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Competenza
al tuo servizio

Soluzioni innovative e servizi cuciti sulle vostre esigenze.
La vasta selezione di prodotti e lo sviluppo di soluzioni 
hardware e software sono la nostra risposta alle richieste 
sempre più esigenti provenienti dal mercato industriale.
Pionieri nel settore dell’automazione e del motion 
control, dal 1980 proponiamo soluzioni meccatroniche 
personalizzate basate sulle tecnologie più innovative 
impiegate dai migliori costruttori al mondo.
L’ampio portafoglio prodotti ci garantisce la presenza 
capillare nei settori dove le alte prestazioni, il supporto 
tecnico qualificato, l’ottimizzazione dei tempi di sviluppo 
macchina e la failure analysis fanno la differenza.
Questa è la ricetta che da 40 anni ci rende un partner 
affidabile per i nostri clienti, che trovano in Servotecnica il 
valore aggiunto di soluzioni uniche sul mercato.
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Motori brushless 
frameless

I motori frameless, sempre più utilizzati nelle 
applicazioni dove è richiesta precisione 
assoluta, offrono un’affidabilità e una qualità di 
movimento senza compromessi.
La totale assenza di manutenzione, le alte 
dinamiche di movimento, le dimensioni ed i 
pesi contenuti, ne fanno la scelta ideale per 
tutti i sistemi gimbal multiasse.
Servotecnica è in grado di proporre soluzioni 
ad hoc secondo la specifica del cliente; 
dimensioni, materiali e flange di fissaggio sono 
solo alcune delle possibili personalizzazioni per 
adattarsi al meglio alle più svariate esigenze 
applicative. 
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Motori
ad angolo limitato

I motori LAT, o motori torque ad angolo 
limitato, sono spesso utilizzati in sistemi 
di tracking ad altissima dinamica e laddove è 
richiesta una coppia costante in tutto il range 
di rotazione. 
La quasi assenza di ripple e l’alta densità 
di coppia, ne fanno un prodotto adatto 
alle applicazioni più esigenti.
Servotecnica propone un’ampia gamma 
di motori LAT, sia standard sia 
personalizzabili a seconda dell’applicazione.
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Servomotori speciali 
ed attuatori rotativi

Servotecnica propone soluzioni personalizzate 
per ogni tipologia di applicazione, dalle più 
semplici alle più complicate.
Progettiamo e realizziamo motori speciali e 
motoriduttori integrati su specifica del cliente, 
integrando le migliori tecnologie ad oggi 
esistenti sul mercato.
La possibilità di realizzare il motore in-house 
ci rende il partner ideale per qualsiasi tipologia 
di applicazione. Le verniciature speciali, 
eseguite da aziende certificate e qualificate, 
completano la nostra proposta.
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Attuatori lineari

L’esperienza nel mercato della difesa dei 
nostri fornitori, ci permette di proporre e 
personalizzare soluzioni all’avanguardia per il 
moto lineare.
Lo studio dei materiali, le tecnologie adottate 
e il dialogo costante tra il nostro ufficio 
tecnico e i produttori, ci permettono di offrire 
soluzioni affidabili ed uniche per compattezza 
e prestazioni.
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Accelerometri 
e giroscopi

La nostra gamma di sensori inerziali include 
giroscopi basati sul principio di Coriolis di tipo 
tactical grade e accelerometri al quarzo 
di tipo navigation grade.
Servotecnica offre soluzioni per applicazioni 
aerospaziali, terrestri, marine e sottomarine, 
spaziali, industriali, per ingegneria civile 
e trasporti.
In particolare la possibilità di uscita seriale 
dei giroscopi, permette una semplificazione 
dei loop di controllo ed un notevole risparmio 
in termini economici e di tempi di setup.
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Sensori di posizione 
digitali

I nostri sensori di posizione digitali sono 
sempre più impiegati nelle nuove applicazioni 
dove è richiesta robustezza, leggerezza e 
precisione.
Il range di temperatura esteso e le 
certificazioni secondo la MIL-810G ne 
permettono l’utilizzo in qualsiasi tipo di 
applicazione, sia essa terrestre, navale o 
aerospaziale.
La semplicità di allineamento ed i molteplici 
protocolli di comunicazione disponibili, ne 
fanno un sensore di posizione ideale in ogni 
circostanza.
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Resolver

Nonostante l’introduzione dei sensori 
di posizione digitali, il resolver è ancora una 
tipologia di feedback che offre massima 
affidabilità e accuratezza.
Servotecnica è in grado di rispondere alle 
esigenze dell’applicazione con un ampio 
catalogo di resolver a singola e multiple 
velocità.
Qualora la taglia richiesta non fosse già 
presente nel nostro catalogo, siamo in grado 
di realizzare soluzioni secondo specifica.
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Slip ring

Servotecnica è in grado di fornire e produrre 
per i propri clienti qualsiasi tipologia 
di slip ring.
In particolare i nostri slip ring possono essere 
impiegati nelle più svariate applicazioni: si 
va da applicazioni terresti e navali, come 
ad esempio sistemi di puntamento, ad 
applicazioni spaziali dove il raggiungimento 
della performance richiesta rappresenta una 
vera e propria sfida tecnologica.
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Rotary joint RF, fluidici 
e combinati

Oltre ai collettori rotanti elettrici, Servotecnica 
si avvale dei migliori produttori mondiali 
per fornire alla propria clientela soluzioni  
combinate.
La possibilità di integrare slip ring elettrici, 
rotary joint a radiofrequenza e fluidici, ci 
permette di soddisfare qualsiasi applicazione e 
qualsiasi richiesta.
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FORJ e convertitore 
rame-fibra

Quando le dimensioni o la particolarità dei 
segnali non ne consentono la trasmissione 
attraverso i classici slip ring, ci si affida alla 
fibra ottica.
Servotecnica offre ai propri clienti la possibilità 
di sviluppare convertitori rame-fibra specifici 
per ogni esigenza.
La possibilità di multiplexare segnali video 
3G-SDI, canali Ethernet, canali seriali su 
un’unica fibra monomodale, rende questa 
soluzione imbattibile sia dal punto di vista 
dimensionale sia della qualità del segnali.
I nostri FORJ senza contatto completano la 
proposta garantendo una durata pressochè 
illimitata in termini di rivoluzioni.
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Servoazionamenti 

La proposta Servotecnica include 
servoazionamenti sinusoidali dall’elevata 
densità di potenza. Dimensioni e peso 
contenuti ne fanno la scelta ideale per le 
applicazioni più spinte.
Le funzionalità di controllo evolute, i molteplici 
bus di campo e la possibilità di pilotare 
qualsiasi tipologia di motore li rendono 
utilizzabili in qualsiasi ambito.
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Dalla fase di progetto a quella della messa in servizio, 
Servotecnica è in grado di supportare i propri clienti.
Grazie ai nostri project manager possiamo seguire e 
documentare le varie fasi di progettazione.
Con l’aiuto di strumenti matematici di simulazione 
e della nostra esperienza quarantennale nel campo del 
motion control, siamo in grado di fornire un valido supporto 
all’ottimizzazione dei parametri di controllo 
di ogni sistema.
Completano la nostra offerta la capacità di sviluppo
software su specifica del cliente ed il controllo qualità
presso la nostra sede principale.

Servotecnica SpA 17www.servotecnica.com

Progettazione 
e supporto tecnico



Notes
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GERMANY

Servotecnica G.m.b.H.
Kelsterbacher Strasse, 20
65479 Raunheim - Deutschland
+49 6142-7936039
info@servotecnica.de | www.servotecnica.de

HEADQUARTERS - ITALY

Servotecnica S.p.A.
Via E. Majorana, 4
20834 Nova Milanese (MB) - Italy
+39 03624921
info@servotecnica.com | www.servotecnica.com

Contacts
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