
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          

SMC introduce una nuova unità di traslazione elettrica compatta 

Lo spazio ha una importanza fondamentale per i macchinari industriali, e per 
questo, SMC, maggiore esperto mondiale della pneumatica, ha risposto alle 
richieste del mercato con il lancio di una nuova unità di traslazione elettrica 
compatta. 

La serie LES è il 29% più leggera, il 12% 
più bassa con una capacità di carico 
verticale aumentata del 50%, rendendola 
così adatta ad una gamma più ampia di 
applicazioni rispetto agli attuali modelli 
LESH di SMC. 

SMC ha inoltre introdotto altre varianti 
della corsa alla serie LES con una corsa 
minima di 30 mm su tutti i modelli e nuove 
corse intermedie. 

Proprio come la serie LESH, la nuova 
serie LES è disponibile nel modello base, simmetrico e con motore in linea. Allo 
stesso modo, i clienti possono scegliere tra due motori: il motore passo-passo DC, 
ideale per il trasferimento di carichi elevati a bassa velocità con le operazioni di 
spinta, o il servomotore DC che offre stabilità ad alte velocità ed è adatto per 
operazioni silenziose. 

La serie LES è sempre facile da montare grazie alle diverse opzioni di montaggio 
e presenta una funzione anticaduta di SMC che i clienti possono selezionare per 
evitare la caduta dei pezzi in caso di interruzione della corrente. 

Ideale per i settori legati al trasferimento, la serie LES può essere impiegata nelle 
applicazioni di posizionamento, tra cui l'allineamento, il trasferimento e il 
pick&place dei pezzi, con un'opzione per la pressione e l’inserimento a pressione 
mediante la funzione di spinta. 

Riconosciuto esperto mondiale della pneumatica e nominato per il secondo anno 
consecutivo come una delle aziende più innovative del mondo dalla rivista Forbes, 
SMC vanta una clientela eterogenea in tutti i settori di automazione.  Per maggiori 
informazioni sulla serie LES, visitare la sezione relativa ai nuovi prodotti di SMC 
sul sito www.smc.eu. 
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