
 

GT210

PRODOTTO 
ESCLUSIVO

TAVOLA ROTANTE A PASSO VARIABILE 
CON GIOCO “ZERO”

Finalmente rigidità, precisione e 
flessibilità di utilizzo in un solo strumento!



IL MOVIMENTO 
PERFETTO.
ROTAZIONE 
E SOSTA IN 
CONTROLLO 
TOTALE.

ufficio.vendite@sonzogni.it    www.sonzogni.it

Il Globotronic GT210 è il frutto della tecnologia e dell’esperienza matu-
rata in 50 anni di vita della Sonzogni Camme, ed è stato progettato per 
rispondere alle crescenti richieste nel settore dell’automazione. Una 
tavola rotante di grande precisione che sfrutta il perfetto abbi-
namento di una camma globoidale a passo costante con un mo-
tore brushless o torque per un controllo totale in ogni posizio-
namento richiesto da svariate applicazioni. Quando si è in presenza 
di movimenti rapidi e posizionamenti precisi, il Globotronic GT210 è lo 
strumento eccellente che fa al caso vostro. 
L’accoppiamento camma globoidale-stella a rulli viene precaricato per 
raggiungere il massimo della rigidezza e stabilità nel movimento. 
I rulli in presa garantiscono un movimento fluido ed esente da giochi, 
l’elevato rendimento meccanico, dato da un puro rotolamento a ba-
gno d’olio, mantengono una bassa temperatura di esercizio e di conse-
guenza un’alta stabilità di funzionamento e di durata. 
L’altissima precisione resta invariata nel tempo. Inoltre, l’abbinamen-
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I dati contenuti in questa pubblicazione non sono 
impegnativi, Sonzogni Camme si riserva il diritto 
di apportare le necessarie variazioni finalizzate ad 
un costante miglioramento del prodotto.

SONZOGNI CAMME SpA
Via Venezia 658, 24045 Fara d’Adda, Bergamo, ITALY - Tel. (+39) 0363 368511 - Fax (+39) 0363 61511

to col motore brushless o torque consen-
te la programmazione del gruppo per 
qualsiasi esigenza: si possono cambiare 
liberamente il numero di stazioni-posizio-
namenti, curve di accelerazione, angoli di 
spostamento e eventualmente anche il sen-
so di rotazione! 
Il Globotronic GT210 è in grado di trasmet-
tere un elevato momento torcente per 
movimentare il vostro carico. Può essere 
montato in qualsiasi posizione grazie agli 
innumerevoli fissaggi sui vari lati e permet-
te il passaggio di cavi o attrezzature grazie 
al foro passante di dimensioni generose. La 
Serie Globotronic è fornibile in diverse gran-
dezze a seconda delle esigenze costruttive.

(*) i valori di precisione possono essere ridotti su specifica richiesta

SPECIFICHE/CARATTERISTICHE UNITÀ GLOBOTRONIC
Modello - GT210
Dimensione tavola rotante mm 410.00
Oscillazione max tavola rotante mm 0.03
Rapporto entrata/uscita - 1/24
Coppia trasmessa a 600 rpm Nm 2890
Velocità max entrata rpm 1000
Tempo minimo di indexaggio per 15° sec 0.1
Precisione standard di ripetibilità* arc. sec 15
Precisione standard di posizionamento * arc. sec ±25
Peso kg 250
Carico assiale max N 16800
Carico radiale max N 11200
Momento ribaltante statico max Nm 6348


