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HSD è uno dei principali produttori mondiali di elettromandrini, teste birotative e 
componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, materiali 
compositi e legno. Vanta una struttura di 8.000 mq organizzata secondo i principi 
della produzione Just in time. Opera attraverso l’Headquarters in Italia e 5 filiali 
localizzate nei principali mercati. 

 HSD é uno dei principali produttori mondiali di elettromandrini, teste birotative 
e componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, 
materiali compositi e legno. Vanta una struttura di 8.000 mq organizzata secondo 
i principi della produzione Just in time. Opera attraverso l’Headquarters in Italia e 5 
filiali localizzate nei principali mercati. 

HSD designs, produces and sells electrospindles, bi-rotary heads and technologically 
advanced components for machining metal, alloys, composite materials, wood,
glass and stone. It boasts a structure of 8,000 sq. meters, organized according
to the principles of “just-in-time” production. Its headquarters is in Italy, with 5 
branches located in the main market countries. 

HSD progetta, produce e commercializza elettromandrini, teste birotative 
e componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, 
materiali compositi, legno, vetro e pietra. Vanta una struttura di 8.000 mq 
organizzata secondo i principi della produzione “Just in time”. Opera attraverso 
l’Headquarters in Italia e 5 sedi localizzate nei principali mercati mondiali. 
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Enter new password

Password

Confirm password

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri  contenere almeno una lettera minuscola,una lettera maiuscola e un numero

     I agree to the Terms of Service Agreementand Privacy Policy Agreement

Aggiorna

+ UP
TIME

24H
7/7

PLUG
& PLAY

Just a standard Wi-Fi network is all it takes to enter the IIot world of MyHSD with the 
possibility, 24/7, to see information and data in real time relating to the technologies being 
used, to optimise the performance and productivity of the devices.
The collected data can be used to analyse how the electrospindles are working, 
improve the processes and optimise maintenance through timely notifications and guided 
troubleshooting procedures. With the PREMIUM package, users can monitor device wear 
throughout its lifespan, maximising uptime and avoiding or reducing machine downtime.
The MyHSD platform uses AWS, Amazon Web Services, to provide global level 
infrastructure and security.

Attraverso una rete Wi-Fi standard è possibile entrare nel mondo IIot di MyHSD
e consultare in tempo reale, 24h su 24, 7 giorni su 7, informazioni e dati sulle tecnologie
in uso per ottimizzare le prestazioni e la produttività dei dispositivi.
I dati rilevati consentono di analizzare il funzionamento degli elettromandrini,
poter migliorare i processi, ottimizzare le manutenzioni attraverso notifiche tempestive
e procedure guidate per la risoluzione degli stessi.
Grazie al pacchetto PREMIUM è possibile monitorare l’usura del dispositivo, lungo tutto
il ciclo di vita del prodotto, massimizzando l’uptime e prevenendo o riducendo i tempi
di fermo macchina. La piattaforma MyHSD si basa su AWS, Amazon Web Services, 
per fornirvi un’infrastruttura e una sicurezza a livello mondiale.

YOUR PERSONAL
ASSISTANT
IL TUO ASSISTENTE 
PERSONALE
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REDUCED PROBLEM 
DIAGNOSIS TIME

RIDUZIONE DEL TEMPO 
DI DIAGNOSI

DEL PROBLEMA

INCREASED 
PRODUCTIVITY

AUMENTO DI 
PRODUTTIVITÀ

WARRANTY COST SAVINGS
RISPARMIO DEI COSTI

DI GARANZIA

THE ADVANTAGES
I VANTAGGI

REDUCED MACHINE 
DOWNTIME

RIDUZIONE DEL TEMPO 
DI FERMO MACCHINA

*Percentages calculated from a sample of over 1,000 medium-sized machine tools.
*Percentuali misurate su un campione di oltre 1.000 macchine utensili di medie dimensioni.
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THE  FUNCTIONS
LE FUNZIONI

Quickly configure push notifications and/or emails 
relating to device or machining problems.
Configurare tempestive notifiche push e/o e-mail
su problemi relativi al dispositivo o alla lavorazione.

5.

4. Update the software with a simple click, so the 
devices are always updated.
Aggiornare i software attraverso un semplice
click per avere i dispositivi sempre efficienti.

Real-time access to vibration, temperature, speed and 
voltage measurements and operating statistics, directly 
from your device.
Avere accesso in tempo reale alle misurazioni come 
vibrazioni, temperatura, velocità, tensioni, e statistiche
di utilizzo direttamente dal tuo dispositivo.

3.

Remote calibration and configuration of the spindle.  
Effettuare da remoto la taratura e configurazione del mandrino.2.

Connect the spindle to the Wi-Fi network 
via a simple app-guided procedure.
Connettere il mandrino alla rete Wi-Fi attraverso 
una semplice procedura guidata da APP.

1.

Available on playstore, app store and web portal.
Disponibile su playstore, app store e portale web.

Access machine information via the HUB function of the spindle, 
that transmits statuses and measurements from the PLC to MyHSD.
Avere accesso a informazioni della macchina attraverso la funzione 
HUB del mandrino che veicola stati e grandezze dal PLC verso MyHSD.

6.

INDEX
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Creating innovation through integrated solutions that are sophisticated 
yet user-friendly, enabling production to be boosted and improved, 
but at a lower cost. 
The MyHSD platform provides a huge range of services: it reduces 
maintenance costs, analyses data in real time to convert them into 
handy information, and enhances the customer’s knowledge about 
the use of the electrospindles.

Creare innovazione, attraverso soluzioni integrate, complesse
ma semplici nel loro utilizzo per aumentare i numeri, la qualità
della produzione e riducendone i costi complessivi.
La piattaforma MyHSD offre una vasta gamma di servizi:
riduce i costi di manutenzione, analizza i dati in tempo reale
per trasformarli in informazioni utili e consente di aumentare
le conoscenze relative all’utilizzo degli elettromandrini.

THE CONNECTIVITY 4.0
LA CONNETTIVITÀ 4.0
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The monitoring process enabled by MyHSD doesn’t just avoid faults, it anticipates them.
Predictive maintenance strategies - which take advantage of the innovative e-Core sensor 
technology together with algorithms distributed among the platforms and the device - provide 
the user with prompt notifications replacements to be made, thereby maximising machine 
up-time. The HUB function (HSD patented) allows certain machine tool information 
(e.g. process data, statistical values and machining centre status) to be transferred to the 
MyHSD platform. This enables the potential of MyHSD to be fully exploited, not only on the 
spindle but also on the machine. MyHSD’s PREMIUM package combines a holistic approach 
with predictive maintenance, providing operators with a complete overview of the entire system 
and, furthermore, ensuring a greater ability for prediction and analysis: this helps reducing the 
risk of potential monetary losses. 
Within the platform, various algorithms analyse the log data based on the use of the 
electrospindle, allowing MyHSD to calculate a wear measurement for each of the individual 
electrospindle components.

Il monitoraggio offerto da MyHSD non si limita a evitare i guasti ma li anticipa.
Le strategie di manutenzione predittiva sfruttano l’innovativa tecnologia dei sensori e-Core, 
che unita ad algoritmi distribuiti tra piattaforme e dispositivo, forniscono all’utente notifiche
tempestive sulle sostituzioni da effettuare massimizzando così l’up-time della macchina.
La funzione HUB, brevettata HSD, permette di trasferire le informazioni della macchina 
utensile alla piattaforma MyHSD come: dati di processo, valori statistici e lo stato del centro 
di lavoro. Questa funzionalità consente di sfruttare le potenzialità di MyHSD, oltre che sul 
mandrino, anche sulla macchina. Il pacchetto PREMIUM di MyHSD sposa un approccio 
olistico alla manutenzione predittiva, fornendo all’operatore una panoramica completa 
sull’intero sistema, e assicurando inoltre una maggiore capacità di predizione e analisi, 
favorendo in questo modo, una drastica riduzione delle potenziali perdite finanziarie. 
All’interno della piattaforma diversi algoritmi analizzano i dati storici, provenienti dall’utilizzo 
dell’elettromandrino, che permettono a MyHSD di fornire una misura dell’usura dei singoli 
componenti che lo compongono.

THE APPLICATIONS
LE APPLICAZIONI

PREMIUM
Wear measurement 
Misura dell’usura 

• motor wear measurement / misura dell’usura del motore   
• bearings wear measurement / misura dell’usura dei cuscinetti 
• locking system wear measurement / misura dell’usura del sistema di bloccaggio 

Problem predict 
Previsione dei problemi

• predictive notification for spare parts replacement or maintenance /
  notifica predittiva per la manutenzione o la sostituzione dei componenti

Contact us to request a demo
Contattaci per richiedere una demo

BASIC
Monitoring 
Monitoraggio

• vibration / vibrazione   
• temperature / temperatura 
• speed / velocità  
• supply voltage / tensione di alimentazione

Problem react  
Gestione dei problemi 

• timely notify (push notification/email) / notifica tempestiva (notifica push/e-mail) 
• wizard troubleshoting / procedura guidata per la risoluzione dei problemi  
• remote configuration / configurazione remota

HUB function
Funzione HUB  

• machine status / stato della macchina  
• generic process variables / variabili generiche di processo 
   

KEY FEATURES
LE CARATTERISTICHE

HSD.IT
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HSD is part of the Biesse Group. The Group is an international company that designs, 
manufactures and distributes systems and machines for processing wood, glass, 
stone, metal, plastic and composite materials aimed at the furniture, housing
& construction, automotive and aerospace sectors. Founded in Pesaro in 1969 by 
Giancarlo Selci, it has been listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange 
since 2001. 85% of its consolidated turnover is achieved abroad. It operates in over 
160 countries with 13 manufacturing sites and a direct presence of 37 showrooms 
around the world, as well as an extensive dealer network. Its customers include 
industry-leading companies and some of the most prestigious names in Italian
and international design. Today it has 4,300 employees.

HSD è parte di Biesse Group. Il Gruppo è un’azienda internazionale che progetta, 
produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, 
pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing
& construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969
da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
Realizza l’85% del proprio fatturato consolidato all’estero, opera in più di 160 
Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nel mondo
con 37 showroom e un’ampia rete di rivenditori. Annovera fra i suoi clienti 
aziende di riferimento nelle proprie industry e prestigiosi brand del design 
italiano ed internazionale. Oggi conta 4.300 dipendenti. 
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