
 Encoder

FLESSIBILI, PER SODDISFARE QUALUNQUE  
ESIGENZA.  
SU MISURA PER LA VOSTRA APPLICAZIONE.
ENCODER PERSONALIZZATI SICK.
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MASSIMA FLESSIBILITÀ.  
SU MISURA PER VOI.

Come deve essere il collegamento? Di quale meccanica 
avete bisogno? Quale interfaccia desiderate? Realizziamo 
il vostro encoder esattamente come lo desiderate. Selezio-
nate le dimensioni dell’albero, il sistema di fissaggio e gli 
accessori e configurate l’encoder per le vostre esigenze.

Le vostre possibilità di scelta:
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Così come una bicicletta deve essere perfettamente 
adattata al ciclista per consentirgli di raggiungere 
risultati eccellenti, anche gli encoder SICK  devono 
adattarsi perfettamente al rispettivo ambito di 
applicazione. 

Per questo motivo SICK offre sempre la soluzione ottimale per 
soddisfare le esigenze specifiche del cliente nell’impiego degli 
encoder. Numerose varianti standard, configurate per svariate 
funzioni e quindi perfettamente integrabili in differenti processi 
industriali, costituiscono la base di partenza. E se le molteplici 
possibilità di configurazione non dovessero tuttavia consentire 
di ottenere il risultato migliore, svilupperemo insieme ai nostri 
clienti una soluzione su misura per ogni specifica esigenza. 

La collaborazione con il team di esperti SICK, specializzato 
nella realizzazione di encoder su misura per le esigenze dei 
clienti, garantisce la massima qualità dei prodotti, una gestione 
semplice, una logistica ottimale, trasparenza assoluta e una 
consulenza eccellente.

La vostra applicazione richiede un tipo di encoder speciale? 
Parliamone. Troveremo insieme una soluzione. Accessori specifici per il cliente, su richiesta anche premontati

Alberi con differenti 
lunghezze, design 

 e diametri
Sistema di montaggio con 
flangia di adattamento,  
fori di fissaggio nella flangia 
e limitatore di coppia

Lunghezza dei cavi, 
connettori applicati  
e funzioni di  
conduttori e pin.

Interfacce elettriche con para-
metrizzazione personalizzata 

e interfaccia di comunicazione 
specifica per il cliente


