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LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DI SISTEMI DI POSIZIONAMENTO  

Presenza globale al servizio del cliente.
SCHNEEBERGER è iI vostro partner affidabile. 

Da molti anni il nome SCHNEEBERGER è sino-
nimo di tecnologia lineare di alta precisione 
e affidabilità nella produ zione di macchine e 
apparecchi. Innovazioni rivoluzionarie attes-
tano la com petenza e l’eccellenza tecnica, 
che hanno consentito all’azienda a conduzione 
familiare di restare al top dal 1945 in questo 
mercato altamente competitivo.

SCHNEEBERGER utilizza per i suoi sistemi di 
posizionamento i componenti affermati e le pro-
prie competenze nell’ambito della tecno logia 
lineare e della ghisa minerale ed è in grado di 
trasformare in modo conseguente queste risorse 
versatili in soluzioni personalizzate complete. 

La nostra presenza globale, la forza nelle vendite 
e le strutture di supporto contribuiscono a garan-
tire un servizio di assistenza alla clientela in tutte 
le principali economie industriali. Questo ci per-
mette di offrire una gamma completa di servizi 
innovativi e di garantire un supporto continuo ai 
clienti locali fin dalla fase di progettazione e di 
programmazione, come logico da parte di 
un’azienda a conduzione familiare con obiettivi 
ambiziosi.

Roggwil (Svizzera): sede centrale 
dell’azienda SCHNEEBERGER, sede 
dell’unità produttiva sistemi

Sviluppo di soluzioni per sistemi in stretta 
collaborazione con i clienti

Produzione nel proprio parco 
macchine perfettamente attrezzato
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L’ESSENZIALITÀ DELLE COMPETENZE

Soluzioni su misura per ogni cliente. 
Grazie alla vasta competenza dei propri tecnici, SCHNEEBERGER è 
in grado inoltre di controllare sistemi di movimento complessi con la 
massima precisione.  

Con SCHNEEBERGER avete trovato un 

partner che vi fornisce soluzioni studiate 

nei minimi particolari dei requisiti di 

movimento e di posizionamento, per sva-

riate applicazioni. Ci affidiamo all’espe-

rienza nei tre seguenti settori chiave:

– Know-how nell’engineering: progettiamo 
e sviluppiamo sistemi di posizionamento com-
plessi, inclusi quelli per applicazioni critiche, 
quali gli ambienti sotto vuoto spinto.

– Know-how nelle applicazioni:  abbiamo tes-
tato con successo molti sistemi in svariate indus-
trie e in condizioni differenti. Su questa base, va-
lutiamo insieme ai nostri clienti i prodotti ottimali 
e le soluzioni specifiche per il progetto.

– Know-how nella fabbricazione e integrazione:  
realizziamo gruppi meccanici e assembliamo 
macchine complesse, ma di elevata precisione, 
garantendo un approvvigionamento sicuro.

Sulla base dei nostri componenti standard, siamo 
in grado di produrre soluzioni personalizzate in 
tempi estremamente brevi: dagli assi singoli con 
unità di controllo integrate a macchine molto 
complesse, realizzate, ad esempio, con la proce-
dura di fusione minerale. Quando si tratta di integ-
razione, ci spingiamo fin dove il cliente desidera. 

Know-how nell’engineering:  
analisi FEM specifiche per il cliente e il progetto 

Know-how nelle applicazioni:  
analisi e comprensione del processo convergono direttamente nelle soluzioni da sviluppare

Know-how nella fabbricazione e integrazione:  
assemblaggio di elevata precisione e 

collaudo in ambiente pulito
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DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

I cinque vantaggi principali per i 
clienti in sintesi. 

2. Offriamo sviluppo rapido e flessibile. 

In tutti i settori, in cui vengono applicati i nostri 
sistemi, disponiamo di un know-how industriale 
e di engineering di alto livello.  Questo consente 
ai nostri esperti team di progettazione di svilup-
pare sistemi non solo evitando spiacevoli ritardi, 
ma facendo fronte sempre con flessibilità alle 
esigenze specifiche e alle richieste del cliente. 
Entro 2-4 mesi dall’arrivo dell’ordine è già possi-
bile usare i nostri sistemi completi di posiziona-
mento personalizzati.

3. Garantiamo un approvvigiona mento rapido 

e sicuro.

Non solo sviluppiamo soluzioni per sistemi com-
plessi, ma siamo anche in grado di produrre 
questi sistemi e di garantire ai nostri clienti, anche 
in presenza di forti oscillazioni della domanda di 
mercato, la sicurezza dell’approvvigionamento, 
che rappresenta un fattore particolarmente 
importante. I nostri prototipi offrono già soluzioni 
efficienti per sistemi e passano rapidamente alla 
produzione in serie, in genere solo con minimi 
adegua menti. 

SCHNEEBERGER non fornisce solo eccellenza 
tecnica, ma anche soluzioni specifiche per i 
clienti. I sistemi SCHNEEBERGER offrono ai 
clienti soluzioni complete personalizzate di 
qualità e affidabilità insuperabili. Scegliendo i 
nostri prodotti, usufruirete di cinque vantaggi 
decisivi rispetto alla concorrenza. 

1. Risolviamo il problema specifico del cliente.

Per ogni problema offriamo la soluzione speci-
fica, non standard, ma personalizzata e ottimale. 
A questo fine, nell’ambito del nostro gruppo ricor-
riamo all’impiego di componenti e materiali ade-
guati, per esempio alle nostre affermate guide 
lineari o alle strutture in ghisa minerale. 

La soluzione su misura per  
ogni esigenza del cliente

Termini di consegna ottimizzati grazie
 a processi specifici e certificati

Fase di

offerta

Processo 

di offerta

Reali-

zzazione del

progetto

Controlling

del progetto
Controlling

del prodotto

Processi di supply 

chain management

Fase del

progetto

Fasel del

prodotto
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4. Garantiamo qualità costante e altamente 

redditizia.

I nostri sistemi di alta precisione devono sempre 
tener conto dei limiti fisici, e ciononostante, off-
rono prestazioni costanti e affidabili, con qualità 
di massimo livello («copy exactly»). Ciò significa 
per i nostri clienti massima affidabilità e lunga 
durata delle loro macchine, con costi minimi di 
manutenzione e, praticamente, senza guasti. È 
per questo motivo che i sistemi SCHNEEBERGER 
rappresentano soluzioni altamente redditizie nel 
tempo.

5. Forniamo un supporto competente e  

sollecito.

Quando i nostri clienti hanno bisogno, siamo dis-
ponibili con tempi minimi di reazione. Il team che 
ha sviluppato il sistema affianca i clienti in veste 
di referente anche dopo la sua messa in funzione 
e risponde in modo competente e sollecito alle 
loro richieste.

Prestazioni ottimizzate del sistema grazie al 
montaggio di alta precisione

I controlli della misurazione garantiscono una lunga durata e 
una qualità costantemente elevata dei prodotti

Il personale interno addetto 
alla produzione produce 

componenti strutturali 
molto sofisticati
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ESEMPI DI APPLICAZIONI 

Una breve presentazione dello 
stabilimento. 
La gamma di applicazioni dei sistemi SCHNEEBERGER è immensa.

I nostri sistemi di posizionamento, realizzati 
su specifiche del cliente, risolvono compiti 
di movimentazione anche molto complessi. 
Riportiamo di seguito alcuni esempi di appli-
cazioni eccezionali in diversi settori.

I nostri sistemi di posizionamento vengono 
usati in tutte le situazioni.

I nostri ingegneri dispongono di una vasta cono-
scenza di diversi rami industriali e sono quindi in 
grado di affrontare rapidamente i problemi posti 
dai clienti, anche di nuovi settori dell’industria. La 
nostra grande spinta innovativa ci consente di 
sviluppare sistemi di posizionamento complessi 
per i seguenti mercati:

 - semiconduttori
 - schermi piatti
 - pannelli solari fotovoltaici 
 - componenti elettronici
 - componenti ottici
 - stampa
 - lavorazione al laser
 - tecnica dentale e medica

Industria dei semiconduttori:  
ispezione E-beam Wafer sotto vuoto

Industria dei semiconduttori:  
ispezione E-beam Wafer e metrologia sotto vuoto

Industria dei semiconduttori: 
ispezione E-beam Wafer sotto vuoto
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Industria dei semiconduttori:  
ispezione delle maschere e riparazione

Industria dei semiconduttori:  
ispezione Wafer e metrologia

Industria dei semiconduttori:  
ispezione Wafer e metrologia

Industria degli schermi piatti:  
pressione di singoli pixel con tecnologia a iniezione

Industria degli schermi piatti: metrologia del fotospacer



www.schneeberger.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE

SCHNEEBERGER GmbH
Gräfenau
75339 Höfen/Enz

SCHNEEBERGER S.r.l.
Via Soldani 10
21021 Angera (VA)

SCHNEEBERGER Inc.
44 Sixth Road,
Woburn, MA 01801-1759

SCHNEEBERGER India Pvt. Ltd. 
Office No. 4.20
91 Springboard Business Hub Pvt Ltd
175 & 176, Dollars Colony, Phase 4, JP Nagar, 
Bannerghatta Main Road, Banglore,  
Karnataka, 560076
India

+41 62 918 41 11
+41 62 918 41 00

+49 7081 782 0
+49 7081 782 124

+39 0331 93 20 10
+39 0331 93 16 55

+1 781 271 0140
+1 781 932 4127

+91 73 0454 0119

info-ch@schneeberger.com info-d@schneeberger.com info-i@schneeberger.com info-usa@schneeberger.com info-in@schneeberger.com

Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Crane Toranomon Bldg 7F 
3-20-5 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-0001

日本シュネーベルガー株式会社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-20-5
クレイン虎ノ門ビル7階

SCHNEEBERGER 
(Shanghai) Co., Ltd.
Rm 606, Shang Gao International 
Building
No. 137 XianXia Road
200051 Shanghai

施耐博格（上海）传动技术有限公司
上海市长宁区
仙霞路137号盛高国
际大厦606室，上海 200051

SCHNEEBERGER Korea Ltd.
Garden5 Tool
10, Chungmin-ro, 
 Songpa-gu, Seoul, 
Korea 05840

슈니베거코리아 유한회사
05840 서울시 송파구 충민로 10
가든파이브 툴관 10층

SCHNEEBERGER Linear  
Technology Pte. Ltd. 
38 Ang Mo Kio Industrial 
Park 2
#01-04, Singapur 569511

SCHNEEBERGER LINEER TEKNOLOJİ Tic. 
ve Ltd. Şti.
Ataköy 9. Kısım Mah.
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak No:6
Yunus Emre Sitesi S3 A-Blok D:2
Bakirkoy 34158 Istanbul
Türkei

+81 3 6435 7474
+81 3 6435 7475

+86 21 6209 0027
+86 21 6209 0102

+82 2 554 2971
+82 2 554 3971

+ 65 6841 2385
+ 65 6841 3408

+90 (0) 216 511 56 55
+90 (0) 545 320 83 55

info-j@schneeberger.com info-cn@schneeberger.com info-kr@schneeberger.com info-sg@schneeberger.com info-tr@schneeberger.com

SCHNEEBERGER 
Mineralgusstechnik s.r.o
Prumyslový park 32/20
350 02 Cheb – Dolní Dvory

SCHNEEBERGER Changzhou 
Precision Systems Co. Ltd. 
137 Hanjiang Road 
Changzhou New district  
213000 Changzhou, Jiangsu

施耐博格（常州）测试系统有限公司
汉江路137，常州新区，常州213022

A.MANNESMANN
MASCHINENFABRIK GmbH
Bliedinghauser Str. 27
42859 Remscheid

+420 354 400 941
+420 354 400 940

+86 519 8988 3938
+86 519 8988 5115

+49 2191 989-0 
+49 2191 989-201

info-mineralguss@schneeberger.com info-mineralcasting@schneeberger.com mail@amannesmann.de

+43 676 935 1035 +31 6 5326 3929 +31 6 5326 3929 +33 6 33 12 14 26 (West)
+33 7 72 55 06 74 (Ost)

+44 77 8814 5645

info-a@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-f@schneeberger.com info-uk@schneeberger.com

+972 5 0551 7920 +420 6 0278 4077 +7   985 960 85 53
+38 050 407 6789
+37 529 860 0410

+34 69 559 05 99  

info-il@schneeberger.com info-cz@schneeberger.com info-ru@schneeberger.com info-es@schneeberger.com

SOCIETÀ SCHNEEBERGER

SVIZZERA GERMANIA ITALIA STATI UNITI INDIA

GIAPPONE CINA COREA SINGAPORE TURCHIA

GHISA MINERALE SCHNEEBERGER A.MANNESMANN MEMBRO DI 
SCHNEEBERGER LINEAR TECHNOLOGY

REPUBBLICA CECA CINA GERMANIA

SERVIZIO COMMERCIALE SCHNEEBERGER

AUSTRIA 
E EUROPA DEL SUD

BENELUX DANIMARCA, SVEZIA FRANCIA GRAN BRETAGNA

ISRAELE POLONIA, SLOVACCHIA,
REPUBBLICA CECA

RUSSIA, BIELORUSSIA, 
UCRAINA

SPAGNA, PORTOGALLO,
ANDORRA

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

PROSPETTI

• PROSPETTO GENERALE
• CREMAGLIERA
• GHISA MINERALE SCHNEEBERGER
• GUIDE LINEARI E PATTINI
• GUIDE REALIZZATE SU SPECIFICHE DEL CLIENTE
• MINISLIDE MSQSCALE

• MINI-X   MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE
• MONORAIL E AMS GUIDE A MONOROTAIA 

CON UN SISTEMA DI MISURAZIONE INTEGRATO
• MONORAIL E AMS CATALOGO APPLICAZIONE
• SISTEMI DI POSIZIONAMENTO
• TAVOLE LINEARI
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www.schneeberger.com

www.schneeberger.com/contact
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