FOCUS SUL COVID-19
Soluzioni di mercato FAULHABER

Sistemi di azionamento per
attrezzature sanitarie, apparecchiature
mediche e di laboratorio
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Affrontare la sfida
ll Coronavirus e la malattia che esso provoca, il COVID-19, tengono il mondo in pugno.
Il numero di persone ammalate e che sono risultate positive al virus continua a crescere.
Per rallentare la diffusione della pandemia vengono prese specifiche misure alcune
delle quali molto drastiche. Allo stesso tempo, vengono create ed ampliate le capacità
di laboratorio e di diagnosi per consentire un‘analisi più rapida dei test e per condurre
ricerche utilizzando dati sugli anticorpi e sull’immunità al fine di contribuire alla creazione
di vaccini. La protezione delle persone che stanno lottando per salvare la vita dei pazienti
ricoverati deve essere impeccabile e affidabile così come i ventilatori per i pazienti
ammalati. Con i suoi sistemi di azionamento, FAULHABER sviluppa e fornisce componenti
chiave per questi sistemi importanti nonché, in alcuni casi, di supporto vitale. Oltre
a rispettare gli stringenti requisiti stabiliti dalle norme EN ISO 9001 e 14001, FAULHABER
è certificata anche per i prodotti medicali secondo la norma EN ISO 13485.

Attivi contro il Corona
La salute dei dipendenti ha la massima priorità! Il FAULHABER GROUP ha implementato
preventivamente le massime misure possibili di protezione della salute in tutte le sedi.
In questo modo, la società può continuare a fornire a tutti i clienti i sistemi di azionamento per i dispositivi attualmente fondamentali e garantisce il suo contributo
all‘assistenza medica alla popolazione e al contenimento della pandemia di COVID-19.
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Sistemi di
ventilazione
La richiesta di sistemi di ventilazione è enormemente aumentata in pochissimo tempo in tutto
il mondo e molti paesi stanno attualmente sviluppando le loro capacità nonché espandendo
quelle già esistenti. Per garantire l‘apporto
di ossigeno, i dispositivi CPAP (per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua)
vengono utilizzati in casi non invasivi per
supportare la respirazione. In terapia intensiva,
dove i malati gravi sono generalmente sedati,
la ventilazione viene eseguita in modo invasivo tramite intubazione. Per i produttori di
ventilatori, la controllabilità della velocità, le
basse vibrazioni ed il funzionamento silenzioso, nonché affidabile e a bassa manutenzione, svolgono un ruolo decisivo nel controllo
del flusso d‘aria - caratteristiche, queste, che si
combinano perfettamente con gli azionamenti
FAULHABER.
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Soluzione di azionamento FAULHABER
Prodotti comprovati
■	Servomotori

brushless CC –
FAULHABER B, BHx, BXT

■	Micromotori

DC a spazzole con
commutazione in grafite

Vantaggi
■Controllo

semplice della velocità

■Funzionamento

silenzioso e a basse vibrazioni

■Dinamica

molto elevata
grazie alla bassa inerzia

■Sono

possibili velocità molto elevate

Attrezzature sanitarie, apparecchiature mediche e di laboratorio

Equipaggiamento
protettivo
personale (PAPR)
La protezione respiratoria riveste una particolare importanza nell’equipaggiamento protettivo personale.
Dopotutto, il virus si diffonde mediante trasmissione di
goccioline respiratorie. I sistemi PAPR chiusi (respiratori
motorizzati con sistema di purificazione dell‘aria) offrono
una protezione ideale per il personale medico. I sistemi
di ventilazione portatili forniscono aria filtrata e non
contaminata attraverso un ventilatore. Ciò consente agli
operatori sanitari e al personale ospedaliero di essere
protetti individualmente dall‘esposizione al virus, pur
essendo in grado di prendersi cura dei pazienti infetti
da COVID-19. Un PAPR richiede azionamenti leggeri,
compatti e potenti. In particolare nelle condizioni attuali,
i motori dei PAPR devono anche essere affidabili e molto
efficienti, al fine di essere in grado di far fronte a turni di
lavoro prolungati e alla crescente necessità di personale
medico essenziale. La gamma di prodotti FAULHABER
comprende micromotori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso e motori brushless CC che si
adattano perfettamente a questo ambito d’applicazione.

Soluzione di azionamento
FAULHABER
Prodotti comprovati
■Micromotori

DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso – FAULHABER SR

■Servomotori

brushless CC
con tecnologia a rotore esterno –
FAULHABER BXT

Vantaggi
■Basso

consumo di corrente ed
alta efficienza nel funzionamento
a batteria

■Alta

densità di potenza in un
design compatto

■Elevata

affidabilità operativa e
lunga vita utile

Focus sul COVID-19
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Gli azionamenti FAULHABER forniscono anche movimento per il trasporto di campioni tra le singole stazioni di analisi.

Automazione di
laboratorio

Solution d‘entraînement
FAULHABER
Prodotti comprovati

La crescita e l‘ampliamento delle capacità di analisi sono
considerati un elemento importante nella lotta contro
il COVID-19. Più test vengono eseguiti, più è possibile
apprendere sul virus. Per le persone con potenziali
sintomi di COVID-19, è essenziale che abbiano accesso
a risorse di test rapide ed accurate per confermare la
diagnosi sospetta ed individuare una prognosi efficace.
Attualmente, per rilevare un‘infezione da Coronavirus
viene privilegiato il test PCR (reazione a catena della
polimerasi). Trattandosi di un test molto complesso,
può essere eseguito solo in laboratori automatizzati
ad alto rendimento. Nei dispositivi di analisi vengono
molto spesso richiesti piccoli servomotori per il posizionamento longitudinale e rotativo. Nella scelta di questi
azionamenti, dinamica e precisione elevate sono fattori
particolarmente importanti. I micromotori DC a spazzole
e i motori ad armatura a campana con encoder integrati
di FAULHABER soddisfano in modo ottimale le elevate
esigenze e l‘uso continuo necessari nei laboratori medici
di analisi.
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■

Micromotori DC a spazzole con
commutazione in metallo prezioso
o commutazione in grafite

■

Servomotori brushless CC e motori piatti

■

Motori passo-passo

■

Servomotori lineari CC

Vantaggi
■Soluzioni

complete costituite da
motore, riduttore, encoder e controllore

■Design

compatto e peso ridotto
per movimenti altamente dinamici
nelle macchine

■Vasta

gamma di motori
rotativi e lineari

Attrezzature sanitarie, apparecchiature mediche e di laboratorio

Analisi Point of
Care (PoC)

Solution d‘entraînement
FAULHABER
Prodotti comprovati
■Micromotori

DC a spazzole con
commutazione in metallo prezioso
o commutazione in grafite

■Motori

Nelle unità di terapia intensiva, nei reparti ambulatoriali o negli studi medici c‘é la necessità di prendere
decisioni di vitale importanza e basate su valori di
laboratorio il più rapidamente possibile. Perché ciò sia
possibile devono essere eseguiti dei test al cosidetto
point-of-care, un‘analisi medica svolta in prossimità
del sito di cura del paziente in modo che i risultati
siano immediatamente disponibili. Questi test vengono
utilizzati per rilevare in loco parametri quali enzimi
cardiaci e valori ematici o per rilevare la presenza di
agenti patogeni come il SARS-CoV-2 su tamponi
mediante test PCR. I dispositivi di analisi utilizzati per
i test POC sono quasi interamente automatizzati e,
grazie all‘uso di strisce reattive, richiedono pochissima
azione da parte dell‘utente. Gli azionamenti per queste
applicazioni devono quindi essere il più compatti
possibili, pur essendo affidabili e veloci. I micromotori
DC a spazzole con commutazione in grafite o commutazione in metallo prezioso o i motori passo-passo
di FAULHABER rappresentano una buona scelta.

passo-passo

Vantaggi
■Design

compatto

■Elevato
■Lunga
■Bassi

rapporto potenza/volume

vita utile ed elevata affidabilità

requisiti di manutenzione

Opzioni
■Sistemi

di azionamento con viti conduttrici

■Albero

di uscita con
pignone personalizzato

■Cavo

compatibile UL con connettore

■Encoder

con driver di linea

Focus sul COVID-19
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Termometria a
raggi infrarossi

Soluzione di azionamento FAULHABER
Prodotti comprovati
■	Motori

Per semplificare, si può dire che, in un termometro a infrarossi, una lente focalizza l‘energia
termica di un oggetto, ad esempio un edificio,
una persona o un animale, su un rivelatore. La
radiazione termica risultante viene convertita in
segnali elettrici e infine in un‘immagine o valore
numerico. Pertanto, l‘operatore del dispositivo
può identificare rapidamente la temperatura in
una stanza o, nel caso del COVID-19, notare una
temperatura elevata o la febbre di una persona
infetta. Per questa ragione questa tecnologia è
utilizzata in tutto il mondo nei punti di controllo, come i valichi di frontiera. Rispetto ad
altri metodi di misura, i termometri a infrarossi
hanno il vantaggio di poter essere utilizzati
per rilevare e misurare la temperatura senza
contatto diretto. I risultati vengono registrati
utilizzando strumenti portatili.I motori passopasso FAULHABER hanno un design compatto,
sono potenti, a bassa vibrazione, silenziosi ed
efficienti dal punto di vista energetico. Questi
azionamenti sono ideali per fornire supporto
nella regolazione di rotazione ed inclinazione,
zoom, messa a fuoco o controllo dell‘otturatore
per la calibrazione delle telecamere a infrarossi.
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passo-passo FAULHABER

Vantaggi
■Azionamento

di posizionamento
economicamente vantaggioso senza encoder

■Possibilità

di cambio di direzione estremamente
veloce per una rapida messa a fuoco

Attrezzature sanitarie, apparecchiature mediche e di laboratorio

Panoramica dei sistemi di azionamento FAULHABER

Motori con elettronica integrata

Motori C.C.
Diametro esterno

6 … 38 mm

Diametro esterno

15 … 40 x 54 mm

Velocità a vuoto

Fino a 20.200 min

Velocità a vuoto

Fino a 16.300 min-1

Coppia di uscita continua

0,17 … 224 mNm

Coppia di uscita continua

1,8 … 160 mNm

-1

Motori C.C. brushless

Motori passo-passo

Diametro esterno

3 … 44 mm

Diametro esterno

6 … 52 mm

Velocità a vuoto

Fino a 61.000 min-1

Passi per giro

Fino a 24*

Coppia di uscita continua

0,01 … 217 mNm

Coppia di uscita continua

0,25 … 450 mNm
* Passi completi per giro

Servomotori C.C. lineari

Riduttori di precisione

Lunghezza corsa

15 … 220 mm

Diametro esterno

3,4 … 44 mm

Velocità

1,8 … 3,2 m/s

Rapporto di riduzione

da 4:1 a 983.447: 1

Forza continua

1,03 … 9,2 N

Coppia di uscita continua

0,88 mNm … 16 Nm

Encoder

Elettroniche di controllo

Principio

Ottico, magnetico

Alimentazione

4 … 50 V

Canali

2 ... 3 / assoluti

Corrente di uscita continua

Fino a 10 A

Impulsi per giro

16 … 10.000 / 4.096 assoluti

Interfacce

RS232, CANopen, EtherCAT

Focus sul COVID-19
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Dalla soluzione
standard a quella
personalizzata
La gamma standard FAULHABER può essere combinata in più di 25
milioni di modi diversi per creare il sistema di azionamento ottimale
per una applicazione particolare. Allo stesso tempo, il nostro “kit di
costruzione” tecnologico costituisce la base da modificare per poter
configurare versioni speciali adattabili alle specifiche esigenze dei
clienti.
Grazie all‘ingegneria performante e alla grande esperienza applicativa, la nostra azienda rappresenta un partner prezioso per lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni di azionamento specifiche per il
cliente. Le soluzioni spaziano da componenti speciali progettati specificatamente o customizzati per una specifica applicazione, a partnership di sistema per la produzione automatizzata di assemblaggi
meccatronici complessi.

Modifiche al riduttore
	Albero di uscita speciale
	Cuscinetti a sfera speciali
	Vite conduttrice con
dado personalizzata
	Pignone personalizzato
	Versione senza gioco
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Modifiche dell’encoder
	Cavo dell’encoder
	Driver di linea
	Firmware personalizzato
	Allineamento tra encoder e flangia
del motore/riduttore

Modifiche del motore
	Design dell’alloggiamento personalizzato
	Lubrificanti e adesivi biocompatibili
	Autoclavabile
	Magnete e lamiere ottimizzati
	Avvolgimento speciale

U LT E R I O R I I N F O R M A Z I O N I
www.faulhaber.com/products

	Bilanciamento preciso del rotore

Focus sul COVID-19
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Ulteriori Informazioni
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeEN
faulhaber.com/linkedin
faulhaber.com/instagram

Referente locale

