
Universal AC drive Control
for Electric Motors

- APPLICATIVO INTERNO DEDICATO AI MANDRINI:

- Frequenza di uscita fino a 2000 Hz oppure 2500 Hz
- Frwquenza di PWM fino a 20 kHz
- Funzione di indexaggio integrata ( cambio utensile)
- Doppio set parametri anello di velocità
- Possibilità di gestire con lo stesso Drive più motori mandrino con 

caratteristiche diverse tramite multipli banchi parametri. 
- Possibilità di funzionamento in modalità sensorless o possibilità di 

gestire molteplici sensori di velocità ( encoder, ruota fonica, ecc….)
- Gestione di motori asincroni, brushless, riluttanza
- Applicativo posizionatore a bordo azionamento.
- Frenatura su resistenza dissipativa oppure abbinamento con FFE o 
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INVERTER DA 1,5 KW A 2MW 



Standard
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI :

 Sizes range: 3A – 570A  / 1,5kW – 315kW, 400-480Vac @ 50/60Hz

 PWM frequency fino a 20 kHz (frequenza di uscita fino a 2500 Hz). Larghezza di banda del controllo della velocità 
fino a 200 Hz e larghezza di banda dell'anello di corrente fino a 2000 Hz

 Algoritmi di controllo ad anello chiuso(sensored/sensorless) per PMSM, SynRM e Induction motors (IM) con 
capacità di coppia elevata garantita in modalità di controllo sensorless fino alla regione di indebolimento del 
flusso.

 Controllo ad anello aperto per motori a induzione (IM) in V/F modalità di controllo ottimizzata (curva V / F 
regolabile con compensazione della coppia e compensazione dello scorrimento), adatto per applicazioni speciali 
come azionamenti con filtro di uscita LC o collegamento di motori in parallelo.

 Routine di autotuning dedicate per l'identificazione dei parametri elettrici del motore (sia in rotazione che da 
fermo) e tarature del sensore di feedback integrato per tutti i motori.



Standard
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI :

 Commutazione del controllo di velocità e coppia con azione 
Feedforward con rilevamento della coppia massima e limitazione 
attiva della coppia,

 Rampe impostabili e curva a S in accelerazione / decelerazione. 
Modalità operativa Jog

 Funzione di risparmio energetico incorporata (MTPA) per motori 
PMSM-IPM, rilevamento della perdita di potenza e riavvio dei 
guasti, frenatura CC intelligente, controllo del risparmio energetico 
in modalità V / F ecc….

 Controllo di velocità e posizione con un'ampia gamma di opzioni di 
feedback tra cui quadratura, SinCos (abs e incrementale), EnDat 2.1 
/ 2.2, Hall, Tamagawa, BissC, encoder Hiperface e resolver (sia in 
modalità diretta che in modalità Hi-Res).



Standard
CARATTERISTICHE
Dati tecnici

 Opzioni Multi filedbus (EtherCat, Profinet, Profibus, EtherNet IP, 
CanOpen etc…)

 Digital e Analog I/O: 8 configurabili ingressi digitali, 4 uscite digitali 
configurabili, 2 uscite relè, 2 ingressi analogici configurabili (± 10V), 
1 ingresso in frequenza @ max 400kHz. Slot per schede aggiuntive 
(estensione I / O, ingresso analogico Hi-Res ecc ...)

 Opzione chopper per la gestione di vecchi servoazionamenti CC e 
molte opzioni di retrofit disponibili

 Regenerative Active Front End (AFE) and Active filter capability

 UL & CSA- STO – SIL3 / Pl e (opt.)



Standard
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI

 OPDexplorerPlus SW integrato per la messa in servizio e il 
monitoraggio di OPDEplus, nonché per la registrazione dei 
dati e l'impostazione dei parametri

 Comunicazione con il supervisore tramite Modbus RTU 
(RS-485 @ Max. 115,2 kbps) e tramite protocollo TCP-IP

 PLC a bordo, standard IEC 61131-3 con un ampio catalogo 
di SW applicativi "pronti all'uso" o su "richiesta del cliente" 
come taglio al volo, avvolgitore / svolgitore, pressofusione 
ecc ... Completamente configurabile tramite interfaccia 
OPDexplorerPlus



Size XS S M L X
Power KW 
400VAC

1,5 3 5,5 7,5 11 15 20 22 30

Rated Current
(Arms) 3 7 12 15 22 32 40 48 60

Overload 120% x 30 sec – 150% x 30 sec – 200% x 3 sec – 200% x 30 sec 

STO Function
SIL Capability 3 

Performance Level D
Category 3

Sizes (mm) H= 303 x L=89 x 
P=253

H= 303 x L=116 x 
P=253

H= 322 x L=137 
x P=253

H= 322 x L=194 
x P=273

Da 1,5kW A 30kW

Da 37kW a 250kW

Da 315kW a 2MW
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