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“Hiwin non dispone di un catalogo 
nel quale propone progetti e siste-
mi standard o personalizzabili, ma 
realizza sistemi diversi progettati 
secondo le specifiche esigenze del 
cliente, ogni volta dando vita a pro-
getti unici nelle loro caratteristiche”. 
Così Roberto Pavan, Vicepresiden-
te della Divisione Sistemi della fi-
liale italiana sintetizza la mission 
dell’azienda. Combinando guide li-
neari, viti a ricircolo di sfere e siste-
mi di posizionamento, Hiwin riesce 
a soddisfare le esigenze di movimen-
tazione dell’automazione. “Abbiamo 
implementato questa filosofia per-
ché ci siamo resi conto che in Italia è 
un servizio molto importante per le 
aziende, che tuttavia è ancora poco 
presente. Per Hiwin il passo rappre-
senta un investimento importante in 
termini di tempo e risorse, ma offre 
un reale valore aggiunto ai propri 
partner”.

EPPUR SI MUOVE
Nata a inizio 2017, la Divisione Sistemi
di Hiwin Italia ha saputo conquistare la fiducia 
del mercato grazie a una strategia di ascolto e  
analisi delle esigenze del cliente che le consente 
di progettare e realizzare sistemi personalizzati 
di movimentazione per l’automazione.
di Claudia Pirotta
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PER OGNI RICHIESTA 
D’AUTOMAZIONE
Non c’è uno specifico settore indu-
striale dove le soluzioni Hiwin sono 
più indicate: “qualsiasi applicazione 
che richieda automazione è terreno 
fertile per lo sviluppo dei progetti 
che, per loro natura intrinseca, na-
scendo dalle necessità di risolvere 
un problema di movimentazione sul 
campo sono sempre diversi”, precisa 
Pavan, che prosegue: “Le soluzio-
ni migliori sono quelle che trovano 

Hiwin sviluppa e 
realizza sistemi di 
movimentazione 

personalizzati sulle 
specifiche esigenze 

del progetto.

Le guide lineari 
raggiungono 

coefficienti d’attrito 
fino a 50 volte più 
bassi delle guide 

tradizionali.

PERSONALIZZAZIONE 
SPINTA
I progetti di movimentazione 
‘chiavi in mano’ sono realizzati 
quasi interamente a partire dalla 
componentistica Hiwin, che dispo-
ne a catalogo di guide e assi linea-
ri, viti a ricircolo di sfere, sistemi 
multiasse, robot, servomotori e 
azionamenti, attuatori elettrici e 
cuscinetti. Ad essa sono integrati 
prodotti, in particolare nell’ambi-
to elettronico o sistemi di misura-

zione, di aziende partner; questo 
perché “per caratteristiche o con-
venienza economica la loro produ-
zione non è indicata per Hiwin”.
Hiwin Italia sta investendo mol-
to nella Divisione Sistemi: per la 
maggiore, i progetti nascono e sono 
portati a termine nella sede di Bru-
gherio (MB). Quando sorgono esi-
genze di estrema precisione o sono 
richieste soluzioni molto particola-
ri, anche in termini di componen-
tistica, il lavoro viene sviluppato in 
sinergia con gli ingegneri e i tecnici 
della sede centrale di Taiwan, che 
dispone delle competenze e di una 
maggiore capacità produttiva.
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interlocutori disposti ad aprirsi for-
nendo maggiori dettagli del progetto 
generale all’interno del quale tro-
vano posto le soluzioni Hiwin. Con 
essi si realizza un lavoro di squadra, 
guidato dallo scambio di idee e di di-
segni che vengono via via integrati 
con le soluzioni più adatte”.
Negli ultimi anni, complice anche 
il ricambio generazionale, gli uffici 
tecnici sono ‘ringiovaniti’ tantissi-
mo. Osserva Pavan: “I depositari del 
know-how aziendale che vanno in 
pensione stanno progressivamente 
lasciando il passo a una nuova gene-
razione di tecnici con competenze 
molto forti in ambito meccatronico, 
ma più deboli nella progettazione 
e meno esperti. Crediamo di poter 
dare il nostro contributo sopperen-
do a queste carenze con valide so-
luzioni. Un tempo la meccanica era 
molto complessa; oggi le tecnologie 

consentono di realizzare e ottene-
re prestazioni che aprono scenari 
di progetto impensabili fino a poco 
tempo fa con componentistica molto 
più semplice e Hiwin dispone di tali 
componenti”.

Nell’offerta Hiwin vi sono anche motori lineari, motori coppia, 
motori brushless e servo driver come componenti singoli.

A stock Hiwin 
dispone di viti 
flangiate con 

deflettore interno 
o con tecnologia a 

cassetto.
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