
 
        

      

                   

Drives & Motion Control
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Micro Digital One©

Micro Digital One è un servoazionamento con posizionatore integrato per motori fino a 900W (3Nm).
Questo drive in grado di comandare motori brushless con sensori di hall o motori in corrente con-
tinua. Il Micro Digital One può funzionare in controllo di coppia, velocità, posizione, con modi di fun-
zionamento in reti di campo: S-NET, S-CAN, ModBus RTU e CANopen. Può funzionare con motori
aventi encoder con svariate risoluzione di impulsi. La programmazione e la taratura avviene tramite
PC con l'utilizzo del software fornito di serie. E' disponibile la porta seriale RS422 che consente di
collegare il drive ad un PC tramite un'interfaccia standard USB/422. Alimentazione da 24 a 110Vdc,
correnti fino a 10A nominali / 20A di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Convertitore FULL DIGITAL con DSP RISC
compatto per motori fino a 900W (3Nm)

3 Protetto per corto circuito, min/max tensione,
sovratemperatura,max. temperatura drive, protezione
immagine termica motore I2t, allarme celle di hall.

3 12 ingressi e 4 uscite digitali optoisolate

3 2 Ingressi differenziali analogici +/-10V

3 Settaggio interno motori brushless e corrente continua

3 Feedback: Motori brushless (encoder + hall,
oppure solo sensori di hall) 
Motori in corrente continua (encoder)

3 Reti: ModBus RTU, CanOpen DS402

3 Funzioni meccatroniche, Posizionatore Stand
Alone, Sequenziatore integrato

3 Morsettiere estraibili Plug-in

3 Uscita Drive Ok su contatto relè

Speed Link©

Speed Link è un azionamento compatto digitale adatto al pilotaggio di motori brushless fino a
900W (3Nm), con controllo di comando interfaccia CANopen e Modbus. È dotato di morsettiere
estraibili plug-in, collegamento al motore BLDC con soli 3+8fili. Gli azionamenti Speed Link grazie
alla tecnologia adottata, sono particolarmente compatti e sono indicati in tutti i settori di automa-
zione nei quali siano richieste alte prestazioni dinamiche e precisione di posizionamento. Alimen-
tazione da 24 a 110 Vdc. Correnti fino a 10A nominali / 20A di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Rete CANopen standard DS402

3 Interfaccia RS232 protocollo Modbus-RTU

3 Retroazione: Encoder incrementale da 500 a
4096PPR

3 SF: Safety Function secondo norma EN954/1
cat.3 (optional)

3 Software d'interfaccia SaxED

3 Ingresso enable optoisolato

3 Uscita digitale drive Ok

3 Collegamento al motore con soli 8 fili di segnale
A, B, Z, 0S, +5V, HU, HV, HW e 3 fili potenza U,
V, W

Digital One ©

Digital One è un drive Full digital compatto per motori fino a 1KW (3,3Nm) di nuova concezione
in quanto utilizza nuovi DSP e microprocessori RISC che oltre ad un'elevata capacità computa-
zionale associano elevata integrazione di periferiche. Ciò ha consentito di realizzare un drive
estremamente compatto senza rinunciare a caratteristiche di elevata dinamica ed elevata risolu-
zione sulla velocità e sul posizionamento. Alimentazione 230Vac, correnti fino a 4A nominali / 8A
di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Display diagnostico e di programmazione drive
con tastierino set-up

3 Modulo di frenatura integrato con resistenza
dissipativa

3 Linea seriale Rs422, Rs232

3 Protetto per corto circuito, min/max tensione,
sovratemperatura, rottura cavo encoder, max.
Temperatura drive e motore, protezione
immagine termica motore I2t 

3 Software d’interfaccia per la programmazione del
drive.

3 Pilotaggio motori brushless e vettoriali

3 Feedback da encoder

3 Controllo di coppia, velocità, spazio

3 Funzionamento: +/-10V, step+dir, S-NET, S-CAN

3 Reti: ModBus, CanOpen, S-NET, S-CAN.
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Speed One©

Il prodotto Speed One è un servoazionamento adatto al pilotaggio di motori Bru-
shless fino a 1KW (3,3Nm), affidabile e di costo contenuto. Questi drive grazie alla
loro flessibilità sono particolarmente indicati per chi voglia comandare tutti i motori con una scheda
unica a magazzino. Alimentazione da 24 a 130 Vdc. Correnti fino a 10A nominali / 20A di picco.
Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, sensori di hall,
dinamo tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di
corrente

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”

Speed One XL©

Il prodotto Speed One XL è un servoazionamento adatto al pilotaggio di motori Bru-
shless fino a 6KW (20Nm), affidabile e di costo contenuto. Questi drive sono parti-
colarmente indicati in tutte le applicazioni anche gravose. Particolare cura nella
progettazione è stata dedicata all’integrazione della componentistica interna su ampie superfici a
tutto vantaggio dell’affidabilità del prodotto. Alimentazione da 24 a 250 Vdc. Correnti fino a 30A
nominali / 60A di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Setup interno per pilotaggio motore Brushless o
corrente continua

3 Retroazioni di serie: Encoder, sensori di hall,
dinamo tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di corrente

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”

Traction Bldc ©

Traction Bldc sono azionamenti per motori brushless fino a 1,8KW (5,5Nm). Questa
serie grazie alla tecnologia adottata è particolarmente indicata per applicazioni per
trazione da batteria con tensione 12/24/48VDC nelle quali siano richieste alte prestazioni dina-
miche e precisione di posizionamento. Particolare cura nella progettazione è stata dedicata al-
l’integrazione della componentistica interna su ampie superfici a tutto vantaggio dell’affidabilità
del prodotto. Correnti fino a 40A nominali / 80A di picco. Versioni a richiesta fino a 200V di ali-
mentazione. Omologazioni CE.
Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, dinamo
tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di corrente

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”

Bldc Sensorless ©

Azionamento digitale per motori brushless fino a 1KW 3,3Nm. La scheda è dotata
di 5 morsetti di potenza (2 alimentazione +DC e –DC e delle tre uscite verso il mo-
tore U, V, W). Gli azionamenti Bldc sensorless, non hanno bisogno delle connessioni provenienti
dalle celle di hall del motore. Le applicazioni ideali per questo prodotto sono i motori bldc in ab-
binamento alle pompe sommerse. In tali applicazioni i motori sono immersi nell’acqua e l’utilizzo
delle celle di hall non è consentito. Alimentazione da 24 a 95 Vdc. Correnti fino a 10A nominali /
20A di picco.

Caratteristiche:

3 Ingresso analogico di velocità

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Interfaccia RS232 protocollo Mod Bus-RTU

3 Retroazione: non necessaria

3 Collegamento al motore con soli 3 fili U, V, W
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DC Link©

Dc Link è un azionamento compatto digitale per motori in corrente continua fino a 900W (3Nm),
con comando in rete CANopen e Modbus. 
E’ dotato di morsettiere estraibili plug-in, collegamento al motore DC con soli 2+5fili. Gli aziona-
menti Dc Link grazie alla tecnologia adottata, sono particolarmente compatti e sono indicati in
tutti i settori di automazione nei quali siano richieste alte prestazioni dinamiche e precisione di
posizionamento. Alimentazione da 24 a 110 Vdc. Correnti fino a 10A nominali / 20A di picco. Omo-
logazioni CE.

Caratteristiche:

3 Rete CANopen DS402

3 Interfaccia RS232 protocollo Mod Bus-RTU

3 Retroazione: Encoder incrementale da 500 a
4096PPR

3 SF: Safety Function secondo norma EN954/1
cat.3 (optional)

3 Ingresso enable optoisolato

3 Uscita digitale drive Ok

3 Collegamento al motore con soli 5 fili di segnale
A, B, Z, 0S, +5V e 2 fili motore +M, -M

DC One©

L’azionamento Dc One è un servoazionamento molto compatto, adatto al pilotaggio di motori in
corrente continua fino a 1,2KW (3,8Nm), affidabile e di costo contenuto.
Alimentazione da 20 a 130 Vdc correnti fino a 12A nominali / 24A di picco. Questo convertitore è
la soluzione ideale per tutte le movimentazioni e sistemi di posizionamento quando sono richieste
coppie elevate a bassi giri e risposte rapide.
Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, dinamo
tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di
corrente

3 Limit switch positivo & negativo “blocco
extracorsa motore”

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”

DC One XL ©

Il prodotto Dc One XL è un servoazionamento adatto al pilotaggio di motor in corrente continua
fino a 6W (20Nm), affidabile e di costo contenuto.
Gli azionamenti DC ONE XL sono particolarmente indicati in nuovi impianti e in retrofit dove si
voglia mantenere attivo il motore in corrente continua in uso.
Questi azionamenti sono molto affidabili e robusti, particolarmente indicati in tutte le applicazioni
anche quelle gravose. Alimentazione da 24 a 250 Vdc. Correnti fino a 30A nominali / 60A di picco.
Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, dinamo
tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di
corrente

3 Limit switch positivo & negativo “blocco
extracorsa motore”

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”
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Traction DC©

Il prodotto Traction Dc è un'azionamento adatto a pilotare motori in corrente conti-
nua per trazione fino fino a 1,8KW (5,5Nm). Questi azionamenti grazie alla tecno-
logia adottata, sono particolarmente indicati per applicazioni da batteria con
tensione 12/24/48VDC nelle quali siano richieste alte prestazioni dinamiche e precisione di posi-
zionamento. Particolare cura nella progettazione è stata dedicata all’integrazione della compo-
nentistica interna su ampie superfici a tutto vantaggio dell’affidabilità del prodotto. Correnti fino a
40A nominali / 80A di picco. Versioni a richiesta fino a 200V di alimentazione. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, dinamo
tachimetrica, armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di corrente

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Funzione Brake di frenata motore in emergenza

3 Pilotaggio con segnali PWM+DIR “opzionale”

Mini DC©

La linea Mini Dc è una linea completa di azionamenti in corrente continua su scheda
Eurocard per servomotori in corrente continua. I feedback possibili sono per dinamo
tachimetrica, armatura ed encoder. Questi convertitori possono essere inseriti su
singolo slot guida scheda, oppure possono essere inseriti in pratici rack fino a 7 posti con alimen-
tazione alternata mono o trifase. Ogni modulo rack è provvisto di circuito di frenatura per il recu-
pero dell'energia di frenata. Alimentazione da 60 a 200 Vdc. Correnti fino a 14A nominali / 28A di
picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: Encoder, dinamo tachimetrica,
armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale +/-10V

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di
corrente

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

3 Modulo di frenatura integrato nei sistemi rack

DCD 300 ©

DCD300 è un azionamento a quattro quadranti adatto al pilotaggio  di servomotori in
corrente continua a magneti permanenti o a campo avvolto, fino a 20KW di potenza
(66Nm). Il convertitore può funzionare con feedback di velocità da dinamo tachimetrica oppure in
reazione d’armatura. I convertitori DCD300 sono provvisti del modulo interno di frenatura. Notevole
vantaggio è la possibilità di collegare alla rete di alimentazione 220Vac il convertitore senza l’utilizzo
di un trasformatore. Correnti fino a 75A nominali / 150 A di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Retroazioni di serie: dinamo tachimetrica,
armatura

3 Rampa d’accelerazione/decelerazione tarabile

3 Riferimento di velocità differenziale

3 Ingresso per controllo di coppia e comando di
corrente

3 Segnale monitor di corrente e di velocità

Multidrive ©

Multidrive è una scheda contenente 3 azionamenti con alimentatore, adatta al pi-
lotaggio  di servomotori di motori in corrente continua a magneti permanenti. Il co-
mando avviene con segnali PWM+DIR che devono provenire da una scheda di controllo che
elabora il loop di velocità, con feedback da encoder incrementale. Multidrive è un 3-Axis da 1,2KW
(3,8Nm) per ogni asse, affidabile e di costo contenuto. Alimentazione trifase/monofase di 44VAC
e 95VAC, correnti fino a 10A nominali / 20A di picco. Omologazioni CE.

Caratteristiche:

3 Comando di velocità: PWM+DIR da 8 a 20KHZ

3 Alimentatore integrato AC/DC

3 3 azionamenti DC 4 quadranti

3 Uscite NPN fault drive

3 Ogni drive è protetto per: Over current, Ptc, IxT e
Fusibile su DC Bus

3 Limit switch positivo & negativo “blocco
extracorsa motore”

3 23 leds per la diagnostica ed allarmi
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Micro Motori Brushless
Micro motori brushless serie BL da 12W fino a 250W (0,04Nm a 0,6Nm) sono estre-
mamente compatti con diametro 28-35-42-56 mm. Tutti i motori hanno un basso
momento di inerzia ed offrono una elevata prestazione dinamica. Sono disponibili con avvolgimenti
in bassa tensione 24V / 36V / 48V. Questi motori possono essere abbinati a riduttori epicicloidali.
I riduttori epicicloidali sono lubrificati in modo permanente e non richiedono ulteriore manutenzione.
Omologazioni CE. Questa gamma si presta in modo ottimale all’abbinamento dei prodotti serie
Micro Digital One, Speed Link, Speed One.

Servomotori in corrente continua

Serie PX
Motori in correnti continua da 0,045 a 2,7Nm studiati per la realizzazione di servomovimentazioni
a velocità variabile. Eccellente rapporto qualità/prezzo, linearità di funzionamento ed alta affida-
bilità. Dimensioni ridotte con costruzione circolare 34, 58, 75, 80, 90mm. La linea PX è predisposta
con alberino posteriore per fissaggio encoder o dinamo tachimetrica. Sono disponibili vari tipi
d’avvolgimento con tensioni nominali da 24 a 90Vdc. Bassa inerzia, elevata linearità di rotazione
lunga durata delle spazzole. Possibilità di abbinare riduttori epicicloidali.
Questa gamma si presta in modo ottimale all’abbinamento dei prodotti serie Micro Digital One,
Dc Link, Dc One, Dc One XL e Mini DC.

Servomotori in corrente continua

Serie N
Motori a magneti in terre rare 4 poli con elevate prestazioni dinamiche, particolarmente studiati
per offrire le potenze specifiche più elevate oggi disponibili sul mercato dei servomotori in corrente
continua. Dimensioni meccaniche ridotte con costruzione circolare 37, 53, 75, 90 e 108mm di
diametro con range da 0,1 a 4Nm (da 20 a 850W).
La linea N è predisposta con alberino posteriore per fissaggio encoder o dinamo tachimetrica.
Sono disponibili vari tipi d’avvolgimento con tensioni nominali da 24 a 90Vdc. Bassa inerzia, ele-
vata linearità di rotazione lunga durata delle spazzole. Possibilità di abbinare riduttori epicicloidali.
Questa gamma si presta in modo ottimale all’abbinamento dei prodotti serie Micro Digital One,
Dc Link, Dc One, Dc One XL e Mini DC.

Caratteristiche:

3 Economici

3 Motori Brushless con sensori di hall

3 Encoder disponibili con varie risoluzioni

3 Elevate coppie e potenze in dimensioni compatte

3 Riduttori epicicloidali abbinabili con RR da 1:4 a 1:308

3 Fornitura di gruppi motoriduttori montati in 2 giorni

Servomotori brushless

Serie S140  S160  S180
Servomotori a magneti permanenti in NdFeB 6 poli con elevate prestazioni dinamiche e valori
d’inerzia ridotti.
Avvolgimenti concentrati ad alto riempimento di rame.
Feedback con facoder incrementale 2048PPR o assoluto. Dimensioni meccaniche ridotte con
quadro 40, 60, 80 con range da 0,3 a 2,7Nm. Avvolgimenti disponibili per ogni modello da 32,
220 e 380Vac.
Omologazioni CE. Questa gamma si presta in modo ottimale all’abbinamento dei prodotti serie
Micro Digital One, Speed Link, Speed One, Speed One XL , Digital One.
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Alimentatori Switching
Alimentatori switching per il collegamento diretto dei Ns. azionamenti alla linea di
rete (220/400Vac).
Potenze disponibili da 35W a 1,5KW tensioni in uscita 24, 48, 96V.
Questi alimentatori si prestano in modo ottimale all’abbinamento dei prodotti serie Micro Digital
One, Dc Link, Dc One, Speed One e Mini Dc.
Omologazioni UL-CE

Alimentatori serie AL-TM
Alimentatori AC/DC composti da ponti di raddrizzamento e capacità di filtro.
Collegamento della scheda AL-TM su linea secondaria isolata da trasformatore
monofase oppure trifase.
Modelli disponibili per tutti i servoazionamenti serie 65-145-205-305 con capacità da 4000 a
11.000uF. 
3 Uscite su morsettiere da 30A, ognuna protetta con fusibile da 16A.
Led presenza tensione. Omologazioni CE.

Capacità e ponti
Capacità di filtro e ponti monofasi/trifasi per la realizzazione di alimentatori con
costo ridotto.
Le capacità sono provviste di fascette metalliche per il fissaggio a quadro (valori dei condensatori
da 1000 a 10.000uF con tensioni 100-200 e 350V).
Temperature 85°C e 105°C.
Ponti monofasi da 35A 800V e trifasi da 35A 1200V, con foro passante per fissaggio sul quadro
elettrico e uscite a faston.
Omologazioni UL-CE.

Trasformatori serie TM/TT
Trasformatori monofasi/trifasi da 100VA a 20KVA alimentazioni primaria 220 oppure
400Vac e uscite secondare 45-95-145Vac. Questi trasformatori possono essere
forniti con avvolgimenti primari/secondari personalizzati. Tempi di consegna rapidi (2giorni) anche
per modelli fatti su specifica. Omologazioni UL-CE.
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