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la Storia I i Valori I le Persone 
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OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA

>500 PERSONE, UN UNICO SCOPO

8 SOCIETÀ AD ALTA SPECIALIZZAZIONE INGEGNERISTICA

OLTRE 155 MILIONI DI FATTURATO

TUTTO IN ITALIA, PER ESPORTARE TECNOLOGIA NEL MONDO



Con il termine Eco Obsolete Technology ci si ri-

ferisce a componenti e sistemi per l’automazione 

industriale ormai obsoleti, che tuttavia rispon-

dono ancora agli attuali standard di efficienza. Il 

fenomeno dell’obsolescenza programmata consiste 

in una vita utile del prodotto predefinita dal costrut-

tore e comporta che la tecnologia utile diventi obso-

leta più velocemente di prima. Al contrario dell’idea 

che esso trasmette, l’aggettivo obsoleto non significa 

affatto antiquato, guasto o inservibile; esso qualifica 

semplicemente un componente non più prodotto o 

supportato dal costruttore, il quale dispone di un nuo-

vo prodotto che vorrebbe far adottare in sostituzione. 

Abbracciare la filosofia EOT comporta vantaggi eco-

logici ed economici per le aziende le quali possono 

mantenere ottimali livelli di produttività e efficienza 

evitando contemporaneamente i costi ambientali e 

finanziari che scaturiscono dal riassetto impiantistico 

delle linee produttive.

L‘innovazione è un processo evolutivo che richiede 

tempo e spesso anche grandi cambiamenti. Questo 

è vero per la moda, per la natura e per l’industria. 

Essere veramente innovativi tuttavia non significa ne-

cessariamente essere rivoluzionari adottando preco-

cemente la tecnologia più recente. 

L’innovazione infatti non deve nuocere alla produtti-

vità e pertanto è necessario essere in grado di so-

stenere le propria crescita con fondamenta solide, 

mantenendo in perfetta efficienza i sistemi esistenti 

e già funzionanti.

EOT
ECO OBSOLETE TECHNOLOGY

Automazione industriale I Riparazioni I Ricambi 

L’INDUSTRIA
LO SCENARIO IN CUI OPERIAMO

HARD TO FIND

Renovis è il miglior partner per la ricerca di compo-

nenti di automazione industriale. Grazie alla nostra 

esperienza nel settore, sappiamo molto bene che le 

aziende possono trovarsi in grave difficoltà quando 

non sono in grado di ottenere i ricambi di cui han-

no bisogno per proseguire la produzione. Questo è 

il motivo per cui abbiamo realizzato un grande e det-

tagliato database che ci consente di fornire un aiuto 

concreto e rapido ai nostri clienti. È in questo modo 

che possiamo reperire prontamente prodotti, spes-

so obsoleti e molto specifici, tipicamente difficili da 

scovare in un mercato che privilegia il nuovo in sosti-

tuzione del vecchio. Abbiamo una rete di partner di 

assodata professionalità in tutto il mondo con i quali 

costituiamo un network per fornire alla nostra clien-

tela un altissimo livello di servizio.

DOWNTIME

Il nostro principale obiettivo è quello di fornire i pezzi 

di ricambio e le riparazioni di cui hai bisogno il più 

rapidamente possibile per ridurre al minimo i tuoi 

tempi di inattività (downtime). 

Siamo specialisti nel mantenere il vostro business 

funzionante ed efficiente grazie all’alta qualità dei 

nostri ricambi elettronici industriali e delle nostre 

riparazioni.

La nostra forza risiede nella professionalità del 

nostro staff e pertanto assicuriamo a tutti i nostri 

clienti un’assistenza dedicata e personalizzata:

• Un team di ingegneri e specialisti si occuperà 

 delle vostre riparazioni

• Esperti di sourcing e approvvigionamento 

 rintracceranno per te anche i componenti più rari

• Disponibilità online 24/24, 7/7 R
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RIPARAZIONE

ACQUISTO

VENDITA

PERMUTA

COSA VI
OFFRIAMO



Siamo in grado di offrire un servizio di riparazione, 

ricondizionamento o permuta rapido e affidabile 

per moltissimi vostri prodotti. Il nostro team di 

ingegneri e esperti fornisce un servizio competente 

e in grado di soddisfare le vostre esigenze.

RIPARAZIONE

Desiderate inviare a RENOVIS i vostri componenti di 

automazione difettosi o guasti da riparare? Rivolge-

tevi al nostro servizio di riparazione: vi aiuteremo a 

mantenere in piena efficienza le vostre macchine. 

Presso i nostri laboratori svolgiamo un’accurata ana-

lisi di riparabilità dell’apparecchiatura e verifichiamo 

la buona riuscita delle nostre riparazioni per conse-

gnarvi sempre un prodotto nel pieno delle sue fun-

zionalità. Interveniamo in modo radicale allo scopo di 

estendere la vita tecnica del prodotto. 

Ogni nostra riparazione è garantita almeno 12 mesi 

dalla data di consegna. 

Particolare attenzione viene rivolta alla valutazione 

della convenienza della riparazione: quando ritenia-

mo la riparazione anti economica, proponiamo in 

alternativa la sostituzione con un prodotto nuovo o 

rigenerato.

REPLACE & REPAIR
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Efficienza I Rapidità I Esperienza 

RIPARAZIONE
La nostra competenza al servizio 
della tua azienda

RIPARAZIONE



Riparazione I Ricondizionamento I Permuta

I LABORATORI  
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RIPARAZIONE

I laboratori di riparazione rappresentano il cuore 

della nostra attività. Il team tecnico è composto da 

professionisti esperti nel settore, in grado di garantire 

la massima affidabilità alle riparazioni e forniture 

applicando accurate procedure di collaudo per 

testarne l’efficienza. Per meglio soddisfare le richieste 

dei nostri clienti abbiamo deciso di organizzare le 

attività di laboratorio in aree strategiche del nord 

italia, uno presso la nostra sede principale in Vaprio 

D’agogna (NO) e l’altro a Rivalta di Torino (TO). Ogni 

laboratorio è dotato di attrezzature all’avanguardia, 

in grado di eseguire internamente ogni passaggio 

della riparazione: dalle vasche ad ultrasuoni per 

il lavaggio tecnico a complessi banchi di collaudo 

in grado di compiere tutti i test necessari,  alla 

validazione del funzionamento o all’analisi del guasto, 

riproducendo quanto più possibile le condizioni 

ambientali e operative di funzionamento in macchina. 

Ogni fase di lavorazione è tracciata da un software 

personalizzato ad hoc per l’aggiornamento in 

tempo reale dell’ufficio commerciale e consentire 

un riscontro veloce e preciso ai nostri clienti. 

In caso di fermo macchina o altre necessità 

particolari viene inoltre attuata una procedura di 

riparazione EXPRESS, che assegna la massima 

priorità di esecuzione e consegna al particolare 

urgente segnalato dal cliente.

I NOSTRI LABORATORI, UNA RISORSA DI VALORE

Particolare importanza è rivolta alla nostra divisione 

di ricerca e sviluppo, essenziale per affrontare nuove 

sfide in un mercato sempre più competitivo: il reparto 

si occupa di studiare ogni nuova apparecchiatura in 

arrivo, al fine di testare e aggiornare procedure e 

supporti tecnici per una formazione continua del 

team, il valore aggiunto dell’intero processo.

RICERCA E SVILUPPO



RENOVIS dispone di un vasto magazzino di compo-

nenti di ricambio per l’automazione industriale, nuovi 

o ricondizionati per potervi offrire il massimo della 

qualità e del servizio. I nostri componenti, una volta 

rigenerati, vengono confezionati con materiali protet-

tivi specifici.

La nostra competenza ci permette di proporvi sempre 

la migliore soluzione per le vostre necessità, mentre 

la nostra esperienza e la conoscenza dei sistemi di 

approvvigionamento dei componenti di automazione 

rappresentano la certezza che lavoreremo con voi 

per ottenere la soluzione più efficace, rapida ed 

economica.
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Nuovo I Usato I Ricondizionato 

VENDITA
Un universo di soluzioni 
per la tua produttività

VENDITA

PERMUTA

Se le parti di cui necessitate fossero disponibili 

presso i nostri magazzini, potreste anche optare per 

il servizio di permuta. In tal caso provvederemo a 

inviarvi immediatamente le parti di cui avete bisogno.

Rispetto alla riparazione, la permuta vi permette di 

ridurre i tempi di consegna e quelli di fermo del vostro 

ciclo produttivo.

PERMUTA



Sia che abbiate aggiornato una macchina e non avete 

più la necessità dei relativi pezzi di ricambio o che 

stiate cercando di liquidare un impianto trasformando 

componenti inutilizzati in contanti, RENOVIS può 

acquistarli. Acquistiamo ricambi da aziende di tutto il 

mondo che ci riconoscono quanto sia stato semplice 

e veloce monetizzare i loro prodotti di automazione 

indesiderati.

 

> Servizio senza costi aggiuntivi 

> Offerte non impegnative

> Nessuna spesa di spedizione

> Pagamento entro 3 giorni dal ricevimento

> Tutti i marchi acquistabili

> Condizioni e età non sono un problema

Hai già provveduto a sostituire qualche prodotto 

perché non riuscivi a trovare un ricambio equivalente? 

Inviaci una lista dei tuoi componenti che non ti servono 

più. RENOVIS provvederà a sviluppare un preventivo 

di acquisto dei componenti che non ti occorrono più.

ACQUISTO
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Vendi a noi I Ottimizza le tue riserve I Valorizza le tue scorte

ACQUISTO
Un nuovo valore ai tuoi ricambi 
in eccedenza

ACQUISTO

VENDERE A NOI E’ SEMPLICE
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DC DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI
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ENCODERS
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RIPARAZIONE
VENDITA
ACQUISTO

PERMUTA
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SAIA

f PCD.2 
f PCA.0
f PCA.1
f PCD.4
f PCD.6

TEXAS INSTRUMENTS

f TI 305
f TI 405/435
f TI 505

OMRON

f CQM1
f CS1W
f CPM1A
f C200H
f CJ1W

KLOCKNER MOELLER

f PS316
f PS22
f PS24
f PS416

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION) 

f PLC 2
f PLC 5
f SLC 500
f Controllogix
f Micrologix

PLC 

Fin dalla loro creazione, nel 1968, i controllori 

logici programmabili sono stati utilizzati per 

molteplici applicazioni: dalle complesse linee 

industriali automatizzate al controllo dei si-

stemi di condizionamento d’aria nelle grandi 

strutture pubbliche. Il mercato è ricchissimo 

di controllori logici programmabili prodotti da 

marchi leader come Siemens, Allen Bradley, 

Schneider, Mitsubishi, Omron e moltissimi 

altri.

RENOVIS raccoglie e commercializza migliaia 

di moduli PLC, tra cui:

• CPU

• CASE E RACK

• MODULI I/O

• SCHEDE DI INTERFACCIA

• ALIMENTATORI

• SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE

• RETI INDUSTRIALI

Se non riesci a trovare il prodotto che ti serve, 

noi ti possiamo aiutare. Il nostro team specia-

lizzato nell’approvvigionamento può procura-

re qualsiasi componente di cui hai bisogno, 

inclusi ovviamente ricambi superati.

Sui moduli PLC che ripariamo eseguiamo mi-

nuziosi test di funzionalità che comprendono 

controlli su: 

• Ingressi e uscite analogiche e digitali

• Moduli hsc

• Moduli temperatura

• Bus dei rack

• Caricamento di un software nella cpu

• Mantenimento del software senza tensione 

 (batterie tampone)

• Collegamento tra cpu e moduli esterni

PLC 

ABB

f Advant Controller 
f Freelance 2000
f Procontic
f T200

SCHNEIDER ELECTRIC
(TELEMECANIQUE)

f TSX 17
f TSX 27
f TSX 37
f Quantum
f Premium

GE FANUC

f Versamax 
f Genius
f 90-30
f 90-70

MITSUBISHI

f Melsec FX1N
f FX2NC
f FX3U 
f Melsec A1/A2/A3/A4
f Melsec Q series

SIEMENS

f S5 Serie 100
f S5 Serie 135
f S5 Serie 115
f S7 200 
f S7 300
f S7 400

B&R

f X 20
f XD 26
f CP 430

BECKHOFF

f CX 1500
f CX 1020
f CX 8091

PLC CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



OSAI

f 8600 Series
f 510I
f Open30 Series

OKUMA

f OSP 100 L
f OSP 300 
f OSP 300 M
f OSP 7000

HEIDENHAIN

f VRZ 753 B
f TNC 155
f ITNC 530

SIEMENS

f Sinumerik 810 A
f Sinumerik 880 A
f Sinumerik 840 C
f Sinumerik 810 D
f Sinumerik 840 D

FAGOR

f PSB 8055
f PSB 8020
f PSB 8025

FANUC

f O-M Series
f OI-MC Series
f OI-TC Series
f 18I-TB

NUM 

f Flexium +
f 760 R
f 750
f 1040 T

INDRAMAT 
(BOSCH REXROTH)

f MTC 200
f MT CNC 04
f System 200
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CNC

Il termine controllo numerico identifica un 

sistema elettronico dotato di logica program-

mabile capace, se applicato su una macchina 

utensile, di compiere autonomamente un ci-

clo di lavoro.

I sistemi CNC possono controllare, grazie ai 

loro processori, numerosi assi e consentire 

operazioni molto complesse.

Si definiscono perciò macchine a controllo nu-

merico o CNC tutte quelle macchine utensili 

controllate da un dispositivo che ne comanda 

completamente il funzionamento.

Precisione nella lavorazione, flessibilità e qua-

lità di processo sono fattori essenziali nella 

scelta di un sistema CNC. Con RENOVIS puoi 

contare su soluzioni e componenti in grado di 

soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di 

prestazioni e affidabilità.

I tecnici RENOVIS hanno esperienza su mol-

tissime applicazioni e macchine utensili a 

controllo numerico, dalle linee di tornitura alle 

rettifiche, dalle alesatrici alle fresatrici per la 

lavorazione di vetro, legno, pietra e metallo. 

Oltre a proporvi componenti nuovi e rigenera-

ti che abbiamo a vostra disposizione presso i 

nostri magazzini, possiamo effettuare qualsi-

asi tipo di riparazione su diversi apparati:

• Alimentatori

• Control units

• Pannelli operatore

• Schede di interfaccia

• Moduli di posizionamento

• Schede di feedback

• Moduli I/O

CNC

CNCCNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



SIEMENS

f TP 5/7
f OP 5/7
f MP
f Coros

SCHNEIDER ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE)

f Magelis XBT PM
f Magelis XBT F 
f Magelis XBT H
f Magelis XBT GT

OMRON

f NT 21 
f NT 31
f NT 631
f NS 5
f NS 8
f NS 12

PROFACE

f GP-2300 
f GP-2500 
f GP-370
f GP-3777

BEIJER MITSUBISHI

f E 2000 
f E 50 
f MAC 50 
f MAC E700 
f MAC E710

ESA

f VT100 Series 
f VT400 Series 
f VT500 Series
f IT Series
f VT600 Series
f VT155 Series

Le nostre riparazioni su moduli HMI e pc in-

dustriali riguardano sia gli schermi touch che 

non rispondono più ai comandi, sia gli scher-

mi del tutto danneggiati. Effettuiamo interven-

ti anche su sistemi con tastiere e pulsanti a 

membrana e su schede elettroniche operative 

e di rete. Gran parte dei componenti elettroni-

ci viene sostituita al fine di garantire la massi-

ma durata del vostro dispositivo ricondiziona-

to pari al nuovo.

ASEM

f WS 500_TE 
f FT 600 E
f OT 1000

EXOR/UNIOP

f Uniop ER-16T 
f T-LineTMD01
f T-Line TCP01
f Uniop ECT-16

BECKHOFF

f C66 Series 
f C69 Series
f CP72XX Series

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Panel View 
f Panel View Plus
f Versaview
f Message View
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PC INDUSTRIALI

Nati per le applicazioni a bordo macchina, 

contesto impiantistico in cui robustezza e af-

fidabilità sono requisiti fondamentali, i pan-

nelli operatore sono ormai impiegati in molti 

ambiti applicativi.

Grazie ad un hardware ed un sistema operati-

vo dedicato garantiscono velocità delle opera-

zioni e continuità di servizio.

In RENOVIS troverete una gamma completa di 

prodotti che ti permetterà di trovare la miglio-

re risposta alle tue esigenze. Dai modelli non 

più commercializzati dai produttori fino ai pro-

dotti nuovi, dai prodotti entry-level fino a quelli  

con caratteristiche più avanzate, che gestisco-

no e interpretano numerosi protocolli di rete, 

sapremo aiutare anche i clienti più esigenti.

Eseguiamo inoltre riparazioni su PC indu-

striali e programmatori di macchine di tutte 

le marche. Touch screen, LCD, monitor CRT e 

TFT così come periferiche come tastiere ope-

ratrici e pannelli di accesso remoto sono tutti 

dispositivi che rientrano nel nostro perimetro 

di competenza.

Riparare pannelli operatore difettosi è per i 

nostri clienti un grande vantaggio in quanto 

la riparazione consente di evitare perdite di 

tempo per la riprogrammazione e le modifi-

che spesso necessarie per l’installazione di 

un nuovo pannello.

PC INDUSTRIALI & HMI

PC IND.LI & HMI
CNCPLC HMI

INVERTER DRIVES
SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

& HMI
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TOSHIBA

f VFS 15
f VFS 9
f VF NC Series 

EATON 
(KLOCKNER - MOELLER)

f M-Max drive
f DE4 Series
f FDF4 Series 

KEB

f Series 56
f F0 Combivert
f F1 Combivert
f F4 Combivert 
f F5 Combivert
f F6 Combivert

MITSUBISHI

f Freqrol A Series
f Freqrol E Series
f Freqrol F Series
f Freqrol Z Series

DANFOSS

f FC 102
f FC 202
f FC 302
f VLT 2800
f VLT 6000
f VLT 3000
f VLT 5000

VACON (BERGES)

f ACM-D2
f Compact Series
f NXS Drive 
f NXL Drive
f VF Series

SEW 

f Movitrac MC07
f Movitrac LT
f Movidrive MDX61
f Movidrive MDV60

ABB 

f ACS 500
f ACS 600
f ACS 800

AC INVERTERS 

In ogni applicazione industriale ove sia ne-

cessario variare la velocità di un motore in 

base a determinati parametri si ricorre agli 

inverter. In questi dispositivi la tensione in 

entrata viene dapprima convertita in corren-

te continua da un raddrizzatore, livellata da 

appositi condensatori e quindi applicata alla 

sezione di inversione.

Renovis ripara dispositivi inverter e soft starter 

con pluriennale esperienza. Vantiamo una 

vasta conoscenza nella riparazione di sistemi 

di numerosi marchi, modelli e serie, dai meno 

recenti fino ai modelli più avanzati. 

Grazie al nostro centro di prova siamo in 

grado di testare i prodotti riparati anche a 

potenze elevate e costanti fino anche a 150 

kW. Il servizio di manutenzione completa 

sugli azionamenti, offre una garanzia sulla 

riparazione di 12 mesi.

Puoi rivolgerti a noi anche se necessiti di un 

ricambio che non riesci a trovare: RENOVIS 

lo troverà per te oppure saprà proporti la 

migliore soluzione alternativa.

AC INVERTERS

SIEMENS

f Micromaster 
f Masterdrive
f Simodrive
f Simovert

OMRON

f Sysdrive 3G3JV
f Sysdrive 3G3EV
f Sysdrive 3G3HV

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Powerflex 4 Series
f Powerflex 7 Series
f 1336 Plus
f 150 C

LENZE

f 8200 Series
f 8600 Series
f 9200 Series
f SMD

SCHNEIDER 
ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE)

f Altivar 28 68 48
f Altivar 31 71 
f Altistart
f Rectivar

YASKAWA

f J7 J1000
f A1000 
f F7
f V7 V1000
f Varispeed

HITACHI

f WJ200
f SJ200
f J100
f L100

CONTROL 
TECHNIQUES 

f Unidrive Sp
f Unidrve M 
f Commander SE/SK
f Unidrive V3 Classic

AC INVERTERS 

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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7ABB

f DCS 500
f DCS 600

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Powerflex DC

CONTROL  TECHNIQUES

f Mentor MP
f Mentor Quantum II / III

EATON 
(KLOCKNER - MOELLER)

f Dc1 Series

SIEMENS

f Simoreg 6RA22/24/26/27/70
f Simoreg 6RB20/21

DC DRIVES

Le unità DC sono state ampiamente utilizzate 

nelle applicazioni di azionamento industriale 

per offrire un controllo molto preciso. 

La tecnologia DC drive è efficiente, affidabile, 

economica, facile da usare e relativamente 

facile da implementare. L’azionamento DC 

offre molti vantaggi rispetto ai convertitori di 

frequenza, soprattutto per applicazioni rige-

nerative e ad alta potenza. 

Noi di RENOVIS poniamo il massimo interes-

se nella vendita, la riparazione e nella 

sostituzione di questi articoli così importanti 

per il funzionamento dei vostri automatismi. 

Rivolgiti a noi se necessiti della riparazione 

o sostituzione del tuo componente guasto o 

malfunzionante.

DC DRIVES

DC DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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BAUMULLER

f Bum 60/61
f Bum 616/617
f Bus 20/21
f Bus 3-15/3-10 

KLOCKNER - MOELLER

f AMD31  
f AMD3-400
f TPD3

INDRAMAT
(BOSCH - REXROTH)

f RAC2 
f RAC3
f TRK6
f TDM 1.2 / 3.3

MITSUBISHI

f Melservo
f MR-J2
f MR-J3

KOLLMORGEN
(DANAHER - SEIDEL)

f PME-1802 
f Servostar TM 610
f Servostar TM 400
f Servostar 606 AS

FANUC

f A06B
f 6087
f 6130
f 6066
f 6079

SEW 

f Movidyn
f Movitron
f Moviret

PARKER
(SBC) 

f Aries
f Vix
f Compax 3

SERVOAZIONAMENTI

Il nostro assortimento di servoazionamenti 

comprende articoli di numerosi produttori 

utilizzabili nelle più svariate applicazioni.

Vantiamo inoltre un magazzino completo di 

alimentatori, connettori e cavi che comple-

tano la gamma di accessori per soddisfare al 

meglio le vostre necessità. 

Dagli azionamenti monoasse agli inverter 

modulari multiasse abbiamo la possibilità di 

eseguire riparazioni qualunque sia il vostro 

azionamento.

Una volta riparati i servoazionamenti vengono 

collaudati con una serie di test che comprendono:

• Test dei moduli per interfaccia

• Test dei collegamenti del modulo di 

 comunicazione

• Test della potenza nominale 

  (se disponibile anche il motore)

• Test del feedback del servocomando

• Test dei moduli I/O (se installati)

SERVOAZIONAMENTI

SIEMENS

f Simodrive 6SC610
f Simodrive 611
f Sinamics S120
f Sinamics V90
f Sinamics G110

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)
 
f Kinetix 300
f 1391 Series
f 1394 Series
f 1336 Plus
f Kinetix 5500
f Kinetix 6000

LENZE

f EVS 9324
f EVS 9328
f EVS 9330
f E84
f EVF 8202

SCHNEIDER ELECTRIC 
(ELAU - BERGER LAHR)

f Lexium Series
f Omega Pack
f Pack Drive
f PMC-2

YASKAWA

f SGDM-10
f SGDM-15 
f SGDH
f SGDV
f CACR-SR
f CPCR-MR

OMRON

f Sigma li
f R7D7-Zp
f R88M
f Sigma
f Servopack

CONTROL TECHNIQUES 

f Unidrive SP
f Digitax ST
f Unidrive M 
f Unidrive V3
f DBE420
f DBE220

SERVOAZIONAMENTI

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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Grazie al nostro ampio magazzino e alla ormai 

consolidata rete di partners possiamo fornire 

motori sostitutivi di ogni tipologia e taglia.

Abbiamo inoltre maturato negli anni la 

competenza tecnica che ci permette 

intervenire su tutte le marche di motore 

brushless effettuando revisioni, riparazioni di 

indotti, riavvolgimenti, soprattutto riuscendo 

ad effettuare l’allineamento elettronico dei 

sistemi di retroazione (encoder e resolver). 

RENOVIS è il tuo miglior partner per 

l’assistenza su tutti i motori installati in 

azienda.

Forniamo un servizio di riparazione preciso e 

garantito, che vi permetterà di minimizzare i 

tempi di fermo macchina. 

Nei nostri laboratori vengono eseguite tutte le 

lavorazioni necessarie a riparare il tuo motore:

• Pulizia di ogni parte del servomotore con 

 specifici prodotti

• Riparazione alloggiamenti dei cuscinetti 

 sulle flange e sugli scudi mediante 

 imboccolamento

• Riparazione alloggiamenti dei cuscinetti 

  sugli alberi mediante riporto a freddo

• Riparazione albero di uscita mediante 

  cromatura superficiale e rettifica

• Sostituzione dei cuscinetti

• Riavvolgimento dello statore

• Sostituzione o riavvolgimento del freno 

 con ripristino eventuale ferodo

• Sostituzione della retroazione

• Sostituzione dei connettori

• Equilibratura del rotore

• Collaudo dinamico su banco prova

• Verniciatura esterna protettiva

BECKHOFF

f AM3551
f AM3044
f AM8031
f AM227

PARKER (SBC)

f HDY55
f SMH60
f S480
f SMHA Series

B&R

f 8LSA45
f 8JS
f 8KS

SEW 

f CMP50L
f CMF71S
f PSC221
f PSKF521

SCHNEIDER ELECTRIC 
(BERGER LAHR)

f BMH09
f BSH055
f BCH1302
f BCH060

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f MP Series
f MPL Series
f MPF-A Series

LUST

f PSM-N6
f FLP43

& BRUSHLESS
MOTORI, SERVO DC 

SIEMENS

f 1FT5 Series
f 1FT6 Series
f 1FK Series
f 1PH Series

BAUMULLER

f DSD Series
f DSG Series
f DS56
f DS71K

FANUC

f A06B-0117
f Beta 12
f A06B-0115
f A06B-0235
f Pulsecoder A64I

MITSUBISHI

f HG-KR13J
f HF-KP053

CONTROL TECHNIQUES 

f Unimotor Um
f 95UMC
f 75 UMB
f Dutimax DS

LENZE

f MCA14
f MCS12
f MDFK
f MDSK

YASKAWA

f SGMAH
f SGME
f SGMP
f SGMJV 

OMRON

f R7M
f R88M
f R88D

KOLLMORGEN 
(DANAHER - SEIDEL)

f DBL4N
f AKM32
f AKM65
f B204
f SM56

INDRAMAT 
(BOSCH REXROTH)

f MKD090B
f MOD093
f MAC071
f MKE09

ELAU

f SM100
f SB70
f SM070
f SM140

MOTORI, SERVO DC
& BRUSHLESS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

MOTORI, SERVO DC
 & BRUSHLESS  



TR ELECTRONIC 

f CE-90-M
f 58 Serie 
f 65 Series
f LA Series
f LP Series

HEIDENHAIN

f 334 Series
f LS323
f CS406

SICK (STEGMANN)

f DG60L
f AG626
f SRS50
f CNS50
f TVX

ELTRA

f EL/ER Series
f EH Series
f EMI Series

HOHNER

f H66
f 140G
f 88 Series
f H33

Sed ut perspiciatis I Nemo enim I Neque porro quisquam 

BAUMER

f BHF16
f LTD21
f CH8501
f GXM1W

TELESTAR

f Minicod
f Mediocod 
f Metrocod
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ENCODERS

Spesso la sostituzione di un encoder 

rappresenta una spesa fuori budget, in questo 

caso si può optare per la riparazione del 

prodotto.

RENOVIS è in grado di fornire un valido 

servizio di revisione degli encoder e resolver.

Al termine della riparazione, ogni encoder 

viene collaudato - sotto carico - mediante 

appositi banchi prova per garantirne il corretto 

funzionamento. 

Questi trasduttori, grazie alla vastissima 

gamma di modelli aventi le più diverse 

caratteristiche, sono validamente applicati 

in tutto il mondo e in infinite applicazioni: 

dai controlli di processo industriale ai robot 

industriali, dalle macchine utensili agli 

strumenti di misura, dalle bilance alle antenne 

e telescopi, ecc.

Forniamo la nostra assistenza specializzata 

per:

• Trasduttori ottici lineari (righe ottiche)

• Trasduttori angolari e rotativi (encoder)

• Verifica e diagnostica anomalie, in sede o  

 direttamente sulla macchina utensile con  

 sistema di controllo HEIDENHAIN PWM9

• Installazione e riparazione di impianti 

 di visualizzazione

• Realizzazione di interfacce segnali per la 

 sostituzione di qualsiasi impianto 

 di visualizzazione

• Ricambi originali, compatibili o revisionati

ENCODERS

ENCODERS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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Siamo anche in grado di fornirvi gli adattatori 

necessari per la compatibilità di installazione 

del controllore scelto.

Non riesci a trovare il ricambio che stai cer-

cando oppure hai bisogno di un consiglio utile 

sul sistema di controllo della temperatura da 

scegliere? 

Contattaci e sapremo aiutarti a trovare la so-

luzione migliore per la tua azienda.

GEFRAN

f 1000
f 100
f 400
f 600
f 2300

EUROTHERM

f 32H8I
f 3504 C 
f T140
f T170

ASCON TECNOLOGIC

f XP3100
f XT31
f DTC-S
f DTC-3

ELYWELL

f EWPC2100
f EE7200
f DR4010
f Idplus Series

RED LION

f CUB5P
f LD2A
f C48CS

ERO ELECTRONIC

f LFS Series
f TMS Series
f TFS Series
f TKS Series
f PKC Series
f PKP Series

FOXBORO 

f FBM223
f 130 FB
f 75LBA
f 83W-D04

BARBER & COLMANN 

f Command 4500
f 570
f 7SD Series
f 7HK8000

INDICATORI

Gli indicatori sono strumenti da pannello a 

microprocessore configurabili che permetto-

no la visualizzazione di variabili quali tempe-

ratura, pressione, posizione, forza, umidità, 

portata e variabili lineari normalizzate.

Possono avere caratteristiche di elevata ve-

locità di acquisizione, elevata risoluzione, 

capacità di calcolo, ecc. Ne esistono versioni 

multi-ingresso e multi-canale, con uscite di 

ritrasmissione analogica isolata e comunica-

zione seriale. Indicatori con uscite di allarme 

per visualizzare e gestire la segnalazione di 

soglie programmabili. Visibili in ogni condizio-

ne di luminosità, i display dispongono di una o 

più linee di visualizzazione e sono disponibili 

in diversi formati per adattarsi alle più svariate 

esigenze.

I regolatori sono invece strumenti da pannel-

lo a microprocessore configurabili che per-

mettono il controllo accurato delle variabili 

in tempo reale.

Grazie ai dati letti gli ingressi i regolatori ge-

stiscono tramite le loro uscite le variazioni 

all’ambiente di lavoro, ad esempio controllano 

la giusta temperatura di un estrusore senza 

che la materia prima si scaldi troppo rischian-

do di compromettere il processo. Disponia-

mo di una grande quantità di ricambi nuovi e 

revisionati e di controllori PID. Forniamo un 

supporto tecnico continuo e possiamo aiutarvi 

a scegliere il controllore giusto per la vostra 

applicazione, siano essi di dimensioni 48x48, 

48x96 o 96x96. 

INDICATORI & REGOLATORI

& REGOLATORI

INDICATORI 
& REGOLATORI

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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SIEMENS

f Sitop Power Series
f Sitop PSU 100
f Sitop PSU 200

PHOENIX CONTACT

f Uno Power 
f Trio Power 
f Quint Power

OMRON

f S8 PE 
f S8 VS
f S8 VK
f S8 2J

PULS

f Dimension Q 
f Dimension C 
f Dimension XT
f Silver Line

MEANWELL

f Din rail DR Series 
f NDR Series 
f Dimension XT

MURR ELEKTRONIC

f MPS 10 
f MNG 5 
f MCS-B
f Evolution Series

CABUR

f CSG series 
f CSW series 
f CSF series

DELTA

f DRP 
f DRR 
f DRB

ALIMENTATORI

Offriamo un efficiente servizio di riparazione 

alimentatori per macchine industriali di varie 

marche.

Abbiamo competenza ed esperienza per ri-

solvere il vostro problema, sia che si tratti di 

alimentatori switching, lineari, rigenerativi, a 

singola uscita, multi-linee o gruppi di conti-

nuità.

Trattiamo infatti alimentatori per pc industria-

li, azionamenti e servoazionamenti, alimenta-

tori per PLC e anche alimentatori per grosse 

potenze impegnate.

Ci preoccupiamo di revisionare completa-

mente le schede e i componenti di potenza 

per garantire la massima funzionalità del 

vostro alimentatore riparato.

Rivolgiti a noi anche se hai bisogno di un ri-

cambio fuori produzione difficile da reperire.

ALIMENTATORI

ALIMENTATORI

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



SENSORI
SENSORI

ROBOTS

f KAWASAKI f ABB f COMAU f FANUC f MOTOMAN f MITSUBISHI f KUKA f STAUBLI

SENSORI

ROBOTS

Il mondo dei sensori per auto-

mazione si è contraddistinto nel 

corso degli ultimi decenni per lo 

stupefacente progresso. Al mondo 

dei sensori infatti appartengono 

apparecchiature estremamente 

complesse in grado di gestire ef-

ficientemente articolati sistemi 

automatici. È così che, ad esem-

pio, sensori di visione artificiale 

sempre più evoluti catturano con 

precisione i difetti di stampa su 

etichette in linee di imbottiglia-

mento, sensori ad ultrasuoni ci 

permettono di individuare il livello 

di un fluido in un serbatoio anche 

in presenza di schiuma o in am-

bienti corrosivi. Interveniamo su 

numerose categorie di sensori:

• Sensori di temperatura

• Sensori di pressione 

• Misuratori di portata 

• Misuratori di posizione

• Sensori di umidita

• Sensori laser

• Fotocellule

• Fibre ottiche

• Lettori di codici a barre

fSICK fTURCK-BANNER fLEUZE fPEPPERL FUCHS fCOGNEX fDATALOGIC (DATASENSOR) fOMRON 
fHENDRESS  fBALLUFF

I robot industriali sono un simbolo 

del progresso umano nel campo 

dell’ingegneria e della tecnologia. 

Oggigiorno i robot vengono utiliz-

zati in moltissime applicazioni in-

dustriali. 

I sistemi robotizzati sono frequenti 

soprattutto laddove il processo ri-

chieda operazioni ripetitive come 

carico e scarico, saldatura, pallet-

tizzazione, asservimento presse e 

macchine utensili e in molti altri 

ambiti.

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

ROBOTS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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NC

fSCHNEIDER ELECTRIC (BERGER LAHR) f LENZE f MITSUBISHI f B&R f SIEMENS f OMRON f BAUMULLER 
f BECKHOFF f CONTROL TECHNIQUES f KOLLMORGEN (DANAHER-SEIDEL) f YASKAWA f FANUC f LUST 
f INDRAMAT (BOSCH REXROTH) f ALLEN BRADLEY (ROCKWELL AUTOMATION) f ELAU f SEW f PARKER

CAVI PRECABLATI

CAVI 

PRECABLATI

L’esperienza ci ha insegnato che 

gran parte dei malfunzionamen-

ti di una apparecchiatura è spes-

so dovuta al danneggiamento 

dei cablaggi e delle relative con-

nessioni.

RENOVIS è in grado di confezio-

nare cavi precablati con relati-

vi connettori per servomotori, 

azionamenti, sensori e molti 

altri componenti pari ai prodot-

ti di mercato. All’occorrenza la 

lunghezza dei cavi è personaliz-

zabile.

                                                                                                   

CAVI PRECABLATI

SICUREZZA

fPILZ f ROCKWELL AUTOMATION (GUARD MASTER) f EUCHNER f OMRON (STI)  fSCHNEIDER ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE ) f LEUZE f REER f SICK

SICUREZZA

SICUREZZA 

In elettronica industriale l’ambito 

della sicurezza delle linee produt-

tive è stato caratterizzato da un 

progresso tecnologico continuo e 

inarrestabile.

Oltre ai comuni moduli di sicurez-

za anche componenti dedicate per 

inverter e schede PLC, barriere a

fotocellule e laser che scansio-

nano intere aree sono ormai per i 

costruttori di macchine dispositivi 

indispensabili per garantire il li-

vello di sicurezza prescritto dalle 

vigenti normative. 

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI
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SICUREZZA
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AC INVERTER & DC DRIVES

SENSORI

ROBOTS
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f Account Manager dedicato 

f Report sulle parti obsolete

f Aggiornamenti software, backup e retrofit

f Supporto telefonico gratuito

f Team di tecnici specializzati

ASSISTENZA

PERCHÈ SCEGLIERE
RENOVIS

f Garanzia sui prodotti riparati 

f Analisi in laboratorio dei guasti e assistenza diretta

f  Nessun costo aggiuntivo se il prodotto non è riparabile

f Test funzionale su ogni prodotto riparato 

f Aggiornamenti sullo stato delle riparazioni

GARANZIA

f Ritiro e consegna espressi e gratuiti

f Ampia gamma di componenti a magazzino

f Servizio di riparazione con urgenza 

f Preventivi veloci, chiari e gratuiti

f Fermi impianto ridotti al minimo grazie al servizio di permuta

RAPIDITÀ

Numero Verde

800 693038

Numero Verde

800 693038

Lorem ipsum
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renovis.net

vi permette di controllare forniture 
e riparazioni sempre e ovunque

Scoprite di più su renovis.net

f Prezzi su migliaia di prodotti e riparazioni 

f Il nostro team é disponibile per rispondere alle vostre domande 

f La modalitá piú semplice per acquistare componenti d’automazione

f Possibilitá di scaricare manuali, schede dati e molte altre informazioni 

f Consultate i nostri suggerimenti per la sostituzione di componenti obsoleti

ONLINE
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RENOVIS s.r.l.
Via Novara, 33
28010 Vaprio D’Agogna (NO)
Tel.  0321 966707
Fax. 0321 966997

Centro Assistenza Riparazioni
Via Reano, 11
10040 Rivalta di Torino (TO)

info@renovis.net
www.renovis.net


