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VETRINA

Motion Control
Movimenti meccanici
sincronizzati
Leantechnik AG, con sede in
Oberhausen e rappresentata
in Italia da Ridix S.p.A.,
propone ai costruttori di impianti
automatizzati di sollevamento o
spostamento il sistema brevettato
Lifgo che, grazie ai suoi tre assi,
garantisce funzioni basilari e cicli di
movimento assolutamente sincroni
su qualsiasi tipo di applicazione,
assicurando la massima precisione
di posizionamento. I sollevatori
Lifgo sono scatole quadrate al cui
interno si trova un pignone: la
cremagliera viene guidata all’interno
della scatola attraverso una guida a
ricircolo di sfere ed aziona il
pignone; un albero a profilo
sagomato collega il pignone di una
unità posizionata verticalmente con
una unità posizionata
orizzontalmente, così il movimento
orizzontale viene convertito in un
movimento verticale sincrono. Dal
momento che Lifgo è un sistema
componibile, si possono collegare e
sincronizzare diversi elementi tra di
loro. Un ulteriore sviluppo del

sistema
Lifgo è il

nuovo modello Lifgo
Linear, un sistema di

movimentazione orizzontale per
tratti lunghi. Se per quanto
concerne Lifgo il sollevamento viene
realizzato attraverso motori che
azionano il pignone e di
conseguenza le cremagliere, nel
caso di Lifgo Linear si verifica il
contrario, cioè è la scatola stessa
che viene azionata attraverso un
motore, mentre la cremagliera è
montata fissa e serve da binario.
Nei tratti più lunghi Lifgo potrebbe
perdere stabilità, in quanto le
cremagliere sarebbero troppo
lunghe, mentre Lifgo Linear
mantiene la stabilità grazie alla
cremagliera fissa. Questa soluzione
rende possibili ulteriori
combinazioni tra i moduli Lifgo e
quindi la realizzazione di cicli
differenziati, quali si hanno nelle
fasi di montaggio comandate da
robot. Lifgo è realizzato in 6

differenti grandezze,
da 59x49 mm fino a
502x320 mm, con
numerose

combinazioni possibili e, grazie
al sistema di montaggio veloce 
“clip and go”, impianti complessi
possono essere montati ed installati
in maniera veloce e sicura. Il corpo
del sistema è in alluminio mentre
cremagliera e pignone sono in
acciaio; il comando a vite a ricircolo
di sfere consente un movimento
lineare senza gioco e il meccanismo
tra il pignone e la cremagliera ha
una precisione di 0.01 mm. Si
possono spostare pesi fino ad un
massimo di 20 t, con velocità di
sollevamento fino a 60 m/min e
fino a 120 m/min per Lifgo Lineare.
Già utilizzata da numerose aziende
produttrici di automobili, tra le quali
Mercedes, BMW, Ford, Opel, la
nuova tecnologia permette
applicazioni, oltre che per la
generale costruzione di macchine e
di impianti, anche per complessi
cicli di montaggio dell’industria di
imballaggio e del legno.

Automazione
Tavole rotanti e motori coppia
Grazie all’albero cavo, nel quale è possibile introdurre cavi o componenti
meccanici, le tavole rotanti e i motori coppia Hiwin, distribuiti in Italia da 
Mondial S.p.A. (Milano), sono particolarmente indicati per il settore
dell’automazione. Le tavole rotanti sono dotate di struttura di supporto in alluminio
che le protegge dall’ingresso di impurità, mentre un cuscinetto di precisione e un

sistema ottico di rilevamento della posizione garantiscono la massima precisione e la
massima ripetibilità. Le tavole rotanti della serie TMS, realizzate in classe di protezione

IP65 e dotate di encoder integrato di tipo incrementale o assoluto, presentano una struttura di supporto
su cuscinetto a rulli incrociati e raggiungono, a seconda dei modelli, velocità massime di rotazione di 1,550
giri/min e coppie di picco di 270 Nm. Sono inoltre disponibili i motori coppia della serie TMR pronti per il
montaggio, costituiti da statore e rotore, quest’ultimo  in esecuzione ad anello.

Strumenti 
di progettazione
Facile collegamento 
tra progettazione 
e simulazione
Fluent Inc. società controllata di
Ansys Inc. (ufficio italiano a
Milano), innovatore globale nel
campo dei software di
simulazione virtuale,
visualizzazione e previsione
relativa ai flussi di fluidi, al
trasferimento di calore e masse e
alle reazioni chimiche, ha
annunciato la release 1.1 di
Fluent Connection, software in
grado di accelerare il processo di
creazione di modelli di
simulazione basati su progetti
realizzati con le più diffuse
applicazioni CAD disponibili sul
mercato.
I prodotti Fluent UGS NXTM
Connection, Fluent
Pro/ENGINEER Wildfire
Connection e Fluent SolidWorks
Connection operano negli
ambienti degli utenti di sistemi
CAD e forniscono strumenti per
il controllo e la regolazione dei
modelli tridimensionali, per
assicurare che siano
adeguatamente preparati per i
passi successivi nel processo di
simulazione. Per migliorare
ulteriormente le funzionalità di
condizionamento della
geometria, Fluent Connection
offre la possibilità di avviare gli
ambienti di simulazione
FloWizard 2.1 o Gambit 2.3 di
Fluent direttamente dal sistema
CAD: il modello CAD viene
automaticamente caricato
nell’ambiente Fluent, eliminando
quindi la necessità di traduzione
dei dati geometrici. Fluent
Connection è stato realizzato
utilizzando gli strumenti di
sviluppo messi a disposizione da
PTC Partner Advantage Program
e dai programmi di partnership
UGS e SolidWorks.
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