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ZIMMER GROUP 
FOCALIZZATI 
SULLE ESIGENZE DEL
CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE AI NOSTRI CLIENTI LA MIGLIORE TECNOLOGIA PER 
UN’INTEGRAZIONE E MESSA IN SERVIZIO RAPIDE, LA MASSIMA DISPONIBILITÀ DEI 
PRODOTTI E UNA PRODUTTIVITÀ OTTIMALE, METTIAMO INSIEME IL MEGLIO DAL MONDO 
DELLA MECCATRONICA E LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA DI IOT. PER IL VOSTRO 
SUCCESSO SENZA COMPROMESSI.

In tutto il mondo, il tema della digitalizzazione sta progredendo in tutti i 
settori della vita. I telefoni cellulari sono pieni di applicazioni, le auto 
stanno diventando computer mobili, i frigoriferi informano i nostri 
telefoni cellulari quando le scorte si stanno esaurendo e non possiamo 
più immaginare un mondo senza acquisti online. Ma la digitalizzazione 
non riguarda solo il consumatore finale, bensì anche l’industria. 

I processi stanno diventando più rapidi, più sicuri, più efficaci e più 
autonomi. La crescente individualizzazione della società e la flessibilità 
globale dei mercati richiedono soluzioni specifiche per il cliente. Questi 
processi di produzione presentano nuove sfide. La produzione del 
futuro è flessibile, altamente efficiente e comunicativa. I processi si 
adattano rapidamente e facilmente ai nuovi prodotti e ai flussi di 
produzione. 

A questo scopo, macchine, componenti, sistemi e servizi vengono 
collegati in rete tra loro, comunicano e reagiscono all’interno di un 
sistema indipendente, la Smart Factory.
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ZIMMER GROUP 
PRECURSORE DELLA DIGITALIZZAZIONE

Zimmer Group ha previsto da tempo questo cambiamento 
radicale e ha promosso coerentemente lo sviluppo di una 
piattaforma di componenti meccatronici. Nel 2013, il 
portafoglio di componenti meccatronici è stato presentato 
in modo eclatante. Da allora si è lavorato gradualmente alla 

storia di successo, è stata sviluppata una propria piattafor-
ma di comando, l’"Advanced Control Modul" e questa 
piattaforma meccatronica è stata integrata dai "Servizi 
digitali".

Il nostro futuro sarà determinato da macchine ad autoappren-
dimento, linee di produzione che si riorganizzano autonoma-
mente e componenti comunicanti. La digitalizzazione è sia 
una sfida che un'opportunità. La sfida della digitalizzazione 
risiede nella possibilità di una differenziazione quasi illimitata 
di macchine e sistemi e nel fatto che la trasformazione 
dirompente avverrà molto rapidamente. Le aziende possono 
già oggi sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione 
per continuare ad avere successo anche in futuro. La 
digitalizzazione promette costi inferiori, maggiore qualità di 
produzione, flessibilità ed efficienza, tempi di risposta più 
brevi ai desideri dei clienti e alle esigenze del mercato. 
Zimmer Group offre sin da oggi un ampio portafoglio di 
componenti hardware e software per le aziende digitali, 

indipendentemente dal settore o dalle dimensioni dell'azien-
da. La digitalizzazione dell'industria manifatturiera è una 
questione globale. I nuovi prodotti devono essere immessi 
sul mercato in tempi sempre più brevi. I clienti richiedono 
prodotti su misura per le loro esigenze. Le condizioni di 
mercato in rapida evoluzione richiedono una maggiore 
flessibilità e un uso efficiente delle risorse e dell'energia. Tutto 
questo, naturalmente, con la stessa qualità, se non migliore. 
L'azienda digitale consente di ridurre i tempi di reazione ai 
desideri dei clienti e alle esigenze del mercato. Allo stesso 
tempo, questo apre nuove e innovative aree di business e 
catene di valore. Con i componenti di Zimmer Group avete i 
vantaggi della digitalizzazione dalla vostra parte.

Un passo avanti con Zimmer Group

Il futuro dell'ingegneria meccanica e impiantistica
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guideZ – Software per una facile integrazione 
e programmazione dei componenti

Grazie alla loro gamma di funzioni aggiuntive, i moduli 
software digitali digitalZ estendono le funzionalità primarie 
dei componenti e sistemi meccatronici di Zimmer Group. 
Sono destinati a diverse fasi del ciclo di vita del prodotto del 
vostro impianto. Dalla progettazione e lo sviluppo fino al 
funzionamento e all'assistenza, questi moduli supportano la 

funzionalità del vostro impianto e lo rendono ancora più 
ergonomico, flessibile, produttivo e affidabile. Con la sua 
completezza e l'eccezionale gamma di funzioni, Zimmer 
Group dimostra anche la sua indiscussa posizione di punta 
sul mercato nel campo dell’interconnessione digitale.

Servizi digitali per il vostro successo

digitalZ
SERVIZI DIGITALI

Finora, oltre ai suoi prodotti meccatronici, Zimmer Group ha 
offerto blocchi funzione software e soluzioni integrate per 
alcuni produttori di robot. Questo sarà ora decisamente 
ampliato e combinato con controlZ: Indipendentemente dalla 
marca del robot utilizzato, l'applicazione del robot, compresi 
gli utensili End-of-Arm, può essere creata e messa in funzio-
ne con strumenti di programmazione neutri come Drag&Bot. 
Anche in questo caso Zimmer Group è di supporto con le 
relative integrazioni software per i vostri componenti di 

automatizzazione intelligenti. Il vantaggio di una tale soluzio-
ne è il modo di programmazione indipendente dalla piattafor-
ma, sempre con lo stesso ambiente di sviluppo e con le 
stesse interfacce collaudate per i componenti, quindi un 
software neutro per il controllo di robot e impianti. Inoltre, 
Zimmer Group offre anche blocchi funzione sotto il nome 
controlZ per i comuni produttori di PLC, il che semplifica il 
collegamento dei nostri componenti meccatronici e la 
fornitura di dati tramite OPC-UA.

controlZ - Moduli software per i vostri robot e comandi

controlZ
SERVIZI DIGITALI



Il gemello digitale virtualZ rivoluziona i processi lungo l’intera 
catena di valore. Come immagine virtuale del prodotto, della 
produzione o della performance, consente di collegare, 
senza interruzione, le singole fasi del processo. Questo 
aumenta continuamente l’efficienza, riduce al minimo il tasso 
di errore, accorcia i cicli di sviluppo e apre anche a nuovi 
modelli di business. virtualZ offre possibilità complete di 
simulazione in tempo reale come software-in-the-loop o 
hardware-in-the-loop. L’anno scorso, virtualZ ha permesso a 

numerosi clienti dei nostri settori della tecnologia dei sistemi 
e della tecnologia macchine di pianificare e stimare i costi 
con la massima precisione nel più breve tempo possibile, 
dall’integrazione della progettazione alla realizzazione del 
progetto. Con virtualZ è possibile lavorare anche in tempi 
estremamente ristretti, perché tutte le fasi del progetto posso-
no essere simulate e ottimizzate realisticamente più volte in 
una fase precoce. Le possibili applicazioni non si esaurisco-
no con l’attivazione, ma il “gemello virtuale” può produrre, 

Human Machine Interface Ciclo PLC / Gemello digitale
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Fisica / Mappatura dati Animazione
Pezzo

GanasciaTIA SIMIT MCD

CADENAS

Modulo funzione

Progetti più veloci grazie al gemello digitale

virtualZ
SERVIZI DIGITALI

Gemello digitale dei componenti



parallelamente o in ritardo rispetto alla macchina/impianto 
fisico, nello spazio virtuale e offre funzionalità che fino a 
pochi anni fa erano impensabili. La macchina virtuale può 
anticipare le ottimizzazioni e convalidarle tramite test di prova 
nel mondo virtuale, può confermare l’usura o indicarne le 
cause per mezzo di dati comparativi. È in grado di presentare 
gli aggiornamenti in condizioni reali con dati affidabili e 
creare così la base per una valutazione realistica per le 
ripianificazioni. Zimmer Group ha raggruppato le sue attività, 

in collaborazione con diverse piattaforme software, sotto 
virtualZ. Le diverse piattaforme software consentono la 
massima flessibilità delle interfacce, nella scelta dell’ambiente 
di simulazione e nell’ulteriore elaborazione dei dati. Attual-
mente sono disponibili il rilevamento di collisione, le conside-
razioni sui tempi di ciclo, il collegamento al PLC e i test 
virtuali dal componente a sistemi complessi, sia per l’attiva-
zione iniziale che per l’espansione di macchine e sistemi.

Human Machine Interface

ERP / MES

Ciclo PLC / Gemello digitale Fisica / Mappatura dati Pezzo virtuale

Modello funzionale
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Comando TR incluso software Impianto

Software di virtualizzazione
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Interfacce utente con chiara 
strutturazione e rappresenta-
zione grafica delle singole aree 
funzionali dell’impianto. L'acces-
so diretto al protocollo Event e 
alla gestione degli ordini non solo 
migliora la comodità e l'efficien-
za, ma riduce anche gli errori 
operativi e aumenta la sicurezza 
sul lavoro.

Tutti i gruppi e le stazioni 
installati negli impianti possono 
essere parametrizzati e gestiti 
tramite l'HMI. Diversi ruoli utente 
consentono anche un accesso 
per assistenza all’impianto.

visualZ
SERVIZI DIGITALI

Con il "visualZ" Zimmer Group offre per i componenti e 
sistemi meccatronici una speciale interfaccia utente HMI, 
comoda e accessibile, al fine di semplificare l'installazione  
dei componenti nel controllo del robot o anche in sistemi più 
complessi. Con la sua interfaccia comandabile in modo 
rapido e intuitivo, l’HMI offre agli utenti la massima flessibilità 
nelle fasi di creazione, salvataggio e ripristino dei parametri 
degli apparecchi e li supporta anche nella diagnostica e nella 

manutenzione preventiva. L'HMI offre all'utente sicurezza 
(tasso di errore dello 0% durante il comando) e la massima 
variabilità possibile nella creazione e gestione dei profili 
applicativi. Nell'ambito della tecnologia macchine, Zimmer 
Group fornisce un HMI basato su PC con un'ampia gamma  
di funzioni; nell'ambito della tecnologia dei sistemi, l'HMI è 
basato su HTML5 e può essere utilizzato su qualsiasi 
dispositivo terminale con collegamento internet.

Visualizzazione per componenti
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cloudZ
SERVIZI DIGITALI

Nel 2018, Zimmer Group ha presentato una soluzione full 
service nell’ambito del cloud computing: il cloudZ. Si basa su 
un componente IO-Link standard in combinazione con un 
server OPC UA che funziona come utility software su un PLC, 
consentendo così la connessione di tutti i prodotti IO-Link di 
Zimmer Group al cloudZ. La comunicazione verticale dal 
componente al Cloud e dal Cloud al componente è possibile 
con molti dei principali fornitori di servizi in Cloud. 

I vantaggi di una connessione con cloudZ sono tanto 
versatili quanto evidenti. Innanzitutto una comoda e chiara 
lettura degli identificativi del prodotto e dei numeri di serie, 
quindi la visualizzazione in tempo reale dello stato e dei 
parametri di processo in un luogo di controllo centrale fino 

all'ottimizzazione dei componenti nella singola applicazione. 
La larghezza di banda va dalla fornitura di parametri di stato 
e di processo per una evaluazione, fino alla compilazione di 
statistiche, sia "in loco" che a migliaia di chilometri di distan-
za. I vantaggi per l'utente vanno ben oltre i classici servizi 
digitali e supportano l'utente, in modo del tutto intuitivo, 
nell'integrazione flessibile dei componenti nell'applicazione e 
nella semplice ottimizzazione attraverso una guida utente 
dedicata e suggerimenti concreti di ottimizzazione. L'interfac-
cia utente di cloudZ è stata sviluppata per un comando 
veloce, sicuro e comodo ed è compatibile con qualsiasi 
computer, tablet o smartphone con collegamento Internet e 
con tutti i comuni browser. 

Il Cloud
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L’ASSISTENZA DI ZIMMER GROUP: PROFESSIONALE, AFFIDABILE ED EFFICIENTE. POTETE 
CONTARE SUL NOSTRO SUPPORTO IN TUTTO IL MONDO! DALL’ATTIVAZIONE ALLA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FINO ALL'AMMODERNAMENTO, ACCOMPAGNIAMO IL 
CICLO DI VITA DEL VOSTRO SISTEMA IN MODO COMPETENTE E AFFIDABILE.

Nel futuro IoT, il numero di macchine, impianti e robot collegati 
in rete aumenterà notevolmente. Di conseguenza, anche la 
quantità delle comunicazioni aumenterà significativamente. 
Emergeranno nuovi modelli di business, i mercati tradizionali 
subiranno nuove ripartizioni e saranno più competitivi che 
mai nella concorrenza globale. Con supportZ, Zimmer Group 
offre funzionalità che vanno ben oltre il supporto prodotti 
online e una hotline. L’interconnessione presenta molti 
vantaggi durante l'intero ciclo di vita del prodotto. supportZ 

non solo vi supporta come cliente nell'implementazione e 
messa in servizio di componenti e sistemi, ma vi consente 
anche di integrare con i vostri clienti la sostenibilità e l'assi-
stenza dei vostri impianti in modelli di business e workflow 
completamente nuovi, non solo a livello locale, ma in tutto il 
mondo. Con supportZ, tematiche come il Condition Monito-
ring e la Predictive Maintenance diventano parte del vostro 
modello di business, parte della vostra storia di successo.

supportZ
SERVIZI DIGITALI



SMART COMMUNICATION MODULE
SCHEDA D’INGRESSO NELLA DIGITALIZZAZIONE

In qualità di pioniere del settore della digitalizzazione, Zimmer 
Group continua a espandere la propria strategia di prodotto. 
Già alla fiera Motek nel 2017 Zimmer Group, in collaborazio-
ne con un costruttore di macchine, ha presentato la propria 
soluzione di simulazione virtualZ con tutte le possibilità di 
simulazione in tempo reale. Dopo che, nell'autunno 2018, 
l'azienda ha offerto ai propri clienti soluzioni integrate che 
potevano essere introdotte nella loro piattaforma software, 
Zimmer Group presenta ora alla Motek altri due componenti 
digitali: Lo Smart Communication Module, in breve SCM, è il 
primo di questi. 

L'SCM è un gateway master adatto a tutti i componenti 
IO-Link. Con i suoi due canali, l'SCM può controllare due 
dispositivi e, dal punto di vista funzionale, offre la conversione 
diretta del protocollo bus digitale a IO-Link e viceversa. Ciò 
consente di integrare i dispositivi IO-Link in un'infrastruttura 
digitale e di utilizzare quasi completamente l'ampliata gamma 

di funzioni dei componenti IO-Link. L'SCM è disponibile in 
due versioni, come morsetto bus per il montaggio su guida 
DIN nell'armadio elettrico con larghezza standard della griglia 
1 e come adattatore per l'installazione diretta sullo strumento 
End-of-Arm. La versione per montaggio su guida DIN ha 
classe di protezione IP20, il modello per installazione 
End-of-Arm è realizzato in IP54. 

Come seconda novità alla Motek, Zimmer Group presenta lo 
strumento software guideZ: uno strumento software per una 
messa in servizio rapida ed estremamente semplice dei 
componenti. Consente veramente a chiunque l'implementa-
zione e l’attivazione guidata dall'utente. È infatti possibile 
passare dalla modalità wizard alla modalità esperto. I dati dei 
parametri di questa attivazione in 7 fasi possono essere 
adattati facilmente e senza complicazioni a qualsiasi coman-
do PLC o anche a piccoli sistemi di controllo, appunto 
Usability by THE KNOW-HOW-FACTORY!

End-of-Arm del tutto smart!



N. d’ordine MKT000073-05

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY

IN QUANTO KNOW-HOW FACTORY LAVORIAMO PER OGNI SETTORE E FORNIAMO TUTTO SENZA INTERMEDIARI. 
IL NOSTRO PORTFOLIO CLIENTI È MOLTO ARTICOLATO, SIA IN PROFONDITÀ CHE IN AMPIEZZA. 

AVETE UN PROBLEMA DI SVILUPPO? NOI LO RISOLVIAMO! METTETECI ALLA PROVA NELLA RICERCA E SVILUPPO.  
NUMEROSE INNOVAZIONI PROVENGONO DALLA NOSTRA AZIENDA. SIAMO ENTUSIASTI DELLE NOVITÀ E RITENIAMO 
FONDAMENTALE UNO SPIRITO AZIENDALE PIONIERISTICO.

Altri partner di vendita di Zimmer Group presenti in tutto il mondo sono riportati su  
http://www.zimmer-group.de/it/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

BRASILE, ARGENTINA, BOLIVIA, CILE,  
ECUADOR, GUYANA, PARAGUAY, PERÙ, 
URUGUAY, VENEZUELA:
ZIMMER GROUP SOUTH AMERICA 
IMP. EXP. LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR  95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br

CINA: 
ZIMMER GROUP CHINA LTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd 
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn

FRANCIA: 
ZIMMER GROUP FRANCE SARL
8, Rue Sophie Germain
FR    67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr

GRAN BRETAGNA, IRLANDA: 
ZIMMER GROUP (UK) LTD.
Bretby Business Park
G05/G06 Repton House,
Ashby Road, Bretby
GB  Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk

INDIA: 
ZIMMER AUTOMATION LLP
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

SEDE CENTRALE: 
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE  77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

ITALIA: 
ZIMMER GROUP ITALIA S.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT  27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

CANADA: 
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

POLONIA: 
ZIMMER GROUP POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl

AUSTRIA: 
ZIMMER GROUP AUSTRIA GMBH
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at

SVIZZERA, LIECHTENSTEIN: 
ZIMMER GMBH  
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH  4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch

REPUBBLICA SLOVACCA, 
REPUBBLICA CECA: 
ZIMMER GROUP SLOVENSKO S.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

SPAGNA, PORTOGALLO: 
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

COREA DEL SUD: 
ZIMMER GROUP ASIA LTD.  
KOREAN OFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,  
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,  
KR  08513 Seoul 
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

TAIWAN, SINGAPORE, BRUNEI,  
CAMBOGIA, INDONESIA, LAOS,  
MALESIA, MYANMAR, FILIPPINE,  
THAILANDIA, VIETNAM, AUSTRALIA,
NUOVA ZELANDA: 
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

STATI UNITI D‘AMERICA, COLOMBIA, MESSICO: 
ZIMMER GROUP US INC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com


