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LEITNER DirectDrive
Senza riduttore di velocità, un’esclusiva LEITNER

Il LEITNER DirectDrive è uno sviluppo LEITNER e 

rappresenta l’unico sistema di azionamento per 

impianti a fune senza riduttore di velocità.

L’azionamento diretto consiste in un motore sincrono 

lento il cui albero è collegato direttamente alla pu-

leggia motrice. Il sistema rotante è composto da tre 

sole parti mobili, il rotore e due cuscinetti.

Il motore elettrico si contraddistingue per una as-

soluta ridondanza e disponibilità. Il rotore è dotato 

di magneti permanenti; lo statore è costituito da 8 

sezioni indipendenti, ognuna con 3 unità di avvolgi-

mento, le quali in caso di necessità possono essere 

sostituite singolarmente.

Il sistema frenante è costituito da un freno di servi-

zio ed un freno di emergenza, che agiscono diretta-

mente sulla puleggia motrice ed entrambi dotati di 

un proprio sistema idraulico indipendente.

La puleggia motrice è collegata all’albero lento 

mediante un innesto a denti frontali per un rapido 

e semplice disaccoppiamento.
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Una stazione con azionamento diretto offre la massi-

ma silenziosità, minima necessità di manutenzione 

e costi di esercizio estremamente bassi (nessuna 

revisione del riduttore, nessun cambio olio).

La costruzione a segmenti del motore in abbina-

mento ad un azionamento ridondante del sistema di 

controllo e dell’elettronica di potenza garantiscono 

la più alta disponibilità possibile dell’impianto.

Il telaio della motrice sospesa è mobile e può essere 

facilmente spostato per compensare gli eventuali 

allungamenti della fune portante – traente.

Motore  motore in CA a raffreddamento forzato 

8 segmenti statorici con 24 avvolgimenti 

(sostituibili singolarmente)

Azionamento fi no a 4 convertitori di frequenza paralleli, anche più

a seconda delle esigenze di potenza

Freno di servizio/

emergenza

idraulici, sulla puleggia motrice, 

max. 4 pinze freno

Riduttore non necessario

Diametro puleggia

motrice 

4,20 m (intera), 4,9 e 5,3 m (suddivisa)

Tensione max. a monte 900 kN

Azionamento di

emergenza (standard)

Diesel azionante un motore idraulico con pignone 

agente sulla corona montata sulla puleggia motrice

Vantaggi

Dati tecnici


