
Applicazioni

eePLC Studio
(TM)

for

our solutions make yours easy

2018



Sistemi di azionamento versatili ............................................................................................................. 3

Controllori del moto , azionamenti custom ed HMI ...................................................................................... 4

Accessori a completamento dell‘automazione richiesta .................................................................. 5

Il concetto di ‘Facile integrazione dei sistemi‘ ........................................................................................ 6

Servomotori passo-passo ‘Stepless‘ ........................................................................................................... 7

Software IDE per la programmazione dei sistemi ..................................................................................... 8

Soluzioni studiate per un rapido avvio e debug .................................................................................... 9

Applicazioni pronte, immediatamente disponibili ................................................................................ 10

Applicazioni aperte all‘automazione industriale ..................................................................................... 11

Panoramica sulle applicazioni:            
- Applicazioni di utilizzo generico per il controllo del movimento e dell‘applicazione: 

• albero elettrico mono/bidirezionale, camma elettronica, stop on trigger, chiusura di posizione 
  da sensore analogico,   supervisione del movimento: homing, rampe, extra corsa, ecc, , 
  poizionatore da ingressi .................................................................................................................................................

12

- Soluzioni per ogni tipo di etichettatura:
• etichettatura a testa singola, etichettatura multiasse ed etichettatura rotativa ................................ 14

- Per confezionare ogni tipo di prodotto:
• hot melt, flow pack verticale e flow pack orizontale .......................................................................................... 15

- Altre soluzioni per il packaging:  
• confezionatrici (CAN DS301/DS402), pallettizatori (CAN DS301/402), imbottigliatrici e  
  tappatrici ............................................................................................................................................................................... 16

- Per la dosatura, la termoformatura ed il cambio formato:
• dosatrici, termoformatrici e cambio formato ...................................................................................................... 17

- Applicazioni d‘avanguardia per il meccanotessile:
• cucitrici industriali, roccatrici e testurizzatrici, subbio e tirapezza ............................................................. 18

- Per la stampa ed il post-press:
• regolazione registri, taglierine, cordonatrici ......................................................................................................... 19

- Applicazioni per macchine utensili e CNC:
• interpolatori CNC, guide lineari, tavola rotante cambia utensili ................................................................... 20

- Sistemi radiografici e per il fotovoltaico:
• all-in-one per diagnostica dentale, diagnostica senologica, sistema per fotovoltaico ........................ 21

- Stampanti, domotica e videosorveglianza:
• stampanti, controllo pale frangisole per domotica, videocamere di sicurezza ..................................... 22

- Altri sistemi di automazione
• automazioni per il cablaggio elettrico, cercatacca per orientamento, scanner al laser .................. 23

- Altri sistemi di automazione
• pick & place, macchine serigrafiche per ceramica, lavorazione marmo ................................................ 24

- Altri sistemi di automazione
• Lavorazione etichette autoadesive, riempitrici, orientamento tappi .......................................................... 25

Our solution make yours easy ......................................................................................................................... 26

Contenuto

2



Sistemi di azionamento versatili

I sistemi Ever Elettronica sono studiati per adattarsi alle varie necessità di controllo.
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Comunicando in reti di bus di campo secondo gli standard più affermati:

Azionamenti Clock & Direzione e con riferimento analogico di velocità
a micropasso in anello aperto e stepless in anello chiuso di coppia, velocità e posizione, con capacità di gestire autonomamente le rampe di 
accelerazione e decelerazione.

Azionamenti per Bus di Campo e software di configurazione 
a micropasso in anello aperto e stepless in anello chiuso di coppia, velocità e posizione, con interfaccia CANbus Slave (CANopen DS301/DS402), 
Profibus Slave (Profibus-DP) o Seriale Slave (Modbus-RTU), con Advanced Power Motion Module e firmwares configurabili nei parametri di lavoro 
tramite ambienti software IDE per PC windows.

Azionamenti programmabili e software IDE 
a micropasso in anello aperto e stepless in anello chiuso di coppia, velocità e posizione, in grado di lavorare in modalità ‘stand alone‘ e programma-
bili dall’utente attraverso software IDE, in applicazioni singolo o multiasse anche con funzionalità di PLC.
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Eseguendo comandi da PLC master:

Modalità Clock & Direzione

���

Modalità riferimento analogico

gli azionamenti clock & direzione sono 
semplici da configurare, di dimensioni 
compatte e disponibili in un’ampia 
gamma di potenze per il pilotaggio 
bipolare di tutti i motori passo-passo.

gli azionamenti a bus 
di campo si configurano tramite strumenti 
software per PC windows ed operano 
in reti multiasse in modalità slave.

con gli azionamenti programmabili completi delle funzionalità di PLC
e di ‘stand-alone’ è semplice e rapido creare l’applicazione richiesta 
anche tramite wizard per l’implementazione di applicazioni quali camme elettroniche, 
labelling, tracker, ecc.
Sono presenti inoltre strumenti software per un veloce debug dell’applicazione creata.

Operando in modalità ‘stand-alone’:



Controllori del moto, azionamenti custom ed HMI
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Controllo del moto, gateway, funzionalità PLC, elettroniche personalizzate e dispositivi touch screen.

Controllori e gateway
Dispositivi all in one dotati di Motion Controller per il controllo del moto, Gateway per la gestione della comunicazione tra vari bus di campo e PLC 
per la programmazione e la gestione di applicazioni utente.

Per operare in sistemi multiasse con più bus di campo in ‘real time’:

Azionamenti speciali, custom ‘open frame‘ ed ASICs
Dispositivi ‘ad hoc‘ per una maggiore integrazione con l‘elettronica in macchina.

azionamenti full digital ‘open frame’, dotati di bus di campo seriale, 
ingressi analogici e digitali, si prestano bene all’integrazione in reti 
multiasse, essendo stati progettati per garantire elevate prestazioni ed 
affidabilità con il massimo contenimento dei costi.
La famiglia di Asic EEAxxx mette a disposizione tutte le risorse per la 
realizzazione di un azionamento full digital per il controllo di motori

Tastiere multifunzione e Human Machine Interface touch screen
Dispositivi dotati dei più affermati bus di comunicazione per interagire in reti a bus di campo o essere collegate direttamente agli azionamenti 
programmabili. 

Tutte le unità sono programmabili e possono venire fornite già 
complete di adeguata programmazione per interfacciarsi con le 
applicazioni chiavi in mano dei nostri azionamenti e motion controller.

Interagendo con le risorse umane per comandare semplicemente il sistema ed i vari cicli del processo:

Operando in varie modalità si possono personalizzare per applicazioni speciali:

USB 2.0

RS232 Modbus RS485 Modbus

  
RS485

(MPI Supportato)         

PLC  Generico
(Opzionale)

i terminali HMI della serie VT 
comprendono modelli a display 
monocromatici oppure da 65.536 colori 
TFT BackLight e terminali operatore con 
funzione touch screen fino a 7,0”. 
La comunicazione  di questi 
dispositivi avviene tramite un bus 
seriale modbus RS232/422/485.

le funzionalità di controllore logico programmabile e di motion controller 
permettono all’utilizzatore di controllare un processo attraverso il 
bus di campo, l’interfaccia seriale e gli ingressi/uscite, secondo un 
programma definito dall’utente stesso. La funzionalità di convertitore 
di comunicazione permette l’interscambio di dati fra vari bus di campo: 
CANBus (Canopen), DeviceNet, ProfiBus e MODBus. La programmazione 
avviene tramite TR.I.P.O.S.GW, un ambiente di sviluppo per sistemi 
windows EN61131-3 ST compatibile.

passo-passo attraverso schemi 
hardware e algoritmi software 
allo stato dell’arte.



Accessori a completamento dell‘automazione richiesta
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Servizio e competenza a disposizione del cliente per la Vostra soluzione d‘automazione.

Ever Elettronica si pone come partner a 360° dei 
propri clienti, mettendo a disposizione un reparto di 
meccatronica che li accompagna nella definizione 
e nel dimensionamento della soluzione hardware e 
software per l‘automazione richiesta.

Inoltre fornendo un servizio unico nel settore offre 
la possibilità di personalizzare i propri prodotti con: 
accessori, software personalizzati, schede custom e 
modifiche meccaniche, anche per bassi volumi.

Tra le personalizzazioni che Ever Elettronica è in 
grado di offrire ai propri clienti ci sono ad esempio: 
motori con riduttori preassemblati, encoder o freni di 
stazionamento calettati, cablaggi speciali, lavorazioni 
meccaniche dell‘albero motore ecc..

Infine, frutto di un‘esperienza più che trentennale,  
sono molteplici le soluzioni pronte all‘uso offerte per le 
svariate industrie quali: packaging, tessile, macchine 
utensili, automazione da ufficio stampa e molte altre 
ancora.

Motori predisposti 
oppure già completi di 
resolver ed encoder.

Esempi di accessori pronti all’uso 
per soluzioni personalizzate.

Motori per applicazioni 
speciali con protezione 
IP65 ed encoder, 
oppure con freno per 
applicazioni con carichi 
sospesi.

Motori con riduttore 
pre-assemblato e con 
rapporto di riduzione 
personalizzato.

Cablaggi per la 
connessione degli 
azionamenti e HMI, 
gateway, PLC ecc..

Realizzazioni di 
schede custom 
sulle specifiche 
del cliente.

Accessori di 
interfacciamento 
tra azionamenti e 
dispositivi di 
programmazione.

Assemblaggio SMD e 
tradizionale di schede 
progettate dal cliente 
nel reparto di 
produzione interno.
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Il concetto di ‘Facile integrazione dei sistemi‘

L’automazione è “all-in-one”.

Con la soluzione eePLC Ever Elettronica ha realizzato un salto netto di qualità che ha portato a dispositivi di 
automazione non riconducibili ad un semplice miglioramento delle tecnologie esistenti, ma a qualcosa di nuovo.

=
eePLC Studio

Progettando i propri azionamenti con potenti microprocessori e dotandoli di I/O digitali e analogici, 
Ever Elettronica ha potuto mettere sul mercato soluzioni completamente innovative, integrando il PLC  e 
l‘azionamento in unico oggetto in grado di controllare sia il movimento del motore sia la logica di macchina 
in real time. 

MASSIMA 
INTEGRAZIONE 
HARDWARE

=

FACILE PROGRAMMAZIONE

NUOVE FUNZIONALITA’

WIZARD

=

PLC INPUT 
OUTPUT 

+
MOTION 
MODULE 

APPLICATION 
FIRMWARE 

+ DRIVE

I vantaggi di un architettura di questo tipo 
sono riassumibili nei seguenti punti:

• minor numero di componenti 
hardware e conseguente minor 
probabilità di guasti;

• riduzione dei cablaggi e relativo 
risparmio di costi e  tempo

  di assemblaggio;

• riduzione dei codici da gestire con semplificazione della distinta macchina.

•  facilità di implementazione, grazie ad all‘ambiente per PC  di programmazione visuale  
  ‘eePLC‘ Studio, il quale non richiede l‘apprendimento di un linguaggio testuale e  
    dispone di librerie Wizard per la realizzazione in pochi click del programma 
        per la gestione della logica di macchina e del controllo motore.

• funzioni d‘automazione avanzate come: 
camma elettronica, albero elettrico, homing  
ecc..



Servomotori passo-passo ‘Stepless‘

Sistemi in loop chiuso di coppia, velocità, e posizione.

sono riassumibili nei seguenti punti:

+ +
Azionamento

Encoder

Motore passo passo

Azionamento Encoder

Motore passo passo

Ever Elettronica da oltre 15 anni ha affiancato alla linea degli azionamenti passo-passo in anello aperto una 
famiglia di azionamenti servo per il controllo vettoriale del motore passo-passo in analogia alle medesime 
tecniche di controllo dei motori brushless. Grazie a questi azionamenti il motore passo-passo può essere 
visto a tutti gli effetti come un motore sincrono senza spazzole e a 50 poli: infatti, controllando in real time 
la posizione dell‘albero motore, viene risolta la problematica della perdita del passo erogando nelle fasi del 
motore solo la corrente necessaria all‘esecuzione del movimento, riducendo il riscaldamento, le vibrazioni 
ed il rumore emesso dal motore. Anche in presenza di carichi altamente inerziali il motore passo-passo è 
cosi in grado di non perdere il sincronismo adattando corrente, rampe e velocità massima in funzione del 
carico da muovere. I vantaggi di questa tecnologia, in confronto all‘utilizzo di servo azionamenti brushless, 
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In molte applicazioni questi vantaggi tecnici ed 
economici possono moltiplicarsi considerando 
l‘utilizzo di un azionamento servostep integrato; questi 
azionamenti incorporano in un unico dispositivo 
estremamente compatto di classe IP 65: il motore, 
l‘encoder e l‘azionamento programmabile dotato di I/O 
digitali e analogici, bus di campo e funzioni avanzate di 
PLC richiamabili da un potente ed intuitivo software di 
programmazione per PC.
Questi azionamenti sono stati progettati per resistere 
ad alte vibrazioni ed operare in condizioni di elevata 
temperatura e grazie ad un design studiato per essere 
montati in spazi ridotti, semplificano l‘installazione e la 
manutenzione della macchina.

Applicazione di esempio Tappatura

Tipologia di controllo Magnetica Brushless ac Stepless

Componenti impiegati Controllore magnetico della 
forza di tappatura.

Controllore elettronico della 
forza di tappatura:

- motore ac 
- inverter 
- resolver 
- riduttore

Contollore elettronico della 
forza di tappatura:

- motore passo-passo 
- azionamento 
- encoder

Vantaggi/Svantaggi Basso costo 
Prestazioni limitate 

Poca flessibilità

Alto costo 
Alte prestazioni 
Alta flessibilità

Basso costo 
Alte prestazioni 
Alta flessibilità

• posizionamenti precisi a medio basse velocità 
con controllo di coppia in direct drive.

• controllo preciso della coppia anche in 
assenza di riduttori.

•  costo dell‘elettronica di controllo decisamente 
inferiore retroazionando il motore con un 
semplice encoder incrementale.

• semplificazione della meccanica a parità di 
prestazioni.



Software IDE per la programmazione dei sistemi

Ecco come realizzare automazioni complesse in pochi click.

Con gli azionamenti programmabili ed i software IDE (Integrated 
Development  Environment) per la programmazione guidata da PC 
non è mai stato cosi facile realizzare automazioni complesse in così 
poco tempo.  
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In pochi passi, con il minimo dei dispositivi e senza 
apprendere alcun linguaggio di programmazione 
è facile e rapido realizzare le più diffuse applicazioni 
tipiche dell‘automazione industriale, personalizzandole 
e  arricchendole di nuove funzionalità.

Gli ambienti di programmazione eePLC Studio  ed 
Atomic mettono in condizione  l‘utente di non avere limiti 
nella personalizzazione della propria applicazione. 

La programmazione dei nostri azionamenti  è 
estremamente duttile sia nei casi in cui gli azionamenti 
siano parte di macchine multiasse andando a sgravare 
il compito del Plc di macchina,  che in situazioni di 
applicazioni ad asse singolo. In questo ultimo caso 
essendo dotati di tutte le risorse hardware e software,
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eePLC Studio
(TM)

for

i nostri drive possono supplire completamente alle funzionalità svolte dal PLC, consentendo in molte 
applicazioni la gestione di automazioni complesse con un unico dispositivo.



Potenti sono anche gli strumenti messi a disposizione del 
programmatore per il debug ed il monitoraggio real time dello stato 
di funzionamento del drive.

Tra questi troviamo:
• monitoraggio dello stato
  del drive;
• registro allarmi;
• informazioni di sistema:
    - numero seriale,
    - versione del firmware,
    - temperatura e tensione
      di funzionamento;
• stato degli I/O;
• direct command per i
  comandi manuali e di Jog
• oscilloscopio per il tuning
  del feedback di coppia.
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Soluzioni studiate per un rapido avvio e debug

L‘ambiente di programmazione 
eePLC Studio è dotato di wizard, 
cioè di procedure guidate tramite 
le quali è possibile scrivere il 
programma per l‘automazione di assi 
semplici o complessi in pochi passi. 
Tra gli wizard disponibili troviamo ad 
esempio: il controllo completo di una 
testa di etichettatura, il controllo 
di assi in camma elettronica, 
l‘inseguimento in albero elettrico 
da encoder master o da ingresso 
analogico ecc.

Per proteggere il know-how 
di ogni cliente è disponibile 
una funzione di protezione 
tramite password del 
proprio applicativo che ne 
impedisce l‘upload a chi non 
ne sia provvisto.

Ever Elettronica mette 
a disposizione un‘ampia 
documentazione, la possibilità 
di seguire corsi in sede e video 
tutorial per l‘utilizzo dei propri 
ambienti di programmazione.

Facilità d’uso e funzionalità avanzate richiamate tramite wizard.
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Applicazioni pronte, immediatamente disponibili 

Pacchetti di soluzioni completi grazie anche all’evoluzione dei firmware f4d2.

I pacchetti di soluzioni sono costituiti da dispositivi hardware, da 
firmwares f4d2 per azionamenti programmabili e da programmi ed 
ambienti di programmazione per PC.

Tutti i pacchetti sono ampiamente personalizzabili e con essi è 
possibile risolvere la maggior parte delle richieste di movimentazione 
controllata o di automazione.

Ever Elettronica supporta il cliente nella scelta del pacchetto di soluzioni 
più adeguato e lo guida nel dimensionamento e nella definizione dei 
dispositivi più adatti a soddisfare le richieste.

f4
2d

TR.I.P.O.S.GW

Per i sistemi più complessi è stata creata l‘unità GWC, affidabile, flessibile e 
programmabile tramite l‘ambiente di sviluppo T.R.I.P.O.S.GW.  Compatibile e quindi 
facilmente integrabile in reti controllate da sistemi Siemens, Beckhoff, Omron, ecc. 
l‘unità GWC provvede al controllo assi in real-time, allo scambio di dati tra bus di 
campo e se necessario anche alle funzioni di PLC.  Lo sviluppo con l‘ambiente software 
TR.I.P.O.S.GW è negli standard IEC1131 e sono disponibili molte applicazioni ‘general 
purpose‘ pronte all‘uso.

L‘ambiente di programmazione TR.I.P.O.S. GW è completo di oggetti per il controllo del moto immediatamente 
utilizzabili quali: corsa libera, movimento in micropasso ad una precisa posizione, arresto su innesco, camma 
elettronica,  sincronizzazioni multiasse e capacità di personalizzare profili di movimento (velocità, accelerazione, 
corsa ad una posizione).
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ed aperte all‘automazione industriale

CANBus Canopen
SM2A

Azionamenti Integrati di
Motore, Modulo di

Controllo
 ed Encoder

SW
Azionamenti Passo-Passo

con Modulo di Controllo

GWC
Controllore di Moto

MT34FN
Motori

RS232/485 Modbus

Profibus / Devicenet / Modbus VT6050iV3
Tastiera

Programmabile
Touch Screen

Ingressi
e 

uscite
ad alta
velocità

�������������

SD
Azionamenti Passo-Passo

con Modulo di Controllo
in Closed Loop (opzionale)

MT34FN
Motori

con Encoder

SDM-Monitor
Oppure

ATOMIC
per la massima
programmabilità

degli azionamenti
 SM2A ed SD

TR.I.P.O.S.GW
ambiente di

programmazione
dell’unità GWC

SL-Monitor
Oppure

eePLC Studio
per la massima
programmabilità

degli azionamenti
SW

SE46
Encoder master

f4
2d

I dispositivi di Ever Elettronica sono configurabili per funzionare sia in modalità ‘Stand Alone‘ che 
in sistemi più complessi come quello sopra raffigurato.  La compatibilità dei nostri prodotti è totalmente aperta 
e garantisce l‘utilizzo con i dispositivi più diffusi sul mercato:

Azionamenti versatili ed integrabili in molte situazioni per creare le applicazioni richieste.

Tutti i marchi sopra riportati sono di propietà dei rispettivi produttori.
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Applicazioni di utilizzo generico per il controllo
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Albero elettrico mono/bidirezionale

Stop con trigger

Camma elettronica
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La realizzazione di qualsiasi profilo di camma elettronica avviene tramite un 
wizard (procedura guidata) presente nel software EEPLC studio. Una volta 
programmato, l’asse slave seguirà l’asse master sempre sincrono al profilo 
di camma definito.

Albero elettrico mono e bidirezionale ad inseguimento di un segnale di master. 
Questa funzione consente di inseguire sia un ingresso analogico 0 ÷ 10 V 
generato da un PLC master o da un sensore analogico sia un segnale digitale 
generato da un encoder master; inoltre è data all’utente la possibilità di 
generare le rampe di accelerazione e decelerazione del motore internamente 
all’azionamento.

L’azionamento comanda il motore in base al ciclo di movimento programmato 
eseguendo una fermata di precisione ogni qualvolta viene attivato il segnale 
digitale di stop (ad esempio per la chiusura di un sensore digitale di cerca 
tacca o di presenza etichetta) Il numero di passi eseguiti dopo l’attivazione del 
segnale di stop è configurabile nell’azionamento ed è gestibile, come tutti gli 
altri parametri di moto, da HMI o PLC.
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Controllo in posizione da sensore analogico

Supervisione del movimento

Posizionatore da ingressi
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Inseguimento di una posizione target data tramite ingresso analogico,     
configurando il rapporto tensione analogica/posizione del motore tramite HMI 
o PLC.

Posizionatore intelligente in cui vengono definiti internamente all’azionamento 
delle quote di movimento con i relativi profili di velocità e accelerazione che 
vengono eseguite in accordo con eventuali sensori di fine corsa e procedure di 
homing. In alternativa i profili di movimento possono essere generati da HMI o 
PLC esterni. 

Vengono configurati nell’azionamento dei profili di movimento del motore 
definendone: quota, velocità e rampe di accelerazione e decelerazione; 
l’esecuzione di ciascun profilo viene attivata da un master esterno (plc o 
interruttori digitali ecc) che provvede alla commutazione degli ingressi digitali 
dell’azionamento.

����������

����������������������������
�����
�����

������������

����������������

���

����������������

������

����������������

�����������������������������������������

del movimento e dell‘applicazione



Motore passo-passo

Soluzioni per ogni tipo di etichettatura
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Etichettatura a testa singola
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Funzionalità e prestazioni:
- velocità: fino a 80 mt. al minuto con soluzione in anello aperto;
- velocità fino a 120 mt. al minuto con tecnologia ‘servostep’;
- posizionamento preciso dell’etichetta sul prodotto (+/- 0.1 mm) anche al  
  variare della velocità di etichettatura;
- gestione del salto etichetta mancante;
- rilevazione automatica della lunghezza dell’etichetta;
- filtro programmabile sul segnale di start per gestire prodotti critici che, causa  
  la loro conformità, generano start fasulli;
- filtro sul sensore di acquisizione gap etichetta per gestire etichette critiche  
  (con microchip) che danno origine a segnali di gap fasulli.

Motore passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Etichettatura rotativa

Etichettatura multiasse

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

Motore ac con inverter

Encoder 

1 - Sensore fine rullo 
2 - Sensore etichetta 
3 - Sensore prodotto

= seriale RS485

= ingressi digitali

= uscite digitali

= potenza motore

= CANopen oppure 
   seriale RS485

= ingressi digitali

Encoder 

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Controllore Gateway GWC

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

Le soluzioni per il controllo di macchine etichettatrici rotative consentono 
l’etichettatura ad alte velocità ed elevata precisione di bottiglie e contenitori 
differenti in forme e dimensioni.  In aggiunta alla gestione di più applicatori 
sincroni(da uno a quattro teste per macchina), sono disponibili soluzioni 
per la gestione in camma elettronica della giostra che trasporta e orienta i 
prodotti , composta fino ad un massimo di 32 piattelli.

Le medesime prestazioni ottenibili dall’etichettatura a testa singola possono 
essere ottenute dall’etichettatura multiasse con una soluzione che consiste 
in un SW1 per ogni testa di etichettatura (max 8) connessi attraverso 
interfaccia RS485 ad un pannello operatore della serie VT.

��

= seriale RS485

= ingressi digitali

= uscite digitali

= potenza motore

Encoder masterHMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Motore ac con inverter

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

Per etichettatrici più complesse in cui è richiesto anche il controllo 
di cinghie laterali, superiori, ecc. tramite assi movimentati con 
azionamenti non a motore passo-passo (inverter, brushless, ecc.) 
può essere opzionalmente aggiunta l’unità GWC che oltre a poter 
sincronizzare le teste di etichettatura per sofisticate modalità di 
funzionamento real time, può costituire anche da gateway per il 
collegamento dell’etichettatrice con master Profibus, EtherCat, 
CANopen, DeviceNet, Modbus.



e per confezionare ogni tipo prodotto
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Hot Melt

�

�

Flow Pack verticale

��

���

�

�

��

Flow Pack orizzontale

Soluzione completa per la gestione ed il controllo degli assi nelle confezionatrici 
flow pack verticale:
- trascinamento del film;
- svolgitore bobina;
- convogliatore prodotti;
- taglio e saldatura trasversale;
- saldatura longitudinale.

La soluzione per macchine etichettatrici rotative “hot melt” è completa di 
funzionalità avanzate ed è in grado di raggiungere alte prestazioni:
-  velocità fino a 120 mt al minuto con tecnologia ‘servostep’;
- elevata semplificazione meccanica con la possibilità di controllo dell’asse 
   coclea/svolgitore nastro in direct drive;
- posizionamento preciso dell’etichetta sul prodotto (+/- 0.1 mm) anche al  
   brusco variare della velocità di trasporto.

Soluzione completa per la gestione ed il controllo degli assi nelle confezionatrici 
flow pack orizzontale:
- trascinamento del film;
- svolgitore bobina;
- convogliatore prodotti;
- taglio e saldatura trasversale;
- saldatura longitudinale.

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

Controllore Gateway GWC

Motore passo-passo
HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

= seriale RS485

= ingressi digitali

= seriale RS485

= ingressi digitali

= uscite digitali

= potenza motore

= seriale RS485

= potenza motore

= Profibus DP

Motore passo-passo

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Controllore 
Gateway GWC

Sensori di 
presenza
prodotto e  
presenza 
etichetta



Altre soluzioni per il packaging evoluto,
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Confezionatrici (CAN DS301/DS402)

Imbottigliatrici e tappatrici

��

Pallettizzatori (CAN DS301/DS402)

Grazie al controllo di coppia dei motori passo passo, Ever Elettronica è in grado 
di offrire soluzioni innovative per la gestione di molti processi come: tappatura, 
riempimento, incapsulamento, ecc. offrendo un ottimo compromesso tra le 
alte prestazioni e flessibilità ottenibili con motori servo-brushless e il risparmio 
dato dall’utilizzo di soluzioni meccaniche o pneumatiche.HMI - Pannello  

operatore 
touch screen

Controllore Gateway GWC

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

Motore passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

Motore ac con inverter

Encoder 

= EtherCAT oppure 
   CANopen    
   DS301/DS402

= ingressi digitali

= potenza motore
Le soluzioni pronte all’uso di Ever Elettronica per macchine confezionatrici 
consentono:
- avanzamento del cartone;
- formatura della scatola;
- riempimento della scatola;
- chiusura della scatola;
- eventuale etichettatura e controlli qualità processo confezionamento.
Modalità operative disponibili:
- Homing mode, profile velocity mode, profile position mode, interpolated 
   mode, CSV, CSP.

Grazie alla collaborazione con i principali leader di settore Ever Elettronica 
ha sviluppato soluzioni pronte all’uso per impianti di assortimento e 
convogliamento prodotti tra cui:
- riconoscimento dei prodotti;
- separazione dei prodotti;
- impilamento, carico e scarico prodotti;
- gestione assi x - y - z - r.
Modalità operative disponibili:
- Homing mode, profile velocity mode, profile position mode, interpolated 
   mode, CSV, CSP.

= CANopen oppure  
   seriale RS485

Motore passo-passo
HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

= EtherCAT oppure 
   CANopen  
   DS301/DS402

= potenza motore



per la dosatura, la termoformatura ed il cambio formato
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Dosatrici

Termoformatrici

Cambio formato

Applicazione per la gestione ed il controllo di un sistema di dosaggio di 
prodotto dalle seguenti caratteristiche:
- controllo volumetrico con movimenti al centesimo di millimetro;
- sincronismo degli assi coinvolti nel processo di dosatura (vedi flow pack 
verticale).

Le soluzioni pronte all’uso per macchine termoformatrici consentono:
- rilevazione presenza prodotto;
- posizionamento preciso del prodotto da saldare;
- gestione della temperatura e attivazione della saldatrice;
- verifica della saldatura;
- scarico prodotto.

Motori 
passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamenti SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

Sensore di 
presenza
prodotto

= seriale RS485

= ingressi digitali

= potenza motore

��

Motore passo-passo

Azionamento SW1 Slim-Line 
oppure SDM SD Enhanced

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

= potenza motore

= ingressi digitali

��

���

= uscite digitali

Il processo di cambio formato può essere gestito direttamente da PLC 
tramite l’invio delle quote via bus di campo oppure, selezionando le quote 
su un dispositivo HMI, può essere controllato in modo ‘Stand Alone’ grazie 
all’azionamento programmabile.  In entrambe le modalità è possibile ottenere 
cambi formato rapidi ed estremamente precisi, resi possibili dalle evolute 
prestazioni delle tecniche di azionamento di Ever Elettronica.

���

Sensore di 
presenza
prodotto

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

= CANopen oppure 
   seriale RS485

= ingressi digitali

Sensore 

= seriale RS485



Applicazioni d‘avanguardia per il meccanotessile,
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Cucitrici industriali

Guidafilo per Roccatrici e Testurizzatrici

Subbio e Tirapezza

�� ��

������

Motore passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
 touch screen

Azionamento SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

= seriale RS485

= ingressi digitali

= uscite digitali

= potenza motore

Sensore

Le applicazioni per la cucitura industriale di tessuti comprendono soluzioni 
pronte all’uso per rimagliatrici, occhiellatrici, asolatrici e travettatrici, con 
la possibilità di inserire nuove funzionalità. Ampia è infatti la possibilità di 
personalizzare le proprie macchine mantenendo intatto il proprio know-how 
ed unendo elevate prestazioni con la versatilità che queste soluzioni sono in 
grado di offrire.

La preparazione di rocche di filato per tintoria, maglieria, calzetteria e 
tessitura è possibile, a seconda dell’angolo di avvolgitura, nei tre seguenti 
metodi: a incrocio selvaggio, incrocio di precisione e incrocio di precisione a 
passo. La soluzione Ever Elettronica inoltre permette di ottenere un’eccellente 
ed uniforme densità delle rocche, controllando al meglio tramite il proprio 
firmware f4d2 le rampe di accelerazione e decelerazione e la corrente negli 
avvolgimenti del motore per un minore surriscaldamento dei componenti. 
Attraverso il completo software di setup è semplice impostare tutti i 
parametri meccanici e le altre importanti funzioni della roccatura, quali: 
rastremazione, antibordi, scompaginazione, ecc...

= CANopen

= ingressi digitali

= uscite digitali

= potenza motore

Motore ac 
con inverter

HMI - Pannello  
operatore touch screen

Controllore Gateway GWC

Encoder Azionamento SDM 
SD Enhanced per Stepless

La soluzione plug and play dedicata ai telai tessili è in grado di controllare  lo 
svolgitore dell’ordito (o subbio) e l’avvolgitore del tessuto (o tirapezza).   Grazie 
al controllore GWC il sistema è in grado di garantire un perfetto sincronismo 
tra le due operazioni e gestire in modo automatico la variazione di uno o più 
parametri di tessitura, ottenendo un’elevata regolarità di tessitura anche 
cambiando dinamicamente parametri quali: densità di trama, tensione 
dell’ordito e dell’avvolgimento del tessuto.  La soluzione è aperta a modifiche 
e si presta per una semplice installazione sia su telai moderni, potendo 
interfacciarsi a PLC con bus di campo (Profibus, Devicenet, Canopen, Modbus), 
sia per il retro-fitting di telai meccanici privi di PLC.  Infine l’utilizzo di motori 
passo-passo in anello chiuso consente prestazioni analoghe, ma ad un prezzo molto 
più competitivo rispetto alle soluzioni implementate con motori brushless trifase.

HMI - Pannello  
operatore touch screen

= CANopen

= ingressi digitali

Motore passo-passo

Controllore Gateway GWC

Azionamenti SDM 
SD Enhanced per Stepless

Motore ac 
con inverter

Encoder

= uscite digitali

= potenza motore

Sensore di tensione

Cella di carico

Motore passo-passo 
con encoder integrato



per la stampa ed il post press
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Regolazione registri

Taglierine automatiche

Cordonatrici

��

Le soluzioni per macchine cordonatrici consentono:
- posizionamento preciso del foglio per cordonatura con velocità fino a 120 m/min.; 
- attivazione piegatura del foglio;
- gestione protezioni della macchina: lunghezza foglio, numero fogli da cordonare, 
  controllo presosta, ecc.;
In particolare la soluzione con motori passo-passo è in grado di eseguire micro 
movimenti e fermate di precisione, permettendo di eseguire cordonature in 
qualsiasi punto del foglio in modo semplice e lineare.

Per ogni gruppo di stampa è possibile automatizzare l’avanzamento dei 
cilindri anilox e portaclichè e dei registri trasversali e longitudinali tramite 
sei azionamenti e motori controllati da un’unità GWC; quest’ultima agendo 
anche da gateway, è in grado di interfacciarsi con gli altri componenti della 
macchina tramite bus di campo (Profibus, Devicenet, Canbus o Modbus), 
sgravando il carico di lavoro del PLC centrale e rendendo la soluzione 
flessibile ai diversi capitolati.
L’utilizzo di encoder assoluti permette la taratura automatica di tutte le 
regolazioni ad ogni avviamento della macchina, riducendo la necessità di 
intervento di operatori altamente specializzati.

Le soluzioni sono adatte per la gestione di diverse tipologie di taglierine:
• taglierine per poliestere:
  - posizionatore preciso del telaio su cui posano i fili (anche con lastre inclinate);
  - inclinazione del telaio per il taglio di lastre di 5mm;
  - misura reale del posizionamento;
  - funzionalità avanzate: regolazione velocità di taglio, controllo rottura dei fili, ecc..;
• taglia foglietti:
  - avanzamento e posizionamento del foglio con comando di taglio preciso;
• taglio al volo:
 - taglio del prodotto in movimento tramite l’inseguimento della velocità e 
      posizione del prodotto in albero elettrico o in camma.

Motori passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamenti SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

Sensore 
di presenza
prodotto

= seriale RS485

= ingressi digitali

= potenza motore

= CANopen 
   oppure Profibus, 
   Devicenet o  Ethercat

Motori passo-passo

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen

Azionamenti SW1 Slim-Line 
per anello aperto oppure 
SDM SD Enhanced per Stepless

= seriale RS485

= potenza motore

= uscite digitali

�������

������

���

Controllore Gateway GWC
Servomotore integrato 
programmabile SM2A 
con encoder assoluto
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Applicazioni per macchine utensili e CNC
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Interpolatori CNC

Guide lineari

Tavola rotante cambia utensili

La tavola rotante cambia utensili è una classica applicazione delle macchine 
a controllo numerico o nei torni evoluti. Può essere gestita come applicazione 
stand alone tramite un’interfaccia HMI, oppure può essere controllata 
da un PLC master che comanda il cambio dell’utensile programmato 
semplicemente con un segnale sul bus di campo.HMI - Pannello  

operatore touch screen

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

= CANopen oppure  
   seriale RS485
= ingressi digitali

La soluzione offerta lascia completa libertà di programmazione tramite il 
proprio PLC master, in modo che gli azionamenti eseguano i posizionamenti 
richiesti secondo gli impulsi standard di clock & direzione, sgravando così il 
PLC stesso da calcoli per le rampe di accelerazione e decelerazione.

Il controllo di guide lineari può essere gestito da PLC o HMI con l’invio di 
quote via bus di campo all’azionamento oppure essere realizzato  in modalità 
stand alone dall’azionamento  programmabile. In entrambe le modalità le 
funzioni software specifiche presenti nei nostri azionamenti consentono la 
facile gestione dei posizionamenti in accordo a sensori di inizio e fine corsa, 
homing ecc.

���

Motore passo-passo

= potenza motore

= ingressi digitali

Azionamento LW1 
oppure SDM SD Enhanced

= CANopen oppure   
   seriale RS485

= ingressi digitali

= potenza motore

Motore passo-passo 
con encoder integrato

Azionamento SW1 Slim-Line 
oppure SDM SD Enhanced

Sensori di fine corsa

HMI - Pannello  
operatore 
touch screen



Sistemi radiografici e per il fotovoltaico
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Diagnostica radiologica

All-in-one per diagnostica dentale

Sistema per fotovoltaico

= potenza 
   motore

Motori passo-passo

Scheda di controllo e pilotaggio multiasse DRK

L’innovativa soluzione, concentrata in un’unica scheda, permette la 
realizzazione di svariati programmi, dalla semplice panoramica/cefalometria, 
all’esame TMJ, sempre nel rispetto delle vigenti normative sulla compatibilità 
elettromagnetica e delle emissioni. Attraverso la scheda DRK, programmabile 
grazie all’ambiente TR.I.P.O.S., è possibile controllare fino a 4 assi interpolabili 
che, con le camme elettroniche impostabili da software, possono raggiungere 
prestazioni di precisione nell’ordine del centesimo di grado. Gli azionamenti 
sulla scheda DRK sono quindi preposti al controllo di:
- asse di rotazione;
- asse di avvicinamento e allontanemento dalla colonna (asse X);
- asse della cassetta;
- asse del ceph.

���= seriale RS485

= potenza motore

Motori passo-passo

Azionamento M5A

��

= seriale RS485  

= potenza motore

= ingresso ana-

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line 
oppure SDM 
SD Enhanced

Sensore analogico 
di luminosità

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

Riduttore

L’applicazione è possibile grazie agli azionamenti modulari M5A dotati di bus 
di campo modbus e collegati al PLC master che detiene il controllo generale 
della macchina.  Il semplice impiego di questi azionamenti open frame offre 
un alto grado di controllabilità e di versatilità delle funzioni principali, che sono 
ampiamente personalizzabili.

Le soluzioni per l’orientamento di pannelli solari sono disponibili sia per 
sistemi a singolo o a due gradi di libertà. Mediante l’utilizzo di azionamenti con 
logica integrata siamo in grado di realizzare orientamenti astronomici, cioè 
basati sulle coordinate del sito in cui si trova l’impianto, oppure a rilevamento 
in cui il comando è generato sulla base delle informazioni di un sensore che 
individua la posizione del punto più luminoso nel cielo. Un impianto composto 
da un numero ridotto di vele può essere monitorato direttamente da un 
terminale touchscreen interfacciato ad ogni azionamento tramite seriale 
485 contenendo decisamente il costo della soluzione. Per impianti composti 
da molte unità è possibile centralizzare il controllo di ogni vela mediante un 
controllore PLC esterno collegato alla rete di azionamenti via seriale RS485. 



Stampanti, domotica e videosorveglianza
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Videocamere di sicurezza

Stampanti

Controllo pale frangisole per domotica

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

Motori passo-passo

Azionamento M5A

= seriale RS485

= potenza motore

L’impiego dei motori passo-passo per le varie funzioni delle stampanti 
professionali è semplificato grazie alla versatilità ed ai ridotti ingombri degli 
azionamenti modulari M5A dotati di bus di campo Modbus e collegati al PLC 
master od ad un panel-PC.

Nell’applicazione per il puntamento delle telecamere per videosorveglianza 
vengono impiegati gli azionamenti DCM-01 che per le loro caratteristiche 
intrinseche si adattano perfettamente alle richieste di ottenere movimenti 
fluidi e precisi.

Grazie alla scheda DMP-00 ed a motori passo-passo studiati ad hoc è 
semplice realizzare automatizzazioni di tapparelle e di orientamento delle 
pale frangisole in ambito domotico. 
Caratteristiche delle soluzioni:
- modularità grazie alla possibilità di controllare da 1 a 32 tapparelle o pale per  
  scheda;
- movimenti fluidi e con bassa rumorosità;
- possibilità di interfacciarsi con PLC sia via Modbus che da ingressi digitali;
- diagnostica interna;
- grande affidabilità anche in ambienti difficili.

Motori passo-passo Azionamento DCM-01

���

Motori passo-passo con riduzione integrata

Scheda azionamento DMP-00 per 
movimentare fino a 32 motori

= seriale RS485

= potenza motore

= seriale RS485

= potenza motore
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Cercatacca per orientamento

Automazioni per il cablaggio elettrico

Scanner al laser

��

= seriale RS485 
   oppure CANopen

= ingressi digitali

= potenza motore

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line 
oppure SDM 
SD Enhanced

Sensore cerca tacca

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

Il sistema di orientamento basato sulla ricerca, tramite apposito sensore, 
della tacca sul prodotto da posizionare, è in grado di offrire elevate prestazioni 
in termini di velocità e precisione. Semplice da realizzare, questa soluzione 
permette di semplificare molte delle applicazioni nell’ambito dell’automazione 
industriale. 

La soluzione dedicata a questa tipologia di macchine controlla l’avanzamento 
del cavo tramite un motore passo-passo pilotato in anello chiuso,in grado 
di regolare la velocità di emissione del cavo in modo stabile, verificando 
l’eventuale slittamento per mezzo di un encoder e consentendone una 
lavorazione precisa in modo ripetitivo.
Principali funzioni dell’asse:
• correzione dello slittamento del filo;
• semplificazione  del programma del PLC di macchina delegando le funzioni  
   di controllo in real-time al controllore GWC;
• riduzione dei cablaggi e della distinta macchina utilizzando la linea di servo  
   azionamenti SM2A integrati.

Le soluzioni per il controllo di scanner o emettitori laser per le lavorazioni 
di materiali utilizzano normalmente azionamenti DCM-01 sviluppati per un 
controllo fluido, senza vibrazioni all’arresto e altamente preciso di motori 
passo-passo. 
Le principali caratteristiche:
- movimenti smoothing;
- assenza di vibrazioni a motore fermo;
-  bus di campo seriale Modbus RS485 ed ingressi digitali e analogici per interfac- 
  ciarsi  con Pc, Panel Pc, HMI, ecc.;
- ingegnerizzazione ‘open frame’ per ridurre gli ingombri ed offrire costi  
  contenuti.

= seriale RS485 
   oppure CANopen

= potenza motore

Motori passo-passo
Azionamento 
 DCM-01

��

���

Servomotore integrato 
programmabile SM2A

= CANopen

= ingressi digitali

Encoder 
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Lavorazione marmo

Pick & place

Macchine serigrafiche per ceramica

Le soluzioni proposte per l’automazione di macchine pick & place consentono:
- posizionamenti precisi con accelerazioni/decelerazioni rapide grazie al  
  controllo del motore passo-passo in anello chiuso;
- massima velocità di rotazione a 3000 RPM;
- nessuna perdita del passo;
- lettura e gestione di sensori per il controllo dei posizionamenti 
  (homing, finecorsa ecc.);
- flessibilità di interfacciamento con un PLC di macchina tramite: modbus,
  canbus, clock & direzione, I/O;
- convenienza economica rispetto alle medesime prestazioni ottenute con 
  azionamenti brushless.

Le soluzioni rivolte all’automatizzazione di macchine per la  lavorazione del  
marmo spaziano, in funzione della tipologia di macchina, dal controllo della 
tavola x, y, z  e alla realizzazione del cambio formato fino al cambio utensili.
I vantaggi principali consistono in:
- movimenti precisi e senza oscillazioni;
- assenza di vibrazioni a motore fermo;
- possibilità di gestire sensori di fine corsa e homing direttamente 
  dall’azionamento;
- flessibilità di interfacciamento con PLC e Hmi (modbus, canbus, I/O);
- elevato rapporto prestazioni/prezzo.

Le soluzioni per il controllo di macchine di stampa per la ceramica hanno le 
seguenti caratteristiche:
- procedure di taratura iniziale eseguite direttamente dall’azionamento 
  (homing);
- posizionamento del nastro di stampa con anello chiuso di posizione da
  sensore magnetico;
- parametri impostabili da PLC o Hmi;

Motore passo-passo 
con encoder integrato

Sensori di fine corsa

Azionamenti SDM 
SD Enhanced per Stepless 
loop chiuso

= CANopen

= ingressi digitali

= potenza motore

��

= CANopen oppure  
   seriale RS485

= ingresso analogico

= potenza motore

Sensore magnetico 
di posizione

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line 
oppure SDM 
SD Enhanced

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

= CANopen oppure  
   seriale RS485

= potenza motore

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line 
oppure SDM 
SD Enhanced

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen
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Riempitrici

Lavorazione etichette autoadesive

Orientamento tappi

= CANopen

= ingressi   
   digitali

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line

Sensore cerca tacca

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

Soluzione completa (coadiuvata da HMI) o interfacciabile a PLC di linea via 
bus di campo per la gestione del processo di stampa etichette.
Le soluzioni di Ever Elettronica si adattano perfettamente ai diversi assi 
presenti su questa tipologia di macchine:
• trascinamento carta;
• stampa serigrafica;
• stampa a caldo;
• trasferimento di ologrammi;
• fustellatura.

= seriale RS485 
   oppure CANopen

= potenza motore

= CANopen

= ingressi digitali

Soluzione plug & play per il controllo digitale dei dosatori per macchine lineari 
e rotative. Caratteristiche principali della soluzione:
• fino a 30 dosatori controllabili per controllore;
• impiego di servomotori ad alto numero di poli con velocità massima di 1500 rpm;
• profilo di camma elettronica programmabile per la dosatura;
• homing su sensore, su battuta  meccanica o su controllo volumetrico da flussimetro;
• dosatura attivabile ad un determinato angolo della giostra programmabile;
• profili di movimento programmabili a n punti in relazione al volume e alla posizione giostra;
• presenza prodotto attivabile ad un determinato angolo della giostra programmabile;
• con prodotto non rilevato il dosatore rimane fermo fino al prossimo giro giostra;
• opzione per encoder assoluto CANopen per il rilevamento posizione giostra  all’accensione.

Soluzione completa, stand alone (coadiuvata da HMI) o interfacciabile a PLC 
di linea via bus di campo per la gestione del processo di orientamento del 
tappo:
- orientamento del tappo a passo fisso o sincrono con sensore posizionamento.
- riconoscimento tipologia tappo da lettura sensore.
- gestione elettrovalvole per selezione percorso uscita tappo (orientatore a 2 canali).
- gestione altri segnali tipici (smusso, linea piena, accumulo, ecc ecc).
- semplice accoppiamento meccanico (direct drive, basso rapporto riduzione,  
   esempio 1:3).

��

= potenza motore

�

Encoder

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen

Controllore Gateway GWC

Servomotore integrato 
programmabile SM2A Sensore prodotto

= ingressi   
   digitali

Motore passo-passo

Azionamento 
SW1 Slim-Line

Sensore cerca tacca

HMI - Pannello 
operatore 
touch screen



Ever snc è fondata per 
soddisfare la richiesta 
di azionamenti made in 
Italy per motori passo 
passo prodotti dalla 
Sigma Instrument 
USA con la filosofia 
della cura artigianale 
dei prodotti.

Ever snc 
sigla con il 
costruttore 
giapponese 
leader NMB 
(Minebea) 
l’accordo di 
distributore 
esclusivo per 
il mercato 
italiano di 
motori passo 
passo ibridi 
e a magneti 
permanenti.

Ever Elettronica srl è costituita quale unità di marketing per il 
potenziamento della rete commerciale del gruppo.

Il gruppo Ever inizia la collaborazione, come 
fornitore di soluzioni di controllo complete 
basate sui motori passo passo, con i principali 
costruttori di telai meccanotessili, bobinatrici, 
distributori di carburante, macchine per il 
packaging ecc.

MPP02, primo azionamento con oscillatore interno e gestione delle 
rampe autonoma tramite logica di controllo a discreti; sebbene “hardware 
controlled”, il drive è facilmente configurabile dall’utente per sgravare il PLC  
dalla gestione del profilo di velocità .

SMC, azionamento programmabile dotato di 
funzionalità PLC basato sul micro controllore 
Motorola 68HC11. Ever snc per due volte viene 
premiata dalla Camera di Commercio di Milano 
per la capacità d’innovazione nell’introduzione in 
Italia di azionamenti digitali con PLC integrato.

XPRESS, le nostre soluzioni hardware sono dotate di 
un IDE; già dalla fine degli anni 80 l’utente dei drive 
del gruppo Ever ha la possibilità di sviluppare proprie 
soluzioni di automazione autonomamente.

Inaugurazione 
nel mese 
di giugno 
della sede 
operativa 
di 1200 
mq per la 
progettazione 
ed il reparto 
commerciale.

Ever Elettronica SRL si 
associa a Can In Automation 
“CIA” con il vendor ID “4Bh”

SDHWA120, 
la linea di 
azionamenti 
per Canbus 
del gruppo 
Ever e 
completata 
con una 
nuova serie di 
drive di alta 
potenza. Dalla 
metà degli 
anni novanta 
ad oggi sono 
migliaia 
le unità di 
azionamenti 
canbus 
di Ever 
Elettronica 
installati 
in tutto il 
mondo.

La nostra storia
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“Siamo nati con l’elettronica italiana per l’automazione industriale ed abbiamo vissuto da  
protagonisti tutto il percorso tecnologico e di globalizzazione dagli anni 70 ai nostri giorni  
cercando di proporci ai nostri clienti non come semplici fornitori di componenti ma come  
partner in grado di fornire soluzioni per i loro problemi di automazione”.

Ing. Felice Caldi

SDMWD170, 
esce in Italia 
il primo 
azionamento 
per motore 
passo 
passo con 
controllo in 
anello chiuso 
di coppia, 
velocità e 
posizione.

Ever Elettronica srl, per adempiere alla nuova missione di ramo produttivo del gruppo, 
installa nella nuova sede di 2000 metri quadri in Lodi, una linea SMD, una per il montaggio 
tradizionale ed una per il collaudo elettronico ICT e funzionale.  Il 100 % dei nostri 
azionamenti è prodotto sotto il nostro diretto controllo; questa scelta strategica ci 
consente di offrire garanzia di qualità, flessibilità e velocità di consegna ai nostri clienti.

GWC, controllore master con 
interfacce canbus, modbus e 
gateway Profibus, programmabile 
con il linguaggio IEC1131 ST 
“TRIPOS”, facilita l’integrazione 
dei drive Ever per Canbus nei 
sistemi di controllo macchina 
complessi. 

Changzhou Ever Electronics Motion Control Technology, la wofe, AIWEI in cinese, è costituita da Ever 
Elettronica srl per fornire un supporto tecnico e commerciale ai clienti del gruppo nel mercato asiatico.

EEPLC, ambiente di programmazione visuale per azionamenti SW1 con PLC integrato.
Questo software, raccogliendo l’esperienza progettuale maturata in 30 anni di sviluppo 
di soluzioni, rappresenta uno strumento unico per facilità di utilizzo che consente ai 
nostri clienti lo sviluppo in autonomia di applicazioni complesse sulle loro macchine.

Iscrizione a CIA ETG e  
primo azionamento EtherCAT SW1. 

Motori “High Efficency”, la nuova 
linea HE di motori passo passo ibridi 
fornisce prestazioni di coppia del 40 % 
superiori negli stessi ingombri e con i 
medesimi costi dei motori tradizionali. 

Nuova linea di 
azionamenti vettoriali 
basati su DSP in 
tecnologia ARM C.M4.  

eePLC 
Studio

MT34HE47090M8K1

Bipolar Torque 
        11.8 Nm

Lot.  #:
www.everelettronica.it

Rated current  
                  9.0 A/ph DC

High efficiency stepping motor

1.8°/Step

Made in China
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 I T A N I O T
VECTOR - STEPPER - DRIVES

2017

Ever Elettronica festeggia 
i 40 anni di attività. 
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