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«driven»: occhi puntati sul 4° pianeta 
Marte continua ad affascinare tutti. I ricercatori sono sempre più attratti dal quarto pianeta del 

nostro sistema solare. In questo momento è in corso una nuova missione robotiche per 

scoprire i segreti di Marte. E per la prima volta in assoluto un elicottero volerà su un altro 

pianeta. Questo è ciò di cui si parla nel nuovo numero del magazine maxon «driven».  

 

Sulla base dei risultati accumulati nelle diverse missioni 

robotiche, negli ultimi tre decenni i ricercatori sono arrivati 

a conclusioni stupefacenti su Marte. Ad esempio che in 

passato c’era acqua allo stato liquido, che il pianeta 

presentava un’atmosfera rarefatta e che ancora oggi esiste 

ghiaccio ai poli. Ma c’è mai stata vita su Marte? Per 

rispondere a questa domanda viene inviato dalla NASA il 

rover Perseverance con il compito di prelevare campioni di 

terreno che verranno riportati sulla Terra in un secondo 

momento. Questo ha richiesto una accurata preparazione, 

duro lavoro e tecnologie all’avanguardia. Scoprite anche 

voi Marte nel nuovo numero del magazine «driven» 

disponibile da subito.  

 

I lettori scopriranno come, in diversi anni di collaborazione, 

lo specialista di azionamenti maxon e gli esperti della JPL 

hanno lavorato assieme ai motori BLDC che gestiranno i 

campioni di terreno sul Pianeta rosso. «driven» vi fa 

conoscere le persone che stanno dietro a questi 

azionamenti. Inoltre all’interno del magazine troverete un 

approfondita intervista con il Project manager del progetto 

del primo elicottero su Marte. 

 

Basi lunari con la stampa 3D 

Non c’è necessariamente bisogno di volare fino a Marte per scoprire progetti spaziali affascinanti. Un esempio? 

La startup svizzera ClearSpace, che sviluppa un sistema sofisticato per raccogliere e smaltire i satelliti obsoleti. 

E anche la Luna ha il suo “spazio” nel nuovo numero di «driven». In futuro le basi lunari permetteranno una 

colonizzazione permanente. Ma come verranno costruite? La risposta è semplice: con la stampa 3D. 

Il magazine «driven» di maxon fornisce interessanti reportage, interviste e tante novità sulle tecnologie di 

azionamento e viene pubblicato in tre lingue. L'ultimo numero può essere letto online e la versione cartacea può 

essere ordinata gratuitamente qui: magazine.maxongroup.com 

Chi desidera maggiori dettagli sugli azionamenti aerospaziali e conoscere meglio le esperienze e le 
competenze di maxon, può trovare tutte le informazioni qui: mars.maxonworld.com  
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Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio stampa maxon: 
media@maxongroup.com +41 41 662 43 81 

 

 

 

Un’occhiata al nuovo numero del magazine driven.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Lo specialista di azionamenti e sistemi di qualità  

maxon sviluppa e costruisce motori DC con e senza spazzole. La gamma di prodotti comprende inoltre riduttori, encoder, 

unità di comando e sistemi meccatronici completi. Gli azionamenti maxon sono impiegati sempre laddove le esigenze 

sono più elevate: ad esempio nei rover della NASA su Marte, negli strumenti chirurgici, nei robot umanoidi e negli impianti 

industriali di precisione. Per rimanere sempre all'avanguardia in questo mercato altamente selettivo, l'azienda investe una 

buona parte del suo fatturato in ricerca e sviluppo. maxon opera a livello internazionale con nove centri di produzione in 

cui impiega circa 3000 dipendenti ed è presente con le sue filiali commerciali in oltre 30 Paesi. 
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