
SONO I VALORI INTERNI CHE CONTANO
SOLUZIONI PER SISTEMI DI AZIONAMENTO NELLA ROBOTICA

Smart motor Sensor
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SMART MOTOR SENSOR: INTELLIGENZA IN TUTTI GLI ASSI

SISTEMI MOTORFEEDBACK SICK
Precisi, affidabili e adatti a ogni tipo di robot

tipi di robot Prodotti 
 consigliati

Caratteristiche del prodotto Ulteriori  
informazioni

robot a 
braccio 

pieghevole

Sistema  
Motorfeedback  
EEM37

Panoramica 
• Sistema Motorfeedback con interfaccia HIPERFACE-DSL®

• Formato compatto con diametro di 36 mm
• Risoluzione a 17 bit per rotazione + 12 bit Multiturn 
• Certificato SIL2 / PL d
• Storico di utilizzo
I vostri vantaggi 
• Cablaggio dimezzato grazie alla One Cable Technology
• Consente di ottenere robot dal design compatto
• Diagnostica avanzata grazie alla targhetta elettronica e allo storico di utilizzo

robot a 
braccio 

pieghevole

Sistema  
Motorfeedback  
SEM70/90

Panoramica 
• Sistema Motorfeedback HIPERFACE® per motori ad albero cavo e motori coppia 

di grandi dimensioni
• 64 periodi seno/coseno per rotazione + 12 bit Multiturn
• Formato piatto con altezza di 24 mm
I vostri vantaggi 
• L’albero cavo consente di far passare i cavi all’interno dei robot collaborativi
• Nessuna necessità di manutenzione alla batteria grazie al Multiturn meccanico

robot  
lineare  

(cartesiano)

Sistema  
Motorfeedback  
TTK50/TTK70

Panoramica 
• Sistema di misura lineare assoluto, senza contatto ed esente da usura per motori 

lineari 
• Lunghezze di misurazione fino a 4 m 
• Adatto a elevate velocità di spostamento fino a 10 m/s 
• Posizionamento affidabile anche con nastro magnetico sporco e in presenza di 

 condensa 
I vostri vantaggi 
• Grazie al sistema di misura assoluto, non è necessario alcun rifornimento in corsa 
• Assenza di manutenzione grazie al principio di misura senza contatto 
• Facile integrazione del sistema tramite l'interfaccia HIPERFACE® 

robot  
SCara

Sistema 
Motorfeedback  
SEM70/90

Panoramica 
• Sistema Motorfeedback HIPERFACE® per motori ad albero cavo e motori coppia 

di grandi dimensioni
• 64 periodi seno/coseno per rotazione + 12 bit Multiturn
• Formato piatto con altezza di 24 mm
I vostri vantaggi 
• L’albero cavo consente di far passare i cavi all’interno dei robot collaborativi
• Nessuna necessità di manutenzione alla batteria grazie al Multiturn meccanico 

robot  
DeLta

Sistema 
Motorfeedback  
EEM37

Panoramica 
• Sistema Motorfeedback con interfaccia HIPERFACE-DSL®

• Formato compatto con diametro di 36 mm
• Risoluzione a 17 bit per rotazione + 12 bit Multiturn 
• Certificato SIL2 / PL d
• Storico di utilizzo
I vostri vantaggi 
• Cablaggio dimezzato grazie alla One Cable Technology
• Consente di ottenere robot dal design compatto
• Diagnostica avanzata grazie alla targhetta elettronica e allo storico di utilizzo
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SMART MOTOR SENSOR:  
INTELLIGENZA IN TUTTI GLI ASSI

IL VOSTRO ROBOT PUÒ FARE DI PIÙ

Manutenzione preventiva
L’HMI consente all’operatore della macchina di visualizzare dati 
di stato completi in modo tale da pianificare proattivamente gli 
interventi di manutenzione.

Condition Monitoring
 • In ogni asse viene memorizzato il profilo di movi-

mento e vengono rilevate le condizioni ambientali



SMART MOTOR SENSOR:  
INTELLIGENZA IN TUTTI GLI ASSI

RIDUZIONE DEI COSTI TOTALI  
DI ESERCIZIO GRAZIE A

Rilevamento e commutazione
I robot e le pinze devono conoscere l’ambiente circostante,  
che viene rilevato da appositi sensori; in futuro i dati così  

raccolti potranno essere trasmessi all’unità di controllo tramite sHub e pro-
tocollo HIPERFACE DSL® senza cavi aggiuntivi. Tramite la stessa interfaccia 
inoltre è possibile eseguire la commutazione di ingressi e uscite.

Soluzione a cavo unico
Il protocollo HIPERFACE DSL® riduce i costi di montaggio e incrementa  
la disponibilità.

 • Cablaggio ridotto, installazione semplice, minor rischio di guasti
 • I motori più piccoli lasciano più spazio per altri componenti

           
g g
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Maggiori informazioni sugli Smart Motor Sensor SICK g www.sick.com/hiperfacedsl

SMART MOTOR SENSOR:  
INTELLIGENZA IN TUTTI GLI ASSI

Comunicazione M2M
In futuro i robot contribuiranno attivamente alla pianificazione 
delle risorse. Per ottenere tale risultato è necessario un rapido 
scambio di dati tra ogni asse e l’unità di controllo.
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Misurazione assoluta Multiturn di posizione e 
velocità

 • Sistemi Motorfeedback ottici e capacitivi con risoluzioni comprese tra  
15 e 23 bit Singleturn + 12 bit Multiturn meccanico

 • Già certificati SIL2 / PL d 
 • Con 8 kB di memoria libera in cui salvare i dati del cliente e della specifica 

applicazione
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con più 
di 8.800 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 
Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente 
ed affidabile, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori 
intelligenti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri 
applicativi in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche 
del cliente. Tutto questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina.

tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam.

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze  - www.sick.com


