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Stabiliamo gli standard:
con soluzioni su misura per i vostri
prodotti e i vostri sistemi
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Sviluppi nell'interazione
tra uomo e tecnologia.
Richard Wöhr GmbH
Alla base di numerose conquiste tecniche vi è una
comunicazione logica, professionale e intuitiva tra
uomo e macchina, se possibile anche oltre i confini
culturali. L'azienda Richard Wöhr GmbH si è assunta
il compito di creare interfacce che spaziano dai semplici tasti, ai sistemi di immissione completi e alle
tecnologie a sfioramento, fino alle periferiche per il
controllo degli impianti industriali.
Sia che vengano prodotti, da progetto, con un design
individuale, in base alle specifiche scelte del cliente,
o che vengano o che vengano personalizzati attraverso la lavorazione di componenti standard, gli alloggiamenti su misura rappresentano un importante
parte operativa dell'azienda Richard Wöhr GmbH.
Oltre la loro principale funzione effettiva, ovvero la
protezione dalle interferenze, i requisiti posti alle loro
possibilità di impiego, così come i componenti da integrare, diventano sempre più complessi. Il confine
tra la modifica dei sistemi standard e la produzione
individuale sfumano.
In quanto fornitore di sistemi in grado di offrire tutte
le fasi di lavoro fondamentali per lo sviluppo, la produzione e la vendita, l'azienda Richard Wöhr GmbH
supporta i suoi clienti in tutte le fasi progettuali, fino
alla realizzazione delle loro idee. In base al principio
del building-block, i clienti possono scegliere tra un
pacchetto di prestazioni completo, o singole fasi di
produzione. Funzionalità e un design ottico accattivante, valore intrinseco ed estetica non devono necessariamente escludersi a vicenda.
L'azienda Richard Wöhr GmbH sviluppa, produce e
commercializza un'ampia gamma di componenti
industriali per i settori del controllo, dell'impiego e
della visualizzazione, come le custodie industriali, tastiere a pellicola, pannelli e pellicole frontali e sistemi
di immissione. Le superfici di metallo e plastica vengono equipaggiate e nobilitate in modo mirato attra-

Azienda

Tastiere

Costruzione di
alloggiamenti

verso procedimenti di verniciatura e rivestimento a
polvere, stampa serigrafica e tampografica, moderne
tecnologie di rettifica e irradiazione. Dall'impresa
artigianale per verniciature industriali originaria ci
siamo sviluppati e siamo diventati uno specialista
anche nel settore della tecnica di trattamento delle
superfici.
Sin dalla fondazione dell'azienda nel 1967 imprese di
tutti i settori, soprattutto elettronica, elettrotecnica
e tecnica dell'automazione, bioingegneria e odontotecnica, costruzione di macchine e apparati, lavorazione del metallo, della plastica e della ghisa, fanno
affidamento sulle capacità professionali della nostra
azienda.
Siamo un'impresa familiare di successo da anni,
siamo legati alla nostra sede nella Foresta Nera Settentrionale, crediamo in valori come la credibilità, la
fiducia e l'affidabilità, orientiamo fortemente i nostri
processi al cliente e consideriamo il nostro personale
come un vantaggio sulla concorrenza e non un fattore di costo. Le capacità di sviluppo e produzione
delle zone industriali di Höfen e Bad Wildbad-Calmbach sono state ampliate in passato e continuano a
venire potenziate. Inoltre nel gennaio del 2012 abbiamo fondato la nostra prima società affiliata negli
USA, la VariComp Inc. Esportiamo in oltre 70 Paesi di
tutto il mondo. Perché la nostra crescita, oggi, è alla
base degli investimenti di domani.
Una componente stabile della nostra strategia aziendale è la nostra esigenza di qualità. Tutti i settori
vengono sottoposti a una gestione sostenibile della
qualità che tiene in considerazione anche gli aspetti
ambientali e promuove e gestisce il trattamento rispettoso delle risorse. Il nostro sistema di gestione
della qualità e dell'ambiente è certificato in conformità alle norme EN ISO 9001 (Qualità), EN ISO 13485
(Medicina) e EN ISO 14001 (Ambiente).
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Tecnologia dei
sistemi

I due amministratori Stefan (al centro) e Jürgen
Wöhr assieme al fondatore dell'azienda
Richard Wöhr (a destra)

Ci rapportiamo con i nostri clienti su un piano
di parità.

Per noi il personale è un vantaggio sulla
concorrenza e non un costo.
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Soluzioni

Grazie a processi regolamentati e a procedimenti chiari possiamo escludere ampiamente le fonti di errore in modo da non mettere a rischio la
realizzazione del prodotto e i termini di scadenza. La forza innovativa
dell'azienda si rispecchia nei numerosi diritti di tutela professionale,
poiché i nostri sviluppi interessano l'area di interazione tra l'uomo e la
tecnologia.
Lo Sviluppo, la Produzione e la Vendita nelle sedi di Höfen e Bad WildbadCalmbach offrono il know-how necessario in una concentrazione mirata. In quanto azienda familiare di medie dimensioni abbiamo radici
locali ma, allo stesso tempo, il nostro orientamento è globale. I nuovi
sviluppi tecnologici fluiscono efficacemente nei nostri prodotti.

La nostra azienda svolge un'attività formativa
riconosciuta.

Costruzione delle tastiere: controllo della
pellicola

www.WoehrGmbH.de

Grazie all'elevata professionalità di produzione e alla stretta interrelazione tra i settori di produzione creiamo effetti sinergici, preveniamo
intoppi ed evitiamo fasi di lavoro superflue. Quindi siamo in grado di
orientare le nostre capacità di produzione alle esigenze del mercato in
modo flessibile e indipendente dalla situazione. Grazie all'entusiasmo
per nel lavoro dei nostri collaboratori e all'elevata quota di produzione
eseguita nei nostri impianti siamo in grado di offrire, per tutti i settori,
un servizio urgenze che, in questa forma, è unico in tutto il ramo, è stato
sperimentato per decenni e garantisce una fornitura puntuale in tempi
brevissimi.

Alla Richard Wöhr GmbH diversi settori di produzione si concatenano.
Questa stretta interconnessione ci consente di creare effetti sinergici, di prevenire intoppi e di evitare
fasi di lavoro superflue.

Quando il mercato chiede nuove soluzioni, siamo
pronti ad offrirle e soddisfiamo ampiamente le
richieste dei nostri clienti esigenti.
Questi fattori, combinati con la nostra esperienza
pluriennale e la possibilità di riunire tutte le competenze menzionate al momento del colloquio progettuale nella nostra sede, rappresentano condizioni
preliminari fondamentali per la realizzazione mirata
dei vostri progetti.
I nostri sviluppi si orientano ai requisiti della prassi.
Attraverso un dialogo costruttivo con il cliente cerchiamo di raggiungere sempre il migliore risultato
possibile. Metodi di produzione sperimentati e sofisticati - dal lavoro manuale tradizionale eseguito con
cura, fino alla produzione high-tech automatizzata
- il know-how necessario, strumenti flessibili e materiali moderni rappresentano presupposti ottimali per
trasformare le vostre idee in soluzioni su misura – dal
campione iniziale, fino alla serie.

Già in fase concettuale redigiamo una panoramica
dei costi suddivisa in spese per sviluppo, di attrezzatura al pezzo. Offriamo la nostra consulenza e il
nostro supporto in tutte le fasi del progetto verbalizzate nel capitolato del cliente. Un prodotto perfetto è il risultato di un controllo continuo di tutte le
fasi di lavoro, a tutti i livelli della produzione, e di un
know-how consolidato. Monitoriamo e ottimizziamo
costantemente i nostri parametri di processo e le tolleranze massime ammesse.
Lavorazione di un gruppo di componenti

Nel nostro manuale di gestione della qualità e
dell'ambiente collegato alla certificazione ai sensi
delle norme EN ISO 9001, EN ISO 13485 e EN ISO
14001 sono riportate le descrizioni dei processi e le
istruzioni di lavoro e di controllo, che vengono costantemente perfezionate e sottoposte ad audit a
intervalli regolari.

Formazione presso l'azienda Richard Wöhr GmbH
La nostra azienda svolge un'attività formativa riconosciuta nel settore tecnico e nel settore commerciale. In
quanto impresa familiare gestita dai proprietari puntiamo su una collaborazione intergenerazionale e supportiamo le possibilità di crescita personale di giovani ambiziosi.
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Tastiere
Le pellicole frontali e le tastiere a pellicola consentono la produzione di sistemi sistemi di immissione
di spessore ridotto robusti e dal design moderno e
personalizzato. Grazie a un'esperienza decennale
e alla nostra competenza le nostre soluzioni individuali sono caratterizzate da un'elevata sicurezza del
prodotto. Un semplice adesivo, una pellicola frontale
individuale o una tastiera a pellicola completa, con
rispettivo sistema elettronico e periferica: i nostri
team di progetto elaborano la soluzione economicamente più vantaggiosa per voi indipendentemente
dal prodotto. Siamo un partner affidabile, puntuale
ed economico, dalla progettazione, alla realizzazione.
Le nostre tastiere vengono costruite e controllate
conformemente ai requisiti posti dalla norma DIN
42115 o dalle disposizioni di fabbrica WÖHR®, dai
cataloghi dei requisiti dell'associazione europea dei
produttori FT e dalle disposizioni dei clienti.

Una tastiera a pellicola flessibile è tanto versatile come i
suoi settori di applicazione e richiede un'esperienza pluriennale nei settori della ricerca, dello sviluppo e della produzione per entusiasmare i nostri e i vostri clienti attraverso
la scelta di adesivi adeguati all'applicazione
comandi flessibili realizzati con la tecnologia di controllo argento e rame
camere di sicurezza integrate
finestre ritagliate, stampate o a rondelle
pellicole decorative in poliestere meccanicamente e chimicamente resistente, disponibili, su richiesta, anche con
proprietà antimicrobiche (AMIK®)
superfici dei tasti stampate selettivamente
componenti integrate
design notturno nella tecnologia
LED (LumiLine®)
e molto altro

Applicazione: distributore automatico di caffè con retro-illuminazione e canali di innesto per
l'iscrizione specifica dei tasti da parte del cliente.

Tastiera da parete WALLY con driver DVD integrato

Flessibilità

www.Folientastaturen.de

www.Industrietastaturen.de

Tastiere

Una tastiera a pellicola è tanto
versatile quanto i suoi settori di applicazione.
Oggi le tastiere vengono utilizzate nei settori più disparati. Devono
soddisfare i requisiti più diversificati in termini di resistenza agli influssi
atmosferici, ambientali e meccanici e agli agenti chimici, facilità di pulizia, facilità d'uso (ergonomia, caratteristiche tattili) e tipo di fissaggio.
Noi vi mostriamo cosa è importante e discutiamo con voi le alternative possibili. Per la produzione delle nostre tastiere a pellicola utilizziamo esclusivamente materiali pregiati, utilizzati efficacemente ogni
giorno, che garantiscono sicurezza e affidabilità e una lunga durata.

Le tastiere a pellicola vengono tagliate con una tecnica laser moderna.

Tastiere industriali per tutte le esigenze
Produciamo tastiere a corsa breve, sistemi di immissione, pellicole frontali e pannelli frontali per l'impiego industriale in versione
standard o nella versione richiesta del cliente, sotto forma di:
tastiere da tavolo
tastiere mediche e antibatteriche (con equipaggiamento antimicrobico)
tastiere da cassetto
tastiere da installazione
tastiere da parete
tastiere da allestimento
tastiere speciali (antivandalo, con protezione EX)
tastiere con design notturno (con LED per l'illuminazione dal retro)
e molto altro.

Applicazione delle pellicole adesive

Le tastiere industriali sono concepite per un ambiente aggressivo nel quale l'affidabilità e la robustezza sono fondamentali.
I principali settori di impiego sono:
le automazioni da fabbrica
il controllo delle macchine
i terminali informativi
le industrie chimica e farmaceutica
la tecnica di laboratorio e la bioingegneria
l'integrazione di sistemi e molto altro.

Montaggio SMD su circuiti flessibili

L'elevata resistenza chimica della pellicola decorativa è definita in
conformità a DIN 42 115. Per tener conto della rilevanza del comfort
ergonomico durante l'uso, vengono utilizzati tasti a corsa breve o rosette a scatto sperimentati milioni di volte che, in combinazione con
lo stampo della pellicola decorativa, garantiscono una commutazione
chiara e percettibile a livello tattile. In stretto dialogo con i clienti sviluppiamo e produciamo moduli elettronici completi, dotati di controller.

Tastiere a pellicola in design notturno (illuminazione LED)
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La varietà degli standard

Varietà

Per realizzare i vostri progetti abbiamo a disposizione un elevato assortimento elevata
di custodie standard con possibilità di lavorazione molto diversificate. La nostra ampia
offerta contempla custodie di plastica, alluminio e acciaio inox, di dimensioni, forme e
gradi di protezione IP diversi.

Con una differenziata gamma di accessori, tra cui adattatori, involucri anti-caduta, display o tappi per
ventilazione e drenaggio, i componenti acquisiscono in funzionalità il valore aggiunto decisivo.

La nostra ampia gamma di prodotti comprende:
custodie portatili
schermate
da banco
scrivania
parete
DIN Rail
per morsetti
da 19”
da comando
a incastro
USB
palmari
terminali video
touch screen
a tenuta IP
e molto altro.

Alloggiamento della serie PrioLine® realizzato in base
alle esigenze del cliente

Progetto del cliente Alu-Optima

www.Industriegehaeuse.de

Porta-moduli realizzati con tecnologia 19“

Custodie

La nostra consulenza tecnica si adegua alle vostre
esigenze. Spesso ne deriva un vantaggio in termini di
prezzo dovuto alla disponibilità di un'ampia gamma
di custodie che, nella loro concezione di base, sono
già molto simili al pezzo desiderato. La nostra clientela apprezza il design e l’assortimento delle custodie
proposto. Per le modifiche di un grande numero di
pezzi, oppure per soluzioni che non possono essere
realizzate meccanicamente o solo con spese ingenti,
gli strumenti di scambio rappresentano una soluzione conveniente. Inoltre siamo in grado di implementare e di elaborare, in qualsiasi momento, anche
prodotti proposti e specificati dal cliente. Naturalmente potete utilizzare il nostro servizio di lavorazione anche per custodie di vostra proprietà o per lo
sviluppo di nuovi prodotti.

Realizzazione di alloggiamenti individuali
Proprio per gli alloggiamenti individuali, costruiti in base a prescrizioni
libere, facciamo affidamento sui nostri punti di forza che spaziano da
procedure semplici, come il taglio su misura di profili e lamiere, fino a
moduli complessi con superfici frontali tecnicamente funzionali e visivamente perfette. L'ingegneria per progettare profili multifunzionali
e gli strumenti per realizzare alloggiamenti con il procedimento della
stampa a iniezione di plastica sono disponibili in azienda. Per l'applicazione dell'alloggiamento presso il cliente forniamo anche accessori
interessanti, come impugnature, lucchetti, top-hat-rail, supporti da parete e sistemi con braccio portante o elementi di compensazione della
pressione.

Nella nostra azienda gli alloggiamenti standard
possono essere lavorati con i seguenti procedimenti:
fresatura/alesaggio/punzonatura
verniciatura a umido/a polveri
pellicole frontali e tastiere a pellicola
rivestimenti EMC e ESD
stampa serigrafica e tampografica
montaggio in moduli collaudati
e molti altri...
Sfruttate le diverse possibilità di produzione e il nostro servizio sperimentato da anni; su richiesta è disponibile anche un servizio urgenze che, in questa
forma, è unico in tutto il settore.
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Il concetto SoluComp®
SoluComp® - Solution Components – sono custodie studiate con un criterio di praticità e realizzate in materiale sintetico
di qualità per cui forniamo numerosi componenti funzionali. La costruzione modulare e la realizzazione dei componenti
sottostanno al principio "la forma segue la funzione", senza tuttavia rinunciare a un design accattivante.

Montaggio:

Vantaggio per il cliente:

il sistema elettronico completo viene collocato nella

nessuna avvitatura extra del sistema elettronico, tempi

custodia, sulle colonne con le due alette, e in seguito

d'installazione brevi, nessuna vite per i circuiti stampati,

la custodia viene avvitata viene avvitato.

fissaggio sicuro.

Maggiori informazioni alla pagina:

www.SoluComp.de

Il concetto MultiProf®
La serie MultiProf® - Sistemi profilati multifunzionali – colpisce per le possibilità di realizzare molteplici soluzioni, in
termini di forma e dimensioni, offerte dalla struttura modulare e per il numero quasi illimitato soluzioni ottenibili,
in combinazione con un design moderno.

Maggiori informazioni alla pagina:

www.MultiProf.de

www.SoluComp.de

www.MultiProf.de

Custodie
Esempi di custodie di plastica della serie SoluComp®

Serie TAW

Serie WINNER CDH

Questi custodie palmari, particolarmente
versatili, sono disponibili nelle misure: MAXI,
MEDIUM, MINI e MICRO-TAW

costituita da:
CDH-2, CDH-4 e CDH-6

Stazione di carica da tavolo (TLS)
Stazione di carica da tavolo universale per
numerosi modelli della serie TAW

Serie TOP
La prima scelta per chi cerca modelli da scrivania/tavolo altamente funzionali e di forma
accattivante.

Serie COMPACT

Serie KEYTOUCH KT

costituita da: MINI,

Ampia scelta di modelli di
dimensioni diverse:
KT4,7”/4,8”, KT5,6”/5,7”,
KT6,4”, KT7”, KT10,4” (16:9),
KT15”; KT12” disponibile su richiesta

MINI-COMPACT-PLUS,
MEDIUM e MAXI-COMPACT

Esempi - Alloggiamento in alluminio e accessori
Esempi di custodie in alluminio prodotti in base al concetto MultiProf®

Azienda

Serie PrioLine®

Serie ALU-ECOPAC

PrioLine® non è solo una serie di custodie
in alluminio; PrioLine® è una soluzione
completa. Con questi sistemi usufruite
pienamente del nostro know-how.

Standard
Altezza: A = 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110 o 120 mm per i circuiti stampati (Lu x La)
160 x 100 mm, 160 x 200 mm
o 200 x 238 mm

Serie ALU-COMPACT

Serie su misura ALU-COMPACT

Serie in alluminio standard di misure diverse.
Altezza: A = 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 100 mm
per i circuiti stampati (Lu x La)
160 x 100 mm o 160 x 200 mm,
200 x 138 mm o 200 x 238 mm

Flessibilità assoluta per modelli personalizzati. Le dimensioni possono essere scelte
liberamente.

Serie ALU-FRAMEPAC

Serie ALU-PRIMUS

ALU-FRAMEPAC vi offre una serie
di formati standard (da 10,4“ e 55“
LCD 4:3/16:9/16:10), e modelli
personalizzati.

con angolari in plastica di lunghezza variabile, per la larghezza dei circuiti stampati:
La = 50, 65, 80, 100, 130 o 160 mm, con
linguette opzionali per il fissaggio a parete.
Disponibili anche come ALU-PRIMUS HD con
grado di protezione IP67.

Serie ALU-MONITOR

Serie ALU-DISPLAYPAC

La nostra serie di monitor disponibili in varie
dimensioni:
Profondità: P= 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 100 mm

basati sulle esigenze specifiche del cliente
(Lu x La a scelta)
per display da 10,4“ a 55“ (4:3 o 16:9)
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Tutto da un unico fornitore,
tutto sotto lo stesso tetto.

La nostra meccanica:
lavoro su misura

Piastre frontali di ogni forma, colore e materiale
Collaboratori qualificati e uno standard tecnico elevato ci consentono una lavorazione meccanica precisa e conveniente di piastre frontali in materiale
plastico, alluminio, lamiera d'acciaio e acciaio inox.
Per realizzare il vostro progetto avete a disposizione
un'ampia selezione di piastre frontali standard da
19“ o conformi al sistema metrico. Sia che si desideri
contraddistinguere i prodotti o stamparli, colorarli,
siamo in grado di fornire un prodotto di qualità che
duri nel tempo. Sempre nel rispetto delle normative
Nazionali e Internazionali. Perché per noi la qualità è
un requisito ovvio.

Targhette industriali
Siamo il vostro partner competente ed esperto per la
realizzazione delle targhette industriali. Muniamo di
dicitura anche i veicoli aziendali, gli stand fieristici, le
targhe aziendali, le targhe di segnalazione, i cartelli
stradali, le tavole con piantine e le tavole sinottiche.

Lo sviluppo e la costruzione in-house di componenti di lamiera adattati alle esigenze
del cliente completano in modo ottimale le nostre prestazioni per custodie e Tastiere.
Non importa se il numero di pezzi è esiguo o cospicuo, se i componenti sono semplici
o complessi… garantiamo in qualsiasi caso una consulenza e una realizzazione veloce e
competente. Nei settori della meccanica e della lavorazione della lamiera produciamo
il rivestimento e la custodia adeguati ai vostri componenti, dai pezzi piccoli, ai formati
grandi. Inoltre offriamo tutta la gamma di lavorazioni successive, fino al gruppo di montaggio finito. Potete creare il vostro pacchetto di prestazioni individuale, attingendo dal
nostro ampio programma.

Meccanica

Lavoro su misura

La realizzazione di disegni e di file di dati idonei alla
produzione avviene attraverso hardware e software
all'avanguardia sulla base di disegni propri o dall’acquisizione dei dati in 2D o 3D. Produciamo prototipi
mediante un sistema di stampa 3D moderno, direttamente dal CAD. A questo fine abbiamo implementato
un processo generale CAE o CAD/CAM che riduce la
quota di errori e abbrevia i tempi di esecuzione. Alla
base del controllo della produzione c'è un software
ERP e DMS efficiente. Grazie all'elevata profondità e
ampiezza della produzione "da un unico fornitore"
siamo in grado di controllare e realizzare in modo
flessibile diverse possibilità di lavorazione.

L'ufficio costruzioni sviluppa i prototipi.

Tra le nostre prestazioni nel settore della lavorazione della lamiera si contano:
consulenza e costruzione
punzonatura e trasformazione
fresatura e rotazione
flessione/bordi
battitura
taglio
saldatura
rettifica, spazzolatura e sbavatura
compressione di bulloni/
saldatura e chiodatura di bulloni
taglio di filettature
perforatura
abbassamento/sfrego
montaggio.

Lavori di curvatura

Per quanto concerne i processi di produzione attribuiamo molta importanza all'efficienza nell'impiego
delle risorse. Assemblaggi a seguito di procedure
precise, in riferimento alle caratteristiche EMC, e moduli di facile montaggio, così come l'adeguatezza del
prezzo garantiscono vantaggi decisivi sulla concorrenza.
Apparecchio di saldatura automatico controllato
tramite CNC
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Quanto più è perfetta la
custodia del vostro prodotto,
tanto migliore sarà l'impressione
che il cliente avrà di voi.

www.Industrielackierungen.de

Perfezione

Trattamento delle superfici

Lavorare in modo strutturato:
Tecnica di trattamento delle superfici
Quanto più è perfetta la custodia del vostro prodotto, tanto migliore sarà l'impressione che
il cliente riceve – influenzando in modo positivo la decisione d’acquisto. Una lavorazione
ottimale garantisce le migliori caratteristiche estetiche possibili e una protezione affidabile da agenti chimici, sporcizia, umidità, agenti atmosferici e influssi termici e meccanici,
le fasi sono le seguenti:
levigatura e spazzolatura decorative
pre-trattamento
sabbiatura con perle di vetro
verniciatura tradizionale
verniciatura a polvere
incisione e iscrizione laser
stampa serigrafica e tampografica
stampa digitale
schermatura EMC/ESE di componenti in materiale sintetico plastiche e gomme

Preparazione delle parti mediante rettifica

Dalla pulizia dei componenti, al pre-trattamento, dalla lavorazione con la spatola alla rettifica, passando per la verniciatura o il rivestimento a polveri fino alla serigrafia, offriamo
l'intera gamma di tecniche di trattamento delle superfici: tutto da un unico fornitore. Il
processo di sabbiatura con perle di vetro completa la nostra ampia gamma di possibilità
di lavorazione. Sfruttate il nostro know-how in questo settore, accumulato in 46 anni di
attività! Verniciamo lamiera d'acciaio, alluminio, plastica e ghisa e rivestiamo le superfici
in modo selettivo o completo all'esterno o all'interno della custodia. Grazie alla costruzione in-house dei dispositivi e alle sagome di copertura realizzate nel reparto di meccanica
dell'azienda siamo in grado di soddisfare le richieste speciali dei nostri clienti. Durante la
verniciatura realizziamo tutte le tonalità necessarie conformemente alla scala dei colori
RAL. Tonalità diverse possono essere ottenute sulla base di campioni e di modelli cromatici.
Inoltre lavoriamo con i sistemi di colori HKS, Pantone e NCS. Per gli ambienti igienicamente
sensibili, Wöhr® offre equipaggiamenti antimicrobici, resistenti agli agenti chimici, alla corrosione e all'abrasione.

La vernice a polvere viene applicata in modo
elettrostatico

In quanto produttore di custodie per componenti
elettronici reperiamo anche equipaggiamenti
EMC e ESD speciali per le superfici. Preferibilmente impieghiamo una vernice conduttiva EMC a
base di rame o argento. Forniamo la nostra consulenza su questioni concernenti la produzione e consigliamo il procedimento più indicato
per il rispettivo materiale e ambito di applicazione.

Parti verniciate dopo l'asciugatura

La stampa serigrafica
Nella stampa serigrafica il colore per stampa viene fatto passare attraverso un tessuto a
maglia sottile (filtro) sul materiale da stampare mediante un utensile simile a uno sfumino, la racla di gomma. Nei punti del tessuto su cui, conformemente al motivo, non deve
venire stampato alcun colore, le aperture della maglia del tessuto vengono rese impermeabili al colore con l'ausilio di una sagoma. Con il procedimento serigrafico è possibile
stampare molti materiali diversi, sia piatti (pellicole, piastre, ecc.), che sagomati (custodie,
componenti piegati, ecc.). Un vantaggio della stampa serigrafica consiste nella possibilità
di variare l'applicazione di colore attraverso le sottigliezze del tessuto, in modo da ottenere
strati di colore di spessore elevato. Oltre ai colori stampiamo anche paste tecniche e polimeri. Per le parti dotate di una forma speciale utilizziamo la stampa tampografica.
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Siamo competenti in tutte le discipline
Disponiamo delle soluzioni ideali per soddisfare le vostre richieste specifiche e, in

ottimizzati i processi di manifattura finalizzati alla

costante dialogo con il cliente, realizziamo il progetto completo, "dall'idea, alla solu-

produzione efficace di una serie. La nostra elevata

zione finita". Collaboratori qualificati sviluppano e producono, in tempi brevi, moduli,

profondità di produzione ci rende un partner ri-

apparecchi finali o sistemi elettronici esattamente adeguati alle vostre esigenze. La

chiesto proprio per la trasformazione conveniente

combinazione mirata e orientata alla rispettiva applicazione dei singoli componenti

dei componenti standard. I settori di produzione

- Custodia/Meccanica, Tastiera, Sistema elettronico e Controller, così come Tecnica di

della nostra azienda procedono di pari passo;

trattamento delle superfici e Stampa - è determinante. Innanzitutto, in accordo con

quest'interazione consente di evitare intoppi e ri-

la divisione della Costruzione, viene realizzato un campione. Sulla sua base vengono

tardi.

Funzionalità

www.Open-Frame-Module.de

Tecnologia dei sistemi
Il nostro team di progetto non si occupa solo delle singole fasi di produzione, ma procura anche il materiale necessario. Definiamo le parti da acquistare e valutiamo le prestazioni delle aziende esterne e ci
occupiamo del magazzinaggio intermedio nella nostra azienda – sia di grandi serie, che di un numero
esiguo di parti. Attribuiamo grande importanza alla tracciabilità, in qualsiasi momento, ogni componente è numerato catalogato nella singola parte e nel suo insieme, dando vita a delle liste di produzione. La costruzione, il montaggio e l'installazione dei componenti prodotti o messi a disposizione dal
cliente avviene in zone di tutela e posti di lavoro ESD identificati in modo particolare.
Il nostro assortimento di prestazioni comprende soprattutto:
l'incorporazione di elementi a sfioramento
il montaggio di display
l'installazione di software
cablaggio e iscrizione completi
l'installazione di board EMB
il collegamento di periferiche.

Applicazione di acciaio inox in ambienti igienici Una soluzione pregiata e funzionale!

Inoltre offriamo:
verifiche del grado di protezione IP
controlli EMC
certificazioni CE
redazione di manuali/documentazioni
test sui cambiamenti climatici
test sulla resistenza chimica
test su shock/vibrazioni
test di durata
concetti logistici.
Montaggio di moduli nella tecnologia di sistema

I prodotti perfetti sono il risultato dell'esperienza e di un controllo costante di tutte le fasi di lavoro, dall'ingresso della merce, alla consegna. Ogni singola parte e ogni prodotto finale vengono
controllati accuratamente fino al collaudo dell'applicazione. La verifica finale dei sistemi completi
viene documentata in un verbale di collaudo. La gamma delle nostre prestazioni viene costantemente ampliata e perfezionata, la nostra esperienza viene integrata e approfondita attraverso
nuove cognizioni e conquiste tecnologiche. Con un fornitore di sistemi competente come Wöhr® al
vostro fianco, che offre un servizio All-Inclusive, risparmiate tempo, sforzi e costi ed evitate i rischi.
La nostra clientela fissa, che continua ad aumentare e appartiene ai settori più disparati - tra cui la
tecnologia di automatizzazione e la costruzione di macchine, l'elettrotecnica e la tecnologia per l'edilizia, la tecnologia di misurazione e controllo, la bioingegneria, la tecnologia di laboratorio e delle
camere senza polvere, l'ottica, la tecnologia ambientale ed energetica, le industrie farmaceutica,
chimica e alimentare, la tecnologia delle comunicazioni e della sicurezza - ne è la prova migliore.

Terminali informativi POI / POS

Aree protette dalle cariche elettrostatiche (EPA)
I componenti elettronici devono essere protetti dalle cariche elettrostatiche (electrostatic
discharge) ad es. attraverso materiali conduttori, deviatori o antistatici, come rivestimenti
conduttori del pavimento, supporti conduttori per il posto di lavoro o un nastro di metallo
che funge da resistenza di carico. Per poter garantire l'affidabilità e la qualità dei prodotti
elettronici odierni, durante la lavorazione dei componenti è indispensabile rispettare le
più importanti regole d'uso e mettere a disposizione un'infrastruttura adeguata. Anche in
questo caso siamo noi il vostro partner di fiducia.
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Il nostro servizio
Servizio

Se fate sviluppare, produrre o nobilitare i vostri prodotti nella nostra
azienda, potete migliorare la vostra redditività, risparmiando sugli investimenti in impianti, personale, know-how e misure di protezione
dell'ambiente. Inoltre migliorate la vostra flessibilità e, in caso di assegnazione di incarichi completi, decade la coordinazione dei diversi fornitori, particolarmente impegnativa in termini di tempo.
La cerchia dei nostri clienti, in continua espansione, è varia quanto la
nostra offerta: dalla piccola azienda innovativa al gruppo internazionale
leader sul mercato, i nostri partner commerciali sono distribuiti sul territorio nazionale come all'estero. Siamo orgogliosi di contare tra i nostri
clienti anche aziende che ci sono fedeli sin dall'inizio e riforniamo ormai
da oltre 46 anni.
La loro fedeltà funge da stimolo per dare il meglio anche in futuro e soddisfare le elevate esigenze di qualità, rapporto prestazioni/prezzo, flessibilità, capacità innovativa, servizio, nonché affidabilità delle consegne
con brevi tempi di reazione.

Nel nostro laboratorio di controllo testiamo anche
il grado di protezione IP degli alloggiamenti.

Controllo dei sistemi di comando

Servizio urgenze
Un nuovo prodotto deve essere pronto per il mercato il più velocemente possibile. Offriamo un servizio urgenze efficiente
con consegna garantita entro 5, 10 o 15 giorni lavorativi per
tutti i settori di produzione.

L'imballaggio giusto
Imballiamo i vostri prodotti con la dovuta accuratezza in base
alla struttura, alla forma e alle dimensioni e sviluppiamo concetti di confezionamento idonei a proteggerli da eventuali
danni di trasporto.

Il trasporto perfetto
Avete delle domande? Chiamate il
nostro servizio di assistenza ai clienti:

+ (49) 7081 9540 - 0

www.WoehrGmbH.de

Affinché il vostro prodotto raggiunga la sua destinazione puntualmente e senza subire danni ci occupiamo dei documenti
di trasporto indispensabili sul territorio nazionale e all'estero,
cerchiamo un'impresa di logistica adeguata o concordiamo
con voi o con il vostro spedizioniere un appuntamento per il
ritiro, seguendo il trasporto fino a destinazione. Su richiesta
offriamo anche un servizio di consegna speciale.

Il miglior modo per prevedere il futuro
è quello di crearselo.
Willi Brandt

Lo sviluppo parallelo di materiali alternativi sulla base di risorse rinnovabili offre già oggi
nuove possibilità e assicura il futuro. Le bioplastiche sono giustamente considerate una
tecnologia che offre molteplici prospettive all'industria e alla società: questo gruppo di
materiali è stato creato in base ai principi della sostenibilità con l'obiettivo di produrre in
circuiti chiusi. La componente principale del biogranulato utilizzato per la produzione delle
custodie in NawaRo® con il procedimento dello stampaggio a iniezione è la lignina. La lignina è un composto di Idrocarburi aromatici con reticolato tridimensionale. È immagazzinata nella parete delle cellule delle piante lignificate come le graminacee, gli arbusti, i
cespugli e gli alberi e funge da elemento di consolidamento.

Proprio come i pannelli, anche le custodie realizzate
le custodie realizzate con il procedimento di
stampaggio a iniezione della serie NawaRo® possono
essere realizzati con questo materiale. Ulteriori
informazioni sono disponibili alla pagina:

www.NawaRo-Gehaeuse.de

Gli alloggiamenti NawaRo® sono prodotti in bioplastica ecocompatibile.

Innovazione rispettosa dell'ambiente:
EN ISO 14001
La Richard Wöhr GmbH è certificata in conformità
alla norma EN ISO 14001 (Ambiente). Per l'azienda e
per i suoi collaboratori produrre in modo sostenibile e
compatibile con l'ambiente è fondamentale, anche in
considerazione delle generazioni future. Con misure
nelle quali, sin da principio, vengono coinvolti tutti i
collaboratori, l'azienda familiare gestita dai proprietari soddisfa perfettamente il catalogo dei requisiti
imposti dalla certificazione ambientale. La terza
certificazione - in conformità alle norme DIN EN ISO
9001 (Qualità) e DIN EN ISO 13485 (Medicina) - corrobora la posizione dell'azienda sul mercato.
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Tra gli altri aspetti:
riscaldamento e climatizzazione poveri di emissioni nel fabbricato aziendale
annesso mediante un impianto moderno a pompa di calore
(realizzazione nel 2011)
miglioramento della logistica interna all'azienda che comporta vie di
trasporto più brevi e un magazzinaggio più efficiente nell'ambito del progetto
per il nuovo fabbricato
un'elevata profondità di produzione che crea potenziali di risparmio nella
logistica esterna e quindi nella produzione di CO2
fornitori di energia che approvvigionano l'azienda di corrente "verde", ad es.
energia idroelettrica
la scelta di fornitori anche in base al punto di vista ambientale
la produzione di alloggiamenti e altri componenti industriali con
materie prime rinnovabili
l'uso responsabile delle risorse da parte dei collaboratori
un gruppo di lavoro che si concentra sul tema Ambiente e Sostenibilità
un incaricato aziendale che si occupa della gestione ambientale
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ESENTE DA
CLORO ELEMENTARE

ESENTE DA
CLORO DI PROCESSO

Questo dépliant è stato stampato su cellulosa sbiancata senza cloro. Consiste in fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo esemplare e certificate in conformità alle regole
del "Forest Stewardship Council" (FSC). I colori utilizzati per la stampa sono privi di oli minerali e sono stati prodotti con materie prime rinnovabili.
Inoltre i colori di stampa non contengono metalli pesanti. Le emissioni CO2 sprigionate durante la produzione del dépliant vengono compensate attraverso l'acquisizione di certificati di
riduzione delle emissioni, pregiati dal punto di vista ecologico, nell'ambito di progetti riconosciuti di tutela del clima.
Il presente dépliant è stato stampato su carta certificata con il marchio ambientale dell'UE. N° di licenza. 03/07/1 | N° di licenza. 03/08/1

Come raggiungerci
Come arrivare:
la Richard Wöhr GmbH si trova alla fine della zona industriale di Gräfenau all'uscita meridionale
di Höfen / Enz, direttamente sulla B294. Ci raggiungete dall'autostrada A8, uscita Pforzheim-West,
passando per Birkenfeld e Neuenbürg (ca. 20 km). Dalla direzione Calw seguite la B296 fino alla
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Indirizzo della sede

Indirizzo secondo stabilimento:

Contatto:

principale:

Richard Wöhr GmbH

Telefono: + (49) 7081 9540 - 0

Richard Wöhr GmbH

Beermiss 20

Telefax: + (49) 7081 9540 - 90

Gräfenau 58-60

D-75323 Bad Wildbad-Calmbach

E-mail: Richard@WoehrGmbH.de

69999.0098/040215

D-75339 Höfen/Enz

✓ Servizio urgenze 5 – 10 – 15 giorni di lavoro ✓ Certificata in conformità a EN ISO 9001 (Qualità), EN ISO 13485 (Medicina) e EN ISO 14001 (Ambiente)

www.WoehrGmbH.de

