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ALFRED IMHOF AG
QUESTIONE DI ISTINTO

Da oltre sessant’anni muoviamo la Svizzera. E anche noi siamo sempre 
in movimento: come leader del mercato nella tecnica di azionamento, 
onoriamo ogni giorno il nostro impegno a essere i migliori e soddisfi amo 
assieme ai nostri clienti le richieste del futuro.
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SU DI NOI
Fondata nel 1953 come «Uffi cio per la tec-
nica di azionamento», oggi Imhof è una 
società forte con 60 dipendenti altamente 
qualificati. Imprenditorialità e capacità di 
innovazione l’hanno portata al successo e 
a una crescita salda. Siamo indipendenti e 
a conduzione familiare, giunti ormai da 30 
anni alla seconda generazione. E accanto 
alle prestazioni e alla fl essibilità da noi con-
tano sempre anche i valori umani come 
affi dabilità, lealtà e fi ducia. La nostra pre-
senza di lunga data sul mercato ci è valsa 
una conoscenza inestimabile: da un lato la 
competenza tecnica, dall’altro una profonda 
comprensione delle esigenze dei clienti. 
Questo ci permette non solo di offrire pro-
dotti di qualità, ma anche di sviluppare solu-
zioni che rispondano in pieno alle esigenze 
dei nostri clienti.

NUMERO UNO
La nostra posizione di leader nel settore 
ha diverse ragioni: combiniamo competenze 
tecniche e personali. I nostri collaboratori di 
lunga data sono altamente qualificati e si 
aggiornano costantemente. In questo modo 
viene accumulato un bagaglio di esperienze 
in tutti i rami della tecnica di azionamento, 
a vostro vantaggio. Non c’è da stupirsi se 
siamo sempre un passo avanti rispetto alla 
concorrenza.

DARE E AVERE
La continua pianificazione del personale e i 
modelli di orario di lavoro flessibili danno i 
loro frutti: i collaboratori ci rimangono fedeli 
per decenni. La grande esperienza permette 
loro di fornire una consulenza ottimale e tro-
vare soluzioni personalizzate. La forza del per-
sonale nall’attività quotidiana ci dà la libertà 
di sviluppare visioni e pianificare il futuro. 
Orientiamo la nostra azienda al mercato e 
reagiamo in modo rapido e flessibile.

Azienda
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PRODOTTI DI ALTO LIVELLO
Lavoriamo esclusivamente con partner che 
forniscono prodotti per cui possiamo mettere 
la mano sul fuoco. Pertanto tra i nostri forni-
tori annoveriamo produttori di fama interna-
zionale.

CERTIFICAZIONE ISO
L’elevata e costante qualità dei nostri servizi 
è garantita da un sistema di gestione della 
qualità secondo lo standard ISO 9001. Siamo 
orgogliosi di essere tra le prime aziende ad 
aver ricevuto tale certificazione nel campo 
della tecnica di azionamento.

I VOSTRI VANTAGGI
SERVIZIO GLOBALE
Servizi completi Esperti ingegneri nel ser-
vizio interno ed esterno si occupano di pro-
gettazione, dimensionamento e calcolo degli 
azionamenti fi no all’assemblaggio dei sistemi 
di azionamento. Messa in funzione, manu-
tenzione e riparazioni vengono effettuate 
dal nostro competente team di assistenza 

nell’impianto di assemblaggio o direttamente 
in loco. Siamo lieti di trasmettere il nostro 
know-how attraverso i corsi di formazione.

IMPIANTO DI ASSEMBLAGGIO 
IN SVIZZERA
Il cuore dell’azienda è l’impianto di assem-
blaggio con un grande magazzino per i 
componenti. L’azionamento o l’elettronica 
di azionamento vengono assemblati, testati 
e preparati per la consegna su stazioni di 
assemblaggio ergonomiche. Questo servizio 
è possibile anche nel giro di poche ore.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE INTERNO
Temete i lunghi tempi di consegna al forni-
tore e viceversa? Non preoccupatevi. I nostri 
veicoli di assistenza servono tutta la Svizzera 
e risolvono i problemi in loco. Ripariamo pra-
ticamente tutto in sede, meccanica ed elet-
tronica. Il nostro grande magazzino di com-
ponenti contribuisce a farci risparmiare tempo 
prezioso.

24 ORE SU 24
Gestiamo le vostre richieste in modo rapido 
e semplice. Grazie alla snella amministra-
zione, potrete parlare subito con l’interlocu-
tore responsabile. Nei casi di emergenza vi 
supportiamo anche al di fuori dei normali 
orari d’ufficio.

ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO
Ovunque vengano utilizzati i nostri aziona-
menti, vale a dire in tutto il mondo, viene 
garantita anche l’assistenza grazie ai nostri 
partner globali.

Per saperne 

di più:
www.imhof-sew.ch/

azienda
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MOTORIDUTTORI
SISTEMA MODULARE UNICO - UTILIZZABILI IN MODO VERSATILE 

Il nostro sistema modulare per i motoriduttori si basa sulla diversità delle vostre aree di applicazione. 
Scegliete il vostro riduttore tra i motoriduttori standard, servomotoriduttori, riduttori in acciaio inox 
o antidefl agranti.

 Motoriduttori standard 

Con i nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici, a coppia conica, piatti ad 

assi paralleli, a vite senza fi ne e SPIROPLAN® offriamo un assortimento 

unico nel settore. Il campo di applicazione dei nostri motoriduttori è il mondo. 

Il mondo del movimento.

 Servomotoriduttori

Selezionate dalla nostra gamma i servomotoriduttori potenti e compatti 

più adatti alle vostre esigenze. I servoriduttori speciali combinati con 

i servomotori sincroni o asincroni offrono precisione, dinamica e coppia. 

È presente sicuramente una variante anche per la vostra applicazione 

Motion-Control.

 Gruppo di azionamento XCO

Nel nostro gruppo di azionamento XCO (eXtreme Corrosion Option) offriamo 

una protezione superfi ciale che protegge gli azionamenti e i prodotti anche 

in condizioni ambientali estreme, in particolare per il settore alimentare e 

quello delle bevande. Non sono possibili scheggiature della vernice. Inoltre, 

il gruppo di azionamento XCO contiene anche viti in acciaio inossidabile, 

connettori IS, motori con grado di protezione IP69K, ecc.

 Motoriduttori in acciaio inox 

I motoriduttori in acciaio inox sono ideali per l’impiego in ambienti dove 

vengono effettuati frequenti lavaggi. Con i riduttori in acciaio inox in 

Hygienic Design farete la scelta giusta. Sono altamente resistenti agli acidi 

e agli alcali.

Prodotti



5

 Riduttori antidefl agranti

Anche nelle zone a rischio di esplosione non dovete rinunciare a prestazioni, 

coppia o dinamica. Non se utilizzate i nostri riduttori antidefl agranti. 

Vi offriamo una vasta gamma di azionamenti conformi alla direttiva ATEX-, 

IECx e CCCex con sistema modulare SEW.

 Guarnizione radiale per alberi Premium Sine Seal

Grazie al labbro di tenuta sinusoidale, la nuova Premium Sine Seal ha una 

durata di servizio notevolmente maggiore e, in caso di manutenzione, 

il nuovo anello di tenuta può essere inserito nello stesso punto sull’albero, 

poiché la Premium Sine Seal non causa il rodaggio sull’albero.

 Garanzia a lungo termine

Con il nostro pacchetto di protezione PREMIUM opzionale, composto da olio 

SEW GearOil, Premium Sine Seal e l’anello di tenuta FKM sul riduttore, 

la garanzia per riduttori e motoriduttori selezionati si prolunga di altri 12 mesi. 

Una garanzia a lungo termine con la quale siete protetti più a lungo. 

Il  vostro diritto e la nostra esigenza di un utilizzo prolungato dei nostri aziona-

menti e a una collaborazione a lungo termine basata sulla fi ducia.

Per saperne di più: 
www.imhof-sew.ch/

motoriduttori

 Olio per riduttori premium SEW GearOil

Il SEW GearOil aumenta le prestazioni del riduttore. Riduce l’attrito tra 

le ruote dentate, le guarnizioni e i cuscinetti, in quanto sviluppa una 

pellicola lubrifi cante molto buona, prolungando la durata del lubrifi cante 

stesso e delle parti soggette a usura quali anelli di tenuta o cuscinetti. 

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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 Riduttori a ingranaggi cilindrici/

riduttori a coppia conica

I riduttori industriali standardizzati a ingranaggi cilindrici e i riduttori a coppia 

conica sono dei tuttofare robusti e versatili. Nel campo di coppia compreso 

tra 2 e 2.500 kNm, tutti i compiti di azionamento sono affi dabili e potenti, 

anche in condizioni di utilizzo gravose. Grazie alla precisa modulazione delle 

dimensioni e alla varianza di installazione, troverete sempre l’azionamento 

perfetto per la vostra applicazione.

 Riduttori epicicloidali

I riduttori industriali standardizzati nella forma di riduttori epicicloidali offrono 

coppie massime fi no a 5200 kNm. I riduttori primari del sistema modulare 

per i riduttori standard o della serie di riduttori industriali X forniscono un 

supporto potente. Compatti e poco ingombranti, non richiedono giunti 

né fl ange di adattamento. La nuova serie è stata ampliata verso il basso e 

parte da una coppia nominale di 10 kNm.

 Ingranaggi su misura per applicazioni

Molte applicazioni dei riduttori industriali hanno requisiti molto particolari 

per la tecnologia di trasmissione. Che si tratti di un’unità di propulsione 

ausiliaria, di un’unità di agitazione, di un’unità di stoccaggio appositamente 

realizzata o di un’unità di sollevamento con distanza dell’asse aumentata: 

offriamo soluzioni personalizzate per un’ampia gamma di applicazioni in cui 

mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza applicativa.

 Sistemi di azionamento

Spesso, un azionamento non è costituito solo da un riduttore e da un 

motore, ma sono necessari elementi aggiuntivi quali giunti, freni, 

 componenti strutturali in acciaio e protezioni. In questo caso, possiamo 

offrire interi sistemi di azionamento con componenti perfettamente 

integrati, in modo che la scelta dei componenti giusti sia nostra responsa-

bilità e si debbano coordinare meno interfacce nella catena di fornitura.

RIDUTTORI INDUSTRIALI 
CONCENTRATI DI POTENZA

Combinazione di potenza, qualità e robustezza: i nostri riduttori industriali 
 assolvono ai propri compiti anche in condizioni difficili e avverse. 
Oltre ai nostri impianti industriali standard offriamo anche soluzioni specifi che, 
 realizzate al meglio su misura delle vostre necessità.

Per saperne di più: 
www.imhof-sew.ch/

riduttori-industriali

Prodotti
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 Sistema di azionamento per tecnica di trasporto 

di carichi leggeri ECDriveS®

La soluzione di azionamento semplice, effi cace e a basso costo per convo-

gliatori a rulli con potenza continua da 40 W e una capacità di sovraccarico 

del 250 % è stata ottimizzata per il campo di potenza di convogliatori a rulli 

nell’ambito della tecnica di trasporto per carichi leggeri.

 Azionamenti a bassa tensione compatti

I nuovi azionamenti a bassa tensione compatti sono di casa nella tecnologia 

di trasporto dei sistemi di stoccaggio. Offrono un’elevata scorrevolezza, 

capacità di sovraccarico e fl essibilità per le vostre applicazioni. Possono 

essere utilizzati in modo versatile, anche negli spazi di montaggio 

più piccoli, generalmente si adattano come se fossero fatti su misura.

AZIONAMENTI DECENTRALIZZATI/
MECCATRONICA
RISPARMIARE ENERGIA E DENARO

Che si tratti di un sistema meccatronico completo o di un sistema di azionamento 
per convogliatori a rulli, con le nostre soluzioni di azionamento decentralizzate 
risparmiate energia e costi.

Per saperne di più:
www.imhof-sew.ch/

meccatronici

 Sistema di azionamento meccatronico MOVIGEAR® 

e motori elettronici in IE4 + IE5

Il sistema di azionamento meccatronico MOVIGEAR® è progettato per essere 

utilizzato in modo fl essibile per diverse infrastrutture di comunicazione. 

È quindi perfetto per tutte le applicazioni decentralizzate sul campo. Grazie 

al design compatto e alla massima integrazione dei componenti con 

 motore sincrono a eccitazione permanente, riduttori ed elettronica integrata, 

MOVIGEAR® è un dispositivo per l’uso effi ciente nella tecnologia di tra-

sporto generale. Approfi ttate anche voi dei vantaggi del nostro MOVIGEAR®.

 Field Controller 

IL FIELD CONTROLLER MOVI-C® estende il sistema modulare per l’automa-

zione MOVI-C® per installazioni decentralizzate con un comando Motion 

Control con un grado di protezione maggiore. I CONTROLLER MOVI-C® sono 

collegati in modo classico all’unità di controllo di livello superiore, tanto di 

una cella macchina quanto di un intero impianto, tramite interfacce slave per 

i sistemi bus di campo PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IPTM o Modbus 

TCP. E da lì sorvegliano il buon funzionamento della comunicazione con i dispo-

sitivi subordinati, come ad es. i convertitori di applicazione  MOVIDRIVE® e 

il relativo collegamento sincronizzato al movimento/all’applicazione.
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 Tecnologia dei convertitori MOVI-C®

Grazie alla tecnologia dei convertitori del tutto innovativa, portiamo il 

sistema di automazione modulare MOVI-C® al livello successivo. 

MOVIDRIVE® è disponibile non solo come sistema modulare multiasse 

con moduli ad asse singolo/doppio, ma anche come convertitore 

ad asse singolo con collegamento alla rete.

 Tecnologia di azionamento MOVI-C®

Cercate un riduttore, motore o motoriduttore per azionamenti centralizzati 

o decentralizzati e meccatronica? Da noi potrete trovare in ogni caso la 

soluzione di azionamento adatta per le vostre esigenze specifi che. Novità 

nel programma: la tecnologia a cavo unico con trasduttore digitale per 

motori sincroni e asincroni. Inoltre, la nuova interfaccia dati Movilink® DDI 

trasmette i dati di potenza, frenatura e diagnostica al convertitore Movi-C. 

La messa in servizio diventa un gioco da ragazzi e consente di risparmiare 

tempo e denaro.

 Montaggio a parete

Il nostro convertitore di frequenza semplice MOVITRAC® LTE-B con grado 

di protezione IP66 e con un campo di potenza da 0,37 a 22 kW è ideale 

per piccoli trasporti modulari. Grazie al grado di protezione, vi offriamo con 

il convertitore standard MOVITRAC® LTP-B (da 0,75 a 250 kW) un allroun-

der per applicazioni di campo speciali.

 Software di ingegnerizzazione MOVISUITE®

Progettazione, messa in servizio, comando e diagnosi più facili e più veloci 

nella tecnologia di azionamento con usabilità esclusiva. Tutti i componenti 

del sistema modulare per l’automazione MOVI-C® possono essere confi gurati, 

messi in servizio e monitorati senza soluzione di continuità attraverso 

 MOVISUITE®. Con un conseguente risparmio di stress, tempo e denaro.

TECNICA PER CONVERTITORI DI FREQUENZA 
CONVERTITORI DI AZIONAMENTO E DI FREQUENZA 

I convertitori di SEW-EURODRIVE controllano e regolano le linee di azionamento in macchinari 
e impianti. E questo sia per installazioni centrali nell’armadio di comando sia per il montaggio 
a parete e le installazioni decentralizzate.

Prodotti
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 Soluzioni Power + Energy

Aumentare l’effi cienza energetica e ridurre la domanda di energia con 

misure di automazione adeguate, senza infl uire sull’elevata disponibilità 

di processi, produzione e celle macchina. Per rendere possibile tutto ciò, 

vi offriamo la gestione della potenza di rete e dell’energia adatta alla vostra 

produzione industriale 4.0. 

 CONTROLLER MOVI-C® nell’armadio di comando

Riducete i costi con il controller MOVI-C®. Grazie ai moduli MOVIKIT® 

standardizzati e alla piattaforma software MOVIRUN®, è possibile una 

maggiore fl essibilità nella parametrizzazione e un minore sforzo di 

programmazione. La tecnologia di controllo è disponibile nelle quattro 

classi di potenza power, progressive, advanced e standard e può 

essere collegata a tutti i comuni sistemi di controllo.

 Tecnologia di sicurezza MOVISAFE®

La sicurezza funzionale ha la massima priorità nel funzionamento di ogni 

impianto. Con le nostre schede di sicurezza MOVISAFE®, sono disponibili 

 soluzioni di sicurezza compatte e funzionali, economiche e che garantiscono 

la massima sicurezza operativa. MOVISAFE® è un componente di sicurezza 

innovativo progettato appositamente per il monitoraggio del movimento e 

della posizione. Questa scheda di sicurezza può essere integrata in modo 

sem plice e compatto nel convertitore di azionamento MOVIDRIVE® B.

Per saperne di più:  
www.imhof-sew.ch/

convertitori

 Convertitore di azionamento MOVIMOT® fl exible

MOVIMOT® fl exible vi offre molte libertà nell’automazione snella della vostra 

produzione. Con il distributore di campo, l’automazione si sposterà 

dall’armadio di comando al campo, esattamente al punto in cui vi serve 

l’automazione della vostra tecnologia di azionamento.
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 Servoriduttori epicicloidali PxG®

I servoriduttori epicicloidali PxG® offrono valori multipli critici per ogni 

esigenza grazie al sistema modulare scalabile. Possono essere personalizzati 

in base alla durata, alla precisione e alle prestazioni, colmando così il 

divario tra il servomotore e l’applicazione. La base del sistema modulare è 

costituita da molteplici riduttori con dimensioni di livello 1, 2 e 3, ciascuno 

in diverse classi di prestazioni (da P5 a P7).

 Servoriduttori

I servoriduttori SEW sono sinonimo di dinamica e precisione. Sono costruiti 

in modo robusto, antitorsione e compatto. Offriamo servoriduttori epicic-

loidali e servoriduttori ortogonali a gioco ridotto che possono essere utilizzati 

anche per applicazioni Motion-Control complesse.

 Servomotori asincroni e sincroni

Offriamo sistemi modulari per motori anche per servoapplicazioni dina-

miche e precise. Potete scegliere il vostro servomotore ottimale tra tre serie 

sincrone e asincrone: compatto, a bassa inerzia e potente. La varietà di 

 dimensioni e lunghezze permette di utilizzarli in un’ampia gamma di campi 

di applicazione e fornisce coppie continuative allo stallo affi dabili.

TECNICA DI SERVOAZIONAMENTO 
PRECISIONE E DINAMICA

Affidatevi al nostro sistema modulare Servo e per l‘automazione. Perfettamente adattabili tra di loro, 
trasformano potenti componenti singoli in soluzioni di azionamento precise, dinamiche ed effi cienti.

 Servomotori sincroni serie CM3C..

Ovunque sia necessario spostare rapidamente carichi esterni elevati con 

forti accelerazioni e posizionarsi con precisione, ci vogliono azionamenti 

con un’elevata dinamica, precisi e allo stesso tempo potenti. I servomotori 

sincroni CM3C combinano queste caratteristiche e sono inoltre particolar-

mente compatti e salvaspazio.

Prodotti

NUOVO!

NUOVO!
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 Servomotori antidefl agranti

Utilizzate la nostra tecnologia di azionamento servoassistito anche in aree 

pericolose! Precisione, dinamica e forza con un design estremamente 

compatto. Con i nostri servomotori, nessun problema, neanche in ambienti 

potenzialmente esplosivi. Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, 

i servomotori sono assegnati al gruppo di dispositivi II. In poche parole: 

è possibile inserire questi motori antidefl agranti nella categoria 3, nella 

zona gas 2 o nella zona polvere 22.

 

 Effi cienza energetica nelle 

applicazioni servoassistite

Il punto centrale per il funzionamento effi ciente dal punto di vista energetico 

della tecnologia di azionamento servoassistito è la pianifi cazione dettagliata, 

con la soddisfazione dei requisiti di processo ed effi cienza. Nell’ambito del 

piano di risparmio energetico effi dRIVE® per le applicazioni servoassistite, 

forniamo consulenza completa, sia nella progettazione di nuovi impianti che 

nella modernizzazione degli impianti esistenti. Grazie a un’ampia capacità 

di propulsione e di settore, la scelta di tecnologie e prodotti è già basata su 

un’elevata effi cienza energetica per ottimizzare il consumo energetico. 

Per saperne di più:
www.imhof-sew.ch/

it/servo

 Movimento lineare SL2 

I motori lineari sincroni servoassistiti SL2 sono ideali per le attività di movi-

mentazione, le applicazioni «pick and place» e le lavorazioni in corso. 

 L’azionamento diretto raffreddato a convezione offre tutte le condizioni per 

una qualità di controllo elevata e rigida, con un’elevata dinamica e preci-

sione costante. A tale scopo, i motori sono privi di usura e manutenzione.

 Movimento lineare CMS

L’interessante alternativa ai cilindri pneumatici o idraulici: cilindri elettrici 

elettromeccanici della serie CMS… Grazie alla lubrifi cazione brevettata 

a bagno d’olio, offrono un movimento lineare preciso e affi dabile con la 

massima dinamica. Che si tratti di montaggio diretto del motore o di 

collegamento tramite adattatori. Sistemi di azionamento che realizzano 

facilmente diversi profi li di traslazione e offrono un’elevata fl essibilità 

di posizionamento, nuove possibilità di programmazione, controllo della 

forza e funzionalità diagnostica. Per una realizzazione affi dabile dei 

 processi di produzione.
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 Trasmissione di energia senza 

contatto MOVITRANS®

La trasmissione di energia senza contatto è un sistema di approvvigionamento 

d’energia assolutamente innovativo ideale per le applicazioni di trasporto 

mobili. Questa tecnologia semplifi ca i processi di automazione soprattutto 

nell’intralogistica. Inoltre, offriamo l’utilizzo della soluzione intelligente 

Drive Power Solution con l’accumulo di energia integrato. In questo modo 

è possibile coprire i picchi di potenza. Infi ne il lato positivo: la trasmissione 

di energia senza contatto MOVITRANS® è esente da manutenzione.

 Dispositivi di controllo dei charichi 

e trasduttori di misura

Con i dispositivi di controllo carichi e i trasduttori offriamo un’ampia gamma 

di soluzioni per la vostra tecnica di azionamento.

 Giunti/elementi di fi ssaggio

Nell’ambito della tecnologia di giunzione vi offriamo soluzioni di Sistema 

innovative sia nel settore standard sia per le vostre esigenze individuali. 

Fanno parte del programma di fornitura giunti azionabili, elastici e rigidi 

nonché bussole coniche di serraggio e slitte tendimotore.

ALTRI PRODOTTI DELLA TECNICA DI AZIONAMENTO 
TUTTO DA UN UNICO FORNITORE 

Completiamo il nostro ampio portafoglio con giunti, la trasmissione di energia senza contatto e dispositivi 
per il monitoraggio delle prestazioni.

 Motori speciali/motori a corrente continua dedicati

Con i nostri partner siamo in grado di sviluppare e fabbricare, in tempo 

relativamente breve, motori speciali e dedicati per nuove applicazioni con 

requisiti speciali.

 Riduttori speciali

Oltre alla vasta offerta di riduttori di SEW-EURODRIVE, proponiamo anche 

riduttori speciali di altri produttori. Fanno parte della gamma sia riduttori 

standard come riduttori epicicloidali e a ingranaggi, sia riduttori modifi cati.

Prodotti



13xxSoluzioni

 Automazione delle macchine

I requisiti dell’automazione delle macchine variano da settore a settore 

ed è necessario tenere conto delle prescrizioni e dei processi più disparati 

specifi ci per applicazione. Avvalendoci del nostro know-how possiamo 

supportarvi a partire dalla pianifi cazione del vostro progetto di automazione, 

passando poi per la scelta della tecnologia di azionamento e di automa-

zione e del software adatti, per arrivare fi no alla messa in servizio, e oltre.

 Automazione industriale MFA 

L’automazione industriale è parte integrante della tecnologia dell’auto-

mazione e sta assumendo sempre più importanza con l’avanzamento 

dell’industria 4.0. Per rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze del 

mercato, concepiamo la vostra fabbrica del futuro costituita da moduli 

intercambiabili. Invece di sistemi rigidi come gli impianti trasportatori fi ssi, 

poniamo le basi per la Smart Factory con una nuova struttura modulare 

fl essibile e modifi cabile.

 Modulo software MOVIKIT® 

I moduli MOVIKIT® sono moduli software preconfezionati utilizzati per 

la soluzione di semplici funzioni di azionamento e per le più impegnative 

funzioni di Motion Control. Il valore aggiunto: tempi di messa in servizio 

notevolmente ridotti, in quanto i moduli software MOVIKIT® vengono messi 

inservizio semplicemente tramite confi gurazione grafi ca e diagnostica. 

Ma è anche possibile una programmazione libera.

 

 Tecnologia a cavo singolo MOVILINK® DDI

La nuova interfaccia dati digitale MOVILINK® DDI trasmette i dati del motore 

(riduttore), dell’alimentazione, dei freni e della diagnostica dal motore al 

convertitore, eliminando la messa in servizio dell’azionamento. Anche i dati 

diagnostici raccolti dai sensori possono essere valutati e trasmessi.

SOLUZIONI 
SOLUZIONI PER UNA GRANDE VARIETÀ DI APPLICAZIONI

Più di semplici componenti: soluzioni di azionamento innovative per il vostro 
successo! Le nostre soluzioni predefi nite e personalizzate sono chiamate 
 pacchetti e supportano in particolare la costruzione di macchine e impianti 
con  soluzioni per una moltitudine di applicazioni.

Ricerca soluzioni: 
www.imhof-sew.ch/

soluzioni

NUOVO!

NUOVO!

NUOVO!
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ORIENTAMENTO PIANIFICAZIONE & 
PROGETTAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO & 
CONSEGNA

• Creazione di piani

• gestione delle varianti

• progettazione e progetto

• consulenza energetica

• consulenza tecnica di sicurezza

• ingegneria

•  piani di funzionamento 

e manutenzione 

• formazione

•  Scambio elettronico di dati (EDI)

• servizio di consegna

• avviso di consegna elettronica

•  etichette con codice a barre 

(DriveTag)

•  invio elettronico della fattura

LIFE CYCLE SERVICES
STRUMENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI LUNGO L’INTERO CICLO DI VITA DELL’IMPIANTO.

I Life Cycle Services comprendono servizi e strumenti di assistenza e supporto lungo l’intero ciclo di vita 
dell’impianto. A partire dal primo orientamento fi no all’utilizzo e alla modernizzazione delle macchine 
e degli impianti. Indipendentemente dal punto in cui vi trovate al momento: desideriamo supportarvi. 
Con soluzioni scalabili e personalizzate da un unico fornitore. 

• Consulenza personale 

 • tendenze e prospettive future 

 • conoscenza delle applicazioni 

   e del settore

 • regolamenti e normative 

 •  scambio di informazioni 

a livello di innovazione

• homepage

• opuscoli informativi

• articoli specialistici e newsletter

• canali di social media

• fi ere ed eventi per i clienti

• progettazione degli azionamenti

•  strumento di pianifi cazione e 

progettazione (Workbench)

•  strumenti per l’effi cienza 

energetica

• confi guratore di prodotto

• gestione delle varianti

•  strumenti di selezione 

Tecnologia di sicurezza

• database CDM®

•  creare carrello/richiesta o 

ordine d’acquisto

• panoramica delle operazioni

 • modelli

 • offerte

 • ordini

 • operazioni di manutenzione

ASSISTENZA E SERVIZI

SUPPORTI E STRUMENTI
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• consulenza per l’installazione

• programmazione dell’applicazione

• messa in servizio

 Orientamento

•  accompagnamento 

della produzione

• servizio remoto

• riparazione

• ispezione e manutenzione

• assistenza parti di ricambio

• servizio di ritiro e consegna

• assemblaggio in urgenza

• monitoraggio delle condizioni

•  hotline di assistenza 24 ore 

su 24

• gestione dell’energia

• retrofi t 

 Orientamento

• strumenti di messa in servizio

 • MOVISAFE®

 • MOVIVISION®

 • MOVITOOLS®

 • MotionStudio

 • MOVISUITE®

 • software LT Shell

•  librerie e moduli di applicazione

•  strumenti per l’effi cienza 

energetica

• gestione delle varianti

• funzione diagnostica Scope

•  scelta di parti di ricambio o 

prodotti sostitutivi

• gestione dei guasti

• database CDM®

Per saperne di più:
https://download.sew-eurodrive.com/

download/pdf/23477652.pdf

INSTALLAZIONE & 
MESSA IN SERVIZIO

UTILIZZO MODERNIZZAZIONE
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 Progettazione degli azionamenti

Si inizia con la selezione dell’applicazione, nella seconda fase vengono richiesti i dati 

dell’applicazione associata e si riceve una prima raccomandazione su come potrebbe 

essere il proprio azionamento, incluso il confronto con diversi motoriduttori alternativi. 

Una volta presa una decisione, la scelta dei prodotti verrà visualizzata con tutte le 

specifi che tecniche del caso, sarà possibile confi gurare i dettagli nel confi guratore del 

prodotto o inviare direttamente un preventivo. 

 Confi guratore di prodotti

Scegliete la categoria di prodotto e l’esecuzione di base desiderata, oltre a numerose 

versioni e opzioni. Infi ne, in un riepilogo, verifi cate la confi gurazione e le specifi che 

tecniche. Tutti i documenti e i modelli CAD necessari sono disponibili nel carrello dopo 

la confi gurazione.

 Gestione delle varianti

Grazie alla gestione delle varianti, vi aiutiamo a standardizzare e ridurre le varianti 

di prodotto e a semplifi care la gestione dei dati master. Grazie a un’ampia gamma 

di fi ltri e possibilità di confronto, scegliete il vostro prodotto dal database tra i prodotti 

già in uso. Quando si cerca un prodotto, è possibile utilizzare numerose caratteris-

tiche tecniche, come la potenza del motore o la coppia di azionamento.

 Carrello

Grazie al carrello centrale del supporto online, potete inviare, 24 ore su 24, richieste 

o ordini relativi a tutti i prodotti più comuni, i ricambi o la documentazione. Ecco come: 

Selezionate il prodotto, effettuate l’accesso utente, personalizzate le informazioni di 

 consegna se necessario e, a seguito di tale richiesta, inviate l’ordine. Un’altra possibilità: 

potete comunicarci il numero di materiale, il numero di progetto e altri dati di riferi-

mento, e noi li adotteremo per le successive comunicazioni. La richiesta o l’ordine ver-

ranno inviati direttamente al vostro distributore competente.

 Panoramica delle operazioni

Nella panoramica delle operazioni sono disponibili ordini, offerte, modelli e operazioni 

di assistenza. È possibile cercare tutte le operazioni e verifi carne lo stato, fi no al 

 tracciamento delle spedizioni, presso il nostro vettore. Anche il download della docu-

mentazione pertinente non è alcun problema nella panoramica delle operazioni, 

 neanche per progetti già completati.

L’ASSISTENZA ONLINE
Nell’assistenza online, vi forniamo tutte le funzioni e i servizi online disponibili: dati cad, documentazioni, 
una panoramica delle operazioni e molto altro per facilitare il vostro lavoroo quotidiano.

L’assistenza online
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 Dati e documenti

Qui è possibile trovare i dati CAD, la documentazione, i dati tecnici del prodotto o il 

software desiderati. Molte informazioni possono essere generate, ad esempio, 

tramite il numero di serie o la denominazione del tipo del prodotto, senza registrarsi. 

È già presente un preventivo o una conferma d’ordine? Allora è suffi ciente fare clic 

sulle icone corrispondenti sul documento per accedere alle informazioni desiderate 

oppure immettere il numero dell’operazione nel supporto online. 

 Selezionare il prodotto sostitutivo o le parti di ricambio

Questa funzione consente di selezionare un prodotto completo o una parte di ricambio. 

Dopo aver inserito il numero di serie SEW, riceverete tutte le informazioni importanti 

riguardanti il prodotto. Se avete effettuato l’accesso e disponete dell’autorizzazione 

appropriata, potete selezionare le parti di ricambio tramite le distinte materiali. Il 

vostro vantaggio: potete visualizzare direttamente la disponibilità dei ricambi necessari. 

Per le vecchie parti, offriamo ricambi corrispondenti.

 Banca dati CDM®

La gestione della manutenzione CDM® offre visibilità e sicurezza per l’intero impianto. 

Essa si basa sull’inventario della tecnologia di azionamento esistente (in fabbrica 

o in magazzino) e sulla raccolta dei risultati nel database CDM® nel supporto online. 

L’acquisizione centralizzata di tutti i dati offre in tal modo le condizioni ottimali per 

una valutazione mirata e per la programmazione degli interventi di manutenzione 

necessari. Le attività richieste, come gli interventi di manutenzione e riparazione, 

vengono visualizzate e mantenute in sospeso. 

 Gestione dei guasti

La dispendiosa (in termini di tempo) ricerca delle anomalie tra le istruzioni per l’uso 

appartiene ormai al passato. Questa applicazione online si basa sulle tabelle degli 

errori di tutte le istruzioni per l’uso disponibili. È suffi ciente immettere il numero di serie, 

ad esempio, ed è già in atto l’analisi degli errori. Mostreremo le possibili cause del 

malfunzionamento e indicheremo le misure per eliminare i problemi.

 Impostazioni personali

Nelle «Impostazioni personali», potete modifi care i dati dell’utente in qualsiasi momento 

o richiedere ulteriori diritti e funzionalità. Allo stesso modo, potete salvare impostazioni 

utili, come la selezione della lingua per la documentazione, i formati preferiti per i dati 

CAD e molto altro ancora.

Per saperne di più: 
https://www.imhof-sew.ch/it_it/

online_support/
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Volete fare un passo avanti e collegare il sistema IT al supporto online? 

Le nostre soluzioni nell’ambito di ESIS® – Easy Supplier Integration Services ve lo consentono. 
Uno scambio di informazioni e un’evasione degli ordini semplifi cati senza interruzioni del 
sistema. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo 
https://www.imhof-sew.ch/services/esis/esis.html

ESIS® – EASY SUPPLIER 
INTEGRATION SERVICES
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E 
GESTIONE ORDINI SENZA INTERRUZIONI 
DI SISTEMA CON ESIS® Per saperne di più:

https://www.imhof-sew.ch/services/
esis/esis.html

ESIS® Easy Supplier Intergration Services

I NOSTRI SERVIZI

Grazie a una logica uniforme e a due interfacce facilmente implementabili (ESIS® Inform e Comfort) tra il sistema del cliente 

e quello del fornitore, le informazioni possono essere richiamate comodamente e gli ordini o le richieste possono essere inviati 

in modo rapido.

ESIS® Inform consente di richiamare le informazioni direttamente dal vostro sistema tramite il nostro portale clienti Online Support. 

In questo caso vengono trasferiti dati per una ricerca mirata nel sistema del fornitore, ad esempio il collegamento via link con 

un numero di serie agli ordini di pezzi di ricambio, il trasferimento di un numero di offerta per la generazione di dati CAD o di un 

numero di materiale del cliente per una panoramica di tutti gli ordini.

ESIS® Comfort offre la possibilità di importare in modo automatico i dati relativi a offerte e ordini nella propria applicazione. 

Oltre alla classica offerta in PDF o alla conferma d’ordine in PDF, riceverete per e-mail anche un fi le ESIS® Comfort con tutti i 

dati necessari.
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ETICHETTA PRODOTTO – IL NUOVO ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI

L’etichetta prodotto consente di collegarsi rapidamente e facilmente dal prodotto ai nostri servizi digitali. Eseguendo 

la scansione del codice QR con lo smartphone o il tablet si potranno utilizzare tutti i nostri servizi digitali: dall’accesso 

diretto a tutti i dati e documenti specifi ci del prodotto al controllo visivo della posizione di installazione del dispositivo 

di azionamento, dall’accesso rapido all’analisi dei guasti e alla gestione dei servizi alla selezione e all’ordinazione 

di ricambi e prodotti sostitutivi per via diretta. Vi abbiamo incuriosito? È suffi ciente eseguire la scansione e provare.

Per saperne di più: 
https://www.imhof-sew.ch/
servizi/applicazioni_mobili/

applicazioni_mobili.html

APPLICAZIONI MOBILI
SEW-EURODRIVE è anche in versione mobile. 
Valore aggiunto, efficienza energetica e tecnica 
di comunicazione innovativa: tutto questo è 
disponibile nella app per Iphone di SEW-EURODRIVE.

Convincetevene di persona e approfi ttate di:

• utilizzo semplice e navigazione intuitiva 

• informazioni sempre aggiornate disponibili rapidamente 

• un accesso ottimale a materiali utili, ovunque vi troviate.

SEW PRODUCT ID PLUS

Con questa app, disponibile nelle nostre soluzioni 
di processo, potrete ottenere tutte le informazioni 
 pertinenti il prodotto direttamente sullo smartphone. 
Inoltre, vi assisteremo in caso di anomalie riguar-
danti il prodotto.

A questo scopo, è suffi ciente eseguire la scansione del codice QR dall’etichetta 

DriveTag sul prodotto o immettere il numero di serie della targhetta.

SEW DIAGNOSTICS

Questa app, disponibile nelle nostre soluzioni di pro-
cesso, vi aiuta a diagnosticare i guasti dei conver titori 
di azionamento in modo pratico e rapido. Inserendo il 
codice di errore è possibile individuare le cause possi-
bili e le misure di risoluzione appropriate.

LE VOSTRE APPLICAZIONI UTILI PER 
LA TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO
Valore aggiunto, effi cienza energetica e tecnologia di comunicazione innovativa 
si fondono nella nostra azienda – con le applicazioni di SEW-EURODRIVE.
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