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Riduzione dei costi e risparmio di risorse 

ewm Xnet ottiene il certificato Industria 
4.0 

 
Il sistema di gestione di saldatura ewm Xnet del più grande produttore 
tedesco di saldatrici ad arco EWM ha ottenuto in Italia la certificazione 
Industria 4.0. Il certificato non solo attesta il valore aggiunto della 
crescente digitalizzazione nella tecnica di saldatura e la rilevanza 
dell’industria 4.0, ma porta con sé anche vantaggi economici per l’utente.  
 
Il sistema di gestione di saldatura ewm Xnet collega la tecnica di saldatura e 

l’applicazione. Grazie alla registrazione dei dati, le aziende riducono i costi, 

risparmiano risorse e aumentano l’efficienza dei loro lavori di saldatura. Per 

questi motivi al sistema di gestione di saldatura è stato conferito il certificato 

italiano Industria 4.0. Grazie alla registrazione digitale dei dati, ewm Xnet 

permette alle aziende di riconoscere i loro costi di saldatura, il tempo di 

saldatura e il consumo di materiale e di valutarli. Tramite il sistema è possibile 

collegare informazioni rilevanti sulle sommesse, sui numeri di componenti e 

ordine con i valori registrati. In questo modo è possibile tenere traccia ed 

eseguire calcoli più precisi in modo facile. Inoltre, è possibile gestire i documenti 

di saldatura digitali come WPQR, WPS o i certificati del saldatore in conformità 

alle norme attuali. Anche gli utenti traggono vantaggio: tramite la certificazione 

hanno la possibilità di usufruire del piano INDUSTRIA 4.0 per l’acquisto di 

generatori di saldatura EWM ed ewm Xnet e di detrarre i costi.  

 

“Il certificato italiano Industria 4.0 conferma il nostro approccio nella tecnica di 

saldatura: Clean and Clever. La possibilità di misurare e assegnare i lavori di 

saldatura e di creare calcoli da questi in modo digitale crea trasparenza per 

l’azienda e il cliente. Inoltre, ewm Xnet aiuta le aziende a lavorare risparmiando 

risorse e costi”, dice Boyan Ivanov, Direttore Digital Welding Solutions. 

 

Ulteriori informazioni sul sistema di gestione di saldatura ewm Xnet sono 

disponibili sul sito web di EWM.  

https://www.ewm-group.com/de/produkte/software/ewm-xnet.html
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Fig. 1  
(Fonte: EWM AG) 

  
Diventa sempre più importante avere una documentazione e una garanzia di 
qualità impeccabili. ewm Xnet aiuta le aziende a rendere i costi di saldatura, i 
tempi di saldatura e il consumo di materiale misurabili e calcolabili. 
 
Fig. 2  
(Fonte: EWM AG) 

 
Il software di gestione di saldatura Welding 4.0 ewm Xnet registra l’intero 
processo di gestione della creazione del valore della saldatura in modo 
intelligente in un sistema digitale e costituisce il legame diretto con l’utente. 
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Fig. 3 
(Fonte: EWM AG) 
 

 
 
ewm Xnet è la soluzione ottimale per una documentazione rapida e relativa 
all’ordine dei parametri di saldatura ed è facilmente installabile e utilizzabile 
tramite un PC preconfigurato e un gateway. 
 
A proposito di EWM: 

EWM AG è il più grande produttore tedesco attivo nel campo della tecnica di 
saldatura ad arco, nonché uno dei principali player a livello internazionale in 
questo settore. Grazie a soluzioni sostenibili e orientate verso il futuro per clienti 
industriali ma anche per aziende artigianali e a molta passione, l’azienda a 
conduzione familiare di Mündersbach concretizza da più di 60 anni il proprio 
motto “We are welding” (it: “Siamo la saldatura”).  
EWM sviluppa tecnologia per la saldatura di classe superiore. L’azienda del 
Westerwald offre soluzioni complete con generatori di saldatura di elevata 
qualità, tutti i componenti necessari, torce di saldatura, materiali di apporto e 
accessori tecnici per le applicazioni manuali e automatizzate.  
Gli utenti apprezzano il semplice utilizzo e l’eccellenza dei risultati. Le aziende 
sono soddisfate per la professionalità delle consulenze, l’assistenza e gli enormi 
risparmi che possono essere realizzati con i sistemi EWM. I procedimenti di 
saldatura, in parte brevettati, consentono di ridurre i consumi di materiali, 
energia e tempo; inoltre producono una quantità di emissioni di fumo da 
saldatura fino al 75% inferiore. 
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