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Azionamenti &
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Motori con
Elettronica Integrata

Servomotori

Riduttori

Motori Torque &
Motori Lineari

Attuatori

Trasduttori

Giunti Rotanti

Il prodotto è il servizio

Soluzioni e servizio a 360 gradi. Dalla scelta di un componente alla 
definizione di soluzioni meccatroniche e di sistemi complessi per il 
controllo del moto.

Dal 1980 innoviamo il mercato del motion control e dell’automazione 
con prodotti unici basati su tecnologie d’avanguardia sviluppate da 
produttori leader a livello mondiale. 

Il team tecnico, la vasta gamma di prodotti offerti (servomotori 
rotativi e lineari, servoattuatori, riduttori, trasduttori rotativi e 
lineari, azionamenti analogici e digitali, controllori assi, giunti rotanti 
elettrici, fluidici e fibra ottica) e le soluzioni custom studiate ad hoc 
su specifica del cliente, fanno sì che le nostre movimentazioni ad 
elevata performance siano la chiave di volta nelle applicazioni più 
disparate e complesse in ambito industriale.

Il servizio è il nostro prodotto. Un’estensione dei più prestigiosi 
dipartimenti di Ricerca & Sviluppo nostri partner in ambito 
Automazione, confezionato da un qualificato supporto in ogni fase 
di vendita: dalla scelta del prodotto, allo sviluppo e configurazione 
fino alla consegna.

Consegne rapide
Programmi specifici, vasto stock di prodotti ed efficienza 
di gestione ci rendono agili in situazioni di emergenza, 
permettendo al cliente di realizzare test preliminari con 
campionature in tempi estremamente ridotti.

Competenza al tuo servizio
58 dipendenti di cui 13 tecnici, 11 tecnici-commerciali, 
14 al supporto clienti e 4 agenti. Servotecnica punta da 
sempre su personale altamente qualificato in grado di 
trasmettere know-how per applicazioni di successo.

La più ampia gamma di prodotto
Un catalogo di prodotti in grado di soddisfare ogni 
esigneza di motion: servomotori rotativi e lineari, 
servoattuatori, riduttori, trasduttori magnetic, induttivi e 
inerziali, azionamenti analogici e digitali, controllori assi, 
giunti rotanti elettrici, fluidici e fibra ottica 

Guida alla progettazione
Il valore aggiunto di Servotecnica si esprime in ogni fase 
di sviluppo applicativo. Sin dalla fase di progettazione il 
nostro team guida il cliente nella scelta dei componenti 
migliori sulla base delle specifiche tecniche richieste.

Sistema qualità, riparazione, assistenza
Il controllo qualità garantisce prodotti d’eccellenza 
mentre un team specializzato è in grado di gestire 
riparazione, manutenzione e assistenza tecnica.

I nostri partner:
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PRODUTTORI

FLANGE

COPPIE

JVL, DINGS,
Servotecnica, Schneider

da NEMA 8 a NEMA 42

fino a 29Nm

VELOCITÀ

Callan Technology

da 63mm a 146mm

fino a 125Nm

fino a 8.000RPM

da 40mm a 740mm

fino a 7.500Nm

fino a 8.000RPM

AMK, LSIS,
Servotecnica, EMF

- - -

SERVOMOTORI
STEPPER DC BRUSHLESS

MOTORI DIRETTI
TORQUE LINEARI ROTATIVI

PRODUTTORI

COPPIA
FORZA fino a 9.000Nm

VELOCITÀ

TECNOTION, LSIS

fino a 6.750N

fino a 12m/s

fino a 7.500Nm

fino a 400RPMfino a 500RPM

TECNOTION EMF

RIDUTTORI
EPICICLOIDALI SPUR WORM

PRODUTTORI

COPPIA fino a 800Nm

RECKON, FAULHABER,
Kählig, Gysin

fino a 15Nm fino a 12Nm

DIMENSIONE da 3mm a 255mm da 0,8mm a 80mm da 8mm a 63mm

FAULHABER, Kählig, Gysin Kählig, Gysin

fino ad 1arc-min - - - - - -BACKLASH

PRODUTTORI

FLANGE

COPPIE

FAULHABER, DINGS, 
Schneider

da 6mm a NEMA 14

fino a 70mNm

FAULHABER, Kählig

da 4mm a 80mm

fino a 224mNm

da 3mm a 75mm

fino a 700mNm

FAULHABER, Kählig, 
DINGS

MICROMOTORI
STEPPER DC BRUSHLESS

ATTUATORI
LINEARI ROTATIVI

PRODUTTORI

COPPIA
FORZA da 1N a 178kN

Exlar, Schneider, JVL,
DINGS, AMK, FAULHABER AMK, Exlar

fino a 670Nm

fino a 1.524mm/s fino a 2.000RPMVELOCITÀ

ESCURSIONE da 15mm a 1.200mm - - -

MOTORI CON ELETTRONICA INTEGRATA
STEPPER BRUSHLESS

PRODUTTORI FAULHABER, KAG, JVL,
LSIS, AMK, ExlarJVL, Schneider

FLANGE

COPPIA

da NEMA 14 a NEMA 43

fino a 25Nm

da 15mm a 160mm

fino a 327Nm

TRASDUTTORI
ROTATIVI LINEARI

PRODUTTORI

ACCURATEZZA fino a ±2arcsec fino a ±1μm/m

RISOLUZIONE fino a 1,5nrad (1,5 x 10-9rad) fino a 17pm (17 x 10-12m)

DIMENSIONE da 12mm a 1.000mm da 2mm a 364mm

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

TIPOLOGIA ASSOLUTI INCREMENTALI

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

SENSORI INERZIALI
GIROSCOPI ACCELEROMETRI

PRODUTTORI

RANGE ±110deg/s ±60g

INNALABS

BIAS STABILITY ≤0,22(0.07typ)deg/hr <4mg

INNALABS

SEDE CENTRALE

Servotecnica SpA
Via Ettore Majorana, 4 - 20834 Nova Milanese (MB)
+39 0362 4921 - info@servotecnica.com - www.servotecnica.com

Area Nord-Est - Villafranca (PD)
+39 049 8666597

Toscana - Certaldo (FI)
+39 0571 664857

Liguria - Rapallo (GE)
+39 334 9555556

SEDE GERMANIA

Servotecnica GmbH
Kelsterbacher Strasse 20 - Raunheim
+49 6142 7936039 - info@servotecnica.de - www.servotecnica.de

AZIONAMENTI
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, FAULHABER, AMK,  Galil

POTENZA fino a 200kVA fino a 5kVA

AMK, Ingenia, Copley,
FAULHABER

MOTION CONTROLLERS
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, AMK, FAULHABER, Galil

ASSI fino a 32 in 1ms fino a 6 in 1ms

AMK

BUS DI CAMPO CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

PRODUTTORI

CIRCUITI
PASSAGGI

DIAMETRO

fino a 100

da 12mm a 203mm

DSTI

fino a 100

da 10mm a 1500mm

fino a 48

da 6,8mm

PrincetelServotecnica

TRASMISSIONE

3

2

1

Alimentazione, segnali
e bus di campo Acqua, aria, olio e fluidi Segnali ottici

ad elevata frequenza

GIUNTI ROTANTI
ELETTRICI FLUIDICI OTTICI
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ESCURSIONE da 15mm a 1.200mm - - -

MOTORI CON ELETTRONICA INTEGRATA
STEPPER BRUSHLESS

PRODUTTORI FAULHABER, KAG, JVL,
LSIS, AMK, ExlarJVL, Schneider

FLANGE

COPPIA

da NEMA 14 a NEMA 43

fino a 25Nm

da 15mm a 160mm

fino a 327Nm

TRASDUTTORI
ROTATIVI LINEARI

PRODUTTORI

ACCURATEZZA fino a ±2arcsec fino a ±1μm/m

RISOLUZIONE fino a 1,5nrad (1,5 x 10-9rad) fino a 17pm (17 x 10-12m)

DIMENSIONE da 12mm a 1.000mm da 2mm a 364mm

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

TIPOLOGIA ASSOLUTI INCREMENTALI

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

SENSORI INERZIALI
GIROSCOPI ACCELEROMETRI

PRODUTTORI

RANGE ±110deg/s ±60g

INNALABS

BIAS STABILITY ≤0,22(0.07typ)deg/hr <4mg

INNALABS

SEDE CENTRALE

Servotecnica SpA
Via Ettore Majorana, 4 - 20834 Nova Milanese (MB)
+39 0362 4921 - info@servotecnica.com - www.servotecnica.com

Area Nord-Est - Villafranca (PD)
+39 049 8666597

Toscana - Certaldo (FI)
+39 0571 664857

Liguria - Rapallo (GE)
+39 334 9555556

SEDE GERMANIA

Servotecnica GmbH
Kelsterbacher Strasse 20 - Raunheim
+49 6142 7936039 - info@servotecnica.de - www.servotecnica.de

AZIONAMENTI
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, FAULHABER, AMK,  Galil

POTENZA fino a 200kVA fino a 5kVA

AMK, Ingenia, Copley,
FAULHABER

MOTION CONTROLLERS
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, AMK, FAULHABER, Galil

ASSI fino a 32 in 1ms fino a 6 in 1ms

AMK

BUS DI CAMPO CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

PRODUTTORI

CIRCUITI
PASSAGGI

DIAMETRO

fino a 100

da 12mm a 203mm

DSTI

fino a 100

da 10mm a 1500mm

fino a 48

da 6,8mm

PrincetelServotecnica

TRASMISSIONE

3

2

1

Alimentazione, segnali
e bus di campo Acqua, aria, olio e fluidi Segnali ottici

ad elevata frequenza

GIUNTI ROTANTI
ELETTRICI FLUIDICI OTTICI



PRODUTTORI

FLANGE

COPPIE

JVL, DINGS,
Servotecnica, Schneider

da NEMA 8 a NEMA 42

fino a 29Nm

VELOCITÀ

Callan Technology

da 63mm a 146mm

fino a 125Nm

fino a 8.000RPM

da 40mm a 740mm

fino a 7.500Nm

fino a 8.000RPM

AMK, LSIS,
Servotecnica, EMF

- - -

SERVOMOTORI
STEPPER DC BRUSHLESS

MOTORI DIRETTI
TORQUE LINEARI ROTATIVI

PRODUTTORI

COPPIA
FORZA fino a 9.000Nm

VELOCITÀ

TECNOTION, LSIS

fino a 6.750N

fino a 12m/s

fino a 7.500Nm

fino a 400RPMfino a 500RPM

TECNOTION EMF

RIDUTTORI
EPICICLOIDALI SPUR WORM

PRODUTTORI

COPPIA fino a 800Nm

RECKON, FAULHABER,
Kählig, Gysin

fino a 15Nm fino a 12Nm

DIMENSIONE da 3mm a 255mm da 0,8mm a 80mm da 8mm a 63mm

FAULHABER, Kählig, Gysin Kählig, Gysin

fino ad 1arc-min - - - - - -BACKLASH

PRODUTTORI

FLANGE

COPPIE

FAULHABER, DINGS, 
Schneider

da 6mm a NEMA 14

fino a 70mNm

FAULHABER, Kählig

da 4mm a 80mm

fino a 224mNm

da 3mm a 75mm

fino a 700mNm

FAULHABER, Kählig, 
DINGS

MICROMOTORI
STEPPER DC BRUSHLESS

ATTUATORI
LINEARI ROTATIVI

PRODUTTORI

COPPIA
FORZA da 1N a 178kN

Exlar, Schneider, JVL,
DINGS, AMK, FAULHABER AMK, Exlar

fino a 670Nm

fino a 1.524mm/s fino a 2.000RPMVELOCITÀ

ESCURSIONE da 15mm a 1.200mm - - -

MOTORI CON ELETTRONICA INTEGRATA
STEPPER BRUSHLESS

PRODUTTORI FAULHABER, KAG, JVL,
LSIS, AMK, ExlarJVL, Schneider

FLANGE

COPPIA

da NEMA 14 a NEMA 43

fino a 25Nm

da 15mm a 160mm

fino a 327Nm

TRASDUTTORI
ROTATIVI LINEARI

PRODUTTORI

ACCURATEZZA fino a ±2arcsec fino a ±1μm/m

RISOLUZIONE fino a 1,5nrad (1,5 x 10-9rad) fino a 17pm (17 x 10-12m)

DIMENSIONE da 12mm a 1.000mm da 2mm a 364mm

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

TIPOLOGIA ASSOLUTI INCREMENTALI

Zettlex, Magnescale,
Celera Motion

SENSORI INERZIALI
GIROSCOPI ACCELEROMETRI

PRODUTTORI

RANGE ±110deg/s ±60g

INNALABS

BIAS STABILITY ≤0,22(0.07typ)deg/hr <4mg

INNALABS

SEDE CENTRALE

Servotecnica SpA
Via Ettore Majorana, 4 - 20834 Nova Milanese (MB)
+39 0362 4921 - info@servotecnica.com - www.servotecnica.com

Area Nord-Est - Villafranca (PD)
+39 049 8666597

Toscana - Certaldo (FI)
+39 0571 664857

Liguria - Rapallo (GE)
+39 334 9555556

SEDE GERMANIA

Servotecnica GmbH
Kelsterbacher Strasse 20 - Raunheim
+49 6142 7936039 - info@servotecnica.de - www.servotecnica.de

AZIONAMENTI
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, FAULHABER, AMK,  Galil

POTENZA fino a 200kVA fino a 5kVA

AMK, Ingenia, Copley,
FAULHABER

MOTION CONTROLLERS
CENTRALIZZATI DECENTRALIZZATI

PRODUTTORI Ingenia, Copley, miControl,
LSIS, AMK, FAULHABER, Galil

ASSI fino a 32 in 1ms fino a 6 in 1ms

AMK

BUS DI CAMPO CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

CANopen, Modbus, EtherCAT,
Sercos, VARAN

PRODUTTORI

CIRCUITI
PASSAGGI

DIAMETRO

fino a 100

da 12mm a 203mm

DSTI

fino a 100

da 10mm a 1500mm

fino a 48

da 6,8mm

PrincetelServotecnica

TRASMISSIONE

3

2

1

Alimentazione, segnali
e bus di campo Acqua, aria, olio e fluidi Segnali ottici

ad elevata frequenza

GIUNTI ROTANTI
ELETTRICI FLUIDICI OTTICI



PANORAMICA PRODOTTI

Azionamenti &
Motion Controllers

Motori con
Elettronica Integrata

Servomotori

Riduttori

Motori Torque &
Motori Lineari

Attuatori

Trasduttori

Giunti Rotanti

Il prodotto è il servizio

Soluzioni e servizio a 360 gradi. Dalla scelta di un componente alla 
definizione di soluzioni meccatroniche e di sistemi complessi per il 
controllo del moto.

Dal 1980 innoviamo il mercato del motion control e dell’automazione 
con prodotti unici basati su tecnologie d’avanguardia sviluppate da 
produttori leader a livello mondiale. 

Il team tecnico, la vasta gamma di prodotti offerti (servomotori 
rotativi e lineari, servoattuatori, riduttori, trasduttori rotativi e 
lineari, azionamenti analogici e digitali, controllori assi, giunti rotanti 
elettrici, fluidici e fibra ottica) e le soluzioni custom studiate ad hoc 
su specifica del cliente, fanno sì che le nostre movimentazioni ad 
elevata performance siano la chiave di volta nelle applicazioni più 
disparate e complesse in ambito industriale.

Il servizio è il nostro prodotto. Un’estensione dei più prestigiosi 
dipartimenti di Ricerca & Sviluppo nostri partner in ambito 
Automazione, confezionato da un qualificato supporto in ogni fase 
di vendita: dalla scelta del prodotto, allo sviluppo e configurazione 
fino alla consegna.

Consegne rapide
Programmi specifici, vasto stock di prodotti ed efficienza 
di gestione ci rendono agili in situazioni di emergenza, 
permettendo al cliente di realizzare test preliminari con 
campionature in tempi estremamente ridotti.

Competenza al tuo servizio
58 dipendenti di cui 13 tecnici, 11 tecnici-commerciali, 
14 al supporto clienti e 4 agenti. Servotecnica punta da 
sempre su personale altamente qualificato in grado di 
trasmettere know-how per applicazioni di successo.

La più ampia gamma di prodotto
Un catalogo di prodotti in grado di soddisfare ogni 
esigneza di motion: servomotori rotativi e lineari, 
servoattuatori, riduttori, trasduttori magnetic, induttivi e 
inerziali, azionamenti analogici e digitali, controllori assi, 
giunti rotanti elettrici, fluidici e fibra ottica 

Guida alla progettazione
Il valore aggiunto di Servotecnica si esprime in ogni fase 
di sviluppo applicativo. Sin dalla fase di progettazione il 
nostro team guida il cliente nella scelta dei componenti 
migliori sulla base delle specifiche tecniche richieste.

Sistema qualità, riparazione, assistenza
Il controllo qualità garantisce prodotti d’eccellenza 
mentre un team specializzato è in grado di gestire 
riparazione, manutenzione e assistenza tecnica.

I nostri partner:


