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e nuove dinamiche e le sem-
pre più evolute esigenze indu-
striali impongono l’adozione di 
sistemi d’automazione integra-
ti in grado di soddisfare livelli 
sempre più elevati di compe-
titività. In questo contesto la 
movimentazione intralogisti-
ca di componenti, manufat-
ti assume un ruolo importan-
te nel processo di sviluppo di 
prodotto. Tale parte ha subito 

nel tempo un’imponente fase evolutiva che og-
gi vede anche il coinvolgimento dei cosiddet-
ti Agv, acronimo di veicoli a guida automatica. 
Impegnata da tempo nello sviluppo di soluzio-
ni adatte per questo tipo di applicazioni che in-
tegrano meccanica ed elettronica, Wittenstein, 
specializzata nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di riduttori epicicloidali a 

gioco ridotto, servoriduttori ortogonali e unità 
di trasmissioni complete, rende oggi disponibi-
le sul mercato un pacchetto completo di attua-
tori sviluppati ad hoc per la movimentazione di 
gruppi motoruota.

Affi dabilità, potenza, 
effi cienza e silenziosità
«In virtù della loro maggiore economicità – di-
chiara Andrea Figini, product manager Wmc & 
Engineering di Wittenstein motion control – gli 
Agv sono ormai divenuti un’esigenza per cer-
ti aspetti irrinunciabile in un numero crescen-
te di ambiti e applicazioni. Infatti, grazie alla loro 
effi cienza e versatilità, trovano impiego non so-
lo nell’intralogistica di magazzino ma anche ne-
gli stessi processi produttivi».
Per la movimentazione di questi veicoli, i servo-
attuatori della serie TPM+ rappresentano una 
base di partenza ideale perché grazie a mini-

L
Grazie alla loro 

economicità, i veicoli 
a guida automatica 
(Agv) sono divenuti 
ormai un’esigenza 
irrinunciabile in un 

numero crescente di 
ambiti e applicazioni. 

Soluzioni compatte 
che hanno trovato 
nei servoattuatori 

Wittenstein 
un motore innovativo 

ed effi ciente capace di 
esaltarne prestazioni 

e affi dabilità.

Gianandrea Mazzola

Sistemi integrati 
al servizio dell’intralogistica
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mi adattamenti, è stato possibile ot-
tenere un gruppo motoruota estre-
mamente affidabile e con un’elevata 
densità di potenza, che per il clien-
te si traduce in risparmio energetico 
e silenziosità di funzionamento. All’in-
terno del gruppo Wittenstein, la divi-
sione motion control infatti sviluppa 
sistemi di trasmissione meccatronici 
altamente integrabili.
«Servosistemi compatti – aggiunge 
Figini – che si propongono di soddi-
sfare le più complesse esigenze ap-
plicative anche in condizioni di utiliz-
zo estreme e che si distinguono per 
l’eccellente controllo, la precisione, 
la dinamica, l’affidabilità e la robu-
stezza. Un pacchetto completo com-
posto da un motore brushless ac-
coppiato a un riduttore epicicloidale 
strettamente derivante dalla gamma 
TPM+, dalla quale è stata ereditata la 
profonda esperienza acquisita». 
La soluzione studiata consiste essen-
zialmente in una serie di servoattua-
tori per la movimentazione di grup-
pi motoruota in grado di assicurare 
massima affidabilità e silenziosità, ol-
tre a un sensibile risparmio energeti-
co e di coprire una vasta gamma di 
applicazioni, grazie ai diversi motori 

e rapporti di trasmissione disponibili. 
«In altre parole – precisa Andrea Fi-
gini – una gamma di servoattuato-
ri in cui servomotore e riduttore si 
fondono sinergicamente in un’uni-
ca unità flessibile priva di elementi 
di giunzione. Ciò significa maggiore 
rigidità dell’intero treno di trasmissio-
ne a vantaggio delle prestazioni di-
namiche».
Per ciò che concerne l’alta efficien-
za energetica, questa è invece il ri-
sultato di un’attenta e rigorosa otti-
mizzazione dei principali fattori che 
influenzano il sistema di trasmissio-
ne del moto, quali per esempio il rap-
porto inerziale e la rigidezza della ca-
tena cinematica. 
Le performance dei servoattuato-
ri serie TPM+ impiegati per i veico-
li Agv sono comprese in un inter-
vallo che va da un minimo di circa 
200 W a un massimo di 2 kW, con 
una tensione in ingresso di 24/48 V 
DCbus. Il carico massimo consenti-
to per ciascuna motoruota arriva fi-
no a 3.000 kg ed è prevista l’esecu-
zione con ruote in Vulkollan, staffa 
di fissaggio ed elettronica di coman-
do stand-alone (interfaccia analogi-
ca o tramite bus di campo).

Per la 
movimentazione 
di sistemi Agv, 
i servoattuatori 
TPM+ di 
Wittenstein 
motion control 
rappresentano 
la soluzione 
ideale perché, 
grazie a minimi 
adattamenti, 
offrono 
affidabilità, 
elevata densità 
di potenza, 
risparmio 
energetico e 
silenziosità. 

ANDREA FIGINI, 
PRODUCT 

MANAGER WMC 
& ENGINEERING 
DI WITTENSTEIN 

MOTION 
CONTROL.

«Sono sistemi estremamente versa-
tili – aggiunge Figini – con un alto 
grado di efficienza e controllabilità; 
due caratteristiche che consentono 
di ridurre tempi e costi di movimen-
tazione merci o semilavorati nell’am-
bito della logistica interna. Da se-
gnalare che la soluzione proposta 
è quella “ad asse elettrico”, ossia la 
sterzatura del veicolo ha luogo gra-
zie alla differente velocità assunta 
tra ruota destra e sinistra. Intrinseca 
peculiarità che rende i gruppi moto-
ruota assolutamente idonei per vei-
coli con pianale molto basso poiché 
presentano un ingombro, al di là del 
diametro ruota, molto ridotto».
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Servoattuatori ad albero 
cavo e gioco zero
Sempre in ambito attuatori, Gala-
xie® Drive System è invece l’inedito 
servoattuatore, progettato e svilup-
pato interamente dal Gruppo  che si 
contraddistingue per le elevate pre-
stazioni, rese possibili da un princi-
pio di trasmissione del moto com-
pletamente diverso (rispetto all’epi-
cicloidale, armonico, cicloide ecc.) 
nuovo e brevettato.
«Pensato e costruito per un impiego 
in applicazioni di fascia alta – sostie-

UN PREMIO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’Hermes Award 2015, uno dei più ambiti premi  mondiali all’innovazione, è stato assegnato quest’anno 
durante l’ultima edizione della Fiera di Hannover a Wittenstein AG. Protagonista di questo riconoscimento 
è un sistema di trasmissione assolutamente nuovo, Galaxie®, riduttore ad alte prestazioni con denti singoli 
indipendenti e dinamici e con ingranamento idrodinamico dei denti su tutta la superfi cie. Grazie a una 
struttura cinematica innovativa, il sistema vanta netta superiorità in termini di coppia trasmessa, rigidità 
torsionale, assenza di gioco e compattezza, rispetto a qualsiasi altra soluzione sinora adottata.

Gioco zero, compattezza, precisione e dinamica nelle inversioni di moto rappresentano i principali punti 
di forza del nuovo (e brevettato) sistema di azionamento Galaxie® di Wittenstein motion control.

ne Figini – questo attuatore ad albe-
ro cavo è composto da un riduttore 
a gioco zero di nuova generazione e 
da un servomotore ad alte prestazio-
ni che offre un rendimento superio-
re al 92%».
Rispetto agli standard di mercato, a 
parità di ingombro esterno, il nuo-
vo servoattuatore raggiunge fi no al 
170% in più di coppia massima, una 
coppia di emergenza 3 volte maggio-
re, una rigidezza torsionale da 3 a 6 
volte superiore e un diametro dell’al-
bero cavo fi no al 70% più ampio.

«La trasmissione della coppia – pre-
cisa lo stesso Figini – avviene attra-
verso una doppia fi la di denti che in-
granano sulla corona esterna e so-
no messi in movimento da un poli-
gono centrale. Ciò permette l’ingra-
namento simultaneo di quasi tutti i 
denti, ripartendo la coppia su nume-
rosi punti».
A questo proposito, l’area di contat-
to tra dente e corona risulta molto 
più estesa (circa 6,5 volte rispetto a 
quella di un riduttore epicicloidale) 
portando quale risultato una coppia 
massima trasmissibile decisamente 
più elevata. 
Inoltre, la distanza tra il portadenti e 
la corona esterna è talmente ridot-
ta da minimizzare il tratto di dente 
soggetto a fl essione. Peculiarità tec-
niche (elevate coppie erogate e gio-
co zero) che rendono Galaxie® parti-
colarmente idoneo in numerose ap-
plicazioni tra cui torni, rullatrici, si-
stemi di fresatura a portale e grossi 
centri di lavoro.
«Con quali vantaggi? Prima di tutto – 
aggiunge Figini – qualità delle lavora-
zioni e precisioni più elevate, lavora-
zioni più complesse, anche con geo-
metrie particolari e materiali diffi cili e, 
non ultimo, aumento della produttivi-
tà. Un nostro cliente produttore di rul-
latrici ha riscontrato un sensibile au-
mento di produttività, quantifi cato in 
circa il 40%, a seguito dell’adozione 
di questo nuovo attuatore». 
Anche l’aerospace ha saputo ap-
prezzare le peculiarità del nuovo 
servoattuatore, disponibile a oggi in 
4 taglie principali. 
L’Agenzia Aerospaziale Tedesca (DLR) 
ne ha infatti impiegati 4 esempla-
ri sul veicolo spaziale sperimentale 
Shefex II per controllare le alette di-
rezionali che permettono di regolare 
la traiettoria e lo smorzamento delle 
vibrazioni all’ingresso nell’atmosfera 
terrestre. Attività svolte in condizio-
ni estreme, con temperature fi no a 
900 °C, vibrazioni con accelerazioni 
fi no a 12 g alla frequenza di 2.000 
Hz e forze radiali fi no a 5 kN.

Grazie a Galaxie®, 
Wittenstein AG si 
è aggiudicato un 
altro importante 
riconoscimento: 
l’Hermes Award 
2015, uno dei più 
signifi cativi premi 
internazionali 
per l’innovazione 
tecnologica 
in ambito 
industriale. 
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