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Smart encoders & actuators

le novità 2017!

Scopri i 9 nuovi prodotti
dell’anno!

#new2017 #bearingless #rotaryencoders
#linearencoders @likaelectronic
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Encoder lineare alta risoluzione & programmabile

Assoluto multigiro di soli 25 mm di spessore

• risoluzione fino a 0,08 µm
• risoluzione e larghezza Index programmabili
• configurazione via software
• distanza sensore/banda fino a 2 mm
• LED di segnalazione per distanza e velocità

• lettura ottica di precisione
• 1.048.576 cpr x 16384 giri (20 x 14 bit)
• interfaccia BiSS-C
• traccia seno/coseno addizionale
• albero cavo passante fino a Ø25 mm

ASC85

SMAB

Robustezza assoluta

Encoder magnetico robusto con interfaccia SSI

• specifico per feedback precisi di motore e sistemi radar
• lettura ottica a elevata precisione, 25 bit
• albero cavo passante diametro Ø50 mm

• risoluzione monogiro 16 e 18 bit
• albero cavo passante, diametro fino a Ø80 mm
• design sottile, protezione fino a IP68
• lettura magnetica robusta
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CB62

• encoder per anello segmentato
• lettura magnetica robusta, IP67
• risoluzione assoluta 15 bit
• interfaccia BiSS-C / SSI
• per installazione in alberi di grandi dimensioni o inaccessibili

• flangia espandibile per installazione agevolata (plug&play)
• disponibile in versione incrementale e assoluta
• modello seno/coseno con traccia CD
• versione BiSS-C con risoluzione 21 bit

AMM36

Serie EM58, HS58, HM58 Ethernet/IP

Encoder assoluto bearingless con anello segmentato

Encoder feedback per motori gearless

Encoder assoluto ultra-compatto Ø36 mm

Encoder assoluti con interfaccia Ethernet/IP

• interfaccia BiSS-C e RS485
• lettura ottica di precisone, monogiro fino a 21 bit
• contatore multigiro integrato
• procedura di calibrazione semplice e veloce
• per integrazione in servomotori e motori brushless

• versioni monogiro e multigiro
• serie EM58 per applicazioni generiche
• serie HS58 monogiro ad alta precisione
• serie HM58 multigiro ad elevate prestazioni

Gamma prodotti

Encoder rotativi

Kit encoder

Encoder lineari

Encoder a filo

Attuatori rotativi per cambioformati

Giunti flessibili e di trasmissione
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