
Tecnologia e Innovazione 
per il Settore Tampografico 

L’innovazione tecnologica è la caratteristica 
distintiva della filosofia Asert, azienda che da 
sempre investe nella ricerca e nel miglioramento 
continuo, valorizzando internamente professionalità 
e conoscenze.
L’attenzione costante al cliente e la cura nel 
soddisfare le sue esigenze hanno contribuito a 
creare una cultura aziendale orientata all’incremento 
della qualità degli impianti e dei servizi offerti. 

Asert vanta un Know-How ed un avanzato 
engineering nella progettazione dato dalla 
conoscenza trentennale dei suoi tecnici nella 
costruzione di macchine di piccole dimensioni 
fino a veri e propri centri di decorazione in grado 
di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta decorativa 
e ogni eventuale problema di stampa. Inoltre, 
produce e fornisce tutti i prodotti di consumo 
per la tampografia come tamponi, cliché, 
anelli tintoblock, racle, inchiostri e solventi.

Grazie all’integrazione dei prodotti Mitsubishi 
Electric quali PLC, motori, azionamenti e pannelli 
operatore nei suoi macchinari, Asert è in grado di 
realizzare macchine sempre più affidabili dal punto 
di vista meccanico, prestando particolare attenzione 
alle esigenze dei clienti.
La combinazione del know-how applicativo di 
Asert con le caratteristiche avanzate dei prodotti 
Mitsubishi Electric, garantiscono lo sviluppo della 
soluzione più idonea per le esigenze tecniche ed 
economiche del cliente.

Soluzioni Mitsubishi Electric
Le soluzioni Mitsubishi Electric si integrano 
perfettamente con la macchina tampografica di 
Asert permettendo la stampa automatizzata delle 
etichette sulla superficie interessata. Versatile ed 
intuitiva; la macchina assicura la massima precisione 
nella tampografia, senza la necessità di dover utilizzare 
ulteriori strumenti esterni, quali encoder o simili.  
Le soluzioni Mitsubishi Electric rendono la macchina 
estremamente prestazionale in termini di velocità di 
esecuzione delle necessarie movimentazioni.

Industria: Tampografica
Prodotti: PLC / HMI / Servo System 



Caratteristiche principali
L’avanzata tecnologia del sistema Servo 
Motion di Mitsubishi Electric, sia in 
termini di performance che in termini di 
sicurezza, e il know-how di Asert nella 
progettazione garantiscono alle macchine:

• Semplicità d’uso: le macchine vengono 
progettate tramite criteri di facilità d’uso 
e minima manutenzione, massimizzando 
l’autonomia dell’operatore, e garantendo 
massima precisione nella riproducibilità 
della stampa.  

• Massima versatilità:le versioni ad 
azionamento elettronico permettono 
inoltre una grande versatilità, il 
controllore incorporato può gestire 
tutte le periferiche collegate, e consente 

di impostare parecchi cicli di stampa 
differenti con specifici parametri relativi 
a altrettanti prodotti diversi, per riattivarli 
senza dover di nuovo fare il set up della 
macchina.

• Elevata qualità:  il progetto completo 
delle macchine è seguito dal personale 
aziendale specializzato interno garantendo 
in questo modo un controllo qualitativo 
elevato ed in sinergia con il cliente. 

Tutto ciò garantisce ai clienti di ASERT 
un’elevata precisione nel posizionamento 
e la massima qualità nelle operazioni 
tampografiche.

Una partnership 
sulla quale si può contare
Mitsubishi Electric è riconosciuta 
come leader mondiale per la fornitura 
di soluzioni con un’elevata affidabilità 
da oltre 90 anni. Inoltre l’azienda vanta 
un servizio di assistenza globale grazie 
all’istituzione di centri di supporto in tutto 
il mondo.

Asert è in grado di offrire soluzioni 
complete di elevata qualità ed efficienza, 
affiancati dall’assistenza tecnica che 
garantisce qualità ed efficienza alla propria 
clientela.
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Per maggiori informazioni:

Asert e Mitsubishi Electric  
La partnership tra Asert e Mitsubishi Electric ha permesso lo sviluppo di una macchina ad alte prestazioni che 
assicura il massimo comfort all’operatore, facilità di controllo, semplicità e rapidità di messa a punto, oltre a garantire 
precisione nella riproducibilità della stampa. Le soluzioni Mitsubishi Electric fornite, quali PLC FX5 e Servosistemi 
MR-JE connessi tramite CC-Link IE Field Basic, sono parti integranti della macchina costruita da Asert che prevede 
la stampa dell’etichetta sulla superficie di interesse, come bottiglie, scatole, ecc. Il tutto permette la realizzazione di 
sistemi altamente performanti concepiti con un design moderno e progettati in chiave ergonomica.


