
56

A
ut

om
az

io
ne

 in
te

gr
at

a
M

A
G

G
IO

 2
0

17

PUBBLIREDAZIONALE

CON INDUSTRY 4.0 
LA DIFFUSIONE DI 

NUOVE TECNOLOGIE 
PER L’AUTOMAZIONE 

DEI PROCESSI, HA 
RESO DISPONIBILI 

SISTEMI DI CONTROLLO 
SEMPRE PIÙ POTENTI 

E COMPATTI, MA HA 
AUMENTATO IL RISCHIO DI 

INCORRERE IN DISTURBI 
ELETTROMAGNETICI 

CHE POSSONO ESSERE 
EVITATI INTERVENENDO 

FIN DALLE PRIME FASI 
PROGETTUALI CON LE 

SOLUZIONI PROPOSTE DA 
COMESTERO SISTEMI.

P

L’AUTOMAZIONE A PROVA  
DI INTERFERENZE EMI/RFI 

rogettazione e consulenza tecnica; Produzione e distri-
buzione; Customizzazione e assemmblaggio: sono i co-
re business su cui si fonda l’attività del Gruppo Come-
stero Sistemi, un gruppo solido e dinamico, formato da 
4 aziende e professionisti con competenze specialistiche 
nel settore elettromeccanico e mechatronico. Il Gruppo 
Comestero Sistemi che ha sede a Vimercate, in provin-
cia Monza Brianza, ha sviluppato il proprio business nel 
settore della componentistica elettrica e elettromeccani-
ca e oggi punta grazie, all’ampia esperienza maturata, a 
proporsi come partner globale per cogliere in modo tem-
pestivo le possibilità offerte da Industry 4.0 «Lo sviluppo 
di nuove tecnologie nel settore dell’automazione integrata 
ha reso disponibili sistemi di controllo, sempre più poten-
ti, compatti e affidabili, rendendoli tuttavia maggiormen-
te sensibili ai fenomeni elettromagnetici - hanno esordito 
i responsabili tecnici del laboratorio di Comestero Siste-
mi - Spesso queste interferenze sono causate da appa-
recchiature collegate temporaneamente alla rete di terra, 
da fenomeni atmosferici o da circuiti interni ai dispositi-
vi che generano disturbi nei componenti circostanti, qua-
li ad esempio inverter, interruttori differenziali, converti-

tori di frequenza, ecc…». Questi inconvenienti si posso-
no evitare intervenendo fin dalle prime fasi di progettazio-
ne e sviluppo con un’approfondita analisi dei distrubi EMI 
(Electro Magnetic Interference). Comestero offre su que-
ste problematiche una consulenza altamente qualificata 
per analizzare l’interferenza, individuare la soluzione otti-
male e arrivare alla produzione e customizzazione di fil-
tri EMI/RFI. «Grazie alle parnership con i maggiori enti di 
certificazione eseguiamo prove di compatibilità EMC nel 
nostro laboratorio interno o direttamente dal cliente trami-
te strutture mobili» hanno precisato i responsabili.

Filtri EMI/RFI 3PH e 3PH+N

FILTRI EMI/RFI 3PH e PH+N
I filtri trifase compatti della serie S5 hanno omologazi-
one UL e ENEC e sono approvati per tensioni nominali 
fino 520V AC,rendendoli adatti all’utilizzo in sistemi ad 
alta potenza come macchine industriali. Il modello stan-
dard può essere con connessione a vite (3PH) o morset-
tiera (3PH+N) ma è disponibile anche in altre varianti in 
base alle richieste del cliente (fili, viti,morsettiere).

AI_2017_005_INT@056-057.indd   56 13/04/17   11:02



57

A
ut

om
az

io
ne

 in
te

gr
at

a
M

A
G

G
IO

 2
0

17

L’AUTOMAZIONE A PROVA  
DI INTERFERENZE EMI/RFI 

©
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

AT
A

Gli specialisti dell’analisi FEM
Fondata nel 2013, PHI-DRIVE è l’ultima nata nel gruppo 
di Comestero Sistemi e ha saputo nell’arco di qualche an-
no affermarsi sul mercato internazionale come una real-
tà con una forte vocazione all’innovazione,grazie a un te-
am formato da ingegneri, tecnici e progettisti con una soli-
da esperienza nei campi della meccanica e meccatronica. 
La società è specializzata nello sviluppo di azionamenti ba-
sati sulla tecnologia piezoelettrica con al suo attivo brevet-
ti e motori con meccanismi caratterizzati da una alta pre-
cisione di posizionamento. Grazie alla stretta sinergia tra 
tecnici e ingegneri dedicati alle attività di ricerca e svilup-
po nei team delle rispettive aziende, il gruppo può conta-
re su un’approfondita conoscenza ingenieristica e del pro-
cesso produttivo industriali e può supportare il cliente fin 
dalle prime fasi di sviluppo di un progetto: dalla concezio-
ne dell’idea allo studio di fattibilità fino al perfezionamento 

delle performance per arrivare all’industrializzazione. «I no-
stri punti di forza sono l’utilizzo di strumenti computazionali 
avanzati, noti come FEM (Finite Element Method)» hanno 
precisato i responsabili «Con l’esperienza e le conoscen-
ze adeguate, la FEM diventa un potente strumento per la 
progettazione»
La consulenza nell’ambito FEM può essere applicata a vari 
settori industriali e permettono: L’analisi strutturale statica e 
dinamica di componenti e strutture dinamiche. L’analisi di 
stati di sollecitazione e risonanze, Lo studio della distribu-
zione delle masse , stati di deformazione e punti di rottura; 
L’analisi strutturale dinamica di meccanismi con ingranag-
gi, molle, cuscinetti e contatti relativi e molto altro. n

Numeri in crescita
Comestero Sistemi SpA
Specializzata nella produzione e commercializzazione 
di componenti elettrici e elettromeccanici e partner 
esclusivo di High&Low Corporation per la produzione di 
filtri EMI/RFI.

Penta Group Srl
Fondata nel 1999 dalla collaborazione tra Comestero 
Sistemi e professionisti del settore, è specializzata nella 
customizzazione e assemblaggio di componenti elettrici 
ed elettromeccanici.

Nsf Controls Ltd
Nata in Inghilterra nel 1948 è leader europeo nella 
progettazione e produzione di elettromagneti lineari e 
rotativi destinati soprattutto ai settori telecom, militare, 
medicale e bancario. È entrata nel gruppo nel 1997. 

PHI-DRIVE Srl
Start-up innovativa sviluppa azionamenti lineari e rota-
tivi con tecnologia piezo elettrica e pneumatica. Grazie 
alle innovazioni introdotte ha ottenuto a livello nazionale 
ed europeo riconoscimenti e premi.

Cablaggio, assemblaggio e stampaggio HOTMELT: sono i 
core business di Penta Group che nel 2016 per far fronte alle 
crescenti richieste ha ampliato la propria sede produttiva. 

1 gruppo
3 siti produttivi in Europa
4 società
4 uffici (3 in Italia e 1 in UK)
29 mercati in cui è attiva la rete 
commerciale
40 anni di storia
153 dipendenti tra Italia e Regno Unito

La sede del gruppo Comestero a Vimercate.

PHI-DRIVE realizza meccanismi caratterizzati da una alta 
precisione di posizionamento.
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