
Divisione CilinDri elettriCi



DuplomatiC

Duplomatic è da decenni player affermato nel mondo del motion control. A fianco dell’ampia gamma di prodotti 

oleodinamici offerti e delle soluzioni progettuali complesse realizzate ad hoc,  Duplomatic propone oggi la sua nuova 

linea di cilindri elettrici.

Divisione di Duplomatic MS S.p.A., Duplomatic Electric Actuators è parte di una realtà internazionale per la quale 

lavorano oltre 300 persone, composta da 7 sedi produttive di cui 5 in italia, 1 negli USA ed 1 in Cina. Siamo in grado 

di servire più di 1.000 clienti in tutto il mondo, fatturando oltre 70 milioni di euro.
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il valore Della nostra storia

il valore aggiunto Del nostro 
CilinDro elettriCo

Sfruttando l’esperienza acquisita a partire dal 1952 come azienda leader mondiale nei servosistemi copianti, 

negli anni ‘70 Duplomatic sviluppa una serie di servoattuatori elettro - idraulici  decisamente innovativi che 

utilizzano la precisione di regolazione della valvola copiante per controllare velocità e posizione dell’attuatore. 

Tramite un cinematismo ad elevata precisione di accoppiamento, la valvola copiante è comandata da uno “stepper 

motor” ed è retroazionata da una vite a ricircolo di sfere, rigidamente ancorata allo stelo dell’attuatore.

Il vantaggio di non necessitare di alcun trasduttore ne permette una rapida diffusione nel  settore delle macchine 

utensili (controllo di slitte), nel settore navale (variazione del passo dell’elica e controllo degli  stabilizzatori), 

nell’industria siderurgica (controllo della colata continua), etc. Il fiore all’occhiello di questa tipologia di attuatori 

resta comunque l’applicazione effettuata al CERN di Ginevra, dove una serie di servoattuatori con stepper motor  

è stata utilizzata per la movimentazione con elevata precisione di parallelismo per il posizionamento dei grossi magneti  

per i progetti Aleph e Delphi. 

Riduzione dei consumi di energia elettrica

I cilindri elettrici consumano un decimo dell’energia rispetto ad un cilindro pneumatico. Nell’arco di 6-12 mesi si può 
raggiungere facilmente il punto di break even rendendo la soluzione elettrica molto più conveniente della soluzione 
pneumatica.

Incremento della produttività
Riduzione dei tempi di lavoro e fermi macchina per manutenzione.

Controllo Intelligente e versatilità d’uso
Posizionamento multiplo, possibilità di programmazione a ricette.

Igiene e pulizia
In settori dove l’aria lubrificata e l’olio sono sconsigliati come le camere bianche e le macchine per produzione alimentare.

Semplificazione di impianto 
Sostituzione dei tubi dell’aria con singoli cavi elettrici, eliminazione gruppi valvole e sistemi di preparazione aria.
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Saranno le caratteristiche della 

vostra applicazione ad identificare 

il cilindro più adatto e non il cilindro 

a determinarne i limiti.

Grazie ad una completa offerta di 

possibili combinazioni tra taglie, 

formati, accessoristica, tipologie 

di vite, di motori ed azionamenti, 

Duplomatic è in grado di far 

esprimere al meglio le potenzialità 

del vostro progetto.
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Guarnizione di tenuta

Boccola di guida

Stelo cromato

Chiocciola

Cuscinetto

Campana

Giunto

Vite

Profilo estruso

Testata ISO

Anello magnetico

progettazione

‘‘Tutte le combinazioni per esprimere al meglio 
le potenzialità’’



5

proDuzione

BasiC - eCl2

Massima qualità nel produrre i nostri cilindri elettrici

Massima flessibilità

Massima competitività

  Sistema antirotazione con doppio pattino a scorrimento

  Fori di fissaggio delle viti testata a filetto “pieno” e non da cilindro pneumatico

  Testate ricavate dal pieno

  Camicia cilindro in estruso personalizzato -design Duplomatic- di tipo “strutturale”

  Tutti i particolari in alluminio (Anticorodal ad elevata resistenza) lavorati di macchina sono sabbiati e anodizzati

  Boccole guida stelo in materiale metallico

  Possibilità di realizzazioni personalizzate anche per un singolo pezzo

  Possibilità di assemblaggio motori cliente su nostri cilindri

  Ampia gamma di motorizzazioni disponibili

  Tre tipologie di banco cuscinetto in funzione dell’applicazione

  Diverse tipologie di vite per la trasmissione del moto

  Tutti i cilindri possono essere equipaggiati con motore rinviato o in linea

  Forza max: 2.000 N

  Velocità max: 160 mm/s

  Corsa max: 400 mm

  Vite trapezia

  Motore DC

  Similare ISO 6432

  Taglie: 25-32

  Disponibile a camicia tonda con 
motore in linea o rinviato

  Dimensioni in generale più compatte a parità di forza di spinta rispetto ai competitors
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BasiC plus - eCs2

stanDarD - eCl3

  Forza max: 4.000 N

  Velocità max: 635 mm/s

  Corsa max: 600 mm

  Vite trapezia e a ricircolo di sfere

  Motore Stepper

  Similare ISO 6432

  Taglie: 25-32-50

  Disponibile a camicia tonda con 
motore in linea o rinviato

  Forza max: 10.000 N

  Velocità max: 1.300 mm/s

  Corsa max: 800 mm

  Vite trapezia e a ricircolo di sfere

  Motore Stepper e Brushless

  Compatibile ISO 15552

  Taglie: 32-40-50-63

  Disponibile a camicia quadra con 
motore in linea o rinviato



stanDarD plus - eCs3

power - eCs4

  Forza max: 20.000 N

  Velocità max: 1.300 mm/s

  Corsa max: 1.400 mm

  Vite a ricircolo di sfere

  Motore Stepper e Brushless

  Compatibile ISO 15552

  Taglie: 32-50-80

  Disponibile a camicia quadra con 
motore in linea o rinviato

  ISO 6020

  Forza max: 50.000 N

  Velocità max: 800 mm/s

  Corsa max: 1.400 mm

  Vite a ricircolo di sfere e a rulli satelliti

  Motore Brushless

  Taglie: 80

  Disponibile a camicia quadra con 
motore in linea o rinviato
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I nostri cilindri elettrici possono essere azionati da motori brushless o stepper e controllati da azionamenti a seconda 

delle esigenze progettuali definite assieme a voi.

Se avete già a disposizione un determinato elemento o se questo vi è imposto dalla soluzione che state progettando, 

saremo in grado di integrare lo stesso all’interno della nostra offerta.

In caso contrario, mettiamo a disposizione una nostra gamma di servo motori così da poter proporre una soluzione 

completa che possa garantirvi il massimo in termini di prestazioni, affidabilità ed efficienza.

I servomotori Duplomatic MBM sono brushless sinusoidali con magneti permanenti alle terre rare. La possibilità 

di customizzazione variando l’interfaccia meccanica, l’alimentazione o la scelta del sensore di feedback, li rende adatti 

alle più svariate applicazioni, nonché interfacciabili con la maggior parte degli azionamenti disponibili sul mercato.

Qui di seguito le caratteristiche principali dei prodotti Duplomatic Servo Motors:  

Flange 60 - 80 - 115 - 145 mm

Tensione di alimentazione Da 160 a 560 Vdc

Valori di coppia Da 0,8 a 24 Nm

Numero di poli
6 per le taglie 60 e 80

8 per le taglie 115 e 145

Range di velocità Da 0 a 8000 rpm

Raffreddamento Convezione naturale

Grado di protezione Fino a IP 65

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +40 °C

servo motori - mBm
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 Servo azionamenti compatti per l’intera gamma  
di motori

 Motion control per controllo di coppia, velocità 
e posizionamento

 Interfaccia di controllo uniforme per tutta la gamma

 Conformi agli standard CANopen® DS301/DS402

 Certificati UL (a richiesta)

 Input e output digitali programmabili

Duplomatic vi offre una serie completa di azionamenti, da abbinare ai motori brushless MBM o a motori stepper 

vettoriali. La gamma Duplomatic Servo Drives si propone come perfetto completamento per ottenere i migliori risultati 

senza doversi preoccupare di ulteriori aspetti tecnici.

Ecco le principali caratteristiche tecniche dell’offerta Duplomatic Servo Drives:

 Doppia interfaccia encoder (RS422, SINCOS, BISS®, 
HIPERFACE®)

 Input di setpoint digitale

 Comando automatico del freno di stazionamento

 Alimentazione ed ingressi logici separati

 Bus di campo/Fieldbus: RS232, RS485, CANopen®, 
EtherCAT®, ProfiBus, ProfiNet.

Singolo Asse Doppio Asse

Potenza Massima in Uscita Da 1,4 a 10 kW Da 0,45 a 10 kW

Tensione di alimentazione
Fino a 400 Vac

Fino a 560 Vdc

Interfacce disponibili RS232, RS485, CANopen®, EtherCAT®, ProfiBus, ProfiNet

servo azionamenti - sCJ
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servo motori - mBK

Un’altra valida opzione di motori brushless che Duplomatic è in grado di fornire, è rappresentata dalla serie di servo 

motori MBK.

I motori MBK sono nati per offrire un range molto ampio di scelta in termini di taglia, potenza, tensione di alimentazione, 

feedback. Sono robusti e affidabili e sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali.

Possono essere interfacciati con gli azionamenti Duplomatic della serie SCK, oppure con altri azionamenti disponibili 

sul mercato.

Qui di seguito le caratteristiche principali dei servomotori:

Flange 40 - 60 - 80 - 110 - 130 - 150 - 180 mm

Range di potenza nominale Da 50 W a 7500 W

Coppie di poli 3, 4

Tensione di alimentazione Da 48Vdc a 560 Vdc

Range di coppia nominale Da 0,15 a 50 Nm

Range di velocità Fino a 6500 rpm

Raffreddamento Convezione naturale

Grado di protezione Fino a IP 65

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +40 °C

Feedback
Resolver, encoder incrementale, encoder assoluto single-turn, 

encoder assoluto multi-turn



 In controllo di coppia, con segnale analogico ±10V

 In controllo di velocità, con segnale analogico ±10V

 In controllo di posizione: Pulse+, CCW+ CW, A+B phase (5V-24V). 

Gli azionamenti SCK nascono per controllare i motori della serie MBK.

Permettono di comandare il motore 

La disponibilità di input digitali permette di programmare al meglio l’azionamento per la specifica applicazione. 

Ad esempio è possibile abilitare o resettare l’azionamento, scegliere la modalità di controllo, cambiare il rapporto 

di riduzione elettronico, effettuare uno switch nel guadagno, comandare l’homing, un quick-stop, impostare dei  

finecorsa, ecc. Output digitali possono essere utilizzati per monitorare lo stato dell’asse che si sta pilotando. 

Le principali caratteristiche sono riportate in tabella sotto: 

Range potenza Da 100 a 3000W

Tensione di alimentazione 24-70Vdc, 220Vac monofase, 220Vac trifase, 380Vac trifase

Interfacce RS232, RS485, CAN bus, EtherCAT®

Protezioni
Sovratensione, sottotensione, surriscaldamento motore, 

surriscaldamento drive, corto circuito

servo azionamenti - sCK
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I motori Stepper della serie MSK completano l’offerta Duplomatic. 

Sono motori di tipo ibrido, costruiti con statore multi polare e rotore a magneti permanenti.

Hanno una alta capacità di coppia statica e dinamica, sono precisi e affidabili. Possono essere comandati in modalità 

full, half o micro-step. 

Sono robusti e adatti all’ambiente industriale e sono disponibili in un ampio range di dimensioni secondo lo standard 

NEMA. 

Possono essere gestiti mediante gli azionamenti dedicati della serie SSK. 

Qui di seguito le caratteristiche principali dei servomotori:

Flange NEMA 17, NEMA 23, NEMA 34, NEMA 42, NEMA 51

Angolo di passo 1.8°

Range coppia di stallo 0.2 Nm - 40 Nm

Tensione di alimentazione Da 48Vdc a 560 Vdc

Classe di isolamento B

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +40 °C

motori stepper – msK 



 Funzione auto adattiva per ottimizzare i parametri di 
controllo.

 Commutazione automatica tra corrente a motore 
fermo e corrente a motore in movimento, attivabile 
tramite DIP switch o software.

 Ingressi e uscite opto-isolati. 

  Filtro per la modalità micro-step per ridurre i transitori 
e rendere la rotazione del motore continua.

 Possibilità di selezionare fino a 8 livelli di corrente 
e fino a 15 livelli di suddivisione, tramite DIP switch 
o software

Gli azionamenti SSK nascono per controllare i motori stepper della serie SSK e vanno a completare l’offerta Duplomatic. 

Sono dotati di:

Comandano il motore in modalità “pulse control”.

Le principali caratteristiche sono riportate in tabella sotto:

Range potenza Da 100 a 3000W

Tensione di alimentazione 24-50Vdc, 24-70Vdc, 60-123Vac, 77-123Vac, 220Vac 

Interfacce RS232, RS485, CAN bus

Suddivisione Fino a 25600 pulse/rev

Protezioni Sovra-voltaggio, sotto-voltaggio, sovra-corrente, surriscaldamento

azionamenti per stepper – ssK
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La qualità è fondamentale: tutti i nostri prodotti vengono collaudati e controllati con estrema attenzione e seguendo check-list 

dettagliate. Il nostro banco testing è a disposizione per prove e demo delle più svariate soluzioni applicative.

Il banco è stato sviluppato internamente sfruttando le competenze di progettazione, controllo e assemblaggio della Divisione 

Cilindri Elettrici.

Con una capacità di carico di oltre 5 tonnellate, è utilizzato per sottoporre a prove di endurance e di massima spinta i 

cilindri elettrici Duplomatic. Il software di controllo permette di monitorare i cicli di lavoro consentendo un’analisi completa del 

comportamento durante i test.
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CollauDo & testing

La configurazione di test 

(fotografia a lato), grazie ai 

componenti utilizzati - cilindro con 

motore brushless, azionamento 

e posizionatore - rappresenta 

un esempio della completezza 

dell’offerta meccatronica della 

divisione. Ciò è in linea con la 

nostra storia e la nostra mission 

aziendale.

Duplomatic si pone come scelta 

ideale per i costruttori di macchine 

o sistemi di automazione che 

cerchino un partner tecnicamente 

in grado di contribuire alla qualità, 

allo sviluppo e al miglioramento del 

prodotto.

  Carico oltre 5 ton

  Vite a rulli satelliti

  Motore brushless flangia 145

  Servo drive 10 KW

Banco testing 

equipaggiato con 

POWER ECS4



  ambienti ostili

  automotive

  porte a scorrimento

  food & beverage

  manutenzione ferroviaria

  macchine lavorazione 
legno

  packaging

  dosatrici

  farmaceutica

  soffiaggio plastica

  turbine eoliche

Alcune applicazioni tipiche dei cilindri elettrici:

appliCazioni
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g r o w i n g  t o g e t h e r  

Duplomatic MS S.p.A. - Divisione Electric 

Via Mario Re Depaolini 24  |  20015 Parabiago (MI) Italy
Tel: +39 0396 773278  |  electric@duplomatic.com
electric.duplomatic.com  |  www.duplomatic.com


