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Comunicato stampa: "MINISLIDE MSQscale per microtavola a rulli" 
 

MINISLIDE MSQscale di Schneeberger 

Guida e misurazione di alta precisione in un unico sistema  

Con i nuovi MINISLIDE MSQscale, SCHNEEBERGERoffre guide lineari estremamente precise che, 
nel contempo, soddisfano le massime aspettative sul piano economico. Fattori determinanti al 
riguardo sono: l'integrazione in un sistema compatto delle funzioni di guida e misurazione di alta 
precisione e, di conseguenza, una considerevole riduzione dei costi di costruzione e di montaggio. Ciò 
consente all'utente di risparmiare tempo e denaro.  

Nei settori hightech, quali montaggio, elettronica, dispositivi optoelettronici, attrezzatura per laboratori 

medici, tecnologia di misurazione, eccetera, nulla è più importante della massima qualità e del 

funzionamento preciso abbinati a una convenienza ottimale. L'azienda svizzera SCHNEEBERGERAG 

soddisfa perfettamente questa esigenza con le sue guide lineari di ultima generazione MINISLIDE 

MSQscale che integrano in un unico sistema le funzioni di guida e misurazione e sono disponibili fin 

d'ora sul mercato per corse fino a 102 mm.  

La complessa tecnologia di misurazione, comprensiva di sensore ottico, è integrata nel carrello guida 
e la misura materializzata è applicata direttamente alla guida. Grazie al design compatto dell'intero 
sistema, il costruttore può integrare con estrema facilità MSQscale in diversi tipi di macchine e 
impianti.  

Altrettanto conveniente risulta la moderna soluzione di montaggio "two in one" di 
SCHNEEBERGERcon la fornitura del pacchetto di guide lineari pronto per l’installazione. Non è 
necessaria la consueta installazione di componenti aggiuntivi - ad es. scale di vetro - e nemmeno la 
registrazione separata della testina di lettura o la centratura della scala di misurazione.  

Grazie alla pre-regolazione ottimale, l'azienda svizzera garantisce precisione e prestazioni di massimo 
livello sin dal primo utilizzo. MSQscale risponde alle aspettative in termini di precisione del movimento 
con valori che sono nell'ordine di µm.  

Altro aspetto interessante: con la nuova guida lineare è possibile raggiungere valori di accelerazione 
fino a 300 m/s2 e velocità di 3 m/s con funzionamento preciso e affidabile nel tempo. Fondamentale in 
tal senso è il design esclusivo con gabbia assistita integrata che viene utilizzato in tutte le guide lineari 
della serie MINISLIDE MSQ. In questo modo viene eliminata la cosiddetta derivazione della gabbia. 
Inoltre, la limitazione meccanica del sollevamento protegge il meccanismo.  

Un altro elemento di rilievo citato da SCHNEEBERGERè l'elevata regolarità. Fondamentali al riguardo 
sono soprattutto la qualità delle superfici e i materiali utilizzati.  
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Didascalia della foto 

 

 

  

 

 

B01: Con la serie Minislide MSQscale SCHNEEBERGERlancia sul mercato una nuova guida lineare 
che integra in un unico sistema le funzioni di guida e misurazione di alta precisione ed è adatta per 
impieghi particolarmente impegnativi in svariati settori hightech. 

 
 
Il gruppo SCHNEEBERGER 
 
SCHNEEBERGER® collabora in tutto il mondo con rinomati fornitori OEM dei settori più diversi –
 dall’industria di macchine per utensili a quella dell’energia solare, di semiconduttori e 
di elettronica, tecnologia medica e altri. La sua gamma di prodotti e di produzione include, oltre a 
guide lineari e guide profilate, sistemi di misurazione, cremagliere, tavole lineari, sistemi di 
posizionamento e ghisa minerale. Dall'ottobre 2017 A. MANNESMANN è entrata a far parte del 
gruppo SCHNEEBERGER. A.MANNESMANN è leader nella produzione di viti a ricircolo di sfere, 
attuatori telescopici e mandrini portapunta. Come ulteriore espansione del gruppo SCHNEEBERGER, 
viene fondata un'ulteriore sede in Polonia. La nuova società SCHNEEBERGER Components Poland 
(SPO) è stata fondata ufficialmente il 19 novembre 2020 e ha già iniziato l'attività, producendo pezzi di 
precisione per l'intero Gruppo. La competenza principale risiede nella produzione di rulli per cuscinetti 
volventi. Sempre nell'ambito del suo sviluppo strategico, la Business Unit Systems ha fondato la 
società “SCHNEEBERGER Precision Motion Systems (Shenzhen)". Con la creazione del nuovo 
centro tecnologico per i sistemi a Shenzhen con sviluppo, produzione, vendita e assistenza, 
SCHNEEBERGER sarà più vicina ai suoi clienti asiatici e sarà quindi in grado di servirli ancora meglio 
con sistemi a uno e più assi di alta precisione. 
 

 

 

 

 

Le immagini dei prodotti SCHNEEBERGERpossono essere ordinate via e-mail o telefonicamente.  

https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-delle-macchine-utensili/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-solare/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-dei-semiconduttori-e-dellelettronica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/industria-dei-semiconduttori-e-dellelettronica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/settori-di-impiego/tecnologia-medica/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/guide-lineari-profilate-con-sistemi-di-misurazione-integrati/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/cremagliera/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/tavole-lineari-microtavole-tavole-di-posizionamento/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/sistemi-schneeberger/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/sistemi-schneeberger/
https://www.schneeberger.com/it/ch/prodotti/ghisa-minerale/
https://www.amannesmann.de/4ital/frames2-start.htm
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