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Gruppo NUM & Storia
Oltre 50 anni di esperienza nell’automazione 
di macchine CNC

Circa 10 anni prima che il CNC o NC co-
minciasse a muovere i primi passi sul 
mercato, NUM ha iniziato lo svilup-
po del primo controllo CNC nel 1961 
e con il lancio nel 1964 NUM è sta-
ta una delle prime società in questo 
mercato. Da allora abbiamo cercato 
di mantenere la nostra posizione 
come leader tecnologico in questo 
segmento.

La nostra strategia di mercato consi-
ste nell’aiutare i nostri clienti attua-
li e futuri a costruire macchine mi-
gliori e quindi ad assicurare loro un 
vantaggio competitivo sul mercato. 
Come si può vedere dal nostro logo 
ci presentiamo come un’azienda per 
applicazioni CNC High End concentra-
ta nelle nicchie di mercato selezio-
nato dove abbiamo indubbiamente 
da offrire prodotti straordinari.

I risultati ottenuti confermano la 
nostra affermazione in questo set-
tore. Da decenni NUM è un fornitore 
affidabile di soluzioni per il mercato 
delle macchine standard, dove con-
tinueremo ad utilizzare l’apertura 
dei nostri sistemi, offrendo un van-
taggio ai clienti di questo segmen-
to. Faremo gli investimenti necessari 
nella R&D per garantire, sia ora che 
in futuro, che i nostri servizi e  pro-
dotti incontrino le richieste di que-
sto mercato.

In qualità di società internazionale 
con sede in Svizzera, abbiamo molte 
sedi di vendita, supporto applica-
tivo e assistenza in tutto il mondo  
(vedi retro di questa documentazio-
ne). Questa presenza globale, unita 

alla flessibilità e all’apertura dei no-
stri prodotti, ci permette di fornire i 
servizi di ingegneria richiesti per le 
esigenze dei nostri clienti geografi-
camente vicini al costruttore della 
macchina. I dipartimenti centrali di 
ricerca e sviluppo situati in Svizzera, 
Francia e Italia non sono necessari a 
tal fine.

Lo stabilimento di produzione dei 
nostri sistemi CNC si trova in Italia. 
Nell’ambito di una strategia chiara-
mente definita, manteniamo il con-
trollo sullo sviluppo e la fabbricazio-
ne dei prodotti di base di un sistema 
CNC, compresi gli azionamenti e i 
motori, in modo da poter influen-
zare continuamente le prestazioni 
complessive e la flessibilità di un si-
stema CNC. Oltre alla nostra offerta a 
catalogo, con il supporto dei servizi 
di ingegneria di NUM, siamo in grado 
di proporre anche prodotti di terze 
parti, per la realizzazione delle vo-
stre soluzioni uniche. Questo avviene 
in stretta collaborazione con i nostri 
partner, il che rende NUM un forni-
tore di soluzioni CNC di fascia alta, 
dove i clienti ricevono tutto da un 
unico fornitore. Il successo dei nostri 
partner e clienti è il nostro metro di 
misura del successo e la giustifica-
zione diretta della nostra posizione 
sul mercato. 

Il nostro motto:

Le soluzioni CNC di NUM forniscono 
ai costruttori di macchine un van-
taggio competitivo.

Parole del nostro Chairman e del nostro CEO



Storia

Le spese di esercizio complessive pongono i nostri clienti 
OEM e gli utenti finali di fronte a sfide sempre maggiori. 
Per questo motivo ci siamo dedicati a raggiungere massi-
ma qualità e affidabilità dei nostri prodotti unite ad una 
organizzazione responsabile dei servizi di post-vendita a 
livello mondiale.

NUM si trova in fase di sviluppo e in una forte posizione 
finanziaria. Noi ci siamo specializzati nel mercato CNC e 
continueremo ad investire nella tecnologia, nella produ-
zione, nel supporto e nell’assistenza con una prospettiva 
a lungo termine rimanendo pertanto un partner allettan-
te per i nostri clienti presenti e futuri.

Presidente & CEO Gruppo NUM Chairman

Peter von Rüti Jonny Suter
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Chairman: Jonny Suter, CEO Gruppo NUM: Peter von Rüti

Gli oltre 50 anni di storia di NUM in breve. La storia di NUM AG 
inizia da tre aziende: 

1957 Anno di fondazione di Güttinger AG, Svizzera, 
 sviluppatrice di sistemi elettronici.

1967 Anno di fondazione di Servomac, Italia, sviluppatrice  
 di motori ed azionamenti elettrici.

1978 Anno di fondazione di NUM SA, Francia, una filiale di  
 Telemecanique, sviluppatrice di sistemi a CNC.

1981 Güttinger AG viene acquisita da NUM SA ed il nome  
 dell’azienda Svizzera viene cambiato in NUM Güttin-
 ger AG. Negli anni seguenti NUM SA ha aperto nuove  
 filiali in Italia, USA, UK e Spagna.

1988 Telemecanique, l’azienda proprietaria di NUM SA,   
 si unisce con Schneider-Electric. All’interno di 
 Schneider-Electric NUM ha mantenuto la sua 
 posizione di specialista di sistemi CNC per settori   
 ad alta tecnologia.

1990 NUM SA acquisisce Servomac.

2006 Il primo febbraio, NUM e tutte le sue filiali vengono  
 acquisite da un investitore e dal management di- 
 ventando il Gruppo NUM. Simultaneamente la sede  
 principale viene trasferita da Parigi a Teufen. 

2008 Integrazione di NUM Taiwan.

2013 Costruzione del nuovo centro logistico presso la sede  
 NUM a Teufen. I pannelli solari sul tetto del nuovo  
 edificio producono 2/3 dell’energia complessiva ne- 
 cessaria al sito di Teufen. 

2016 NUM festeggia i suoi 10 anni di indipendenza come  
 Gruppo NUM e guarda con fiducia al futuro.

2018 Fondazione della filiale di Shanghai.



Le soluzioni eccezionali nell’automazione delle macchine hanno qualcosa in comune: sono 
sempre il risultato di prestazioni superiori alla media, di una tecnologia eccezionale e di un 
alto grado di creatività! 

Soluzioni NUM
Intelligenti e creativi
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NUMROTO - Da anni all’avanguardia nell’affilatura di utensili 
di precisione

NUMspecial - Soluzioni pratiche e creative per applicazioni 
specifiche

NUMgear - Soluzioni complete per macchine nuove o retrofit 
nel settore della lavorazione di ingranaggi

NUMcut - Soluzione completa per macchine da taglio ad alte 
prestazioni

Ed è proprio così che NUM si è guadagnata un’eccellente 
reputazione nell’industria delle macchine utensili. Svilup-
piamo le soluzioni di automazione CNC più sofisticate e su 
misura, che garantiscono il massimo valore aggiunto sia per 
il costruttore della macchina che per l’utilizzatore.

La nostra forza di collaudati specialisti CNC inizia dove finisce 
per molti dei nostri concorrenti: con una spiccata compe-
tenza applicativa nel campo delle macchine di produzione a 
controllo numerico. La nostra competenza interdisciplinare, 

cresciuta nei decenni, si riflette in tutte le nostre soluzioni. 
In qualità di cliente, utente e partner, ne beneficerete di-
rettamente.

Abbiamo sviluppato innumerevoli soluzioni su misura per i 
clienti e per il tipo di applicazione da loro desiderata in di-
versi settori, secondo il motto da professionisti per profes-
sionisti. I nostri ingegneri hanno ideato prodotti innovativi 
per applicazioni complesse.
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NUMgrind - Cicli di rettifica per interni/esterni, con interfac-
cia grafica semplice ed intuitiva per la programmazione, e la 
simulazione 3D a bordo macchina

NUMretrofit - Estende e migliora l’efficienza della tua mac-
china ancora per parecchi anni

NUMhsc - Una qualità eccezionale a nella lavorazione ad alta 
velocità, per macchine a 5 o più assi

NUMwood - Grande esperienza e soluzioni complete per 
macchine lavorazione del legno

NUMtransfer - Flessibile, modulabile e adattabile a tutti i tipi 
di configurazione di macchine transfer, lineari, tavola circolare 
e multimandrino

NUMmill - Soluzione flessibile ed intuitiva con un interfaccia 
grafica per cicli di fresatura, compresa di simulazione grafica 3D



Project Management
Lavorare con voi per trovare la migliore soluzione 
possibile per il vostro progetto
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NUM ti sostiene in ogni momento. L‘obiettivo della nostra collaborazione è sempre lo stesso: aiutarvi a creare la soluzione 
migliore possibile per il vostro progetto. 

Affiancamento al progetto ProDesign
Consulenza efficiente per soluzioni applicative ottimali
Questo modello è ideale per le imprese che hanno un proprio team di progettazione e specialisti di automazione. Come partner 
mettiamo a disposizione tutto il nostro know-how nel settore dell’automazione CNC, assumendo il  ruolo di consulenti.

Collaborazione al progetto CoDesign
Unire le conoscenze – Potenziare i risultati
Il vostro team di progettazione si fonde con il nostro team di specialisti. Insieme, e con responsabilità ben identificate, rea-
lizziamo l’automazione della vostra macchina. Questa forma di collaborazione si è rivelata estremamente efficiente in molti 
progetti ed è in grado di fornire un Time to Market molto efficiente.

Soluzioni complete AllDesign
Delegare la responsabilità – Controllare il risultato
Ci possiamo far carico dell’intero sviluppo del progetto, assumendoci l’intera responsabilità, cominciando dal capitolato, 
passando poi allo sviluppo, alla messa in funzione e alla messa a punto della macchina CNC, fino al supporto tecnico e all’as-
sistenza post vendita.

Project Management



Le brillanti soluzioni automatizzate non si verificano per 
caso: si basano su idee eccezionali! Per questo motivo non ci 
concentriamo solo sull’ottimizzazione di software e hardwa-
re, ma ci basiamo sulle capacità innovative e sulla creatività 
dei nostri specialisti.

Per distinguersi dalla concorrenza, i costruttori di macchi-
ne puntano sempre più sullo sviluppo di soluzioni high-tech 
complesse e innovative che offrono ai clienti il massimo va-
lore aggiunto. Tuttavia, questa tendenza richiede un know-
how completo in un’ampia gamma di settori - ed è proprio 
qui che risiede la nostra forza come azienda di ingegneria CNC 
con prodotti propri.

NUM si avvale di esperti con esperienza in diversi settori tecnici.

In qualità di cliente avete la sicurezza di sapere che il vostro 
partner opera all’avanguardia della tecnologia CNC. Il nostro 
obiettivo è quello di fornirvi l’ingegneria, il software e l’har-
dware, per permettervi di sfruttare appieno i vantaggi dei 
più recenti sviluppi CNC.

Ingegneria flessibile in base alle vostre esigenze individuali - questo è ciò che 
contraddistingue NUM sul mercato. Facciamo un altro passo avanti!
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Engineering
Comprovata azienda di ingegneria CNC 
con prodotti propri

Quando l’obiettivo è l’ottimizzazione di processi produttivi 
complessi, non basta semplicemente combinare componenti 
potenti come macchine, CNC, servoazionamenti, motori e si-
stemi di misura. 

Per rendere redditizia una produzione quotidiana, è neces-
sario un software perfettamente ottimizzato per il processo 
di produzione specifico. Occorre inoltre un team esperto di 
ingegneri con competenze diversificate che conoscono nel 
dettaglio le esigenze specifiche del settore e sono in grado 
di perseguire un obiettivo chiaro. In breve, avete bisogno del 
nostro aiuto per ottimizzare l’intero processo produttivo e so-
stenerne il buon funzionamento a lungo termine, utilizzando 
i più recenti progressi tecnologici combinati con un supporto 
superiore. 

AllDesign

CoDesign

ProDesign
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Prodotti
Moderno, scalabile, aperto, potente, 
facile da usare, completo
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Prodotti propri come base per lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di soluzioni 
orientate al cliente.

Sistema di controllo CNC
NUM offre una vasta gamma di prodotti per l’automazione 
delle macchine CNC. Il sistema moderno, scalabile, aperto e 
di alta qualità garantisce un’elevata disponibilità e un in-
vestimento duraturo nel tempo.

L’unità di controllo CNC è un elemento chiave delle soluzioni 
e dei sistemi NUM. Processori potenti con un’elevata capa-
cità di calcolo e un layout intelligente (con possibilità di un 
eventuale ampliamento) assicurano la facilità di integrazio-
ne di future modifiche. Il PLC viene programmato secondo lo 
standard IEC 61131-3 e il nuovo ambiente di sviluppo mette a 
disposizione nuovi tool per lo sviluppo, la messa in funzione 
e la manutenzione.

Con una capacità superiore a 200 assi e a 40 canali, con 4000 
IO, oltre 1 GB di memoria PLC e 40 MB di memoria utente 
CNC, Flexium+ può controllare facilmente le applicazioni più 
complesse. Naturalmente, grazie alla piena modularità è 
possibile  integrare in modo ottimale diverse configurazioni.

Pannelli operatore
Sono disponibili diversi pannelli operatore che possono es-
sere combinati liberamente con i controlli CNC. La famiglia di 
pannelli operatore è fornita con PC integrato oppure è possi-
bile usare un PC esterno. I pannelli operatore possono essere 
integrati con pannelli di comando macchina che contengono 
importanti elementi per il controllo della macchina.

Azionamenti
I moderni e compatti azionamenti NUM in combinazione con i 
potenti controlli CNC NUM portano a risultati perfetti. Modu-
lari nel concetto, compatti nelle dimensioni e a basso consu-
mo energetico, soddisfano idealmente i requisiti dei sistemi 
moderni. Anche a questo livello il software può essere adat-
tato alle esigenze del cliente. 

Motori
L’ampia gamma comprende più di 7.000 varianti di servomo-
tori e motori mandrino, motori torque e componenti di motori, 
con una gamma che va da 0,5 Nm a oltre 240 Nm. Da cima a fondo: Pannello di controllo FS194i, amplificatore 

di azionamento NUMDrive X, tre servomotori della serie SPX 
(“Single Cable”), pannello di controllo macchina MP08, ter-
minale portatile wireless nPad.
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Per i motori “single cable” è necessario soltanto un cavo di 
collegamento invece dei soliti due. Ciò è particolarmente van-
taggioso soprattutto per le macchine con parecchi cavi.

Accessori
Un ampio numero di accessori completa la gamma di pro-
dotti per l’automazione NUM. In accordo con il cliente, gli 
accessori vengono adattati e integrati dai nostri specialisti 
conformemente alla natura del progetto.
 
Sicurezza
NUMSafe è l’architettura di sicurezza completa, facile da in-
tegrare nel sistema CNC.

Flexium Tools
I sistemi NUM dispongono di tool di sviluppo per la program-
mazione del PLC, la parametrizzazione dell’ NCK e dei servoa-
zionamenti e anche SDK (per NUMpass e Flexium HMI) nonché 
tool per la gestione dei bus di campo e NUMSmartBackup. 

IIoT / Industria 4.0 / Smart Factory
Il sistema CNC NUM contiene diverse opzioni di comunicazio-
ne e crea così il prerequisito di base per una possibile Smart 
Factory. I bus di campo come EtherCAT o CAN sono prevalen-
temente utilizzati per l’integrazione orizzontale, mentre la 
comunicazione verticale con sistemi SCADA, MES ed ERP può 
essere effettuata tramite OPC, MTConnect e altre interfacce 
di comunicazione liberamente definibili, che possono esse-
re implementate in maniera efficiente e completa tramite 
l’FXserver di NUM. 

NUMROTO
NUMROTO è un pacchetto software CNC per la fabbricazione 
e l’affilatura di una gamma di utensili estremamente varia.

NUMROTO è stata la prima soluzione completa di NUM ed è 
ora leader di mercato e trendsetter nella rettifica di utensili. 
La nostra comprovata gamma di software è stata la prima 
scelta di produttori di utensili e di smerigliatrici da oltre 25 
anni. Da allora, soluzioni innovative ad alta tecnologia, svi-
luppo continuo e know-how completo per gli utenti hanno 
garantito qualità ed economia per tutti gli utensili standard 
e speciali. Il team NUMROTO è composto da specialisti con 
una conoscenza completa e trasversale di tutte le aree di 

rettifica utensili e macchine controllate CNC. Lo sviluppo del 
prodotto avviene in stretta collaborazione con utenti e pro-
duttori di macchine.

La soluzione completa NUMROTO combina il sistema di pro-
grammazione software NUMROTOplus e tutti gli elementi 
utilizzati per trasferire questo sistema allo strumento. Il 
sistema può essere ampliato con funzioni come la simula-
zione 2D e 3D, cicli completi di tastatori per utensili e ruote, 
verifica della ruota durante il processo, controllo del lavoro 
e molto altro. La soluzione di sistema completa è composta 
da CNC, servoazionamenti, motori e quadro elettrico com-
pleto. Il sistema è completato dalla formazione in base alle 
esigenze del cliente e ai metodi di diagnosi remota. 

The complete system solution is comprised of the CNC, ser-
vodrives, motors and complete switching cabinet. The sy-
stem is rounded off by training according to customer needs 
and remote diagnosis methods.

Esempio di simulazione NUMROTO 3D.



Servizi NUM
Assistenza e supporto durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto
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La scelta di acquisire un sistema e una soluzione NUM rappre-
senta un investimento a lungo termine. Ci consideriamo il tuo 
partner dall’idea alla realizzazione, fino al servizio clienti in loco. 
Siamo a tua disposizione in tutto il mondo e vogliamo essere 
presenti ancor prima del verificarsi di problemi. Ecco perché il 
nostro motto è: “Essere un passo Avanti”. Supporto e assistenza 
internazionali durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

Il nostro impegno per il futuro è definito da NUM Service in un 
contratto di assistenza chiaro, specifico per il cliente e pro-
attivo. Insieme ai nostri clienti, redigiamo un inventario per 
individuare qualsiasi potenzialità di miglioramento da poter 
offrire loro in modo mirato e specifico. Ci concentriamo meno 
sullo standard usuale nel settore e più sulle esigenze dei sin-
goli clienti.

I costruttori di macchine e gli utenti finali possono avvalersi in 
egual misura del servizio NUM. Tuttavia, di solito l’utente fina-
le contatta prima il costruttore della macchina, il quale ne ha 
una migliore conoscenza d’insieme. Se necessario, NUM offre 
un’assistenza diretta e semplice, della quale possono usufru-
ire anche gli utenti finali, se il costruttore della macchina non 
fornisce loro adeguato supporto.

Grazie alle nostre agenzie nazionali e ai nostri partner, i pezzi 
di ricambio possono essere consegnati il più rapidamente pos-
sibile. Lo stoccaggio locale di ogni NTC consente di ridurre al 
minimo i tempi di consegna.

NUM dispone di una rete globale ed efficiente di punti di as-
sistenza e filiali. Il nostro collaudato sistema a 3 livelli è strut-
turato come segue:

NTC:  NUM Technology Center: centro di competenza con  
 un proprio magazzino ricambi 
Agent:  società partner indipendente di NUM con magaz- 
 zino ricambi locale. Supporto e formazione conti- 
 nua da parte dei nostri specialisti 
Contatto:  persona di riferimento sul posto, che comunica  
 nella rispettiva lingua nazionale dei nostri clienti 

Per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina in caso di 
guasto del motore, NUM Service è in grado di offrire la produ-
zione e la consegna di nuovi motori assi entro 48 ore.

I clienti con un contratto di assistenza ottengono una sicurez-
za superiore, in quanto viene garantita la disponibilità dei ri-
cambi nelle filiali NUM, tenendo conto dei sistemi CNC installati 
presso l’utente. Ciò vale in particolare per i sistemi più vecchi, i 
cui pezzi di ricambio sono sempre più difficili da reperire.

NUM attribuisce grande importanza al supporto a lungo termi-
ne dei propri sistemi di controllo e azionamento, al fine di ga-
rantire ai clienti i più lunghi tempi di funzionamento possibili 
della macchina. La maggior parte dei componenti sono dispo-
nibili da oltre 10 anni o sono sostituiti da prodotti successivi 
compatibili. Ne è un esempio il servizio clienti ancora offerto 
per i prodotti dismessi che sono stati lanciati sul mercato oltre 
30 anni fa.

Formazione
NUM considera molto importante il regolare trasferimento del 
know-how. Nei corsi di formazione i nostri specialisti forni-
scono informazioni complete sulle soluzioni CNC e sulle perso-
nalizzazioni degli azionamenti. La nostra gamma completa di 
corsi di formazione si basa sulle esigenze individuali, offrendo 
corsi di formazione agli utenti, sui temi della manutenzione, 
riparazione e assistenza, corsi di formazione per programmare 
il PLC, CNC, HMI, ecc.

Supporto
In tutti i centri di competenza i nostri esperti hanno a dispo-
sizione una perfetta infrastruttura per eseguire analisi profes-
sionali. Siamo in grado di prestare assistenza in tutto il mondo 
in modo rapido ed efficiente. Ci avvaliamo dei vantaggi offerti 
dalle tecnologie di comunicazione più moderne come ad es. la 
manutenzione remota via internet.

NUM servizio, servizio clienti e formazione



Fiere, siti web, riviste per i clienti e canali di social media 
sono, oltre al contatto diretto con voi che per noi è impor-
tante, le piattaforme sulle quali comunichiamo le nostre no-
vità di ingegneria e di prodotto. 

Sito Web
Venite a trovarci su num.com. Con pochi clic del mouse tro-
verete tutte le informazioni rilevanti in cinque lingue. In un 
breve video vi presentiamo i nostri servizi e prodotti.  

Social Media
NUM è attivo su LinkedIn, WeChat, Twitter, Facebook e Co. Sul 
retro di questa brochure troverete i link diretti ai nostri ca-
nali. Seguiteci oggi stesso!  

NUMinformation / NUMROTO flash
Tutti i numeri delle nostre riviste per i clienti possono essere 
scaricati dal nostro sito web. Se vi registrate presso di noi, sa-
remo lieti di inviarvi queste riviste in forma cartacea.

Siamo NUM
Lasciati ispirare dalla nostra passione per l’automazione CNC 
creativa e lascia che realizziamo insieme il tuo progetto...
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Desiderate essere regolarmente informati sulle novità in materia di ingegneria e prodotti di 
NUM? Preferite un contatto personale in fiera? I social media sono la tua passione? Lasciate 
che ci mettiamo in contatto con voi!

NUM in tutto il mondo
Mettetevi in contatto con noi

Fiere internazionali
Vi aspettiamo per la vostra visita in uno dei nostri numerosi 
stand espositivi. L’elenco aggiornato delle fiere si trova sul nostro 
sito web. I nostri responsabili di filiale, responsabili di prodotto 
e ingegneri vi aspettano per uno scambio interessante con voi. 



www.num.com

Le soluzioni e i sistemi di NUM vengono utilizzati in tutto il mondo. 

La nostra rete globale di punti di vendita e di assistenza garantisce un‘assistenza completa e pro-
fessionale dall’inizio del progetto, seguendolo dalla sua realizzazione per l‘intera durata di servizio 
della macchina. 

Centri di Assistenza NUM sono presenti in tutto il mondo. 
L’elenco attuale si trova sul nostro sito Web. 

Seguici sui nostri canali social per le ultime informazioni e 
notizie sulle applicazioni CNC NUM.

linkedin.com/company/num-ag

WeChat-ID: NUM_CNC_CN

facebook.com/NUM.CNC.Applications

twitter.com/NUM_CNC

NTC (NUM Technology Center)
NUM Punto di vendita
NUM Punto di contatto

Finlandia

Svezia
Inghilterra

Svizzera (Sede Principale)Francia
Germania Austria

Spagna Italia

Brasile
Africa del sud

Australia

Cina

India

Turchia

TaiwanMessico

Thailandia

Stati Uniti d'America

Russia
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Soluzioni Globali CNC in 
tutti il mundo

https://www.linkedin.com/company/num-ag/
https://www.linkedin.com/company/num-ag/
https://www.facebook.com/NUM.CNC.Applications
https://www.facebook.com/NUM.CNC.Applications
https://twitter.com/NUM_CNC
https://twitter.com/NUM_CNC

