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Le nuove pubblicazioni maxon ora sono dispo-
nibili  
È uscito il nuovo numero driven il magazine di maxon, con interessanti contenuti su robotica 

agraria, tecnologia dei droni e camere bianche. Lo specialista di azionamenti maxon pubblica 

anche il nuovo catalogo prodotti 2021/2022 di ben 560 pagine, ricco di prodotti nuovi, come ad 

esempio il comando di posizionamento EPOS4 Disk.   

 

Siamo agli albori di una evoluzione robotica unica, che interessa l’intero settore agricolo. Le innovazioni compren-

dono i droni che monitorano i campi, irrorano in maniera mirata le piante o inviano informazioni preziose ai “col-

leghi robot” a terra per estirpare erbacce e raccogliere la frutta. L’edizione attuale del magazine driven di maxon 

è dedicata a questo tema interessante e risposte alle domande sull’automazione nel settore dell’agricoltura e sugli 

sviluppi futuri.  

 

Il magazine presenta anche un interessante applicazione per i bambini con problemi di deambulazione sviluppata 

da un’azienda canadese. I dipendenti maxon spiegano inoltre come hanno affrontato la crescita esponenziale 

della richiesta di motori per le apparecchiature mediche durante la pandemia di Covid-19. Il magazine driven 

fornisce interessanti reportage, interviste e tante novità sulle tecnologie di azionamento e viene pubblicato in tre 

lingue. È possibile leggere online l'ultimo numero e ordinare la versione cartacea gratuitamente qui: maga-

zin.maxongroup.ch 

 

Il nuovo catalogo: una panoramica utile e preziosa sulle soluzioni 

maxon offre una vasta gamma di componenti: dai motori DC e BLDC a riduttori, encoder, comandi di posiziona-

mento, sistemi di comando master fino ai sistemi di gestione batteria. Il catalogo 2021/2022, fresco di stampa, vi 

offre un’ottima panoramica. Nelle 560 pagine i lettori trovano il sistema modulare maxon, le schede dati, gli aiuti 

tecnici e la pratica Selection guide maxon. Il nuovo catalogo può essere ordinato  qui in versione cartacea o letto 

in versione e-paper. Tutte le informazioni si trovano anche online su shop.maxongroup.com. 

 

Tra le novità a catalogo spicca in particolare il comando di posizionamento EPOS4 Disk con forma rotonda e foro 

centrale, particolarmente adatto per le applicazioni di robotica (ad esempio per l’integrazione in elementi artico-

lati). Il sistema di comando è disponibili nelle dimensioni 60 o 90 mm, sia in versione CANopen che EtherCAT. 

 

maxon è presente alla fiera virtuale di Hannover 

maxon partecipa alla fiera virtuale di Hannover. Allo stand virtuale i visitatori scopriranno gli sviluppi dei prodotti 

e potranno parlare direttamente con i nostri specialisti. Via allo stand della fiera. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio stampa maxon: 

media@maxongroup.com  
+41 41 662 43 81 

maxon international ag 

Ufficio stampa 

Brünigstrasse 220 

6072 Sachseln 

Svizzera 

 

Telefono +41 41 662 43 81 

media@maxongroup.com 

www.maxongroup.com 

 

 

http://magazin.maxongroup.ch/
http://magazin.maxongroup.ch/
https://www.maxongroup.com/maxon/view/content/catalog_request
http://shop.maxongroup.com/
https://www.hannovermesse.de/aussteller/maxon-motor/L408193
mailto:media@maxongroup.com
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maxon: Lo specialista svizzero degli azionamenti 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. Il gruppo maxon opera a livello internazionale con nove centri di produ-

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

Il nuovo catalogo prodotti maxon 2021/2022 L’edizione attuale del magazine maxon driven 


