
Prodotti per il Motion Control 
Drives, Motori e Controlli 



AVVERTENZA — RESPONSABILITÀ DELL‘UTENTE

UN MALFUNZIONAMENTO, UNA SCELTA INAPPROPRIATA O L‘USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI O DEI 

COMPONENTI CORRELATI POSSONO CAUSARE DECESSO, LESIONI PERSONALI E DANNI AL PATRIMONIO.

• Il presente documento e le altre informazioni divulgate da Parker Hanni� n Corporation, dalle sue consociate e dai distributori

autorizzati forniscono opzioni di prodotti o sistemi che devono essere ulteriormente analizzate da utenti con competenze

tecniche.

• L‘utente, attraverso processi di analisi e veri� ca, si assume la responsabilità assoluta per la scelta � nale del sistema e dei

componenti e per garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti dell‘applicazione in merito a performance, resistenza,

manutenzione, sicurezza e avvertenze. L‘utente ha l‘obbligo di analizzare tutti gli aspetti dell‘applicazione, attenersi agli

standard di settore applicabili e seguire le informazioni sul prodotto incluse nel catalogo dei prodotti corrente e in qualsiasi altro

materiale fornito da Parker o dalle sue consociate o dai distributori autorizzati

• Nella misura in cui Parker o le sue consociate o i distributori autorizzati forniscono opzioni di componenti o sistemi in base alle

informazioni o alle speci� che indicate dall‘utente, l‘utente ha la responsabilità di veri� care che tali informazioni e speci� che

siano appropriate e suf� cienti per tutte le applicazioni e gli usi ragionevolmente prevedibili dei componenti o dei sistemi.
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Industria integrata - Unisciti alla nostra rete

Maggiori informazioni
www.parker.com
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Prodotti per il Motion 

Control

• Servoazionamenti

• Servomotori

• Riduttori

• Controllori

• HMI

197-490123

Convertitori di frequenza e motori AC 

& DC

• Convertitori di frequenza compatti

• Convertitori di frequenza modulari

• Convertitori di frequenza AC & DC

• HMI

• Accessori

• Motori AC

197-300999
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Elettrocilindri Motori lineari Attuatori lineari Motori coppia
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ddddi fffrreeeeqqqquuuuuuuuuuuenza AC

Attuatori lineari

• Attuatori a cinghia

dentata

• Attuatori a vite

• Motori lineari

197-490023

Tecnologia Precision

• Tavole di precisione

azionate a vite

• Tavole di precisione

azionate con motore

lineare

• 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

Motori AC
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Parker Hannifin

Il leader globale nelle tecnologie motion & control

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, FranciaFilderstadt, Germania

Prodotti dal design globale

Parker Hannifin vanta più di 40 anni 

di esperienza nella progettazione 

e produzione di azionamenti, 

controllori, motori e prodotti 

meccanici.  In qualità di leader 

nella tecnologia, Parker promuove 

lo sviluppo di prodotti globali in 

Europa, Nord America e Asia grazie 

a 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 le necessità dei clienti 

perchè 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’efficienza 

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 per 

l’elettromeccanica

Europa 

Littlehampton, Regno Unito

Dijon, Francia

Offenburg, Germania

Filderstadt, Germania

Milano, Italia

Asia

Wuxi, China

Jangan, Corea

Chennai, India

Nord America

Rohnert Park, California

Irwin, Pennsylvania

Charlotte, North Carolina

New Ulm, Minnesota
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