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Collaborazione Globale 
Supporto Globale
Parker si impegna ad accrescere 
la produttività ed il profitto dei 
propri clienti attraverso la sua 
offerta di prodotti globali per 
il motion control e attraverso 
i sistemi. In un’economia 
sempre più competitiva, Parker 
punta a sviluppare relazioni e 
collaborazione tecnica con i 
propri clienti. Questo rapporto 
di collaborazione si traduce 
nella capacità di fornire le 
migliori soluzioni tecnologiche 
per soddisfare ogni tipo di 
applicazione.

Parker Hannifin
Il leader globale nelle tecnologie di motion & control e nei sistemi

Tecnologie Elettromeccaniche 
per Elevate Prestazioni  
Dinamiche e Movimentazioni di 
Precisione
Le tecnologie elettromeccaniche 
di Parker sono una parte 
importante tra tutte le tecnologie 
di motion & control offerte.  
I sistemi elettromeccanici 
abbinano elevate prestazioni 
di velocità e controllo del 
posizionamento alla flessibilità 
nell’adattare i sistemi ai rapidi 
bisogni dei settori in cui Parker 
opera.  

Parker Hannifin Corporation

Con vendite annuali di $13 miliardi 
nell'anno fiscale 2013, Parker 
Hannifin è il leader mondiale 
nella produzione di tecnologie e 
sistemi diversificati nel motion 
& control, fornendo soluzioni 
progettate per un'ampia varietà 
di mercati industriali, mobili ed 
aerospaziali. Parker occupa circa  
58 000 dipendenti in 49 paesi nel  
mondo.  Parker ha incrementato 

i dividendi annuali agli azionisti 
per 57 anni consecutivi, questo 
rappresenta uno dei maggiori cinque 
incrementi record di ogni tempo 
registrati dall'indice S&P 500.  Per 
maggiori informazioni, visitare il sito 
web Parker www.parker.com, o le 
informazioni per gli investitori nel sito  
www.phstock.com.

Edizione: 08/2013
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Parker Hannifin
Il leader globale nelle tecnologie motion & control

Un attore mondiale di primo piano su base locale

Prodotti dal Design Globale
Parker Hannifin vanta più di 40 anni 
di esperienza nella progettazione 
e produzione di drives, controlli, 
motori e prodotti meccanici.  In 
qualità di leader nella tecnologia, 
Parker promuove lo sviluppo di 
prodotti globali in Europa, Nord 
America ed Asia grazie ad un team 
di tecnici appositamente dedicato.

Presenza ed Esperienza Locale
Parker dispone di risorse tecniche 
locali con il compito di applicare 
i prodotti e le tecnologie alla 
necessità dei diversi mercati per 
meglio soddisfare i bisogni dei 
clienti. 

Produzione tesa a Soddisfare i 
Bisogni dei Clienti
Parker si pone l’obbiettivo di 
soddisfare la domanda di servizi 
affinchè i clienti possano operare 
con successo nel mercato 
industriale globale.  I team di Parker 
che operano in produzione, sono 
alla costante ricerca di efficienza 
attraverso l’implementazione 
dei metodi lean a tutto il 
processo produttivo. La misura 
dell’operatività di Parker sta nella 
capacità di soddisfare le aspettative 
dei clienti in termini di qualità e 
consegna. A tale fine, Parker 
opera e continua ad investire 
negli stabilimenti di Europa, Nord 
America e Asia.  

Siti Produttivi Mondiali 
Elettromeccanica Europa
Europa 
Littlehampton, Regno Unito
Dijon, Francia
Offenburg, Germania
Filderstadt, Germania
Milano, Italia

Asia
Wuxi, China
Chennai, India

Nord America
Rohnert Park, California
Irwin, Pennsylvania
Charlotte, North Carolina
New Ulm, Minnesota

  Siti Produttivi Elettromeccanica
 Sales Offices Parker 
 Distributori

Produzione e Supporto Locale 
in Europa
Parker offre assistenza vendita e 
supporto tecnico locale, attraverso 
un team dedicato alla vendita e 
distributori tecnici autorizzati in 
tutta Europa. 

Infomazioni e contatti dei diversi 
Sales Offices sono presenti 
in ultima pagina o consultabili 
all’indirizzo www.parker.com

Offenburg, Germania

Littlehampton, UK

Milano, Italia

Dijon, Francia
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Parker raggruppa tecnologia ed 
esperienza in molti campi applicativi  
industriali. Azionamenti e motori 
assicurano il controllo preciso della 
velocità e prestazioni affidabili.  
Parker vanta più di 30 anni di 
esperienza e dispone di una rete 
vendita e di un supporto tecnico 
globali, capaci di incrementare  le 
possibilità offerte dalle macchine 
dei clienti.

Soluzioni per Migliorare la Produttività, 
Incrementare la Flessibilità e Risparmiare Energia
Miglioramenti del Processo Produttivo e dell’Affidabilità
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Piegatrici, incollatrici, cucitrici   

Spalmatura, laminazione e stampaggio 
foglio    

Taglio a strisce, taglio e avvolgimento    

Macchine produzione plastica

Estrusori  

Presse ad iniezione   

Termoformatrici   

Filo metallico e cavi

Produzione di filo metallico e cavi   

Avvolgitori/svolgitori   

Estrusiori di filo metallico e cavi   

Macchine stampa

Stampatrici offset   

Stampatrici flessografiche   

Stampatrici rotocalco   

Stampatrici shaftless   

Altre industrie

Macchine produzione carta  

Processo produzione zucchero  

Produzione acciaio   

Materiali da costruzione  

Banchi prova settore automotive   

Efficienza Energetica ed Energia Pulita
Parker sviluppa tecnologie atte a massimizzare l’uso efficiente dell’energia nei settori industriale, mobile e delle 
infrastrutture.

Tecnologia dei veicoli ibridi
Le tecnologie di Parker in applicazioni 
con veicoli elettrici ed ibridi 
comprendono:

•	 Comando elettroidraulico

•	 Trazione veicoli elettrici ed ibridi

•	 Sistemi ausiliari per veicoli 

Risparmio energetico per pompe,  
ventilatori e compressori  
Parker possiede il know-how in 
grado di offrire risparmi energetici 
significativi nel settore pompe, 
ventilazione e compressori, nelle 
applicazioni industriali e delle 
infrastrutture, inclusi:

•	 Refrigerazione commerciale

•	 Trattamento acqua

•	 Building automation

•	 Processi industriali

•	 Sistemi idraulici 

Generazione e Conversione di 
Potenza
La tecnologia degli inverter Parker 
offre numerose soluzioni per la 
conversione dell’energia da una 
varietà di risorse come il vento, le 
onde ed i dispositivi per l’accumulo 
energetico.  
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Sistemi di Motion Control per una Totale Flessibilità di 
Produzione

I clienti di Parker possono contare 
su produzioni totalmente flessibili 
per applicazioni di motion control 
più generiche o altamente 
customizzate. Pacchetti completi 
di posizionatori lineari accoppiati 
a servoazionamenti e stepper, 
consentono ai clienti di sviluppare 
con i propri partner una soluzione 
di motion completa. Parker fornisce 
i prodotti per un’ampia gamma 
di necessità di movimentazione, 
velocità, corsa e forza progettati 
per lavorare su controlli multipli e 
piattaforme di comunicazione. In 
aggiunta, i prodotti Parker possono 
essere facilmente customizzati per 
rispondere a specifiche esigenze.
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Pick & Place     

Sollevatori    

Macchine Transfer     

Industria Automotive
Saldatrici    

Applicazioni Verniciatura     

Macchine Transfer     

Macchine Packaging
Primario, secondario, terziario     

Manipolatori     

Macchine Alimentari ed Imbottigliamento
Macchine Processo    

Macchine Packaging    

Manipolatori     

Sistemi Manipolazione Materiali
Sistemi Transfer     

Sistemi Pick & Place     

Macchine Formatura Materiali
Presse    

Curvatura Tubi     

Pressofusione    

Stampaggio / Estrusione Plastica    

Sistemi Transfer     

ePump (pompe di calore a velocità 
variabile )   

Macchine Utensili
Mandrini ad Alta Velocità 

Caricatori / Scaricatori    

Palettizatori / Transfer     

Tavole Rotanti / Inclinabili 

Sistemi di Chiusura    

Macchine Semiconduttori
Processi Rigenerativi     

Macchine Ispezione     

Macchine Packaging     

Litografia    

Apparecchi Medicali
Costruzione Apparecchi     

Imballaggio Prodotti e Distribuzione     

Equipaggiamenti Scansione   

Pompe ed Analizzatori  

Divertimento
Automazione Teatri e Sale    

Simulazione e Giostre   
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Gamma Completa di Soluzioni

SottosistemiPosizionatori di precisioneAttuatori lineari

Servomotori in kit

Riduttori 

Servomotori 
rotativi

Convertitori DC Azionamenti AC
Servoazionamenti

Controllori 
digitali

Controlli motion

Motori AC

ElettrocilindriMotori lineari tubolari Sistemi gantry

Motori 
Passo-passo

Servoazionamenti 
passo passo

Servomotore 
con elettronica 
integrata

Motori coppia

I/O Remoti

Convertitori di 
Potenza

Azionamenti
Mobile

Motori Mobile PMAC

Motori lineari in Kit

HMI 
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Servizi a valore aggiunto
Oltre ad offrire prodotti e sistemi, 
Parker fornisce ai clienti servizi a  
valore aggiunto:

•	 Programmazione	e	messa	in	
marcia

•	 Supporto	qualità	e	risparmio	
energetico

•	 Servizio	e	supporto	24	ore

•	 Servizio	riparazione

•	 Corsi	di	formazione

Azionamenti & Motori 
Mobile
Reti vendite, progettazione e 
costruzione consentono a Parker 
di supportare le applicazioni con 
veicoli offrendo alte prestazioni, 
prodotti ausiliari e soluzioni per 
la massima densità di potenza, 
massima efficienza ed affidabilità.

Customizzazione
Molte applicazioni possono essere 
realizzate solo fornendo soluzioni 
personalizzate. I prodotti Parker 
sono progettati per essere versatili 
e per essere configurati in modo 
semplice nella maggioranza 
delle applicazioni e dei processi 
industriali. Nel caso di applicazioni 
che richiedono soluzioni 
customizzate,  Parker dispone delle 
risorse e dell’esperienza necessarie 
per fornire soluzioni personalizzate:  

•	 Progettazione	motori	
customizzati

•	 Sistemi	meccanici	di	
posizionamento	customizzati

•	 Soluzioni	di	controllo	
customizzate

•	 Soluzioni	di	comunicazione	
customizzate

Soluzioni Sistemi
Parker offre la progettazione di 
sistemi e la loro realizzazione in due  
categorie principali:

Sistemi
Sistemi completi in AC e DC 
in  un’ampia gamma, da meno 
di 1 kW a  più di 2 MW. I sistemi 
comprendono principalmente 
armadi elettrici, dispositivi elettrici, 
accessori e documentazione 
completa. La messa in marcia ed il 
supporto tecnico sono considerati 
servizi standard.

Sistemi Meccanici
Parker ha più di vent’anni di 
esperienza  nella fornitura di sistemi 
meccanici di posizionamento 
multiasse, completati da motori, 
drives e controlli. Applicazioni 
tipiche includono sistemi per 
il trasporto materiale e pick 
& place.  In aggiunta, Parker 
progetta e costruisce sistemi di 
posizionamento di precisione 
personalizzati che integrano 
accessori di precisione, retroazioni, 
sistemi drive e l’ampia gamma di 
motori lineari. Ogni sistema viene 
consegnato completo di motori, 
drives e controlli e può includere 
la programmazione e la messa in  
marcia.  

Documentazione
Prodotti per il Motion 
Control

•	Servoazionamenti
•	Servomotori
•	Riduttori
•	Prodotti
•	HMI 

192-490123

Azionamenti e Motori AC 
& DC

•	Azionamenti general 
purpose

•	Azionamenti compatti
•	Azionamenti modulari
•	Azionamenti AC & DC
•	HMI 
•	Accessori
•	Motori AC192-490423

192-300100

Attuatori Lineari
•	Attuatori a cinghia 

dentata
•	Attuatori a vite
•	Motori lineari

Azionamenti e Motori 
Mobile

•	Azionamenti bassa 
ed alta tensione 

•	Motori a magneti 
permanenti e 
generatori (PMAC)

197-490023

Tecnologia Precision
•	Tavole di precisione 

azionate a vite
•	Tavole di precisione 

azionate con motori 
lineari

•	Motori lineari
•	Posizionatori lineari
•	Tavole 

miniaturizzate 192-591011

Parker One Pneumatic
Una gamma completa 
di componenti e sistemi 
pneumatici

•	Attuatori
•	Apparecchi di 

controllo
•	Trattamento aria 

compressa & 
accessori per linee 
aria

PDE2600PNUK
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Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai
Tel:  +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, 
Wiener Neustadt 
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofi a
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00 
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.fi nland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

Il tuo rivenditore Parker locale

ZA – Repubblica del Sudafrica,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com 

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifi co
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Parker Hannifi n Italy S.r.l 
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, 
IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, 
UK, ZA)
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