
importanti produttori di fastener 
e componentistica per gli esigenti 
settori automotive, aerospaziale e 
per l’industria dell’assemblaggio 
in genere. Quali, per loro, gli 
sviluppi tecnici e commerciali futuri 
messi a punto dall’azienda?
«I nostri recenti sviluppi tecnologici – 
prosegue Agrati – sono principalmente 
volti all’introduzione di innovative 
funzioni di controllo tramite 
sistema di visione artificiale e alla 
standardizzazione della meccanica e 
dell’impiantistica a bordo macchina. 
Già oggi questo processo ci permette 
di costruire macchine modulari, molto 

S
pecializzata nella 
progettazione e sviluppo di 
soluzioni innovative per il 
controllo e la selezione al 
100% di fastener e pezzi 
speciali stampati, tranciati o 
torniti, Dimac ha intrapreso 
il 2016 nel segno del 

rinnovamento, sulla scia dei più che 
positivi risultati in termini di macchine 
prodotte e installate lo scorso anno.
«Deteniamo l’intero know-how di 
fabbricazione delle nostre macchine 
– sottolinea Massimo Agrati, 
direttore generale e proprietario 
dell’azienda con la sua famiglia – 
dalla progettazione alla realizzazione 
delle soluzioni meccaniche, degli 
impianti elettrici e pneumatici, 
inclusa la ricerca e lo sviluppo delle 

Dimac di Tortona (AL) progetta e sviluppa soluzioni innovative per il controllo 
e la selezione al 100% di fastener e pezzi speciali stampati o torniti. 
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immagini dettagliate di costruzione,i 
disegni dei particolari meccanici, i dati 
relativi al collaudo, all’installazione 
e a ogni service effettuato. Tutti 
questi dati sono archiviati e 
immediatamente raggiungibili, grazie 
a efficaci algoritmi di ricerca.
«Il portale – spiega Agrati – viene 
costantemente aggiornato anche dopo 
la consegna della macchina al cliente: 
ogni telefonata, ogni e-mail, ogni ordine 
di intervento o di pezzi di ricambio 
vengono memorizzati all’interno 
dell’archivio della macchina».
Attraverso il portale Dimac, l’assistenza 
tecnica e il servizio commerciale 
possono garantire consulenza e 
risposte immediate relativamente alla 
prestazione di assistenza tecnica e 
alla spedizione di pezzi di ricambio 
e accessori in tutto il mondo.
«Ogni macchina da noi prodotta – 
conclude Agrati – può oggi essere 
connessa a internet e diventare una 
parte di quello che io chiamo il “Dimac 
functional Integrated Ecosystem”, 
grazie alle cui applicazioni gli 
utenti potranno fruire di consulenza 
diretta sulla macchina, richiedere 
aggiornamenti software, richiedere 
interventi di assistenza tecnica, ordinare 
pezzi di ricambio e accessori».
L’industria automotive rimane il mercato 
di riferimento principale per Dimac, 
che costantemente propone delle sfide, 
richiede soluzioni per il controllo di 
fastener sempre più complesse. La 
risposta si traduce in soluzioni modulari 
ad alto valore aggiunto, affidabili, 
versatili e di facile utilizzo, i cui benefici 
possono essere apprezzati anche da 
altri esigenti comparti serviti, come 
quello aerospaziale e dell’industria 
dell’assemblaggio in genere. ■

strumentazione NDT per il controllo a 
correnti parassite – continua Agrati – ci 
ha permesso di integrare il software di 
controllo NDT nella nostra piattaforma 
software, rendendo l’impostazione 
più semplice e consentendo al servizio 
di assistenza Dimac di monitorare 
il funzionamento per mezzo del 
collegamento remoto della macchina 
via internet. Con queste soluzioni 
generalmente riusciamo a affrontare e 
risolvere problemi di controllo cricche 
e trattamento termico su materiali 
davvero resistenti come l’acciaio 
inossidabile, l’alluminio e leghe leggere».

Qualità di prodotto e di 
servizio senza compromessi
Modularità e standardizzazione sono 
i concetti su cui si basano tutti i 
progetti Dimac, studiati per poter essere 
applicati su tutte le macchine, comprese 
quelle delle generazioni precedenti.
«Un metodo – rileva Agrati – che 
conferisce lunga vita al prodotto, 
grazie a un’elevata affidabilità e alla 
disponibilità di aggiornamenti continui, 
che ci permette di assicurare competenza 
e grande rapidità nel supporto tecnico e 
nella fornitura di pezzi di ricambio».
Qualità e attenzione al prodotto, 
dunque, con il supporto di 
un’organizzazione produttiva e di 
assistenza tecnica ulteriormente 
migliorate con l’assunzione di nuovi 
tecnici specializzati e con lo sviluppo 
di un database avanzato delle macchine 
Dimac. A questo proposito è stato 
predisposto un portale che fornisce 
l’accesso alla storia aggiornata di ogni 
macchina prodotta e consegnata, 
dalle fasi di produzione fino a oggi. 
Risulta così possibile rintracciare 
tutte le informazioni tecniche relative 
a ogni macchina prodotta, incluse le 

– stiamo studiando l’applicazione di 
una soluzione che permetta di ridurre i 
consumi, molto spesso sottovalutati, di 
aria compressa delle nostre macchine, 
da un minimo del fino al 50%-60%. 
Vogliamo inoltre implementare anche 
un sistema di controllo e riduzione 
dei consumi monitorabile a distanza 
tramite una App, che permetta di 
parametrizzare e regolare il consumo 
di aria compressa di ogni macchina, 
visualizzando istantaneamente in tempo 
reale il consumo e il risparmio ottenuto».
La stessa azienda sta inoltre sviluppando 
anche una particolare App che, in caso di 
guasto a una qualsiasi macchina Dimac 
selezionatrice, permetterà a ogni cliente 
di fotografare con il telefonino la parte di 
macchina soggetta al guasto, inviando 
immediatamente la fotografia al service.
«L’App – aggiunge Agrati – attiverà 
automaticamente la procedura di 
intervento trasferendo i dati della 
macchina, i dati del cliente e tutte le 
informazioni necessarie per individuare 
l’origine del guasto. Identificata la 
macchina e il cliente, l’applicazione 
confermerà subito la presa in carico 
della chiamata e potrà, in molti 
casi, fornire una serie di istruzioni 
operative per cercare di rimediare 
velocemente al malfunzionamento».
Anche dal punto di vista del controllo 
e selezione delle difettosità dei fastener 
automotive sono state introdotte alcune 
novità: una nuova stazione ottica 
laser per il controllo del rivestimento 
superficiale, un sensore ottico speciale 
capace di rilevare micro differenze nel 
colore del trattamento del rivestimento 
superficiale su pezzi zincati o con altre 
tipologie di trattamento; una speciale 
ottica pericentrica capace di sviluppare 
su di un piano l’immagine di una 
superficie cilindrica (evidenziando 
cricche e micro difettosità superficiali 
presenti sulla superficie laterale 
del pezzo); una nuova generazione 
di sistemi a correnti parassite 
multifrequenza per il controllo di cricche 
e trattamento termico ad alta velocità.
«La cooperazione coi costruttori di 

Soluzioni innovative  
per il controllo e la selezione al 100% 
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