
 

 

Press Release 

 

  

 
 

 

A partire dal 4 maggio Gleason vi coinvolge 

direttamente nel suo spettacolo:  

emotions virtual show 
 

Con le fiere e le visite di persona ridotte al minimo l'accesso alle nuove 

tecnologie è diventato decisamente limitato. Fino a quando il mondo 

non tornerà ad una situazione di normalità, Gleason offre una 

soluzione: lo spettacolo virtuale delle emozioni, un'esperienza virtuale 

ravvicinata che rende le ultime tecnologie a portata di mano 

dell'industria globale degli ingranaggi. 

 

21 Aprile, 2021 Rochester, NY 

Il 4 Maggio Gleason Corporation propone il suo primo evento virtuale in assoluto, 

chiamato "emozioni" per mostrare le ultime innovazioni della tecnologia degli ingranaggi 

relative alla progettazione e alla produzione di ingranaggi cilindrici e conici. Dal 4 al 12 

maggio, Gleason e il suo ospite "speciale" KISSsoft garantiranno ai visitatori l'accesso a 

quattro showroom con dimostrazioni di soluzioni per la progettazione, la produzione, 

l'ispezione e la strumentazione degli ingranaggi, inclusa la produzione a circuito chiuso, 

l'ispezione in corso e l'analisi dettagliata del rumore degli ingranaggi. Le esposizioni 

affronteranno le sfide degli attuali ingranaggi di trasmissione elettrica e di potenza per 

fare fronte alle normative e gli obiettivi relativi alla CO2. 

Ogni showroom si aprirà con uno speciale tema oggetto dell'evento, presentato da esperti 

rinomati: 

04 Maggio: Progettazione di ingranaggi e trasmissioni  

Responsabilità del prodotto e sviluppi negli Standard Internazionali 
Dr. Ulrich Kissling, KISSsoft AG 

 
05 Maggio: e-Drive Gears  

Sfide e soluzioni nella progettazione, produzione e misurazione di ingranaggi 
Dr. Antoine Türich, Gleason Corporation  
 

06 Maggio: Ingranaggi Industriali  
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Race to CO2 Neutrality / Gear Manufacturing for Eco-Performance 
Dr. Tim Gudszend, Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH 
 

07 Maggio: Ingranaggi Conici 

Diff² Doppio Differenziale per E-drive 
Prof. Dr. Stadtfeld, The Gleason Works 

A seguito dell’apertura degli eventi i partecipanti possono sfogliare i rispettivi show room 
per sperimentare le tecnologie presenti, con o senza visita guidata. Gli esperti di 
tecnologia e i product manager di Gleason saranno disponibili per tutta la durata 
dell'evento virtuale per rispondere a qualsiasi domanda. 
 

Per registrarti allo spettacolo delle “emozioni, partecipare agli eventi di apertura e 
avere un primo assaggio delle novità nella produzione di ingranaggi, visitare: 
Benvenuti nelle emozioni 

 

Link di registrazione per esteso: 

https://www.gleason.com/it/facts-and-news/events/856/emotions-virtual-show 

 

Gleason è un leader globale nella tecnologia degli ingranaggi Le attività di Gleason "Total Gear Solutions" 

spaziano dallo sviluppo, produzione e vendita di software di progettazione di ingranaggi e trasmissioni, di 

macchine per la produzione di ingranaggi e relativi accessori, a centri di metrologia e sistemi di 

automazione. I prodotti Gleason sono utilizzati dai clienti nei settori automobilistici, dei veicoli commerciali, 

aerospaziali, agricoli, minerari, energetici, edili, degli utensili elettrici, navali e in molti altri mercati delle 

apparecchiature industriali. Gleason ha stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, Brasile, Germania, 

Svizzera, India, Cina e Giappone e gestisce uffici di vendita e assistenza in Nord e Sud America, Europa e 

Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni su Gleason Corporation, visitare www.gleason.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Christian Albrecht, Director Global Marketing 

Gleason Corporation 

calbrecht@gleason.com 

https://www.gleason.com/it/facts-and-news/events/856/emotions-virtual-show

