
Richiesta dei dati tecnici per il dimensionamento della ralla 

Technical data request for the sizing of the slew drive 

Si prega di compilare il questionario e spedirlo a: 

Please fill the questionary and send to: 
e-mail:   info@transtecno.com 

fax:   +39 051 734943    

1_ Contatto 1_ Contact 

Nome: 

Azienda: 

Città: 

Nazione: 

Indirizzo: 

Homepage: 

e-mail: 

Tel: 

Fax: 

2_ Descrizione dell’applicazione 

Si prega di allegare uno schizzo indicativo 

È un’applicazione esistente? SI / YES NO / NO Does the application already exist? 

Se SI cosa si va a sostituire? 

È già stata selezionata una ralla da catalo-

go Solartecno? 

Inseguitore o concentratore solare? 

Name: 

Company: 

City: 

Country: 

Address: 

Homepage: 

e-mail: 

Tel: 

Fax: 

2_ Application 

Please enclose a sketch 

If YES, what are you using now? 

Have youalready selected a slew drive 

from the Solartecno catalogue? 

Solar tracker or solar concentrator? 

Quantità previste da progetto? Quantity required for the project? 



Se concentratore solare che gioco                    

angolare massimo è richiesto? 

Tipo di rotazione? 

Azimut                          
Azimuth 

Elevazione                          
Elevation 

Entrambi                          
Both 

Area del pannello rotante …………………...m
2 

Carico assiale massimo …………………...kN
 

Momento ribaltante massimo ………………...kNm
 

Velocità di rotazione azimutale 

3_ Dati ralla 

………………...rpm
 

Velocità di rotazione di elevazione ………………...rpm
 

Coppia per rotazione azimutale ………………...Nm
 

Coppia per rotazione di elevazione ………………...Nm
 

Tempo di marcia massimo ………………...sec
 

Tempo di riposo minimo ………………...sec
 

4_ Dati motorizzazione ed encoder 

Tipo di alimentazione? AC-3ph  AC-1ph  12Vdc  24Vdc
 

Corrente massima in ingresso? …………………….A
 

Necessita di encoder sulla ralla? SI / YES NO / NO 

5_ Note 

3_ Slew drive data 

Panel area 

Max axial load 

Max tilting moment 

Azimuth running speed 

Elevation running speed 

Azimuth running torque 

Elevation running torque 

Max running time 

Min stop time 

4_ Gearmotor and encoder data 

Supply voltage? 

Max input current? 

Encoder needed on slew drive? 

5_ Notes 

If solar concentrator: which is the max    

backlash? 

Running position? 

Carico radiale massimo …………………...kN
 Max radial load 

Coppia di stallo ………………...Nm
 Holding torque 


