Hyster-Yale Group, un'azienda con sede ne-

Esperienza positiva

Scambio di dati attraverso l'Atlantico

gli Stati Uniti, produce veicoli industriali, e
in particolare alcuni dei carrelli elevatori

Jeffrey Veldhuis, Product Engineer, e Rei-

Jeffery Veldhuis e Reinier Schuurman si tro-

più robusti al mondo: una combinazione di

nier Schuurman, Product Leader, entrambi

vavano ora di fronte a un nuovo problema:

design innovativo, componenti di qualità in-

responsabili per i veicoli con capacità di

un cliente con un'applicazione sotterranea

dustriale, produzione e collaudo avanzati.

sollevamento da 8 a 18 tonnellate presso

estremamente critica negli Stati Uniti vo-

La gamma di prodotti spazia dai movimen-

Hyster-Yale Group, avevano già maturato in

leva che fossero ridotti i movimenti delle

tatori di container e impilatori ai carrelli

passato un'esperienza positiva di collabora-

cabine di circa trenta veicoli, il più presto

elevatori per praticamente tutte le applica-

zione con Angst+Pfister, per un progetto or-

possibile. Dopo aver contattato Angst+Pfister

zioni industriali fino ai movimentatori per

mai completato. Il problema principale era

hanno fornito i dati necessari per effettuare

magazzino.

un sistema di abbattimento delle vibrazioni

un'analisi di corpo rigido. In base ai risultati

per i nuovi motori EURO IV. “I nostri sup-

dell'analisi, Angst+Pfister ha proposto vari

porti APSOvib tipo 26 della gamma stan-

cuscinetti APSOvib® della gamma standard,

ner, della capacità di 8-52 tonnellate, sono

dard di Angst+Pfister, sono stati la soluzi-

affinché fossero collaudati. I componenti

assemblati nello stabilimento olandese di

one”, ricorda Kamel Ahmed, Product Appli-

sono stati testati negli Stati Uniti con un ac-

Nijmegen. Da lì, Hyster-Yale Group spedisce

cation

celerometro. Il grande volume di dati pro-

i suoi prodotti in tutto il mondo. Oltre alla

Netherlands.

I movimentatori, compresi quelli per contai-

robustezza e all'affidabilità, anche il com-

®

Engineer

presso

Angst+Pfister

dotti dall'accelerometro è stato poi analizzato da Angst+Pfister Netherlands appli-

fort dell'operatore è essenziale. Uno dei

cando l’algoritmo della Trasformata di

principi del marchio Hyster® di Hyster-Yale

Fourier veloce (FFT).

Group è che: “Quando solo i più grintosi arrivano al traguardo... la risposta è Hyster”.
Ecco perché l'azienda cerca continuamente
di migliorare il comfort dei suoi veicoli.
I supporti APSOvib® sono stati utilizzati prima
come prodotti standard, poi sviluppati
specificamente per il cliente.

Il conducente richiede il massimo comfort anche su un carrello elevatore

Partner solidi, veicoli industriali robusti
– quando un accordo si fonda su affidabilità e collaborazione efficiente
Hyster-Yale Group ha contattato Angst+Pfister per apportare ulteriori miglioramenti
al comfort di guida dei suoi carrelli elevatori da 8-18 tonnellate progettando una
soluzione per il montaggio della cabina che ne limitasse i movimenti e garantisse il
minimo trasferimento di vibra-zioni dal motore. I tecnici e il Centro internazionale
di Ricerca e Sviluppo di Angst+Pfister hanno sfruttato tutte le loro competenze
specialistiche producendo in maniera tempestiva i componenti ingegneristici
personalizzati richiesti.
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I nuovi supporti da Angst+Pfister aumentano la durata di vita dei carrelli elevatori.
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der Reinier Schuurman di Hyster-Yale. I
supporti sono stati inizialmente installati
sui trenta carrelli sollevatori negli USA.
Produzione in serie personalizzata

Dalla progettazione
all'analisi degli elementi
finiti fino alla modellizzazione 3D in meno di
quattro settimane.

“Per la produzione in serie avevamo bisogno
di una versione personalizzata dei componenti in metallo e in gomma”, prosegue Reinier Schuurman. Tuttavia, questi dovevano
essere sensibilmente più piccoli del prodotto standard. “Quindi abbiamo iniziato a
progettare componenti con dimensioni di-

«Abbiamo progettato un componente con proprietà molto speciali
che non esisteva ancora sul mercato.»
Kamel Ahmed, Product Application Engineer, Angst+Pfister Netherlands

