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PERFORMANCE E FACILITA' DI UTILIZZO
"Entra nella Meccatronica con OMAS"

- n/Posizioni di fermata programmabili con segnale di posizione raggiunta.  
- Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O PNP o bus di campo.

- Rampe di accelerazione e decelerazione indipendenti. 
- Velocità di traslazione fino a 0,2 m/s (regolabile).

 

Unità lineare motorizzata a vite azionata da un servomotore 
DC completo di azionamento programmabile.
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Le caratteristiche possono variare senza preavviso

Dati tecnici

e-OMLV 100

e-OMLV 50

e-OMLV 150
e-OMLV 200

e-OMLV 250
e-OMLV 300

tipo
type

3,900

3,600

4,200

4,500

4,800

5,100

peso KgDBA

files dwg/dxf e 3D disponibili su www.omasweb.com

kg 4,8

kg 5,3

kg 4,5

kg 4,2

kg 3,9

kg 3,7

carico max trasp.
Forature di fissaggio che rendono l’unità intercambiabile con 
la versione pneumatica OML 

OMAS di Milan Massimiliano & C. S.N.C.
ITALY - DRUENTO (TO) VIA VENARIA, 18
Tel.: 011/9846301 - Fax: 011/9846301
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Unità lineare motorizzata azionata da un servomotore DC 
completo di azionamento programmabile. Possibilità di per 
avere n/posizioni con segnale di posizione raggiunta senza 
l’ausilio di sensori aggiuntivi. Possibilità di traslazioni 
continue, intermittenti, di andata e ritorno e indexate che 
sfruttano cicli ripetibili. La pianificazione delle posizioni da 
raggiungere e delle prestazioni dell’attuatore avviene tramite 
una programmazione semplice assistita da PC attraverso il 
software in dotazione. Il sistema di programmazione dotato 
di grafica a blocchi ha implementazioni di cicli definiti e 
registri di sistema per il controllo di molti parametri e 
funzioni. Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O e a 
richiesta con protocollo di comunicazione Modbus-RTU.

Unità lineare Elettrica a vite 
programmabile tipo e-OMLV

Programmazione: assistita da PC + software in dotazione.

Interfaccia: I/O PNP + Sensore di azzeramento in dotazione
a richiesta Modbus-RTU.

Versioni disponibili
- e-OMLV corsa / 13x13 > Vite a ricircolo diam. 12,7 passo 12,7.
- e-OMLV corsa / 12x4 > Vite a ricircolo diam. 12 passo 4.
 

e-OMLV ... 12x4
e-OMLV ... 13x13

tipo

fino a 1.166 N

Spinta

Fino a 3 Nm

coppia di trasmissione

Fino a 3 Nm fino a 3.748 N
fino a 0,2 m/s

Velocità Max 
(senza carico)

fino a 0,07 m/s
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A richiesta realizzazione corse speciali.

Mx Mz 

My 

Mx Mz 

My 

e-OMLV 100

e-OMLV 50

e-OMLV 150
e-OMLV 200

e-OMLV 250
e-OMLV 300

tipo

3,900

3,600

4,200

4,500

4,800

5,100

peso Kg

kg 4,8

kg 5,3

kg 4,5

kg 4,2

kg 3,9

kg 3,7

carico max trasp.        Mx           Mz

Momenti ammissibili (Nm)

My

Serie LEY

Attuatore elettrico

90.5 + Corsa

90.5 + Corsa

34.334.3

3434

Varianti della serie

Taglia∗
Passo
 vite
[mm]

Forza di spinta [N] Max. 
velocità 
[mm/s]

Corsa 
[mm]Motore 

passo-passo
Servo-
motore

16

25

32

10
5

2.5
12
6
3

16
8
4

38
74

141
122
238
452
189
370
707

30
58
111
35
72
130

—

500
250
125
500
250
125
500
250
125

50 a 300

50 a 400

50 a 500

2
Cilindro con steloCilindro con stelo

Corsa lunga: max. 500 mm
Varianti di montaggio
• Montaggio diretto: 3 direzioni
• Montaggio supporto: 3 modelli

Possibilità di montaggio sensori.
Autoapprendimento della posizione:
Max. 64 punti
Controllo e regolazione della
forza di spinta.

Serie LEY

Attuatore elettrico
90

.5 + Corsa

90
.5 + Corsa

34.3
34.3

3434

Taglia∗  vite
[mm]

velocità 
[mm/s]

Corsa 
[mm]Motore 

passo-passo
Servo-
motore

16

25

32

10
5

2.5
12
6
3

16
8
4

38
74

141
122
238
452
189
370
707

30
58
111
35
72
130

—

500
250
125
500
250
125
500
250
125

50 a 300

50 a 400

50 a 500

2
Cilindro con steloCilindro con stelo

Corsa lunga: max. 500 mm
Varianti di montaggio
• Montaggio diretto: 3 direzioni
• Montaggio supporto: 3 modelli

Possibilità di montaggio sensori.
Autoapprendimento della posizione:
Max. 
Controllo e regolazione della
forza di spinta.

Carichi e momenti ammissibili

Caratteristiche tecniche
- Alimentazione 24 Vdc.
- Coppia Motore fino a 3 Nm regolabile.
- Precisione della ripetitibilità del posizionamento: ±0,02mm.
- Velocità di traslazione fino a 0,2 m/s (regolabile) con rampe di accelerazione 
   e decelerazione indipendenti.
- Forature di fissaggio che rendono l’unità intercambiabile con la versione 
   pneumatica OML.
- n/Posizioni di fermata programmabili con segnale di posizione raggiunta 
   indipendente e senza l’utilizzo di sensori.
- Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O PNP o bus di campo.
- Possibilità di inserimento Encoder assoluto o incrementale.
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Le caratteristiche possono variare senza preavviso

Dati tecnici

e-OMLV 100

e-OMLV 50

e-OMLV 150
e-OMLV 200

e-OMLV 250
e-OMLV 300

tipo
type

3,900

3,600

4,200

4,500

4,800

5,100

peso KgDBA

files dwg/dxf e 3D disponibili su www.omasweb.com

kg 4,8

kg 5,3

kg 4,5

kg 4,2

kg 3,9

kg 3,7

carico max trasp.

Forature di fissaggio standard che rendono l’unità 
intercambiabile con la versione pneumatica OML 
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Unità lineare motorizzata azionata da un servomotore DC completo di azionamento 
programmabile. Possibilità di per avere n/posizioni con segnale di posizione raggiunta 
senza l’ausilio di sensori aggiuntivi. Possibilità di traslazioni continue, intermittenti, di 
andata e ritorno e indexate che sfruttano cicli ripetibili. La pianificazione delle posizioni da 
raggiungere e delle prestazioni dell’attuatore avviene tramite una programmazione 
semplice assistita da PC attraverso il software in dotazione. Il sistema di programmazione 
dotato di grafica a blocchi ha implementazioni di cicli definiti e registri di sistema per il 
controllo di molti parametri e funzioni. Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O e a 
richiesta con protocollo di comunicazione Modbus-RTU.

Unità lineare Elettrica a vite 
programmabile tipo e-OMLV

Caratteristiche tecniche

Programmazione: assistita da PC + software in dotazione.

Interfaccia: I/O PNP + Sensore di azzeramento in dotazione
a richiesta Modbus-RTU.

Versioni disponibili
- e-OMLV corsa / 13x13 > Vite a ricircolo diam. 12,7 passo 12,7.
- e-OMLV corsa / 12x4 > Vite a ricircolo diam. 12 passo 4.
 

e-OMLV ... 12x4
e-OMLV ... 13x13

tipo

fino a 1.166 N

Spinta

Fino a 3 Nm

coppia di trasmissione

Fino a 3 Nm fino a 3.748 N
fino a 0,2 m/s

Velocità Max 
(senza carico)

fino a 0,07 m/s

- Alimentazione 24 Vdc.
- Coppia Motore fino a 3 Nm regolabile.
- Precisione della ripetitibilità del posizionamento: ±0,02mm.
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- Velocità di traslazione fino a 0,2 m/s (regolabile) con rampe di accelerazione e decelerazione 
   indipendenti.
- Forature di fissaggio che rendono l’unità intercambiabile con la versione pneumatica OML.
- n/Posizioni di fermata programmabili con segnale di posizione raggiunta indipendente 
   e senza l’utilizzo di sensori.
- Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O PNP o bus di campo.
- Possibilità di inserimento Encoder assoluto o incrementale.
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A richiesta realizzazione corse speciali.
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Caratteristiche tecniche
- Alimentazione 24 Vdc.
- Coppia Motore fino a 3 Nm regolabile.
- Precisione della ripetitibilità del posizionamento: ±0,02mm.
- Velocità di traslazione fino a 0,2 m/s (regolabile) con rampe di accelerazione 
   e decelerazione indipendenti.
- Forature di fissaggio che rendono l’unità intercambiabile con la versione 
   pneumatica OML.
- n/Posizioni di fermata programmabili con segnale di posizione raggiunta 
   indipendente e senza l’utilizzo di sensori.
- Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O PNP o bus di campo.
- Possibilità di inserimento Encoder assoluto o incrementale.
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Le caratteristiche possono variare senza preavvisofiles dwg/dxf e 3D disponibili su www.omasweb.com

Unità lineare Elettrica a vite 
programmabile tipo e-OMLV
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PC

Serie LEHZ

Serie LES

Serie LEHF

Series LEHS

È possibile programmare facilmente il controllore 
mediante il software di impostazione o un 
terminale di programmazione.

Specifiche Controllore

Configurazione

Modello
Motore

Alimentazione

Ingressi digitali
Uscite digitali

Encoder

Comunicazione seriale

LECP6
Motore passo/passo con encoder

24 VCC ±10%

3A

11 (Fotoaccoppiato)
13 (Fotoaccoppiato)

Fase A/B
800 i/g

LECA6
Servomotore CA
24 VCC ±10%

3A (picco 10A)

11 (Fotoaccoppiato)
13 (Fotoaccoppiato)

Fase A/B/Z
800 i/g

� Controllori forniti con parametri già impostati, 
solo la posizione e la velocità devono essere 
impostati (è possibile impostare anche la forza di 
spinta).

� Fino a 64 punti di posizionamento.

Conforme a RS485

� Controllore
   Serie LEC

� Cavo di
   collegamento

(robotico)
Part no. LE-CP-1 (1.5 m)

                             -3 (3 m)
                             -5 (5 m)

� Cavo I/O
Part no. LEC-CN5-1 (1.5 m)

                                  -3 (3 m)
                                  -5 (5 m)

PLC

Alimentatore CC

� Terminale di
   programmazione
    (con cavo di 3m)

Part no. LEC-T1-3JG(S)

� Software controllore
(CD-ROM)

   (con cavo di comunicazione PC da 3m)
Part no. LEC-W1

Opzioni (da ordinare separatamente)

Impostazione standard
� È possibile impostare nel dettaglio i dati di 

movimentazione.
� È possibile monitorare i segnali e lo stato del 

terminale.
� È possibile impostare i parametri.
� È possibile eseguire il movimento manuale e il 

movimento a velocità costante, il ritorno alla 
posizione di 0 asse e verificare il 
funzionamento corretto dei segnali I/O.

PLC

Pick and Place a due assi elettrico

Unità lineare elettrica nella versione da 
motorizzare 

Configurazione collegamenti

funzionamento in 
STAND ALONE MODE

INPUT/OUTPUT
Cavo di

   comunicazione con PC*

* Serve solo per consentire eventuali 
modifiche ed implementazioni allo “starter 
kit” in dotazione; una volta salvate le 
modifiche si può scollegare.

DRIVER

Altri prodotti della
gamma meccatronica
OMAS. 

Unità lineare a cremagliera

Unità lineare a vite pesante

Attuatore rotante elettrico

e-OMLC

e-OMLPV

e-OMA 1

PLC

PLC
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