
People. Planet. Progress.

Driving the world

Per creare oggi il futuro 
dell’industria manifatturiera 

e tutelare l’intero ecosistema 
sociale ed ambientale, e non solo 

imprenditoriale, diventa fondamentale: 
sfruttare le tecnologie che possono 

migliorare  la qualità della vita delle persone 
nei contesti produttivi  di fabbrica; perseguire 

un progresso tecnologico per creare un modello 
di business sostenibile anche dal punto di vista 
sociale  e ambientale; offrire soluzioni e servizi 

che possano preservare le risorse energetiche 
e prendersi cura del nostro pianeta.



Mobile Assistance System

Man-Machine Collaboration

Sistemi cyber-fisici con intelligenza collettiva in grado di 
connettere tutte le fasi del processo all’interno della fabbrica. I 
nostri assistenti a guida autonoma sono altamente 
personalizzabili per diversi settori industriali, semplici da 
utilizzare e facilmente integrabili nelle attività produttive: 
fungono da supporto nella logistica dei materiali o da banco di 
lavoro mobile ed ergonomico, nella manipolazione dei 
componenti o nel carico e scarico di macchine, fino al trasporto 
di parti e componenti all’interno e all’esterno dell’azienda.  

SEW-EURODRIVE ha implementato nella sua officina di Solaro 
(MI) 45 modelli funzionanti, che comunicano  
a tutti i livelli del processo produttivo: esempio concreto di una 
“fabbrica nella fabbrica”, con isole di assemblaggio e aree 
produttive collegate in rete.

Consulenza Lean Smart Factory

Facendo tesoro dell’esperienza acquisita con l’implementazione nel proprio Smart Assembly Plant di Solaro,  
SEW-EURODRIVE si propone come partner per l’ottimizzazione dei processi e l’integrazione tecnologica  
nelle Smart Factory, in collaborazione con System Integrator certificati.

Il supporto avviene attraverso una consulenza che prevede un’analisi del processo produttivo attuale  
(AS IS), una progettazione del processo produttivo futuro (TO BE), seguite poi da uno sviluppo di soluzioni 
tecnologiche adeguate per il nuovo layout di produzione.

Vantaggi: 
– Flessibilità produttiva
– Incremento dell’efficienza
– Rapidità di sviluppo e riduzione del time-to-market
– Semplicità di integrazione tecnologica
– Incremento della sicurezza dei processi

Live Experience 
Il Mobile Assistance System SEW, con cobot realizzato da SITEC 
e dotato di robot Doosan, è un robot collaborativo che, su richiesta, 
preleva le borracce dal bottle storage al centro dell’area demo e le 
posiziona per essere poi prelevate direttamente dai visitatori.

Vantaggi: 
– Riduzione dell’affaticamento fisico degli operatori
– Riduzione dei costi di investimento tramite una strutturazione modulare del processo
– Tempi di reazione rapidi grazie alla strutturazione modulare della fabbrica
–  Aumento della produzione giornaliera  

(e conseguentemente della forza lavoro implementata)  
e un guadagno netto di efficienza di circa il 25%

-30%
Affaticamento fisico operatori

-20%
Costi di investimento

+70%
Produzione giornaliera

Mobile Systems: Veicoli ETO (Engineer-to-Order)

– I sistemi ETO si basano su diversi moduli standardizzati
– Raggruppamento funzionale di moduli all‘interno di un veicolo

– La complessità della progettazione del veicolo è notevolmente ridotta

– Interfacce standardizzate tra i moduli

– Costruzione modulare

Le tecnologie e i servizi rappresentano uno strumento per migliorare 
la qualità della vita delle persone all’interno dei contesti produttivi 
di fabbrica.



DriveRadar®: Flexibility as-a-Service

Drive Radar® è la piattaforma software as-a-Service per la gestione completa dei 
sistemi di automazione per:

Condition Monitoring

Manutenzione Predittiva

1
2

analisi stato di salute dei componenti 
da remoto e on site

Asset Management  3
Commissioning

Data Collection 
e Analytics

4
5

previsione su possibili guasti futuri

riconoscimento dispositivi e mappatura

di macchine ed impianti di produzione

Si inserisce nel percorso di Digital Trasformation di SEW-EURODRIVE, 
articolato in due dimensioni:

Verticale: collegamento digitale dei componenti SEW per generare nuovi 
Servizi Smart basati sull’analisi dei dati, al fine di ridurre i tempi di fermo 
impianto e agevolare l’ottimizzazione dei processi. 

Orizzontale: offerta di nuovi Servizi Digitali (Online Support, ESIS e EDI 
Services) lungo la catena del valore del cliente, per generare una mag-
giore efficienza e riduzione dei costi generali.

I Servizi Smart della piattaforma DriveRadar®

Grazie alle soluzioni Software-as-a-Service, le aziende prive di una propria architettura possono sfruttare il Cloud  
di SEW-EURODRIVE connesso al PC del cliente. Disponibile solo per motori e azionamenti SEW della piattaforma  
MOVI-C®, mediante interfaccia MOVILINK® DDI da PLC a PC industriale via Ethernet o Bus, l’IoTSuite fornisce una ra-
pida panoramica online delle condizioni del motore e di tutti i componenti di automazione, consentendo di anticipare 
le attività di manutenzione in modo predittivo. In alternativa, l’IoT Suite del DriveRadar® può offrire una visualizzazione 
grafica dei dati di primo livello direttamente sul quadro elettrico dell’impianto, sfruttando una Edge Processing Unit di 
SEW-EURODRIVE e ricavando i dati sempre da motori e azionamenti SEW con interfaccia MOVILINK® DDI.

Per le aziende che invece hanno un’infrastruttura software già esistente, SEW-EURODRIVE offre una soluzione  
Data-as-a-Service (DaaS). L’apertura alla comunicazione con l’infrastruttura superiore è garantita da librerie API del 
DriveRadar® disponibili per ambiente Microsoft e Linux e tramite MOVI-PLC. La soluzione Data-as-a-Service è dispo-
nibile sia per componenti SEW della piattaforma MOVI-C® o generazioni precedenti, che per componenti di terze parti, 
tramite il protocollo di comunicazione OPC-UA. In questo modo tutti i dati estratti saranno conservati sul Cloud del 
cliente e gestiti in autonomia con la propria infrastruttura software.

IoT App: una web App grazie alla 
quale i manutentori possono gestire 
direttamente sul campo il ciclo di vita 
dei componenti SEW ed effettuare 
interventi di primo soccorso per guasti 
non previsti (Asset Assist, Condition 
Monitoring, Remote Assist).

IoT Suite: consente ai responsabili di 
stabilimento di effettuare da remoto 
Anomaly Detection e manutenzione 
predittiva su motori e azionamenti SEW. 
Si tratta di una piattaforma Cloud Based 
di SEW-EURODRIVE accessibile tramite 
il portale Online Support.

MOVILINK® DDI Vantaggi: 
– Rapidità per la messa in servizio del macchinario
– Riduzione dei costi di cablaggio e manutenzione
–  Riduzione degli interventi di manutenzione  

e previsione di possibili fermi impianto
– Flessibilità di installazione

L’Interfaccia digitale MOVILINK® DDI con cavo ibrido 
plug-in integra in un unico sistema più macchinari 
operanti in diverse linee di produzione: un’interfaccia 
dati completamente connettorata che racchiude  
più “anime” in una soluzione compatta, efficiente  
e flessibile.

La nostra soluzione permette la digitalizzazione della 
componente elettronico-meccanica, semplificando 
così l’impiantistica dei sistemi produttivi e la trasmis-
sione dei dati di esercizio, freno e diagnostica  
al motore. 

MOVILINK® DDI connette l’azionamento al 
motoriduttore: il motore diventa un vero e proprio nodo 
digitale, essenziale per una veloce trasmissione  
dei dati e per un’immediata interconnessione elettronica 
della singola parte all’intero sistema centrale.

Machine-Based Analytics

Il progresso tecnologico garantisce un modello di business 
sostenibile non solo economicamente ma anche dal punto di vista 
sociale ed ambientale.



APPredict: per una manutezione sostenibile
Disponibile sia per Android che iOS, la nuova web App  
rappresenta una soluzione completa per monitorare lo 
stato di salute del motoriduttore.
Grazie all’installazione semplice e rapida di sensori  
wireless direttamente sui riduttori (SEW che di terze parti) 
è possibile ottenere una gestione:

dati vibrazionali 
(ISO 10816-1) 

durata effettiva 
dell’olio

temperatura 
di lavoro

Vantaggi:
–  Flessibilità produttività e 

ottimizzazione dei processi
–  Riduzione costi di gestione e tempi  

di inattività non programmati
–  Programmazione più efficiente  

degli interventi manutentivi 
–  Incremento sicurezza operativa

In tempi in cui è necessario offrire soluzioni tecnologiche innovative, per ga-
rantire maggiore connettività, flessibilità e nuovi servizi a minor impatto su per-
sone e ambiente, diventa fondamentale offrire servizi che possano garantire la 
riduzione degli sprechi, prolungare l’affidabilità dei componenti di automazio-
ne e riutilizzare le risorse disponibili. 

Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti servizi di cui avete bisogno e quando 
è necessario, per garantirvi la massima affidabilità in ogni situazione, nel ri-
spetto dell’ambiente. Con i nostri servizi offriamo soluzioni su misura, in modo 
da soddisfare le vostre esigenze individuali durante l’intero ciclo di vita dell’im-
pianto o sistema:

Riparazioni Remanufacturing 
e retrofit

Field 
services 

Soluzioni 
digitali

Servizi di 
logistica e riciclo

Soluzioni 
per l’efficienza 

energetica

Recupero 
materiali

Dalle evoluzioni della piattaforma di automazione MOVI-C®, soluzione completa, modulare, 
digitalizzata e connessa per tutte le esigenze di automazione e controllo, direttamente da un 
unico fornitore, SEW-EURODRIVE propone le seguenti ulteriori novità:

Ampliamento portfolio dei decentralizzati 
ad elevata efficienza energetica
Sistema di azionamento meccatronico con elettronica e interfaccia digitale 
integrata. La tecnologia di installazione decentralizzata è costituita dalle 
seguenti famiglie: MOVIMOT® Performance, Advanced e Flexible o MOVI-
GEAR® Performance e Classic, a seconda che l’elettronica sia montata sul 
motore oppure nelle immediate vicinanze.

Power and Energy Solutions (PE-S)
Sistema intelligente per la gestione dell’energia in grado di ridurre il consu-
mo energetico, recuperando e accumulando l’energia in eccesso in super-
condensatori, per poi riutilizzarla quando necessario. In questo modo è pos-
sibile ottenere un risparmio fino al 30% dei consumi sia di tutta la fabbrica 
che dei singoli macchinari o impianti, nonché ridurre le emissioni di CO2.

Kit cinematici per tripodi e delta robot
Sistemi cinematici meccatronici per tripodi e delta robot che combinano la 
massima efficienza nel tempo ad alti livelli di flessibilità e precisione. Proget-
tato come un sottosistema meccatronico modulare, è facilmente integrabile 
nei processi di produzione o utilizzabile come soluzione autonoma, a secon-
da del livello di automazione richiesto: pacchetto controller, pacchetto assi 
robot, pacchetto robot meccanico.

 Motori sincroni DR2C..A  (efficienza energetica IE5)
Motori a magneti permanenti integrati, disponibili in due taglie (70 e 81) che, 
grazie al loro design piccolo e compatto, alla elevata capacità di sovraccari-
co e alla migliore classe di efficienza energetica raggiungibile dal motore 
(IE5), rappresentano la soluzione ideale per  tutte quelle applicazioni che 
necessitano di un basso consumo energetico ed accelerazioni elevate.

Energy Management

Le soluzioni devono essere gestite in modo efficiente e strategico  
al fine di preservare le risorse energetiche e di salvaguardare l’ambiente.

Reduce. Reuse. Recycle.



Informazioni e contatti
Numero verde 800.909.600  
Sede centrale, Solaro MI
Per riparazioni: 
riparazioni@sew.eurodrive.it
Per assistenza commerciale: 
contact.center@sew-eurodrive.it
Per supporto tecnico: 
assistenza.tecnica@sew-eurodrive.it
Per Online Support: 
online-support@sew-eurodrive.it

SEW-EURODRIVE S.a.s di SEW S.r.l. & Co.
Via Bernini, 12
20033 Solaro (MI)
Numero Verde 800.909.600
sewit@sew-eurodrive.it

Seguiteci anche su:

MILANO
Via Bernini,12 Solaro (MI)
milano@sew-eurodrive.it 
tel. 02.96980229

TORINO
Corso Unione Sovietica, 
612/15 - 10135 Torino
torino@sew-eurodrive.it 
tel. 011.3401469

VERONA
Via Antonio Meucci, 5B 
37042 Caldiero (VR) 
verona@sew-eurodrive.it 
tel. 045.08923911

DRIVE CENTER BOLOGNA
Via della Grafica, 47
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
bologna@sew-eurodrive.it
tel. 051.6523801

PESCARA
Viale Europa, 132
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)  
pescara@sew-eurodrive.it
tel. 085.04159427

CASERTA
Viale Carlo III, KM 23,300  
81020 S. Nicola la Strada (CE) 
caserta@sew-eurodrive.it
tel. 0823.219011

Milano

Verona

Bologna

Pescara

Caserta

Torino

Questo documento è realizzato in carta certificata FSC®, 
a sostegno della gestione responsabile delle foreste.

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

Grazie al progetto “Impatto Zero” di LifeGate, SEW-EURODRIVE calcola le emissioni di CO2 associate a tutte le attività e ai consumi dello 
stand in fiera SPS (es: consumi energetici, idrici, produzione di rifiuti, trasporti), al fine di implementare azioni di compensazione (es: tutela 
flora e fauna, attività di riforestazione, attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale per tutte le comunità confinanti, monitoraggio 
e vigilanza della porzione di foresta tutelata), da attuare all’interno della riserva naturale Bosco Siro Negri. Inoltre per realizzare lo stand 
sono stati scelti materiali eco-compatibili e naturali e si è favorito l’uso di trasporti pubblici o mezzi di trasporto collettivo.


