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Miglioramento della progettazione elettrica
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Sviluppo di soluzioni ottimizzate
MOSAICO
Controllo completo delle vostre soluzioni
Presenza globale
Siamo un'azienda globale

Grazie a una potente serie di strumenti software e piattaforme online, sviluppati
in seguito a collaborazioni con i maggior leader del mercato, Bonfiglioli consente
ai suoi clienti di realizzare soluzioni personalizzate in modo fluido e produttivo:
la selezione e il dimensionamento dei componenti, nonché la progettazione
dell’intera catena cinematica, sono più semplici e affidabili.
I dati tecnici sempre aggiornati consentono di ottenere combinazioni precise
ed ottimizzate, garantendo il miglior equilibrio tra costi, prestazioni e risparmio
energetico.
Inoltre, grazie all'approfondita conoscenza delle soluzioni industriali, il team
di progettazione di Bonfiglioli è in grado di aiutare i clienti a selezionare
componenti e processi di progettazione, offrendo supporto tecnico di alta
qualità per sviluppi specifici per ciascuna applicazione.

Bonfiglioli fornisce soluzioni
anche per:
DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

ELETTROMOBILITÀ

MECHATRONIC &
MOTION SYSTEMS

MOBILE

ENERGIA EOLICA

www.bonfiglioli.com
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EPLAN
Miglioramento della
progettazione elettrica
L'intensa competizione sottopone costruttori di macchine e
integratori di sistemi a una pressione sempre maggiore che
li costringe a fornire macchine con throughput più elevato
e costi operativi ridotti in tempi sempre più brevi, portando
ad un notevole aumento della complessità del processo di
progettazione della macchina.
www.eplan.de

DOCUMENTI

SUPPORTO
MULTILINGUE

DATI
COMMERCIALI

DATI
LOGICI

La sfida della progettazione del sistema
Bonfiglioli ed EPLAN collaborano per offrire soluzioni ingegneristiche efficienti,
con l'obiettivo di ridurre il gap tra il progetto iniziale e il suo sviluppo,
programmazione e messa in servizio.
• Migliore qualità della documentazione: il portale dati EPLAN offre agli
utenti i dati aggiornati sui dispositivi di numerosi produttori di componenti,
eliminando il tempo necessario alla raccolta manuale dei dati e minimizzando
il rischio di dati errati.
• Tempi di progettazione del sistema più brevi: grazie all'inclusione
di informazioni e specifiche tecniche di prodotto, di funzioni di calcolo
preimpostate, di dati di produzione e disegni, EPLAN consente agli utenti di
inserire con facilità i modelli Bonfiglioli nei loro schemi elettrici, riducendo il
tempo necessario alla progettazione dei quadri elettrici.

DATI
2D/3D

DATI
PRODUZIONE

Prodotti Bonfiglioli disponibili
sul portale dati EPLAN:
Serie Active Next
Generation

Serie
Active Cube

Serie Agile
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SERVOSOFT

Sviluppo di soluzioni ottimizzate
Bonfiglioli e SERVOsoft® collaborano per supportare i clienti nel
definire le dimensioni di sistemi servo multiasse completi, tra
cui motori, riduttori e servoriduttori con 15 meccanismi e fino
a 50 assi in una configurazione a bus condiviso o autonoma.

CLIENTE

SPECIFICHE
DEL CLIENTE

ANALISI DELLE
ESIGENZE
APPLICATIVE

DIMENSIONAMENTO
DEI PRODOTTI

La disponibilità dei prodotti Bonfiglioli su SERVOsoft consente ai clienti di
selezionare, dimensionare e progettare le loro applicazioni personalizzate
e ad elevate prestazioni. Inoltre, il team di progettazione di Bonfiglioli,
grazie all'approfondita conoscenza dei prodotti, utilizza lo strumento di
dimensionamento SERVOsoft® per offrire un eccellente servizio di assistenza
alla clientela con lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche ottimizzate,
personalizzate e a basso consumo energetico per soddisfare le singole
esigenze.

SOLUZIONI
COMPATTE DI
MECCATRONICA

FORNITURA
DI SOLUZIONI
OTTIMIZZATE
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MOSAICO
Controllo completo delle vostre
soluzioni
Mosaico è la piattaforma e-business di Bonfiglioli creata per
consentire ai clienti di acquistare e configurare i prodotti
in modo più semplice. Totalmente integrata con il database
dei prodotti Bonfiglioli, offre maggiore flessibilità per la
configurazione delle soluzioni e il tracciamento degli ordini.

CONFIGURATORE
DI PRODOTTO
SMART

OGGETTI DI
INGEGNERIA
ASSISTITA

INSERIMENTO
ORDINI

GESTIONE
ORDINI

Una piattaforma completa di e-business per avere
il controllo completo delle vostre soluzioni
Mosaico guida i clienti, i distributori e gli agenti nel processo di selezione del
prodotto più adatto alle loro esigenze specifiche e offre inoltre supporto per le
attività di progettazione e gestione degli ordini. Il sistema riduce sensibilmente
i tempi di selezione e di ordine del prodotto e garantisce inoltre una maggiore
sicurezza e precisione.
I clienti registrati possono accedere a specifiche e disegni tecnici sempre
aggiornati, creati appositamente per la designazione del prodotto di cui hanno
bisogno. Il servizio offre ai clienti assistenza online per aiutarli a:
• Configurare i prodotti Bonfiglioli
• Scaricare dati/disegni tecnici in 3D e 2D
• Richiedere l'aiuto di Bonfiglioli durante la selezione dei prodotti

TRACCIAMENTO
ORDINI

Grazie alla tecnologia basata
su Internet, i clienti posso
rimanere in contatto 24 ore al
giorno e 365 giorni all'anno
con l'assistenza tecnica di
Bonfiglioli, ovunque si trovino.
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Presenza globale

Bonfiglioli vanta una presenza in ben 22 paesi nei 5 continenti,
presupposto essenziale per occupare una posizione di
spicco nel settore. La nostra struttura organizzativa sfrutta la
vicinanza geografica per fornire soluzioni dedicate complete
con efficacia e competenza.

3804
DIPENDENTI

20
FILIALI

13
STABILIMENTI
PRODUTTIVI

550
DISTRIBUTORI

80
PAESI

Siamo un’azienda globale
Grazie a una rete internazionale di filiali e impianti di produzione strettamente interconnessi, possiamo garantire gli
stessi elevati livelli di qualità Bonfiglioli in qualunque parte del mondo ovunque e in qualsiasi momento. Con la nitida
consapevolezza che la chiave di un successo duraturo sia la presenza diretta nei mercati locali, abbiamo strutturato la
nostra azienda con 20 filiali commerciali, 13 stabilimenti produttivi e oltre 550 distributori in tutto il mondo.
La nostra presenza sui mercati di riferimento non si limita a offrire soluzioni complete ed efficienti, ma
prevede anche assistenza capillare ai clienti con servizi dedicati, come il co-engineering o l’assistenza post-
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vendita.
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Agriculture & Forestry

Abbiamo un inﬂessibile dedizione per l’eccellenza, l’innovazione
e la sostenibilità. Il nostro Team crea, distribuisce e supporta
soluzioni di trasmissione e controllo di potenza per mantenere
il mondo in movimento.

HEADQUARTERS
Bonﬁglioli S.p.A
Sede legale: Via Bazzane, 33
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111
Sede operativa: Via Isonzo, 65/67/69
40033 Casalecchio di Reno - Bologna (Italy)
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