
Attuatore lineare integrato Allen-Bradley®

Attuatore lineare per motore con nucleo di ferro e 
guida lineare incorporata

Per produrre oggi un attuatore lineare portante ad alta velocità, 
molte aziende di ingegneria meccanica investono tempo e denaro 
per progettare un meccanismo con conversione del movimento da 
rotatorio a lineare. Grazie all'attuatore lineare integrato Allen-Bradley 
queste aziende possono ora avere immediatamente a disposizione il 
movimento lineare portante ad alta velocità in modo personalizzato. 
L’attuatore lineare integrato serie LDAT è un attuatore affidabile ad 
alta velocità con una guida lineare integrata in grado di spingere, 
tirare o trasportare un carico.

L’attuatore lineare unisce alta velocità fino a cinque metri al secondo, 
alti livelli di accelerazione e picchi di spinta che vanno da 168 a 4305 
Newton per contribuire a massimizzare le prestazioni. Le applicazioni 
ideali sono quelle che attualmente utilizzano un attuatore a cinghia 
progettato su misura o un dispositivo di collegamento che converta 
il movimento da rotatorio a lineare, compresi astucciatrici, carrelli 
elevatori, macchine inscatolatrici, macchine sagomatrici di scatole e 
vassoi, sistemi di alimentazione in-out, diverter, eiettori, sportelli a 
caduta e nastri trasportatori orizzontali.

Grazie alla tecnologia "Direct Drive”, l’attuatore lineare consente 
di migliorare l’affidabilità e facilita la manutenzione riducendo gli 
elementi soggetti ad usura. L’eliminazione dei componenti della 
trasmissione di potenza come accoppiamenti, scatole del cambio, 
cinghie, paranchi e altri meccanismi di conversione del movimento 
consente anche di risparmiare energia evitando le perdite dovute ad 
attrito attribuite a questi componenti. 

Caratteristiche
Un attuatore lineare preciso ad elevata 
velocità con guida lineare integrata 
che offre:

•	 alta velocità (fino a 5 m/s) e 
accelerazione (5 g standard, superiore 
con revisione)

•	 tecnologia “Direct Drive” che 
incrementa l’affidabilità eliminando 
gli elementi soggetti ad usura causata 
dalla conversione del movimento da 
rotatorio e lineare

•	 supporto lineare integrato che assicura 
la possibilità di movimentare un carico 
senza dover montare e allineare i 
cuscinetti esterni

•	 una soluzione preconfigurata in grado 
di ridurre i tempi di progettazione e 
documentazione

•	 più superfici e metodi di montaggio 
per facilitare l’installazione sulla 
propria macchina

•	 il software di guida alla scelta 
del prodotto, Motion Analyzer 
6.0, assicura una rapida e facile 
configurazione per ottimizzare la 
selezione di azionamento e motore 
nell’ottica di ridurre al minimo il 
consumo energetico 

•	 copertura opzionale che assicura una 
maggiore protezione ai cuscinetti, per 
una più lunga durata

•	 connettori rotanti standard DIN 
SpeedTec che si integrano con le 
prolunghe standard Allen-Bradley.

Movimento lineare 
portante ad alta velocità 
personalizzato



Come soluzione preconfigurata, l'attuatore lineare 
integrato può contribuire a ridurre i tempi di 
progettazione e documentazione, diminuire il numero 
di meccanismi e componenti necessari per creare 
una soluzione personalizzata e ridurre i tempi di 
installazione dell’asse in una macchina. 

Utilizzare il software di progettazione meccanica, 
Motion Analyzer (versione 6.0 o superiore), per 
selezionare e simulare la combinazione più efficiente 
di azionamento-attuatore per ottimizzare le 
prestazioni e ridurre al minimo il consumo energetico. 

Per ridurre al minimo i tempi di installazione, 
l'attuatore lineare integrato può essere utilizzato con 
qualsiasi servoazionamento Allen-Bradley e utilizza 
gli stessi innovativi connettori DIN SpeedTec del resto 
della famiglia di servomotori Allen-Bradley, per un 
assemblaggio rapido e sicuro.

Attuatore lineare guidato altamente 
affidabile ad elevate prestazioni progettato 
per semplificare la macchina

Semplificazione

L’uso dell'attuatore lineare integrato al posto della 
progettazione del proprio asse lineare personalizzato fa 
risparmiare tempo per:

•	 selezionare tutti i componenti che costituiscono un 
attuatore personalizzato

•	 sviluppare gli schemi di tutte le parti
•	 creare una distinta base
•	 sviluppare gli schemi di assemblaggio e le istruzioni di 

lavoro
•	 installare l’attuatore personalizzato nella macchina.

Due superfici di montaggio per una 
maggiore facilità di installazione

Guida lineare con cuscinetti a sfere 
ingabbiate che assicura una durata 
maggiore e funzionalità portanti



Efficienza energetica

Con gli attuatori lineari integrati serie LDAT, le aziende 
di ingegneria meccanica possono spesso trovare una 
soluzione più efficiente e con un minore consumo 
energetico perché l'attuatore lineare:

•	 non ha alcuna perdita di efficienza dovuta alla 
conversione del movimento rotatorio in movimento 
lineare

•	 è accoppiato direttamente all’elemento che deve 
essere azionato, eliminando così la struttura spesso 
necessaria negli attuatori personalizzati e la massa 
ad essa associata.

Affidabilità

L'attuatore lineare integrato assicura una maggiore 
affidabilità e richiede una minore manutenzione grazie a:

•	 l’uso di un’unica guida lineare che elimina i carichi 
indotti a causa dell’errato allineamento dei sistemi 
multi-guida 

•	 la presenza di un solo elemento soggetto ad usura 
rispetto a quelli che si trovano negli attuatori 
personalizzati 

•	 l’uso di cuscinetti lineari a sfere ingabbiate richiede 
meno manutenzione.

Quattro fori di montaggio per 
collegare il carico utile

Encoder lineare incrementale o assoluto

Le staffe di montaggio 
inferiori si fissano qui

Connettori rotanti DIN (SpeedTEC) 
per un’installazione flessibile

Motore lineare ad alte 
prestazioni con nucleo di ferro 
per alta velocità e accelerazione

Copertura opzionale in acciaio inox 
per proteggere la guida lineare in 
ambienti altamente contaminati
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Specifiche tecniche

Taglia 
telaio

Lunghezza 
motore

Forza di 
picco N

Forza  
continua N

Lunghezze 
corsa mm

Lunghezza 
statore L 

mm

Larghezza 
statore W 

mm

Altezza 
statore H 

mm

Larghezza 
cursore W1 

mm

Altezza 
cursore H1 

mm

03

1 168 (38) 81 (18)
100, 200, 
300, 400

233

132 90 81 352 336 (75) 126 (28) 333

3 504 (113) 190 (43) 433

05

1 279 (63) 119 (27)
100, 200, 
300, 400, 

500

233

147 120 92 53
2 558 (125) 251 (56) 333

3 836 (188) 378 (85) 433

4 1115 (251) 509 (115) 533

07

2 816 (183) 364 (82)
100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 

700

333

147 120 92 53
3 1224 (275) 554 (125) 433

4 1632 (367) 730 (164) 533

6 2448 (550) 1122 (252) 733

10

2 1030 (231) 456 (102) 100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 
700, 800, 

900

333

197 140 135 63
3 1544 (347) 702 (158) 433

4 2059 (463) 929 (209) 533

6 3089 (694) 1403 (316) 733

15

2 1435 (323) 643 (144) 100, 200, 
300, 400, 
500, 600, 
700, 800, 

900

333

247 150 179 73
3 2153 (484) 978 (220) 433

4 2882 (648) 1306 (294) 533

6 4305 (968) 1997 (449) 733

Versione
Codice Descrizione

S Versione base

Protezione cuscinetto
Codice Descrizione
vuoto Nessuna copertura

S Con copertura
Opzione avvolgimento

Codice Descrizione
D Alta velocità
E Bassa velocità

Tipo di encoder
Codice Descrizione

B Incrementale
D Assoluto

Taglia telaio

Codice Descrizione
03 030 motore
05 050 motore
07 075 motore
10 100 motore
15 150 motore

Lunghezza motore

Codice Descrizione
1 100
2 200
3 300
4 400
6 600

Ripetibilità: +/- 0,03 mm 230 e 460 V CA

Con cinque taglie telaio, l'attuatore lineare offre 
una vasta gamma di forze di picco e continue per 
soddisfare tutte le esigenze.

LDAT – S 03 1 005 D B S
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Corsa in cm
Codice Descrizione

020 200 mm
Incrementi di 100 mm – Standard 

(max. 900 mm)*
Incrementi di 50 mm – Speciale

* Corse il più lunghe possibili dopo revisione 
in fabbrica
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