Informazioni digitali Festo
Velocità di sistema!

Programmare e progettare
in modo sicuro, scegliere in
modo ottimale, costruire in
modo veloce.
• Catalogo elettronico
prodotti
• Software-Tools
• Disegni CAD 2D/Modelli
CAD 3D
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Scelta e configurazione ottimali

Non si conoscono ancora tutti i

Progettare in modo più veloce...

Il catalogo elettronico pone fine

parametri di impianto?

... con disegni 2D / modelli 3D:

all’imbarazzo della scelta. Grazie

Nessun problema. Con il Tool di

disponibile per tutti i sistemi CAD,

ad esso sarà possibile trovare i

programmazione e progettazione

oltre ai molti ausilii di progettazio-

prodotti in modo estremamente

ProPneu è possibile individuare, in

ne, già presenti nel catalogo

semplice, basta un clic.

modo estremamente semplice,

prodotti elettronico, Festo offre

Supportato da un potente

sistemi pneumatici ottimali.

anche disegni CAD 2D e modelli
CAD 3D per più di 20.000

database, permette di effettuare
ricerche e di acquisire dati senza
problemi. Tramite la scelta
dell'immagine, delle
caratteristiche o del codice
prodotto: basta digitare,
scegliere e ordinare. Viene fornito
completo di accessori.
Disponibile su CD-ROM in 20
lingue e via internet in sette
differenti lingue: www.festo.com.
Il catalogo elettronico
personalizzato rende la scelta
ancora più semplice: tramite il
codice prodotto.
Accessori straordinari - veloce
predisposizione di sistemi
pneumatici completi.
Schemi pneumatici sul PC senza
CAD...
FluidDRAW rappresenta il tool di
lavoro del futuro. Altamente
compatibile con il catalogo
elettronico e con il Tool di
programmazione e progettazione
ProPneu, offre vantaggi esclusivi.
Aggiornabile in ogni momento dal
sito www.fluiddraw.com.

Dimensionamento e simulazione
ottimali
Semplice dimensionamento
tramite la scelta e simulazione di

componenti - integrati nel
catalogo su CD-ROM o costantemente aggiornati alla pagina
www.festo.it/catalog.

attuatori pneumatici o elettrici:
con i Software-Tool Festo. Questi
Tool sono di ausilio durante la fase
di Engineering:
• MuscleSIM - il programma per il
dimensionamento del muscolo
fluidico MAS
• ProDrive per il calcolo dei
parametri di carico degli
attuatori lineari DGPL / SLG
• Software di scelta per pinze
pneumatiche
• Software di scelta per
ammortizzatori
• Calcolo di momenti di inerzia di
massa
• Soft Stop - Configurazione di
attuatori ammortizzati
attivamente
• Software di selezione prodotti
per il vuoto
• PT-Tool per la progettazione di
sistemi e applicazioni di
posizionamento
• Software di configurazione per
unità di valvole
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