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FANUC HA FATTO RECENTEMENTE IL PUNTO SUL MERCATO, SULLE NOVITÀ
DI PRODOTTO, NONCHÉ SUI TREND IN ATTO NEL MONDO DELLA PRODUZIONE
INDUSTRIALE. PROTAGONISTI IL PRESIDENTE E CEO DI FANUC EUROPE, INSIEME
AL NUOVO VICE PRESIDENTE FACTORY AUTOMATION SALES FANUC EUROPE E
AL NUOVO MANAGING DIRECTOR DI FANUC ITALIA

PRODUZIONE
e AUTOMAZIONE DI FABBRICA
ad alta efficienza
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Produttore di riferimento mondiale di automazione
di fabbrica con sistemi Cnc, robot, macchine utensili e presse per lo stampaggio a iniezione, FANUC si è
presentata alla scorsa Emo Milano 2021 con numerose novità. Di alcune di queste ne hanno parlato in il
Presidente e Ceo di FANUC Europe, Shinichi Tanzawa,
insieme a Marco Ghirardello, Vice Presidente Factory
Automation Sales FANUC Europe, e a Marco Delaini,
nuovo Managing Director di FANUC Italia e Vice Presidente FANUC Europe. Non prima di aver fatto il punto sul comparto delle macchine utensili in Europa e a
livello globale, partendo dai dati di scenario sulla base dei dati Oxford Economics dello scorso aprile 2021,
secondo cui la domanda globale di macchine utensili
dovrebbe registrare una crescita del 15% nel 2021 e del
7,5% nel corso di quest’anno.
«Altrettanto in crescita – ha commentato Tanzawa durante il suo intervento – sono le previsioni per il fatturato che dovrebbe passare dai 4,4 miliardi di euro dell’esercizio 2020, terminato il 31 marzo del 2021, ai 5,8 miliardi
previsti al 31 marzo dell’anno in corso».

Europa a livelli record
Numeri, quelli menzionati, cui sottendono le dinamiche di mercato che hanno visto le economie di Asia
e America riprendersi rapidamente, già nel corso del
2020, dopo il forte calo dovuto alla pandemia. Ma sono stati gli ordini provenienti dalla primavera del 2021
dal mercato europeo ad aver raggiunto per FANUC livelli record. «Livelli record di richieste per robot, per Cnc
e per Robomachines FANUC in Europa – ha sottolineato Tanzawa – che potrebbero generare un totale ordini per il corrente anno fiscale di un miliardo di euro, con
un incremento del 40% rispetto all’esercizio precedente».
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Lo stato dell’arte dell’elettroerosione a filo
Tra le novità presentate recentemente da FANUC, spicca la serie di
macchine per elettroerosione a filo Robocut α-CiC la quale, grazie a
una serie di progressi innovativi, si propone di offrire livelli ancora più
elevati di affidabilità, di velocità di taglio, di finitura superficiale e precisione dimensionale. «Sono numerosi i miglioramenti apportati rispetto alla serie precedente di macchine, la α-CiB – ha spiegato Gino Trevisan, Sales Executive ROBOCUT FANUC Italia – tra cui la parte di generatore, dove è stato per esempio migliorato il controllo di scarica e
le velocità di raggiungimento della rugosità finale, che consente di ottenere la stessa qualità di rugosità con un risparmio di tempo medio del 30%. Altrettanto interessante
è stata l’evoluzione apportata alla parte meccanica,
con una struttura completamente rinnovata da monolitica a lamellare, unitamente alla compensazione degli errori di linearità su tutta la superficie di lavoro, alla notevole semplificazione nella regolazione del taglio conico. FANUC, consapevole di quanto
il controllo del processo sia fondamentale per il successo delle operazioni di elettroerosione a filo, ha apportato miglioramenti anche attraverso l’ultima interfaccia
utente Panel iH Pro, ricca di funzioni, che si concentrano sullo
sfruttamento dei vantaggi della nuova struttura meccanica per lavorare in modo più efficiente. «In questo caso – aggiunge Trevisan – l’ottimizzazione ha riguardato la parte adattativa del processo, assicurando all’operatore semplicità d’uso e un funzionamento più intuitivo anche per coloro che sono relativamente nuovi all’elettroerosione a filo».
Da segnalare che questo alto livello di praticità si estende a molte altre
funzioni della macchina, tra cui l’installazione e la manutenzione. Ora ci

Gino Trevisan,

Sales Executive ROBOCUT FANUC Italia

vogliono in media 2 ore in meno per completare l’installazione, mentre molte opzioni di manutenzione sono
molto più veloci. Per esempio, la manutenzione dei rulli
di alimentazione richiede solo 5 minuti, invece di 40. «Per
aiutare a trovare le impostazioni ottimali di velocità/finitura
superficiale per un pezzo specifico – conclude Trevisan – è stata
introdotta una funzione di regolazione semplice. Ora, invece di dover
fare riferimento a una complessa tabella di parametri, gli utenti possono
regolare le prestazioni di taglio tramite un semplice controllo del cursore
+/- mantenendo il gap di scarico per una lavorazione stabile». Con
un design più compatto rispetto alla generazione precedente, la nuova
gamma consta di due modelli, Robocut α-C400iC e α-C600iC, in grado di processare pezzi con dimensioni fino a 1.050 x 775 x 400 mm rispettivamente sugli assi X, Y e Z, con un peso massimo di 1.000 kg.

Per supportare tale crescita, il colosso nipponico ha
costantemente aumentato la capacità produttiva negli ultimi anni nelle proprie fabbriche che oggi sono
in grado di assicurare ogni mese 36.000 Cnc, 8.000 robot e 3.000 centri di lavoro. Numeri e ritmi produttivi che per essere mantenuti impongono oggi al colosso giapponese nuove sfide a causa della scarsità globale di materie prime e componenti.
Lo stesso Tanzawa ho poi sottolineato gli importanti investimenti fatti dall’azienda nel mercato europeo negli ultimi 5 anni (oltre 120 milioni di euro destinati per la realizzazione di 8 nuovi stabilimenti dal
2017 ad oggi) e di quelli già pianificati fino al biennio
2023/2024, ovvero più di 180 milioni di euro per terminare la costruzione o l’ulteriore espansione di altre
8 strutture. Compreso un nuovo edificio destinato a
ospitare un centro di sviluppo europeo e il supporto
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tecnico. Supporto tecnico che, in ottica di espansione
sul mercato europeo, rappresenta per FANUC un fiore all’occhiello come anche confermato dai dati forniti, relativi agli ultimi 12 mesi: il 99,97% di disponibilità delle parti di ricambio per il service; un tempo di risposta entro le 19 ore; un fermo macchina per il cliente non superiore alle 25,8 ore. «Il nostro obiettivo – ha
sottolineato Tanzawa – è quello di migliorare ancora
e, dalla chiamata del cliente, riuscire a limitare il fermo
macchina a un tempo inferiore alle 24 ore».

Un referente unico per l’automazione
di fabbrica
La parola è poi passata a Marco Ghirardello, Vice Presidente Factory Automation Sales FANUC Europe, che
ha presentato nel dettaglio tutte le innovazioni presentate nel corso della manifestazione, sottolinean-

Massima versatilità in fresatura,
foratura e maschiatura
Importante anche la nuova generazione di Robodrill α-DiB5-Plus, centri di lavoro verticali multifunzionali disponibili dall’inizio di quest’anno. Stiamo parlando di macchine disponibili in tre taglie (dalla più piccola α-D21SiB5-Plus, passando per
la α-D21MiB5-Plus esposta in fiera, fino alla α-D21LiB5-Plus), che si
differenziano essenzialmente per la
corsa assi X da 300 a 700 mm. Innovazioni come la revisione delle varianti di mandrino, nuove opzioni di
controllo, servoazionamenti e miglioramenti meccanici hanno reso
le nuove Robodrill ancora più efficaci, affidabili, veloci e facili da usare.
Tale versatilità, come mostrato anche in fiera, può essere ulteriormente potenziata grazie alla predisposta
integrazione di questi centri di lavoro a robot per un impiego ancora più
performante. «La versione presentata in fiera – ha illustrato Giovanni
Dall’Alba, Application Engineer ROBODRILL in FANUC Italia – è stata

abbinata a un robot collaborativo
FANUC CRX-10iA/L, montato su due
carrelli mobili, per mostrarne la sua
funzionalità per esempio laddove le
esigenze siano di lavorazioni discontinue ma con carichi importanti su
alcuni particolari. In questo caso, la
configurazione assicura un asservimento sicuro senza presidio».
Grazie all’elevata precisione e all’alta
ripetibilità e alle numerose opzioni di
scelta per il mandrino, questi centri
di lavoro sono particolarmente adatti
per applicazioni in foratura, alesatura e maschiatura. «Rispetto alla precedente serie – ha concluso Dall’Alba – i nuovi Robodrill α-DiB-Plus
presentano non solo un più performante controllo numerico, ma anche
la disponibilità di due porte di connessione: una standard e una porta
multifunzione senza dove aggiungere alcun hardware».
Oltre alla nuova serie standard Robodrill α-DiB5 Plus, FANUC rende
disponibile anche versione avanza-

do anche il vero obiettivo dell’azienda nei confronti dei
propri clienti, ovvero quello di presentare e proporre
non prodotti, bensì soluzioni capaci di accrescere il livello di competitività. Soluzioni semplici da integrare,
facili da usare, tra cui: i Cnc con le loro più recenti funzionalità, la nuova linea di Robomachines, il centro di
lavoro Cnc Robodrillα-DiB-Plus, la macchina per l’elettroerosione a filo Robocutα-CiC e la pressa per lo
stampaggio a iniezione Roboshotα-SiB, nonché gli ultimi modelli di robot.
A conclusione del proprio intervento, Ghirardello, in
FANUC dal 1994, ha colto anche l’occasione per confermare il proprio passaggio di ruolo a nuovo Vice Presidente Factory Automation Sales FANUC Europe, dove porterà la sua ampia competenza e conoscenza del
mercato dell’automazione e dove collaborerà con il top
management europeo per consolidare e potenziare il

ta, la α-DiB5 Plus ADV, ovvero serie di macchine ideali per cicli di produzione prolungati e completamente
automatici che rappresentano un’alternativa molto interessante e dcisamente versatile a macchine di dimensioni anche maggiori.

FANUC Robodrill
α-DiB5-Plus, la nuova
generazione di centri
di lavoro verticali
multifunzionali che
saranno disponibili
dall’inizio del 2022

ruolo da protagonista dell’azienda nel Vecchio Continente. A succedergli, dallo scorso novembre, Marco Delaini, appunto nominato Managing Director di
FANUC Italia. Dal 1992 in FANUC, dove ricopre diversi ruoli con crescenti responsabilità, lo stesso Delaini
manterrà anche la carica di Vice President FANUC Europe. Le novità presentate (alcune alla loro prima apparizione europea), i risultati raggiunti e le nuove strategie di crescita, confermano come l’Europa (e anche
l’Italia) rappresentino per FANUC una delle regioni
più importanti a livello mondiale, non solo in termini di vendite ma anche perché da qui provengono importanti idee per lo sviluppo di nuove soluzioni, tutte accomunate dalla filosofia a valore aggiunto One
FANUC: ovvero, quella che vede FANUC proporsi come referente unico per tutti gli aspetti che riguardano
l’automazione di fabbrica.
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