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COSA DEVONO SAPERE I PROGETTISTI DELLA TECNOLOGIA VCA - 
VOICE COIL ACTUATOR0073 
Gli attuatori a bobina mobile o VCA (Voice Coil Actuator) si stanno rivelando una soluzione estremamente preziosa 

per molte applicazioni di movimento di precisione.  La crescente richiesta di componenti di controllo del movimento 

lineare più piccoli e precisi porta a utilizzare questi attuatori in una gamma sempre più ampia di apparecchiature 

mission-critical, dai ventilatori per la respirazione assistita fino alla conduzione dei bracci di veicoli spaziali che 

prelevano asteroidi.   

Di James McNamara, Sensata Technologies 

 

Originariamente sviluppata per gli altoparlanti 

audio, la tecnologia di azionamento della bobina 

mobile viene ora impiegata per fornire un 

controllo del movimento preciso e affidabile in 

una vasta gamma di applicazioni mediche, di 

processo industriale e aerospaziali. Anche se 

esiste da decenni, la tecnologia VCA illustrata 

nella Figura 1 è ancora un mistero per molti 

progettisti, poiché fino a poco tempo fa gli spazi 

di applicazione dove il suo impiego poteva dirsi 

conveniente erano relativamente limitati. Molti 

progettisti hanno dovuto accontentarsi di 

dispositivi più tradizionali, ma meno flessibili, 

funzionanti a solenoide. Oggi, grazie alla 

disponibilità di potenti unità MCU e driver precisi 

ed efficienti, i progetti avanzati di movimento 

lineare che utilizzano i VCA sono più facili e meno 

costosi da attuare.   

 

Ogni ingegnere che abbia il compito di sviluppare 

un prodotto dai movimenti altamente affidabili, 

ripetibili e controllabili dovrebbe prendere in 

considerazione l'idea di ricorrere ai VCA.  

Figura 1- ATTUATORE LINEARE A BOBINA MOBILE  
 

 
Utilizzato in una vasta gamma di applicazioni medicali e industriali, 
un attuatore a bobina mobile assiale è composto da un magnete 
permanente situato all'interno di una bobina mobile tubolare di 
filo, il tutto all'interno di un cilindro ferromagnetico.  Quando la 
corrente passa attraverso la bobina, si magnetizza e viene respinta 
contro magneti, producendo un movimento dall'interno verso 
l'esterno, avanti e indietro. 



 
WP-00004-Rev40218-IT, Apr 2018 -COSA DEVONO SAPERE I PROGETTISTI DELLA TECNOLOGIA VCA – VOICE COIL ACTUATOR•  Copyright © 2018 Sensata Technologies, Inc. 
Tutti i diritti riservati. 

www.sensata.com 

Gli attuatori a bobina mobile, infatti, offrono molti vantaggi. Sono molto semplici ed estremamente robusti, ma sono 

anche esattamente precisi come l'input che ricevono. I VCA accelerano in modo fluido e rapido in qualsiasi posizione 

della corsa con un'isteresi quasi nulla, e sono limitati solo dalla precisione di rilevamento della posizione e dalla capacità 

del driver. Grazie alla loro accuratezza, questi dispositivi si prestano ottimamente ad applicazioni quali i dispositivi 

medici, la robotica e le apparecchiature di processo industriali.  

 

  GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA - CONTROLLO DI PRECISIONE NEI 
DISPOSITIVI MEDICI 

Un settore di applicazione dove la precisione deve essere assoluta è quello medicale. Dispositivi come pompe dosatrici di 

farmaci e apparecchi di respirazione assistita non possono funzionare con approssimazione - ogni microlitro di liquido (o 

aria) deve essere misurato e gestito con cura. Il controllo preciso del movimento offerto da una soluzione basata su VCA in 

un sistema di gestione del flusso di una sostanza medicale 

aumenta l'accuratezza senza essere complesso o ingombrante.  

  

Le sfide nella progettazione dei dispositivi medici vanno al di là 

dei severi standard normativi e prestazionali; vi è anche 

necessità di dispositivi piccoli e leggeri, e dunque portatili, per 

agevolare gli operatori sanitari che si spostano da una stanza 

all'altra di una struttura. Questa richiesta di prestazioni in uno 

spazio limitato si presta bene a una soluzione VCA.  

  

Gli attuatori lineari a bobina mobile, in particolare, possono 

essere progettati per soddisfare requisiti di controllo del 

movimento che richiedono componenti di dimensioni 

estremamente ridotte tipici del complesso settore medico. 

Questi piccoli VCA sono spesso utilizzati per controllare le 

valvole di inspirazione ed espirazione dei macchinari per la 

respirazione assistita, in modo da fornire l'esatta quantità 

d'aria specificata e l'affidabilità necessaria per applicazioni 

life-critical (Figura 2).   

  

Un altro vantaggio dei motori VCA è dato dalle loro capacità 

bidirezionali; magneti permanenti e chiusure magnetiche consentono al VCA di rimanere in posizione a un'estremità o 

all'altra di una corsa se manca la corrente, garantendo che le valvole rimangano aperte o chiuse in caso di black-out.  

  

Questi VCA compatti misurano solo 0,75" di diametro e pesano appena 60 grammi, ma possono fornire una forza di picco 

di quasi due libbre in una corsa operativa di ±2 mm con bassa isteresi, zero cogging, alta accelerazione e lunga durata. 

Questo accurato controllo del movimento lineare può essere utilizzato anche in altri sistemi medicali di precisione, come le 

macchine per anestesia, le sonde ecografiche, gli analizzatori ematici e le apparecchiature di laboratorio. 
 

  FUORI DAL MONDO - FUNZIONAMENTO A PROVA DI ERRORE SUI VEICOLI 
SPAZIALI 

Analogamente all'industria medica, le apparecchiature utilizzate nelle applicazioni militari e aerospaziali devono essere il 

più possibile precise in qualsiasi situazione ambientale, e questo impone loro di essere il più possibile robuste e 

accurate. In casi come questi, le soluzioni su misura possono contribuire a garantire che tutte le specifiche per ottenere 

le prestazioni desiderate siano prese in considerazione fin dalla fase iniziale di progettazione dell'apparecchiatura.   

Figura 2 

 

  
VCA come LAH08-15-000A di Sensata sono spesso 
utilizzati per controllare le valvole di inspirazione ed 
espirazione dei ventilatori per la respirazione assistita in 
quanto la loro precisione, affidabilità e dimensione 
ridotta soddisfano le esigenze di applicazioni life-critical 
nell'industria medica.   
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Per soddisfare i particolari requisiti di un'applicazione aerospaziale, gli ingegneri Sensata hanno creato un VCA a 

magnete mobile in grado di gestire i requisiti rigorosi di uno spettrometro a specchio mobile sul veicolo spaziale Origins-

Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-Rex), lanciato nel settembre del 2016 

per incontrare l'asteroide Bennu nel 2018 e riportare dei campioni sulla Terra nel 2023.  

  

Questo VCA a magnete mobile è stato collegato all'unità dello specchio mobile sullo spettrometro a emissione termica di 

OSIRIS-Rex (OTES) per posizionarlo correttamente al fine di scansionare la superficie quando il veicolo spaziale si avvicina 

all'asteroide. Il VCA è stato realizzato appositamente per garantire un'elevata affidabilità e un funzionamento a prova di 

guasto.  Tecnologia ridondante, basso livello di degassamento e alta precisione per un controllo del movimento accurato 

erano requisiti chiave del design dell'attuatore.  

  

Naturalmente, dati i confini estremamente contenuti di una 

navicella spaziale, è stato anche fondamentale rimanere entro  

i limiti specifici di dimensioni, peso e potenza, che sono stati 

raggiunti in un alloggiamento compatto di circa 2" di diametro 

per 3" di lunghezza. Per soddisfare l'esigenza critica di emissioni 

prossime allo zero, Sensata ha sviluppato l'attuatore riducendo 

al minimo la presenza di adesivi o inchiostri e utilizzando solo 

materiali approvati per il volo spaziale, con metodi di 

assemblaggio meccanico all'interno di un processo produttivo 

pulito per eliminare le sostanze che avrebbero potuto causare 

degassamento.  Inoltre, sono stati incorporati magneti al 

neodimio ferro e boro ad alta energia per garantire un'efficienza 

operativa superiore.  

  

Questa soluzione magnetica e la metodologia di assemblaggio 

pulito sono state riutilizzate per una gamma di attuatori di varie 

dimensioni, portando a realizzare VCA ad alte prestazioni con 

diametro di 12-65 mm e lunghezza di 12-75 mm (a metà corsa), 

ideali per applicazioni a semiconduttori, militari, spaziali e di 

prova e misurazione (Figura 3).  

 

   FUNZIONAMENTO REGOLARE - BASSO ATTRITO NELLE APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI E DI PROCESSO 

Lo spostamento di oggetti da un punto all'altro è un'applicazione estremamente 

diffusa, ma non è sempre così semplice come collegare un motore a un nastro 

trasportatore. In molte applicazioni a funzionamento continuo, un movimento 

incoerente causato da un attrito eccessivo può non solo ridurre i profitti, ma 

anche creare difetti di lavorazione che abbassano la produzione. Per applicazioni 

come queste, le soluzioni VCA che presentano un'isteresi e un attrito 

estremamente bassi e forniscono un controllo di posizione bidirezionale preciso 

e costante, come il VCA illustrato nella Figura 4, sono l'ideale. 

 

La chiave del design a basso attrito di questi VCA è un circuito flex simmetrico 

che previene l'attrito causato dal movimento, abbinato con una gabbia a sfere in 

ottone pieno che lo riduce ulteriormente.  Questo design offre prestazioni 

operative con un'isteresi di soli 10 mN rispetto ad attuatori di tipo simile che erogano da 50 a 200 mN. Altri attributi 

Figura 3  

  
Gli attuatori a bobina mobile di alta precisione come il 
modello LA05-05 di Sensata soddisfano i requisiti di 
elevata purezza e basso degassamento per applicazioni 
a semiconduttori, militari e spaziali.  

Figura 4   

 
I VCA offrono una bassa isteresi e un 
basso attrito per un controllo del 
movimento affidabile e preciso con 
un ingombro ridotto. 
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prestazionali di questi VCA includono una forza di picco di 4,7 N, una corsa totale di 7,4 mm e una dimensione compatta 

di soli 38 mm di diametro per 48,3 mm di lunghezza. 

 

   INSIEME IN AUTONOMIA - STRUMENTI STUDIATI PER ACCELERARE LO 
SVILUPPO 

Gli strumenti di progettazione che aiutano a 

comprendere e applicare una data tecnologia sono 

fondamentali per poterla adottare, e i VCA non fanno 

eccezione.  Kit autonomi, come il kit per sviluppatori di 

attuatori a bobina mobile Sensata (Figura 5), che 

includono un VCA con sensore di feedback integrato e un 

controllore programmabile con software di controllo del 

movimento per PC, consentono di sfruttare i vantaggi dei 

VCA senza dover ricorrere all'elettronica necessaria per 

un sistema di controllo completo. Questo tipo di 

strumento può aiutare i progettisti a sviluppare 

rapidamente un sistema di azionamento e dimostrare un 

progetto di lavoro con controllo di velocità, posizione, 

forza, reciprocità e accelerazione per affrontare quasi 

tutte le applicazioni.  

 

    NUOVE OPPORTUNITÀ CON LA TECNOLOGIA VCA 

La possibilità di realizzare movimenti lineari avanzati e precisi praticamente ovunque sta offrendo nuovi sbocchi sia agli 

spazi applicativi tradizionali sia ai nuovi impieghi finora trascurati per problemi di costo o complessità. Ad esempio, un 

VCA integrato in un sistema di ricarica per veicoli elettrici potrebbe sollevare e allineare la bobina a terra con quella sul 

fondo del veicolo per un trasferimento ottimale dell'energia, o potrebbe trovare impiego sul sistema di posizionamento 

della testina di stampa in una stampante 3D ad alta risoluzione. 

 
 
Il numero di settori che possono trarre vantaggio dalla tecnologia VCA si espande man mano che gli ingegneri 
utilizzano questi attuatori per applicazioni di controllo del movimento complesse, delicate o sensibili. La chiave è 
specificare e sviluppare la soluzione adeguata per l'applicazione, basandosi sui punti di forza della tecnologia senza 
dimenticare le esigenze dell'utilizzatore.   
 
 

 

Figura 5  

 
I kit di sviluppo per attuatori a bobina mobile consentono ai 
progettisti di valutare e implementare rapidamente una 
soluzione di controllo del movimento basata su VCA. 


