
Movimento in evoluzione.



Il nostro mondo: il movimento
Tecnologia lineare in senso globale. Noi 
coniughiamo lʼinternazionalità globale 
con le attività locali vicine alle tradizioni 
del territorio. Sappiamo convincere gra-
zie alla vicinanza al cliente, al servizio, a 
un̓ operatività innovativa e di qualità.

Il nostro obiettivo: la soluzione
Pensiamo con voi. Pensiamo oltre. Pen-
siamo in modo trasversale. Percorriamo 
tutte le strade per trovare la soluzione 
giusta per ogni esigenza. 

Il centro della nostra attenzione: voi
Essere vicini al cliente significa parlare 
la sua lingua: sia in senso letterale, sia 
in riferimento al linguaggio del settore. 
Abbiamo stabilimenti di produzione in 
tutto il mondo e siamo in grado di reagire 
in modo rapido e mirato.

Attenzione alla globalità. Attenzione al dettaglio. 
Così nasce il futuro.

         »Il movimento è la nostra passione. 
In ogni relazione.«  Werner Mäurer, Amministratore

2 › 3

Noi facciamo muovere le cose. Lo facciamo con i nostri prodotti e con il nostro atteggiamento. In quali-
tà di specialisti della tecnologia lineare, siamo al vostro fianco per tutte le operazioni di movimento. In 
tutto il mondo. La nostra missione è trovare la via più rapida ed efficace per il movimento. Realizziamo 
e forniamo prodotti tecnici per la movimentazione, dal singolo componente fino al sistema meccatroni-
co. Il vostro movimento è la nostra missione. 



Lavorare con passione per il cliente:  
questa è la nostra filosofia.

Ci conosciamo
È molto semplice: un numero ridotto di in-
terlocutori e una collaborazione di  lunga 
durata permettono al cliente di usu-
fruire di un servizio migliore. Ciascuno  
dei nostri clienti ha il proprio referente 
che è a sua disposizione, è in grado di 
fornire risposte e conosce il sistema, il 
cliente e le condizioni. 

Soluzioni 
Noi di HIWIN abbiamo l’ambizione di tro-
vare la migliore soluzione per il cliente. 
La soluzione perfetta. I nostri tecnici e 
ingegneri utilizzano prodotti standard, 
li modificano quando è necessario e 
 basandosi su di essi sviluppano sistemi 
di movimento completi. 

Vicini al cliente 
Abbiamo stabilimenti di produzione in 
tutto il mondo, conosciamo le condizioni  
locali e le esigenze dei vari settori. Di 
conseguenza possiamo fornire rapida-
mente prodotti customizzati, apportare 
modifiche e sviluppare soluzioni. 
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La base di ogni collaborazione è la comprensione. Noi ci immedesimiamo nei nostri clienti,  
impariamo la loro lingua, capiamo i loro pensieri. Così nascono le soluzioni di cui l’utente sarà  
soddisfatto. Che si tratti dell’impiego di un prodotto standard o di una soluzione che prevede  
l’implementazione di un sistema.
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Generiamo ... ... e guidiamo il movimento

Viti a ricircolo di sfere HIWIN
Generano il movimento per diametri da 6 a 125 mm.  
In tutte le precisioni per ogni situazione d’impiego. 

• Alberi rettificati
• Alberi pelati
• Alberi rullati
• Filettatura destrorsa e sinistrorsa
• Chiocciole singole con gioco o precaricate
• Chiocciole doppie con precarico
• Chiocciole precaricate con passo sfalsato
• Chiocciole rotanti
• Chiocciole per carichi pesanti
• Chiocciole ad alta velocità
• Ghiere di precisione
• Supporti per alberi

Tavole rotanti e sistemi di assi HIWIN 
Generano e guidano il movimento. Tavole rotanti 
e sistemi di assi pronti per l’installazione costruiti 
per la rispettiva applicazione. Supportano i carichi e 
producono un movimento preciso. Azionati da motori 
lineari, motori coppia, cinghie o viti a ricircolo di sfere. 
Costruiti in acciaio, alluminio o Granito.

• Tavole rotanti compatte
• Tavole rotanti a sostentamento pneumatico
• Tavole X-Y con motore lineare
• Sistemi Gantry con motori lineari
• Sistemi multiasse customizzati
• Tavole rotanti con cuscinetti a rulli incrociati
• Cuscinetti a rulli incrociati

Assi lineari HIWIN 
Generano e guidano il movimento. Assi interamente in 
acciaio e assi in alluminio con azionamento a cinghia, 
vite a ricircolo di sfere e motore lineare. L’asse giusto 
per ogni movimento lineare.

• Assi in acciaio con vite a ricircolo di sfere, motore  
brushless e azionamento

• Assi in acciaio con vite a ricircolo di sfere ottimizzati  
con SynchMotion™

• Assi in alluminio con azionamento a cinghia o vite a 
ricircolo di sfere

• Assi con motore lineare iron-core o ironless
• Assi a motore lineare con compensazione del peso  

per l‘impiego verticale
• Assi a motore lineare in profili d’alluminio per corse  

fino a 30 m

Robot HIWIN 
Permettono movimentazioni complesse. Per carichi 
da pochi grammi fino a 20 kg, sono il completamento 
delle nostre soluzioni nell’automazione. I nostri Robot 
lavorano dove i nostri assi lineari o le tavole rotanti 
non sono sufficienti.

• Robot antropomorfo a 6 assi
• Scara Robot
• Drives
• Robot controllers
• Pannelli controllo
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Generiamo ... ... e guidiamo il movimento

Componenti per motori lineari e motori coppia HIWIN 
Generano il movimento. Sono utilizzati come com-
ponenti pronti per l’installazione nell‘automazione di 
macchine utensili, impianti di montaggio e nell’in-
dustria dei semiconduttori e assicurano rapidità, 
robustezza e grande precisione.

• Motori lineari iron-core
• Motori lineari ironless
• Motori lineari raffreddati ad acqua
• Motori coppia e motori coppia raffreddati ad acqua

Servoazionamenti e servomotori HIWIN 
Programmano, generano e regolano il movimento. 
Sotto forma di comando monoasse o abbinati a con-
trolli di livello superiore.

• Azionamenti digitali per motori lineari, motori  
coppia e motori brushless

• Software per messa in servizio, monitoraggio e 
tuning

• Motori brushless rotativi sincroni in CA
• Sistemi magnetici di misurazione della posizione

Attuatori elettrici HIWIN 
Generano movimenti lineari. Comandi di regolazione 
compatti provvisti di viti trapezoidali o a ricircolo di 
sfere. Si utilizzano nell’industria, nella riabilitazione e 
in applicazioni mobili.

• Attuatori elettrici con viti a ricircolo di sfere
• Attuatori elettrici  con viti trapezie
• Attuatori elettrici per sollevamento verticale
• Funzione corsa libera
• Chiocciola di sicurezza
• Controllo di posizione con sensore di Hall o poten-

ziometro

Guide lineari HIWIN
Guidano i movimenti. Da una larghezza di 5 mm fino alle 
guide per carichi pesanti con larghezze di 65 mm. Sotto 
forma di guida a rulli o guida a sfere. Con tecnologia di 
ingabbiamento SynchMotion™, sistemi di lubrificazione 
e guarnizioni nelle più diverse varianti.

• Guide a ricircolo di sfere: standard, larghe, piatte
• Guide miniaturizzate: acciaio inox, acciaio standard
• Guide a ricircolo di rulli
• Configurazioni con ingabbiamento
• Unità di lubrificazione sporgenti 
• Rivestimenti superficiali
• Nastro di protezione
• Opzioni per guarnizioni
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Precisione e abilità  
danno vita a nuovi mondi.

Amore per il dettaglio. Passione per la tecnologia. Essere pronti a superare i limiti. La motivazione 
che spinge a migliorare ogni giorno. La pazienza di perfezionare ciò che è apparentemente perfetto. 
Così, ogni giorno, i nostri tecnici e ingegneri creano soluzioni specifiche per i clienti. I loro strumenti: 
Acciaio, rame, semiconduttori, plastica, idee e volontà di riuscire. Con una combinazione di meccanica, 
elettronica ed esperienza aprono la strada verso nuovi mondi di movimento.



Le conoscenze condivise,  
si moltiplicano.
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Dalla professione nasce la vocazione
Vogliamo che i nostri collaboratori la-
vorino con noi volentieri e a lungo. Da 
collaboratori soddisfatti nascono clienti 
soddisfatti. In quanto azienda orientata 
al profitto, la nostra vita si basa sulla 
professionalità del lavoro. Diamo im-
portanza a un ambiente di lavoro sano e 
all’armonia dei rapporti reciproci. 

Le nuove leve di oggi sono le competenze  
del futuro.
Per noi la formazione e l’incentivazione 
dei giovani hanno grande importanza. 
Anche in questo campo percorriamo 
strade inconsuete: da noi i giovani svol-
gono un tirocinio della durata di un anno 
in tutti i reparti dell’azienda, in parallelo 
all’attività scolastica quotidiana. Siamo 
in buoni rapporti con tutte le università 
vicine alle nostre sedi. Naturalmente 
provvediamo anche in prima persona alla 
formazione delle nostre nuove leve. 

Ogni generazione deve affrontare la pro-
pria sfida per costruire il futuro. Oggi una 
delle più importanti è assicurare un am-
biente in cui valga la pena di vivere. Una 
missione impossibile da realizzare senza 
conoscenze e curiosità.

Chi si evolve non lavora soltanto per il 
proprio futuro e per la propria indipen-
denza, ma anche per la prospettiva di 
noi tutti. Sono la società e siamo noi in 
quanto azienda a creare i presupposti per 
tutto ciò e ne raccogliamo i frutti con un 
futuro sicuro e promettente.

Eric Y. T. Chuo 
Global Chairman & CEO

Creatività e qualità nascono nell’atmosfera giusta. Un’atmosfera 
improntata all’apertura, al rispetto reciproco e all’attenzione. Così 
le idee prosperano, cresce la responsabilità e nasce una qualità 
destinata a durare. Perché dal potenziale nasce la competenza. 
Frutto di una passione totale. 



HIWIN Germania

HIWIN Francia

HIWIN Svizzera

HIWIN Rep. Ceca

HIWIN Italia

Jona

Milano

HIWIN Cina
HIWIN Giappone

HIWIN Corea d. Sud

HIWIN Singapore

Suzhou 
www.hiwin.cn  

Russia Mosca 
R&D-Center

Israele Yokneam
R&D-Center  

.kr

.jp

.sg

Mentalità globale. Presenza locale. Cosa possiamo fare per voi?
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Germania
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 2
D-77654 Offenburg
Tel.  +49 (0) 7 81 9 32 78 - 0
Fax +49 (0) 7 81 9 32 78 - 90
info@hiwin.de
www.hiwin.de 

Taiwan
Headquarters
HIWIN Technologies Corp.
No. 7, Jingke Road
Taichung Precision Machinery Park
Taichung 40852, Taiwan
Tel. +886-4-2359-4510
Fax  +886-4-2359-4420
business@hiwin.tw
www.hiwin.tw 

Taiwan
Headquarters
HIWIN Mikrosystem Corp.
No. 6, Jingke Central Road
Taichung Precision Machinery Park
Taichung 40852, Taiwan
Tel. +886-4-2355-0110
Fax  +886-4-2355-0123
business@hiwinmikro.tw
www.hiwinmikro.tw

Francia
HIWIN France s.a.r.l.
20 Rue du Vieux Bourg
F-61370 Echauffour
Tel. +33 (2) 33 34 11 15
Fax +33 (2) 33 34 73 79
info@hiwin.fr
www.hiwin.fr

Italia
HIWIN Srl
Via Pitagora 4
I-20861 Brugherio (MB)
Tel. +39 0 39 287 61 68
Fax +39 0 39 287 43 73
info@hiwin.it
www.hiwin.it 

Polonia
HIWIN GmbH
ul. Puławska 405a 
PL-02-801 Warszawa
Tel. +48 22 544 07 07
Fax +48 22 544 07 08
info@hiwin.pl
www.hiwin.pl

Repubblica Ceca
HIWIN s.r.o.
Medkova 888/11
CZ-62700 BRNO
Tel. +42 05 48 528 238
Fax +42 05 48 220 223
info@hiwin.cz
www.hiwin.cz

Slovacchia
HIWIN s.r.o., o.z.z.o.
Mládežnicka 2101
SK-01701 Považská Bystrica
Tel. +421 424 43 47 77
Fax +421 424 26 23 06
info@hiwin.sk
www.hiwin.sk

Svizzera
HIWIN Schweiz GmbH
Eichwiesstrasse 20
CH-8645 Jona
Tel. +41 (0) 55 225 00 25
Fax +41 (0) 55 225 00 20
info@hiwin.ch
www.hiwin.ch 

Austria
HIWIN GmbH
info@hiwin.at
www.hiwin.at 

Paesi Bassi
HIWIN GmbH
info@hiwin.nl
www.hiwin.nl

Slovenia
HIWIN GmbH
info@hiwin.si
www.hiwin.si 

Ungheria
HIWIN GmbH
info@hiwin.hu
www.hiwin.hu 

Cina
HIWIN Corp.
www.hiwin.cn

Giappone
HIWIN Corp.
mail@hiwin.co.jp
www.hiwin.co.jp 

Stati Uniti d’America
HIWIN Corp.
info@hiwin.com
www.hiwin.com

Corea
HIWIN Corp.
www.hiwin.kr

Singapore
HIWIN Corp.
www.hiwin.sg 
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