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PROFILO
AZIENDALE
La ditta CePLuS Steuerungstechnik
GmbH è stata fondata come società
innovativa nel 1990. Sviluppa,
produce e fornisce in tutto il mondo
sistemi anti-oscillazione per tutti i
tipi di gru.
Abbiamo la certiﬁcazione ISO
9001:2000.
Dal 1 ottobre 2009 la CePLuS
Steuerungstechnik GmbH è appieno
una società del gruppo Siemens AG.
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PRODOTTI PER
IL MERCATO
ITALIANO
•
•
•

PRODOTTI;
PROCESSI DI
PRODUZIONE
•

Sistemi anti-oscillazione
per tutti i tipi di gru, che
eliminano le oscillazioni
del carico provocate dagli
spostamenti nel ponte, nel
carrello e nel meccanismo di
rotazione o da cause esterne
come trazione obliqua e vento

Adatti per gru a comando
manuale e gru automatiche
Regolatori per moto rettilineo
per le gru a ponte, che
impediscono un movimento
obliquo della gru
Regolatori di sincronizzazione
per gru a portale e a mezzo
portale, per prevenire un
movimento obliquo della gru
Messe in funzione dei suddetti
sistemi

Sistemi anti-oscillazione
CeSAR maxx
CeSAR blind per gru portainer
e gru a ponte
CeSAR slew per gru girevoli,
specialmente per le aree
portuali

SISTEMA ANTI-OSCILLAZIONE
CESAR MAXX / CESAR BLIND
PER GRU INDUSTRIALI:
Il sistema anti-oscillazione elimina
le oscillazioni del carico provocate
dagli spostamenti
nel ponte, nel carrello e nel
meccanismo di rotazione o da cause
esterne come trazione obliqua
e vento (solo CeSAR maxx). Adatto
per gru a comando manuale e gru
automatiche.
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Il sistema elettronico
anti-oscillazione
•

•

•
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•

•

•
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supporta e alleggerisce il lavoro
del gruista, assumendosi il
compito di neutralizzare le
oscillazioni del carico. Questo
permette al conducente di
concentrarsi sulle operazioni
di presa, trasporto e
deposizione del carico.
riduce il rischio di
danneggiamento della merce
trasportata, degli impianti e
delle installazioni.
riduce il rischio di infortuni
provocati da carichi oscillanti.
sempliﬁca le manovre della gru
anche per gruisti meno esperti.
consente il funzionamento
automatico della gru. Il
sistema anti-oscillazione
offre inoltre funzioni
supplementari, come il
posizionamento mirato e
l’aggiramento di ostacoli.
richiede una manutenzione
minima per l’uso di una
telecamera funzionante senza
contatto.
riduce i tempi di
trasbordo attivando un
metodo di controllo per
la neutralizzazione delle
oscillazioni che ottimizza i
tempi.
consente l’uso di carrelli
semplici, un peso proprio della
gru minore di quello richiesto
in caso di conduzione rigida
del carico e un impegno di
manutenzione inferiore a
quello di gru che utilizzano un
ﬁssaggio con funi.
può essere impiegato anche
su gru senza PLC. In questo

caso il collegamento avviene
mediante moduli di input/
output forniti in dotazione.
può essere montato e messo
in funzione in breve tempo.
A questo ﬁne è disponibile
un’ampia gamma di funzioni
diagnostiche.

SISTEMA ANTI-OSCILLAZIONE
CESAR MAXX / CESAR BLIND
PER GRU DI MOVIMENTAZIONE
CONTAINER/ SCARICATORI DI
CONTAINER:
Il sistema anti-oscillazione elimina
le oscillazioni del carico provocate
dagli spostamenti
del carrello o da cause esterne come
trazione obliqua e vento (solo CeSAR
maxx). Adatto per gru a comando
manuale e gru automatiche.
Il sistema elettronico
anti-oscillazione
•

supporta e alleggerisce il lavoro
del gruista, assumendosi il
compito di neutralizzare le
oscillazioni del carico. Questo
permette al conducente di
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concentrarsi sulle operazioni
di presa, trasporto e
deposizione del carico.
consente un passaggio ﬂuido
tra i modi operativi, dal
funzionamento manuale a
quello automatico e viceversa.
riduce il rischio di
danneggiamento di benna
prensile, spanditore, container
o gru.
riduce il rischio di infortuni
provocati da carichi oscillanti.
sempliﬁca le manovre della gru
anche per gruisti meno esperti.
consente il funzionamento
automatico della gru. Il
sistema anti-oscillazione
offre inoltre funzioni
supplementari, come il
sollevamento e la guida
coordinati per l’aggiramento di
ostacoli.
richiede una manutenzione
minima per l’uso di una
telecamera funzionante senza
contatto.
riduce i tempi di trasbordo
attivando un metodo di
controllo con ottimizzazione
dei tempi e un posizionamento
rapido e preciso.
ha un alto grado di
accuratezza della misurazione
e di staticità per gru ﬁno a 50
m sulla banchina.
può essere montato e messo
in funzione in breve tempo.
A questo ﬁne è disponibile
un’ampia gamma di funzioni
diagnostiche.

SISTEMA ANTI-OSCILLAZIONE
CESAR SLEW/BLIND PER GRU
GIREVOLI:
Il sistema anti-oscillazione elimina
le oscillazioni del carico provocate
da rotazioni e movimenti basculanti
o da cause esterne come trazione
obliqua e vento (solo CeSAR slew).
Adatti per gru a comando manuale e
semiautomatiche.
Il sistema elettronico antioscillazione
•

supporta e alleggerisce il lavoro
del gruista, assumendosi il
compito di neutralizzare le
oscillazioni del carico. Questo

REGOLATORE PER MOTO
RETTILINEO CENIT PER GRU
A PONTE:
A SIEMENS COMPANY
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permette al conducente di
concentrarsi sulle operazioni
di presa, trasporto e
deposizione del carico.
consente un passaggio ﬂuido
tra i modi operativi, dal
funzionamento manuale a
quello automatico e viceversa.
riduce il rischio di
danneggiamento di benna
prensile, spanditore. container
o installazioni. Il comando
basato sul sistema di assi
cartesiani permette di spostare
il carico lungo linee rette
superando gli ostacoli situati
sul percorso.
riduce il rischio di infortuni
provocati da carichi oscillanti.
sempliﬁca le manovre della gru
anche per gruisti meno esperti.
consente il funzionamento
automatico della gru. Il
sistema anti-oscillazione
offre inoltre funzioni
supplementari, come la
rotazione e il movimento
basculante coordinati per un
posizionamento mirato.
richiede una manutenzione
minima per l’uso di una
telecamera funzionante senza
contatto.
riduce i tempi di trasbordo
mediante un posizionamento
rapido e preciso.
ha un alto grado di
accuratezza della misurazione
e di staticità per gru con
sbraccio ﬁno a 50 m.
è adatto per gru a guida
semplice e doppia .
può essere montato e messo
in funzione in breve tempo.
A questo ﬁne è disponibile
un’ampia gamma di funzioni
diagnostiche.

Il regolatore per moto rettilineo
pilota una gru a ponte sulla rotaia
in modo tale che il contatto tra gli
elementi di guida su rotaia e la
rotaia viene notevolmente ridotto.
Il regolatore per moto rettilineo
•
•

•
•
•
•

riduce al minimo l’usura di
bordino e rotaia.
evita una posizione obliqua
eccessiva, l’angolazione e
situazioni di incastro
della gru.
riduce le forze trasversali, che
agiscono su gru e rotaia.
migliora la posizionabilità
della gru.
provvede ad un movimento più
regolare della gru.
si è dimostrato
particolarmente efﬁcace
con carichi eccentrici,
abbassamento del carroponte,
alto grado di usura di bordino,
ruota o rotaia senza una causa
precisa.

TARGET CLIENTI
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1.
2.

3.

OEM
Integratori di sistema
(installazioni elettriche) per
impianti elettrici per gru
Clienti ﬁnali

Dai seguenti settori
dell’industria:
•
•

•
•
•
•

REFERENZE
•
•
•
•

Industria automobilistica
Industria aeronautica: Airbus
Acciaierie: Arcelor/Mittal,
Salzgitter AG
OEM: tra cui Gottwald,
Kranbau Köthen, Ardelt
(Kranbau Eberswalde),
Kranunion, Kalmar, SHB

Industria: industria
siderurgica
Logistica, movimento merci,
magazzinaggio, terminali
portuali, cantieri navali,
centrali elettriche
Altri tipi di industria: cartiere,
industria di aeronautica
Gru per movimentazione
riﬁuti (produttori e/o gestori)
Gru a torre girevole, industria
edile
Gru offshore (produttori e/o
gestori)

A SIEMENS COMPANY

FATTURATO
oltre 2 milioni di euro

DIPENDENTI
25

ATTIVITÀ ESTERA
I nostri prodotti vengono forniti
in tutto il mondo:
Paesi Bassi, Belgio, Finlandia,
Norvegia, Svezia, Danimarca,
Regno Unito, Italia, Spagna, Serbia,
Turchia, Dubai, India, Cina, Arabia
Saudita, Brasile, Israele

PARTNER IDEALE
PER IL MERCATO
ITALIANO
Clienti ﬁnali dei gruppi target
menzionati, rappresentanti

ALTRE LINGUE
PARLATE IN
AZIENDA
Inglese, russo

In Italia:
Fantuzzi/Reggiane
Percentuale degli incassi rapportati al
fatturato annuo: ca. 30%

INDIRIZZO:
CePLuS Steuerungstechnik GmbH
Listemannstr. 10
39104 Magdeburg
Germany
INTERNET : www.ceplus.biz

1. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Ing. Bernhard Illies
TELEFONO: +49 391 56871 27
FAX: +49 391 56871 21
CELLULARE: 0172 3242934, 0172 3217290
EMAIL: info@ceplus.biz
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Ing.(FH) Hartmut Gottschlich
TELEFONO: +49 391 56871 26
FAX: +49 391 56871 21
CELLULARE: 0172 3242934, 0172 3217290
EMAIL: info@ceplus.biz

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com
www.vhp-italien.org
www.logisticagermania.it

