
Artificial intelligence has be-
come a fundamental tech-
nology for companies: it al-
lows the optimization of the 

production process making it more 
stable, reducing maintenance costs 
and machine downtimes, lengthening 
the life cycle of plants and improv-
ing their efficiency. This is the con-
text where Perpetuo was developed: 
the first intuitive and user-friendly ar-
tificial intelligence software, created 

purposely for predictive maintenance 
in the die casting world, the only one 
which can communicate with any ma-
chine and peripheral of the produc-
tion cell, of any brand and type.
This new software was developed 
by Gefond, a leading company in the 
maintenance of die casting equip-
ment, in partnership with manufac-
turers of machines, furnaces, trim-
ming presses, robots and lubrication 
and thermoregulation systems. Ge-
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fond stands out, with great attention 
for clients and new technologies, as 
the supplier of the products with the 
highest performances available on 
the market.
The industrial world is evolving with 
a gradual and programmed recon-
version process, by means of the re-
search of new technologies aimed at 
improving the efficiency and conse-
quently the productivity of plants: 
Perpetuo is the solution which, in the 
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die casting industry, turns the expe-
rience of technicians and end users 
into a software platform which can 
monitor constantly, thanks to Ma-
chine Learning algorithms, the ma-
chineries and their trends to de-
termine in advance any deviations. 

Besides, by means of a “shared learn-
ing” on the machines’ side, it helps 
the total acquisition and complete 
transmission of knowledge and his-
torical experience of the mainte-
nance of the plants. Sensors, often 
already present in die casting cells, 

help to know in real time the state of 
the various components, to prepare 
the necessary actions and there-
fore to organize maintenance activ-
ities before the fault occurs. More-
over, the analysis in real time of the 
collected data is a strategic tool to 
identify unwanted behaviour of me-
chanical, electrical, hydraulic and 
pneumatic parts subject to wear or 
faults. This system helps production 
but in no way interferes with the cur-
rent organization, it allows to opti-
mize maintenance times and costs 
and it complies with the requisites 
of IATF certification. The result is 
a scalable solution which allows to 
carry out predictive and preventive 
maintenance and may be easily inte-
grated with any kind of management, 
production or maintenance software 
available on the market. Perpetuo  is 
basically an essential tool which can 
support companies not only in the 
management of their daily mainte-
nance activities, but also in their stra-
tegic development vision.                     ❚

Perpetuo will be presented by Gefond as a world 
premiere on January 14th-16th at Euroguss. For fur-
ther information, visit the stand 7-455 and listen to 
the presentation in the trade show’s conference hall 
which will be held on January 15th at 2 pm.
www.gefond.it/perpetuo

“We are proud and enthusiastic to be among the first supporters of Per-
petuo. Our company has always paid great attention to production and 
quality - Fabio Voltazza stated, as CEO of Pressofusione Saccense, an 
automotive supplier for Bosch, a cutting-edge company and an important 
enterprise which can provide high technological quality products compli-
ant with the strict standards of the international market. 
“Predictive maintenance has by now become a starting point in the devel-
opment of the industry and our segment finally has the right tool, devel-
oped purposely to suit our requirements and needs”.

The main benefits 
provided to 
foundries by the 
Perpetuo software

I principali
vantaggi
del software
Perpetuo per
le fonderie

Schema di funzionamento 
del software Perpetuo  
sviluppato da Gefond  
in collaborazione con  
T4SM -Tools for Smart 
Minds, azienda leader 
da oltre 20 anni nella 

creazione di algoritmi di 
manutenzione predittiva 
in altri settori industriali

The scheme showing the functioning of Perpetuo, the 
software developed by Gefond in partnership with T4SM 
-Tools for Smart Minds, a leading company which, for over 
20 years, has created predictive maintenance algorithms 
in other industrial segments

GEFOND Perpetuo redazionale.indd   71 28/11/19   11:55



L’intelligenza artificiale è diventa-
ta una tecnologia indispensabile per 
le aziende, che permette di ottimiz-
zare il processo di produzione ren-
dendolo più stabile, di ridurre i co-
sti di manutenzione e i tempi di fermo 
macchina, di allungare il ciclo di vita 
degli impianti e aumentarne l’efficien-
za. In questo contesto nasce Perpe-
tuo, il primo software di intelligenza 
artificiale, intuitivo e di facile utiliz-
zo, creato appositamente per la ma-
nutenzione predittiva nel mondo della 
pressocolata, l’unico in grado di dialo-
gare con qualunque macchina e peri-
ferica dell’isola produttiva, di qualsia-
si marca e tipologia.
Il nuovo software è prodotto da Ge-
fond, azienda leader nella manuten-
zione di impianti di pressocolata, in 
collaborazione con produttori di mac-

chine, forni, trance, robot e sistemi di 
lubrificazione e termoregolazione, 
che con grande attenzione al cliente e
alle nuove tecnologie si distingue per
offrire i prodotti più performanti di-
sponibili sul mercato. 
Il mondo dell’industria si sta evolven-
do con un processo di riconversio-
ne graduale e programmato, attra-
verso la ricerca di nuove tecnologie 
volte al miglioramento dell’efficien-
za e di conseguenza della produttività 
degli impianti; Perpetuo è la soluzio-
ne che, nell’industria della pressoco-
lata, trasforma l’esperienza dei tecnici 
e degli utenti finali in una piattafor-
ma software in grado di monitora-
re costantemente, grazie ad algoritmi 
di Machine Learning, i macchinari e i 
loro trend per determinare in anticipo 
eventuali anomalie. Inoltre, attraver-
so un “apprendimento condiviso” del-
le macchine, favorisce l’acquisizione 
totale e la trasmissione integrale del-
la conoscenza e dell’esperienza stori-
ca della manutenzione degli impianti. I 
sensori, spesso già presenti nelle isole 
di pressocolata, aiutano a conoscere 

Informazioni dalle aziende

A flow chart of 
the outgoing data 
generated by the 
functioning of an 

electric motor

Schema del flusso 
di dati in uscita 

generati dal 
funzionamento 

di un motore 
elettrico

in tempo reale lo stato dei vari com-
ponenti, a predisporre gli interven-
ti necessari e quindi a organizzare la 
manutenzione prima che il guasto av-
venga. Inoltre, l’analisi in tempo reale 
dei dati raccolti è uno strumento stra-
tegico per identificare comportamen-
ti indesiderati di parti meccaniche, 
elettriche, idrauliche e pneumati-
che soggette a usura o guasti. Si trat-
ta di un sistema che accompagna la 
produzione, non interferisce in alcun 
modo  con  l’organizzazione esistente, 
permette di ottimizzare i tempi e i co-
sti di manutenzione e risponde ai re-
quisiti della certificazione IATF. Il ri-
sultato è una soluzione modulare che 
consente di avere una manutenzione 
preventiva e predittiva e può essere 
facilmente integrato con qualsiasi al-
tro software gestionale, di produzio-
ne o di manutenzione disponibile sul 
mercato. Perpetuo è uno strumento 
indispensabile in grado di supporta-
re le aziende non solo nella gestione 
dell’attività di manutenzione quoti-
diana, ma anche nella visione di svi-
luppo strategico.                                       ❚

PERPETUO, FOR A LONG LIFE INDUSTRY
Il primo software di intelligenza artificiale
per la manutenzione predittiva in fonderia

Perpetuo sarà presentato da Gefond in anteprima 
mondiale dal 14 al 16 Gennaio 2020 all’Euroguss.
Per saperne di più vieni allo stand 7-455 e ascolta la 
presentazione presso la sala conferenze della fiera, 
che si terrà il giorno 15 Gennaio alle ore 14.
www.gefond.it/perpetuo

“Siamo orgogliosi ed entusiasti 
di essere tra i primi sostenitori 
di Perpetuo. La nostra azienda 
è da sempre attenta alla produ-
zione e alla qualità” – afferma 
Fabio Voltazza, CEO di Pres-
sofusione Saccense, fornitore 
automotive per Bosch, azienda 
all’avanguardia e importante re-
altà in grado di offrire prodotti 
di alta qualità tecnologica che 
soddisfano gli elevati standard 
del mercato internazionale.
“La manutenzione predittiva è 
ormai un punto di partenza nello 
sviluppo dell’industria e il nostro 
settore ha finalmente lo strumen-
to giusto sviluppato proprio sulle 
nostre esigenze e necessità”.

PubliTec72 - 

GEFOND Perpetuo redazionale.indd   72 28/11/19   11:55


