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Comunicato stampa 

            

 

Posizionamento precisione  

 

Con la nuova serie ABRX, Aerotech offre tavole rotanti con cuscinetti ad aria ad 

alta precisione per la misurazione di superfici su scala nanometrica 

 

Basingstoke, 20 gennaio 2021 - Aerotech, l’eccellenza per il design e la produzione di 

sistemi di precisione per il posizionamento e il controllo del movimento, presenta 

la nuova serie di tavole rotanti con cuscinetti ad aria per le alte prestazioni, l’ABRX. Al 

fine di soddisfare la necessità di operare con carichi utili elevati e di disporre di 

soluzioni compatte, non ingombranti, per l'utilizzo in sistemi o macchine integrate, 

sono resi disponibili modelli dell’ABRX con diametri di 100, 150 e 250 mm. Questi 

sono particolarmente indicati per le applicazioni in cui sono richieste elevate 

prestazioni nei settori dell'ispezione dei wafer, della metrologia ad alta precisione, 

dell'ispezione ottica e della produzione e della fabbricazione di dispositivi MEMS e 

di nanotecnologia. Dal 4 al 7 maggio 2021 Aerotech sarà presente a Stoccarda presso 

la Fiera Internazionale per il Controllo della Qualità (Padiglione 5, Stand 5218). 

 

“Il mercato richiede specifiche di rendimento sempre più rigorose e finora vi sono state 

pochissime soluzioni in grado di soddisfare anche i requisiti di precisione più estremi", 

afferma Simon Smith, direttore europeo di Aerotech. Le tavole con le migliori prestazioni 

hanno prezzi poco accessibili e sono di difficile integrazione nelle piattaforme o nei 

macchinari con multiassi per via delle loro ingombranti dimensioni. La nuova tavola 

rotante a cuscinetti ad aria di Aerotech rappresenta la soluzione più innovativa ed efficace 

per le applicazioni in cui è essenziale un’elevatissima precisione di movimento e 

posizionamento. Le ampie superfici dei cuscinetti ad aria hanno una precisione di corsa 

significativamente migliore rispetto alle tavole di rotazione meccaniche o ad altre tavole 

dove vengono adoperati cuscinetti ad aria. Questo nuovo design è particolarmente adatto 

per chi ha bisogno di un’eccezionale planarità, un’elevata accuratezza angolare e capacità 

di carico oltre che a bassissimi errori di movimento. 
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La serie di tavole rotanti con cuscinetti ad aria più precisa al mondo 

 

La nuova serie ABRX è composta da tavole rotanti ad azionamento diretto e possono 

quindi raggiungere velocità di rotazione fino a 300 giri/min.  

Un'altra caratteristica speciale sono i cuscinetti ad aria che permettono di minimizzare gli 

errori radiali e assiali mantenendoli in un range sotto i 25 nm. Questi hanno una 

componente periodica che può essere misurata e quindi compensata, utilizzando una 

tavola Z in direzione assiale e tavole X - Y in direzione radiale.  

Gli errori di movimento hanno anche una componente non periodica, difficile da misurare 

e compensare, che viene considerata come un “rumore”.   

Nonostante questo “rumore”, se compensata la componente periodica, gli errori radiali e 

assiali possono essere portati sotto i 10 nm. 

La serie ABRX è particolarmente adatta per misurazioni di superfici su scala nanometrica 

e naturalmente anche come estensione della collaudata piattaforma di misurazione 

Aerotech SMP. 

 

Vantaggi competitivi grazie ad una maggiore produttività ed una migliore qualità 

del prodotto finito 

 

"Con l'ABRX, i nostri clienti ottengono degli straordinari vantaggi rispetto ai loro rivali in 

quanto dispongono delle tavole con le più elevate prestazioni per il posizionamento ", 

sottolinea Simon Smith. Gli errori parassitari sono ridotti al minimo tramite gli assi di 

rotazione con cuscinetti ad aria fornendo la massima qualità del prodotto finito senza 

un'estesa ri-elaborazione. Il contenimento degli errori di movimento porta anche a un 

numero significativamente inferiore di incertezze e fluttuazioni durante il processo. "In 

questo modo, gli utenti hanno il vantaggio di una qualità migliorata in modo sostenibile e 

quindi anche di una maggiore produttività". 

 

Svariati ambiti applicativi 

 

La serie ABRX è particolarmente adatta per sistemi di test e ispezione ad alta precisione, 

nonché per applicazioni inerenti alla misurazione di superfici, inclusa la misurazione di 

rotondità, planarità, errori di forma o altre variabili misurate in profilometria. Le tavole di 

rotazione sono utilizzate anche nel campo della tecnologia medica, ad esempio per 

macchinari per la diagnostica come raggi X o TAC. 
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((Riquadro informativo)) 

 

Sintesi dei vantaggi delle tavole ABRX ad alte prestazioni con cuscinetto ad aria  

 

• Il sistema feedback basato su una precisa misurazione della posizione determina 

migliori prestazioni con alta fedeltà e stabilità in termini di velocità. 

• L’utilizzo di un azionamento diretto appositamente sviluppato garantisce 

un'influenza minima sulla precisione del processo. 

• Grazie alla maggiore capacità di carico, gli utenti possono spostare carichi utili 

ancora più grandi con estrema precisione. 

• Le straordinarie prestazioni per il movimento e il posizionamento con bassissimi 

errori assiali, radiali e di inclinazione, offrono agli utenti tutto ciò di cui hanno 

bisogno per affrontare difficili processi di misurazione, ispezione e produzione. 

Inoltre, la necessità di una ri-lavorazione è ridotta al minimo garantendo una 

maggiore qualità del prodotto e a una migliore produttività. 

• L'ABRX crea maggiore flessibilità per la creazione del processo e l'integrazione 

della macchina. 

 

((fine casella informativa)) 

 

(Immagini) 

 

 

 

Immagine1: Simon Smith, direttore europeo di Aerotech 

“La nuova tavola rotante a cuscinetti ad aria di Aerotech rappresenta la soluzione più 

innovativa ed efficace per le applicazioni in cui è essenziale un’elevatissima precisione di 
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movimento e posizionamento. Le ampie superfici dei cuscinetti ad aria hanno una 

precisione di corsa significativamente migliore rispetto alle tavole di rotazione meccaniche 

o ad altre tavole dove vengono adoperati cuscinetti ad aria. Questo nuovo design è 

particolarmente adatto per chi ha bisogno di un’eccezionale planarità, un’elevata 

accuratezza angolare e capacità di carico oltre che a bassissimi errori di movimento.”  

Link tramite il download: http://www.pr-

x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Simon_Smith_Direktor_Europa.jpg 

 

 
 

 

Immagine2: ABRX ad alte prestazioni con cuscinetto d'aria, tavola di rotazione a 

trasmissione diretta 

La nuova serie ABRX di Aerotech: gli assi di rotazione con cuscinetti ad aria disponibili nei 

diametri da 100, 150 e 250 mm è particolarmente adatta per misurazioni di superfici su 

scala nanometrica e naturalmente anche come estensione della collaudata piattaforma 

di misurazione Aerotech SMP Link per il download: http://www.pr-

x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/ABRX150.jpg 

 

 

Aerotech - Dedicato alla scienza del movimento 

 

Aerotech Inc., con sede a Pittsburgh, USA, è un'azienda privata a conduzione familiare di medie 

dimensioni. Fondata nel 1970 da Stephen J. Botos, Aerotech progetta e produce i migliori sistemi 

di controllo del movimento e di posizionamento per applicazioni industriali, scientifiche e di 

ricerca. Nello spirito di un'azienda familiare, i proprietari continuano ad attribuire la massima 

http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Simon_Smith_Direktor_Europa.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Simon_Smith_Direktor_Europa.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/ABRX150.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/ABRX150.jpg
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importanza ad un rapporto aperto e di fiducia con clienti, partner commerciali e dipendenti.  

Nel Regno Unito, Aerotech ha un ufficio vendite e assistenza tecnica a Ramsdell, vicino a 

Basingstoke. L’assemblaggio ad hoc dei sistemi di posizionamento per l'intero mercato europeo 

avviene nella sede di Fürth, vicino a Norimberga. 

Le soluzioni innovative per il movimento e l’alta precisione soddisfano tutti i requisiti necessari 

per le applicazioni più esigenti. Queste vengono utilizzate ovunque sia richiesta una elevata 

produttività, ad esempio per dispositivi medici e applicazioni nel campo delle scienze della vita, 

nella produzione di semiconduttori e schermi piatti, nella fotonica, nell'industria 

automobilistica, per il datastorage, nelle applicazioni laser, nell'industria aerospaziale, nella 

produzione elettronica, così come nel collaudo e nell'ispezione fino al montaggio. 

 

Aerotech fornisce supporto tecnico e assistenza a livello mondiale con le sue capacità avanzate 

di analisi e diagnostica. Se un prodotto standard non è adatto ad una specifica applicazione, 

la pluriennale esperienza e competenza di Aerotech consente di fornire componenti e sistemi 

di movimento speciali, progettati ad hoc. La capacità di realizzare sistemi su misura e’ 

affiancata dall'esperienza per la fornitura di sistemi per il funzionamento in vuoto e in camera 

bianca. 

 

Aerotech ha uffici tecnici e commerciali in Germania (Fürth), Regno Unito (Ramsdell), Cina 

(Shanghai City), Giappone (Chiba) e Taiwan (Taipei City). Aerotech impiega attualmente circa 

500 persone in tutto il mondo. https://www.aerotech.co.uk 

 

Si prega di fornire una copia se si pubblica questo comunicato stampa. 

 

https://www.aerotech.co.uk/

