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MOTION CHAMPIONS
Duplomatic offer motion control solutions in the industrial and mobile 

domains. Their portfolio includes hydraulic components and cylinders, 
electromechanical drives, electronic units and complete hydraulic systems. 
The company has developed a test bench to demo the integration of 
different technologies. 
Besides hydraulic solutions, Duplomatic Motion Solutions also offers 
electrical and electromechanical systems and provides all the electronic 
devices required for industrial machinery motion. The demo bench 
exhibited at SPS IPC Drives Italia 2018 effectively illustrated the 
company’s extensive portfolio. Luca Falcolini, Electric Actuator Manager at 
Duplomatic Motion Solutions, describes the system: “We have developed a 
test bench that shows Duplomatic’s expertise in the industrial automation, 
both for hydraulic solutions, which is our historical core business, and 
for electromechanical devices, plus electric cylinders and drives that 
we started to offer a couple of years ago. In short, we have devised a 
synchronous mechanism to move a small ball on two horizontal and two 
vertical axes, electric and hydraulic, with closed-loop control. The hydraulic 
axes feature a control servo valve and linear position sensors, while the 
electric axes are driven by brushless motors”. “Duplomatic is investing 
massively on this type of systems, all made in house, expect PLCs which 
are manufactured by third parties. In the 4.0 context, it is useful to be 
able to handle different communication protocols: CanOpen, EtherCAT, 
Profibus, Profinet, Powerlink and IO-Link. Through bridges, the different 
architectures can communicate with each other and diagnostic information 
can be transmitted over the network. Actually, Duplomatic can manage the 
entire machine automation, as well as data transmission”. In recent years, 
the market has been increasingly oriented to hybrid hydraulic-electric 
solutions, where the electric part is progressively replacing the hydraulic 
one, with significant savings in terms of energy and oil consumption.

CAMPIONI DEL MOTION
Duplomatic opera nei settori industriale e mobile delle soluzioni per il controllo del movimento. La sua 

offerta comprende componenti e cilindri oleodinamici, azionamenti elettromeccanici, unità elettroni-
che e sistemi oleodinamici completi. Ha messo a punto un banco di prova per illustrare l’integrazione 

delle diverse tecnologie. 
Duplomatic Motion Solutions, oltre a soluzioni di oleodinamica, propone anche sistemi elettrici ed elettromec-
canici e fornisce l’intera elettronica per la movimentazione delle macchine industriali. Il banco dimostrativo, 
esposto durante SPS IPC Drives Italia 2018, presenta la sintesi dell’offerta completa dell’azienda. Luca Falcolini, 
Electric Actuator Manager di Duplomatic Motion Solutions ci illustra il sistema: “Abbiamo realizzato un banco 
di prova che mette in evidenza le capacità di Duplomatic di lavorare nell’ambito dell’automazione industriale sia 
oleodinamica, competenza storica dell’azienda, sia elettromeccanica, integrando anche i cilindri e azionamenti 
elettrici che, da un paio d’anni, abbiamo iniziato a proporre sul mercato. In sintesi, abbiamo messo a punto un 
movimento sincrono per muovere una pallina su due assi orizzontali e due verticali, elettrici e idraulici, control-
lati con anello chiuso. Gli assi idraulici sono dotati di una servovalvola di controllo e di sensori di posizione line-
are, quelli elettrici sono mossi da motori brushless”. “Duplomatic sta investendo molto su questo tipo di sistemi, 
tutti di nostra produzione, tranne i PLC, costruiti da terzi. In ottica 4.0 è interessante la capacità di gestire diversi 
protocolli di comunicazione: CanOpen, EtherCAT, Profibus, Profinet, Powerlink ed IO-Link. Tramite bridge, le 
varie architetture possono essere messe in comunicazione e si possono inviare informazioni di diagnostica in 
rete. Di fatto Duplomatic può gestire tutta l’automazione della macchina, ma anche la trasmissione dei dati”. La 
tendenza del mercato degli ultimi anni è quella di orientarsi verso soluzioni ibride idrauliche-elettriche, in cui 
la parte elettrica progressivamente sostituisce quella idraulica, con interessanti risparmi sia dal punto di vista 
energetico che del consumo di olio.
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