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Servizi e soluzioni a tutto campo: dalla scelta del prodotto, allo sviluppo 
del software fino alla proposta più adatta alle specifiche applicazioni.
Attiva dal 1980 nel settore dell’automazione e del motion control, Servotecnica 
propone prodotti unici, basati su tecnologie allo stato dell’arte, sviluppate da 
produttori leader a livello mondiale. L’ampia gamma di prodotti offerti compren-
de servomotori rotativi e lineari, azionamenti analogici e digitali, controllori assi, 
servoriduttori, trasduttori rotativi e lineari, slip ring/collettori rotanti, servoattua-
tori. A questi si aggiungono le soluzioni “custom”, studiate ad hoc da un uf-
ficio tecnico qualificato, assicurando un’offerta di qualità a tutti i settori indu-
striali in cui siano richieste movimentazioni precise e prestazioni elevate. 
Servotecnica ha di recente aperto una propria filiale in Germania.

LI.PRO.KA BRUSHLESS TECH-
NOLOGY + AMK DISTRIBUTED 
IC DRIVE: MAXIMUM PERFOR-
MANCE
EMF’s innovative SQM motor tech-
nology, based on the patented Li.
Pro.Ka principle, leverages the con-
cept of magnetic “reducer” and de-
livers the performance of a gearmo-
tor without the disadvantages 
associated with it. The particularity of 
the magnetic circuit of the EMF mo-
tors in fact, enables the attainment of 
performances, in terms of torque, 
comparable to the torque motors but 

All-round services and solutions: from product selection 
to software development and the best proposal for specif-
ic applications.
In the automation and motion control sector since 1980, Servo-
tecnica proposes unique products based on cutting-edge 
technologies developed by leading global manufacturers.
The concern’s wide range of products (linear and rotary servo-
motors, digital and analog drives, axis controllers, gear motors, 
linear and rotary transducers, slip rings/rotary joints and servo- 
actuators, supplemented by custom solutions, designed ad 
hoc with the support of a qualified technical division) guaran-
tees quality offer in all sectors of the industry requiring motion 
controland high performance. Servotecnica has recently es-
tablished a new office in Raunheim, Germany.
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with motion efficiency, dynamics and 
regularity far higher, reaching ex-
tremely high torque constants. The 
combination with iC / iX AMK distrib-
uted drives provides the highest per-
formance in a low bulk package sim-
ple to install. The open architecture 
and compactness of this solution 
makes it particularly suitable for use 
in new applications but also on exist-
ing platforms. The package ensures 
maximum competitiveness by elimi-
nating the cost of maintenance of the 
mechanical transmission (due to the 
absence of a gearbox), reducing en-

ergy costs (high efficiency of the sys-
tem), minimizing bulk installation 
costs (reduced wiring between field 
drive and motor), and electrical cab-
inets. 

SQM Motors
• 4 to 6-pole stator winding; number 
of rotor poles from 44 to 110 
• High controllability 
• Reduced copper leakage 
• High efficiency (IE4 +++) 
• No liquid cooling required 
• Low cogging 
• High torque up to 800Nm (up to 

7500Nm driven from control cabinet) 
• No maintenance 
• Low noise during operation 
• Low currents at the same perfor-
mance compared to traditional 
TorqueDrive 

iC drives 
• 400VAC power supply 
• Simplified cabling 
• IP65 
• EtherCAT communication 
• Safety features 
• Field installable without control 
cabinet

L’innovativa tecnologia costruttiva dei 
motori SQM di EMF, basata sul princi-
pio brevettato Li.Pro.Ka, sfrutta il con-
cetto di “riduttore” magnetico e con-
sente di ottenere le performance di un 

motoriduttore senza gli svantaggi ad 
esso connessi. La particolarità del cir-
cuito magnetico dei motori EMF, infat-
ti, consente di ottenere prestazioni, in 
termini di coppia, paragonabili ai mo-

tori torque ma con efficienza, dinami-
ca e regolarità nel moto di gran lunga 
superiore, raggiungendo costanti di 
coppia estremamente elevate. 
L’abbinamento ai drive distribuiti iC/
iX di AMK garantisce il massimo del-
le performance in un pacchetto sem-
plice da installare e dall’ingombro ri-
dotto. L’architettura aperta e la 
compattezza di questa soluzione la 
rendono particolarmente adatta all’in-
serimento in nuove applicazioni ma 
anche all’interno di piattaforme già 
esistenti.
Il pacchetto assicura la massima com-
petitività, grazie all’eliminazione dei 
costi di manutenzione della trasmis-
sione meccanica (assenza di ridutto-
re), all’abbattimento dei costi energe-
tici (alta efficienza del sistema), alla 
minimizzazione degli ingombri, non-
ché dei costi d’installazione (riduzione 
dei cablaggi tra azionamento da cam-
po e motore), e dei quadri elettrici.
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DRIVE IC
• Alimentazione da rete 

400VAC
• Cablaggio semplificato
• IP65
• Comunicazione EtherCAT
•  Funzionalità Safety
• Installazione da campo senza 

necessità di quadro

TECNOLOGIA BRUSHLESS LI.PRO.KA + DRIVE DISTRIBUITO IC DI AMK: 
PRESTAZIONI AL MASSIMO

MOTORI SQM
• Avvolgimento di statore 
 da 4 a 6 poli; numero di poli 
 di rotore da 44 - 110
• Elevata controllabilità
• Ridotte perdite nel rame
• Elevata efficienza (IE4 +++)
• Non necessita 
 raffreddamento a liquido
• Basso cogging

• Elevata coppia fino a 800Nm 
(fino a 7500Nm con 

 azionamento da quadro)
• No manutenzione
•  Elevata silenziosità durante 
 il funzionamento
• Basse correnti a parità 
 di prestazioni rispetto 
 ai tradizionali motori Torque


