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Grande potenza ed 
eccezionali prestazioni di 
regolazione. 
maxon presenta il controller EPOS4 70/15. 
 

 
maxon motor, lo specialista degli azionamenti, ha sviluppato il comando 
di posizionamento EPOS4 70/15, la versione finora più potente della 
serie, con una potenza massima di 2,1 kW. Ma anche tra i motori BLDC 
ci sono interessanti novità.  
 
Con il comando di posizionamento EPOS4 70/15 maxon motor lancia la 
versione più potente di tutta questa linea di prodotti. Questo sistema di 
comando CANopen con opzione EtherCAT è disponibile in un robusto 
involucro in metallo. Inoltre fornisce una potenza in uscita fino a 2,1 kW 
risultando ideale per comandare sia motori DC con spazzole che BLDC senza 
spazzole. 
EPOS4 70/15 si distingue per la vasta gamma di funzioni e la facilità d‘uso. 
Consente di configurare collegamenti digitali e analogici e di impiegare i più 
diversi sistemi di feedback. Il software EPOS Studio correlato consente la 
facile messa in funzione e integrazione nei più diversi sistemi master. 
 

Tutte le novità alla Fiera di Hannover 

Oltre al nuovo comando di posizionamento, alla fiera di Hannover maxon 
presenta anche un'innovazione per quanto riguarda i motori brushless. Il 
potente ed economico EC-i 30 è ora disponibile con elettronica integrata. 
Questo consente una funzionale digitale della velocità di pompe, ventilatori, 
scanner e molte altre applicazioni. 
Trovate tante altre novità e l'intera gamma di prodotti maxon motor – da 
motori, riduttori e sistemi di comando a sistemi interi – alla fiera di Hannover 
dal 23 al 27 aprile: 
 
Padiglione 15, Stand D09 – Industrial Automation 
Padiglione 5, Stand A13 – Industrial Supply (maxon ceramic) 
Padiglione 16, Stand D35 – Job and Career 

Vai direttamente ai prodotti maxon motor: shop.maxonmotor.it 

 

https://www.maxonmotor.it/maxon/view/catalog/
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Lo specialista svizzero degli azionamenti di qualità 
maxon motor sviluppa e costruisce motori DC con e senza spazzole. La sua gamma di prodotti 
comprende riduttori, encoder, unità di comando e sistemi meccatronici completi. Gli 
azionamenti maxon sono impiegati sempre laddove le esigenze sono più elevante: come nei 
rover della NASA su Marte, negli strumenti chirurgici, nei robot umanoidi e in impianti industriali 
di precisione. Per rimanere sempre all'avanguardia in questo mercato altamente selettivo, 
l'azienda investe gran parte del suo fatturato in ricerca e sviluppo. maxon opera a livello 
internazionale con nove centri di produzione in cui impiega circa 2500 dipendenti e filiali 
commerciali presenti in oltre 30 paesi. 

   

Il motore DC EC-i 30 
brushless con 
elettronica integrata. 
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Il nuovo comando di 
posizionamento 
EPOS4 70/15.. 
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