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Scopri la nuova gamma di viti 
a ricircolo di sfere intelligenti 
con autodiagnosi.



Le viti sensorizzate di Korta effettuano un monitoraggio diretto 
della temperatura della vite e della forza di precarico.
Una soluzione reale, affidabile e testata che consente di avere 
accesso alle informazioni critiche della vite in tempo reale e da 
qualsiasi luogo o dispositivo.
Questa tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con Ulma 
Embedded Solutions e ETIC Innovation Center e si basa sulla 
piattaforma Azure di Microsoft.
Nel grafico seguente è possibile vedere la comparazione tra la 
forza di precarico stimata a partire dalla misura della coppia di 
precarico e la misura diella forza della vite sensorizzata:
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