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Da estremamente potenti a 
estremamente veloci 
maxon motor presenta i nuovi prodotti. 
 

 
maxon motor introduce sul mercato nuovi prodotti in tutti i settori della 
tecnologia di azionamento. Dai motori BLDC più piccoli agli azionamenti 
frameless fino alla soluzione EtherCAT per sistemi di comando: per la 
prima volta maxon motor espone tutte le innovazioni alla fiera SPS di 
Norimberga. 
 
 
Lo specialista di azionamenti maxon motor torna puntuale in occasione 
dell'importante fiera di settore SPS/IPC/Drives con numerose novità. maxon motor 
amplia, tra le altre cose, la propria gamma di prodotti configurabili nel campo dei 
motori DC brushless. Gli azionamenti ECX SPEED sono ora disponibili con diametri 
13 e 19 mm nelle versioni standard e high power. Per questi azionamenti vengono 
forniti riduttori planetari GPX ed encoder adatti. Gli azionamenti ECX SPEED si 
distinguono, come dice già il nome, per la velocità estremamente elevata e sono 
particolarmente adatti in applicazioni come utensili elettrici. Tutti i componenti 
possono essere configurati semplicemente online. Gli azionamenti su misura 
vengono assemblati in processi automatizzati e sono pronti per la spedizione dopo 
undici giorni lavorativi. 
 
Motori flat frameless per le applicazioni di robotica 
Le novità non mancano neanche nel campo degli azionamenti con coppie elevate: 
maxon motor offre da subito i propri potenti motori flat brushless anche come kit 
frameless. In questi prodotti, statore e rotore vengono spediti separatamente e 
combinati solo durante il montaggio. Questa soluzione è interessante soprattutto per 
le applicazioni robotiche dove lo spazio è estremamente importante. 
Anche per quanto riguarda i controller vengono presentate interessanti novità: i 
comandi di posizionamento compatti EPOS4 possono essere dove lo spazio è 
estremamente importante una scheda di espansione EtherCAT per l'integrazione in 
tutte le reti EtherCAT. 
 
Scoprite le novità di maxon motor dal 28 al 30 novembre presso la fiera 
SPS/IPC/Drives di Norimberga: vi aspettiamo al padiglione 1, stand 100 
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EC frameless 90: motore flat come kit frameless. 
Immagine ©maxon motor ag 

 

 

 

ECX SPEED 19 L: il motore DC brushless con velocità elevate. 
Immagine ©maxon motor ag 

 

 


