Attuatori Piezo
“All-in-One” miniature closed-loop

COMESTERO SISTEMI &
NEW SCALE TECHNOLOGIES
Comestero Sistemi SpA, è una azienda sempre attenta alla ricerca
di nuove tecnologie innovative da introdurre nei settori applicativi
in cui opera. Il proprio R&D e i vari laboratori tecnici delle aziende
del gruppo, nel corso di oltre 40 anni di storia, hanno sviluppato
nuovi prodotti a partire da singole richieste di clienti e stretto
partnership con aziende altamente tecnologiche per poter
supportare la propria clientela con prodotti all’avanguardia.
New Scale technologies, ultima partnership stretta di
Comestero Sistemi Spa, è un azienda americana fondata
nel 2002 che sviluppa motori e attuatori a base piezo per
applicazioni portatili, strumenti biomedici automatizzati e per
la ricerca di nanotecnologie.
I prodotti sviluppati da New Scale Technologies sono rivolti a tutte
le aziende che producono prodotti che richiedono alta precisione
e dimensioni miniaturizzate dei componenti o che necessitano la
riprogettazione delle proprie applicazioni per ridurre le dimensioni
dei macchinari e migliorare la propria competitività sul mercato.

LA TECNOLOGIA NEW SCALE
New Scale Technologies ha sviluppato 17 brevetti con motori a base piezo, i quali si caratterizzano per le dimensioni estremamente ridotte e per aver
integrato l’elettronica all’interno del prodotto, facilitando l’integrazione di questi prodotti all’interno di applicazioni già esistenti.

VANTAGGI
Dimensioni estremamente ridotte

Alta precisione nei movimenti

Elettronica incorporata nei motori e attuatori.

Basso consumo, può operare con l’utilizzo di una
batteria standard da 3 V

Facilità d’integrazione in sistemi già esistenti o nuovi.

CAMPI DI APPLICAZIONI
I prodotti New Scale Technologies sono rivolti a tutte le aziende che producono prodotti che richiedono alta precisione,
movimentazioni nanometriche e dimensioni miniaturizzate dei componenti.

MEDICALE

AUTOMAZIONE

RICERCA E LABORATORI

INDUSTRIALE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Strumentazione analitica portatile per le analisi del sangue, IVD.
Dispositivi optometrici portatili
Videocamere miniaturizzate per la visione assistita.
Strumentazione per la guida di fasci luce/laser
Strumenti di spettroscopia e analisi immagini
Controllo dei fluidi
Strumentazione chirurgica robotica

Strumenti di micro-manipolazione e micro-sonde per l’analisi in vitro
Posizionatori di fibre ottiche per telescopi astronomici.
Identificazione biometrica
Microscopi

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Telecamere satellitari e biometriche
Sistemi di posizionamento e targeting automatizzati
Identificazione DNA e/o rilevamento sostanze pericolose
Sistemi di navigazione o guida
Posizionatori di fibre ottiche per telescopi astronomici.
Sensori di volo UAV e UGV

Rilevamento misure e intervalli (LIDAR)
Misurazioni 3D
Spettroscopia
Strumentazione per la guida di fasci laser
Scanner e stampanti laser

M3-L Linear Actuator Modules
Il modulo M3-L è un sistema di posizionamento ad alta risoluzione in miniatura con comando integrato e controllo a circuito
chiuso.

SMALL

• Dimensioni 28 x 13,2 x 7,5 mm
• Soluzione “all-in-one”
• Non è necessaria una scheda di controllo esterna

PRECISE

• Risoluzione di posizione di 0.5 µm
• Basso voltaggio e potenza: Ingresso 3,3 VDC, tenuta in
posizione con alimentazione spenta.

SMART

• Integrazione semplice del sistema: accetta i comandi di
movimento direttamente dal proprio processore tramite
interfaccia seriale (I2C p SPI) o USB.
• Sistema flessibile e pronto per una rapida personalizzazione
• I moduli sono configurabili in modo singolo o multiasse
con corsa fino a 20 mm

M3-F e M3-FS Focus Modules
I moduli di messa a fuoco M3-FS sono soluzioni complete a circuito chiuso, eletrronica e controller integrato, con dimensioni
ridotte. E’ necessario un potere molto basso per spostare l’obiettivo e zero potenza per tenere l’obiettivo in qualsiasi posizione,
rendendolo ideale per i disposisitivi a batteria.

SMALL

• Dimensioni 20 x 23 x 16 mm
• Soluzione “all-in-one”
• Non è necessaria una scheda di controllo esterna

PRECISE

• Risoluzione di posizione di 0.5 µm
• Alta stabilità dinamica
• Basso voltaggio e potenza: Ingresso 3,3 VDC, tenuta in
posizione zero.

SMART

• Integrazione semplice del sistema: accetta i comandi di
movimento direttamente dal proprio processore tramite
interfaccia seriale (I2C p SPI).
• Sistema flessibile e pronto per una rapida personalizzazione
• Accetta le lenti M8 a M16. Compatibile con formati tipici di
immagini da 1/3 a 1/1,8

M3-LS-1.8 Linear Smart Stage
Il modulo M3-LS è un posizionatore ad alta precisione per una rapida e semplice integrazione in sistemi OEM in miniatura. Tutte
le elettroniche dell’azionamento sono integrate direttamente nell’alloggiamento compatto e offre una precisione, stabilità e
facilità d’uso senza pari.

SMALL

• Dimensioni 29 x 20 x 10 mm
• Soluzione “all-in-one”
• Non è necessaria una scheda di controllo esterna

PRECISE

• Risoluzione di posizione di 0.5 µm e 6 mm di corsa
• Alta stabilità dinamica
• Basso voltaggio e potenza: Ingresso 3,3 VDC, 0,75 W in
movimento

SMART

• Integrazione semplice del sistema: accetta i comandi di
movimento direttamente dal proprio processore tramite
interfaccia seriale (I2C p SPI) o USB.
• Sistema flessibile e pronto per una rapida personalizzazione
• I moduli sono configurabili in modo singolo o multiasse

M3-LS-3.4 Linear Smart Stage
Il modulo M3-LS è un posizionatore ad alta precisione per una rapida e semplice integrazione in sistemi OEM in miniatura. Tutte
le elettroniche dell’azionamento sono integrate direttamente nell’alloggiamento compatto e offre una precisione, stabilità e
facilità d’uso senza pari.

SMALL

• Dimensioni 32 x 32 x 11 mm
• Soluzione “all-in-one”
• Non è necessaria una scheda di controllo esterna

PRECISE
•
•
•
•

Risoluzione di posizione di 0.5 µm e 15 mm di corsa
Forza 1 N
Alta stabilità dinamica
Basso voltaggio e potenza: Ingresso 6 VDC, 5 W in
movimento

SMART

• Integrazione semplice del sistema: accetta i comandi di
movimento direttamente dal proprio processore tramite
interfaccia seriale (I2C p SPI).
• Sistema flessibile e pronto per una rapida personalizzazione
• I moduli sono configurabili in modo singolo o multiasse

M3-RS Rotary Stage
Utilizzando gli stadi M3-RS per il comando dei fasci laser e il posizionamento degli specchi, si ottiene un sistema di forma
similare ai galvo-scanner con una dimensione notevolmente ridotta.

SMALL

• Dimensioni 12,5 x 12 mm
• Soluzione “all-in-one”
• Non è necessaria una scheda di controllo esterna

PRECISE

• Loop chiuso 0,025 gradi (400 µrad) con sensore di posizione assoluto incorporato.
• Loop aperto 0,057 gradi (100 µrad) con sensore di posizione esterno fornito
dall’utente.
• Risoluzione e precisione 0.025 gradi
• Velocità >1100 deg/sec
• Tempo passo/slittamento < 14 ms, 5 deg
• Potenza: 500 mW in movimento, 190 mW ready, 50 mW standby

SMART

• Integrazione semplice del sistema: accetta i comandi di movimento direttamente
dal proprio processore tramite interfaccia seriale (I2C p SPI).
• Sistema flessibile e pronto per una rapida personalizzazione
• I moduli sono configurabili in modo singolo o multiasse

KIT DI SVILUPPO

Per gli uffici tecnici e laboratori di ricerca New Scale Technologies
ha sviluppato un kit che include un modulo M3, cavi di connessione,
adattatore USB e software per poter fare delle simulazioni.
Dove questo non fosse necessario offriamo la nostra consulenza
e esperienza per la customizzazione dei prodotti già sviluppati o
sviluppo di nuovi prodotti totalmente customizzati.

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE

CONSULENZA

Siamo focalizzati sullo sviluppo di soluzioni
personalizzate, seguendo il cliente
dalla concezione dell’idea, passando
attraverso lo studio di fattibilità, fino al
perfezionamento delle performance e
all’industrializzazione.

I nostri punti di forza sono l’utilizzo di
strumenti computazionali avanzati e un
team altamente qualificato per affiancare
i nostri clienti durante tutte le fasi di
progettazione e industrializzazione.

IL GRUPPO
COMESTERO SISTEMI
Quattro realtà con oltre 40 anni di
esperienza nel campo della elettronica e

meccanica. Un partner ideale, per aziende
che ricercano l’esperienza, la qualità e
l’innovazione.

CONTATTI
COMESTERO SISTEMI SPA

NEW SCALE TECHNOLOGIES

Via Bolzano 1E
20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 039.625091

www.newscaletech.com

Canale YouTube:
New Scale Technologies

info@comesterosistemi.com
www.comesterosistemi.com

INDIRIZZO

WEB

MAIL

IL GRUPPO COMESTERO SISTEMI
QUATTRO REALTÀ, UN GRUPPO

Comestero Sistemi SpA

Penta Group Srl

Dal 1976, specializzata
nella produzione e
commercializzazione
di componenti elettrici
ed elettromeccanici.

Dal 1999, specializzata
nella customizzazione
e assemblaggio di
componenti elettrici e
elettromeccanici.

www.comestero.com

www.pentagroupsrl.it

NSF Controls Ltd.

Phi Drive Srl

Dal 1948 in Inghilterra
è leader Europeo
nella produzione di
elettromagneti lineari
e rotativi.

Start up nata nel 2013
sviluppa azionamenti
lineari e rotativi con
tecnologia piezo elettrica
e pneumatica.

www.comestero.com

www.phidrive.eu

I NUMERI DEL GRUPPO COMESTERO SISTEMI
PERSONALE, SEDI, SITI PRODUTTIVI E PRESENZA COMMERCIALE

153 PERSONE
In Italia e UK

4 UFFICI

3 in Italia e 1 in UK

3 SITI PRODUTTIVI
In Europa

29 STATI

Rete Commerciale

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Il team di Comestero Sistemi

