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0.

FLOW-CHART

[non necessario]
1.

OGGETTO

Il presente documento è una guida alla preparazione del preventivo per la realizzazione di
attrezzature produttive, di seguito denominate equipment, conformi alle esigenze produttive e
qualitative Gewiss, in ottemperanza alle vigenti normative sulla prevenzione degli infortuni ed alle
direttive CE (macchine e bassa tensione).
Sono escluse dalle presenti specifiche le attrezzature standard (quali ad esempio: avvitatori
manuali, graffatrici, ecc.) che devono in ogni caso rispettare la marcatura CE.

2.

RESPONSABILITA'

Il Fornitore:
• predispone l’offerta, con validità 3 mesi, in base alle indicazioni generali del presente documento
e seguendo il seguente schema:
- tipologia dell’ attrezzatura da considerare;
- tipologia del prodotto da trattare;
- sequenza di montaggio e controllo del prodotto;
- specifiche di collaudo;
- produttività oraria della macchina in pz/h, sulla media delle 8/16 ore;
- precollaudo e collaudo finale per accettazione;
- tempistica di consegna attrezzatura che avverrà in porto franco GEWISS;
• progetta e realizza l’attrezzatura seguendo le indicazioni del capitolato specifico.
2.1

RAPPORTI GEWISS - FORNITORE

2.1.1 Soggetti del rapporto
Durante il processo di costruzione dell’equipment, il Fornitore avrà 2 interlocutori GEWISS cui
rivolgersi in funzione delle proprie esigenze:
1. ACQUISTI (è responsabile della formalizzazione e gestione dei contatti, della trasmissione e della
ricezione dei documenti operativi);
2. INDUSTRIALIZZAZIONE (è responsabile di tutte le scelte tecnologiche che implicano conseguenze
sul processo produttivo; può fornire, qualora richiesto, un supporto tecnologico al Fornitore e ai
soggetti Gewiss, ed eseguire i controlli sullo stato di avanzamento della costruzione; rilascia
benestare al progetto del Fornitore e, una volta verificate l'esecuzione e la produttività, emette il
giudizio finale sull’equipment).
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2.2

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a progettare e costruire rispettando le normative tecniche vigenti inerenti le
macchine e nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente documento, nel Capitolato specifico
e nell’ordine d’acquisto Gewiss. L’ordine è disciplinato dalle “Condizioni generali di fornitura
Gewiss” applicabili che il fornitore si impegna a rispettare.
L’ attrezzatura dove essere progettata tenendo in considerazione questi 4 punti:
•
•
•
•

produttività
sicurezza per gli operatori
ergonomia
manutenibilità.

Ogni deroga alle indicazioni fornite al momento dell'ordine deve essere formalizzata e autorizzata
da GEWISS.
In particolare il Fornitore è responsabile:
• del progetto e delle lavorazioni a suo carico;
• della qualità dei materiali e dei relativi trattamenti;
• del rispetto dei tempi previsti dal piano operativo.
2.3

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Fornitore:
• in sede d’offerta fornirà uno studio e un lay-out dell’equipment con dimensioni d’ingombro,
posizioni di montaggio, controllo dei singoli componenti, sistemi di alimentazione e numero di
operatori necessari alla conduzione.
• sarà disponibile a collaborare con i tecnici GEWISS in fase di progettazione, montaggio e
collaudo per ottimizzare la macchina secondo le nostre esigenze, con le modalità da concordare;
• al completamento del progetto, consentirà ai tecnici GEWISS l’effettuazione di una verifica prima
di iniziare la costruzione.
Inoltre:
• il precollaudo dovrà avvenire presso il costruttore alla presenza di tecnici GEWISS, alla cadenza
stabilita e per una durata di ore adeguata al tipo di attrezzatura costruita.
• la consegna dell’equipment dovrà essere effettuata inderogabilmente alla data prevista dal
relativo ordine.
• il collaudo finale dovrà avvenire in GEWISS nei tempi stabiliti in sede d’ordine e per un minimo di
8 ore consecutive di produzione.
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3.
3.1

DOCUMENTI D’ORDINE
ORDINE EQUIPMENT

L'ordine, assieme al capitolato tecnico, viene inoltrato da ACQUISTI al Fornitore e contiene i termini
economici e di consegna del bene e/o della lavorazione richiesta. Viene riportato il numero di
attrezzatura cui fare riferimento nelle eventuali comunicazioni verso GEWISS.
Il Fornitore all’atto dell’ordine deve fornire una tempistica e una pianificazione delle quantità
necessarie di semilavorati utili per tutte le fasi di costruzione e collaudo.
3.2

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Assieme all’attrezzatura o comunque tassativamente entro i 15 giorni successivi dovrà essere
consegnata la seguente documentazione:
•

1 manuale d'uso a marchio CE su supporto cartaceo e 1 copia digitalizzata comprensiva di:
certificato di conformità marchio CE.
progetto complessivo / lay-out in formato DWG o DXF;
schema pneumatico;
schema elettrico;
listato programma del PLC;
programma del PLC, PC e di eventuali Display con commento;
distinte basi (elettriche, pneumatiche e meccaniche) con marche e codici commerciali;
elenco dei componenti di ricambio critici.

Se previsto dall’ordine alla consegna dell’attrezzatura dovranno essere consegnati eventuali ricambi
critici con elevata percentuale di rottura o usura.
Per attrezzature di particolare complessità può essere richiesto un corso d’istruzione per i tecnici di
manutenzione GEWISS con rilascio di un attestato sugli gli argomenti trattati.
3.3

CAPITOLATO EQUIPMENT

3.3.1 Sezioni operative
Le indicazioni riportate nel capitolato specifico equipment sono definite e rintracciabili attraverso la
relativa numerazione, nella copia del modulo riportata alla pagina seguente:
1.
2.
3.

Dati anagrafici dell’equipment
Caratteristiche tecniche attrezzatura (dettagliate in allegato standard)
Specifiche del prodotto (dettagliate su allegato standard)
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1

2

N.B.: IL PRESENTE MODULO E’ RIPORTATO SOLO A TITOLO D’ESEMPIO.LA VERSIONE AGGIORNATA
ED IN USO E’ DISPONIBILE IN INTRANET.
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3.3.2 Dati anagrafici dell’equipment
A)

Data
La data che compare nel capitolato è quella di emissione. In caso di aggiornamento del
capitolato, anche questa data viene aggiornata.

B)

Stato
Indica se il capitolato equipment è provvisorio o definitivo.

C)

Classe
Identifica la classe dell’equipment (equipment plastica o metallo o attrezzatura).

D)

Fornitore
Indica il costruttore dell’equipment.

E)

N° Equipment
E’ il codice identificativo.

3.3.3 Specifiche del prodotto (dettagliate su allegato standard)
tipologia del prodotto da assemblare;
distinta dei componenti;
sequenza di montaggio e controllo del prodotto;
cadenza produttiva;
pre-collaudo e collaudo finale;
richieste specifiche Gewiss.
3.3.4 Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura (dettagliate su allegato standard)
caratteristiche costruttive della macchina;
componentistica commerciale meccanica-pneumatica-elettrica preferenziale.
3.4

ESECUZIONE PROGETTO

Il progetto equipment, se concordato in fase di ordine con il fornitore, deve essere consegnato in
formato digitale e aggiornato alle ultime variazioni o modifiche apportate.
Norme generali di progetto.
Devono essere presenti:
•

Per i disegni meccanici
disegno complessivo della macchina e con ritporatata la numerazione di posizione di tutti i
componenti (anche i normalizzati);
disegni singoli dei vari componenti contenuti nell’assieme complessivo esclusi i componenti
d’acquisto;
una distinta di tutti i componenti in file .xls compresi i componenti d’acquisto con codici
commerciali.

•

Per i disegni elettrici
elenco e schema grafico dei componenti presenti nello schema;
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planimetrie grafiche dei componenti elettrici negli armadi o sulla macchina;
schema elettrico;
una distinta di tutti i componenti in file .xls compresi i componenti d’acquisto con codici
commerciali
•

Per i disegni pneumatici/oleodinamici
elenco e schema grafico dei componenti presenti nello schema;
planimetrie grafiche dei componenti pneumatici/oleodinamici negli armadi o sulla macchina
schema pneumatico/oleodinamico;
una distinta di tutti i componenti in file .xls compresi i componenti d’acquisto con codici
commerciali.

La documentazione dovrà essere fornita secondo la seguente suddivisione.

Directory per tipologia d’attrezzatura
Breve descrizione

Elettrico

Meccanico

Pneumatico

Manualistica

Directory per
famiglie

Formato file
Preferito Inventor:
.IAM
.IPT
.IDW

assieme 3D Inventor
singole parti inventor
disegni in tavola inventor

In alternativa
.STEP
.DWG.
.DXF

assieme 3D
Disegni 2D in formato Autocad
disegni 2D in formato generico

I files possono essere compattati con WinZip.
Nel caso di prima fornitura di progetti in formato CAD, INDUSTRIALIZZAZIONE verificherà la
compatibilità dei sistemi e le procedure di normalizzazione in uso presso il Fornitore.
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Cartiglio
Devono essere presenti le seguenti voci:
A)

disegni meccanici:
posizione (riferimento all'assieme);
quantità (n° pezzi da costruire);
denominazione impianto;
denominazione oggetto;
materiale;
dimensioni;
tratt. termico;
durezza (dopo trattamento);
numero disegno secondo la struttura richiesta;
disegnatore;
data di progetto;
scala/e.

B)

disegni elettrici o pneumatici:
denominazione impianto;
denominazione oggetto;
n° disegno secondo la struttura richiesta;
disegnatore;
data di progetto.

4.

PRECOLLAUDO EQUIPMENT

Questo capitolo fornisce indicazioni per verificare le condizioni dell’equipment al termine di
campionature o lotti di pre-serie.
Durante questa fase vengono annotate tutte le problematiche tecniche del costruttore, gli eventuali
punti aperti e si propongono eventuali migliorie da apportare.
4.1

PREAVVISO E PREPARAZIONE

Il fornitore avvisa INDUSTRIALIZZAZIONE tramite e-mail con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo sulla
data prevista di campionatura.
Il fornitore deve predisporre l’equipment, il materiale e le eventuali attrezzature ausiliarie previste,
per produrre nelle condizioni ottimali, al fine di verificare l’equipment nelle condizioni tipiche di
produzione.
4.2

ESECUZIONE E CONTROLLO

Il pre-collaudo deve essere effettuato presso il costruttore alla presenza di INDUSTRIALIZZAZIONE con
le modalità e al ciclo previsti dal capitolato specifico equipment, dove viene anche specificata la
durata.
svolge una funzione di supporto tecnico riservandosi la possibilità di assistere al precollaudo qualora lo ritenga necessario.
PRODUZIONE
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4.3

BENESTARE EQUIPMENT

L’equipment supera il pre-collaudo solo nel caso sussistano le seguenti condizioni:
•
•
•

corrisponda in ogni parte al capitolato equipment;
produca a ciclo e nel modo richiesto;
sia progettato e costruito secondo le indicazioni di questa istruzione.

Solo ad esito positivo della verifica INDUSTRIALIZZAZIONE dà il benestare al mezzo.
Eventuali messe a punto e/o modifiche da apportare all’attrezzatura al fine di soddisfare le richieste
iniziali sono riportate da INDUSTRIALIZZAZIONE nel modulo di campionatura GW537 “Campionatura
equipment”.
4.3.1 Compilazione del modulo GW537
Le indicazioni riportate nel modulo GW537 "Campionatura equipment" vengono raggruppate, per
analogia, in sezioni principali, così definite e rintracciabili attraverso la relativa numerazione nella
copia del modulo riportata al termine del paragrafo:
1. Dati anagrafici del modulo;
2. Dati anagrafici dell’equipment;
3. Dati tecnici di campionatura;
4. Dati tecnici di campionatura;
5. codici GW associati all’ attrezzatura;
6. Osservazioni al precollaudo;
7. Osservazioni al collaudo;
8. Benestare.
La sezione 1 ricalca le modalità di compilazione dal capitolato per costruzione equipment GW543
tranne per:
•

Stato
Indica lo stato della campionatura:
In creazione:
Il modulo è in preparazione;
Rilasciato:
le pianificazioni considerano la campionatura da pianificare;
Pianificata:
la campionatura è pianificata;
AT-Eseg.Ben_SI:
Eseguito con benestare SI;
AT-Eseg.Ben_NO:
Eseguito con benestare NO;
AT-Eseg.Ben.SI_R:
Eseguito con benestare SI previa sistemazione punti aperti;
AT-Appr.Ben_SI:
Approvato con benestare SI;
AT-Appr.Ben_NO:
Approvato con benestare NO;
AT-Appr.Ben.SI_R:
Approvato con benestare SI previa sistemazione punti aperti.

•

Data esec.
Indica: in stato creazione/rilasciato la data di richiesta campionatura; in stato “Pianificata” la
data prevista di campionatura; in stato eseguita/approvata la data effettiva di esecuzione della
campionatura.

•

Esecutore
L’ente a cui si richiede di eseguire la campionatura dell’equipment.
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1

2

3

4

5

6

7
8

N.B.: IL PRESENTE MODULO E' ALLEGATO, IN FOTOCOPIA, SOLO A TITOLO D'ESEMPIO. LA
VERSIONE AGGIORNATA ED IN USO E' DISPONIBILE IN RETE.
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5.
-

-

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
Rumore macchina Leg< 80dB misurato ad una distanza di 1mt. in funzionamento normale
Temperatura ambiente raggiungibile in estate : 35°C
Frequenza elettrica di lavoro 50Hz
Tensione di funzionamento 230/400V
Filtri antidisturbo sull’alimentazione elettrica
Presenza sull’ alimentazione elettrica di interruttore differenziale da 30mA
Presenza di sezionatore generale con maniglia grigia o nera
Cavo d’ alimentazione elettrica collegato direttamente sull’ interruttore sezionatore
Alimentazione della macchina con cavo volante dotato di spina IEC 309 di lunghezza di mt. 6
Cavi dei circuiti d’ interfaccia con alimentazioni esterne di colore arancio.
Fotocellule/sensori con connettore
Targhette di segnalazione presenza tensione sui vari quadri/ scatole di derivazione
Targhette di segnalazione presenza pericoli residui
Per macchine che rientrano sotto la direttiva macchine pulsante d’ emergenza a fungo con
sblocco a rotazione su sfondo giallo, in posizione facilmente accessibile all’ operatore
Presenza di pulsanti di :
. START ciclo presente sul pannello di comando (colore bianco)
. STOP ciclo presente sul pannello di comando (colore nero)
. RESET emergenza (non portelle) presente sul pannello di comando (colore blu)
Interruttori di sicurezza RFDI sulle portelle di protezione marca Pilz
PLC della Siemens
Display Siemens
Rispetto dei colori delle eventuali colonne luminose come da direttiva macchine
(i colori sono indicati in sequenza a partire dall’alto):
Rossa

Condizione di pericolo della macchina che può nuocere all'operatore ,ad esempio
esclusione protezioni per funzionamento manuale.(luce intermittente)

Gialla

Macchina in anomalia , protezioni aperte, termico scattato , altre situazioni
anomale ,ecc. (luce intermittente).
Macchina ferma in fase con pulsante di stop o pronta per partire (luce fissa)

-

Blu

Richiesta intervento operatore.(luce intermittente)

Verde

Macchina in marcia. (luce fissa)

Possibilità sulla macchina di eseguire la teleassistenza in caso di guasti
Scheda Wireless per PC , WIFI che supporta protocollo 802.11g
Presenza di uscita USB per esportazione/importazione dati
Si richiede espressamente, dove possibile, materiale elettrico GEWISS
Pressione pneumatica di funzionamento della macchina da 4 a 7 Bar
Tubi pneumatici di colorazione Blu
Gruppo trattamento aria FR con trasduttore/avviatore progressivo/scarico veloce aria della
Metalwork mod.“ONE”
Considerare nella costruzione la possibilità di poter trasportare agevolmente la macchina nei
reparti con carrelli elevatori
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5.1 COMPONENTISTICA COMMERCIALE PREFERENZIALE
Viene richiesto espressamente l’utilizzo di materiale elettrico GEWISS.
Per i restanti componenti fare riferimento alle seguenti tabelle evidenziando sempre in caso di
proposte alternative.
COMPONENTISTICA MECCANICA
COMPONENTE
Tavole rotanti meccaniche
Manicotti a sfere
Cuscinetti
Supporti per cuscinetti
Riduttori
Deceleratori
Profili in alluminio per strutture
Profili in alluminio per protezioni
Nastri trasportatori con struttura a
profilati
Piedini antivibranti
Vibratori circolari
Vibratori lineari
Regolatori di vibrazione digitali
Tramogge di carico per vibratori
Etichettatrici automatiche
Stampante di film per confezione
Dosatori di vernice
Dosatori di grasso
Dosatori di colla termofusibile
Saldatrici ad ultrasuoni

COSTRUTTORE
Preferenziale

Altro

AUTOROTOR

BETTINELLI

SKF

INA

SKF

INA - FAG

SKF

INA

BONFIGLIOLI

STM - MOTOVARIO

SMC

ENIDINE

BOSCH

DCM

BOSCH

DCM

BOSCH

MONTECH - MB

ELESA

BOSCH-MARBETT

BOSCH RNA,

COSBERG

BONINO

PESCE

BOSCH RNA,

COSBERG

BONINO

PESCE

In alternativa

REO
BONINO

M.B.- COSBERG-PESCE

AL TECH
MARKEM
DOPAG
EFD TECNOINCOLLAGGI

DOPAG

NORDSON
SIRIUS
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COMPONENTISTICA PNEUMATICA
COMPONENTE

COSTRUTTORE
Preferenziale

Altro

Raccorderia

LEGRIS

METALWORK-SMC

Gruppi Filtro rid. e/o lubrificatori

METAL WORK (ONE)

SMC

Pressostati

SMC

FESTO

Cilindri ISO

FESTO

SMC

Cilindri compatti o speciali

FESTO

SMC

Elettrovalvole + sottobasi con uscita FESTO
tubi

SMC

Attuatori rotanti

FESTO

Slitte pneumatiche

FESTO

SMC

Pinze pneumatiche

GIMATIC

MONTECH-SCHUNK

Valvole a comando manuale

PNEUMAX

TÉLÉMECANIQUE

Filtri disoleatori

SMC

FESTO

Pompa per vuoto

BECKER

VUOTOTECNICA

Elementi per il vuoto

PIAB

VUOTOTECNICA

Pick and Place

MONTECH

Avvitatori autoalimentati

COSBERG

Avvitatori manuali

FIAM

Avvitatori elettrici

KOLVER

In alternativa

DESOUTTER

COMPONENTISTICA ELETTRICA
COMPONENTE

Barriere ottiche
Laser di marcatura / saldatura

COSTRUTTORE
Preferenziale

Altro

In alternativa

SICK
ELETTRONICA
VALSERIANA

Quadri elettrici
Display alfanumerici
Scatole di derivazione
Scatole per pulsantiere
Connettori
Relé (sempre e solo zoccolati)
Temporizzatori
Termoregolatori
Conta impulsi
Interruttori automatici
Interrutt. mag. termici per motori
Relé termici
Teleruttori
Pulsanteria

GEWISS

RITTAL

SIEMENS
GEWISS
GEWISS (COMBI 22)
GEWISS

ILME

FINDER

OMRON

FINDER

OMRON

DATASENSOR

OMRON

OMRON
GEWISS
GEWISS

SIEMENS-SCHNEIDER

SIEMENS

SCHNEIDER

SIEMENS

SCHNEIDER

GEWISS

SCHNEIDER
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COSTRUTTORE

COMPONENTE

PLC
Bus di campo per PLC
PC industriali
Motori trifasi
Motori brusshless
Motori in C.C.
Sensori codificati per portelle
Microinterruttori in genere
Sensori Reed con connettore
Sensori induttivi con connettore
Colonne luminose componibili
Lampada di segnalazione
monocromatica esterna
Inverter
Morsettiere
Pressacavi
Canaline
Guaine protettive
Interruttori bloccoporta automatici
Interruttori bloccoporta
Alimentatori 24VDC
Alimentatore 230V per PC
stabilizzato
Sensori induttivi ad anello
Moduli di sicurezza /centraline
Trasformatori
Fotocellule a fibra ottica
Fotocellule con connet. d.18mm
Fotocellule laser
Fotocellule a forcella
Filtri di rete
Robot scara
Aghi a molla per contattazioni
Strumenti di misura di precisione
Resistenze elettriche di potenza
Schede d’acquisizione dati
strumentali
Assi elettrici cartesiani
Sensore di visione
Telecamera di visione

Preferenziale

Altro

In alternativa

SIEMENS
SIEMENS (ET200S)
ASEM
SIEMENS

MINIMOTOR

PENTA

PILZ

SCHMERSAL PIZZATO

SCHNEIDER

OMRON

FESTO

SMC

BALLUFF

SELET-BAUMER

SCHNEIDER
GEWISS (GW 27)
LENZE

SCHNEIDER

WEIDMULLER
GEWISS
GEWISS
GEWISS
GEWISS
GEWISS
SIEMENS
APC
TURCK
PILZ

KEYENCE

NATIONAL

DATASENSOR

SELET

KEYENCE

WENGLOR

BAUMER

WENGLOR

FINMOTOR
EPSON
TEST PROBES (ELCON)

INGUN

BURSTER
MDR
NATIONAL
INSTRUMENTS
FESTO
KEYENCE
COGNEX
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6.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Modulo GW537 “Campionatura equipment ”
Modulo GW543 “Capitolato equipment”

I522 Fornitura attrezzature specifiche di produzione Ediz. N° 2 del 30/06/17 Rev. N° 0 del 30/06/17 Pag. 16 di 16

COPIA CARTACEA AD USO INTERNO. IL DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ È DISPONIBILE IN INTRANET

