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Riduttori sensorizzati: come possono esserci d’aiuto?



La targhetta digitale del prodotto

INFORMAZIONE:

• Il riduttore ha una targhetta identificativa univoca

• Informazioni sul prodotto disponibili in via digitale

VANTAGGI:

• Anche l‘utilizzatore finale può identificare il

componente in modo esaustivo

• Si semplifica l‘interazione con il prodotto, la 

conoscenza di alcuni dettagli ed eventuali ricambi

Targhetta digitale

Contiene tutte le 

informazioni per una chiara 

identificazione del 

componente



Monitoraggio dei valori di soglia

INFORMAZIONE:

• Temperatura, accelerazioni, vibrazioni e posizione

vengono costantemente monitorate grazie

all‘integrazione del sensore termico e 

dell‘accelerometro

• Accelerazioni e vibrazioni vengono misurate su 3 assi

VANTAGGI:

• Il costruttore dell‘attrezzatura (l‘OEM) può specificare

soglie di valori predefinite

• L‘utilizzatore può specificare soglie in base al 

processo

• Si possono ricevere immediate segnalazioni su

eventuali anomalie

Monitoraggio continuo

è possibile ricevere una 

segnalazione immediata, 

non appena vengono 

superati limiti specifici



Raccolta dati (data logger)

INFORMAZIONE:

• Tutte le grandezze misurate grazie ad accelerometri e 

sensore di temperatura vengono memorizzate

internamente

• Log di tutte le grandezze per l‘intera vita operativa

(circa 40.000h di funzionamento)

VANTAGGI:

• Possibilità di tracciare gli eventi ove si è registrata

un‘anomalia

• Possibile verifica delle variazioni di stabilità/qualità del 

processo e del prodotto finale

Data logger

Stoccaggio di tutte le 

grandezze misurate per 

l’intera vita operativa



Integrazione semplice e infrastruttura flessibile



Smart services: i servizi aggiuntivi

SERVIZI DIGITALI

Vengono messi a disposizione servizi che permettono:

• di monitorare in continuo le grandezze misurate

(telemetria)

• di impostare un auto-apprendimento di valori tipici

delle grandezze misurate e impostare i relativi valori di 

soglia

• memorizzare diversi set dei valori di soglia (es. in 

base al tipo di funzinamento previsto)

• di monitorare eventuali anomalie in tempo reale



Smart services



Smart services

http://smart-services.wittag.net/#/
http://smart-services.wittag.net/#/
http://smart-services.wittag.net/#/
http://smart-services.wittag.net/#/


Dettagli tecnici del sensore installato



 Link microsito (prodotto): cynapse - WITTENSTEIN alpha

 Flyer (inglese): cynapse-with-smart-services-en.pdf (wittenstein.it)

 Link video: https://youtu.be/-mLkbJ4ukwY

Sito web: www.wittenstein.it

E-mail: info@wittenstein.it

Canali social: 

Linkedin

Youtube

Twitter

Info commerciali - Riduttori con sensore cynapse®

https://alpha.wittenstein.it/cynapse/
https://alpha.wittenstein.it/fileadmin/06-Downloads/WITTENSTEIN-alpha/Kataloge/Kataloge-Flyer-en/cynapse-with-smart-services-en.pdf
https://youtu.be/-mLkbJ4ukwY
https://www.linkedin.com/company/wittenstein-italia/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/wittensteinspa
https://twitter.com/wittenstein_it


Info commerciali - Riduttori con sensore cynapse®

Nel mondo dell'IIoT i sistemi meccatronici in grado di raccogliere 

informazioni in modo autonomo e di comunicarle sono 

fondamentali. WITTENSTEIN alpha, oggi, è il primo costruttore di 

componenti ad offrire riduttori smart di serie: riduttori che 

dispongono di un sensore integrato per consentire la cosiddetta 

connettività Industry 4.0.

Facile da integrare in sistemi di trasmissione già esistenti

I riduttori dotati di sensore cynapse® sono identici ai modelli 

esistenti, quanto a design, taglia e forma costruttiva, pertanto gli 

assi già progettati non hanno bisogno di alcuna modifica. È il 

sensore integrato nel riduttore smart che fa la differenza.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


