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Nell’ambito dell’automazione industriale, quella
del motion control è una delle funzioni che sono
evolute maggiormente negli ultimi anni. Le diret-
trici lungo le quali tale evoluzione si è sviluppata
sono diverse e spesso si sono incrociate. Vediamole
in sintesi.
La caratteristica più evidente del motion control
è l’essere diventato esso stesso una categoria a se
stante, una voce sotto la quale molti fornitori of-

frono oggi soluzioni com-
plete e basate su hardware e
software ad hoc. Si è passati
quindi da un motion control
realizzato programmando
PLC generici, o assem-
blando schede ‘general pur-
pose’, a prodotti ideati e
nati proprio per controllare
il movimento. Ultimamente,
poi, assistiamo a motion
controller che sono in grado
di governare anche funzioni
addizionali della macchina
in cui vengono inseriti: per
esempio, gestione degli I/O,
esecuzione di funzioni logi-
che, interfacciamento con
bus e reti di comunicazione
ecc. La spinta viene dalla

naturale tendenza all’integrazione: se in una certa
macchina il movimento è la parte più importante,
perché prevedere un PLC separato?
Questa stessa spinta all’integrazione ha generato
anche un altro tipo di evoluzione. Per le applica-
zioni dove il controllo del movimento è importante
ma non fondamentale, o dove esso ha la stessa im-
portanza della logica on/off, dell’interfaccia ope-
ratore e della capacità di calcolo, molti fornitori

In mostra 
Motion control

Motion control: 
l’evoluzione prosegue

Valerio Alessandroni

Nuove tecnologie contribuiscono a rendere vitale un settore che ha ‘tenuto’
anche nel difficile anno appena trascorso

Fonte: www.u-care.com.au



stanno oggi proponendo una nuova classe di mac-
chine: i PAC (Programmable Automation Con-
troller). Possiamo considerare i PAC come uno
sviluppo dei PLC, nato proprio dall’esigenza di
dare loro nuove capacità, tipicamente proprio
quelle del calcolo (integrando nel PLC le funzioni
di un PC industriale) e del controllo del movi-
mento. La terza linea evolutiva del motion con-
trol è quella delle soluzioni verticalizzate. Qualche
anno fa, il motion controller era ancora una piat-
taforma generica, un po’ come il PLC, sulla quale
ciascun utente poteva costruire le proprie appli-
cazioni in qualsiasi settore. Oggi, al contrario, nei
cataloghi dei fornitori troviamo spesso motion
controller dedicati a specifiche funzioni: controllo
di ascensori, controllo della trazione elettrica ecc.
È evidente che queste specializzazioni sono otte-
nute soprattutto attraverso il software, ma è al-
trettanto

Il mercato
Secondo IMS Research di Austin (Texas), il mercato mon-
diale delle apparecchiature di motion control ha visto, nella
prima parte del 2009, un significativo rallentamento in molti
segmenti. Negli anni precedenti questo segmento era stato ca-
ratterizzato da crescite a doppia cifra, grazie all’uso diffuso
di servosistemi e hardware di controllo della posizione so-
prattutto in aree come macchine utensili, semiconduttori, ro-
botica, packaging, movimentazione di materiali, food&beverage e macchine per la stampa. Per la
seconda parte del 2009 IMS ha identificato quattro filoni industriali, con risultati differenti. Il
primo filone, comprendente semiconduttori, robotica ed elettronica, ha subito i contraccolpi più pe-
santi, con la domanda di prodotti di motion control in calo del 20 per cento circa. Anche il secondo
filone, comprendente le industrie della carta, della stampa, tessile e delle macchine per il legno, è
stato colpito duramente, ma il suo declino è stato meno drammatico, con una domanda di prodotti
di motion in discesa del 15 per cento circa. Vi è quindi il filone del packaging, della movimentazione
di materiali, della gomma e della plastica che si è comportato meglio dei primi due, con una con-
trazione della domanda compresa fra il 5 e il 10 per cento. Infine, le industrie del food&beverage,
del tabacco, delle apparecchiature medicali e scientifiche, militare e delle energie rinnovabili hanno
manifestato un andamento piatto o persino leggermente positivo nel periodo in esame.
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Le apparecchiature di motion control vengono
impiegate in numerosi segmenti di mercato,
ad esempio la robotica

Fonte: www.emeralddinsight.com
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vero che alcune funzioni
specifiche sono richieste
solo in certi settori.
Quindi, si può ottimizzare
il proprio investimento ac-
quistando solo ciò che
serve. Inoltre, una solu-
zione ‘verticale’ ha gene-
ralmente il pregio di
essere stata sviluppata da
specialisti del settore,
dunque di essere più effi-
cace di una soluzione ge-
neral purpose.
Come dicevamo all’inizio,
queste linee evolutive
spesso si intersecano: per
esempio, troviamo sul

mercato PAC specializzati per determinati ambiti
applicativi, motion controller programmabili con
i classici linguaggi dei PLC e via dicendo. Intanto,
le librerie di blocchi funzione si espandono conti-
nuamente, permettendo una customizzazione sem-
pre più spinta del motion control.

In mostra 
Motion control

Il ruolo dell’elettronica
Molti produttori di chip offrono an-
ch’essi componenti specializzati per
il motion control, che permettono al
progettista di risparmiare tempo e
denaro. Un esempio è dato dagli in-
tegrati LM628N-8 e LM629N-8 di
National Semiconductor, due chip ad
alte prestazioni per il controllo di
servomotori. Entrambi i dispositivi
sono stati progettati per controllare
servomotori c.c. a spazzole con fe-
edback da encoder incrementale. In parti-
colare, il dispositivo LM628 offre un’uscita
analogica, mentre l’unità LM629 supporta
un’uscita PWM/Sign. I due chip svolgono un
controllo di tipo PID e comunicano tramite
un bus a 8 bit, fornendo un controllo com-
pleto su posizione, velocità e accelerazione.
Le possibili applicazioni includono CNC, ro-
botica, pick&place e automazione in genere.

Le soluzioni di motion control sono ampia-
mente utilizzate nell’ambito delle applicazioni
di movimentazione di materiali

Fra i filoni di mercato meno toccati dalla crisi ai quali si rivolgono i
produttori di soluzioni di motion control figurano le industrie del
food&beverage

Fonte: www.joethewinemaker.com

Fonte: www.pdsindy.com
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Vi sono eventi imperdibili per la loro
specificità e per il forte valore ag-
giunto che riescono a dare ai visita-
tori: MC4 è senza dubbio tra questi.
Basta dare uno sguardo al sito della
mostra convegno (www.mostrecon-
vegno.it/mc4), giunta quest’anno
alla sua sesta edizione: le aziende
partecipanti (il ‘gotha’ del settore), l’agenda dei
seminari tecnici (25 momenti d’incontro alta-
mente specializzati), il network di relazioni che è
possibile tessere (saranno a disposizione degli in-

tervenuti un centinaio di professionisti esperti di
automazione industriale e, più precisamente, di
controllo del movimento) ne fanno senza dubbio
un appuntamento unico e irrinunciabile per tutti

coloro che vogliono mantenersi ag-
giornati su una tematica di così
stretta attualità tecnica.
In assoluta controtendenza nel pa-
norama delle manifestazioni spe-
cializzate, MC4 è stato in grado
negli anni di attrarre un interesse
via via crescente presso i profes-
sionisti del settore. I 711 visitatori
dell’edizione 2009 dimostrano la
valenza dell’evento che, lo ricor-
diamo, si articola in una sola gior-
nata. E forse la forza di questa
manifestazione sta proprio in que-
sta formula, che riesce a conciliare
le esigenze tipiche di una fiera in
un arco temporale estremamente

In mostra 
Motion control

Appuntamento 
a Bologna con MC4

Federica Ronchi

Punto di riferimento per l’aggiornamento in materia di motion control, 
la mostra convegno vedrà trenta sessioni e oltre cento esperti presenti
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conciso, per l’appunto una giornata: l’ag-
giornamento tecnico, il ‘toccare con
mano’ i prodotti, l’interazione con gli
esperti, la ricerca di nuove tecnologie e,
perché no?, un momento di conviviale
relax con il buffet di mezza giornata.
Ecco alcuni dei commenti raccolti sulla
passata edizione: “La qualità di una ma-
nifestazione si vede anche nella capacità
di continuare ad attrarre visitatori nel
difficile periodo di crisi che stiamo tutti
vivendo” ha sottolineato Andrea Coe-
rezza di Jetter Italia. “Era la prima volta
che partecipavo in prima persona (...). Ha con-
fermato quanto di buono mi era stato detto sulle
passate edizioni” ha dichiarato Alberto Sibono di
Consorzio PNI. “MC4 si è rivelato un appunta-
mento di grande interesse (…). Il gradimento ma-
nifestato dai partecipanti intervenuti alla nostra
conferenza conferma che la nostra scelta di dare
un taglio didattico alla presentazione costituisce
la strategia più corretta per questo genere di
evento” ha osservato Aldo Bucci di Lust Servosi-
stemi. “Bologna si conferma intoccabile per il mo-

tion (…). Buona l’affluenza di pubblico e soprat-
tutto di buona qualità” ha evidenziato Daniele
Scalabrino di B&R Automazione Industriale. A
voi scoprire quanto sia opportuno non perdersi
l’edizione 2010 di MC4 che, lo ricordiamo, si terrà
presso la sede di Bologna Congressi il prossimo
12 marzo 2010.
Maggiori informazioni sull’agenda e l’organizza-
zione della giornata sono disponibili sul sito Web.

Fiera Milano Editore readerservice.it n.47

In mostra 
Motion control

Dieci buoni motivi per non perdersi MC4 2010
Bologna Congressi, Piazza della Costituzione 4/a
12 marzo 2010 - dalle ore 9:00 alle ore 17:00

1. Punto di riferimento. MC4 è l’unica mostra-convegno italiana dedicata al motion control
2. Sede congressuale. Bologna è la location strategica per i professionisti del settore
3. Aggiornamento tecnico. Oltre 30 sessioni di presentazione su tecnologie e soluzioni disponibili
4. Area dimostrativa. Per vedere e toccare con mano la reale offerta del mercato
5. Problem solving. Più di cento tra tecnici ed esperti per capire e trovare la soluzione giusta
6. Documentazione. ‘Welcome bag’ e libero accesso a tutto il materiale informativo
7. Informazione di qualità. Possibilità di abbonarsi alle riviste leader di settore con il 60 per cento di sconto
8.Tutto in un giorno. L’evento si articola nell’arco di un’unica giornata
9. Convivialità e relax. Libero accesso a un buffet-lunch di qualità durante la pausa pranzo
10. Nessun costo. La partecipazione a MC4 è completamente gratuita
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Via Gentili, 22
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 645777
Fax 0546 645750
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B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
via Sirtori, 13/C
Passirana di Rho (MI)
Tel. 02 9320581
Fax 02 93182464
info.it@br-automation.com
www.br-automation.com

BECKHOFF AUTOMATION
Via Majorana, 1
20054 Nova Milanese (MI)
Tel. 0362 365164
Fax 0362 40990
info@beckhoff.it
www.beckhoff.it

BOSCH REXROTH
Strada Statale Padana Superiore 11,41
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 923651
Fax 02 92365500
info@boschrexroth.it
www.boschrexroth.it

CIA-CAN IN AUTOMATION
Kontumazgarten, 3
DE-90429 Nuremberg (Germany)
Tel. +49 911 9288190
Fax +49 911 92881979
headquarters@can-cia.org
www.can-cia.org

CMZ SISTEMI ELETTRONICI
Via dell’Artigianato, 21
31050 Vascon di Carbonera (TV)
Tel. 0422 447411
Fax 0422 447444
cmz@cmz.it
www.cmz.it

CONSORZIO PNI - PROFIBUS NETWORK
ITALIA
Via Padre Clemente Vismara, 71
20041 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 5968064
Fax 039 9714042
info@profi-bus.it
www.profi-bus.it

CONTROL TECHNIQUES
'Via Brodolini, 7
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 575751
Fax 02 57512858
controltechniques.it@emerson.com
www.controltechniques.it

DANFOSS
Corso E. Tazzoli, 221
10137 Torino
Tel. 011 3000511
Fax 011 3000576
info@danfoss.it
www.danfoss.it

DELTA LINE
Via Ludovico il Moro, 4/b
Pal. Pitagora, Milano 3 City
20080 Basiglio (MI)
Tel. 02 92276400

In mostra Dove trovarli
Motion control
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Fax 02 92276409
info@delta-line.it
www.delta-line.it
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Via Ghisalba, 13
20021 Ospiate di Bollate (MI)
Tel. 02 3500101
Fax 02 38302566
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www.drivetec.it

GARNET
Via Magellano, 14
20049 Concorezzo (MI)
Tel. 039 6886158
Fax 039 6908081
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Tel. 02 4888001
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info.it@ge.com
www.ge-ip.com
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info@keb.it
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LENZE GERIT
Viale Monza, 338
20128 Milano
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Fax 02 27098290
mail@gerit.it
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LIKA ELECTRONIC
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36010 Carrè (VI)
Tel. 0445 382814
Fax 0445 382797
info@lika.it
www.lika.it

LTI ITALIA
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33514896
Fax 02 33549876
info.italia@lt-i.com
www.lt-i.it

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Viale Colleoni, 7
20041 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 60531
Fax 039 6053312
factory.automation@it.mee.com
www.mitsubishi-automation.it

MOOG
Via G. Pastore, 4
21046 Malnate (VA)
Tel. 0332 421111
Fax 0332 429233
info.italy@moog.com
www.moog.it

Dove trovarli In mostra 
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NATIONAL INSTRUMENTS
Via Kuliscioff, 22
20152 Milano
Tel. 02 413091
Fax 02 41309215
ni.italy@ni.com
www.ni.com/it

OMRON ELECTRONICS
Viale Certosa, 49
20149 Milano
Tel. 02 32681
Fax 02 3268282
info.it@eu.omron.com
www.industrial.omron.it

ORIENTAL MOTOR ITALIA
Via A. De Gasperi, 85
20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02 93906347
Fax 02 93906348
info@orientalmotor.it
www.orientalmotor.it

PAMOCO
Via Riccardo Lombardi, 19/6
20151 Milano
Tel. 02 3456091
Fax 02 33104342
info@pamoco.it
www.pamoco.it

PANASONIC ELECTRIC WORKS
ITALIA
Via del Commercio, 3/5
37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6752711
Fax 045 6700444
info-it@eu.pewg.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.it

PARKER HANNIFIN
Via C. Gounod, 1
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 361081
Fax 02 36108400

Info.it.ssd@parker.com
www.parker.com

PILZ ITALIA
Via Meda, 2/A
22060 Novedrate (CO)
Tel. 031 789511
Fax 031 789555
info@pilz.it
www.pilz.com

ROBOX
Via Sempione, 82
28053 Castelletto S.Ticino (NO)
Tel. 0331 922086
Fax 0331 923262
info@robox.it
www.robox.it

ROCKWELL AUTOMATION
Via Gallarate, 215
20151 Milano
Tel. 02 334471
Fax 02 33447701
info.italy@ra.rockwell.com
www.rockwellautomation.it

SCHNEIDER ELECTRIC
Via Circonvallazione Est,1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 035 415 1111
Fax 035 415 3200
comunicazione@it.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

SERVOTECNICA
Via E. Majorana, 4
20054 Nova Milanese (MI)
Tel. 0362 4921
Fax 0362 44337
info@servotecnica.it
www.servotecnica.it

SICK
Via Cadorna, 66
20090 Vimodrone (MI)

In mostra Dove trovarli
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In mostra Dove trovarli
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Tel. 02 274341
Fax 02 27409087
marketing@sick.it
www.sick.it

SIEI PETROLONGO ELECTRIC
Via Lomellina, 41
20133 Milano
Tel. 02 7522323
Fax 02 7522330
mail@sieipeterlongo.com
www.sieipeterlongo.it

SIEMENS DIV. INDUSTRY SECTOR
Via Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel. 02 24361
Fax 02 24362780
infodesk@siemens.com
www.siemens.it/ad

SIKO ITALIA
Via Federico Borromeo, 4
20017 Rho (MI)
Tel. 02 93906329
Fax 02 93960532
info@siko-italia.com
www.siko.de

SMART AUTOMATION
Via Cavour, 14
20010 Vittuone (MI)
Tel. 02 90260226
Fax 02 90260107
smartautomation@virgilio.it
www.smartautomation.it

SMC ITALIA
Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 92711
Fax 02 9271360
mailbox@smcitalia.it
www.smcitalia.it

TDE MACNO
Via Dell’Oreficeria, 41

36100 Vicenza
Tel. 0444 343555
Fax 0444 343509
info@tdemacno.it
www.tdemacno.it

TECNO BI
Via Casiglie Strada Bassa, 19
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 921209
Fax 0536 921315
info@tecnobi.it
www.tecnobi.it

TELESTAR
Via Colombo, 13
22069 Rovellasca (CO)
Tel. 02 96740268
Fax 02 96740273
telestar@telestar-automation.it
www.telestar-automation.it

TEX COMPUTER
Via Mercadante, 35
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 832511
Fax 0541 832519
infotex@texcomputer.com
www.texcomputer.com

VARVEL
Via 2 Agosto 1980, 9
40056 Crespellano (BO)
Tel. 051 6721811
Fax 051 6721825
varvel@varvel.com
www.varvel.com

WAGO ELETTRONICA
Via Parini, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 6132112
Fax 051 6132888
info-ita@wago.com
www.wago.com
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Controllo a due assi integrato
Controllo a due assi con PLC integrato, program-
mabile secondo lo standard IEC 61131-3, SU112
di Arteco è dotato di 16 ingressi e 16 uscite
espandibili fino a 48 ingressi e 48 uscite on board.
Il numero di assi è
espandibile fino a
cinque interpolati.
La porta seriale di
base RS232/485, at-
traverso il protocollo
Modbus, permette la
connessione a un’in-
terfaccia operatore e
uno Scada per il con-
trollo di processo avanzato. L’espansione CAN
consente la connettività verso Canopen per il con-
trollo di espansioni di assi e I/O. È disponibile,
inoltre, l’espansione Profibus. Il controllo assi con
PLC integrato SU112 dispone anche di due in-

gressi analogici di base. Mediante l’aggiunta del-
l’interfaccia Ethernet si ottiene il collegamento di
controllo assi e PLC alla rete LAN aziendale,
come pure a Internet per la programmazione, il
debug e il controllo remoto. Il terminale opera-
tore integrato permette la gestione del display, dei
pulsanti e dei LED direttamente da programma
applicativo, offrendo grande flessibilità di utilizzo,
riduzione dei costi e compattezza del sistema.
Arteco ha infine sviluppato una ricca libreria di
funzioni specificamente dedicate al controllo assi,
che costituisce un’importante integrazione ai cin-
que linguaggi di programmazione disponibili.

Arteco Motion Tech readerservice.it n.01

Prestazioni del motore 
assicurate
Dove le prestazioni delle tecnologie di riduzione
della distorsione armonica dipendono dalla stabi-
lità e dalle condizioni di carico, o influiscono sulle
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funzioni del motore, i drive VLT Low Harmonic
Drives di Danfoss si adattano in modo continua-
tivo alle condizioni di rete e di carico senza in-
fluenzare le prestazioni del motore. Dotati dello
stesso design delle serie di convertitori di fre-
quenza ad alta potenza (High Power Drives), dello
stesso sistema di raffreddamento e di uguali ca-
ratteristiche di efficienza energetica e facilità di
utilizzo, i VLT Danfoss sono conformi alle più ri-
gide normative che regolano la distorsione armo-
nica. Forniscono inoltre all’utente una lettura
completa delle prestazioni dell’unità verso la rete
di alimentazione, compresa una visione grafica del
comportamento della rete stessa. Oltre a garantire
alta efficienza
energetica, assi-
curano cambia-
menti al carico
dinamici e alle
condizioni della
rete; offrono le
funzioni ‘Pausa
pompa’, se non
si necessita della
mitigazione, e di
raffreddamento
‘Back channel’,
con ventole sulle porte più piccole.  Tutti i prodotti
Danfoss rispettano le direttive europee relative al
divieto d’uso di sostanze nocive (direttiva RoHS);
in più, i VLT Low Harmonic Drives sono progettati
e costruiti con obiettivi di affidabilità e lunga vita
utile. Oltre a fornire alti margini operativi, non
causano alcun aumento della tensione c.c. dell’in-
verter, assicurano minore dU/dt sul motore, mi-
nore tensione sui cuscinetti ed EMI sui cavi
motore, minore stress dei condensatori c.c.; gli in-
crementi di tensione richiesti non aumentano la
tensione motore e i picchi di tensione sono ridotti
del 15-20 per cento.

Danfoss readerservice.it n. 02

Assi lineari intelligenti
Per ottimizzare i tempi di realizzazione di appli-
cazioni semplici, ad esempio di piccoli robot
Scara, tavole pick&place o portali, eliminando
CNC e quadro elettrico, Smart Automation pro-

pone la gamma di moduli li-
neari intelligenti OEM

Dynamics come base di
nuovi sistemi mul-

tiasse integrati.
In par ticolare,
il modulo li-
neare OEM,
composto da
tre famiglie
(V, L, H), è
costituito da
un corpo in

estruso di alluminio inte-
grato a un sistema di trasmissione e di guida per
la movimentazione di un carrello, su uno o più pat-
tini, completato da Smartmotor, motore e driver
brushless integrato con CN e PLC. Il tipo di tra-
smissione può essere indifferentemente a cinghia,
con brevetto per eliminare il riduttore esterno e
freno di stazionamento per assi verticali, o a vite
ricircolo di sfere; tutte le versioni presentano la
stessa interfaccia meccanica e possono essere fa-
cilmente accoppiate fra loro. L’utente non deve
scegliere il servomotore, in quanto questo viene
fornito in abbinamento alla guida, potendosi così
concentrare solo sull’applicazione. Tutte le guide
lineari intelligenti possono dialogare fra loro tra-
mite i più diffusi bus di campo e si possono inter-
polare per realizzare applicazioni più sofisticate.
L’azienda offre anche un software dedicato che,
installato su PC, può sostituire la scheda CNC e
permettere l’immediata realizzazione di una mac-
china multiasse; supporta inoltre l’utilizzo di file
DXF.

Smart Automation readerservice.it n. 03
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Movimentazioni a elevata 
dinamica
Fra i componenti meccanici proposti da Parker
Hannifin figurano attuatori lineari, attuatori ver-
ticali, telescopici e attuatori a vite, tutti con pro-
filo in alluminio. In funzione del carico sono
disponibili diverse taglie con sezioni di profilo tra
i 40 e i 180 mm. Il carico si muove su guide scor-
revoli, con supporti rotanti rivestiti in plastica o

in acciaio. Opzionalmente sono disponibili viti a
sfere, cinghie di trasmissione convenzionali, op-
pure una combinazione tra cinghie di trasmissione
e drive a pignone e cremagliera.
I posizionatori elettromeccanici di precisione Par-
ker sono disponibili in cinque taglie e hanno lar-
ghezze da 41 a 225 mm e lunghezze corsa da 0,7
a 2 m. Le accelerazioni arrivano fino a 20 m/s2 e
i componenti costruttivi permettono ai posiziona-
tori di sopportare carichi massimi tra 55 e 6.300
Nm in asse orizzontale e circa 2.000 N in asse
verticale. La precisione di posizionamento per le
due direzioni è pari a ±3 μm, pari a ±1,3 μm se
viene utilizzato un encoder lineare con risoluzione
di 0,1 μm. Questi posizionatori sono impiegati sin-
golarmente, oppure combinati per formare un si-
stema multiasse fino a tre dimensioni. La serie
LCB in particolare presenta un’accelerazione
massima di 20 m/s2 e velocità massima di 8 m/s.
Per le loro caratteristiche costruttive, infine, gli
LCB sono adatti a posizionamenti che non richie-
dono un’elevata potenza motrice.

Parker Hannifin readerservice.it n. 04

Soluzione motion integrata
PACmotion di GE Intelligent Platform offre i van-
taggi di una soluzione motion altamente integrata
e una logica di controllo macchina con la flessibi-
lità, le prestazioni e la scalabilità richieste per ap-
plicazioni evolute. L’ambiente di programmazione
aperto di Proficy Machine Edition e la connetti-
vità garantita dal bus in fibra ottica
semplificano la sincronizzazione di
eventi logici e motion, senza sacrifi-
care le prestazioni in tempo reale ri-
chieste dalle
applicazioni
ad alta velo-
cità. I sistemi
proposti sono
pensati per
aumentare la
produttività
delle macchine
attraverso la sincronizzazione in
tempo reale di ogni asse, la scansione logica ve-
loce separata per una risposta agli eventi e una
sincronizzazione deterministiche, lo scambio dati
‘demand driver’ tra CPU e moduli PACmotion con
abbattimento dei tempi di scansione. 
Ogni modulo PACmotion controlla fino a quattro
servoassi, per un massimo di 40 assi all’interno di
un unico rack RX3i. Gli I/O integrati nel control-
ler garantiscono costi contenuti per piccole ap-
plicazioni, mentre la fibra ottica verso i terminal
block supporta altri I/O analogici o digitali per
macchine complesse e distribuite su grandi di-
stanze. Infine, GE Intelligent Platforms offre un
pacchetto di tecnologie agili e affidabili, che assi-
cura ai clienti un vantaggio reale nei rispettivi set-
tori, tra cui quelli dell’energia, del trattamento
delle acque, dei prodotti confezionati, della pub-
blica amministrazione, della difesa e delle teleco-
municazioni.
GE Fanuc Intelligent Platforms readerservice.it n. 05
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PLC e motion 
in un unico controllore
Il Motion Controller Telestar costituisce una so-
luzione integrata PLC con motion in soli 100x160
mm. La programmazione è conforme allo stan-
dard IEC 61131-3, comprendente i cinque lin-
guaggi di programmazione ST - Testo strutturato,
FB - Function Block, IL - Instruction List, SFC -
Flow Chart, LD - Ladder. È possibile gestire un
progetto PLC con funzioni o programmi scritti in
linguaggi differenti. Le librerie di SoftMotion in-
tegrate, conformi allo standard PLC Open, sem-
plificano il controllo degli assi, rendendo
programmabili, con lo standard IEC 61131-3,
movimenti per posizionamenti punto-punto, sin-
cronismi elettrici e camme elettroniche. Il potente
interpolatore integrato consente di controllare
l’interpolazione di due assi e mezzo tramite il lin-
guaggio G-code e di visualizzare e modificare gra-
ficamente i movimenti degli assi. Il configuratore
grafico per Canopen master, importando file EDS
specifici, consente di configurare graficamente la
rete CAN, impostando parametri e dati di comu-
nicazione per moduli di I/O, encoder, drive ecc. Il
Motion Controller dispone di due porte Ethernet
10/100 Mb, una porta Canopen, tre porte USB,
due porte seriali RS232 e R422/485 e di una slot
per SD card. Su tratta, dunque, della soluzione
ideale per pallettizzatori, depallettizzatori, sistemi
pick&place, robot, macchine per etichettatura e
stampa, confezionatrici (‘flow pack’), macchine
per lavorazione del legno, taglio al volo e tavole
X, Y (‘plotter’).

Telestar readerservice.it n. 06

Servoazionamenti 
multiasse MSD
Grazie alla gamma MSD (Modular multi-axis
programmable motion control servodrive), Moog
ha ampliato la propria offerta con soluzioni mul-
tiasse ottimali per il controllo di movimento, in
grado di adattarsi a un’ampia gamma di servo-
motori (sincroni, asincroni, lineari e ad accoppia-
mento diretto). Le soluzioni MSD sono costituite
da un controllore di movimento basato su un mi-

croprocessore 32 bit da 400 MHz, un servoazio-
namento e un’unità di alimentazione condivisa.
Grazie al consolidato know-how della società nel
settore del controllo di movimento, è stato possi-
bile realizzare servoazionamenti in grado di ga-
rantire grande produttività, flessibilità e precisione
in molteplici applicazioni, in particolare nel set-
tore della formatura dei metalli e nello stampag-
gio e iniezione della plastica. Uno dei principali
vantaggi offerti dalla serie MSD è legato al soft-
ware utilizzato per gestire il controllo di movi-
mento. Gli algoritmi di controllo sviluppati da
Moog, infatti, permettono di effettuare regolazioni
differenti in base alle specifiche applicazioni, of-
frendo elevati livelli di personalizzazione per mo-
nitorare il funzionamento di tutti i componenti
meccanici ed elettronici, come gli encoder. Infine,
i servoazionamenti MSD supportano vari proto-
colli di comunicazione fieldbus, sia quelli più dif-
fusi come Ethercat, Profibus, Canopen e Sercos,
sia alcuni protocolli proprietari utilizzati dai sin-
goli clienti. In questo modo, la società mette a di-
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sposizione dei propri clienti un’architettura di si-
stema realmente aperta e versatile.

Moog readerservice.it n. 07

Motori brushless 
ad alta efficienza
Il motore DPM Brushless 42BLH, 42 mm ad alta
coppia, di Delta Line è munito di tre sensori di
Hall e fornisce prestazioni eccellenti in dimensioni
ridotte. I magneti ad alta potenza utilizzati nel
motore Brushless c.c. offrono un’alta efficienza e

accelerazione
con coppie di
picco che pos-
sono raggiun-
gere 1,44 Nm.
La configura-
zione dello sta-
tore (a 10 poli)

aumenta il valore della costante di coppia fino a
0,54 Nm. Disegnato per applicazioni che richie-
dono una velocità massima di 3.000 RPM, il mo-
tore Brushless DPM è stato pensato anche per
ottenere la massima coppia in uscita in applica-
zioni dove sia richiesta una riduzione. Durante il
movimento i motori Brushless rimangono freddi:
questo è un beneficio per un ampio raggio di ap-
plicazioni, quali il medicale e l’automazione indu-
striale. La lunga durata del motore e l’alta
affidabilità completano i vantaggi della serie.
Come per le altre taglie dei motori Brushless
DPM, DPM Brushless 42BLH è disponibile in di-
verse lunghezze (40 mm, 60 mm, 80 mm, 100
mm) e può essere facilmente personalizzato per
soddisfare richieste specifiche del cliente. Sono
anche disponibili opzioni come encoder, riduttori,
freni, ed elettronica integrata. L’assortimento dei
Brushless DPM include motori da 22 mm di dia-
metro fino a 86 mm, con coppie che vanno da 8
mNm fino a 2,1 Nm.

Delta Line readerservice.it n. 08

Tante potenzialità 
in un solo prodotto
La famiglia di controllori programmabili compatti
Micro-EH di Hitachi, proposta da Drivetec, in-
clude un dispositivo idoneo al comando di servoa-
zionamenti. Interessante espansione per comando
motion a due assi, la
serie può essere utiliz-
zata anche in funzio-
namento standalone
ed è controllabile in
rete Mod bus senza
ausilio di unità base.
Il dispositivo, denominato Micro-POS, consente
posizionamento incrementale o assoluto per co-
mando in varie unità ingegneristiche, con correla-
zione degli assi. Mediante 9 ingressi digitali sono
possibili operazioni automatiche e manuali per un
massimo di 499 passi di programma; il funziona-
mento può essere ciclico singolo o continuativo
automaticamente ottimizzato, con 256 profili
combinabili tra loro in sequenze, per controllo in
velocità e/o posizione con accelerazione lineare o
con curva a S. È consentito il cambio di velocità
al volo, nonché il controllo di operazioni sincrone,
quali il cambio del tipo di controllo da velocità a
posizione mediante comando ‘Interrupt’. Sono a
disposizione diverse modalità di ricerca di zero per
coprire tutte le casistiche e la copia dei parame-
tri su memoria rimovibile per una manutenzione
semplificata. Un pratico e intuitivo tool software
permette un facile approccio alle tante potenzia-
lità del prodotto, inclusa l’esportazione di tabelle,
mentre la struttura interna del dispositivo, molto
potente ma semplice da usare, consente di ese-
guire programmi anche complessi.

Drivetec readerservice.it n. 09

Attuatore lineare di precisione
Leggero, preciso e compatto, l’attuatore lineare
serie EZC presentato da Oriental Motor Japan
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viene pilotato mediante un motore passo passo
con resolver integrato ed è disponibile nei formati
42x42 e 60x60 mm. Con corsa utile di 300 mm
e precisione nella ripetibilità di posizionamento di
±0,02 mm, offre velocità massima operativa pari
a 600 mm/s. Il cilindro serie EZC è fornito con
corse minime da 50 mm e multipli, la forza di
spinta raggiunge i 400 N, lo stelo può spingere
contro un carico da muovere con una forza che
può essere regolata. Il movimento dell’asse av-
viene con un se-
gnale tipico per
motori passo pas -
so clock e dire-
zione, o mediante
il posizionatore in-
tegrato standard
con 63 posizioni.
Il ritorno al punto di ‘home’ può essere gestito con
o senza l’utilizzo di sensori esterni (‘sensorless’).
Per applicazioni orizzontali si possono traspor-
tare masse fino a 60 kg, mentre per applicazioni
verticali fino a 30 kg. Infine, una lunga vita senza
manutenzione è garantita dal sistema di lubrifi-
cazione QZ, trademarks di THK. Questo sistema,
dotato di un design compatto, sposa la classica fi-
losofia giapponese per cui l’utilizzatore deve tro-
vare anche il beneficio di una facile messa in
servizio e funzionamento.

Oriental Motor Japan readerservice.it n. 10

Nuovo nato in famiglia
Da oltre 30 anni CMZ Sistemi Elettronici pro-
getta e costruisce controllori programmabili de-
dicati all’automazione industriale, in particolar
modo al motion control. La linea di controllori
standard denominata FCT è programmabile in
IEC 61131, ambiente di programmazione che
rappresenta una scelta oggi obbligata in un
PLC/controllore d’assi. Oltre a una grande varietà
di linguaggi, IEC 61131 offre un ambiente di de-

bugging intuitivo e protetto, nonché vari tool. Inol-
tre, vengono messe a disposizione dell’utente
molte librerie specifiche di motion.
La linea FCT prevede tre modelli, che gestiscono
fino a otto (FCT200), 40 (FCT241) o, nel mo-
dello FTC300, 99 assi. Quest’ultimo dispositivo è
dotato, oltre che del bus
Canopen, comune ai fra-
telli minori, d’interfaccia
Ethercat e presenta ca-
ratteristiche prestazio-
nali e risorse che lo
pongono nella fascia alta
del mercato di riferi-
mento. È equipaggiato di
un processore Freescale
MPC8548, che prevede
un clock da 1,333 GHz,
con cache di primo e secondo livello. Le risorse di
comunicazione del controllore sono notevoli: quat-
tro porte Ethernet 10/100/1000, quattro porte
CAN, una porta di comunicazione ‘general pur-
pose’, dove è possibile montare moduli Profibus,
Devicenet, Ethernet/IP ecc., una seriale RS232 e
una RS485/422. Su tali porte sono stati imple-
mentati vari protocolli, altri sono implementabili
su richiesta o realizzabili dal cliente.

CMZ Sistemi Elettronici readerservice.it n. 11

Una piattaforma completa
Lenze presenta il concetto di motion control ‘L-
Force’, vera e propria piattaforma completa di au-
tomazione. In cima alla ‘piramide’ di tale
piattaforma si trova L-Force 9400, drive per mo-
tori sincroni o asincroni, con una concezione er-
gonomica e manutentiva innovativa. Nella
versione ‘Stateline’, il drive è asservito a un con-
trollo centrale con connessione su bus CAN con
profilo 402, o su Ethernet in tempo reale. La ver-
sione ‘Highline’ ospita direttamente le funzioni di
motion control, personalizzabili grazie a un lin-
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guaggio di sviluppo conforme a IEC 6-1131.
Anche in questo caso, sono disponibili tutti gli
standard di comunicazione presenti sul mercato.
Entrambe le versioni offrono, inoltre, un’ampia
gamma di funzioni di sicurezza integrate, che per-
mettono di realizzare applicazioni a livello di si-

curezza 3 o superiore,
con sorveglianza della
coppia, della velocità
e di altre condizioni,
senza l’utilizzo di mo-
duli esterni. Lo stesso
linguaggio serve per
programmare i siste -
mi di motion control
Lenze, basati su tec-
nologia PC ed equi-

paggiati con una versione deterministica di
Windows CE. Questi sono disponibili per installa-
zione in quadro con monitor separato o in versione
compatta; in ogni caso offrono tutte le caratteri-
stiche di robustezza e tracciabilità hardware e
software necessarie per applicazioni industriali.

Lenze Gerit  readerservice.it n. 12

Encoder con interfaccia 
fieldbus
Lika Electronic presenta la gamma di encoder as-
soluti con interfaccia fieldbus FB ad alta risolu-
zione, disponibili in versione monogiro (HSx58) o
multigiro (HMx58). Robusti e versatili grazie alla
flessibilità d’impiego e alla semplicità d’installa-
zione, gli encoder serie Hx58x FB sono adatti a
supportare tutti i tipi di bus ed è programmabile
grazie al coper-
chio di connes-
sione. Numerose
le funzioni pro-
grammabili re-
lative a ogni
in ter faccia. La

risoluzione è di 18 bit per il monogiro e 16+14
bit per la versione multigiro; gli encoder serie
Hx58x FB inoltre presentano un diametro di 58
mm e sono disponibili con albero cavo o sporgente
con diametro da 6 a 15 mm. Interfacce possibili
sono Profibus, Canbus, Devicenet, CAN lift. Il pro-
dotto, completo di coperchio di connessione, è di
dimensioni contenute, pari a 70 mm circa, e si può
ordinare nella variante a uscita cavo o connettore.

Lika Electronic readerservice.it n. 13

Motoriduttori di successo
Le serie di successo dei motori B&R delle famiglie
8LSA, 8JSA, 8LVA e 80MP saranno accoppiabili
a una nuova serie di riduttori epicicloidali.
I riduttori B&R sono stati progettati per funzio-
nare in modo ottimale con i motori B&R e ven-
gono assemblati e fissati direttamente in azienda,
utilizzando pia-
stre specificata-
mente realizzate
per i rispettivi
motori: l’albero
motore viene fis-
sato al riduttore
tramite un si-
stema di bloc-
caggio integrato, in grado di prevenire tensioni
radiali nel motore stesso. Con i riduttori B&R è
inoltre possibile scegliere tra tutte le geometrie di
uscita richieste dal mercato nell’ambito dei ridut-
tori coassiali a planetario. In questo modo, si pos-
sono impiegare motoriduttori B&R su
ap pli cazioni esistenti senza fare alcun cambia-
mento sulla macchina. I motoriduttori B&R sono
realizzati con dentature temperate in grado di tra-
sferire coppie elevate; inoltre, il funzionamento ri-
sulta essere armonioso grazie al fatto che la
dentatura del solare e dei planetari sono perfet-
tamente levigate.
B&R Automazione Industriale readerservice.it n. 14
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Il motion nel DNA
La parola ‘motion’ è scritta proprio nel DNA di
KEB. Il portafoglio prodotti dell’azienda spazia
dal freno a magneti permanenti Combiperm, ap-
plicato nei motori brushless, alle CPU motion con
funzionalità CNC 3D della serie Combicontrol C6.
Tra i due estremi di questo mondo, del motion con-

trol, KEB ha saputo creare tutto ciò che serve per
trasmettere e controllare il moto. Dai motoridut-
tori Combigear ai servomotori, dagli inverter ad
anello aperto-chiuso, ai servoazionamenti della
serie Combivert F5 oppure H6. Grazie alle CPU
C6, l’utilizzatore può concentrarsi sul proprio pro-
dotto, poiché la gestione della parte di potenza
(inverter oppure assi) avviene tramite blocchi fun-
zioni semplici e intuitivi. Grazie a Ethercat, poi, è
possibile raggiungere ogni dispositivo in modo
semplice, economico, veloce e sicuro. Combivis
Studio 6, infine, è la suite di programmazione con-
forme allo standard PLCopen e IEC 61131-3, da
cui è possibile gestire tutte le applicazioni, dal
SoftPLC ai codici ISO all’HMI integrato.

KEB readerservice.it n. 15

Servodrive con sicurezza 
integrata
I servodrive Allen-Bradley Kinetix 6200 di Rock-
well Automation integrano funzioni safety molto
avanzate, in grado di aiutare le aziende manifat-

turiere a proteggere gli operatori sugli impianti
senza compromettere la produzione. Questi drive
sfruttano la collaudata architettura di Kinetix
6000, permettendo di eseguire funzioni di sicu-
rezza come arresto sicuro, monitoraggio della ve-
locità zero, della direzione di rotazione, della
massima velocità e accelerazione; garantiscono
inoltre un funzionamento a velocità ridotta della
macchina in piena sicurezza. Le funzioni di safety
migliorano la disponibilità alla produzione della
macchina, offrendo un accesso sicuro alle zone
protette da parte degli operatori, mentre il pro-
cesso produttivo rimane attivo in modalità con-
trollata. Kinetix
6200 ha una
struttura har-
dware pensata
per agevolare la
manutenzione,
grazie al mon-
taggio semplifi-
cato dei moduli
e all’accessibilità delle connessioni. Inoltre, le op-
zioni di controllo disponibili permettono di pas-
sare facilmente da configurazioni con sicurezza
base (‘safe torque-off’) a quelle con funzioni di
velocità ridotta sicura, oppure di cambiare moda-
lità di comunicazione passando da Sercos a Ether-
net/IP, inserendo le unità di controllo Kinetix
6500 e lasciando invariate le parti di potenza. La
sicurezza integrata, poi, non richiedendo appa-
recchiature esterne, elimina la necessità di spazio
e cablaggi aggiuntivi all’interno dell’armadio elet-
trico. Kinetix 6200 con velocità ridotta sicura è
progettato per applicazioni in cui vi sia il rischio
di danni a persone o alla macchina stessa e che
richiedano un monitoraggio della velocità; l’uti-
lizzo tipico è in linee di assemblaggio nel settore
automotive, applicazioni food&beverage e linee di
converting.

Rockwell Automation readerservice.it n. 16
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Prestazioni al massimo
Il servosistema Lexium 32 di Schneider Electric
prevede tre faglie di servoazionamenti formato
libro, ognuna con quattro calibri di potenza, e due
gamme di servomotori, il tutto completato da
un’ampia gamma di accessori per rispondere alle
differenti necessità applicative. La combinazione
di servoazionamento e servomotore permette di
rispondere alle precise esigenze dell’applicazione
con la giusta potenza, associata alle prestazioni e
alle funzionalità richieste.
Lexium 32 garantisce alte prestazioni di controllo,
grazie a una banda passante di 1.600 Hz, ed ele-

vata potenza con minimo ingombro, grazie alla
densità di potenza di 548 W/l. In questo modo, la
riduzione dello spazio in armadio è garantita; inol-
tre, la funzione di ‘autotuning’ consente una ve-
loce messa in servizio del servosistema. Oltre a
ciò, un sistema semplificato di connettori colorati
e codificati garantisce una rapida installazione
esente da errori.
Infine, Lexium 32 supporta un’ampia gamma di
interfacce, che consentono una facile integrazione
nelle diverse architetture di automazione: moduli
di comunicazione, moduli encoder /revolver e dif-
ferenti accessori adattano Lexium 32 a ogni so-
luzione. Da ultimo, la funzione di sicurezza a
bordo conforme a IEC/EN 61800-5-2 e il modulo
di sicurezza opzionale eSM per funzioni di sicu-
rezza evolute, quali SS1, SS2, SOS e SLS, com-
pletano le caratteristiche del prodotto.

Schneider Electric readerservice.it n. 17

Gamma completa per 
il controllo di movimento
Panasonic Electric Works Italia offre una gamma
completa di prodotti dedicati al controllo di mo-
vimento: PLC, pannelli operatore e servo Bru-
shless. In particolare, il PLC FP0R assieme a
FPX integra ben quattro assi nella CPU, interpola

linearmente gli assi a coppie e legge in contem-
poranea gli ingressi veloci provenienti da un en-
coder. L’interpolazione circolare è disponibile con
le CPU FP , che gestiscono anche schede assi, che
offrono fino a 4 MHz di uscita in frequenza. È
anche possibile impiegare la rete realtime Ether-
net per pilotare i servo Minas A4N, mantenendo
prestazioni elevate. I servo Minas di Panasonic, di
dimensioni compatte, coprono una gamma di po-
tenza che va da 50 W fino a 5 kW e coppia no-
minale fino a 15,8 Nm in classe 200 V monofase.
I servoazionamenti garantiscono elevate presta-
zioni con tempi di posizionamento molto brevi,
grazie a una banda passante molto ampia: fino a
2.000 Hz con il nuovo Minas A5. Tutti i servoa-
zionamenti sono marcati secondo le norme euro-
pee CE, TÜV, EMC e le norme UL; lo standard di
protezione del motore arriva sino al grado IP67;
Minas A5 risponde infine alle normative europee
di sicurezza (STO Safe Torque Off).
Panasonic Electric Works Italia readerservice.it n. 18

Alte prestazioni dinamiche
Distribuito in esclusiva per l’Italia da Garnet, Li-
near Shaft Motor dell’azienda americana Nippon
Pulse America (NPM),  è un servomotore tubo-
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lare lineare brushless costituito da un albero ma-
gnetico e un gruppo bobine (‘forcer’), controllati
dal flusso della corrente. Il suo design poggia su
tre principi base: semplicità, alta precisione e non
contatto. Per quanto concerne la semplicità di co-
struzione e la facilità d’installazione, l’assenza di
criticità nella spaziatura tra albero e forcer rende
più semplice l’assemblaggio del motore rispetto
ad altri sistemi con viti a ricircolo di sfere o con
cinghie e pulegge. Essendo privo di ferro al suo in-
terno, il prodotto risulta esente da ‘cogging’ e ga-
rantisce un’elevata precisione nel posizionamento.
Inoltre, le bobine del forcer circondano completa-
mente i magneti, assicurando che tutto il flusso
magnetico venga utilizzato.
Questo tipo di motore non richiede lubrificazione,
né interventi di manutenzione; non si usura e non
subisce invecchiamento. Il risultato è un motore
ad alte prestazioni, che richiede un’attenzione mi-
nima dopo la sua installazione. Non essendoci
contatto tra gli avvolgimenti e l’albero motore, e
non essendo soggetto ai cambiamenti ambientali,
Linear Shaft Motor permette movimenti precisi
sia ad alte che a basse velocità.
Il motore è disponibile in 13 diametri albero, da 4
a 100 mm; corsa utile da 20 mm a 4,6 M, forza
di picco fino a 8.503 N e forza continua massima
di 2.125 N. È inoltre disponibile nelle versioni
‘Waterproof’ e con sensori a effetto di Hall. Il pro-
dotto è adatto alle più disparate applicazioni: po-
sizionatori in genere, sistemi di test, sistemi da

laboratorio, macchinari per processi di produzione,
anche utilizzati in acqua, o sistemi in vuoto, im-
pianti per semiconduttori ecc.

Garnet readerservice.it n. 19

PC embedded per il motion
La divisione Industrial Automation di Advantech
presenta il PC embedded per il motion control
PEC-3240, che in un’unica soluzione fornisce una
combinazione integrata di elaborazione dati, con-
trollo e comunicazione. PEC-3240 è dotato di
quattro assi per il motion control, I/O digitale iso-
lato a 32 canali e una CPU Intel Celeron M. Offre
una grande varietà di funzioni per il controllo del
movimento, quali due o tre assi d’interpolazione
lineare, due assi d’interpolazione circolare, inter-
polazione continua, profilo di velocità T/S e con-
trollo della posizione limite. Si tratta dunque della
soluzione ideale per la machine automation e ap-
plicazioni nel campo dei test automatici.
Fanless e diskless, senza cablaggio interno, PEC-
3240 è resistente alle vibrazioni e in grado di ope-

rare in condizioni ambientali critiche con un range
di temperatura da -10 a 65°C. Di dimensioni com-
patte (244x152x59 mm), supporta Windows
2000/XP e Windows XP Embedded OS; viene
inoltre fornito con driver per il control motion e
funzioni I/O preinstallati, riducendo i tempi di svi-
luppo del sistema e permettendogli di essere inte-
grato in diverse applicazioni in modo semplice e
veloce.

Advantech readerservice.it n. 20
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Safe motion senza 
stravolgimenti
La serie di prodotti Pilz Motion Control (PMC) si
è recentemente arricchita dell’azionamento di
concezione moderna PMCprotego D. Nella ver-
sione standard dispone di un ingresso SIL2 per la
disabilitazione sicura dello stadio di uscita, ma
può essere dotato anche di una scheda di sicu-
rezza opzionale, che ne aumenta le funzionalità e

incrementa il livello
di sicurezza a SIL3.
In questo modo,
l’azionamento diven -
ta un dispositivo ve-
ramente di sicurezza,
per permettere di ge-
stire in modo cor-
retto secondo le
normative le situa-
zioni di maggiore ri-
schio della macchina.

Infatti, durante le fasi di manutenzione, lavaggio,
set up, spesso l’operatore necessita di aprire fre-
quentemente le porte di protezione, intervenire
sulla macchina e movimentarla. Per evitare per-
dite di tempo spesso i ripari sono incosciente-
mente esclusi e l’intervento dell’operatore sulla
macchina avviene senza nessun criterio di sicu-
rezza. Tali situazioni possono essere gestite in
molti casi in modo sicuro tramite l’utilizzo di azio-
namenti di sicurezza come PMCprotego DS, che
contengono al loro interno le funzioni per una ge-
stione sicura del movimento della macchina con
ripari aperti. Inoltre, contrariamente ad altre so-
luzioni presenti sul mercato,  PMCprotego DS non
richiede l’utilizzo di un doppio encoder o encoder
di sicurezza per garantire le sue funzionalità. In
questo modo, si può utilizzare la macchina con la
stessa configurazione hardware già in uso, senza
aggiunte o stravolgimenti.

Pilz readerservice.it n. 21

Un CNC conveniente
Il CNC Power M 10” XGA da quattro a 16 assi
proposto da TEX computer è stato studiato per
chi intende offrire al mercato macchine a elevate
prestazioni. L’interfaccia operatore è composta da
un display 10” XGA con touchscreen, tastiera ter-
moformata da
80 tasti, fungo
d’emergenza, due
potenziometri
per regolare al
volo l’‘overfeed’
della velocità di
a va n z a m e n t o
degli assi e di ro-
tazione del mandrino. Sono disponibili anche un
volantino elettronico e i selettori per gli assi e per
la risoluzione di avanzamento. Grazie a un effi-
cace interprete ISO multi processo, Power M con-
sente di eseguire lavorazioni con correzione
utensile, origini pezzo, entrata/uscita tangente, rac-
cordi, curve Nurbs, programmazione parametrica,
‘look ahead’, esecutore MDI. Fra le principali ca-
ratteristiche tecniche del prodotto figurano: 85 I/O
digitali on board, espandibili sia localmente che in
Canopen; 24 I/O analogici on board, espandibili
sia localmente che in Canopen; otto interfacce per
encoder incrementali bidirezionali, espandibili fino
a 16; memoria removibile Compact Flash; una
porta USB (opzionale), una porta Ethernet, una
porta Ethercat (opzionale), due porte RS232
(RS485 opzionale) e tre porte CAN (Canopen
DS401 e DS402).

TEX Computer readerservice.it n. 22

Azionamento compatto 
ed efficiente
Beckhoff Automation ha ampliato la serie di drive
Ethercat AX51 aggiungendo la variante con cor-
rente nominale di uscita da 40 A; così, gli aziona-
menti a un canale con corrente nominale da 1,5 a
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170 A offrono prestazioni ancora più scalabili. In
particolare, AX5140 è stato creato per il funzio-
namento trifase con una tensione da 100 a 480
Vc.a.; i campi di utilizzo sono molteplici e spa-
ziano dalla lavorazione di materie plastiche/me-
talli, ai centri di fresatura/foratura, agli estrusori.
L’azionamento AX5140 si presenta molto com-
patto (con dimensioni 300x185x232 mm) grazie
all’integrazione di filtri di rete, della resistenza di
frenatura e all’impiego di un dissipatore ad alte
prestazioni. Offre inoltre gli stessi algoritmi o
strutture di regolazione degli altri prodotti della
serie ed estrema flessibilità in quanto a motori
collegabili. Insieme ai servomotori sincroni
AM307 con codice di avvolgimento ‘Q’ offre, ad
esempio, un modulo di azionamento estremamente
dinamico. Sono rimaste invariate anche la dota-
zione con interfaccia multi-feedback, la diagno-
stica e la visualizzazione dei parametri oltre
all’interfaccia I/O digitale. Le funzioni di sicu-
rezza, ad esempio il dispositivo di blocco contro il
riavvio, sono integrate grazie alla soluzione di si-
curezza TwinSafe della stessa Beckhoff.

Beckhoff Automation readerservice.it n. 23

Servoconvertitori full digital
I servoconvertitori full digital ACSM1 di ABB si
caratterizzano per le innovative soluzioni tecniche,
che comprendono controllo DTC (Direct Torque
Control) di seconda generazione, possibilità di pi-

lotare sia motori asincroni che a magneti perma-
nenti, PLC integrato, memoria PLC/parametri
estraibile, design modulare. Questi servoconverti-
tori sono disponibili nelle due serie ACSM1-04AS
per controllo di velocità e ACSM1-04AM con fun-
zionalità motion control, per potenze fino a 110
kW. Esiste inoltre la possibilità di generare pro-
grammi personalizzati direttamente nel firmware
del convertitore. Gli ACSM1 sono completamente
espandibili per quanto riguarda le schede di re-
troazione e fieldbus (Profibus e Canopen disponi-
bili); inoltre, la possibilità di pilotare motori
asincroni e a magneti permanenti permette di
creare macchine
complesse appli-
cando unicamen -
te gli ACSM1 e
riducendo, di con-
seguenza, il tem -
po di sviluppo.
Infine, i disposi-
tivi sono dotati d’ingresso di sicurezza certificato
SIL3 e sono conformi alle normative CE, UL,
cUL, CSA, C-Tick.

ABB readerservice.it n. 24

Riduttori epicicloidali
Con carcassa monolitica in acciaio da bonifica, su
cui è ricavata mediante brocciatura la corona den-
tata interna, la serie RG di riduttori epicicloidali
presentata da Varvel è disponibile in quattro gran-

dezze (RG050, RG070,
RG090, RG120), a uno e
due stadi di riduzione, con
rapporti da 1:3 fino a 1:100
e con coppie nominali in
uscita da 12 a 220 Nm. La
struttura monolitica della
carcassa non subisce defor-
mazioni significative sotto
effetto della coppia di fun-
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zionamento e dei carichi esterni, con positivi ri-
sultati sulle superfici di tenuta. Altre caratteristi-
che sono costituite da flange di adattamento e
bussole di entrata per l’accoppiamento mediante
morsetto elastico a qualsiasi tipo di motore. A ciò
si aggiungono linee di produzione CNC di ultima
generazione e moderni processi di calcolo e con-
trollo per elevata affidabilità, massime coppie di-
sponibili e lunga vita operativa. La serie assicura
infine adattabilità, alta precisione (gioco angolare
≤8’ per i riduttori a uno stadio e ≤12’ per quelli a
due stadi) e silenziosità (<70 dB(A) fino alla
grandezza RG090 e <75 dB(A) fino alla gran-
dezza RG120).

Varvel readservice.it n. 25

Funzionalità più avanzate
La gamma di servosistemi brushless BSX di To-
shiba, distribuiti da Tecno bi e inizialmente dispo-
nibili solo con alimentazione a 220 V, saranno

presto affiancati dalle ver-
sioni a 400 V trifase e dalla
serie ‘intelligente’ Ncboy
con funzioni di posiziona-
mento. Il concetto BSX
ruota attorno all’impiego di
resolver ad alta risoluzione,
in alternativa agli encoder
standard. Il resolver instal-
lato di serie nei motori ZA,
forniti in bundle con gli
azionamenti BSX, offre, a

fronte di un’elevata risoluzione (24.000 impulsi
giro), notevoli doti di robustezza e affidabilità: re-
sistenza alle vibrazioni e agli impatti; estensione
della temperatura di funzionamento, che può an-
dare da -55 a 155 °C; lunghezza cavi massima
ammissibile superiore ai 100 m.
Il resolver ad alta risoluzione utilizzato in questi
sistemi si propone come soluzione definitiva ai
problemi di affidabilità che possono colpire i nor-

mali encoder a disco ottico, soprattutto in instal-
lazioni critiche sotto l’aspetto ambientale. Dal
punto di vista dinamico, l’impiego da parte di To-
shiba di un nuovo LSI, dedicato per il controllo
degli anelli di corrente e velocità, permette il rag-
giungimento di prestazioni superiori rispetto ai si-
stemi tradizionali. Il tempo di campionamento del
loop di velocità è stato dimezzato rispetto alle
precedenti serie Toshiba, mentre la velocità del
loop di corrente è stata aumentata di sei volte.
Per quanto concerne l’offerta di parametri, infine,
sono disponibili diversi livelli di filtri, completa-
mente parametrizzabili, quattro modalità di ‘au-
totuning’, compresa la realtime, controllo
combinato in velocità, coppia e posizione fino a
giungere al controllo TFC, che consente di otti-
mizzare i tempi di posizionamento anche in ap-
plicazioni caratterizzate da una ridotta rigidità
meccanica, quando il drive viene controllato in po-
sizione tramite l’ingresso treno di impulsi.

Tecno bi readerservice.it n. 26

Un’alternativa ai resolver
Estrema robustezza, rilevazione della posizione
assoluta anche nel multigiro, targhetta elettronica
e interfaccia Hiperface caratterizzano la famiglia
di Motor Feedback SEK/SEL di Sick. Con una
precisione elevata e un posizionamento assoluto
anche nel multigiro la serie costituisce un’alter-
nativa efficace ai
resolver per appli-
cazioni in cui oc-
corra determinare
posizione e velocità
di rotazione. Le 512
posizioni assolute
per giro e i 4.096
giri identificabili si
associano ai 16 pe-
riodi seno/coseno al
giro del canale di
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processo realtime. Unitamente a ciò, l’interfaccia
digitale Hiperface DSL (Digital Servo Link) è la
risposta di Sick-Stegmann alle richieste del mer-
cato di sistemi di motorfeedback più sicuri e veloci
nell’interfacciamento con gli azionamenti digitali
per il controllo degli anelli chiusi di velocità e po-
sizione. Si tratta di un’interfaccia digitale sin-
crona bidirezionale, multicanale, in grado di
trasferire, oltre alle informazioni di posizione e ve-
locità, anche segnalazione di eventi, parametri
dell’applicazione, dati di processo (istogrammi di
temperatura, accelerazione ecc.). Fra le caratteri-
stiche distintive di Hiperface DSL spiccano il col-
legamento a due fili all’interno del cavo di potenza
del motore (informazioni e alimentazione sullo
stesso mezzo trasmissivo) o in alternativa a quat-
tro fili; livello SIL3 sia nell’informazione di velo-
cità che di posizione; pacchetto dati DSL sincrono
con ‘drive cycle’ dell’azionamento (‘jitter free’)
senza bisogno di ulteriori fili (segnale di clock dal
drive all’encoder); 12 μs per l’aggiornamento del
valore di posizione e velocità.; PTC direttamente
collegabile al sistema di motor feedback; ‘sensor
hub’ configurabile per convogliare/comandare in-
formazioni provenienti da sensori esterni (accele-
rometri, PTC, comandi di attuazione freno,
alimentazioni supplementari ecc.).

Sick readerservice.it n. 27

Convertitori di frequenza
Il portafoglio prodotti di Invertek Drives, distri-
buita da Siei Peterlongo electric, annovera la
gamma Invertek Optidrive IP66, con grado di pro-
tezione IP66, evoluzione naturale della gamma
Optidrive IP55. È studiata per applicazioni de-
centralizzate fino a 7,5 kW, nelle quali si può eli-
minare l’utilizzo del quadro elettrico con un
inverter adatto ad applicazioni sino a 40°C e pro-
tetto dalle interferenze provenienti da materiali
solidi e liquidi. Nello specifico, il grado di prote-
zione IP66 consente il montaggio a bordo mac-

china anche in
presenza di con-
dizioni critiche,
ad esempio con
l’inverter espo-
sto a liquidi o
polveri o a pres-

sione elevata. La struttura garantisce inoltre la
protezione alla corrosione del dissipatore termico.
Adatto al montaggio a muro e disponibile in tre
taglie meccaniche per potenze comprese tra 0,37
kW e 7,5 kW, Optidrive IP66 mantiene inalterate
le caratteristiche funzionali dei modelli E2 in
IP20. L’inverter è dotato di porta di comunica-
zione RS485 con protocollo Modbus RTU, di fil-
tro EMC integrato in classe A o B e unità di
frenatura integrata per le taglie meccaniche 2 e
3. La gamma Optidrive IP66 è inoltre disponibile
in versione ‘switched’, che offre di serie un poten-
ziometro, un tasto d’inversione di marcia pro-
grammabile e un sezionatore che permette di
scollegare l’alimentazione in tutta sicurezza.

Siei Peterlongo electric readerservice.it n. 28

Innovativi nella fresatura
Siemens ha sviluppato una soluzione specifica per
la fresatura: Sinumerik MDynamics, realizzata se-
guendo un’innovativa filosofia tecnica. Grazie al
binomio Sinumerik 840D Solution Line e al pac-
chetto tecnologico MDynamics per tre o cinque
assi interpolanti, la soluzione consente ai costrut-
tori di fresatrici e centri di lavoro di offrire i loro
prodotti all’avanguardia sotto tutti i punti di vista.
Grazie a Sinumerik MDynamics infatti i clienti fi-
nali avranno a disposizione una serie di innovativi
cicli integrati nel CNC Sinumerik con una super-
ficie operativa (Sinumerik Operate) sempre più
orientata alla semplicità di utilizzo del controllo
numerico. A ciò si aggiunge una serie di algoritmi
che ne aumentano notevolmente le prestazioni.
Inoltre, con il pacchetto tecnologico Sinumerik
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MDynamics la
multinazionale
tedesca ha vo-
luto offrire ai
clienti finali
un’opportunità
unica, cioè un
‘post-proces-
sore’ in grado
di tradurre il

file generato dal CAM NX di Siemens PLM (ex
UGS) nel programma da caricare direttamente
sul CNC Sinumerik 840D SL, sfruttando tutte le
potenzialità già integrate nel CAM e specifiche per
il controllo Sinumerik.

Siemens readerservice.it n. 29

Controllo di motori stepper 
nel nodo fieldbus
Gli stepper controller, potenti e funzionali, propo-
sti da Wago Elettronica, sono stati integrati in
Wago-I/O-System 750. Due moduli molto com-
patti, larghi 12 mm, sono disponibili con inter-
faccia RS422 per il controllo di driver di potenza
esterni, o con driver di potenza integrato (24 V -
1,5 A) per i più piccoli azionamenti. Due moduli,
larghi 48 mm, sono stati invece progettati per po-
tenze superiori (fino a 70 V - 7,5 A), compreso un
modulo con ingresso di feedback per encoder e per
la funzionalità servo. Tutti i moduli gestiscono il
posizionamento
assoluto e rela-
tivo, la modifica
dei parametri
durante il fun-
zionamento, il
‘self referencing’
e altre fun   ziona-
lità. I comandi di
posizionamento
possono essere

salvati in tabelle ed eseguiti in modalità ciclica o
a evento. Gli input possono essere configurati così
da assegnare agli stessi funzionalità specifiche per
l’applicazione. Le diverse accelerazioni imposta-
bili aumentano la flessibilità del sistema e dei mo-
vimenti ‘jerk free’. Inoltre, i moduli Stepper
Wago-I/O-System forniscono il controllo dell’ac-
celerazione in funzione del tempo, della distanza e
del numero di punti. Tutti i moduli della gamma
presentano un’interfaccia standardizzata, per cui
l’utente può cambiare facilmente da un modulo
all’altro.

Wago Elettronica readerservice.it n. 30

Motion controller su PLC
La piattaforma Trajexia, motion control di Omron
Electronics, si è evoluta integrandosi nei PLC
CJ1. La nuova scheda motion CJ1W-MCH72 è un
modulo speciale per PLC CJ1, che consente il con-
trollo avanzato del movimento tramite la rete Me-
chatrolink II. È possibile connettere fino a 30 assi
ed è possibile ottenere prestazioni avanzate e con-
trolli complessi quali: movimenti punto a punto
indipendenti per ogni asse, sincronizzazioni tra più
assi, camme elettroniche, operazioni di taglio al
volo, interpolazioni di vario tipo.
Grazie alla connessione con Mechatrolink II il ca-
blaggio di tutto il sistema risulta semplificato:
basta un semplice doppino per collegare la scheda
CJ1W-MCH72 ai servosistemi o agli inverter.
Grazie all’integrazione con il PLC CJ1, inoltre,
l’utente può disporre di un pacchetto completo e
compatto per il controllo sia degli I/O sia del
moto, risparmiando così spazio all’interno del-
l’armadio elettrico e riducendo i cablaggi.
Il software di programmazione Trajexia Studio,
poi, è stato rinnovato e reso più intuitivo, sempli-
ficando ulteriormente la già facile gestione del si-
stema. Trajexia Studio verrà integrato nel
pacchetto CX ONE, quindi basterà un unico soft-
ware per qualsiasi dispositivo programmabile
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Omron. Con tale software sarà possibile pro-
grammare tutti i prodotti della piattaforma Tra-
jexia. Grazie a quest’ultima caratteristica, sarà
più facile per l’utente passare da un sistema di
controllo a un altro, in quanto la filosofia di pro-
grammazione resterà invariata per ogni prodotto,
garantendo continuità nello sviluppo delle varie
applicazioni.

Omron Electronics readerservice.it n. 31

Controllori di movimento
Mitsubishi Electric ha arricchito la propria linea
di controllori di movimento con il modello mul-
tiasse Q170MCPU, in grado di gestire fino a 16
assi per sequenze di movimento complesse; in
combinazione con i servoazionamenti serie MR-
J3 è l’ideale per applicazioni a elevata precisione.
Utilizzabile come dispositivo indipendente o in
combinazione con tutti i controllori della gamma
attuale, Q170MCPU integra un’interfaccia enco-
der sincrono e funzionalità di lettura tacca per la
sincronizzazione con un asse esterno. Offre inoltre
funzionalità di controllo del movimento e PLC e
un’unità di alimentazione in un solo alloggiamento
compatto. Il controllore può essere utilizzato
standalone o come componente integrato per si-
stemi già dotati di controllori propri. È stato pro-
gettato per l’utilizzo congiunto con i
ser voa zionamenti brushless serie MR-J3 e la con-
nessione degli azionamenti avviene tramite il bus

motion in fibra ottica SSCnet III ad alta velocità
(velocità di trasferimento dati bidirezionale di 50
Mbps con ‘refresh’ dei servoazionamenti collegati
in solo 0,44 ms). La rete plug&play consente al
controllore di movimento di dirigere con grande
velocità e precisione gli assi controllati, sincro-
nizzando i movimenti con un encoder master
esterno o un asse virtuale. Oltre a posizionamenti
punto-punto, può gestire sequenze di movimento
complesse con interpolazione o sincronizzazione
di più assi. Tra le funzionalità on board del pro-

dotto spiccano un’interfaccia per encoder sincrono
e quattro ingressi digitali ad alta velocità, nonché
una porta Ethernet per la comunicazione tramite
protocollo Mitsubishi Communication (MC). La
dotazione di serie include anche una porta seriale
RS232 e una USB; è inoltre disponibile una vasta
gamma di unità di espansione, le stesse della piat-
taforma di automazione iQ. Lo sviluppo e la pro-
grammazione sono gestite attraverso il pacchetto
MT-Developer2, che supporta tutta la famiglia di
controllori motion Mitsubishi.

Mitsubishi Electric readerservice.it n. 32

Unità per il cambio formato
L’unità di cambio formato AG03 presentata da
Siko Italia, con coppia nominale fino a 3,2 Nm a
100 giri/minuto, integra in dimensioni compatte
(100x50x80 mm) motore brushless, motoridut-
tore con ingranaggi interamente in acciaio sup-
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portati su cuscinetti a sfere, albero cavo passante,
encoder assoluto multigiro ad alta risoluzione,
1.600 informazioni/giro per 6.500 giri sull’albero
lento, con lettura di posizione esente da giochi del
riduttore. Inoltre, l’unità AG03 è equipaggiata con
azionamento e posizionatore integrato, interfac-

cia su bus di campo
Profibus (Profidrive2)
e cablaggio intera-
mente su connettori
M12. L’elettronica a
bordo esegue il con-
trollo continuo di para-
metri di fun ziona  mento
quali velocità, accele-
razione, temperatura di

esercizio ecc., garantendo affidabilità di posizio-
namento; il prodotto offre grado di protezione fino
a IP65 per applicazioni in presenza di liquidi o
con lavaggio macchina. Fra le principali peculia-
rità riscontrabili figurano, dunque, affidabilità,
semplicità d’installazione, ridotti ingombri, au-
mento di produttività e reperibilità a livello mon-
diale.

Siko Italia readerservice.it n. 33

Sistema di trasporto intelligente
e modulare
Servotecnica ha inserito nel suo portafoglio pro-
dotti il sistema MagneMover Lite, basato sull’or-

mai collaudata tecnologia di controllo QuickStick
LSM (Motore Lineare Sincrono). Grazie a una
vasta gamma di componenti per piste modulari è
possibile ottenere varie soluzioni di trasporto per
carichi di 2 kg o inferiori e la combinazione di
blocchi ‘prefabbricati’ consente configurazioni
quasi infinite. Il sistema MagneMover Lite è
ideale per applicazioni in ambienti dove pulizia e
lavabilità (IP65) sono requisiti indispensabili.
L’esigenza di tracciabilità viene anch’essa piena-
mente assolta dal sistema: i carrelli sono monito-
rati singolarmente e la loro posizione è rilevabile
in ogni momento con la precisione del mm. Si
tratta quindi di una soluzione di trasporto estre-
mamente versatile, che trova applicazione in
un’ampia gamma di settori industriali, tra cui ali-
mentare e beverage, produzione farmaceutica e
medicale, riempimento sterile/asettico, packaging
e montaggio di componenti elettronici.

Servotecnica readerservice.it n. 34

Attuatori elettrici di nuova 
concezione
Gli attuatori supportati dalle nuove soluzioni elet-
triche di SMC possono essere impiegati per ap-
plicazioni di pick&place e operazioni di
pal lettizzazione e movimentazione. In particolare,
la serie LE integra, come caratteristica standard,
il concetto di ‘energy saving’, offrendo la funzione
di ‘auto-current down’ che riduce e ottimizza in
modo automatico il consumo energetico dell’in-
tero sistema durante le fasi operative, senza pre-
giudicarne le prestazioni. Compatibile con il
sistema di controllo LEC, la serie LE si compone
di una gamma completa di attuatori elettrici pre-
sentata in diverse esecuzioni: slitta (Lesh), pinza
a due e tre dita di presa (Lehz, Lehf, Lehs), cilin-
dro a stelo (LEY) e cilindro senza stelo (LEF).
Il controllore LEC è in grado di gestire e regolare
le variabili di forza, velocità e posizionamento
degli attuatori abbinati. Sono programmabili 64
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quote diverse, ognuna delle quali con profili di mo-
vimentazione specifici. Per semplificare e velociz-
zare la programmazione, i profili possono essere
‘auto-appresi’ utilizzando una funzione dedicata.
La programmazione può avvenire mediante soft-
ware dedicato o tastierino palmare, utile anche ai

fini di manutenzione. Ogni serie è presentata in
una gamma articolata di soluzioni in termini di
taglia, corsa e forza. Le slitte Lesh sono disponi-
bili in tre taglie e corsa utile massima pari a 150
mm, velocità 400 mm/s, ripetibilità di ±0,05 mm.
Le pinze LEH sono disponibili in sei taglie, sia con
apertura parallela due dita, che auto-centrante tre
dita; offrono apertura fino a 40 mm e forza di
presa regolabile, ideale per robot e sistemi di mo-
vimentazione. Il cilindro a stelo LEY in tre taglie,
corsa utile di 500 mm, forza di spinta 700 N e ve-
locità 500 mm/s, assicura la ripetibilità del posi-
zionamento ±0,02 mm e consente il montaggio
orizzontale e verticale abbinato al freno di sicu-
rezza. Il cilindro senza stelo LEF offre trasmis-
sione sia a cinghia dentata che a vite a ricircolo di
sfere in tre taglie.

SMC readerservice.it n. 35

Per progettare sistemi 
di controllo assi
L’ultima versione di SoftMotion Development Mo-
dule for LabView, di National Instruments, mette
a disposizione una serie di funzioni per la movi-

mentazione e di algoritmi di controllo per realiz-
zare velocemente sistemi di controllo assi basati
sui requisiti specifici delle applicazioni, come costi
e prestazioni. Si estende così questo ambiente
flessibile al controllo di motori passo-passo e si
aggiunge il supporto per Windows Vista, nonché
per il nuovo controller NI CompactRIO ad alte
prestazioni. NI SoftMotion Development Module
è ideale per applicazioni che richiedono alta velo-
cità o controlli personalizzati, come la foratura, il

trattamento di semiconduttori o i processi di si-
stemi microelettromeccanici (mems). I costruttori
di macchine e gli OEM possono contare poi su al-
goritmi di controllo avanzati, quali logica fuzzy o
controllo basato su modelli per ottenere migliori
prestazioni dalle macchine. Il software include
funzioni per la generazione di traiettorie, interpo-
lazione spline, controllo PID di posizione e velo-
cità e implementazione di encoder su LabView
Real-Time Module e/o LabView Fpga Module.

National Instruments readerservice.it n. 36

Piccolo, ma pieno di idee
ServoOne Junior di LTI Drives è il più piccolo pro-
dotto della famiglia ServoOne, ottimizzato per la
gamma di bassa potenza e combina dimensioni
contenute e massime prestazioni. È disponibile in
tre grandezze con correnti nominali da 3,0 a 8,0
Arms nella versione 230 Vc.a. e da 2,0 a 6,5 Arms
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nella versione 400 Vc.a. Grazie alla capacità di
sovraccarico del 300 per cento ServoOne Junior è
ideale per applicazioni che richiedono alta dina-
mica, in particolare con ‘direct drive’. Si integra
in sistemi di controllo basati su CNC o motion
controller, che inviano ciclicamente setpoint di po-
sizione attraverso fieldbus. I setpoint della traiet-
toria sono convertiti, attraverso l’ausilio di diverse
modalità d’interpolazione, in un movimento uni-

forme ad alta risoluzione. L’ampia scelta, in tal
senso, va dal metodo d’interpolazione lineare, qua-
dratica, cubica e spline. La precisione nel seguire
la traiettoria è garantita da algoritmi di precon-
trollo di corrente e di velocità. La funzionalità ‘sin-
gle axis’ è realizzata attraverso il generatore di
profilo integrato. Nel caso di posizionamento
punto a punto, il controllore trasmette la descri-
zione della traiettoria definendo velocità, jerk, ac-
celerazione e decelerazione. Avanzate tecniche di
controllo e tempi ridotti di esecuzione dei setpoint
e di campionamento dei segnali rendono ServoOne
Junior la soluzione ideale in applicazioni dove le
traiettorie di movimento devono rispondere a re-
quisiti realtime.
Il prodotto implementa interfacce di comunica-
zione per Ethercat e Sercos III, basate su Ether-
net realtime, nonché per Canopen e Sercos II. La
funzionalità integrata di sicurezza STO, certifi-
cata SIL3, consente la perfetta integrazione di
ServoOne Junior nell’architettura di sicurezza

macchina LTI Safe Motion. Infatti, abbinandolo
al controllore di monitoraggio SMC, è possibile
eseguire funzionalità di sicurezza relative alla ve-
locità e alla posizione.

LTi Italia readerservice.it n. 37

Un approccio sistematico
Le soluzioni Rexroth per l’automazione e il con-
trollo del movimento permettono di risparmiare

fino al 50 per cento di energia nelle macchine, a
pari livello di produttività. In particolare, le tec-
nologie Drive&Control di Rexroth seguono la fi-
losofia Rexroth 4EE - Rexroth for Energy
Efficiency, approccio multitecnologico volto ad
aumentare l’efficienza energetica sull’intero arco
di vita della macchina, dalla fase di engineering
fino alla messa in servizio e oltre.
La strategia si basa su componenti ad alta effi-
cienza energetica, quali servomotori ottimizzati e
valvole on/off con modalità di risparmio energe-
tico. Inoltre, Rexroth offre ai costruttori di mac-
chine un servizio completo di supporto in ambito
meccatronico, per aiutarli a scegliere e dimensio-
nare i vari componenti di automazione e a indivi-
duare gli aspetti suscettibili di risparmio. In questo
scenario, i controlli modulari degli azionamenti
IndraDrive, ad esempio, utilizzano bus c.c. accu-
ratamente dimensionati per agevolare l’utilizzo
dell’energia frenante.

Bosch Rexroth readerservice.it n. 38
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Azionamento 
con servocontrollore
Il servodrive intelligente ISD720 che Technosoft,
distribuita in Italia da Pamoco, ha sviluppato per
esigenze di alta potenza, si basa sulla tecnologia
MotionChip DSP; incorpora il controllore di moto,
l’azionamento e la funzionalità PLC nella stessa
struttura ‘open frame’ (136x84x26 mm) com-
patta. Offre corrente di 20 A continui/49,5 A di
picco e combina funzioni di motion control di alto
livello in un formato dai costi contenuti. Rappre-
senta dunque una soluzione flessibile e partico-
larmente adatta per il controllo distribuito e
coordinato di motori c.c., brushless c.c. o c.a. e
motori lineari fino a una potenza di 720 W. Ac-
cetta segnali da encoder incrementale e da sonde
di Hall per il feedback di posizione e include la
maggior parte delle caratteristiche abituali dei
prodotti Technosoft. ISD720 esegue controlli di
posizione, velocità o coppia e opera in configura-
zione a singolo asse, multiasse o standalone. L’in-
stallazione, messa a punto e programmazione del
movimento sono semplificate dall’utilizzo del soft-
ware EasyMotion Studio e Technosoft Motion
Language (TML). La programmazione del movi-
mento può essere fatta da un master CAN, via
PC/PLC, utilizzando le appropriate librerie di fun-
zioni motion o direttamente nel drive attraverso il
motion controller presente a bordo. Utilizzando il
linguaggio TML si possono eseguire movimenti
(profili, PVT, PT, camma elettronica), modifica
delle modalità di movimento e/o parametri, ese-
cuzione di sequenze di homing o il flusso del pro-
gramma di controllo.

Pamoco readerservice.it n. 39

Nel ‘cuore’ del movimento
L’avanzata piattaforma di automazione e motion
control KMS-Kollmorgen Automation Suite, pro-
posta da Kollmorgen, è stata progettata con
l’obiettivo di ridurre i tempi di sviluppo dei si-

stemi, aumentare il throughput della macchina,
ridurre gli scarti e incrementare l’OEE (Overall
Equipment Effectiveness). La soluzione contri-
buisce dunque efficacemente a utilizzare meglio
gli asset, diminuire i costi di produzione e, conse-
guentemente, aumentare la competitività e la pro-
duttività aziendali. KMS è progettata per
incrementare le prestazioni dei sistemi di auto-
mazione degli utenti finali tramite l’utilizzo di mo-

tori di controllo di movimento ad alte prestazioni,
un portafoglio integrato di componenti a disposi-
zione dell’utente, autonomia nel problem solving e
nello sviluppo dei sistemi grazie a un design sem-
plice, più veloce ‘time to market’ per realizzare i
progetti delle macchine e per produrre le soluzioni
finali. In particolare, Kollmorgen Automation
Suite offre un set integrato di tool software e
componenti hardware in grado di aiutare i pro-
gettisti a velocizzare lo sviluppo dei sistemi e
creare macchine a elevate prestazioni. L’architet-
tura della soluzione finale è realizzata tramite
l’ambiente di sviluppo IDE (Integrated Develop-
ment Environment); l’applicazione utente viene
sviluppata su un motore runtime che a sua volta
gira sull’hardware del controllore. Il processo di
sviluppo risulta accelerato grazie alla semplicità
di utilizzo dell’applicativo, così come i processi di
commissioning e start up sono più veloci grazie
all’impiego di componenti integrati e già certifi-
cati.
Kollmorgen - Danaher Motion readerservice.it n. 40
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Il più piccolo motion control
Si chiama μRMC ed è il più piccolo motion con-
trol Master Ethercat di casa Robox, fusione tra
un PLC e un motion control. Robox è specializ-
zata nel motion control e la gamma dei suoi con-

trolli asse, unita alle molteplici librerie a
disposizione, permette di eseguire qualunque ap-
plicazione grazie alla disponibilità di architetture
modulari, standalone o integrabili all’interno dei
più conosciuti azionamenti brushless. L’unità
μRMC gode di tutti gli strumenti software carat-
teristici dei prodotti Robox: linguaggi (testo strut-
turato R3, ISO, Ladder) supportati dall’ambiente
di sviluppo Robox RDE. La sua interfacciabilità
al mondo è facilitata dall’OPC server e dagli Ac-
tiveX. Fino a 32 assi interpolanti (e i moduli I/O
del caso) possono essere pilotati tramite i profili
Canopen DS301, DS401, DS402. Questo prodotto
ha già avuto successo in svariate applicazioni di
motion control, quali ‘flow pack’, frese per il
marmo, pallettizzazioni, linee trasfer, camme, gea-
ring, inseguimenti e controllo di strutture roboti-
che, anche antropomorfe, applicazioni
pick&place.

Robox readerservice.it n. 41

Potenza e flessibilità italiane
OpenDrive Exp è la gamma di azionamenti a ele-
vate prestazioni sviluppata da TDE Macno. In par-
ticolare, OpenDrive Exp è un multi azionamento

configurabile come inverter sensorless e vettoriale,
riluttanza, brushless standard, torque, lineare, sen-
sorless, chopper c.c., active front end, avviatore
soft start con commutazione sincronizzata del
motore in rete. Dotato di un DSP a 32 bit con
unità di calcolo ‘floating point’, garantisce ottime

prestazioni e possibilità di implementare com-
plessi algoritmi. Offre CAN controller a bordo,
A/D a 12 bit con tempi di conversione inferiore ai
270 ns per canale, Flash a bordo 4 Mb, potenza di
calcolo di 150 Mips e ‘multiple communication
interface’. Altra novità è il PLC on board compa-
tibile IEC 61131-3, che permette lo sviluppo degli
applicativi, con task veloci a 200 s e 100 kword
di memoria programma disponibili. Sfruttando
questo ambiente sono già state sviluppate appli-
cazioni significative come il taglio rotativo, il po-
sizionatore interpolato via CAN, PID, servo
diametro ecc. I bus di campo disponibili sono: se-
riale 485, protocollo Modbus, Canopen DS402,
Profibus DP; è in sviluppo Ethercat e, tramite in-
terfaccia Anybus, vengono supportati tutti gli altri
bus per l’automazione industriale.
Il prodotto offre grande flessibilità anche nella ge-
stione dei feedback. Può gestire oltre al sensore
sul motore, un secondo sensore in campo; sono di-
sponibili i feedback da resolver, encoder TTL, en-
coder e sonde Hall, encoder sin/cos, incrementale
e assoluto, endat e biss. Il supervisore OpenDrive
Explorer è l’interfaccia PC che permette una sem-
plice e intuitiva messa in servizio, tramite una
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guida rapida integrata, con pagine interattive in
ambiente Windows html, XML. È infine possibile
la telediagnostica locale o remota per la verifica
e il settaggio del drive tramite PC remoto.

TDE Macno readerservice.it n. 42

Sistema di misura lineare
Il sistema di misura lineare assoluto aperto Hei-
denhain LIC 4000 proposta da Heidenhain rap-
presenta la soluzione ottimale per l’impiego su
macchine veloci e precise. LIC 4000 mantiene
inalterati gli elevati standard qualitativi e di affi-
dabilità dei sistemi di misura incrementali, com-
pletando la gamma della serie Lida 400 e Lida
200 con identici ingombri. Grazie all’introduzione
del principio di scansione con tecnologia assoluta
e alla struttura della graduazione realizzata in
modo pressoché planare, con procedimento Me-
tallur, LIC 4000 è in grado di garantire una mag-

giore immunità alle contaminazioni esterne
(IP40) e robustezza. Tra le principali funzionalità
offerte si evidenziano: trasmissione del segnale
basata sull’interfaccia assoluta EnDat 2.2 nella
variante EnDat22 (digitale pura), che aumenta
l’immunità ai disturbi nella trasmissione e riduce
il numero di cavi necessari, ottimizzando i costi;
posizione assoluta immediatamente disponibile al-
l’avvio del sistema, senza richiedere alcun movi-
mento della testina di lettura e senza batteria
tampone; risoluzione di 0,01 μm e accuratezza a
scelta tra i modelli con ±5 μm o ±15 μm (a se-
conda del fissaggio meccanico). L’ampia finestra
della tensione di alimentazione 3,6-14 V supporta
le applicazioni con cablaggio di lunghezze consi-
derevoli. La massima velocità di traslazione è 480
m/min e la corsa utile massima è pari a 27.040

mm. Non da ultimo, le operazioni di taratura ri-
sultano agevoli grazie all’‘adjusting and testing
package’ basato sulle cifre di valutazione, che vi-
sualizzano lo stato attuale del sistema di misura
e ne verificano le riserve funzionali. L’emissione
ciclica delle cifre di valutazione è possibile anche
durante la normale operatività come diagnostica
del funzionamento della riga.

Heidenhain readerservice.it n. 43

A garanzia di sicurezza 
e produttività
Gli attuali sistemi di sicurezza intelligenti, combi-
nati a un’efficiente determinazione del rischio, per-
mettono la progettazione di soluzioni sicure dove
l’interazione intelligente tra macchina e uomo
porta a una maggiore protezione umana e all’in-
cremento della produttività della macchina stessa.
Control Techniques
ha perseguito que-
sto obiettivo svilup-
pando SM-Safety,
il modulo opzio-
nale programma-
bile plug in per i
suoi drive, che assi-
cura elevati livelli
di sicurezza della
macchina. L’ag-
giornamento ai
nuovi standard per
la sicurezza, come la norma EN 61800-5-2 con
funzioni di SLP (Posizione Limitata Sicura), ri-
chiede procedure lunghe e complesse; in un unico
modulo opzione plug in, SM-Safety assicura
un’ampia gamma di funzioni ideali per l’imple-
mentazione nel drive, che incrementano la velo-
cità di reazione e riducono sensibilmente i costi.
SM-Safety è un modulo opzionale programmabile
che può essere inserito in un drive AC Control Te-
chniques Unidrive SP o a un servodrive Digitax
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ST, assicurando un’ampia libertà di progettazione
e utilizzo. Più economico di un PLC di sicurezza,
pur fornendo blocchi funzione e parametri com-
pletamente programmabili per le nove principali
funzioni di sicurezza richieste per una macchina,
si combina ai software di Control Techniques, ad
esempio CTSafeLite o, nel caso di applicazioni più
avanzate, CTSafePro, consentendo a progettisti e
utenti di predisporre intorno alla macchina una
zona di protezione globale e completa, su misura,
per l’osservanza di esigenze di sicurezza specifi-
che. Il modulo soddisfa gli standard internazio-
nali EN 61508, EN 62061, EN ISO 13849-1 e,
maggiormente importanti in relazione ai drive, EN
61800-5-2 per sistemi elettrici di potenza a velo-
cità variabile, Part 5-2: requisiti di sicurezza -
funzionale. Infine, dispone in totale di 18 porte
I/O, tra cui quattro ingressi digitali ridondanti
doppi, un ingresso digitale singolo, tre uscite digi-
tali sicure, due ulteriori uscite digitali, due ingressi
dedicati agli encoder e uscite a impulsi.

Control Techniques readerservice.it n. 44

Il consorzio per Profibus 
e Profinet
Nato nel 1994, il Consorzio Profibus Network Ita-
lia (PNI) è parte di Profibus International, la più
grande organizzazione no-profit per la comunica-
zione industriale, network mondiale formato da
25 associazioni nazionali, 1.400 aziende asso-
ciate, 30 centri di competenza, dieci laboratori e
cinque comitati tecnici attivi in campo normativo.
Consorzio PNI Italia raggruppa circa 50 aziende,
che condividono le tecnologie Profibus e Profinet,
due standard di comunicazione adatti a un’ampia
gamma di applicazioni per l’automazione mani-
fatturiera, di processo e ibrida, in grado di abbat-
tere le barriere di comunicazione e d’in tero perabilità
tra apparecchiature di produttori diversi. L’obiet-
tivo di Consorzio PNI è la diffusione della cono-
scenza dei due protocolli come standard di

riferimento per la
comunicazione in-
dustriale. A que-
sto scopo fornisce
il necessario sup-
porto informativo
attraverso il pro-
prio centro di

competenza, un apposito laboratorio attrezzato
per prove d’interoperabilità e una serie di corsi di
formazione, tenuti con il supporto di personale
universitario.

Consorzio PNI readerservice.it n. 45

L’associazione per CAN
Organizzazione operativa a livello mondiale, CiA -
CAN in Automation raccoglie i rappresentanti di

aziende utenti finali e fornitrici
di tecnologia CAN (Controller
Area Network). Il gruppo venne
fondato come associazione no

profit nel 1992 e attualmente conta 530 membri
associati (gennaio 2009). I membri di CiA svi-
luppano protocolli di livello superiore basati su
bus di campo CAN, nonché profili specifici per di-
spositivo. I rappresentanti di CiA partecipano
inoltre ai lavori dei principali gruppi di standar-
dizzazione operanti a livello internazionale (IEC e
ISO).
L’associazione, poi, organizza corsi di base e spe-
cifici per applicazione relativamente alla tecnolo-
gia CAN; tiene corsi di training regolarmente a
Norimberga, in Germania, e in altri Paesi selezio-
nati (si veda Internet, www.can-cia.org). Orga-
nizza inoltre incontri formativi in cooperazione
con le aziende associate. Infine, CiA pubblica una
CAN Newsletter tecnica e le guide prodotto rela-
tive a Canopen e CAN/J1939; sviluppa i sistemi
per attuare test di conformità per i dispositivi Ca-
nopen e offre il chip Canopen Safety.

CiA - CAN in Automation readerservice.it n. 46
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  Schneider Electric
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Sede: Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI) Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365 www.smcitalia.it
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) Tel. 0863 904.1 - Fax 0863 904293 mailbox@smcitalia.it
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 Funzioni di verifica presa/perdita
 pezzo incorporate per fornire
 la massima affidabilità.

 Energy saving
 basso assorbimento.

 Nuova serie LEC di facile gestione
 grazie all’utilizzo di un terminale di
 programmazione.

 Controllo e regolazione della forza,
 velocità e multiposizionamento.
 (64 punti)

Applicazioni di “pick&place” ed operazioni di 

pallettizzazione e movimentazione possono 

essere soddisfatte dalle nuove soluzioni 

“elettriche” ideate da SMC.

Compatibile con il sistema di controllo LEC, la

serie LE si compone di una gamma completa di 

attuatori elettrici presentata in diverse esecuzioni:

readerservice.it n.2 4 9 9 8



0236519123

READER SERVICE

Dati sul lettore

Nome

Cognome

Azienda

Indirizzo Azienda

Cap Città

Prov. Nazione

Tel.

Fax

e-mail

EDITORE FIERA MILANO EDI

FIERA MILANO EDITORE

MILANO  EDITORE F

FIERA MILANO

EDITORE F

FIERA

Consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (riportati anche sul Vs. sito

www.ilb2b.it), esprimo il consenso a che i dati qui contenuti vengano trattati, comunicati e diffusi da voi

e/o da Vs. aventi causa per l'attività di promozione e diffusione dei Vs. prodotti ed anche messi a dispo-

sizione di operatori qualificati e/o aziende del settore.

READE

VICE

SERVICE

READER SE

DER SERVICE

READER SERVICE

READER SERVICECE

READER SERVICE READ

Sempre più al passo con i tempi, AUTOMAZIONE OGGI è la prima

rivista in Italia a fornirvi il servizio di reader service on line. Ora è possi-

bile ricevere maggiori informazioni su prodotti e servizi presentati negli

articoli e/o inserzioni pubblicitarie di AUTOMAZIONE OGGI semplice-

mente registrandosi al sito: 

WWW.READERSERVICE.IT 
Compilate la cartolina virtuale e noi provvederemo a inoltrare

tempestivamente la richiesta all'azienda interessata, che invierà

al vostro indirizzo tutta la documentazione disponibile.

In alternativa compilate questa scheda e inviatela al numero di

fax:

NUMERO DELLA RIVISTA:

NUMERI DI READER SERVICE

IN MOSTRA MOTION CONTROL

www.READERSERVICE.IT

IL SERVIZIO È GRATUITO

IL READER SERVICE 
E’ ON LINE!

IL READER SERVICE 
E’ ON LINE!
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Da oltre 80 anni, Mitsubishi Electric mira al continuo perfezionamento dei processi tecnologici per 
garantire una migliore qualità della nostra vita. 
Mitsubishi Electric, leader mondiale nel settore dei motion controller e servoazionamenti, offre una gamma
completa di soluzioni ad elevate performance per il controllo della velocità e della posizione, nei settori
packaging e food&beverage.
Il valore della tecnologia è super, con Mitsubishi Electric.

Provate ad immaginare il mondo
senza la versatilità della nostra tecnologia

  PLC COMPATTI E MODULARI - HMI - SERVO - INVERTER - MOTION - ROBOT - LVS
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