
Dall’incontro tra le innova-
zioni della building  automation 
e le ultime tendenze in fatto di 
design ed estetica degli edifici è 
nato Ether, brevetto per model-
lo di utilità depositato lo scorso 
ottobre grazie alla partnership 

vincente tra Microdevice, Lual-
di e lo Studio Marco Piva. 

Ether è un sistema multifun-
zione che consente l’automazio-
ne dell’edificio a cui è connesso, 
integrando comandi interamen-
te personalizzabili nelle porte di 
ingresso e in quelle interne. 

La proprietà può controlla-
re ogni parametro dell’edificio, 
ogni dispositivo collegato alla re-

te elettrica e idrica, tenendo trac-
cia dei consumi energetici trami-
te porta o smart column. 

Grazie alla flessibilità dell’au-
tomazione firmata Microdevi-
ce, le funzionalità di gestione di 
Ether si adattano alle caratteri-
stiche dell’edificio e alle esigen-
ze specifiche dell’utente, evol-
vendosi insieme ad esse. 

Innovazione dal 1981. Passio-
ne, design e continuità tecno-
logica sono i criteri che guida-
no l’operato di Microdevice, 
realtà specializzata in building 
automation & control systems 
(BACS), con oltre mille instal-
lazioni in tutto il mondo, pro-
gettate e realizzate per il setto-
re delle costruzioni con la pro-
messa di edifici sicuri e confor-
tevoli, sempre più accessibili e 
a misura d’uomo. È così che, da 
oltre quarant’anni, il fondatore 
di Microdevice Claudio Abrami 
progetta edifici all’avanguardia 
in grado di modellarsi sulle esi-
genze di chi li abita.

Unendo tecnologia e desi-
gn, Microdevice offre all’utente 
il pieno controllo sull’edificio, 
garantendo sicurezza, comfort 
e la libertà di evolversi, con la 
certezza che Ether saprà sem-
pre adattarsi ad ogni nuova esi-
genza di gestione grazie alle tre 
differenti varianti concepite per 
i settori Home, Business e Wel-
lness. I sistemi Microdevice di 
ogni generazione superano in-
fatti il concetto di obsolescenza 
programmata, in quanto sem-
pre aggiornabili ed espandibi-
li con nuove funzionalità non 
prevedibili a priori. //

Le innovazioni della stampa 
tridimensionale possono ap-
portare incredibili vantaggi in 
quasi tutti i settori produttivi. 

Tra le aziende che hanno 
compreso appieno le potenzia-
lità di questa tecnologia anche 
la bresciana Lonati Group, da 
oltre settant’anni leader mon-
diale nel comparto delle mac-
chine tessili. L’azienda ha av-

viato un progetto di integrazio-
ne della stampa 3D nel proprio 
processo produttivo in collabo-
razione con 3DZ, primario ri-
venditore di stampanti 3D che 
da anni accompagna le azien-
de nell’introduzione dell’addi-
tive manufacturing.

Lonati utilizza la stampa 3D 
per rispondere alle esigenze di 
produzione e realizzare pro-
totipi durevoli e parti dei pro-
pri macchinari, oltre che carter, 
maschere, attrezzature e sup-
porti di vario tipo. 

I vantaggi. La stampa 3D as-
sicura una maggiore flessibil-
tà grazie alla possibilità di pro-
durre i pezzi internamente e 
un risparmio medio sui costi di 
produzione pari al 50%. Inol-
tre, i pezzi realizzati con que-
sta tecnologia sono caratteriz-
zati da elevata qualità, ripeti-
bilità e basso costo per singo-
lo pezzo. Cristian Parmeggia-
ni, Country Manager Italia di 
3DZ per la sede di Rezzato, ha 
così commentato: «Con le no-
stre stampanti 3D, Lonati au-
menta la capacità di innova-
zione e sviluppo per proporre 
ai suoi clienti una produzione 
di alta qualità e contrastare la 
concorrenza asiatica». Per info: 
www.3dz.it. //

Durante i cicli di produzione 
che prevedono il ricorso a grup-
pi di plastificazione, le viti gio-
cano un ruolo di primaria im-
portanza. Ogni elemento utiliz-
zato in ambito industriale deve 
essere in possesso di caratteri-
stiche specifiche, tra cui un’a-
deguata capacità di adattamen-
to al materiale plastico ogget-
to dell’operazione e un’elevata 

resistenza all’usura. Una singo-
la vite usurata può comportare 
diversi problemi e compromet-
tere un’intera linea di produzio-
ne, ma spesso prima di procede-
re alla sostituzione dell’elemen-
to è conveniente eseguire un’ef-
ficace riparazione della vita dan-
neggiata.

Gli specialisti. Con il suo baga-
glio di oltre vent’anni di espe-
rienza nel settore, la Plastic Tec-
nology è un’azienda specializ-
zata nella revisione di viti e ci-

lindri di plastificazione con se-
de a Monticelli Brusati. Oltre a 
utilizzare materiali di alta quali-
tà, al fine di fornire ai clienti viti e 
cilindri perfettamente calibrati, 
uno dei punti di forza di Plastic 
Tecnology è la rapidità di evasio-
ne delle richieste. 

Valutando attentamente il ti-
po di consumo, la sua localizza-
zione e i materiali di costruzio-
ne, i professionisti di Plastic Tec-
nology formulano una proposta 
di revisione economicamente 
vantaggiosa per gli imprendito-
ri, che possono contare su tem-
pistiche di realizzazione e revi-
sione di viti e cilindri estrema-
mente efficienti. 

Maggiori informazioni sul sito  
www.plastictecnology.com. //
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