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La nostra gamma di servomotori “direct drive” viene proposta in 

molteplici versioni, dalla più comune con albero uscente, alle 

tipologie con albero cavo cieco o albero cavo passante, oppure 

nelle versioni frameless per essere integrate nella meccanica 

cliente. I nostri motori "direct drive" possono essere costruiti con 

cuscinetti reggispinta e alloggiare direttamente la chiocciola 

della vite a ricircolo di sfere.

La tecnologia “direct drive” consente di avere la trasmissione 

diretta del moto senza l’interposizione di organi di trasmissione 

quali cinghie o riduttori portando all’annullamento dei giochi 

meccanici, ad un incremento della dinamica, della precisione e 

dell’affidabilità nel tempo dell’intero sistema. 

I motori “direct drive” massimizzano inoltre la densità di coppia 

consentendo di realizzare installazioni più compatte e leggere e il 

nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per proporvi 

soluzioni personalizzate alle vostre singole esigenze.

I nostri motori frameless sono disponibili sia per raffreddamento 

a convezione naturale sia nella versione predisposta per 

raffreddamento a liquido, inoltre, sebbene non riportati a 

catalogo, disponiamo di soluzioni “direct drive” a rotore esterno.

Per maggiori informazioni: tecnico@acmengineering.it
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We propose our range of “direct drive” servomotor in frameless 

outline. Rotor and stator ring are designed to be integrated into 

the mechanical structure of the application, thus make easier 

design, construction and assembly of the machinery.

The “direct drive” technology allow to obtain the direct 

transmission of motion without interposition of other 

components such as reduction unit or belt, suppressing 

mechanical clearance and increasing dynamics, precision and 

reliability of the whole system. These torque motors are designed 

to maximize efficiency, silence and torque density, allowing 

lighter and more compact motorization. Our technical office is at 

your service in order to propose customized solution for your 

needs.

Frameless motors are available for natural convection or liquid 

cooling system on customer demand. 

Moreover, out of this brochure, we can propose special solution 

with external rotor “direct drive” motor.

For more information: tecnico@acmengineering.it
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DIRECT DRIVE MOTOR

La coppia di picco in servizio S3 è da considerarsi 

pari a 3 volte la coppia di stallo a convenzione 

naturale riportata in tabella.

Peak torque in S3 service must be considered equal 

to 3 times related to natural convention rated 

torque.

Torque chart

Grafico delle coppie


