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Il concetto di installazione decentralizzata 
con sistemi di azionamento meccatronici

RISPARMIARE
COSTI ED ENERGIA



cen·tra·lizzato
Definizione generale:
che parte dal centro o da
una posizione sovraordinata

C

Nel concetto di installazione centralizzata, l‘elettronica di azionamento per la regolazione 

ed il controllo delle singole macchine od impianti è collocata negli armadi di comando;

Il controllo generale viene assunto da un PLC.
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de·cen·tra·lizzato
Definizione generale:
distribuito in diversi luoghi,
basato intorno posizioni molteplici 

Il concetto d’installazione decentralizzata si basa sulla modularitá e standardizzazione 

dei componenti e delle funzioni; l’intelligenza di regolazione e controllo si trova direttamente 

nell’azionamento e sul modulo in campo.

D



4 Riduzione dei costi successivi
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Fino al 90% dei costi durante il funzionamento sono costi energetici · Le industrie di produzione e di trasformazione in tutto il 

mondo sono tra i più grandi consumatori di energia. Circa due terzi dell’energia da loro consumata viene utilizzata dagli azionamen-

ti elettrici. Si stima che fino al 90% dei costi successivi all’acquisto degli azionamenti elettrici installati nelle macchine ed impianti di 

produzione oppure impegnati per li trasporto interno delle merci, va ricondotto a costi energetici. Di conseguenza, i componenti tecnici di 

azionamento hanno un enorme potenziale di risparmio se si riescono a ridurre i loro costi energetici.

90



6 Riduzione dei costi per l‘energia

MEN
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50

Fino al 50% di energia in meno con sistemi di azionamento meccatronici · SEW-EURODRIVE ottiene incredibili risultati di 

risparmio energetico grazie alla combinazione di una meccanica ed elettronica energeticamente più efficienti, allo sviluppo di sistemi di 

azionamento più decentralizzati e compatti e alla loro applicazione in sistemi d’installazione decentralizzata. Questo è anche dimostrato 

dal gran numero di applicazioni decentralizzate utilizzate ogni giorno nei processi produttivi con risparmi energetici fino al 50%; ad esem-

pio nell’industria alimentare delle bevande oppure nella logistica aeroportuale tramite minori costi per tempi di inattività e manutenzione, 

così come per i successivi costi ridotti durante la modifica, l’ampliamento e il riutilizzo, per non parlare del Return on Investment (ROI) 

migliorato.

O



8 Riduzione dei costi di installazione

MEN
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60

Fino al 60% di costi d’installazione in meno con una struttura decentralizzata · Specialmente negli impianti monto estesi,  

è possibile ottenere consistenti risparmi sui costi tramite il concetto d’installazione decentralizzata. Contrariamente alle soluzioni 

 centralizzate si risparmiano costi con la riduzione degli spazi negli armadi di comando e si riduce in modo consistente anche il lavoro di 

cablaggio: i componenti di azionamento decentralizzati SEW-EURODRIVE montano le unità di controllo direttamente a bordo. Ad esempio 

nei sistemi di azionamento meccatronici MOVIGEAR o nel motore elettronico DRC è sufficiente solo un cavo per garantire il trasferimento 

dell’energia e dei dati (Principio SNI: Single Line Network Installation).

O



10 Supporti decisionali decentralizzati

Concetto di installazione centralizzato

Concetto di installazione decentralizzato
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SEW-EURODRIVE consiglia i costruttori e gli operatori degli impianti,

– che stanno pianificando un nuovo stabilimento di produzione con maggiore estensione degli  

 spazi o struttura modulare   

– che vogliono ampliare una struttura esistente 

di considerare il concetto d‘installazione decentralizzata e confrontarlo con la soluzione classica 

centralizzata. Oltre ai veri e propri costi d‘acquisto vanno valutati anche i seguenti fattori: 

1. Modularità, standardizzazione e flessibilità dei componenti tecnici di azionamento utilizzati 

 nei moduli e/o segmenti dell‘impianto

2. Riduzione dei tempi di pianificazione e messa in servizio 

3. Redditività dalla progettazione al funzionamento 

Le illustrazioni mostrano come i due concetti si distinguano in termini di spazio disponibile,  

complessità dell‘installazione, modularità, numero di utenze elettriche.

Oltre ai risparmi già citati per l’installazione, la messa in servizio ed il 
consumo energetico, le soluzioni decentralizzate offrono soprattutto 
modularità e flessibilità nella pianificazione ed in corso di funzionamen-
to. Altri benefici sono la possibilità di ampliamento a lungo termine e  la 
disponibilità in tempi ottimali, il collegamento ad interfacce di comunica-
zione od automazione sovraordinate viene sempre garantito. Un ulteriore 
risparmio di tempo si deve ad un software di controllo standardizzato.

Quando prendere in consider a- 
zione il concetto di installazione 
decentralizzata?



12 Modularità – Standardizzazione – Flessibilità

VANTAGGI PER IL COSTRUTTORE DELL‘IMPIANTO: Compo-

nenti di azionamento standardizzati  Numero ridotto di varianti 

 Brevi tempi di realizzazione  Minore durata del progetto  

 Minore complessità di progettazione  Molteplici applicazioni dei 

moduli standard  Pianificazione e costruzione modulare  Si-

curezza dell’offerta e dei calcoli  VANTAGGI PER UTILIZZATO-

RE DELL’IMPIANTO: Flessibilità nell’impianto  Scalabilità delle 

soluzioni  Minimi tempi di inattività  Minimi tempi di riallesti-

mento  Elevata flessibilità produttiva  Brevi tempi di reazione 

 Riduzione dei costi per l’energia  Riduzione dei costi di eser-

cizio   Riutilizzo dei moduli  Sostituzione semplice dei moduli  

VANTAGGI PER ENTRAMBI: Complessità dell’impianto ridotta 

 Interfacce standardizzate  Tecnica di collegamento standar-

dizzata  Risparmio sui costi grazie alla riduzione delle varianti  

Costi di immagazzinaggio più ridotti  Scalabilità e configurazione 

dell’impianto flessibile  Armadio di comando ridotto  Cablaggio 

ridotto  Controllore principale alleggerito  Comunicazione e 

comando indipendenti dalla piattaforma  Messa in servizio del 

singolo modulo  Messa in servizio di aree parziali  Tempi più 

brevi di messa in servizio  Limitazione locale dei guasti  Elevata 

utilizzabilità dell‘impianto  Più TRASPARENZA ed EFFICIENZA
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Produzione standardizzata con 
il concetto d‘installazione  
decentralizzata 

La filosofia degli impianti decentralizzati si basa sulla modularizzazione e la standardizza-

zione dei componenti e delle funzioni, interconnessi in interfacce definite e che comuni-

cano in modo efficiente tra loro. Vengono a crearsi quindi dei moduli funzionali all’interno 

dell’impianto o della macchina. Tali moduli possono essere ad es. un nastro traspor-

tatore una tavola rotante oppure un sollevatore od un pallettizzatore. In questi casi gli 

 azionamneti possono essere installati indipendentemente dall’armadio di comando, ossia 

 direttamente sul modulo.



14 Utilizzabilità e gestione del tempo
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Il tempo è denaro ed il fattore tempo gioca un ruolo importante durante il funzionamento  

di uno stabilimento di produzione. Gli azionamenti modulari e l’automazione decentralizza-

ta offrono un gran numero di vantaggi: 

– tempi di pianificazione e di installazione ridotti 

– tempi più brevi di messa in servizio

– tempi di inattività ridotti

– revisioni, adattamenti e modifiche d’impianto più rapidi

– utilizzabilità dell’impianto più elevata

Qualora il costruttore o l’utilizzatore dell’impianto considerino anche il potenziale 

di  risparmio energetico offerto dai sistemi di azionamento meccatronici a maggiore 

 efficienza energetica, la redditività del concetto d’installazione decentralizzata diventa 

ancora più evidente.

Risparmiare tempo 
Aumentare affidabilità



16 Redditività durante il funzionamento16 Redditività durante il funzionamento
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Sia durante la fase di pianificazione che durante il processo produttivo, la redditività di un 

impianto viene spesso misurata basandosi solamente su costi d’investimento il più ridotti 

possibile. Tuttavia, i prezzi per l’energia in continuo aumento mostrano che i costi del ciclo 

di vita e il Total Cost of Ownership (TCO) non devono essere trascurati.

Quale miglior motivo quindi di dare una chance ai concetti di installazione decentralizzata 

per realizzare stabilimenti destinati a funzionare per molti anni ed essere eventualmente 

ampliati?  SEW-EURODRIVE ne è convinta: se “l’installazione decentralizzata” viene pianifi-

cata e realizzata in modo coerente con azionamenti moderni ed energeticamente efficienti, 

i costi di investimento diventano ammortizzabili nel medio termine. Nel lungo termine 

diminuiscono i costi di esercizio, mentre i costi di energia e di manutenzione vengono 

ottimizzati, di conseguenza la produzione sarà sempre più redditizia. Il risultato: grazie al 

concetto di installazione decentralizzata, il costruttore e l’utilizzatore dell’impianto possono 

ottenere un interessante Return on Investment (ROI).

Produrre in
modo efficace



18 Sistemi di azionamento decentralizzati made by SEW-EURODRIVE

2

3

1
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Sistemi di azionamento
decentralizzato con valore
aggiunto

1
2

33

Per installazioni decentralizzate ed economiche, SEW-EURODRIVE offre numerosi componenti 

che non richiedono l’installazione nell’armadio di comando in quanto moduli di un “sistema   

di azionamento decentralizzato”. Tutti componenti soddisfano i tre criteri più importanti per 

l’impiego nelle applicazioni di automatizzazione, sono modulari, flessibili ed economici.

Ad esempio MOVIMOT, il motoriduttore con convertitore di frequenza integrato, dimostra da 

decenni la sua validità in molte applicazioni, comunicando tramite interfacce standardizzate con 

tutti i comuni sistemi bus di campo.  

NOVITA’ sono i sistemi di azionamento meccatronici MOVIGEAR ed il motore elettronico DRC. 

Entrambi soddisfano la classe di rendimento motore IE4 (Super Premium Efficiency), posso-

no comunicare utilizzando la Single Line Network Installation (SNI) e possono diminuirei costi 

energetici fino al 50%.

MOVIGEAR® raggruppa riduttore, motore ed elettronica in un sistema di azionamento compatto.

Il motore elettronico DRC è più flessibile in termini di accoppiamento del riduttore e consente il 

montaggio diretto con tutti i riduttori del sistema modulare SEW-EURODRIVE.
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Tecnica degli azionamenti \ Automazione degli azionamenti \ Integrazione di sistema \ Servizi di assistenza

SEW-EURODRIVE È SEMPRE VICINO A VOI:

Con persone che

precorrono i tempi e

sviluppano il futuro

con voi.

Con sistemi di

azionamento che

migliorano

automaticamente il

vostro rendimento.

Con una vasta

conoscenza dei più

importanti settori

industriali.

Con una qualità

ineccepibile, i cui

elevati standard

semplificano il

lavoro quotidiano.

Con una presenza

globale per offrire

soluzioni rapide e

convincenti.

Ovunque.

Con una rete di

assistenza sempre

a portata di mano in

tutto il mondo.

Con idee innovative in

grado di offrire oggi la

soluzione ai problemi

di domani.

Con una presenza

Internet disponibile 24

ore su 24 per offrire

informazioni e

aggiornamenti software.

MILANO

Via Bernini, 14 
20020 Solaro (MI) 
Tel. 02 - 96 98 02 29
Fax 02 - 96 79 97 81
milano@sew-eurodrive.it

BOLOGNA E FIRENZE

Via della Grafica, 47 
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 - 65 23 801
Fax 051 - 79 65 95
bologna@sew-eurodrive.it

CASERTA 

Viale Carlo III - KM 23,300 
81020 S. Nicola la Strada (CE) 
Tel. 0823 - 21 90 11
Fax 0823 - 42 14 14
caserta@sew-eurodrive.it

TORINO

Corso Unione Sovietica, 
612/15 – int. C 
10135 Torino 
Tel. 011 - 3 47 37 80
Fax 011 - 3 47 37 83
torino@sew-eurodrive.it

VERONA

Via Antonio Meucci N° 5B  
37042 CALDIERO (VR) 
Tel. 045 - 89 23 911
Fax 045 - 97 60 79
verona@sew-eurodrive.it

PESCARA

Viale Europa, 132 
65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)
Tel. 085 - 41 59 427
Fax 085 - 41 59 643
pescara@sew-eurodrive.it 

Come mettiamo in movimento il mondo

SEW-EURODRIVE di Rainer Blickle & Co. s.a.s.

Via Bernini 14 · 20020 Solaro / Milano

Tel. 02 - 96 98 01 · Fax 02 - 96 79 97 81

sewit@sew-eurodrive.it

��www.sew-eurodrive.it
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