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RIDUCE GLI INGOMBRI, BASSA USURA E ISTANTANEO



Riduce gli ingombri, bassa usura e istantaneo: l’evoluzione nella forni-
tura di sistemi ad assi lineari con il Sistema di Trasmissione lineare

Tempo per un’alternativa: in passato, nonostante gli ovvi svantaggi, 
i sistemi ad assi lineari hanno sempre dovuto essere forniti con catene 
portacavi. Il Sistema di trasmissione lineare (LTS) di LTN ora apre possi-
bilità completamente nuove per la progettazione di sistemi efficienti e 
con ingombri ridotti.

Più spazio per la produttività: l’intelligente integrazione del sistema 
LTS comporta che sistemi ad assi più compatti possono essere pro-
gettati e lo spazio precedente occupato dalla catena portacavi viene 
risparmiato, così che il sistema completo risulti più economico.

Diretto al punto: mentre i sistemi tradizionali con catene portacavi 
necessitano un tempo di recupero per via di come sono realizzati, ora 
con il Sistema di trasmissione lineare (LTS) di LTN sono possibili tempi 
di posizionamento significativamente più corti – un investimento che 
paga!

La coppia di cogging è storia: il Sistema LTS opera praticamente 
senza vibrazioni – e mette fine al movimento a scatti causato dalla 
coppia di cogging.
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Il sistema LTS permette di trasmettere potenza (p.e. 400V/30A), 
segnali (p.e. 250V/5A) e dati (p.e. Ethernet 100Mb Base T, EtherCAT o 
Bus similari) a movimenti lineari fino a 3000mm

Ogni immaginabile combinazione di movimenti lineari e rotativi può 
essere realizzata con questo sistema insieme ai collettori rotanti LTN – 
anche nel Vostro sistema. Abbandona le tue catene portacavi e scopri 
cosa possiamo fare per Voi
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L’ALTERNATIVA ALLE CATENE PORTACAVI

Più piccolo vuol dire più leggero e vantaggioso: l’eliminazione 
delle catene portacavi fa ridurre considerevolmente non solo lo spazio 
ma anche il peso. Un peso inferiore vuol dire poter usare motori più 
piccoli, consumare meno energia e quindi maggior risparmio econo-
mico.

Più semplice sui materiali – e sui nervi: se i cavi non sono più 
movimentati dinamicamente, non possono più rompersi. Il rischio di 
una rottura del sistema completo dovuto ad un cavo rotto si riduce al 
minimo.


