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Ever Elettronica GroupEver Elettronica Group

the clever drive

• Progettazione, Area commerciale, Amministrazione:
Ever di Ing. Caldi & C. snc
Via del Commercio, 2/4
26900  - L O D I      (LO)  - Italy

• Produzione, Assemblaggio, Test, Magazzino:
Ever Elettronica srl
Via del Commercio, 9/11
26900  - L O D I      (LO)   - Italy

Tel. 0039 0371 412318
Fax 0039 0371 412367
web http://www.everelettronica.it
e-mail infoever@everelettronica.it

• Distaccamento Area commerciale in Cina:
Changzhou Ever Electronics Motion Control Technology Co., Ltd.
R410 Building A, 25 Middle ChangJiang Road
New North Distrct, Changzhou 213022,
Jiangsu Province, Peoples Republic of China

Phone 0086-519-5162177, 5162507, 5166917
Fax     0086-519-5160587
web http://www.everelectronics.net
e-mail: info@everelectronics.net
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Ever Elettronica GroupEver Elettronica Group

the clever drive

• Dal 1977 (Ever snc) già attiva ed in costante crescita.
• Nel 1984 sviluppo dell'area commerciale (Ever Elettronica srl).
• Nel 2003 ampliamento dei reparti di produzione e collaudo.
• Nel 2006 inaugurazione della joint venture in Cina.
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MissioneMissione

the clever drive

• Ever Elettronica è impegnata nello sviluppo di soluzioni per il 
controllo del movimento tramite servomotori sincroni a passo
e brushless dalle seguenti caratteristiche:

• intelligenti, compatti e a zero difetti;

• conformi agli standard ed aperti ai
vari bus di campo ed alle applicazioni
nei settori industriali;

• dedicati al miglioramento della
sicurezza in ogni condizione d'uso;

• ottimizzati per una riduzione dei 
consumi energetici e per un basso
impatto ambientale. 

• Il nostro impegno è dare ai nostri clienti un vantaggio competitivo 
reale, massimizzando il ritorno degli investimenti fatti in prodotti e 
servizi ad alta qualità.
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MissioneMissione

the clever drive

• Fondamenti della strategia industriale di Ever Elettronica sono:

• la partnership a 360° con i nostri clienti e fornitori per
promuovere ogni opportunità per la nostra e loro crescita;

• l'offerta ai clienti target di soluzioni complete per il
controllo del moto basate sull'innovazione di prodotto
e di processo attraverso l'implementazione di tecnologie
all'avanguardia in termini di prestazioni e prezzo;

• la continua ricerca di soluzioni ottimizzate per un
migliore time to market e migliori costi di
progettazione e produzione;

• l'uso delle migliori tecnologie rispetto agli standard
per ampliare la nostra gamma di prodotti, servizi,
processi e sistemi di supporto.

• Il crescente numero di clienti non occasionali di soluzioni complete, 
pronte all'uso ed aperte alle tecnologie best in class, costituisce 
l'indicatore tangibile del successo di Ever Elettronca nel compimento 
della sua visione.
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Ever Elettronica nel mondoEver Elettronica nel mondo

the clever drive

• Le migliori referenze sono nei maggiori paesi Europei, Asiatici e 
dell’Est ed appartengono a diversi settori industriali tra i quali:

• Tessile
• Labelling
• Packaging
• Medicale
• Stampa

• Tutti i nostri clienti vengono supportati tecnicamente e 
commercialmente da ingegneri ed export managers madrelingua.
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Ever Elettronica nel mondoEver Elettronica nel mondo

the clever drive

• Presenza di Ever Elettronica con distributori e fiere internazionali.
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ProdottiProdotti

the clever drive

• Azionamenti a singolo o multi-asse per il controllo del moto con 
motori passo-passo.

• Azionamenti in micropasso interamente digitali 'Full Digital' con 
integrati PLC e firmwares per un sistema d’uso facile e versatile.

• Software per PC per una facile installazione dei nostri azionamenti.
• Supporto pre e post vendita ed assistenza del prodotto.
• Personalizzazione dei prodotti per incontrare le richieste dei clienti.



Profilo azienda Pag. 10 di 45

ProdottiProdotti

the clever drive

• Soluzioni di prodotto chiavi in mano, basate su diversi tipi di motori:
• specializzati per settori di applicazione;
• aperti ai vari bus di campo;
• caratterizzati da notevole supporto di utilizzo;
• supportati da strumenti software per facilitarne l'installazione.



Profilo azienda Pag. 11 di 45

Schema prodotti Schema prodotti 

the clever drive

Ever Elettronica Products
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• The clever drive significa azionamenti intelligenti e tecnologie 
software innovative nel controllo dei motori ad alto numero di poli:
firmwares Servostep f4d2, loop chiuso di coppia-velocità-posizione, 
applicazioni software chiavi in mano e personalizzabili.

• Tutti i nostri dispositivi
dispongono di intelligenze
locali che ne ottimizzano
le prestazioni, per gestire
il moto autonomamente o
sotto il diretto controllo di
un sistema master, per
comunicare con altri
dispositivi e per eseguire
monitoraggi diagnostici
in tempo reale dello stato
di funzionamento.

The clever drive The clever drive 

the clever drive

MotoreSerie SlimLine SW1
Serie SD Enhanced SDM
Serie SD Enhanced SM2A

MotorePLC
Advanced

Motion
Module

Drive

Soluzione 
tradizionale

Soluzione 
Intelligente
Ever 
Elettronica
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Clienti targetClienti target

the clever drive

• Utenti di motori frazionari (di potenza <= 1000 Watts) che sono alla 
ricerca di soluzioni per il controllo personalizzato di movimento, 
disposti a riconoscere un premium price per i prodotti innovativi 
offerti da Ever Elettronica.
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InnovazioneInnovazione

the clever drive

• Utilizzo di soluzioni tecnologiche d’avanguardia per prestazioni e 
prezzo.

• Monitoraggio critico delle soluzioni offerte dalla concorrenza leader
del mercato.

• Allargamento della gamma di prodotti a seguito di richieste specifiche 
del cliente/mercato.

• Diffusione del contenuto innovativo delle soluzioni Ever Elettronica
(ad esempio: presentazione del motore passo-passo come un motore 
sincrono ad alto numero di poli).

software    hardware firmwares
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Innovazione di processoInnovazione di processo

the clever drive

• Soluzioni di progetto ottimizzate per:

- time to market

- costi di sviluppo

- costi di produzione

- produzione orientata al mercato finale
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Innovazione di processoInnovazione di processo

the clever drive

Progettazione

Produzione

Test

• La qualità dei nostri prodotti è monitorata in tutti gli stadi del 
processo produttivo, dalla progettazione ai test seguendo precise

e predefinite procedure.

• L'integrazione completa
tra i reparti è attuata grazie
alla intranet di gruppo.
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Standard di riferimentoStandard di riferimento
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• Gli azionamenti Ever Elettronica sono conformi agli standard:
• Sessioni I/O: specifiche EN611131-2
• Connessioni e Bus di campo: RS232 / RS485 / CAN-Bus
• Software: specifiche EN611131-3 per azionamenti intelligenti che 

supportano gli standard motion profiles

• I motori e gli azionamenti Ever Elettronica seguono le direttive CEI:
• 89/336/CEE: EMC directives
• 73/23/CEE: low voltage directives (Safety)

Member of

PLCopen
Standardization in Industrial Control programming
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Punti di forzaPunti di forza

the clever drive

• Conoscenza degli specifici problemi di ogni area di mercato
• Prodotti allo 'stato dell’arte' ottimizzati per alti rapporti 

prestazioni/costi
• Strategie di affari a lungo termine per competere globalmente
• Ingegneri di Applicazione e Commerciali per promuovere prodotti

e servizi
• Concentrazione sul cliente e l'innovazione

Costi del sistemaCosti del sistema

PrestazioniPrestazioni
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Orientamento all'applicazioneOrientamento all'applicazione
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• Grazie all'esperienza acquisita in trent'anni di stretta collaborazione 
con i costruttori leader nei principali settori industriali, il Gruppo 
Ever Elettronica è in grado di produrre dispositivi hardware per il 
controllo del moto equipaggiati di applicazioni software ottimizzate 
per le diverse aree di mercato.

• Ever Elettronica si propone ai clienti quale partner di sviluppo per la 
realizzazione anche personalizzata di applicazioni nei vari settori 
dell'automazione industriale, quali:
- imballaggio e confezionamento
- etichettatura
- meccano-tessile
- alimentare
- medicale e radiografico
- macchine per la ceramica,
- macchine per la stampa
- produzione legno
- automazione di banca, ufficio e videosorveglianza
- industria alimentare, robotica e strumentazione, ecc. 
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Soluzioni plug and playSoluzioni plug and play

the clever drive

• La finalità delle applicazioni chiavi in mano è quella di facilitare la 
innovazione delle automazioni con dei sistemi tecnologicamente 
avanzati ottenendo vantaggi in termini di:

• Maggiori prestazioni e funzionalità evolute
• Migliore affidabilità
• Maggiore versatilità
• Minori costi di produzione
• Integrazione e compatibilità dell'applicazione con altri sistemi

• La lunga esperienza circa le reali esigenze del mercato 
dell'automazione e la conoscenza del tempo e dei costi
che un costruttore di macchine automatiche deve normalmente 
affrontare per lo sviluppo delle proprie soluzioni, ha portato
Ever Elettronica a realizzare una vasta serie di sistemi di controllo 
dedicati per le macchine utilizzate nei vari settori industriali.
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RiconoscimentiRiconoscimenti

the clever drive

• Riconoscimenti e brevetti ottenuti dal Gruppo Ever:
- Ever snc:

l'attestato di qualificazione con premio monetario per l'innovazione tecnologica rilasciato dalla Camera di Commercio
di Milano nell'ottobre 1985;

l'attestato di qualificazione con premio monetario per l'innovazione tecnologica nelle PMI industriali ed artigiane 
rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano nel novembre 1989;

il brevetto Italia no 01236780 “APPARECCHIATURA PER L'AZIONAMENTO DI MOTORI A PASSO CON ALTA 
RISOLUZIONE” depositato in data 10 novembre 1989;

il brevetto Italia no 01243033 “APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI CONTROLLO DI UNA MACCHINA 
MONOCILINDRO PER CALZE AZIONATA DA UN MOTORE A PASSO” depositato in data 24 settembre 1990;

il brevetto Italia no 01275879 “METODO ED APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO ADATTATIVO 
DELL'ALIMENTAZIONE D'ORDITO IN UN TELAIO TESSILE” depositato in data 9 marzo 1995;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2002A 0011633 “METODO ED APPARECCHIATURA
PER IL CONTROLLO IN AUTOSINCRONIZZAZIONE DELLE CORRENTI DI FASE IN MOTORI
ELETTRICI SINCRONI MEDIANTE PROCESSORE DIGITALE” depositata il 24 luglio 2002;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2002A 001775 “METODO ED APPARECCHIATURA
PER IL CONTROLLO IN AUTOSINCRONIZZAZIONE DEI MOTORI ELETTRICI SINCRONI
MEDIANTE PROCESSORE DIGITALE” depositata il 5 agosto 2002;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2003A 000832 “METODO ED APPARECCHIATURA
PER L'AVVOLGIMENTO VELOCE DI UN FILO SU UNA BOBINA” depositata il 22 aprile 2003;

la registrazione del marchio d'impresa “XPRES” in data 27 giugno 1995;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2006A 001575 “SISTEMA E APPARECCHIATURA
INTEGRATA CON MOTORE PASSO PASSO E FRENO DI RITENUTA, PER L'AZIONAMENTO
DI CARICHI MOBILI” depositata il 4 agosto 2006;

il lancio del marchio tecnologico “f4d2” nell'ottobre 2006;
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RiconoscimentiRiconoscimenti
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• Riconoscimenti e brevetti ottenuti dal Gruppo Ever:
- Ever Elettronica srl:

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2006A 001575 “SISTEMA E APPARECCHIATURA INTEGRATA
CON MOTORE PASSO PASSO E FRENO DI RITENUTA, PER L'AZIONAMENTO DI CARICHI MOBILI”
depositata il 4 agosto 2006;

il lancio del marchio tecnologico “f4d2” nell'ottobre 2006; 

la concessione da parte della regione Lombardia, in data 5 ottobre 2005 ed ai sensi del Pacchetto
Integrato di Agevolazione (PIA) Innovazione Investimento in Tecnologia Avanzata L.R.35/96 misura
intec4, di agevolazioni come contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato;

il deposito del marchio Ever Elettronica in Cina in data 12 settembre 2005;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2005A 002476 “SISTEMA ED APPARECCHIATURA
PER L'AZIONAMENTO DI GUIDAFILI IN MACCHINE TESSILI” depositata il 23 dicembre 2005;

il deposito di domanda di brevetto Italia no MI2006A 000789 “METODO ED APPARECCHIATURA
PER L'AZIONAMENTO VELOCE DI ORGANI MOBILI ALTERNATIVAMENTE”
depositata il 21 aprile 2006;

il deposito di domanda di brevetto Cina al no 200610084232.5 “SISTEMA ED
APPARECCHIATURA PER L'AZIONAMENTO DI GUIDAFILI IN MACCHINE TESSILI”
depositata il 29 maggio 2006;

l'innovazione della organizzazione e dei processi di business del gruppo con la costituzione
in data 12 febbraio 2007 in Cina della Equity Joint Venture Company
“Changzhou Ever Electronics Motion Technology Company, Ltd.”.
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Tecnologia ServostepTecnologia Servostep
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Cosa significa ServostepCosa significa Servostep

the clever drive

Motori ad alto numero di poli

Fast Forward Feed Full Digital Drive

Azionamenti Full Digital

Specifiche applicazioni di controllo del moto

Ampia linea di azionamenti

Sistemi di controllo del moto integrati

Prezzo adeguato

• Nel termine Servostep Ever Elettronica riassume sette punti strategici 
per prestazioni e qualità nelle applicazioni industriali:
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1 Motori ad alto numero di poli1 Motori ad alto numero di poli

the clever drive

• In presenza di una applicazione le cui caratteristiche di coppia
potrebbero essere soddisfatte da diverse tipologie di motore, l'utente 
dovrebbe valutare l'applicazione dei motori ad alto numero di poli 
(detti motori passo-passo) in quanto:

a) L'impiego di motori di altre tipologie richiede l'utilizzo di numerosi altri
dispositivi per il controllo del moto (riduttori, giunti cardanici, encoders,
ecc…) con svantaggi di perdite di precisione nel posizionamento e di
economicità.

b) I motori passo-passo non solo non necessitano di ulteriori particolari
meccanici, ma sono in grado di eseguire posizionamenti precisi,
dinamici e con semplici installazioni, funzionando sia in anello aperto
che opzionalmente in anello chiuso con un notevole incremento delle
prestazioni.
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2 Fast Forward Feed Full Digital Drive2 Fast Forward Feed Full Digital Drive

the clever drive

• Gli innovativi algoritmi brevettati di controllo del motore utilizzati nei 
firmwares f4d2 dei dispositivi di Ever Elettronica permettono la rapida 
esecuzione dei calcoli real time necessari per la regolazione delle 
correnti di fase e l'inseguimento di traiettorie di moto con camme ed 
interpolazione.

• In tal modo si ottengono: perfetta regolazione e massimo valore della 
coppia motrice ad ogni regime, rotazione silenziosa e senza scatti e 
risonanze dei motori ad alto numero di poli, preciso controllo di 
velocità e posizione sia in loop aperto che in loop chiuso.

• Con tale tecnologia è stata integrata anche la funzionalità di controllo 
in loop chiuso di coppia-velocità-posizione per un incremento di 
prestazioni ottenendo in pratica un servomotore ad alte prestazioni.
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3 Azionamenti Full Digital3 Azionamenti Full Digital

the clever drive

• Tutti i nuovi azionamenti della Ever Elettronica integrano la tecnologia 
innovativa Full Digital.

• Con tale tecnologia lo stadio di potenza erogante la corrente al
motore è controllato, tramite l'algoritmo f4d2, direttamente in modalità 
PWM da un controllore DSPC (digital signal processor and controller) 
che sostituisce il microprocessore di uso generico utilizzato nei 
tradizionali azionamenti a tecnologia mista analogico-digital.

• Rimpiazzando il microprocessore generico con un controllore DSPC, 
gli azionamenti 'Full Digital' possono migliorare le qualità
e funzionalità di un vecchio sistema a tecnologia D/A offrendo 
all'utilizzatore versatilità, più facili installazioni e migliore gestibilità del 
dispositivo.



Profilo azienda Pag. 29 di 45

4 Specifiche applicazioni4 Specifiche applicazioni

the clever drive

• I servo azionamenti Full Digital Ever Elettronica sono studiati per 
realizzare autonomamente, sia in anello aperto che in anello chiuso, 
specifiche applicazioni 'chiavi in mano' per il controllo del moto.

• Flessibili e complete esse sono rese possibili dalla limitata frazione di 
tempo macchina dedicata dal DSPC al controllo del motore grazie 
all'algoritmo f4d2.

• Per l'aggiornamento dei parametri dei firmware delle varie applicazioni 
disponibili vengono messi a disposizione dell'utente adeguati strumenti 
software per PC.

• Attraverso tali software è possibile:
• la diagnostica on-line e real-time dei dispositivi collegati
• l'aggiornamento del firmware
• la configurazione di tutti i parametri di lavoro
• il debug del firmware per un veloce avvio dell'applicazione
• l'ottimizzazione delle funzionalità dei parametri di feedback
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5 Ampia linea di azionamenti5 Ampia linea di azionamenti

the clever drive

Azionamenti SlimLine Azionamenti SD Enhanced

• Una estesa gamma di hardware standard è a disposizione dell'utente 
sotto forma di azionamenti diversificati per:

• Livello di intelligenza e programmabilità
• Housing
• Tipo di alimentazione
• Numero di I/O
• Interfacce di comunicazione
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6 Sistemi integrati6 Sistemi integrati

• I vantaggi di tali sistemi sono:

• Motore, azionamento ed encoder di feedback (opzionale) in un unico 
dispositivo creato per semplificare i cablaggi elettrici.

• Minima dissipazione termica anche alla massima potenza fornita.

• Affidabilità adeguata all'utilizzo anche in condizioni di vibrazioni e 
temperatura di lavoro gravose.

• Risparmio dei quadri elettrici non più necessari per contenere gli 
azionamenti.

the clever drive
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7 Prezzo adeguato7 Prezzo adeguato

the clever drive

• Il prezzo adeguato è stato raggiunto attraverso un processo di
ingegnerizzazione e progettazione curato per minimizzare i costi 
di produzione e dei materiali, senza comunque rinunciare alle 
prestazioni, alla robustezza, all'utilizzo sicuro ed affidabile come 
oggi richiesto dai produttori di macchine automatiche.

• Nella ampia gamma delle linee di prodotto il cliente potrà scegliere 
inoltre la soluzione che più si adatta per caratteristiche alle proprie 
necessità ed ottenere di pagare quindi solo per i requisiti e le
funzionalità che ritiene indispensabili, con un risparmio concreto 
sui costi finali. 

• Inoltre la facilità e l'affidabilità
con cui si programmano e si
personalizzano le nostre soluzioni
si traducono in un immediato
risparmio di tempo e di denaro.
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ApplicazioniApplicazioni

the clever drive
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the clever drive

• Integrato nei firmwares Ever Elettronica ha sviluppato diversi
Advanced Motion Modules grazie ai quali possibile controllare ogni 
asse in varie modalità: dal semplice step & dir al controllo con 
riferimenti analogici, dal controllo via bus di campo al controllo con 
integrato la gestione delle camme elettroniche, per giungere anche al 
controllo in anello chiuso di coppia-velocità-posizione trasformando il 
motore impiegato in un vero e proprio servomotore.

• Grazie a complete interfacce
per PC è possibile configurare
tutti i parametri dell'applicazione.  

• I nostri dispositivi si possono
configurare sia in modalità di
funzionamento stand alone che
come unità slave dove sia già
presente un controllore master
come ad esempio la nostra unità GWC.

Facilità d'installazioneFacilità d'installazione
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the clever drive

• I nostri ingegneri di applicazione hanno creato inoltre diversi
Advanced Motion Modules specifici per realizzare in pochi
semplici passi le più diffuse applicazioni dell'automazione,
tra le quali:

• Teste di etichettatura - Etichettatrici rotative
• Regolazione dei registri di macchine da stampa
• Confezionatrici flow pack
• Sistemi di guidafilo
• Profili di movimento a camme
• Digital Traker
• Indexing
• Operazioni CANbus (Canopen) 
• Operazioni Seriali RS232/485 (Modbus)
• ecc…   

• Tali soluzioni non solo soddisfano le necessità normali dei clienti, ma 
forniscono anche una piattaforma di base aperta alla programmazione 
con cui è semplice personalizzare, utilizzando pochi componenti 
hardware e software con facili ambienti di programmazione
per PC, le più diverse applicazioni speciali.

Pacchetti pronti all'usoPacchetti pronti all'uso
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the clever drive

• eePLC Studio ed Atomic sono gli ambienti di sviluppo dei nostri 
azionamenti e sono caratterizzati dalla versatilità e facilità d'uso.

Ambienti di programmazioneAmbienti di programmazione

SM2A series SW1 series

eePLC
Studio

SDM series
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the clever drive

• Atomic è un IDE (Integrated Development Environment) cioè un 
ambiente di programmazione sviluppato con lo scopo di fornire 
all'utente uno strumento potente per creare la propria applicazione 
tramite finestre guidate e senza la necessità di imparare le 
istruzioni un nuovo linguaggio di programmazione.

• L'ambiente possiede potenti strumenti di facile uso per il controllo
e la gestione di tutte le risorse disponibili negli azionamenti SD Ever

Atomic per la linea SD EnhancedAtomic per la linea SD Enhanced

Sequenza di
istruzioni del 
programma
utente

Tab dei Tasks utente

Pulsanti per 
aggiungere
od editare
le istruzioni
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the clever drive

• Derivato dalla stessa tecnologia di Atomic, eePLC Studio non 
necessita dello studio di sofisticati linguaggi di programmazione

• Completo di strumenti software per il debug rapido e funzionale della 
propria applicazione creata.

eePLC per la linea SlimLineeePLC per la linea SlimLine

Sequenza di
istruzioni del 
programma
utente

Tab dei Tasks utente

Pulsanti per 
aggiungere
od editare
le istruzioni
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the clever drive

• eePLC Studio dispone di wizard per la stesura automatica del 
programma applicativo da parte del personal computer.

eePLC wizardeePLC wizard
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the clever drive

• Teste di etichettatura semplici e complesse

Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni
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the clever drive

Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni

• Etichettatrici rotative ed imbottigliatrici
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the clever drive

Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni

• Confezionatrici e flow pack
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the clever drive

Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni

• Macchine radiografiche
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Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni

• Stampa flessografica
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Grazie per la Vostra attenzione.Grazie per la Vostra attenzione.

the clever drivethe clever drive

our solutions
make yours easy

our solutions
make yours easy


