
Abbattere i tempi di produzione, 
automatizzare i processi, ridurre i 
consumi energetici, aumentare la 
competitività e diminuire al minimo 
la difettosità dei prodotti: all’interno 
di questa costante esigenza dei tempi 
moderni la nipponica IAI, distribuita 
in Italia da SINTA s.r.l., si prodiga 
per sviluppare componenti per 
l’automazione di fabbrica sempre più 
performanti. Ne è un esempio l’ultima 
serie di robocilindri, sistemi elettrici 
alternativi a quelli pneumatici, di 
elevate prestazioni cinematiche e ottime 
proprietà strutturali, dotati di logica 
integrata e forniti in pacchetto “plug 
and play” così da risultare semplici, 
flessibili ed idonei per le applicazioni 
più varie. La serie, la sesta dal lancio 
di questo prodotto, si propone come 
riassuntiva di tutti i punti di forza 

di quelle precedenti, 
implementandone 
significativamente le 
prestazioni.
In primo luogo, tutti 
gli RCP6 integrano alla 
meccanica un motore 
retroazionato da encoder 
assoluto multigiro. 
Basta quindi con 
l’azzeramento degli assi 
ad ogni accensione della 
macchina – come per 
gli encoder incrementali 
– e con la sostituzione 
periodica della batteria di 
alimentazione – come per gli encoder 
assoluti monogiro –. 
In secondo luogo, tutti gli RCP6 hanno 
ripetibilità di ±10 µm, potendo arrivare 
a ±5 µm su specifica richiesta. 

La gamma proposta è davvero ampia: 
versioni a slitta (tutte dotabili di doppio 
carrello), a stelo e a tavola; corse da 
50 a 1.100 mm, in varie taglie e con 
cinematiche a vite con passi diversi; 
motori passo-passo in linea o rinviati; 
versioni slim con sezioni più ampie; 
versioni con controller integrato per 
soddisfare le più varie esigenze del 
cliente. La gestione degli assi può 
avvenire attraverso i tradizionali I/O 
digitali, oppure sfruttando la tecnologia 
dei più comuni bus di campo: il 
controller preposto (PCON-CB) è in 
grado di gestire anche i robocilindri 
delle serie precedenti. Con un prodotto 
così, facile da installare, di minima 
manutenzione e prezzo conveniente, 
SINTA offre un valido aiuto nella sfida 
per la competitività.

ZOOm

42

In Casa SINTA, 
i nuovi robocilindri 

serie RCP6 della 
nipponica IAI 

vengono considerati 
“assolutamente” 

i migliori.

I primi della classe di Federica Conti

I robocilindri RCP6 IAI, 
distribuiti in Italia da SINTA, 
includono modelli dotati di 
logica integrata e forniti in 
pacchetto “plug and play”.

Sistema cartesiano RCP6, con possibilità di interpolazione.

I robocilindri RCP6 integrano alla meccanica un 
motore retroazionato da encoder assoluto multigiro 
su tutti gli assi.


