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on solo un progetto; non solo un pro-
dotto customizzato, ma una vera e pro-
pria sfida tecnologica. È stata quella che 
ha affrontato Telcomec per risolvere un 
problema critico che riguarda le tecno-
logie utilizzate nel settore oftalmico. I 
progettisti dell’azienda emiliana hanno 
inventato un freno elettromagnetico a 
denti senza gioco, compatto e affidabi-
le, per dare maggiore stabilità alle tavo-
le girevole multi-stazione su cui alloggia-
no gli strumenti diagnostici impiegati per 
valutare i parametri della vista dei pa-

zienti. «Abbiamo ottenuto questo risultato grazie a un significati-
vo miglioramento della coppia torcente di tenuta - ha precisato 
Vincenzo Tomasi, Amministratore Delegato di Telcomec - Inol-
tre questa soluzione consente di ridurre i costi grazie alla sem-
plificazione del montaggio e all’eliminazione di un numero con-
siderevole di componenti, garantendo un significativo migliora-
mento delle prestazioni delle strumentazioni ottiche». 

Il caso applicativo
Quando ci sottoponiamo a una visita oculistica, lo specia-
lista per analizzare in profondità i nostri occhi utilizza vari 
strumenti che sono appoggiati su una tavola girevole multi-
stazione soggetta a pressione e spinta da parte del pazien-
te da cui possono derivare delle vibrazioni. 
Per una nota azienda internazionale specializzata nella pro-
duzione di macchine e tecnologie per il settore oftalmico 
Telcomec ha progettato una soluzione che dà maggiore sta-
bilità agli strumenti diagnostici. 
«Siamo partiti con un’analisi approfondita del caso appli-
cativo - ha raccontato l’Amministratore Delegato – Abbia-
mo constatato che la tecnologia di bloccaggio della tavola 
girevole multi-stazione impiega elettromagneti di grandi di-
mensioni e numerosi componenti meccanici per raggiun-
gere una prestazione di bloccaggio della tavola comunque 
non ottimale. Questo comporta che l’indagine diagnosti-
ca venga effettuata con una strumentazione oftalmica non 
perfettamente stabile e quindi ci sia la necessità di dover 
ripetere l’esame». 

Grazie a una soluzione ideata e realizzata 
da Telcomec per una nota azienda 
internazionale specializzata nella 
produzione di macchine e strumenti per il 
settore oftalmico, le apparecchiature sono 
più affidabili e resistenti alle vibrazioni.

N

Simonetta Stella

Più stabilità 
PER VEDERCI CHIARO 
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Un motore, infiniti collegamenti
Fondata nel 1993 da 4 soci, Telcomec è specializzata nella progettazione e 
produzione di soluzioni per la trasmissione del moto: innesti, freni, frizioni a 
denti e a dischi con funzionamento a comando elettrico, pneumatico o in assenza 
di corrente e spazzole portacorrente. Il quartier generale della società è a Lippo 
di Calderara, in provincia di Bologna, nel cuore di uno dei distretti meccanici 
più importanti d’Italia. Nel corso degli anni la società ha rafforzato la propria 
vocazione all’internazionalizzazione e oggi Telcomec realizza il 60% del suo fatturato 
sul mercato italiano e il 40% deriva dalle vendite all’estero, con una presenza 
consolidata in più di 30 paesi del mondo. L’azienda dispone di un magazzino con 
ricambi sempre disponibili per garantire consegne veloci e flessibili.

Freno elettromagnetico a denti 
senza gioco.

Innesti a denti GDFN114 a 
mancanza di corrente con coppie 
torcenti da 50 Nm A 300 Nm.
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Innesti 
pneumatici a 

denti PNZZ con 
coppie torcenti da 
50 Nm A 4.000 Nm.

L’idea innovativa
Per ovviare alle criticità sopra descritte i tecnici della Telco-
mec hanno progettato insieme al cliente una soluzione per-
sonalizzata, ossia un freno elettromagnetico a denti senza 
gioco costituito da una bobina elettrica, un corpo con denti 
frontali, un piattello dentato con disco molla di rilascio e una 
coppia di blocco garantita pari a 200 NM (Newton Metro). 
Come funziona questo sistema?«Il freno di blocco s’innesta 
alimentando la bobina elettrica inserita nel corpo con den-
ti frontali, la quale genera un campo magnetico e attrae ac-
coppiando le dentature frontali del corpo e del piattello den-
tato con disco molla - ha spiegato Tomasi - Questa soluzio-
ne garantisce una coppia di blocco di 200 Newton Metro, 
che in pratica significa una stabilità elevatissima dell’albe-
ro centrale sul quale è montata la tavola multi-stazione che 
supporta gli strumenti oftalmici. Con questa tecnologia la ri-
levazione dei parametri oculistici è più precisa anche in pre-
senza di una pressione elevata sugli strumenti da parte del 
paziente. Inoltre la rotazione e selezione di una nuova stazio-
ne o di un nuovo strumento oftalmico avviene mediante l’in-
terruzione dell’alimentazione della bobina elettrica e lo sgan-
cio del piattello dentato da parte della molla. Tale operazio-
ne viene effettuata dal medico attraverso l’utilizzo di un sem-
plice telecomando». 

I risultati
Quali benefici avrà il personale medico che utilizzerà at-
trezzature realizzate usando la soluzione inventata da Tel-
comec? I principali vantaggi sono riassumibili in un aumen-
to della produttività grazie alla riduzione dei componenti da 
montare, una riduzione dei costi con il conseguente au-
mento della redditività e una maggiore affidabilità nel tem-
po della macchina con una conseguente riduzione degli in-
terventi di manutenzione. I benefici li avrà anche il paziente 
perché le strumentazioni, essendo più stabili, potranno ese-
guire gli esami della vista in assenza di eventuali vibrazio-
ni che nel caso si verificassero imporrebbero la ripetizione 
delle misurazioni. «La forza della nostra azienda è di essere 
specializzata nella progettazione di soluzioni personalizzate 
e di aver maturato un’esperienza ultraventennale in moltepli-
ci settori - ha concluso Vincenzo Tomasi - Inoltre tutti i nostri 
prodotti vengono sviluppati e realizzati totalmente in Italia». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’ampia gamma di soluzioni standard e personalizzate per la trasmissione del moto.

VINCENZO TOMASI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

DI TELCOMEC.
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