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        FAST.

Smart Automation for the Agile Industry

MOVISUITE®

Tutti i componenti della piattaforma di automazione modu-
lare MOVI-C® possono essere configurati, messi in funzione 
e controllati senza problemi tramite MOVISUITE®. Questo 
consente un risparmio di lavoro, tempo e costi. Al tempo 
stesso MOVISUITE® spicca per la funzionalità e il design 
human-centered delle interfacce. 

•  Progettazione rapida grazie a una straordinaria facilità 
di utilizzo e al flusso di lavoro ottimizzato

•  Messa in servizio e impostazioni rapide dei parametri 
degli inverter di applicazione del sistema modulare 
MOVIDRIVE®

•  Apprendimento veloce grazie al moderno Interaction 
Design

•  Impostazione dei parametri e diagnostica dei moduli 
MOVIKIT®

•  Gestione dei dati e dei progetti
•  Supporto completo e orientato al contesto

MOVIGEAR®

Sistema di azionamento decentralizzato

Ridurre i costi e risparmiare energia è importante quando si 
utilizzano impianti e macchinari. I concetti di installazione 
decentralizzata si basano sulla modularizzazione e la stan-
dardizzazione di componenti e funzioni, nonché sull’integra-
zione di soluzioni di controllo intelligenti direttamente nella 
tecnologia di azionamento e sulla macchina o impianto. 
Questo approccio è supportato anche dal sistema di auto-
mazione modulare MOVI-C®.

•      MOVIGEAR Classic: trasmissione meccatronica per 
combinazione con elettronica installata vicino al motore 
o nel quadro elettrico. Disponibile in tre classi di coppia e 
quattro classi di prestazione tra 0,37 e 4,0 kW

•      MOVIGEAR Performance: sistema di azionamento mec-
catronico con elettronica integrata nel motore. Disponi-
bile in due classi di coppia e tre classi di prestazione tra 
0,8 e 2,2 kW

PE-S POWER & ENERGY SOLUTIONS

 
Soluzione per il riutilizzo dell’energia e una gestione intelligente delle risorse, per uno sviluppo so-
stenibile. Il sistema consente un potenziale risparmio energetico fino al 30%, riutilizzando l’energia 
generata dal sistema di automazione stesso.

Vantaggi:

•  Startup semplice e rapido

•  Riduzione dei costi energetici 

•  Elevata disponibilità 

•  Completa trasparenza 

•  Riduzione delle emissioni di CO2

Caratteristiche:

•  Customizzato per la rete dell’azienda

•  Interfaccia user-friendly

•  Integrabile con sistemi di terze parti

•  Adatto per isole robotizzate o per macchine con richieste frequenti di picchi di potenza

•  Ingombri ridotti

 

SEW-EURODRIVE S.a.s. di SEW S.r.l. & Co.
Via Bernini 12 - 20020 Solaro (MI)
NUMERO VERDE 800.909.600 
sewit@sew-eurodrive.it

 www.sew-eurodrive.it
 blog.sew-eurodrive.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

NUMERO VERDE 800.909.600 

Per ulteriori informazioni, Online Support, dettagli tecnici e documentazione: 
www.sew-eurodrive.it

MILANO
Via Bernini,12
Solaro (MI)
milano@sew-eurodrive.it
tel. 0296980229

CASERTA
Viale Carlo III, KM 23,300 
81020 S. Nicola la Strada (CE)
caserta@sew-eurodrive.it
tel. 0823219011

TORINO
Corso Unione Sovietica,
612/15  10135 Torino
torino@sew-eurodrive.it
tel. 0113473780

BOLOGNA
Via della Grafica, 47
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
bologna@sew-eurodrive.it
tel. 0516523801

VERONA
Via Antonio Meucci, 5B
37042 Caldiero (VR)
verona@sew-eurodrive.it
tel. 04508923911

PESCARA
Viale Europa, 132
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)
pescara@sew-eurodrive.it
tel. 08504159427

Seguiteci anche su:

Pieno controllo di ogni motore: 
Tecnologia dei convertitori 
di frequenza MOVIDRIVE®

• Safety Integrated
• New Modular Cabinet System

Risparmiare tempo e costi: 
Software di progettazione MOVISUITE®

• Human Machine Interface 4.0
• Human-Centered Design

MOVI-C® 
La piattaforma MOVI-C® è la soluzione completa, connessa 
e flessibile per l’automazione di macchina. Quattro moduli 
per avere il 100% di automazione da un unico fornitore.

Più libertà di manovra, meno dispendio di tempo: 
Tecnologia di controllo MOVI-C® CONTROLLER  
• Predictive Maintenance
•  Energy Management

Versatilità orientata all’applicazione: 
Soluzioni di azionamento modulari
• One-Cable Technology
• Digital Motor Integration
• Decentralized System
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SMART AUTOMATION FOR THE AGILE INDUSTRY

MOBILE ASSISTANCE SYSTEM

Si tratta degli aggregatori all’interno della Smart Factory, sistemi cyber-fisici in grado di connettere tutte le fasi 
del processo produttivo all’interno della fabbrica. I nostri assistenti a guida autonoma sono adatti a molti settori e 
fungono da supporto nella logistica dei materiali o da banco di lavoro mobile, nella manipolazione dei componenti 
o nel carico e scarico delle macchine, fino al trasporto di parti e componenti all’interno e all’esterno dell’azienda.

•  Riduzione fino al 30% dell’affaticamento fisico degli operatori
•  Riduzione del 20% dei costi di investimento nella Smart Factory, tramite una strutturazione modulare 

del processo 
•  Tempi di reazione rapidi grazie alla strutturazione modulare della fabbrica

AR REMOTE ASSISTANCE 

È una applicazione sviluppata da SEW-EURODRIVE per smartphone e 
tablet che permette di ricevere supporto in tempo reale, da remoto in re-
altà aumentata, per problematiche applicative e messa in servizio. Senza 
dover più attendere l’intervento fisico in loco dell’operatore, l’App AR Re-
mote Assistance è stata progettata in modo da consentire la connessione 
fra smart device iOS e Android. La nuova tecnologia consente di interagire 
con lo schermo per evidenziare le aree inquadrate dalle fotocamere: me-
diante il riconoscimento degli ambienti permette di disegnare indicazioni 
in realtà aumentata applicati all’ambiente, per rendere più chiare le solu-
zioni da implementare per problematiche tecniche. La comunicazione tra 
gli utenti può avvenire tramite voce oppure via chat.

Vantaggi: 
• Risparmio di tempo e costi grazie al supporto da remoto in tempo reale e senza la necessità  di un 
 interlocutore sul campo
• Maggiore sicurezza grazie al supporto visivo passo dopo passo e alla realtà aumentata integrata
• Rapidità e semplicità nella risoluzione di problematiche grazie all’intuitività delle immagini
• Flessibilità ed efficienza con la competenza di SEW-EURODRIVE sempre al vostro fianco

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: 

• Dimensione compatta
• Gioco ridotto di 1’ 
• Lunga durata di vita
• Lubrificazione a bagno d’olio a vita 
• Design igienico e resistente 
 alla corrosione, grazie al trattamento 
 superficiale “citrox” senza verniciatura

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

Pacchetto controller: 
• Controller MOVI-C® 
• Modulo di alimentazione
• Visualizzazione e software: 
 piattaforma software MOVIRUN® e 
 modulo software MOVIKIT® Robotics 
 del sistema di automazione modulare 
 MOVI-C®

Pacchetto assi robot: 
• Modulo assi MOVIDRIVE® 
• Servomotori, cavi inclusi 

Pacchetto robot meccanico: 
• Servoriduttori, compatibili con 
 cinematica robotica standard 

Vantaggi: 
• Programmazione semplice grazie al modulo software MOVIKIT® Robotics 
 parametrizzabile, alla simulazione 3D e ai moduli di controllo pick-and-place
• Soluzioni efficienti per il risparmio delle risorse grazie ai 3 pacchetti 
 perfettamente coordinati
• Integrazione perfetta grazie a interfacce aperte e pre-programmate 
• Sicurezza in ogni situazione con il design igienico disponibile 
 già nella versione base 

KIT CINEMATICO PER TRIPODI E DELTA ROBOT

I sistemi cinematici meccatronici per tripodi e delta robot combinano la massima efficienza nel tempo ad alti livelli 
di flessibilità e precisione. Progettato come un sottosistema meccatronico modulare, è facilmente integrabile nei 
processi di produzione o utilizzabile come soluzione autonoma, a seconda del livello di automazione richiesto:

DriveRadar®

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE per una rappresentazione digitale dei componenti di azionamento 
e delle soluzioni di sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente conoscenze più approfondite sui componenti di 
azionamento, le soluzioni di sistema e i processi. Sarà così possibile effettuare analisi per manutenzione predit-
tiva, monitoraggio da remoto delle condizioni di funzionamento ed evitare fermi impianti, riducendo al contempo 
i costi di manutenzione e riavvio.

Smart Product
Con un’app SEW-EURODRIVE, attraverso un 
QR code ricevete informazioni sui componenti 
di azionamento nelle varie fasi del ciclo di vita, 
per un controllo più smart.

Già da oggi, da noi potete scoprire la fabbrica smart del domani!  

SEW-EURODRIVE Italia ha implementato tutti i concetti della Smart Factory nel proprio stabilimento di Solaro (Milano), 
mettendo in pratica i metodi lean sviluppati per tutte le attività di intralogistica, assemblaggio e produzione, e integrando 
diverse tecnologie SEW-EURODRIVE in sistemi connessi, capaci di comunicare con tutti i livelli della fabbrica.

Servoazionamenti epicicloidali di precisione PxG

PxG  è’ la nuova serie di servoriduttori SEW-EURODRIVE flessibili, precisi, efficienti e sovraccaricabili, accoppiabili 
a qualsiasi motore brushless.
Grazie alla loro modularità, i PxG  possono essere installati in ogni settore della macchina in funzione del ciclo di 
lavoro e della specifica applicazione. Che si tratti di dinamica, alta velocità o spazio limitato, le 6 grandezze coprono 
un range di coppia da 25 Nm a 6500 Nm. L’accoppiamento alla macchina risulta essere flessibile grazie all’esecu-
zione dell’albero lento: albero liscio, scanalato o a fissaggio frontale.
Le sue aree di applicazione spaziano dal packaging alla movimentazione ed è particolarmente indicato per i settori 
food e beverage.

Service per la Smart Factory

I processi e i layout produttivi stanno diventando sem-
pre più flessibili ed efficienti, ma anche più complessi. 
Un elemento fondamentale per le fabbriche intelligenti 
è il passaggio da una struttura rigida a una più modula-
re e adattabile. In tempi in cui i processi di produzione 
diventano sempre più strategici, i servizi di manuten-
zione e assistenza devono essere ancor più completi e 
coprire ogni fase del ciclo di vita del sistema.

Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti servizi di cui 
avete bisogno e quando è necessario, per garantirvi la 
massima affidabilità in ogni situazione.

Con i nostri servizi scalabili, offriamo soluzioni su misura, in modo da soddisfare le vostre esigenze individuali du-
rante l’intero ciclo di vita dell’impianto o sistema.

Grazie a AR SEW-EURODRIVE 
potrete vivere i processi produttivi 
della Smart Factory di Solaro 
a bordo di un MAS SEW.

45 sistemi ciberfisici (Mobile Assistan-
ce System) collegano le singole fasi 
di lavorazione e comunicano fra di 
loro grazie a un’intelligenza collettiva, 
fungendo anche da banchi di lavoro 
mobili, intelligenti ed ergonomici per 
gli operatori.

SCANSIONA 
IL CODICE QR
PER SCARICARE 
L’APP

SCARICA L’APP
SEW-EURODRIVE AR

AVVIA L’APP E INQUADRA LE IMMAGINI
CONTRASSEGNATE DALL’ICONA

5

Why SEW-EURODRIVE? Ten good reasons! 

There are countless reasons to depend on  on the components and technologies by SEW- 
EURODRIVE, perfectly combined in our MAXOLUTION® system solutions to deliver you, what  
you need. Perhaps the greatest benefit today regarding the MAXOLUTION® Production Robots is  
getting a complete high-performance kit from a single manufacturer! Here are some of the others:

1.   Long experience in drive technology, especially high quality gear motors such as servomotors  
and planetary gears

 
2.  Deep market knowledge and access 
 
3.  Worldwide availability, high acceptance, door-opener to further business
 
4.    Extensive know-how in mechanical and control technology 
 
5.   All-around efficiency – the modular automation system performs a wide range of tasks for you, 

has an impressive user interface, and combines four elements into a single MOVI-C® complete 
solution – engineering software, control technology, inverter technology and drive technology.

6.  Advanced software, such as MOVIRUN®, MOVIKIT®, MOVISUITE®

7.    Worry-free interoperability – the various components (HMI – Human Machine Interface, control 
technology, gear units) are perfectly matched to work together, creating one homogenous unit.

 
7.  Worldwide availability, high acceptance
 
8.    Global support – our extensive service and production network offers 100% support with the  

installation, start-up and maintenance of your drive package – anywhere in the world.
 
9.    Tailored innovation – we use our customer feedback to our products and other components to 

create solutions that meet the needs of the industry.
 
10. Flexibility combined with the functional guarantee of a standard module

And, SEW-EURODRIVE is just as flexible as our  production robots are. That means we can 
create an individualized solution that precisely fits your needs. 

Production robots with two axes

Production robots with three axes

Production robot with additional tilt axis

Are you interested in our high quality MAXOLUTION® Production Robots? 
Read all about the various models on the next pages. If the robot you need  
is not there, please contact us: Maxolution.Robotics@sew-eurodrive.de

 AR
PRINT
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altà aumentata, per problematiche applicative e messa in servizio. Senza 
dover più attendere l’intervento fisico in loco dell’operatore, l’App AR Re-
mote Assistance è stata progettata in modo da consentire la connessione 
fra smart device iOS e Android. La nuova tecnologia consente di interagire 
con lo schermo per evidenziare le aree inquadrate dalle fotocamere: me-
diante il riconoscimento degli ambienti permette di disegnare indicazioni 
in realtà aumentata applicati all’ambiente, per rendere più chiare le solu-
zioni da implementare per problematiche tecniche. La comunicazione tra 
gli utenti può avvenire tramite voce oppure via chat.

Vantaggi: 
• Risparmio di tempo e costi grazie al supporto da remoto in tempo reale e senza la necessità  di un 
 interlocutore sul campo
• Maggiore sicurezza grazie al supporto visivo passo dopo passo e alla realtà aumentata integrata
• Rapidità e semplicità nella risoluzione di problematiche grazie all’intuitività delle immagini
• Flessibilità ed efficienza con la competenza di SEW-EURODRIVE sempre al vostro fianco

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: 

• Dimensione compatta
• Gioco ridotto di 1’ 
• Lunga durata di vita
• Lubrificazione a bagno d’olio a vita 
• Design igienico e resistente 
 alla corrosione, grazie al trattamento 
 superficiale “citrox” senza verniciatura

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

Pacchetto controller: 
• Controller MOVI-C® 
• Modulo di alimentazione
• Visualizzazione e software: 
 piattaforma software MOVIRUN® e 
 modulo software MOVIKIT® Robotics 
 del sistema di automazione modulare 
 MOVI-C®

Pacchetto assi robot: 
• Modulo assi MOVIDRIVE® 
• Servomotori, cavi inclusi 

Pacchetto robot meccanico: 
• Servoriduttori, compatibili con 
 cinematica robotica standard 

Vantaggi: 
• Programmazione semplice grazie al modulo software MOVIKIT® Robotics 
 parametrizzabile, alla simulazione 3D e ai moduli di controllo pick-and-place
• Soluzioni efficienti per il risparmio delle risorse grazie ai 3 pacchetti 
 perfettamente coordinati
• Integrazione perfetta grazie a interfacce aperte e pre-programmate 
• Sicurezza in ogni situazione con il design igienico disponibile 
 già nella versione base 

KIT CINEMATICO PER TRIPODI E DELTA ROBOT

I sistemi cinematici meccatronici per tripodi e delta robot combinano la massima efficienza nel tempo ad alti livelli 
di flessibilità e precisione. Progettato come un sottosistema meccatronico modulare, è facilmente integrabile nei 
processi di produzione o utilizzabile come soluzione autonoma, a seconda del livello di automazione richiesto:

DriveRadar®

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE per una rappresentazione digitale dei componenti di azionamento 
e delle soluzioni di sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente conoscenze più approfondite sui componenti di 
azionamento, le soluzioni di sistema e i processi. Sarà così possibile effettuare analisi per manutenzione predit-
tiva, monitoraggio da remoto delle condizioni di funzionamento ed evitare fermi impianti, riducendo al contempo 
i costi di manutenzione e riavvio.

Smart Product
Con un’app SEW-EURODRIVE, attraverso un 
QR code ricevete informazioni sui componenti 
di azionamento nelle varie fasi del ciclo di vita, 
per un controllo più smart.

Già da oggi, da noi potete scoprire la fabbrica smart del domani!  

SEW-EURODRIVE Italia ha implementato tutti i concetti della Smart Factory nel proprio stabilimento di Solaro (Milano), 
mettendo in pratica i metodi lean sviluppati per tutte le attività di intralogistica, assemblaggio e produzione, e integrando 
diverse tecnologie SEW-EURODRIVE in sistemi connessi, capaci di comunicare con tutti i livelli della fabbrica.

Servoazionamenti epicicloidali di precisione PxG

PxG  è’ la nuova serie di servoriduttori SEW-EURODRIVE flessibili, precisi, efficienti e sovraccaricabili, accoppiabili 
a qualsiasi motore brushless.
Grazie alla loro modularità, i PxG  possono essere installati in ogni settore della macchina in funzione del ciclo di 
lavoro e della specifica applicazione. Che si tratti di dinamica, alta velocità o spazio limitato, le 6 grandezze coprono 
un range di coppia da 25 Nm a 6500 Nm. L’accoppiamento alla macchina risulta essere flessibile grazie all’esecu-
zione dell’albero lento: albero liscio, scanalato o a fissaggio frontale.
Le sue aree di applicazione spaziano dal packaging alla movimentazione ed è particolarmente indicato per i settori 
food e beverage.

Service per la Smart Factory

I processi e i layout produttivi stanno diventando sem-
pre più flessibili ed efficienti, ma anche più complessi. 
Un elemento fondamentale per le fabbriche intelligenti 
è il passaggio da una struttura rigida a una più modula-
re e adattabile. In tempi in cui i processi di produzione 
diventano sempre più strategici, i servizi di manuten-
zione e assistenza devono essere ancor più completi e 
coprire ogni fase del ciclo di vita del sistema.

Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti servizi di cui 
avete bisogno e quando è necessario, per garantirvi la 
massima affidabilità in ogni situazione.

Con i nostri servizi scalabili, offriamo soluzioni su misura, in modo da soddisfare le vostre esigenze individuali du-
rante l’intero ciclo di vita dell’impianto o sistema.

Grazie a AR SEW-EURODRIVE 
potrete vivere i processi produttivi 
della Smart Factory di Solaro 
a bordo di un MAS SEW.

45 sistemi ciberfisici (Mobile Assistan-
ce System) collegano le singole fasi 
di lavorazione e comunicano fra di 
loro grazie a un’intelligenza collettiva, 
fungendo anche da banchi di lavoro 
mobili, intelligenti ed ergonomici per 
gli operatori.

SCANSIONA 
IL CODICE QR
PER SCARICARE 
L’APP

SCARICA L’APP
SEW-EURODRIVE AR

AVVIA L’APP E INQUADRA LE IMMAGINI
CONTRASSEGNATE DALL’ICONA
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Why SEW-EURODRIVE? Ten good reasons! 

There are countless reasons to depend on  on the components and technologies by SEW- 
EURODRIVE, perfectly combined in our MAXOLUTION® system solutions to deliver you, what  
you need. Perhaps the greatest benefit today regarding the MAXOLUTION® Production Robots is  
getting a complete high-performance kit from a single manufacturer! Here are some of the others:

1.   Long experience in drive technology, especially high quality gear motors such as servomotors  
and planetary gears

 
2.  Deep market knowledge and access 
 
3.  Worldwide availability, high acceptance, door-opener to further business
 
4.    Extensive know-how in mechanical and control technology 
 
5.   All-around efficiency – the modular automation system performs a wide range of tasks for you, 

has an impressive user interface, and combines four elements into a single MOVI-C® complete 
solution – engineering software, control technology, inverter technology and drive technology.

6.  Advanced software, such as MOVIRUN®, MOVIKIT®, MOVISUITE®

7.    Worry-free interoperability – the various components (HMI – Human Machine Interface, control 
technology, gear units) are perfectly matched to work together, creating one homogenous unit.

 
7.  Worldwide availability, high acceptance
 
8.    Global support – our extensive service and production network offers 100% support with the  

installation, start-up and maintenance of your drive package – anywhere in the world.
 
9.    Tailored innovation – we use our customer feedback to our products and other components to 

create solutions that meet the needs of the industry.
 
10. Flexibility combined with the functional guarantee of a standard module

And, SEW-EURODRIVE is just as flexible as our  production robots are. That means we can 
create an individualized solution that precisely fits your needs. 

Production robots with two axes

Production robots with three axes

Production robot with additional tilt axis

Are you interested in our high quality MAXOLUTION® Production Robots? 
Read all about the various models on the next pages. If the robot you need  
is not there, please contact us: Maxolution.Robotics@sew-eurodrive.de
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SEW-EURODRIVE–Driving the world

SMART AUTOMATION FOR THE AGILE INDUSTRY

MOBILE ASSISTANCE SYSTEM

Si tratta degli aggregatori all’interno della Smart Factory, sistemi cyber-fisici in grado di connettere tutte le fasi 
del processo produttivo all’interno della fabbrica. I nostri assistenti a guida autonoma sono adatti a molti settori e 
fungono da supporto nella logistica dei materiali o da banco di lavoro mobile, nella manipolazione dei componenti 
o nel carico e scarico delle macchine, fino al trasporto di parti e componenti all’interno e all’esterno dell’azienda.

•  Riduzione fino al 30% dell’affaticamento fisico degli operatori
•  Riduzione del 20% dei costi di investimento nella Smart Factory, tramite una strutturazione modulare 

del processo 
•  Tempi di reazione rapidi grazie alla strutturazione modulare della fabbrica

AR REMOTE ASSISTANCE 

È una applicazione sviluppata da SEW-EURODRIVE per smartphone e 
tablet che permette di ricevere supporto in tempo reale, da remoto in re-
altà aumentata, per problematiche applicative e messa in servizio. Senza 
dover più attendere l’intervento fisico in loco dell’operatore, l’App AR Re-
mote Assistance è stata progettata in modo da consentire la connessione 
fra smart device iOS e Android. La nuova tecnologia consente di interagire 
con lo schermo per evidenziare le aree inquadrate dalle fotocamere: me-
diante il riconoscimento degli ambienti permette di disegnare indicazioni 
in realtà aumentata applicati all’ambiente, per rendere più chiare le solu-
zioni da implementare per problematiche tecniche. La comunicazione tra 
gli utenti può avvenire tramite voce oppure via chat.

Vantaggi: 
• Risparmio di tempo e costi grazie al supporto da remoto in tempo reale e senza la necessità  di un 
 interlocutore sul campo
• Maggiore sicurezza grazie al supporto visivo passo dopo passo e alla realtà aumentata integrata
• Rapidità e semplicità nella risoluzione di problematiche grazie all’intuitività delle immagini
• Flessibilità ed efficienza con la competenza di SEW-EURODRIVE sempre al vostro fianco

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: 

• Dimensione compatta
• Gioco ridotto di 1’ 
• Lunga durata di vita
• Lubrificazione a bagno d’olio a vita 
• Design igienico e resistente 
 alla corrosione, grazie al trattamento 
 superficiale “citrox” senza verniciatura

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

Pacchetto controller: 
• Controller MOVI-C® 
• Modulo di alimentazione
• Visualizzazione e software: 
 piattaforma software MOVIRUN® e 
 modulo software MOVIKIT® Robotics 
 del sistema di automazione modulare 
 MOVI-C®

Pacchetto assi robot: 
• Modulo assi MOVIDRIVE® 
• Servomotori, cavi inclusi 

Pacchetto robot meccanico: 
• Servoriduttori, compatibili con 
 cinematica robotica standard 

Vantaggi: 
• Programmazione semplice grazie al modulo software MOVIKIT® Robotics 
 parametrizzabile, alla simulazione 3D e ai moduli di controllo pick-and-place
• Soluzioni efficienti per il risparmio delle risorse grazie ai 3 pacchetti 
 perfettamente coordinati
• Integrazione perfetta grazie a interfacce aperte e pre-programmate 
• Sicurezza in ogni situazione con il design igienico disponibile 
 già nella versione base 

KIT CINEMATICO PER TRIPODI E DELTA ROBOT

I sistemi cinematici meccatronici per tripodi e delta robot combinano la massima efficienza nel tempo ad alti livelli 
di flessibilità e precisione. Progettato come un sottosistema meccatronico modulare, è facilmente integrabile nei 
processi di produzione o utilizzabile come soluzione autonoma, a seconda del livello di automazione richiesto:

DriveRadar®

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE per una rappresentazione digitale dei componenti di azionamento 
e delle soluzioni di sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente conoscenze più approfondite sui componenti di 
azionamento, le soluzioni di sistema e i processi. Sarà così possibile effettuare analisi per manutenzione predit-
tiva, monitoraggio da remoto delle condizioni di funzionamento ed evitare fermi impianti, riducendo al contempo 
i costi di manutenzione e riavvio.

Smart Product
Con un’app SEW-EURODRIVE, attraverso un 
QR code ricevete informazioni sui componenti 
di azionamento nelle varie fasi del ciclo di vita, 
per un controllo più smart.

Già da oggi, da noi potete scoprire la fabbrica smart del domani!  

SEW-EURODRIVE Italia ha implementato tutti i concetti della Smart Factory nel proprio stabilimento di Solaro (Milano), 
mettendo in pratica i metodi lean sviluppati per tutte le attività di intralogistica, assemblaggio e produzione, e integrando 
diverse tecnologie SEW-EURODRIVE in sistemi connessi, capaci di comunicare con tutti i livelli della fabbrica.

Servoazionamenti epicicloidali di precisione PxG

PxG  è’ la nuova serie di servoriduttori SEW-EURODRIVE flessibili, precisi, efficienti e sovraccaricabili, accoppiabili 
a qualsiasi motore brushless.
Grazie alla loro modularità, i PxG  possono essere installati in ogni settore della macchina in funzione del ciclo di 
lavoro e della specifica applicazione. Che si tratti di dinamica, alta velocità o spazio limitato, le 6 grandezze coprono 
un range di coppia da 25 Nm a 6500 Nm. L’accoppiamento alla macchina risulta essere flessibile grazie all’esecu-
zione dell’albero lento: albero liscio, scanalato o a fissaggio frontale.
Le sue aree di applicazione spaziano dal packaging alla movimentazione ed è particolarmente indicato per i settori 
food e beverage.

Service per la Smart Factory

I processi e i layout produttivi stanno diventando sem-
pre più flessibili ed efficienti, ma anche più complessi. 
Un elemento fondamentale per le fabbriche intelligenti 
è il passaggio da una struttura rigida a una più modula-
re e adattabile. In tempi in cui i processi di produzione 
diventano sempre più strategici, i servizi di manuten-
zione e assistenza devono essere ancor più completi e 
coprire ogni fase del ciclo di vita del sistema.

Il Service di SEW-EURODRIVE offre tutti servizi di cui 
avete bisogno e quando è necessario, per garantirvi la 
massima affidabilità in ogni situazione.

Con i nostri servizi scalabili, offriamo soluzioni su misura, in modo da soddisfare le vostre esigenze individuali du-
rante l’intero ciclo di vita dell’impianto o sistema.
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Why SEW-EURODRIVE? Ten good reasons! 

There are countless reasons to depend on  on the components and technologies by SEW- 
EURODRIVE, perfectly combined in our MAXOLUTION® system solutions to deliver you, what  
you need. Perhaps the greatest benefit today regarding the MAXOLUTION® Production Robots is  
getting a complete high-performance kit from a single manufacturer! Here are some of the others:

1.   Long experience in drive technology, especially high quality gear motors such as servomotors  
and planetary gears

 
2.  Deep market knowledge and access 
 
3.  Worldwide availability, high acceptance, door-opener to further business
 
4.    Extensive know-how in mechanical and control technology 
 
5.   All-around efficiency – the modular automation system performs a wide range of tasks for you, 

has an impressive user interface, and combines four elements into a single MOVI-C® complete 
solution – engineering software, control technology, inverter technology and drive technology.

6.  Advanced software, such as MOVIRUN®, MOVIKIT®, MOVISUITE®

7.    Worry-free interoperability – the various components (HMI – Human Machine Interface, control 
technology, gear units) are perfectly matched to work together, creating one homogenous unit.

 
7.  Worldwide availability, high acceptance
 
8.    Global support – our extensive service and production network offers 100% support with the  

installation, start-up and maintenance of your drive package – anywhere in the world.
 
9.    Tailored innovation – we use our customer feedback to our products and other components to 

create solutions that meet the needs of the industry.
 
10. Flexibility combined with the functional guarantee of a standard module

And, SEW-EURODRIVE is just as flexible as our  production robots are. That means we can 
create an individualized solution that precisely fits your needs. 

Production robots with two axes

Production robots with three axes

Production robot with additional tilt axis

Are you interested in our high quality MAXOLUTION® Production Robots? 
Read all about the various models on the next pages. If the robot you need  
is not there, please contact us: Maxolution.Robotics@sew-eurodrive.de
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Si tratta degli aggregatori all’interno della Smart Factory, sistemi cyber-fisici in grado di connettere tutte le fasi 
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fungono da supporto nella logistica dei materiali o da banco di lavoro mobile, nella manipolazione dei componenti 
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•  Riduzione fino al 30% dell’affaticamento fisico degli operatori
•  Riduzione del 20% dei costi di investimento nella Smart Factory, tramite una strutturazione modulare 

del processo 
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È una applicazione sviluppata da SEW-EURODRIVE per smartphone e 
tablet che permette di ricevere supporto in tempo reale, da remoto in re-
altà aumentata, per problematiche applicative e messa in servizio. Senza 
dover più attendere l’intervento fisico in loco dell’operatore, l’App AR Re-
mote Assistance è stata progettata in modo da consentire la connessione 
fra smart device iOS e Android. La nuova tecnologia consente di interagire 
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gli utenti può avvenire tramite voce oppure via chat.
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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. 
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• Dimensione compatta
• Gioco ridotto di 1’ 
• Lunga durata di vita
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• Design igienico e resistente 
 alla corrosione, grazie al trattamento 
 superficiale “citrox” senza verniciatura
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• Incremento dell’efficienza
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• Semplicità di integrazione tecnologica
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Pacchetto controller: 
• Controller MOVI-C® 
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 piattaforma software MOVIRUN® e 
 modulo software MOVIKIT® Robotics 
 del sistema di automazione modulare 
 MOVI-C®

Pacchetto assi robot: 
• Modulo assi MOVIDRIVE® 
• Servomotori, cavi inclusi 

Pacchetto robot meccanico: 
• Servoriduttori, compatibili con 
 cinematica robotica standard 

Vantaggi: 
• Programmazione semplice grazie al modulo software MOVIKIT® Robotics 
 parametrizzabile, alla simulazione 3D e ai moduli di controllo pick-and-place
• Soluzioni efficienti per il risparmio delle risorse grazie ai 3 pacchetti 
 perfettamente coordinati
• Integrazione perfetta grazie a interfacce aperte e pre-programmate 
• Sicurezza in ogni situazione con il design igienico disponibile 
 già nella versione base 

KIT CINEMATICO PER TRIPODI E DELTA ROBOT

I sistemi cinematici meccatronici per tripodi e delta robot combinano la massima efficienza nel tempo ad alti livelli 
di flessibilità e precisione. Progettato come un sottosistema meccatronico modulare, è facilmente integrabile nei 
processi di produzione o utilizzabile come soluzione autonoma, a seconda del livello di automazione richiesto:

DriveRadar®

DriveRadar® è la proposta di SEW-EURODRIVE per una rappresentazione digitale dei componenti di azionamento 
e delle soluzioni di sistema, con l’obiettivo di fornire al cliente conoscenze più approfondite sui componenti di 
azionamento, le soluzioni di sistema e i processi. Sarà così possibile effettuare analisi per manutenzione predit-
tiva, monitoraggio da remoto delle condizioni di funzionamento ed evitare fermi impianti, riducendo al contempo 
i costi di manutenzione e riavvio.

Smart Product
Con un’app SEW-EURODRIVE, attraverso un 
QR code ricevete informazioni sui componenti 
di azionamento nelle varie fasi del ciclo di vita, 
per un controllo più smart.

Già da oggi, da noi potete scoprire la fabbrica smart del domani!  

SEW-EURODRIVE Italia ha implementato tutti i concetti della Smart Factory nel proprio stabilimento di Solaro (Milano), 
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a qualsiasi motore brushless.
Grazie alla loro modularità, i PxG  possono essere installati in ogni settore della macchina in funzione del ciclo di 
lavoro e della specifica applicazione. Che si tratti di dinamica, alta velocità o spazio limitato, le 6 grandezze coprono 
un range di coppia da 25 Nm a 6500 Nm. L’accoppiamento alla macchina risulta essere flessibile grazie all’esecu-
zione dell’albero lento: albero liscio, scanalato o a fissaggio frontale.
Le sue aree di applicazione spaziano dal packaging alla movimentazione ed è particolarmente indicato per i settori 
food e beverage.

Service per la Smart Factory

I processi e i layout produttivi stanno diventando sem-
pre più flessibili ed efficienti, ma anche più complessi. 
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avete bisogno e quando è necessario, per garantirvi la 
massima affidabilità in ogni situazione.

Con i nostri servizi scalabili, offriamo soluzioni su misura, in modo da soddisfare le vostre esigenze individuali du-
rante l’intero ciclo di vita dell’impianto o sistema.

Grazie a AR SEW-EURODRIVE 
potrete vivere i processi produttivi 
della Smart Factory di Solaro 
a bordo di un MAS SEW.

45 sistemi ciberfisici (Mobile Assistan-
ce System) collegano le singole fasi 
di lavorazione e comunicano fra di 
loro grazie a un’intelligenza collettiva, 
fungendo anche da banchi di lavoro 
mobili, intelligenti ed ergonomici per 
gli operatori.

SCANSIONA 
IL CODICE QR
PER SCARICARE 
L’APP

SCARICA L’APP
SEW-EURODRIVE AR

AVVIA L’APP E INQUADRA LE IMMAGINI
CONTRASSEGNATE DALL’ICONA
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Why SEW-EURODRIVE? Ten good reasons! 

There are countless reasons to depend on  on the components and technologies by SEW- 
EURODRIVE, perfectly combined in our MAXOLUTION® system solutions to deliver you, what  
you need. Perhaps the greatest benefit today regarding the MAXOLUTION® Production Robots is  
getting a complete high-performance kit from a single manufacturer! Here are some of the others:

1.   Long experience in drive technology, especially high quality gear motors such as servomotors  
and planetary gears

 
2.  Deep market knowledge and access 
 
3.  Worldwide availability, high acceptance, door-opener to further business
 
4.    Extensive know-how in mechanical and control technology 
 
5.   All-around efficiency – the modular automation system performs a wide range of tasks for you, 

has an impressive user interface, and combines four elements into a single MOVI-C® complete 
solution – engineering software, control technology, inverter technology and drive technology.

6.  Advanced software, such as MOVIRUN®, MOVIKIT®, MOVISUITE®

7.    Worry-free interoperability – the various components (HMI – Human Machine Interface, control 
technology, gear units) are perfectly matched to work together, creating one homogenous unit.

 
7.  Worldwide availability, high acceptance
 
8.    Global support – our extensive service and production network offers 100% support with the  

installation, start-up and maintenance of your drive package – anywhere in the world.
 
9.    Tailored innovation – we use our customer feedback to our products and other components to 

create solutions that meet the needs of the industry.
 
10. Flexibility combined with the functional guarantee of a standard module

And, SEW-EURODRIVE is just as flexible as our  production robots are. That means we can 
create an individualized solution that precisely fits your needs. 

Production robots with two axes

Production robots with three axes

Production robot with additional tilt axis

Are you interested in our high quality MAXOLUTION® Production Robots? 
Read all about the various models on the next pages. If the robot you need  
is not there, please contact us: Maxolution.Robotics@sew-eurodrive.de

 AR
PRINT
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  FLEXIBLE.
  EASY. 

        EFFICIENT. 
SAFE. 
        FAST.

Smart Automation for the Agile Industry

MOVISUITE®

Tutti i componenti della piattaforma di automazione modu-
lare MOVI-C® possono essere configurati, messi in funzione 
e controllati senza problemi tramite MOVISUITE®. Questo 
consente un risparmio di lavoro, tempo e costi. Al tempo 
stesso MOVISUITE® spicca per la funzionalità e il design 
human-centered delle interfacce. 

•  Progettazione rapida grazie a una straordinaria facilità 
di utilizzo e al flusso di lavoro ottimizzato

•  Messa in servizio e impostazioni rapide dei parametri 
degli inverter di applicazione del sistema modulare 
MOVIDRIVE®

•  Apprendimento veloce grazie al moderno Interaction 
Design

•  Impostazione dei parametri e diagnostica dei moduli 
MOVIKIT®

•  Gestione dei dati e dei progetti
•  Supporto completo e orientato al contesto

MOVIGEAR®

Sistema di azionamento decentralizzato

Ridurre i costi e risparmiare energia è importante quando si 
utilizzano impianti e macchinari. I concetti di installazione 
decentralizzata si basano sulla modularizzazione e la stan-
dardizzazione di componenti e funzioni, nonché sull’integra-
zione di soluzioni di controllo intelligenti direttamente nella 
tecnologia di azionamento e sulla macchina o impianto. 
Questo approccio è supportato anche dal sistema di auto-
mazione modulare MOVI-C®.

•      MOVIGEAR Classic: trasmissione meccatronica per 
combinazione con elettronica installata vicino al motore 
o nel quadro elettrico. Disponibile in tre classi di coppia e 
quattro classi di prestazione tra 0,37 e 4,0 kW

•      MOVIGEAR Performance: sistema di azionamento mec-
catronico con elettronica integrata nel motore. Disponi-
bile in due classi di coppia e tre classi di prestazione tra 
0,8 e 2,2 kW

PE-S POWER & ENERGY SOLUTIONS

 
Soluzione per il riutilizzo dell’energia e una gestione intelligente delle risorse, per uno sviluppo so-
stenibile. Il sistema consente un potenziale risparmio energetico fino al 30%, riutilizzando l’energia 
generata dal sistema di automazione stesso.

Vantaggi:

•  Startup semplice e rapido

•  Riduzione dei costi energetici 

•  Elevata disponibilità 

•  Completa trasparenza 

•  Riduzione delle emissioni di CO2

Caratteristiche:

•  Customizzato per la rete dell’azienda

•  Interfaccia user-friendly

•  Integrabile con sistemi di terze parti

•  Adatto per isole robotizzate o per macchine con richieste frequenti di picchi di potenza

•  Ingombri ridotti

 

SEW-EURODRIVE S.a.s. di SEW S.r.l. & Co.
Via Bernini 12 - 20020 Solaro (MI)
NUMERO VERDE 800.909.600 
sewit@sew-eurodrive.it

 www.sew-eurodrive.it
 blog.sew-eurodrive.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

NUMERO VERDE 800.909.600 

Per ulteriori informazioni, Online Support, dettagli tecnici e documentazione: 
www.sew-eurodrive.it

MILANO
Via Bernini,12
Solaro (MI)
milano@sew-eurodrive.it
tel. 0296980229

CASERTA
Viale Carlo III, KM 23,300 
81020 S. Nicola la Strada (CE)
caserta@sew-eurodrive.it
tel. 0823219011

TORINO
Corso Unione Sovietica,
612/15  10135 Torino
torino@sew-eurodrive.it
tel. 0113473780

BOLOGNA
Via della Grafica, 47
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
bologna@sew-eurodrive.it
tel. 0516523801

VERONA
Via Antonio Meucci, 5B
37042 Caldiero (VR)
verona@sew-eurodrive.it
tel. 04508923911

PESCARA
Viale Europa, 132
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)
pescara@sew-eurodrive.it
tel. 08504159427

Seguiteci anche su:

Pieno controllo di ogni motore: 
Tecnologia dei convertitori 
di frequenza MOVIDRIVE®

• Safety Integrated
• New Modular Cabinet System

Risparmiare tempo e costi: 
Software di progettazione MOVISUITE®

• Human Machine Interface 4.0
• Human-Centered Design

MOVI-C® 
La piattaforma MOVI-C® è la soluzione completa, connessa 
e flessibile per l’automazione di macchina. Quattro moduli 
per avere il 100% di automazione da un unico fornitore.

Più libertà di manovra, meno dispendio di tempo: 
Tecnologia di controllo MOVI-C® CONTROLLER  
• Predictive Maintenance
•  Energy Management

Versatilità orientata all’applicazione: 
Soluzioni di azionamento modulari
• One-Cable Technology
• Digital Motor Integration
• Decentralized System


