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Attuatori elettrici
Serie LE�, Serie JXC RoHS

ADATTABILITÀ - Tu decidi - Loro si adattano
Gli attuatori elettrici sono per defi nizione una soluzione fl essibile, almeno in termini di velocità, forza o 
posizionamento. È proprio questa adattabilità alla base della nostra gamma di soluzioni elettriche; dove tu 
decidi, scegli, ma non ti adatti a loro. Loro si adattano a te.

Controlla il movimento con gli attuatori elettrici SMC
L'ampia varietà data dalla meccanica e dai controllori e la loro ottima adattabilità ci permettono di dire, 
senza dubbio, che grazie a loro, vi mettiamo in grado di Controllare il movimento
- Qualsiasi movimento, ovunque, come vuoi – Allineare, ruotare, afferrare... un mondo di movimenti 

a vostra disposizione; movimenti che è possibile adattare alle specifi cità dell'applicazione e, se lo si 
desidera, è possibile utilizzare i nostri attuatori LE Motorless con il motore da voi scelto

- Adattabile alle tue esigenze – Sono disponibili i comandi I/O digitali o bus di campo. Inoltre è possibile comandare 
fi no a 4 attuatori elettrici in un solo passaggio per la messa a punto della velocità o l'interpolazione: controllo multiasse

- Rende più Smart la tua fabbrica – Le nostre soluzioni elettriche sono compatibili con l’Industria 4.0.

• Varietà di meccanica – Quasi tutti i movimenti 
pneumatici hanno la loro versione elettrica grazie 
ai seguenti tipi di attuatori elettrici:
- Cilindro senza stelo, senza stelo ad alta rigidità
- Cilindro con stelo, con stelo guidato, con stelo 

miniaturizzato
- Cilindro con cursore guidato
- Unità rotante
- Unità di traslazione, unità di traslazione miniaturizzata
- Pinza
- Card motor.
Con la gamma di cilindri elettrici SMC è possibile, tra l'altro, 
trasferire, spingere, tirare, sollevare, ruotare, posizionare, 
allineare, pick & place, trattenere o fermare pezzi.

• Flessibilità nell'unione tra meccanica e controllo
- Attuatori senza motore, con fl ange motore 

prefabbricate per diversi fornitori di servo
- Completamente equipaggiati da SMC, con una 

soluzione completa e preconfi gurata che include 
l'attuatore, il controllore e il cablaggio necessario.

• Funzioni di controllo avanzate in 
funzionamento da remoto – Facile impostazione, 
autoapprendimento o funzione di “auto-current 
down” tra le altre.

• Elevata resistenza ambientale
- Versione per camera sterile
- Versione compatibile con la produzione di 

batterie ricaricabili 
- Antipolvere, impermeabile e antispruzzo.

• Vasta gamma di opzioni per il controllo del 
movimento
- Comandi I/O digitali, parametrizzazione diretta 

sul controllore:
- Controllori/driver da 24 VDC - programmazione 

senza programma e passo-passo
- Controllore per motore AC: driver ad alte prestazioni, 

con posizione regolare, velocità e controllo della 
forza senza necessità di ulteriori regolazioni.

- Comandi del bus di campo, collegamento diretto a 
una rete di bus di campo attraverso diversi protocolli 
di comunicazione disponibili sia nei controllori/driver 
da 24 VDC che nei controllori per motore AC.

- Controllori/driver multiasse – Disponibili in 
comandi paralleli digitali I/O o bus di campo:
- Approssimazione all'interpolazione lineare e 

circolare per gli assi XYZ e XY rispettivamente
- Ingresso diretto fi no a 4 attuatori elettrici con 

un unico controllore, sia per assi singoli che 
multipli. 

Controlla il movimento

Caratteristiche principali
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Linea attuatore elettrico

Altre soluzioni di azionamento elettrico

Caratteristiche Corsa massima

Cilindro senza stelo
LEF

- LEFS – trasmissione a vite a ricircolo di sfere
- LEFBl - trasmissione a cinghia
- LEFG - guida di supporto

- LEFS – 1200 mm
- LEFB – 3000 mm
- LEFG – 3000 mm

LEJ Alta rigidità
- LEJS – trasmissione a vite a ricircolo di sfere
- LEJB - trasmissione a cinghia

- LEJS – 1500 mm
- LEJB – 3000 mm

LEL
- Cilindro con cursore guidato 1.000 mm

LEM Profi lo ribassato 
- LEMB – tipo base
- LEMC – guida a cuscinetti incrociati
- LEMH - guida lineare tipo ad asse singolo
- LEMHT -guida lineare tipo ad asse doppio

- LEMB – 2000 mm
- LEMC – 2000 mm
- LEMH – 1500 mm 
- LEMHT – 1500 mm

Cilindro con stelo
LEY

- Cilindro con stelo 800 mm

LEYG
- Stelo guidato 300 mm

Unità di traslazione
LES

- LES – tipo compatto
- LESH – tipo ad alta rigidità

- LES – 150 mm
- LESH – 150 mm

Miniaturizzato
LEP - LEPY – con stelo miniaturizzato

- LEPS – unità di traslazione miniaturizzata
- LEPY – 75 mm
- LEPS – 50 mm

Unità rotante
LER - LER – tipo base

- LERH – tipo ad alta precisione
n/a

Pinza
LEH - LEHZ – a 2 dita

- LEHZJ – tipo a 2 dita con protezione antipolvere
- LEHF – a 2 dita, corsa lunga
- LEHS – a 3 dita

- LEHZ – 30 mm 1)

- LEHZJ – 14 mm 1)

- LEHF – 40 (80) mm 1) 2)

- LEHS – 12 mm 1)

• Soluzione in miniatura 3 in 1 per trasporto, spinta e misurazione
• Risposte ad alta velocità
• Renderla operativa inserendo semplicemente 3 parametri
• Massimo carico orizzontale di 1 kg.

Card Motor, Serie LAT3
La vostra piccola soluzione per trasporto, spinta e misurazione

Nota 1) Corsa / entrambi i lati.
Nota 2) Il valore tra parentesi ( ) corrisponde alla corsa lunga.

traslazione

F
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Misura
Motore compatibile

Controllore/driver compatibile Resistenza ambientaleServo 
passo-passo

Servo DC Servo AC
Senza 
motore

16, 25, 
32, 40

✓ ✓ ✓ ✓

- Servomotore/passo-passo (24 
VDC): LECP6, LECA6, LECP1, 
LECPA, JXC�3, JXC�1

- Servomotore AC: LECS�, LECY�

- Batteria ricaricabile: 25A-LEFS
- Versione per camera sterile:

11-LEFS, 11-LEFG

40, 63 ✗ ✗ ✓ ✓
- Servomotore AC: LECS�, 

LECY�

- Batteria ricaricabile: 25A-LEJS
- Versione per camera sterile:

11-LEJS

25 ✓ ✗ ✗ ✗
- Motore passo-passo 24 VDC: 

LECP6, LECP1, JXC�1

n/a

25, 32 ✓ ✗ ✗ ✗
- Motore passo-passo 24 VDC: 

LECP6, LECP1, LECP2, JXC�1

16, 25, 
32, 40, 

63
✓ ✓ ✓ ✓

- Servomotore/passo-passo (24 
VDC): LECP6, LECA6, LECP1, 
LECPA, JXC�3, JXC�1

- Servomotore AC: LECS�, 
LECY�

- Batteria ricaricabile: 25A-LEY
- Antipolvere, impermeabile e 

antispruzzo (grado di protezione 
IP65): LEY-X5, LEY63�-�P

16, 25, 
32, 40

✓ ✓ ✓ ✓ n/a

8, 16, 
25

✓ ✓ ✗ ✗

- Servomotore/passo-passo (24 
VDC): LECP6, LECA6, LECP1, 
LECPA, JXC�3, JXC�1

n/a

6, 10 ✓ ✗ ✗ ✗
- Motore passo-passo 24 VDC: LECP6, 

LECP1, LECPA, JXC�3, JXC�1
n/a

10, 30, 
50

✓ ✗ ✗ ✗
- Motore passo-passo 24 VDC: LECP6, 

LECP1, LECPA, JXC�3, JXC�1
n/a

10, 16, 
20, 25, 
32, 40

✓ ✗ ✗ ✗

- Motore passo-passo 24 VDC: 
LECP6, LECP1, LECPA, JXC�3, 
JXC�1

- Antipolvere, impermeabile e 
antispruzzo (grado di protezione 
IP50): LEHZJ
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Linea controllore/driver

Altre soluzioni per il controllo dell’azionamento elettrico

Motore 
compatibile

Sistema di 
controllo

Encoder compatibile Opzione compatibile

Terminale di 
programmazione

Unità gateway 
di rete

Controllore 
vuoto 1)Tipo Risoluzione

Controllore
(24 VDC)
LECP6

Passo-passo 
24 VDC

Posizionamento 
(64 punti)

Incrementale 800

✓ ✓ ✓

Controllore
(24 VDC)
LECA6

Servo 
24 VDC

✓ ✓ ✓

Controllore a programmazione 
semplifi cata
(24 VDC)
LECP1

Passo-passo 
24 VDC

Posizionamento 
(14 punti)

✗ ✗ ✗

Controllore a programmazione 
semplifi cata con 
autoapprendimento corsa
(24 VDC)
LECP2

Posizionamento 
(14 punti) 2) ✗ ✗ ✗

Driver per motore 
passo-passo (24 VDC) 
Tipo con ingresso a 
impulsi
LECPA

Ingresso a 
impulsi

✓ ✗ ✓

Controllore 4 assi
(24 VDC)
JXC73/83

Posizionamento 
(2048 punti)

✗ ✗ ✗

Controllore 4 assi
(24 VDC)
JXC93

Posizionamento 
(2048 punti) 3) ✗ ✗ ✗

Controllore motore 
passo-passo (24 VDC) 
Tipo con ingresso diretto
JXC91/E1/P1/D1

Posizionamento 
(64 punti) e 

Ingresso diretto 
rete 4)

✓ ✗ ✓

• Connessione diretta con reti in bus di campo 1)

• Cablaggi e sistemi di controllo 
semplifi cati.

• Flessibilità nel funzionamento e controllo.

Nota 1) Protocolli di comunicazione: EtherNet/IP™, 
PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link.

• Controllo diretto e remoto della card motor 
LAT3.

• 3 tipi di segnali in ingresso per il controllo
• Calcolo automatico di velocità, accelerazione 

e decelerazione con il Metodo di impostazione 
della durata del ciclo.

Unità gateway di rete, serie LEC-G
Controllo remoto con un solo dispositivo

Controllore card motor, serie LATCA
Versatilità di controllo per l’attuatore ultra sottile

Nota 1) Un controllore vuoto è un controllore su cui il cliente può scrivervi i dati dell’attuatore con il quale verrà combinato e usato.
Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo per la serie di controllori/driver.

Nota 2) 2 punti di fi ne corsa più 12 punti intermedi.
Nota 3) Protocollo di comunicazione: EtherNet/IP™
Nota 4) Protocolli di comunicazione: EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet™.

Versatilità di con

e 
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Linea driver servomotore AC

Motore 
compatibile

Sistema di controllo
Encoder compatibile Metodo di impostazione / grafi co 

/ monitorTipo Risoluzione

Impulsi / Posizionamento
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSA

Servo AC

Posizionamento
(max. 7 punti) e 

ingresso a impulsi
Incrementale

131072
(17-bit)

Segnale I/O digitale o ingresso 
segnale a impulsi tramite PLC 

(software di confi gurazione 
– MR Confi gurator2™)

Impulso
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSB

Ingresso a impulsi

Assoluto

262144
(18-bit)

Inserimento segnale a impulsi 
mediante PLC

(software di confi gurazione – MR 
confi gurator2™)

CC-Link
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSC

Posizionamento
(max. 255 punti) e 

ingresso diretto rete 
(CC-Link)

PLC (unità master CC-Link)
(software di confi gurazione – MR 

confi gurator2™)

SSCNET III
100/200/400 W
(100/200 VAC)
LECSS

Ingresso diretto rete
(SSCNET III) 1)

PLC (unità di posizionamento/
controllore movimento)

(software di confi gurazione – MR 
confi gurator2™)

SSCNET III/H
100/200/400 W
(200 VAC)
LECSS-T

Ingresso diretto rete
(SSCNET III/H) 1) 2)

4194304
(22-bit)

MECHATROLINK-II
100/200/400 W
(200 VAC)
LECYM

Ingresso diretto rete
(MECHATROLINK-II) 2)

1048576
(20-bit)

PLC (unità di posizionamento/
controllore movimento)

(software di confi gurazione – 
SigmaWin+™)

MECHATROLINK-III
100/200/400 W
(200 VAC)
LECYU

Ingresso diretto rete
(MECHATROLINK-III) 2)

Nota 1) Comunicazione ottica ad alta velocità.
Nota 2) Funzione di sicurezza STO - Safe Torque Off - disponibile.
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Metodo di 
azionamento Specifi che Serie Corsa [mm]

Carico [kg]
Velocità [mm/s] 1) Passo vite 

[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento 

[mm]
Controllore 3)

Orizzontale Verticale

Trasmissione 
a vite a 

ricircolo di 
sfere

Motore passo-
passo 

(Servo/24 VDC)

(11-)LEFS16 50 a 500
14 (9) 2 10 a 700 [500] (500) 10 ±0.02

{±0.015}

LECP6, LECP1, 
LECPA

15 (10) 4 5 a 360 [250] (250) 5

(11-)LEFS25 50 a 800 (600)

12 (10) 0.5 20 a 1100 [1000] 20 2) ±0.02

25 (20) 7.5 12 a 750 [500] (500) 12 ±0.02
{±0.015}30 (20) 15 6 a 400 [250] (250) 6

(11-)LEFS32 50 a 1000 (800)

20 (15) 4 24 a 1200 [1200] 24 2) ±0.02

45 (40) 10 16 a 800 [500] (500) 16 ±0.02
{±0.015}50 (45) 20 8 a 520 [250] (250) 8

(11-)LEFS40 150 a 1200 (1000)

25 (20)
2

30 a 1200 [500] 30 2) ±0.02

55 (50) 20 a 1000 [500] (500) 20

±0.02
{±0.015}

65 (60) 23 10 a 300 [250] (250)
10

Servomotore
(24 VDC)

(11-)LEFS16A 50 a 500
7 2 10 a 700 (1 a 500)

LECA6

10 4 5 a 360 (1 a 250) 5

(11-)LEFS25A 50 a 800 (600)

5 1 20 a 1100 20 2) ±0.02

11 2.5 12 a 750 (2 a 500) 12 ±0.02
{±0.015}18 5 6 a 400 (1 a 250) 6

Servomotore AC  
(100/200/
400 W)

(11-)LEFS25 50 a 800 (600)

10 4 max. 1500 20 2)

±0.02
{±0.01}

LECSA, LECSB, 
LECSC, LECSS,

LECSS-T 2), 
LECYU 2),
LECYM 2) 

20
8 max. 900 12

15 max. 450 6

(11-)LEFS32 50 a 1000 (800)

30 5 max. 1500 24 2)

40 10 max. 1000 16

45 20 max. 500 8

(11-)LEFS40 150 a 1200 (1000)

30 7 max. 1500 30 2)

50 15 max. 1000 20

60 30 max. 500 10

Trasmissione 
a cinghia

Motore passo-
passo 

(Servo/24 VDC)

LEFB16 300 a 1000 1 (1)

—

48 a 1100

48 ±0.08

LECP6, LECP1, 
LECPALEFB25

300 a 2000
10 (5) 48 a 1400

LEFB32 19 (14) 48 a 1500

Servomotore
(24 VDC)

LEFB16A 300 a 1000 1
5 a 2000 LECA6

LEFB25A
300 a 2000

2

Servomotore AC  
(100/200
400 W)

LEFB25 5

max. 2000 54 ±0.06

LECSA, LECSB, 
LECSC, LECSS, 

LECSS-T, LECYU, 
LECYM

LEFB32 300 a 2500 15

LEFB40 300 a 3000 25

∗ ( ) indica il valore relativo al “modello per camera sterile 11-LEFS”.
∗ ( ) indica il valore relativo al “controllore LECPA”.
∗ { } indica il valore relativo al “cilindro elettrico senza stelo ad alta precisione (11-)LEFSH”.
Nota 1) Il valore massimo dipende dall'intervallo di corsa.
Nota 2) Non disponibile per 11-LEFS.
Nota 3) LEFS/LEFB è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

Cilindro elettrico senza stelo
Serie LEF

La tua soluzione quotidiana
• Facile montaggio: è possibile montare il corpo principale senza rimuovere la bandella di protezione
• Due possibili trasmissioni: a cinghia (LEFB); a vite (LEFS).
• È possibile selezionare la direzione di montaggio del motore
• Meccanismo frenante attivo senza alimentazione su richiesta
• Versione per camera sterile con connessione vuoto integrata, 11-LEFS.
• Modello ad alta precisione, (11-)LEFSH
• Guida di supporto, LEFG.

LEFS
Trasmissione a vite a ricircolo di sfere

LEFB
Trasmissione a cinghia

LEFG
Guida di supporto, trasmissione a cinghia
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Serie LEFG – Con guida di supporto
• Progettata per sorreggere pezzi con elevata sporgenza
• Le bandelle di protezione in dotazione standard evitano gli schizzi di grasso e la penetrazione di corpi estranei
• Versione per camera sterile con connessione vuoto integrata, 11-LEFG.

Serie 25A-LEFS – Compatibile con la produzione di batterie ricaricabili
• Esente da rame e zinco (eccetto motori, cavi, controllori/driver)
• Il grasso utilizzato è compatibile con basso punto di rugiada -70 °C
• Disponibile per le taglie 16/25/32/40, con corse fi no a 1000 mm
• Le dimensioni e le caratteristiche base sono equivalenti al modello standard. 

Tipo Specifi che Serie Corsa [mm]

Per trasmissione a vite a 
ricircolo di sfere

Motore passo-passo 
(Servo/24 VDC)

Servomotore (24 VDC)
Servomotore AC

(11-)LEFG16-S 50 a 500

(11-)LEFG25-S 50 a 800 (600)

(11-)LEFG32-S 50 a 1000 (800)

(11-)LEFG40-S 150 a 1200 (1000)

Per trasmissione a cinghia

Motore passo-passo 
(Servo/24 VDC)

Servomotore (24 VDC)

LEFG16-BT 300 a 1000

LEFG25-BT
300 a 2000LEFG32-BT

Servomotore AC

LEFG25-BS
LEFG32-BS 300 a 2500

LEFG40-BS 300 a 3000

∗ ( ) indica il valore relativo al “modello per camera sterile”.

Cilindro elettrico senza stelo ad alta rigidità
Serie LEJ

Il nostro cilindro elettrico più potente
 Profi lo ribassato / basso centro di gravità (lunghezza 62 mm)
• Alta precisione e alta rigidità grazie alla guida lineare a doppio asse

Migliore ripetibilità del posizionamento e movimento perduto per lasco 
con il tipo ad alta precisione, LEJSH.

• Costruzione antipolvere con la bandella di protezione di serie
• Versione per camera sterile con connessione vuoto integrata, 11-LEJS
• Accelerazione / decelerazione massima: 20000 mm/s2

• Possibilità di montaggio dei sensori standard

Serie LEJS - Trasmissione a vite
• Adatta per una ripetibilità di posizionamento precisa.

Serie LEJB - Trasmissione a cinghia
• Adatta per il trasferimento di carichi leggeri ad alta velocità e corsa lunga

LEJS
Trasmissione a vite a ricircolo di sfere

LEJB
Trasmissione a cinghia
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Serie 25 A-LEJS Serie – Compatibile con la produzione di batterie ricaricabili
• Esente da rame e zinco (eccetto motori, cavi, controllori/driver)
• Il grasso utilizzato è compatibile con basso punto di rugiada -70 °C
• Disponibile per le taglie 40/63, con corse fi no a 1500 mm
• Le dimensioni e le caratteristiche base sono equivalenti al modello standard. 

Cilindro elettrico con stelo guidato
Serie LEL

L'attuatore instancabile
• Attuatore elettrico con profi lo ribassato (48 mm altezza)
• Compatibile con guida su bronzine e guida a ricircolo di sfere

- Guida su bronzine: disturbi elettromagnetici ridotti, 60 dB max
- Guida a ricircolo di sfere: trasporto veloce – 1000 mm/s – adatta a carichi momentanei

• Meccanismo frenante attivo senza alimentazione su richiesta
• Vite di azionamento manuale per regolazione
• Posizione, velocità e posizionamento regolabili.

Metodo di 
azionamento Serie Cuscinetto Corsa [mm]

Carico 
(orizzontale) 

[kg]

Velocità 
[mm/s]

Passo 
equivalente 

[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento

[mm]
Controllore

Motore passo-
passo 

(Servo/24 VDC)

LEL25M Guida su bronzine

100 a 1000

3 48 a 500

48 ±0.08 LECP6, 
LECP1LEL25L Guida a ricircolo di 

sfere 5 48 a 1000

Metodo di 
azionamento Specifi che Serie Corsa [mm]

Carico [kg] Max. velocità 
[mm/s]

Passo vite 
[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento 

[mm]
Controllore

Orizzontale Verticale

Trasmissione 
a vite a 

ricircolo di 
sfere

Servomotore AC
(100/200 W)

(11-)LEJS40 200 a 1200

15 1) 3 1) 1800 1) 24 1)

±0.02 {±0.01} LECSA, LECSB, 
LECSC, LECSS, 

LECSS-T, LECYU,
LECYM

30 5 1200 16

55 10 600 8

(11-)LEJS63 300 a 1500

30 1) 6 1) 1800 1) 30 1)

45 10 1200 20

85 20 600 10

Trasmissione 
a cinghia

LEJB40 200 a 2000 20 (10) — 2000 27
±0.04

LEJB63 300 a 3000 30 — 3000 42

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.
∗ ( ) indica il valore quando la corsa supera 1000.
Nota 1) Non disponibile per 11-LEJS.

Nota ) LEL è compatibile con JXC�1. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.
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 Cilindro elettrico senza stelo a profi lo ribassato
Serie LEM

Soluzione per spazi ristretti e carichi pesanti
• Profi lo ribassato e centro di gravità basso: nessuna interferenza con il motore anche con pezzi grandi
• Meccanismo di guida, direzione di montaggio del motore passo-passo e sistema di controllo:

- Meccanismo guida: LEMB, LEMC, LEMH, LEMHT
- Direzione di montaggio motore: superiore/inferiore, destra/sinistra.
- Sistema di controllo: LECP1, LECP2 (appositamente progettato per la serie LEM), LECP6.

• L'unità di trasmissione e l'unità di guida sono separabili (eccetto serie LEMB).
• Possibilità di montaggio dei sensori standard

Serie LEMB – tipo base
• Trasferimento carico leggero
• Facile collegamento ad una guida esterna con squadretta snodata su richiesta
• Corsa lunga

Serie LEMC - Guida a cuscinetti incrociati
• Montaggio diretto carico
• Corsa lunga

Serie LEMH – Guida lineare singola
• Montaggio diretto carico
• Offre maggiore resistenza ai momenti rispetto al tipo con guida a cuscinetti incrociati
• Trasferimento ad alta velocità.

Serie LEMHT - Guida lineare doppia
• Montaggio diretto carico
• Offre maggiore resistenza ai momenti rispetto al tipo con guida lineare singola
• Trasferimento ad alta velocità.

Metodo di 
azionamento Specifi che Serie Corsa [mm]

Carico 
(orizzontale) 

[kg]

Velocità
[mm/s]

Max. 
Accelerazione/
decelerazione 

[mm/s2] 1)

Passo vite 
[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento 

[mm]
Controllore 2)

Trasmissione a 
cinghia

Motore passo-
passo

(Servo/24 VDC)

LEMB25

50 a 2000

6 (10)

48 a 1000

20000 48 ±0.08
Serie LECP6, 

LECP1, 
LECP2

LEMB32 11 (20)

LEMC25 10

LEMC32 20

LEMH25 50 a 1000 10

48 a 2000
LEMH32 50 a 1500 20

LEMHT25 50 a 1000 10

LEMHT32 50 a 1500 20

LEMB
Versione base

LEMC
Tipo con guida inseguicamma

LEMH
Guida lineare tipo ad asse singolo

LEMHT
Guida lineare tipo ad asse doppio

∗ ( ) quando combinato con guida esterna.
Nota 1) L’accelerazione/decelerazione dipende dal carico.
Nota 2) LEM è compatibile con JXC�1. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.



Attuatori elettrici
Serie LE�, Serie JXC

12 Per le dimensioni ed altri dettagli consultare il catalogo di ogni serie nel nostro sito http://www.smc.eu

Specifi che Serie Corsa 
[mm] Forza di spinta [N]

Carico [kg]
Velocità [mm/s] Passo vite

[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento

[mm]
Controllore 2) 3)

Orizzontale Verticale

Motore passo-
passo 

(Servo/24 VDC)

LEY16� 30 a 300

14 a 38 6 (4) 2 15 a 500 10

±0.02

LECP6, LECP1, 
LECPA

27 a 74 17 (11) 4 8 a 250 5

51 a 141 30 (20) 8 4 a 125 2.5

LEY25�(-X5) 30 a 400

63 a 122 20 (12) 8 (7) 18 a 500 ((400)) 12

126 a 238 40 (30) 16 (15) 9 a 250 ((200)) 6

232 a 452 60 (30) 30 ((29) 5 a 125 ((100)) 3

LEY32�(-X5)

30 a 500

80 a 189 30 (20) 11 (10) 24 a 500 ((400)) 16

156 a 370 45 (40) 22 (21) 12 a 300 [250] 
((200)) 8

296 a 707 60 (40) 43 (42) 6 a 150 [125] 
((100)) 4

LEY40�
132 a 283 50 (30) 13 24 a 500 [300] 16

266 a 553 60 (60) 27 12 a 350 [150] 8

562 a 1058 80 (60) 53 6 a 175 [75] 4

Servomotore
(24 VDC)

LEY16�A 30 a 300

16 a 30 3 2 1 a 500 10

LECA6

30 a 58 6 4 1 a 250 5

57 a 111 12 8 1 a 125 2.5

LEY25�A(-X5)

30 a 400

18 a 35 7 3 (2) 2 a 500 ((400)) 12

37 a 72 15 6 (5) 1 a 250 ((200)) 6

66 a 130 30 12 (11) 1 a 125 ((100)) 3

Servomotore AC
(100/200 W)

LEY(H)25�(-X5)
65 a 131 18 8 max. 900 12

±0.02 {±0.01}

LECSA, LECSB, 
LECSC, LECSS, 

LECSS-T, 
LECYU, LECYM

127 a 255
50

16 max. 450 6

242 a 485 30 max. 225 3

LEY(H)32�(-X5) 30 a 500

79 (98) a 157(197) 30 9 (12) max. 1200 
(1000) 20 (16)

154 (192) a 308 (385)
60

19 (24) max. 600 (500) 10 (8)

294 (368) a 588 (736) 37 (46) max. 300 (250) 5 (4)

Servomotore AC
(400 W) LEY(H)63� 100 a 800

156 a 521 40 19 max. 1000 20

304 a 1012 70 38 max. 500 10

573 a 1910 80 72 max. 250 5

1003 a 3343 1) 200 1) 115 1) max. 70 1) 2.86 1)

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo in linea”.
∗ ( ) indica il valore relativo al “versione antipolvere/antischizzo -X5”.
∗ ( ) indica il valore relativo al “controllore LECPA”.
∗ { } indica il valore relativo al “cilindro elettrico senza stelo ad alta precisione LEYH”.
Nota 1) Non disponibile per motore in linea.
Nota. 2) LECSS-T, LECYU, LECYM non disponibili per “versione antipolvere/antischizzo -X5”.
Nota 3) LEY è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

Cilindro elettrico con stelo
Serie LEY

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione
• Attuatore con trasmissione a vite a ricircolo di sfere con motore selezionabile (servomotore, motore passo-passo)
• Possibilità di montaggio dei sensori standard
• Flessibilità di montaggio: tre posizioni per il montaggio diretto e tre tipi di accessori di montaggio, più accessorio estremità stelo
• Direzione di montaggio del motore
• Meccanismo frenante attivo senza alimentazione su richiesta
• Altezza attuatore ridotta grazie al montaggio motore in linea, tipo con motore in linea LEY�D
• Versione antipolvere/antischizzo disponibile: LEY25(D)-X5, LEY32(D)-X5, LEY63(D)-P
• Attuatore elettrico a stelo ad alta precisione, LEYH(D).

Serie LEY

Motore parallelo Motore in lineaMotore in linea
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∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo in linea”.
∗ ( ) indica il valore relativo al “controllore LECPA”.
∗ { } indica il valore relativo al “cilindro elettrico con stelo ad alta precisione LEYGH”.
Nota 1) LEYG è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

Cilindro elettrico con stelo guidato
Serie LEYG

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione Supporto extra
• Due steli guidati compatti e integrati con maggiore resistenza ai carichi laterali e precisione antirotazione
• Compatibile con guida su bronzine e guida a ricircolo di sfere
• Direzione di montaggio del motore
• Meccanismo frenante attivo senza alimentazione su richiesta
• Cilindro con stelo guidato ad alta precisione LEYHG
• Altezza attuatore ridotta grazie al montaggio motore in linea, tipo con motore in linea LEYG�D

Serie 25 A-LEY – Compatibile con la produzione di batterie ricaricabili
• Esente da rame e zinco (eccetto motori, cavi, controllori/driver)
• Il grasso utilizzato è compatibile con basso punto di rugiada -70 °C
• Disponibile per le taglie 16/25/32/40, con corse fi no a 500 mm
• Le dimensioni e le caratteristiche base sono equivalenti al modello standard.

Specifi che Serie Corsa [mm] Forza di 
spinta [N]

Carico [kg]
Velocità [mm/s] Passo vite 

[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento

[mm]
Controllore 1)

Orizzontale Verticale

Motore passo-
passo 

(Servo/24 VDC)

LEYG16� 30 a 200

14 a 38 6 (4) 1.5 15 a 500 10

±0.02

LECP6, LECP1, 
LECPA

27 a 74 17 (11) 3.5 8 a 250 5

51 a 141 30 (20) 7.5 4 a 125 2.5

LEYG25�

30 a 300

63 a 122 20 (12) 7 18 a 500 12

126 a 238 40 (30) 15 9 a 250 6

232 a 452 60 (30) 29 5 a 125 3

LEYG32�
80 a 189 30 (20) 9 24 a 500 16

156 a 370 45 (40) 20 12 a 300 [250] 8

296 a 707 60 (40) 41 6 a 150 [125] 4

LEYG40�
132 a 283 50 (30) 11 24 a 500 [300] 16

266 a 553 60 (60) 25 12 a 350 [150] 8

562 a 1058 80 (60) 51 6 a 175 [75] 4

Servomotore
(24 VDC)

LEYG16�A 30 a 200

16 a 30 3 1.5 1 a 500 10

LECA6

30 a 58 6 3.5 1 a 250 5

57 a 111 12 7.5 1 a 125 2.5

LEYG25�A

30 a 300

18 a 35 7 2 2 a 500 12

37 a 72 15 5 1 a 250 6

66 a 130 30 11 1 a 125 3

Servomotore AC  
(100/200 W)

LEY(H)G25�
65 a 131 18 7 max. 900 12

±0.02 {±0.01}

LECSA, LECSB, 
LECSC, LECSS, 

LECSS-T, LECYU, 
LECYM

127 a 255
50

15 max. 450 6

242 a 485 29 max. 225 3

LEY(H)G32�

79 (98) a 
157(197) 30 7 (10) max. 1200 

(1000) 20 (16)

154 (192) a 
308 (385) 60

17 (22) max. 600 (500) 10 (8)

294 (368) a 
588 (736) 35 (44) max. 300 (250) 5 (4)

Serie LEYG

Motore parallelo Motore in linea
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Unità di traslazione elettrica
Serie LES

Attuatore compatto e robusto per applicazioni di trasferimento
• Compatto e leggero con bassa sezione.
• Tipo ad alta rigidità LESH� disponibile
• Durata del ciclo ridotta: accelerazione massima 5000 mm/s2; velocità massima 400 mm/s
• Montaggio facile e fl essibile dell'unità di traslazione con motore su richiesta:

– Motore passo-passo (servo/24 VDC): ideale per il trasferimento di carichi elevati a bassa velocità e operazioni di spinta.
– Servomotore (24 VDC): stabile ad alte velocità e adatto per operazioni silenziose.

• Prevenzione cadute (meccanismo di bloccaggio automatico)
• Versione antipolvere su richiesta, grado di protezione IP5X

Serie LES�R – tipo base
• Compatto e ingombri ridotti per il motore incorporato.

Serie LES�L – tipo simmetrico
• Compatto e ingombri ridotti per il motore incorporato.
• Le posizioni dell'unità di traslazione e del cavo sono dalla parte opposta rispetto al tipo base.

Serie LES�D – tipo con motore in linea
• Ampiezza e altezza attuatore ridotte grazie al montaggio motore in linea.

Nota 1) Non disponibile per motore in linea.
Nota 2) LES(H) è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

LESHR
Tipo base, alta rigidità

LESR
Tipo base, compatto

LESHL
Tipo simmetrico, alta rigidità

LESL
Tipo simmetrico, compatto

LESHD
Tipo con motore in linea, alta rigidità

LESD
Tipo con motore in linea, compatto

Specifi che Serie Corsa [mm] Forza di 
spinta [N]

Carico [kg] Velocità 
[mm/s]

Passo vite 
[mm]

Ripetibilità di 
posizionamento [mm] Controllore 2)

Orizzontale Verticale

Ti
p

o 
co

m
p

at
to

Motore passo-
passo (Servo/24 

VDC)

LES8� 30, 50, 75
6 a 15

1
0.5 10 a 200 4

±0.05

LECP6, LECP1, 
LECPA

4 a 10 0.25 20 a 400 8

LES16� 30, 50, 75, 100
23.5 a 55

3
3 10 a 200 5

15 a 35 1.5 20 a 400 10

LES25� 30, 50, 75
100, 125, 150

77 a 180
5

5 10 a 200 8

43 a 100 2.5 20 a 400 16

Servomotore 
(24 VDC)

LES8�A 30, 50, 75
7.5 a 11

1
1 1 a 200 4

LECA6

5 a 7.5 0.5 1 a 400 8

LES16�A 30, 50, 75, 100
17.5 a 35

3
3 1 a 200 5

10 a 20 1.5 1 a 400 10

LES25�A 1) 30, 50, 75
100, 125, 150

31 a 62
5

4 1 a 200 8

19 a 38 2 1 a 400 16

Ti
p

o 
ad

 a
lta

 r
ig

id
ità

Motore passo-
passo (Servo/24 

VDC)

LESH8� 50, 75
6 a 15 2 0.5 10 a 200 4

LECP6, LECP1, 
LECPA

4 a 10 1 0.25 20 a 400 8

LESH16� 50, 100
23.5 a 55 8 2 10 a 200 5

15 a 35 5 1 20 a 400 10

LESH25� 50, 100, 150
77 a 180 12 4 10 a 150 8

43 a 100 8 2 20 a 400 16

Servomotore 
(24 VDC)

LESH8�A 50, 75
7.5 a 11 2 0.5 1 a 200 4

LECA6

5 a 7.5 1 0.25 1 a 400 8

LESH16�A 50, 100
17.5 a 35 5 2 1 a 200 5

10 a 20 2.5 1 1 a 400 10

LESH25�A 1) 50, 100, 150
31 a 62 6 2.5 1 a 150 8

19 a 38 4 1.5 1 a 400 16
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Unità rotante elettrica
Serie LER

L'attuatore che sta in una mano
• Attuatori compatti e leggeri che stanno in una mano
• Tipo di motore selezionabile:

- Tipo con elevata forza di spinta - tipo base
- Motore compatto e leggero (solo taglia 10).

• Vite di azionamento manuale per regolazione
• Possibile impostare posizione, velocità e forza (64 punti).

Rotazione continua per il controllo della posizione
• Velocità, accelerazione e posizionamento regolabili (fi no a 64 punti di posizionamento)
• Facile da impostare, utilizzare e installare
• Angoli di rotazione selezionabili, con modello a rotazione continua disponibile: 90°, 180°, 320° (310° per LER10), 360°
• Accelerazione massima 3000°/s2; velocità massima 420°/s.

Specifi che Tipo Serie Corsa 
[mm]

Passo 
vite 

[mm]

Forza di spinta [N] Max. Carico 
(orizzontale) [kg]

Max. Carico 
(verticale) [kg]

Velocità (orizzontale) 
[mm/s]

Ripetibilità di 
posizionamento 

[mm]
Controllore 1)

Base Compatto Base Compatto Base Compatto Base Compatto

Motore passo-passo 
(Servo/24 VDC)

Tipo con stelo 
miniaturizzato

LEPY6
25, 50

75

4 14 a 20
—

2.0
—

0.5
—

10 a 150
—

±0.05
LECP6, 
LECP1, 
LECPA

8 7 a 10 1.0 0.25 20 a 300 
(250)

LEPY10
5 25 a 50 24 a 40 6.0 4.0 1.5 10 a 200

10 12.5 a 25 12 a 20 3.0 2.0 1.0 20 a 350 (250)

Unità di 
traslazione 

miniaturizzata

LEPS6
25, 50

4 14 a 20
—

1.0
—

0.5
—

10 a 150
—

8 7 a 10 0.75 0.25 20 a 300 
(250)

LEPS10
5 25 a 50 24 a 40 2.0 1.5 10 a 200

10 12.5 a 25 12 a 20 1.5 1.0 20 a 350 (250)

Specifi che Serie
Momento torcente [N·m] Velocità [°/s] Ripetibilità di posizionamento [°]

Controllore 1) 2)

Base Coppia elevata Base Coppia elevata Base Coppia elevata

Motore passo-
passo (Servo/24 

VDC)

LER10 0.22 0.32

30 a 420 20 a 280

±0.05 [±0.01] (±0.05)
LECP6, LECP1,

LECPALER30 0.8 1.2
±0.05 [±0.01] (±0.03)

LER50 6.6 10

∗ ( ) indica il valore quando si usa uno stopper esterno.
∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.
Nota 1) LECPA, LECP1: non disponibile per l'angolo di rotazione a 360°.
Nota 2) LER è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

LEPY
Cilindro con stelo

LEPS
Microslitta

∗ ( ) indica il valore quando la corsa è 25 mm.
Nota 1) LEPY/LEPS è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

Cilindro elettrico miniaturizzato
Serie LEP
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Pinza elettrica
Serie LEH

Manipolazione leggera e sicura
• Prevenzione cadute (meccanismo di bloccaggio automatico)
• Risparmio energetico: assorbimento ridotto grazie al meccanismo di bloccaggio automatico
• Dotata della funzione di controllo presa.

Serie LEHZ - Pinza elettrica a 2 dita
• Compatta e leggera con diverse forze di presa

Serie LEHZ - Pinza elettrica a 2 dita con protezione antipolvere
• Protezione antipolvere con guarnizione, grado di protezione IP50
• 3 materiali di copertura selezionabili per le dita.

Serie LEHF - Pinza elettrica a 2 dita con corsa lunga
• Possibilità di tenere diversi tipi di pezzi grazie alla corsa lunga.

Serie LEHS - Pinza elettrica a 3 dita
• Adatta per i pezzi rotondi.

Specifi che Serie
Corsa di apertura/

chiusura (entrambi i 
lati) [mm]

Forza di presa [N] Velocità di 
apertura/chiusura

[mm/s]
Ripetibilità [mm] Controllore

serie 1)
Base Compatto

Motore passo-passo 
(Servo/24 VDC)

LEHZ10 4
6 a 14

2 a 6
5 a 80

±0.02 [±0.05]

Serie LECP6, 
LECP1, LECPA

LEHZ16 6 3 a 8

LEHZ20 10
16 a 40 11 a 28 5 a 100

LEHZ25 14

LEHZ32 22 52 a 130 —
5 a 120

LEHZ40 30 84 a 210 —

LEHZJ10 4
6 a 14

3 a 6
5 a 80

LEHZJ16 6 4 a 8

LEHZJ20 10
16 a 40 11 a 28 5 a 100

LEHZJ25 14

LEHF10 16 (32) 3 a 7 5 a 80

±0.05 [±0.1]
LEHF20 24 (48) 11 a 28

5 a 100LEHF32 32 (64) 48 a 120

LEHF40 40 (80) 72 a 180

LEHS10 4 2.2 a 5.5 1.4 a 3.5 5 a 70

±0.02 [±0.05]
LEHS20 6 9 a 22 7 a 17 5 a 80

LEHS32 8 36 a 90 — 5 a 100

LEHS40 12 52 a 130 — 5 a 120

∗ ( ) indica il valore relativo alla “corsa lunga”.
∗ [ ] indica il valore relativo alla “ripetibilità posizionamento/un lato”
Nota 1) LEH� è compatibile con JXC�1 e JXC�3. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.smc.eu.

LEHZ
2 dita

LEHZJ
Tipo a 2 dita con protezione antipolvere

LEHF
Tipo a 2 dita, corsa lunga

LEHS
Tipo a 3 dita
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Cilindri elettrici senza motore
Serie LEF/LEJ/LEY(G)

Sfruttate una maggiore libertà di scelta
• Compatibile con motori da 100/200/400 W dei principali fabbricanti:

• Serie disponibile senza motore collegato: LEFS/LEFB, LEJS, LEY/LEYG.

Serie LEFS/LEFB - senza stelo

Serie LEJS - senza stelo ad alta rigidità

- OMRON Corporation 
- Siemens AG
- Beckhoff Automation GmbH
- YASKAWA Electric Corporation
- Panasonic Corporation

- Delta Electronics, Inc.
- FANUC Corporation
- FASTECH Co., Ltd.
- FUJI ELECTRIC CO., LTD.
- KEYENCE Corporation
 

- Mitshubishi Electric Corporation
- NIDEC SANKYO Corporation
- Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
- SANYO DENKI CO., LTD.
- ORIENTAL MOTORCo., Ltd.

LEFS/LEFB
Cilindro senza stelo
Trasmissione a vite / 

Trasmissione a cinghia

LEJS
Cilindro senza stelo ad alta rigidità

Trasmissione a vite a ricircolo di sfere

LEY
Cilindro con stelo

LEYG
Cilindro con stelo guidato

Metodo di 
azionamento Serie Corsa [mm]

Carico [kg]
Max. Velocità [mm/s] Passo vite [mm] Ripetibilità di 

posizionamento [mm]Orizzontale Verticale

Trasmissione a 
vite a ricircolo di 

sfere

LEFS25 50 a 800

10 4 1500 20

±0.02 {±0.01}

20
8 900 12

15 450 6

LEFS32 50 a 1000

30 5 1500 24

40 10 1000 16

45 20 500 8

LEFS40 150 a 1200

30 7 1500 30

50 15 1000 20

60 30 500 10

Trasmissione a 
cinghia

LEFB25 300 a 2000 5

— 2000 54 ±0.06LEFB32 300 a 2500 15

LEFB40 300 a 3000 25

Metodo di 
azionamento Serie Corsa [mm]

Carico [kg]
Max. Velocità [mm/s] Passo vite [mm] Ripetibilità di 

posizionamento [mm]Orizzontale Verticale

Trasmissione a 
vite a ricircolo di 

sfere

LEJS40 200 a 1200

15 3 1800 24

±0.02 {±0.01}

30 5 1200 16

55 10 600 8

LEJS63 300 a 1500

30 6 1800 30

45 10 1200 20

85 20 600 10

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.

LEYGLEY
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Serie
Posizione di 
montaggio 

motore
Corsa [mm] Forza di spinta 

[N]

Carico [kg] Max. Velocità 
[mm/s] Passo vite [mm]

Ripetibilità di 
posizionamento 

[mm]Orizzontale Verticale

LEY25
Superiore/
parallelo
In linea

30 a 400

65 a 131 18 8 900 12

±0.02 {±0.01}

127 a 255
50

16 450 6

242 a 485 30 225 3

LEY32

Superiore/
parallelo

30 a 500

79 a 157 30 9 1200 16

154 a 308
60

19 600 8

294 a 588 37 300 4

In linea

98 a 197 30 12 1000 16

192 a 385
60

24 500 8

368 a 736 46 250 4

LEY63

Superiore/
parallelo

100 a 800

156 a 521 40 19 1000 20

304 a 1012 70 38 500 10

573 a 1910 80 72 250 5

1003 a 3343 200 115 70 2.86

In linea

156 a 521 40 19 1000 20

304 a 1012 70 38 500 10

573 a 1910 80 72 250 5

Serie
Posizione di 
montaggio 

motore
Corsa [mm] Forza di spinta 

[N]

Carico [kg] Max. Velocità 
[mm/s] Passo vite [mm]

Ripetibilità di 
posizionamento

[mm]Orizzontale Verticale

LEYG25 Superiore
In linea

30 a 300

65 a 131 18 7 900 12

±0.02 {±0.01}

127 a 255
50

15 450 6

242 a 485 29 225 3

LEYG32

Superiore

79 a 157 30 7 1200 20

154 a 308
60

17 600 10

294 a 588 35 300 5

In linea

98 a 197 30 10 1000 16

192 a 385
60

22 500 8

368 a 736 44 250 4

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.

∗ ( ) indica il valore relativo al “tipo ad alta precisione”.

Serie LEY - con stelo

Serie LEYG – Cilindro con stelo guidato
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Controllori e driver
Controllore programmabile - Serie LEC

Controllore a programmazione semplifi cata - serie LECP1

Controllore a programmazione semplifi cata con autoapprendimento corsa - Serie 
LECP2

Programmabile in modo semplice
• LECP6 compatibile con attuatori serie: LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH

LECA6 compatibile con attuatori serie: LEF, LEY/LEYG, LES.
• Due tipi: per controllare il motore passo-passo (LECP6) e il servomotore (LECA6)
• 64 punti di posizionamento
• Software o terminale per programmare i parametri.

Connetti & Avvia
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
• 14 punti di posizionamento
• Velocità e accelerazione: Regolazione a 16 livelli mediante interruttori.
• Nessun software da programmare (impostazione pannello di controllo).

Connetti & Avvia il tuo LEM
• Specializzato per serie LEM
• 14 punti di posizionamento: 2 punti di fi ne corsa + 12 punti di posizionamento intermedi
• Velocità e accelerazione: Regolazione a 16 livelli mediante interruttori.
• Nessun software da programmare (impostazione pannello di controllo).

LECP6
Motore passo-passo (Servo/24 VDC)

LECA6
Servomotore (24 VDC)
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Controllore con ingresso a impulsi - Serie LECPA

Controllore motore passo-passo a 4 assi - Serie JXC73/83/93

Controllo a impulsi per il vostro attuatore elettrico
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
• Controllore attivato da segnali a impulsi, posizionamento possibile in qualsiasi punto
• Software o terminale per impostare i dati.

Quadruplicate il vostro controllo
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH
• Tipo programmabile con massimo 2048 punti:

- Istruzioni coordinate di posizione assolute/relative
- Operazione di posizionamento/spinta.

• Approssimazione all'interpolazione lineare e circolare per gli assi XYZ e XY rispettivamente
• Ingresso diretto fi no a 4 attuatori elettrici con un unico controllore, sia per assi singoli che multipli:

- Il funzionamento dei 4 assi può essere confi gurato assieme in un solo passo
- Controllo sincrono dei 4 assi.

• Software o terminale per impostare i dati (terminale non per JXC93).

JXC73/83
Tipo di I/O parallelo

JXC93JXC93
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Controllore motore passo-passo - Serie JXC91/E1/P1/D1

Unità gateway compatibile con bus di campo, serie LEC-G

Controllo più ampio e sicuro
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH, LEL, LEM
• Connessione diretta attraverso reti in bus di campo:

- Comunicazione ad alta velocità 10/100 Mbps
- Funzionamento in tempo reale.

• Connessione a doppio attacco, IN e OUT, che consente la topologia lineare o la topologia ad anello a livello di dispositivo (DLR):
- Meno cablaggio
- Buon recupero dopo la disconnessione
- Facile identifi cazione del punto scollegato.

• Software o terminale per impostare i dati.

Connetti il tuo LEC ad un bus di campo
• Consente la connessione dei controllori LECP6/LECA6 alle reti di bus di campo:

- I controllori LEC sono elaborati dal PLC attraverso il LEC-G.
- Fino a 12 controllori LEC collegabili tramite comunicazione seriale RS485.

• Attuatori compatibili: LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH, LEL, LEM
• Tre modalità operative:

- Step data input - l'attuatore funziona utilizzando i parametri pre-impostati del controllore (I/O parallelo).
- Numerical data input - l'attuatore funziona usando i valori, quali posizione e velocità, inviati dal PLC.
- Step data writing - l'attuatore funziona utilizzando i parametri modifi cabili del controllore (I/O parallelo) che possono essere cambiati tramite 

l'unità gateway.

JXC91

LEC-GEN1

JXCE1

LEC-GMJ2

JXCD1

LEC-GDN1

JXCP1JXCJXC9191

erie JXC

JXCXJXCP1P1 JXCXCJXCDD1D1

p p

JXCCJXCXCJXCJXCJXCEE1E1

p p ,g

LECEC GGEN1 LEC-GPR1
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Driver servomotore AC
Serie LECS 

Elevate caratteristiche e regolazione semplice
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEJ, LEY/LEYG
• Con funzione impostazione display.

Serie LECSA - Tipo con ingresso a impulsi o con posizionamento, per encoder incrementale
• Controllo di posizione, fi no a 7 punti di posizionamento per unità di traslazione punti.

Serie LECSB - Tipo con ingresso a impulsi per encoder assoluto
• 10/6 ingressi/uscite paralleli.

Serie LECSC - Tipo con ingresso diretto CC-Link per encoder assoluto
• Adatto per il posizionamento a più punti grazie alla possibilità di impostare i punti di posizionamento/velocità e l'avvio/arresto.

Serie LECSS - Tipo SSCNET III per encoder assoluto
• Ottimo per l'interpolazione e con maggiore resistenza ai disturbi grazie all'uso di fi bre ottiche per la comunicazione.

Serie LECSS-T - Tipo SSCNET III/H per encoder assoluto
• Protocollo di comunicazione ottica con funzione STO - Safe Torque Off - (in conformità con IEC61800-5-2) e ritorno all'origine realizzato 

mediante fase Z, ideale per macchine con movimento di assi.

LECSCLECSA/LECSB
Tipo con ingresso a impulsi

LECSS LECSS-T

Alte prestazioni per applicazioni molto esigenti
• Compatibile con attuatori serie: LEF, LEJ, LEY/LEYG
• È possibile ottenere il controllo della posizione, della velocità e della coppia.
• Funzione STO - Safe Torque Off - in conformità con IEC61800-5-2
• È possibile eseguire il ritorno all'origine mediante l'arresto meccanico a fi necorsa.
• Cavo del freno integrato nel cavo motore.

Serie LECYM - MECHATROLINK-tipo II
• Numero di controllori collegabili: 30 Unità
• Velocità di comunicazione massima 10 Mbps, ciclo di comunicazione minimo 250 µs.

Serie LECYU - MECHATROLINK-tipo III
• Numero di controllori collegabili: 62 Unità
• Velocità di comunicazione massima 100 Mbps, ciclo di comunicazione minimo 125 µs.

Serie LECY

LECYM
-@

LECYU
-#
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Card Motor
Serie LAT3

La vostra piccola soluzione per trasporto, spinta e misurazione
• 3 funzioni in 1 unità
• Ingombri ridotti (larghezza 9 mm) e leggera (da 130 a 360 g). 
• Programmazione facilitata in base al metodo di impostazione della durata del ciclo 

L'impostazione dell'operazione è completata introducendo solo 3 parametri: posizione desiderata + tempo di posizionamento + carico
• Compatibile con la comunicazione seriale Modbus.

Versatilità di controllo per l’attuatore ultra sottile
• Controllo diretto e remoto della card motor LAT3.
• 3 tipi di segnali in ingresso con cui lavorare:

- Step Data Input: I/O per generale, con 15 dati di movimentazione e 6/4 di I/O parallelo
- Ingresso a impulsi: con 4 dati di movimentazione e 6/4 di I/O parallelo
- Ingresso seriale (basato su Step Data Input): consente la connessione in serie di fi no a 16 controllori tramite RS485.

• Calcolo automatico di velocità, accelerazione e decelerazione con il Metodo di impostazione della durata del ciclo.

Controllore card motor, serie LATCA

Settori di applicazione
Focalizzazione con lente Posizione alta precisione - pick & place di 

componenti elettronici
Misurazioni di massima precisione - 
misurazione dello spessore del nastro

Spingere pezzi, piccoli carichi - soft touch
Layout ad alta densità

Movimentazione e posizionamento della 
testa del sensore

Applicazioni ad alta precisione (alta 
frequenza ciclica)

di tt ll l

ore card mot

Serie Corsa [mm]

Sensore 
(encoder 

lineare ottico)
Motore lineare Guida lineare Operazione Ripetibilità di 

posizionamento
Misurazione 
della spinta Peso max. del carico [kg] Velocità 

massima 
[mm/s]Risoluzione 

[µm] Tipo Spinta massima 
istantanea [N] Precisione [µm] Orizzontale Verticale 1)

LAT3 10, 20, 30 30
Motore lineare 

a magnete 
mobile

Guida lineare 
con sfere di 

ricircolo
5.2 fi no a 6

±90 ±100

1000
100 (50)

400LAT3F 10, 20, 30, 50 1.25 ±5 ±10

LAT3M 50 5 ±20 ±40 —

∗ ( ) indica il valore relativo a 30 mm.
Nota 1) Verticale non è possibile quando viene selezionata la corsa di 50 mm.
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Settori di applicazione
Settori di applicazione generici

Trasferimento di carico e scarico dei pezzi Sostegno di pezzi con una grande 
sporgenza

Trasferimento di carico e scarico dei pezzi - nessuna interferenza con il pezzo Posizionamento preciso dei pezzi

Pick&place Posizionamento pallet su un trasportatore

Pick&place - spazi ridotti Pick&place - interpolazione lineare o ad arco Distribuzione di colla, traiettoria ad alta velocità

Smistamento Allineamento Smistamento – identifi cazione di pezzi con 
dimensioni diverse



RoHS

25Per le dimensioni ed altri dettagli consultare il catalogo di ogni serie nel nostro sito http://www.smc.eu

Rotazione Raccordo a pressare Stopper

Sollevatore Sollevatore a carico verticale - movimento 
di quattro attuatori elettrici

Trasporto a velocità costante per controllo 
accurato

Trasferimento rotazione - controllo posizione Trasferimento verticale - controllo della 
velocità, nessuna modifi ca della velocità 
dovuta alla fl uttuazione del carico

Specifi ca di rotazione continua - angolo di 
rotazione a 360°

Presa di pezzi cilindrici e sferici - controllo della velocità e della forza di presa Soft touch / alta frequenza - controllo della 
velocità e posizionamento, corsa minima,

Presa dei componenti facilmente deformabili o danneggiabili Presa in spazi ristretti - posizionamento
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Attuatori elettrici
Serie LE�, Serie JXC

Costruzione del sistema - Combinazione di dispositivi pneumatici ed elettrici in un 
unico sistema

Prodotto correlato
Terminale di programmazione - LEC-T1

Utilizzo di controllori/driver tipo programmabile

Uso di controllori/driver con ingresso diretto rete

• Non c'è bisogno di nessun software sul PC
• Facile insieme di dati con posizione e velocità 
• Schermata semplice senza scorrimento che consente una facile impostazione dei dati e un facile controllo dello stato di funzionamento. 

Sistema in Bus di 
campo EX600

Manifold di elettrovalvole
I/O digitale

8 ingressi / 8 uscite

I/O Sensore Aria
Tipo 

programmabile

Attuatore elettrico

Aria
Sensore

Cilindro pneumatico con sensore

PLC

Rete in Bus di campo

PLC

Cilindri elettrici controllati con 
JXC91 attraverso una rete di 

bus di campo EtherNet

Rete in bus 
di campo

Cilindri pneumatici controllati con 
EX260 attraverso una rete di bus 

di campo EtherNet

PLC

JXC91 attraverso una rete di 
bus di campo EtherNet

Rete in bus
di campo

EX260 attraverso una rete di bus 
di campo EtherNet
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Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.
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Selezionare e calcolare le prestazioni delle nostre soluzioni elettriche. Il nostro software non 
solo ti aiuta a scegliere un attuatore elettrico o pinza idonei, ma calcola anche le prestazioni in 
diverse condizioni operative.

Il selettore consente di accedere senza sforzo alla conferma del funzionamento ottimale, in modo 
da assicurare che l’applicazione funzioni senza problemi.

Visita www.smc.eu adesso.

Software di selezione del prodotto


