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Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ UHV

• Analisi dei gas residui pulita
• Bassa emissione di gas
• Temperatura di bakeout a 120 °C
• Encoder ottico assoluto senza
contatto: non richiede batterie
• Ampie tolleranze di
impostazione per una facile
e rapida installazione
• Risoluzioni fino a 1 nm o a
32 bit in rotazione
• Velocità massima di 100 m/s
con tutte le risoluzioni
(fino a 36.000 giri/min)
• La riga con passo nominale da
30 µm garantisce prestazioni
eccellenti per quanto riguarda
il controllo del movimento
• Errore sottodivisionale di
±40 nm per un controllo
ottimale della velocità
• Jitter inferiore a 10 nm RMS per
una migliore stabilità posizionale
• Un algoritmo di controllo della
posizione, integrato e separato,
garantisce un alto grado di
sicurezza

L’encoder ottico assoluto RESOLUTE di Renishaw è ora
disponibile in una versione compatibile per ultra-alto vuoto,
sia nel formato lineare che in quello rotativo (angolare).
RESOLUTE è in grado di acquisire la posizione immediatamente all’accensione,
senza alcun movimento e senza bisogno di batterie tampone. Ciò si traduce in
un controllo completo ed immediato, eliminando i rischi di movimenti imprevisti
e collisioni: un vantaggio importante in applicazioni quali, ad esempio,
la manipolazione dei wafer di silicio in cui l’estrazione sicura di prodotti
costosi è essenziale in caso di perdita di alimentazione.
RESOLUTE ha un errore sottodivisionale (SDE) ridottissimo, per accrescere l’affidabilità
dei feedback e produrre molteplici vantaggi: riduzione del ripple di velocità e della
vibrazione, aumento delle prestazioni di scansione e riduzione del calore generato
dai motori. RESOLUTE ha anche un basso livello di rumore di posizione
(jitter inferiore a 10 nm RMS) con un significativo miglioramento della stabilità
posizionale. Le risoluzioni sono disponibili fino a 1 nm (lineare) o 32 bit (rotativo),
con velocità massime di 100 m/s.
Sono disponibili righe ad elevata accuratezza sia per il formato lineare sia per
quello rotativo (angolare). Le opzioni lineari vanno dalle righe a nastro RTLA con
installazione rapida ed accuratezza di ±5 µm/m, fino alle righe rigide RELA ZeroMet™
con espansione termica minima ed accuratezza certificata migliore di ±1 µm. Le opzioni
rotative (angolari) includono gli anelli RESA a sezione sottile ed installazione su cono
e gli anelli REXA ad accuratezza ultra elevata, utilizzati con due lettori per raggiungere
un errore totale dopo l’installazione inferiore a ±1 arco secondo ed un’isteresi
meccanica pari a zero.
RESOLUTE UHV è disponibile con molti protocolli seriali diversi per un’eccellente
immunità dal rumore, inclusi BiSS ® C e Panasonic.

• Il LED di impostazione integrato
semplifica le procedure
di installazione e fornisce
informazioni diagnostiche
immediatamente visibili
• In grado di funzionare con
temperature fino a 75° C
• Allarme integrato di temperatura
eccessiva
• Sono disponibili protocolli seriali
di vario tipo. Per ulteriori dettagli,
contattare il rappresentante
Renishaw di zona
Compatibile con:
• Righe rigide RELA in ZeroMet con
basso coefficiente di espansione
termica ed alta stabilità
• Righe rigide RSLA in acciaio inox
• RTLA con supporto FASTRACK ™
• Riga adesiva a nastro RTLA-S
• Encoder angolari RESA
• Encoder angolari REXA a
elevatissima
accuratezza
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Caratteristiche del sistema
Esclusiva riga ottica assoluta a traccia singola
u La posizione assoluta è determinata immediatamente all’accensione
u Nessuna batteria di backup
u Nessun disallineamento angolare, a differenza dei sistemi a
traccia multipla
u Riga ottica a passo fine (periodo nominale di 30 µm) per un migliore
controllo del movimento rispetto agli altri encoder ottici ed a quelli
induttivi e magnetici
u Graduazioni ad elevata accuratezza incisi direttamente su materiali
estremamente resistenti per offrire il massimo in fatto di affidabilità
e prestazioni metrologiche

Metodo di rilevamento esclusivo
u Il lettore funziona come una fotocamera digitale
ad altissima velocità che acquisisce immagini di
una riga codificata
u Le immagini sono analizzate da un DSP ad alta
velocità per determinare la posizione assoluta
u Un algoritmo integrato per il controllo della posizione
monitora costantemente i calcoli per garantire la
massima sicurezza ed affidabilità
u Le ottiche avanzate e gli algoritmi di determinazione
sono studiati per fornire un basso livello di rumore
(jitter <10 nm RMS) ed un errore sottodivisionale
ridotto (SDE ±40 nm)

Gamma di righe rotative (angolari) e lineari

Vasta gamma di protocolli e risoluzioni

u Robusta riga RELA in lega di nickel a basso coefficiente
di espansione con accuratezza di ±1 μm fino a 1 m.
Disponibile in lunghezze fino a 1,5 m

Protocollo

u La riga rigida in acciaio inox RSLA è estremamente
robusta e garantisce un’accuratezza superiore rispetto
alle righe in vetro. È disponibile con una lunghezza
massima di 5 m, e presenta un’accuratezza di ±4 µm
su 5 m di lunghezza

BiSS C

u Righe a nastro RTLA con FASTRACK e RTLA-S con
accuratezza da ±5 µm/m e grande semplicità
di installazione
u Anello RESA con esclusivo sistema di montaggio
conico ed ampio foro passante che semplifica le
procedure di installazione
u Anello ad altissima accuratezza REXA
(±1 secondi d’angolo a sistema installato)
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Panasonic

Risoluzioni
Lineare

Rotativo

50 nm
5 nm
1 nm

18 bit
26 bit
32 bit

100 nm
50 nm
1 nm

23 bit

Sono disponibili altri tipi di protocolli seriali.
Per informazioni, contattare il rappresentante
Renishaw di zona.
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Versione per encoder lineari assoluti
Risoluzioni e lunghezza delle righe
RESOLUTE con BiSS-C (unidirezionale)
RESOLUTE con protocollo BiSS-C (unidirezionale) è disponibile con tre opzioni per la lunghezza delle parole di posizione:
36 bit, 32 bit e 26 bit. La lunghezza massima delle righe è determinata dalla risoluzione del lettore e dal numero di bit di
posizionamento nella parola seriale.
Parole più brevi, combinate con risoluzione fine rappresentano la lunghezza massima della riga.
Al contrario, risoluzioni meno elevate o l’utilizzo di parole lunghe, consentono di utilizzare righe con una lunghezza maggiore.
Le parole a 36 e 32 bit rendono più semplice l’uso di lunghezze maggiori e ciò può costituire un notevole vantaggio,
soprattutto con risoluzioni fini.
Risoluzione

1 nm

5 nm

50 nm

Lunghezza massima riga con parola di posizionamento a 36 bit

21 m

21 m

21 m

Lunghezza massima riga con parola di posizionamento a 32 bit

4,295 m

21 m

21 m

Lunghezza massima riga con parola di posizionamento a 26 bit

67 mm

336 mm

3,355 m

Velocità massima di lettura

100 m/s

100 m/s

100 m/s

RESOLUTE con Panasonic
L’encoder RESOLUTE con comunicazioni seriali Panasonic è disponibile con opzioni di risoluzione da 1, 50 e 100 nm.
Per il protocollo Panasonic, la lunghezza massima della riga è disponibile con tutte le risoluzioni.
Velocità massima di lettura (m/s)

Risoluzione

Panasonic serie A5

Panasonic serie A6

1 nm

0,4

4

50 nm

20

100

100 nm

40

100

Per dettagli su altri protocolli seriali, contattare il rappresentante Renishaw di zona.

Specifiche della riga
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica della riga
Descrizione
RELA
		
		
		

Riga rigida ad alte prestazioni e basso coefficiente di espansione per
applicazioni in cui si richiedano elevata accuratezza ed un’espansione
termica particolarmente ridotta.
Lunghezze fino a 1,5 m

RSLA
		
		

Riga in acciaio inox ad alte prestazioni per applicazioni in cui si richieda
un’accuratezza molto elevata su assi lunghi.
Lunghezze fino a 5 m

RTLA/FASTRACK Riga a nastro in acciaio inox temprato, montata su guide per sistemi di controllo
		
del movimento ad alte prestazioni che richiedano semplicità e rapidità di
		
installazione e possibilità di sostituzione sul campo.
		
RTLA con lunghezze fino a 21 m
		
FASTRACK con lunghezze fino a 25 m
RTLA-S
Riga adesiva a nastro in acciaio inox temprato, per sistemi di controllo del
		
movimento ad alte prestazioni che richiedano semplicità e rapidità di installazione.
		
Lunghezze fino a 21 m
Accuratezza
RELA
(a 20 °C)		

±1 µm fino a 1 m
±1 µm/m per lunghezze >1 m fino a 1,5 m

RSLA
		
		
		

±1,5 µm fino a 1 m
±2,25 µm da 1 m per 2 m
±3 µm da 2 m per 3 m
±4 µm da 3 m per 5 m

Coefficiente di
espansione termica
(a 20 °C)

3

RTLA/FASTRACK

±5 µm/m

RTLA-S

±5 µm/m

RELA

0,75 ±0,35 µm/m/°C

RSLA

10,1 ±0,2 µm/m/°C

RTLA/FASTRACK

10,1 ±0,2 µm/m/°C

RTLA-S

10,1 ±0,2 µm/m/°C
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Versione per encoder angolari assoluti
Risoluzione
La serie RESOLUTE offre vari livelli di risoluzione, per adeguarsi a molteplici applicazioni.
La scelta della risoluzione dipende dal protocollo seriale, ma non esistono limiti relativi alle dimensioni dell’anello.
Ad esempio, il modello BiSS con risoluzione a 26 bit è disponibile con anelli di tutte le dimensioni.
Opzioni di risoluzione di BiSS RESOLUTE:
18 bit (262 144 conteggi per rivoluzione, ≈ 4,94 secondi d’angolo)
26 bit (67 108 864 conteggi per rivoluzione, ≈ 0,019 secondi d’angolo)
32 bit (4 294 967 296 conteggi per rivoluzione, ≈ 0,00030 secondi d’angolo)
Opzioni di risoluzione di RESOLUTE Panasonic:
23 bit (8 388 608 conteggi per rivoluzione, ≈ 0,15 secondi d’angolo)

Velocità ed accuratezza
Diametro
RESA
(mm)

Velocità massima
di lettura (giri/min)
BiSS

Velocità massima
di lettura (giri/min)
Panasonic

Accuratezza
del sistema
(secondi d’angolo)

52

36 000

7200*

±5,49

57

33 000

7200*

±4,89

75

25 000

7200*

±3,82

100

19 000

7200*

±2,86

103

18 500

7200*

±2,72

104

18 000

7200*

±2,69

115

16 500

6600

±2,44

150

12 000

5000

±1,91

200

9 500

3800

±1,43

206

9 200

3700

±1,42

209

9 000

3600

±1,4

229

8 300

3300

±1,27

255

7 400

2900

±1,11

300

6 300

2500

±0,95

350

5 400

2100

±0,82

413

4 600

1840

±0,69

417

4 500

1800

±0,68

489

3 900

1500

±0,59

550

3 400

1300

±0,52

Per accuratezza del sistema si intende
l’accuratezza di graduazione più l’errore
all’interno del passo.
Fattori quali l’eccentricità influenzano
spesso l’accuratezza dell’installazione.
Per consigli sull’applicazione contattare
la filiale Renishaw.
Attenzione: Gli assi che si spostano a
velocità sostenute richiedono criteri di
progettazione particolari. Nel caso di
applicazioni che superano il 50% della
velocità massima di lettura (nominale),
contattare Renishaw e richiedere
ulteriori informazioni.
Per i valori di velocità ed accuratezza di
REXA, vedere la relativa scheda tecnica.
*La velocità massima dipende dal motore e dai
componenti meccanici. Per informazioni sulla velocità
massima contattare Renishaw o Panasonic.

Specifiche generali (angolari e lineari)
Alimentazione elettrica

5 V ±10%

Ripple
Temperatura

Stoccaggio
Funzionamento
Bakeout (non operativo)

1,25 W massimo (250 mA @ 5 V)
NOTA: I valori di consumo energetico si riferiscono a sistemi RESOLUTE terminati.
I sistemi encoder Renishaw devono essere alimentati con corrente a 5V CC in
modo conforme ai requisiti SELV dello standard IEC BS EN 60950-1.
Massimo 200 mVpp @ frequenza massima di 500 kHz
da 0 °C a +80 °C
da 0 °C a +75 °C
120 °C

Umidità

95% di umidità relativa (senza condensa) a EN 60068-2-78

Protezione

IP30

Accelerazione (lettore) Funzionamento

500 m/s², 3 assi

Urti (lettore)

1000 m/s², 6 ms, ½ seno, 3 assi

Non operativo

Accelerazione massima
della riga in relazione
al lettore

BiSS e Panasonic - 2000 m/s2
NOTA: La cifra rappresenta il caso peggiore, valido per la velocità di comunicazione
minima verso il lettore. Per velocità superiori, l’accelerazione massima della riga in
relazione al lettore può risultare maggiore. Per ulteriori dettagli, contattare il
rappresentante Renishaw di zona.

Vibrazione

100 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz, 3 assi
Vibrazione casuale 0,15 g²/Hz ASD 20 -1000 Hz, -6dB roll-off 1-2 kHz

Funzionamento

Massa

Lettore 19 g

Cavo

Schermo singolo intrecciato in rame argentato.
Isolamento in FEP su filo in rame stagnato.
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Cavo 19 g/m
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Risultati RGA
Pianificazione test
Per la raccolta dei dati RGA (analisi dei gas residui) è stato utilizzato uno spettrometro di massa a quattro poli (AccuQuad 200 RGA).
La pressione della camera è stata misurata con un sensore ionico (G8130). Dopo il condizionamento iniziale del sistema, è stato
registrato uno spettro di background oltre alla pressione totale della camera di test.
Il componente è stato posizionato nel sistema in vuoto (0,0035 m3) che è stato pompato con una pompa ionica a diodi KJL Lion
802 (800/s) ed una pompa diaframmatica Divac a temperatura ambiente per 24 ore. Trascorso questo intervallo di tempo, sono
state nuovamente registrate la scansione di background e la pressione totale della camera di test. Se la pressione del sistema
era superiore a 5 × 10-9 mbar, il campione di test veniva riscaldato a 120°C per 48 ore. Il sistema veniva quindi fatto raffreddare a
temperatura ambiente prima di effettuare la misura finale dello spettro della massa e della pressione totale. Di seguito vengono
mostrate le scansioni RGA finali.
NOTA: La riproducibilità di questi risultati non è da attendersi esatta, poiché i dati RGA dipendono dalle condizioni, dalle specifiche
e dalle prestazioni del sistema in vuoto. Tuttavia, i risultati dell’analisi RGA non mostrano contaminazioni significative attribuibili a
RESOLUTE UHV ed indicano la possibilità di ottenere condizioni di ultra alto vuoto in presenza di questo prodotto.

Pressione parziale/mbar

Lettore RESOLUTE con cavo da 1,0 m dopo il bakeout (pressione totale = 8 × 10-10 mbar)

Massa /AMU

Pressione parziale/mbar

Riga lineare RSLA (lunghezza 180 mm) con due clip e morsetto dopo il bakeout (pressione totale = 3,0 × 10-10 mbar)

Massa /AMU

Pressione parziale/mbar

Riga lineare RTLA -S (lunghezza 300 mm) dopo il riscaldamento (pressione totale = 1,69 × 10-10 mbar)

Massa /AMU

Pressione parziale/mbar

RESA (Ø115 mm) dopo il riscaldamento (pressione totale = 7.76 × 10-10 mbar)

Massa /AMU

5

6

0,8 ±1

8,6

†
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1,5 (Installazione con staffe) RSLA
1,6 (Installazione con staffe) RELA
1,7 (Montaggio con adesivo) RSLA
1,8 (Montaggio con adesivo) RELA

,7
Ø2

R >10 Raggio di curvatura statico

5,5 min

0,31

18
12

36

10 tipo*

Asse ottico

14

6

0,31

Altezza
0,8 ±0,15

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

6 tipo*

2 fori di montaggio M3 passanti
con lamatura profonda 3 su
entrambi i lati †

LED di impostazione

Si raccomandano viti con filetto d’innesto minimo di 5 mm (8 compresa la lamatura). Coppia di serraggio consigliata da 0,5 a 0,7 Nm.

Riga e asse ottico

0,05

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

*Dimensioni delle superfici di montaggio.

18

6,4

16,5

Riga e asse ottico

14,9 ±0,2

(Tolleranza di imbardata ±0,5°)
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Schema per l’installazione di RESOLUTE UHV (su una riga RSLA/RELA)

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

Per uno schema dettagliato, vedere la guida all’installazione dell’encoder lineare o angolare RESOLUTE
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Nomenclatura per RESOLUTE angolare

Nomenclatura per RESOLUTE lineare

RA 26B UA 052B 30 V

RL 32B US 001C 30 V

Serie
R = RESOLUTE

Serie
R = RESOLUTE

Tipo di riga
A = Angolare

Tipo di riga
L = Lineare

Protocollo
18B = BiSS 18 bit
26B = BiSS 26 bit
32B = BiSS 32 bit
23P = Panasonic 23 bit

Protocollo
26B = BiSS 26 bit
32B = BiSS 32 bit
36B = BiSS 36 bit
48P = Panasonic 48 bit

Opzione meccanica
U = Vuoto

Opzione meccanica
U = Vuoto

Opzione di guadagno
A = Standard

Opzione di guadagno
T = RTLA/RTLA-S
S = RSLA
E = RELA

Diametro anello
052 = Anello da 52 mm
057
075
100
103
104
115
150
183 (solo REXA)
200
206
209
229
255
300
350
413 (solo RESA)
417
489 (solo RESA)
550 (solo RESA)
Opzione codice riga
B = Codice riga standard
Lunghezza del cavo
05 = 0,5 m
10 = 1 m
15 = 1,5 m
30 = 3 m
50 = 5 m
99 = 10 m
Terminazione
V = Terminale volante per vuoto

7

Risoluzione
001 = 1 nm
005 = 5 nm (solo BiSS)
050 = 50 nm
100 = 100 nm (solo Panasonic)
Opzione codice riga
B = RTLA/RTLA-S (solo 20 mm a 10 m)
C = RSLA (tutte le lunghezze di scala) /RELA (>1130 mm)
D = RELA ( 1130 mm)
E = RTLA/RTLA-S (solo >10 m a 21 m)
Lunghezza del cavo
05 = 0,5 m
10 = 1 m
15 = 1,5 m
30 = 3 m
50 = 5 m
99 = 10 m
Terminazione
V = Terminale volante per vuoto

Renishaw S.p.A.,
Via dei Prati 5,
10044 Pianezza (TO)
Italia

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com
www.renishaw.it

Prodotti compatibili con RESOLUTE:
RESA

Guida all’installazione M-9553-9737
Scheda tecnica L-9517-9401

REXA

Guida all’installazione M-9553-9737
Scheda tecnica L-9517-9407

RELA

Guida all’installazione M-9553-9130
Scheda tecnica L-9517-9395

RSLA

Guida all’installazione M-9553-9130
Scheda tecnica L-9517-9389

RTLA/FASTRACK
Guida all’installazione M-9553-9136
Scheda tecnica L-9517-9489

RTLA-S

Guida all’installazione M-9553-9433
Scheda tecnica L-9517-9489

Per indicazioni sui contatti nel mondo visitare il sito principale www.renishaw.it/contattateci
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