
Motive-Italy web-site has been 
developed to a level that permits 
it to grant to clients and designers 

a service that no others provide in its field. 
Like:
The motors datasheet creator on Motive 
web-site www.motive.it permits to select 
freely the standard and special features of 
the wished Motive motor, in any voltage, 
size and shape, and then to download 
from Motive web-site a PDF document 
that, in several pages, shows the drawing, 
the performance, the technical data, the 
test reports and all the certifications. It’s 
the ideal attachment for any offer.
The final test report downloader permits 

Il sito della Motive www.motive.it è stato 
sviluppato fino al punto in cui i clienti e i 
progettisti riescono ora ad ottenere una serie 

di servizi senza pari. Gli ultimi inseriti sono:
Il creatore della scheda tecnica del motore 
permette di selezionare caratteristiche standard 
e speciali, per arrivare al motore desiderato, e 
scaricarne una scheda tecnica completa di 
disegni, tabelle prestazionali, diagrammi di 
prova, e certificazioni. L’allegato ideale per un 
fascicolo tecnico o un’offerta. 
Lo scaricatore del rapporto di prova finale 
permette di rintracciare e stampare tutti i dati 
numerici e grafici del collaudo di ciascuna 
unità di motore o riduttore, partendo dal suo 
numero di serie. Infatti, tutti i prodotti della 
Motive sono collaudati ad uno ad uno. E’ un 
altro documento utile ai fini ISO o per comple-
tare un fascicolo tecnico in accordo con le 
Direttive Comunitarie. 
Sullo stesso sito, troverai animazioni tridi-
mensionali dei prodotti, l’area di scarico dei 
disegni 2D e 3D, la sezione con i rapporti di 
prova di tipo per tutti i motori, e l’area riser-
vata ai clienti in cui si possono verificare i  
prodotti finiti in pronta consegna (motive 
produce non solo on-demand, ma anche 
per rifornire il suo stock e far trovare mate-
riale già pronto), i propri prezzi netti ed 
eventualmente inviare un ordine. 

to trace and print all the final test data 
and diagram of each motive motor or 
gearbox, starting from its serial number. 
In fact, all motive products are all tested 
one-by-one. This certificate is also useful 
to complete the technical file of a machine 
in accordance to the European Directives
On the same web, you’ll find further 
services like the 2D and 3D drawings 
download area, the motors type test report 
download area, and the clients reserved 
area in which one can check the goods 
ready to be shipped (motive designs and 
produces for a stock a finished products, 
not only on demand), its own net prices 
and eventually send its orders.

A complete technical 
support on the web for 
motors and gearboxes

Un supporto tecnico completo 
sul web per motori e riduttori 
Il sito della Motive è stato sviluppato fino al punto in cui i clienti e i 
progettisti riescono ora a ottenere una serie di servizi senza pari
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