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Comunicato stampa 
            

 

5 assi in movimento 
 

AGV5D sulla corsia di sorpasso nel campo della 
microlavorazione laser 

 

Fürth, 09 Gennaio 2020 - Aerotech, produttore di sistemi di posizionamento 

e controllo del movimento ad alte prestazioni, lancia AGV5D, un nuovo 

scanner laser per microlavorazioni. Per Aerotech, lo scanner laser a 5 assi è 

particolarmente adatto per la produzione ad alta precisione di componenti 

complessi nella tecnologia medica, nella microelettronica e nell'industria 

automobilistica. Le funzioni di facile utilizzo semplificano l'integrazione in 

una macchina, sistema o sottosistema. 

 

"Con il nostro AGV5D, offriamo una soluzione di scansione laser veloce, flessibile 

e di alta precisione per produrre, ad esempio, fori conici, cilindrici e angolari di 

precisione o altri contorni e geometrie complesse che non possono essere 

prodotte con scanner a 2 o 3D o solo con un grande impegno", sottolinea Simon 

Smith, European Director Aerotech. Possono essere prodotte con sezioni 

trasversali precisamente definite quasi tutte le geometrie. Il motivo dell'elevata 

precisione e flessibilità sono i 5 gradi di libertà (DOF).  Il raggio laser di AGV5D può 

essere scansionato e spostato simultaneamente lungo i 5 assi: Posizionamento 

spot nel campo visivo (2-DOF), profondità di campo (1-DOF), angolo di precessione 

(2-DOF).  Lo scanner a 5 assi viene controllato dalla nuova piattaforma di controllo 
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Automation1 di Aerotech, che può eseguire contemporaneamente il 

posizionamento del pezzo e il controllo laser. Il risultato sono componenti 

complessi e di alta precisi fino a micrometri. Secondo Aerotech, lo scanner laser 

può essere utilizzato idealmente con una varietà di laser femtosecondi 

commerciali, come quelli utilizzati nella microlavorazione e nella tecnologia 

medica. Sono disponibili ottiche con lunghezze d'onda di 1030 nm, 1064 nm, 515 

nm o 532 nm.  

 

"Con Automation1 abbiamo portato il controllo dei sistemi di posizionamento e 

dei componenti associati su una piattaforma unica con un Motion Control 

Software (software di controllo del movimento) appositamente ad hoc", spiega 

Simon Smith. "Possiamo usarlo non solo per controllare con precisione le teste di 

scansione galvo, ma anche servomotori e motori passo-passo, attuatori 

piezoelettrici e vari altri dispositivi" 

 

Con il nuovo scanner 5D, il raffreddamento ad acqua e ad aria integrato offrono 

la massima stabilità termica e prestazioni costanti per tutto il tempo di 

lavorazione con la massima precisione di lavorazione laser disponibile. Ciò 

consente di regolare i gradienti di temperatura all'interno di AGV5D e di ridurre 

gli errori dovuti alla deriva termica. Coordinandosi con altri assi di movimento, 

utilizzando un controllore Aerotech, lo AGV5D offre la possibilità unica di lavorare 

pezzi più grandi del suo campo visivo mantenendo la massima qualità di finitura. 

Per migliorare le prestazioni della struttura ed evitare errori, ad esempio nella 

cucitura "classica", è disponibile la cosiddetta funzione IFOV (Infinite Field of View). 

Gli assi lineari o rotativi possono essere sincronizzati automaticamente con lo 

scanner laser, aumentando così il campo visivo dello scanner. 



 

 
Il vostro interlocutore: 

Aerotech Ltd., 
The Old Brick Kiln, Ramsdell 

Tadley, Hampshire, RG26 5PR U.K. 
Uwe  Fischer 

Telefono: +44 1256 855055 
ufischer@aerotech.com 

          

3 

3 

 

Ottimizzato per uso industriale  

"Come tutti i prodotti Aerotech, il nostro AGV5D è progettato per durare a lungo 

negli ambienti di produzione", afferma Simon Smith, European Director Aerotech. 

L'alloggiamento dello scanner è sigillato e contiene un sistema di spurgo ad aria 

per proteggere i componenti ottici dalla contaminazione e ridurre il rischio di 

danni. Ciò rende gli scanner a microprocessore interessanti per applicazioni 

industriali come la tecnologia medica (ad es. per la produzione di impianti 

cardiovascolari interventistici o ipotubi), la microelettronica (ad es. schede di 

prova o microvias) o la produzione di componenti automobilistici (ad es. ugelli di 

iniezione). 

 

 

((Immagini)) 

 
Immagine: AGV5D 
BU: Microlavorazione laser su 5 assi: Presentazione dello scanner laser a 5 assi 
AGV5D di Aerotech. 
 
Link per il download: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D.jpg 
http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D_Messepraesentation.jpg 

http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D_Messepraesentation.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D_Messepraesentation.jpg
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Immagine: AGV5D   
BU: La lavorazione precisa del microlaser è particolarmente richiesta nella 
tecnologia medica, nella microelettronica e nella produzione di componenti 
nell'industria automobilistica. Lo scanner laser a 5 assi AGV5D è stato progettato 
in modo ottimale per questo scopo. 
 

Link per il download: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aertotech_AGV5D3.JPG 

 
Immagine: Taglio laser AGV5D  

http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aertotech_AGV5D3.JPG
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aertotech_AGV5D3.JPG
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BU: Esempi di microlavorazioni laser di diverse geometrie con AGV5D. 

Link per il download: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_cutting-examples.jpg 

 
Immagine: AGV5D  
BU: Microlavorazione laser di nitruro di silicio e leghe di nichel e titanio-nichel 
 
Link per il download: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-2.jpg 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-3.jpg 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-4.jpg 
 
Prossime partecipazioni a fiere:  

• Aerotech alla AKL – International Laser Technology Congress, Aachen – 

Germania, Maggio 6 - 8 2020  

• Aerotech alla Lasys, Stoccarda - Germania, 16 - 18 Giugno 2020 

• Aerotech alla Micronora, Besançon – Francia, 22 - 25 Settembre 2020  

 
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 più potenti sistemi di controllo del movimento e di 
posizionamento per clienti industriali, scientifici e di ricerca. Nello spirito di 
un'azienda familiare, i proprietari continuano ad attribuire la massima 
importanza ad un rapporto aperto e di fiducia con clienti, partner commerciali e 

http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_cutting-examples.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_cutting-examples.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-2.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-2.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-3.jpg
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-4.jpg
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dipendenti.  Nel Regno Unito, Aerotech ha un ufficio vendite e assistenza a 
Ramsdell, vicino a Basingstoke. L’assemblaggio personalizzato dei sistemi di 
posizionamento per l'intero mercato europeo avviene nella sede di Fürth, vicino 
a Norimberga. 

Le soluzioni di movimento innovative e ad alta precisione soddisfano tutti i 
requisiti critici necessari per le applicazioni più esigenti di oggi. Vengono utilizzati 
ovunque sia richiesta una produttività elevata, 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, 
nell\'archiviazione dati, nell\'elaborazione 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 singola applicazione, la pluriennale esperienza e competenza di Aerotech 
consente al produttore di fornire componenti e sistemi di movimento speciali. La 
capacità di produzione per applicazioni personalizzate è completata 
dall'esperienza nella 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. 
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