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ITALIA
smart production solutions

SPS Digitai Days
28-30 settembre 2020

talking", nell'ambito di un progetto virtuale più ampio di accompagnamento e sostegno alla fiera, mantenendo intatto lo spirito che contraddistingue la manifestazione, quello di una stretta collaborazione e condivisione con espositori e partner. Durante gli stessi, si sono susseguite
tematiche fondamentali quali il dialogo tra tecnologia e innovazione,
l'evoluzione della robotica industriale, l'efficienza e la sostenibilità
dell'industria del futuro, le tecnologie abilanti per la Smart Factory e
l'importanza della manutenzione predittiva.
SPS Italia Contact Place
SPS Italia Contact Place è l'hub dell'automazione industriale 365 giorni l'anno. Un luogo virtuale per scoprire e contattare tutte le aziende
di automazione, amplificatore delle opportunità della fiera, per consolidare le relazioni in una dimensione digitale che non esclude, ma anzi
integra la visita agli stand. Attraverso SPS Italia Contact Place sarà
possibile accedere a contenuti live e on-demand di SPS Italia e delle
aziende partner. Per maggiori informazioni e per registrarsi visitare il
sito contactplace.spsitalia,it
Marta Roberti

158415

Inizialmente previsto, come di consueto, nel mese di maggio 2020, il
tradizionale appuntamento nei padiglioni espositivi di Fiere di Parma
era stato rimandato al 28-30 settembre. A causa degli sviluppi legati
alla diffusione del Covid-19, per il rispetto e il senso di responsabilità verso il Paese, i visitatori, gli espositori e i collaboratori della fiera,
Messe Frankfurt Italia ha però deciso di incontrare la sua community
per l'automazione in una nuova dimensione: SPS Italia diventa infatti
una tre giorni - durante quelli che sarebbero stati i giorni di fiera "in
presenza" - di formazione e networking in rete.
L'impegno infatti, negli ultimi mesi, si è concentrato nella realizzazione
di una piattaforma di matchmaking per supportare la filiera fino alla riapertura."SPS Italia Contact Place" sarà un luogo virtuale per lo scambio
di contenuti e di contatti per il settore e vivrà di particolari momenti di
ascolto come gli SPS Italia Digital Days, durante i quali si inaugurerà
la piattaforma. A garanzia del funzionamento di questo progetto è il
DNA della manifestazione che, grazie ai suoi espositori, offre una rappresentazione completa dell'automazione industriale, del digitale, della
robotica e dell'additive manufacturing.
Ma non è tutto. Durante questi mesi infatti Messe Frankfurt Italia ha
anche lanciato una serie di appuntamenti, sotto il nome di "We love
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Relè ibridi
per illuminazione
a LED
Combinano i vantaggi della tecnologia
dei relè elettromeccanici con quella dei
semiconduttori
Le lampade a risparmio energetico e l'illuminazione a LED sono oggi un
prodotto stan-dard in molte aree. Ciò che viene spesso ignorato sono le
correnti di spunto brevi ma molto elevate, che richiedono quindi soluzioni speciali. Il retè ibrido IK 3070/200 di DOLO è l'ideale per questa
applicazione.
Relè elettromeccanici convenzionali e relè allo stato solido
I relè elettromeccanici convenzionali offrono un vantaggio significativo
rispetto ai retè allo stato solido. Mentre i relè allo stato solido generano
permanentemente calore a causa della tensione diretta che deve essere
dissipata, il contatto del relè che tra-sporta corrente ha una resistenza
di contatto molto bassa e quindi non genera quasi alcuna perdita di
calore. I vantaggi dei rete allo stato solido sono soprattutto nei pro-cessi
di accensione e spegnimento. Nessun rimbalzo, nessun arco elettrico,
nessuna usura meccanica e quindi una durata elettrica quasi illimitata.
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Vantaggi e applicazioni
Il relè ibrido IK 3070/200 di DOLD combina perfettamente i vantaggi
di entrambi i mondi. All'accensione, il relè allo stato solido si attiva
prima del passaggio per lo zero della tensione AC. Pochi millisecondi
dopo il contatto del relè assume la corrente conti-nua e garantisce una
bassa dissipazione di potenza. Quando si spegne, la corrente viene prima
trasferita dal relè allo stato solido, che poi si spegne a corrente zero. In
questo modo le tensioni e le correnti di picco nel circuito di carico sono
ridotte al mi-nimo. Pertanto l'illuminazione a LED può essere commutata in modo sicuro e permanente con il relè ibrido, senza alcuna usura.
»244997 su ien-italia.eu
El

O

ABBONAMENTO DIGITALE GRATUITO
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

lENS

Data
Pagina
Foglio

09-2020
15/28
3 / 12

Sensori di sicurezza
magnetici
I dispositivi di STEM sono codificati con logica integrata
e non necessitano di una centralina di controllo
corrispondente segnale per una centralina di
sicurezza che monitorizza l'apertura di un riparo
pericoloso. I vantaggi nell'utilizzare un sensore
di sicurezza senza contatto risiedono nella totale assenza d'usura e nella protezione contro
liquidi e polveri.
Il sistema completo costituito quindi da sensori, unità magnetiche e centralina di controllo, talvolta risulta essere troppo impegnativo e
costoso laddove sia necessario controllare ad
esempio un unico riparo e le dimensioni dell'apparecchiatura siano contenute a tal punto che la
centralina di sicurezza risulti un elemento trop-

po ingombrante da posizionare al suo interno
Per risolvere questa problematica STEM ha
creato la serie di dispositivi N51SH: sensori di
sicurezza magnetici codificati con logica integrata che non necessitano di una centralina
di controllo. Questi sensori hanno una tensione
di alimentazione a 24V AC/DC, 2 uscite a stato
solido 50V AC/DC,lA di corrente e sono in grado di raggiungere PL e, Categoria 3 secondo la
normativa EN13849.
M 245045 su ien-italia.eu
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STEM produce sistemi di sicurezza industriali
per controllare la chiusura di porte, ripari o protezioni varie su impianti e macchine che siano
pericolose per persone o cose. Tutti i prodotti
sono severamente testati prima di essere messi
in commercio e sono certificati secondo la normativa europea EN13849.
La tecnologia impiegata da STEM si basa sull'utilizzo di sensori e unità magnetiche codificate abbinati ad una centralina di controllo. Il
sensore magnetico è l'elemento che rileva la
presenza o l'assenza dell'unità magnetica codificata nella zona attiva e la trasforma in un
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ROTAX® Rxhq Servomotore ad albero
cavo miniaturizzato
ROTAX® Rxhq è caratterizzato da motore a trasmissione
diretta, rigidi cuscinetti precaricati ed encoder assoluto
mono-giro completamente integrati
Il servomotore miniaturizzato ROTAX® Rxhq
(Torque Motor)colpisce per il suo design estremamente compatto. Il motore a trasmissione
diretta, i rigidi cuscinetti precaricati e l'encoder assoluto mono-giro sono completamente
integrati.
DIRECT DRIVE con coppia elevata
Il ROTAX ` Rxhq, totalmente progettato e
costruito da Jenny Science, sfrutta innovative tecnologie di flusso magnetico e genera
un'elevata coppia a bassa velocità. In valori
comparativi, ciò significa una coppia superio-

re di 2/3 volte, a pari volume di costruzione,
rispetto ad una soluzione convenzionale della
concorrenza. I servo sistemi tradizionali pertanto richiedono spesso l'impiego di un riduttore per ottenere la coppia desiderata. Il nuovo
ROTAX® Rxhq NO!. Ciò significa nessuna usura,
massima rigidità e precisione per l'intera vita
del sistema. Non è richiesta manutenzione ne
l'impiego di lubrificanti. Allo stesso tempo, il
rumore è ridotto e l'efficienza è massima.
Albero cavo estremamente ampio
L'albero cavo, con un diametro interno di ben

12 mm,offre spazio generoso per cavi, linee per
vuoto o aria compressa,fibra ottica, laser e altre
necessità. le connessioni, di segnali e potenza
vengono garantite attraverso un solo cavo .
Encoder integrato con 120.000 imp./giro
In genere, tali motori speciali richiedono un
encoder esterno, mentre ROTAX® Rxhq ha già
un encoder assoluto di precisione integrato.
Questo prodotto è distribuito in Italia da SMART
Automation srl - www.smartautomation.it
» 244997 su ien-italia.eu

Moog group, ha aggiunto nuovi modelli alla
propria famiglia "SmartMotor" di motori
»di
ad elevata integrazione. I nuovi motori
contribuiscono ad ampliare la gamma di
coppie della famiglia "SmartMotor" che viene
~!
oggi proposta in taglie a partire da 0,25Nm.
L'incremento della coppia non è un compito
da poco per la linea SmartMotor. Questo
perché i motori incorporano net proprio "case" i relativi azionamenti
ed il CNC e questo tende a complicare gliaspetti riguardanti il calore
e la compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, i maggiori sforzi richiesti
dall'integrazione consentono di ottenere notevoli vantaggi in termini di
affidabilità, tempo di regolazione e costi. I miglioramenti apportati sono
principalmente it frutto dell'eliminazione di interconnessioni esterne tra
il motore, razionamento, il CNC e l'encoder. Un ulteriore contribuito è
offerto inoltre da un taglio del 70% dell'elettronica d'interfaccia e dei
convertitori A/D e DIA. Un altro aspetto da sottolineare è che non vi
sono cavi all'interno dell'unità e non è necessario effettuare regolazioni
fisiche ed operazioni di messa a punto ed ottimizzazione.
Ciò che rende possibile tutto questo è uno speciale chip di controllo
che ha richiesto diversi anni di ricerca e sviluppo ed ancora oggi ha
subito ulteriori miglioramenti per essere compatibile con gli attuali BUS
di comunicazione. Lo speciale chip comunica tramite bus RS-232 e
RS-485 ed è sufficientemente rapido da calcolare le traiettorie, inclusa la
posizione, la velocità e l'accelerazione, con una risoluzione a 32 bit.
» 244948 su ien-italia.eu
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Selettore a chiave
con ritorno
a molla
Ideale per l'impiego in macchine, pannelli
e unità operative sempre più piccole

Il nuovo selettore a chiave della serie Shortron Connect con connessione
M12.

158415

Schlegel, distribuita da INTEREL Trading, ha completato la serie
SHORTRON connect per il foro di fissaggio di 22,3 mm con un selettore a chiave a 2 posizioni con ritorno a molla e connessione M12.
Il collegamento diretto M12 a quattro poli consente un montaggio
della pulsanteria semplice, veloce e sicuro. Grazie alla tecnologia
di connessione non è possibile l'inversione di collegamenti o della
polarità. Il principio Plug & Work, vale anche per questo componente
della famiglia SHORTRON connect: Plug in and get started. L'elemento di contatto è già integrato nell'interruttore; non è necessario
quindi il montaggio di componenti supplementari.
Il selettore a chiave rispecchia le specifiche dei gradi di protezione
IP65/IP67. L'utilizzo della pulsanteria SHORTRON connect non richiede più una sistemazione costosa e dispendiosa in un contenitore,
poiché il grado di protezione IP65/1P67 garantisce una protezione
affidabile contro l'acqua e la polvere, sia dalla parte anteriore che da
quella posteriore.
Con una profondità di montaggio di soli 33,7 mm anche questo selettore a chiave segue il tipico design compatto della gamma prodotti
SHORTRON connect ed è quindi ideale per l'impiego in macchine,
pannelli e unità operative sempre più piccole. Allo stesso modo è
stato mantenuto il design della serie: piatto ed accattivante con cornici frontali color argento, nero e nella versione esclusiva in acciaio
inossidabile.
M 245014 su ien-italia.eu
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Accelerometro
digitale portatile
Per la misurazione delle vibrazioni tramite USB
L'accelerometro
DIGIDUCERTM' (modello
633A01) di PCB Piezotronics offre la possibilità al personale del servizio di manutenzione,
di eseguire misure di vibrazione in modo semplice e veloce utilizzando smartphone, tablet
o PC.

Caratteristiche e vantaggi
Il sensore di vibrazione piezoelettrico integrato, copre un campo di misura fino a 20 g con
frequenza di risposta da 0,9 Hz a 15 kHz. Il
segnale di misura viene trasmesso tramite un
convertitore AD integrato, avente risoluzione
fino a 24 bit, elaborato e fornito all'interfaccia
USB. La robusta custodia in acciaio inossida-

bile sigillata ermeticamente, rende questo sensore
ideale per applicazioni nel
settore industriale e grazie
al cavo integrato, lungo 3 metri, si
pos sono effettuare misurazioni anche in luoghi di
difficile accesso.
L'ausilio di una base magnetica disponibile
come optional, garantisce il sicuro fissaggio
del sensore sul macchinario (asse[) che si intende monitorare.
N 245046 su ien-italia-eu
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App e software disponibili
Grazie al gran numero di App e di software
disponibili, specifici per l'utilizzo con questo
sensore, esso si trasforma, senza alcuna installazione di driver aggiuntivi, in uno strumento portatile che può essere utilizzato sia

in laboratorio, sia direttamente su un macchinario. Il design compatto lo rende facilmente
trasportabile in qualsiasi valigetta di servizio
o in tasca!
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Certificatore per tutti
gli standard di cablaggio
WireXpert 4500 di Softing consente il test dei patch cord,
del cablaggio industriale e dei cavi coassiali
Dual Control System
Con WireXpert certificare reti LAN diventa
semplice, veloce e intuitivo grazie al Dual
Control System che consente di lanciare e
visualizzare i risultati dei testsu entrambe le
unità, rendendo il lavoro ancora più efficiente anche per il singolo operatore.
Nuova versione
La serie WireXpert si completa di una nuova versione, WireXpert 4500 PRO, dotato di
adattatori CAT 6A+ Chanel e Permanent link
per eseguire il test DCRU (DC-Resistance

unbalance) per cavi a 4 coppie PPoE (alimentazione su cavi incrociati fino a 90W).
Per scaricare i] pdi, scrivi
» 245049 su ien-italia.eu
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WireXpert 4500 di Softing è il certificatore
di ultima generazione per testare reti LAN
ad atta velocità in rame e fibra ottica fino a
2500 Mhz.
WireXpert è il primo certificatore capace di eseguire test su tutti gli standard
di cablaggio: classe D/E/EA/F/FA, CAT
5e/6/6A/7/7A, CAT 8 e Classe I & II (ISO/
IEC) e supporta la certificazione per la fibra
SM a 1310/1550 e MM a 850/1300nm.
WireXpert inoltre consente il test dei patch
cord, del cablaggio industriale e dei cavi coassiali.
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Pinze elettriche
e tavole rotanti
Pronti per essere utilizzati come componenti innovativi
nella progettazione delle macchine

li da 85 mm con motore montato
orizzontalmente. Questa nuova
variante permette di ridurre
gli ingombri rispetto alla
soluzione DGII standard
con piedistallo(73 107.5
mm), lasciando comunque
la possibilità di sfruttare
lo spazio sottostante
alla piastra di montaggio. I nuovi rapporti di
riduzione da 12, 18 e 36
offrono una maggiore possibilità di scelta di coppia (rispettivamente 3 Nm, 4.5 Nm e 9 Nm) e velocità (rispettivamente 300 r/min, 200 r/min
e 100 r/min), permettendo una selezione del
prodotto più flessibile in base alle necessità
applicative.

Serie DGII con motore
montato orizzontalmente
La gamma di tavole ad albero cavo della Serie DGII
di Oriental Motor, combinazione di attuatori rotativi ad alta precisione e di
sistemi passo passo closed
loop della Serie AZ, è stata
ampliata con nuovi model-

Famiglia AZ
Le pinze elettriche Serie EH e le tavole Serie
DGII con motore montato orizzontalmente
sono solo le più recenti novità aggiunte alla
famiglia di prodotti AZ di Oriental Motor, tra
cui
troviamo attuatori lineari
come la Serie EAS ed
EZS o la
più compatta SeI
rie DRS2,
cilindri
elettrici
come
la
Serie
olEAC
II
tre che ai motori
standard Serie AZ e alle
combinazioni con riduttori

www.ien-itatìa.eu
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ad angolo retto, a
ingranaggi conici,
epicicloidali e armonici
a gioco 0. Grazie all'utilizzo
dell'encoder assoluto multigiro meccanico su queste serie di prodotti, è possibile evitare l'utilizzo di finecorsa e sensori
di home, così permettendo operazioni di
ritorno alla posizione di home ad alta velocità, e di migliorare la precisione di posizionamento del motore oltre che a ridurre i
cablaggi, aumentando il grado di libertà di
progettazione della macchina, e ad evitare
errori derivanti dal malfunzionamento o disconnessione dei sensori. I driver della Serie
AZ, disponibili con alimentazioni monofase 200-240 VAC, monofase 100-115 VAC e
24-48 VDC, possono essere scelti tra diversi
modelli in base al sistema di controllo master utilizzato, come treno ad impulsi, posizioni memorizzate richiamabili tramite I/O,
Modbus RS485, Ethercat CiA 402 e tra le più
recenti aggiunte anche l'Ethernet IP.
Questa varietà di soluzioni di movimentazione e controllo permette di avere un ampio
grado di libertà nella progettazione e pilotaggio delle vostre macchine.
N 245048 su ien-itaiia.eu
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La nuova pinza elettrica Serie EH di Oriental
Motor, movimentata mediante un meccanismo pignone e cremagliera pilotato da un
motore passo passo con encoder multigiro
meccanico assoluto integrato e da un azionarnento 24VDC della Serie Alpha Step AZ,
è pronta per essere utilizzata come componente innovativo nella progettazione delle
vostre macchine. L'azionamento gestisce la
pinza attraverso un programmatore integrato o in alternativa mediante Modbus RS485,
treno ad impulsi o EtherCat (al momento
solo in versione multiasse). L'apertura massima delle pinze di 25mm (12,5 mm per lato
in step di 0,02mm) e la forza di presa (max.
25 N regolabile da 6 a 25 N), sono programmatili. L'impostazione semplice della forza
e del tempo di presa, nonché della velocità
in base all'oggetto da afferrare, permettono
una presa delicata come quella di una mano.
La presa è sicura e affidabile anche per oggetti che possono facilmente rompersi o deformarsi, come il vetro e plastica. La funzione di monitoraggio delle informazioni sulle
coordinate dalla pinza presenti nel driver
inviate ad un PLC host, consentono inoltre
di misurare la dimensione del carico prima
della presa.
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Casse con fissaggio a parete
In lamiera d'acciaio, disponibili in versione standard o
personalizzabili in termini di dimensioni, finiture e forature

ETA Next è un Laboratorio in grado di Ideare, Progettare e Costruire, con l'obiettivo di proporre
nuovi prodotti e soluzioni standard e sviluppare
progetti dedicati ai nostri Business Partners. Un
vero e proprio Centro ricerca per la Funzione
R&D di ETA, dove poter studiare ogni esigenza
del cliente, testare i componenti di un progetto — grazie agli impianti produttivi dedicati totalmente alla prototipazione ed al testing — e
scegliere l'alternativa più efficiente ed efficace.
All'interno di ETA Next si trova anche un intero
reparto dedicato alla Qualità ed alla Sicurezza,
per essere all'avanguardia con le certificazioni,
le normative e gli standard di settore, e rispondere alle precise e particolari richieste del mercato grazie ad un laboratorio dedicato e completo di tutta la strumentazione.
Gamma E COR
Dal progetto del Centro Ricerca ETA Next, nasce
E COR, la nuova gamma di casse con fissaggio a
parete in lamiera d'acciaio. Nel 2016 il Gruppo
ETA acquisisce una zona industriale e la riqualifica ristrutturando l'edificio e l'intera area: il
nuovo polo ospita la linea produttiva dedicata,

Cassa con fissaggio a parete in lamiera d'acciaio
della nuova gamma E COR di ETA

con impianti innovativi caratterizzati da un elevato livello tecnologico ed integrati nel rispetto
dei requisiti dell'Industria 4.0.
Il progetto E COR racchiude l'essenza della filosofia ETA: ascolto delle richieste del mercato,
ri-elaborazione delle necessità secondo il nostro
know-how, nuove idee, ricerca della soluzione
più performante. E COR è un progetto sviluppato con passione, per offrire una soluzione di
prodotto tecnicamente innovativa. Le soluzioni
E COR — disponibili in versione standard o personalizzabili in termini di dimensioni, finiture,
forature - saranno fornite con il trattamento E
DUP Double Layer Protection che prevede un
primo strato di vernice per elettroforesi catodica con resina epossidica ed un secondo
strato di finitura con polveri epossipoliestere
termoindurenti secondo il ciclo standard elettrostatico ETA (colore standard ETA RAL7035
bucciato oppure intera gamma di colori RAL
disponibili su richiesta).
Caratteristiche principali:
• nuova tecnologia di saldatura ad arco corto
per i prigionieri;
• capacità interna aumentata grazie ai 7mm
aggiuntivi in profondità. Utilizzo di viti di

montaggio trilobate M5 e nuovo sistema di
fissaggio a parete con dado ad espansione ed
agevole fissaggio dall'esterno;
• piastra marcata per agevolare te fasi di cablaggio e montaggio rapido grazie al concept
costruttivo (piastra asolata e prigionieri con
distanziali integrati);
• casse affiancabili con apertura contemporanea delle porte vicine. Porte frontali reversibili con profili di rinforzo saldati e nuova geometria per le cerniere in acciaio stampato e
cerniere 180°. Nuovo sistema di chiusura con
montaggio rapido, chiusura r/4 giro e inserto
metallico;
• nuovo sistema funzionale di installazione accessori interni tramite squadrette universali e
semplice fissaggio sotto le cerniere:
• cablaggio semplificato grazie alla creazione
di una struttura interna e regolazione in profondità a passo 25mm degli accessori grazie
ai traversini universali;
• piega strutturata dell'involucro con inclinazione 80° per una maggior rigidità strutturale
e riduzione al minimo dell'eventuale danno
alla guarnizione poliuretanica, con garanzia
di maggior tenuta del grado di protezione IP
(comprovato da test in-house e con Ente di
certificazione);
• luce ampliata e ingresso cavi non imbutito.
Flangia ribordata, prowista di guarnizione
poliuretanica, conduttiva con unica vite e
con bulinatura per guidare l'utente in fase
di foratura.
» 245065 su ien-italia.eu
~❑.•.r.O
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Datalogger 4G!MQTT
Con funzioni di telecontrollo, telemisura e teleallarme
Grazie a un'industrializzazione potenziata e a
un nuovo performante modem 4G/LTE con ricevitore GNSS GPS fino a 55 canali, il datalogger
Z-LTE di SENECA è in grado di rispondere alle
crescenti esigenze di raccolta dati, analisi in
tempo reale e integrazione con i sistemi IT.

Applicazioni
Le applicazioni nell'ambito dell'industria e delle installazioni nel terziario riguardano l'acquisizione e la ritrasmissione di dati da sensori,
misuratori, strumenti per l'analisi energetica;
l'integrazione con PLC e sistemi di terze parti; il datalogging di misure di temperatura,
energia e di dati prestazionali di impianto, il
monitoraggio remoto tramite piattaforme di
supervisione e loT.
» 245050 su ien-italia.eu
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Funzioni e modelli disponibili
Ideato per svolgere funzioni di teleallarme, telecontrollo, telemisura, insieme at datalogging di
base, tale apparato è disponibile con 8 canali I/O
integrati, allarmistica vocale, comandi audio con
toni DTMF,software di programmazione grafica e

supervisione dedicati, 4 porte di comunicazione
integrate(1 Ethernet 10/100, 1 RS232/RS485, 1
RS485, 1 MicroUSB),
supporto ai protocolli di comunicazione industriali e IT/IoT. Z-LTE dispone anche di un UPS integrato che consente un'autonomia di funzionamento
fino a 1 ora in assenza di alimentazione primaria.
Z-LTE è abbinabile a Cloud BOX, una soluzione
loT / Cloud proposta da SENECA che consente di
centralizzare i dati, gestire le connessioni remote, creare pagine di supervisione personalizzabili
multiutente basate su HTML5 e dashboard/widget responsivi o altre piattaforme.
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Prodotti
decentralizzati
"da campo"
AMK, distribuita da Servotecnica, permette
agli OEM di scegliere tra un ampio
catalogo di soluzioni distribuite
AMK, distribuita da Servotecnica, dispone di un ampio portafoglio
di prodotti decentralizzati "da campo" che permettono agli OEM di
scegliere tra un ampio catalogo di soluzioni distribuite, abilitandoli a
soluzioni complete e modulari: dai controller/PLC, agli azionamenti
decentralizzati, alle unità integrate servomotore + azionamento, il
tutto in un ampio range di potenza e dimensioni.
Controller decentralizzato
In aggiunta alle funzionalità di motion control/PLC, il controllore
decentralizzato iSA con protezione IP65 offre anche un alimentatore
integrato progettato per erogare 5 kW di potenza e richiede solo
3x400 Vac per la generazione del DC BUS dedicato all'alimentazione
dei servoazionamenti. Applicazioni con fino a 36 azionamenti sono
già state realizzate con il controllore iSA (master EtherCAT) che può
inoltre essere utilizzato come gateway per Ethernet/IP, ProfiNET ed
EtherCAT slave. Grazie alla sua potenza di calcolo, il Controllore/PLC
iSA, costituisce la base per realizzare funzioni di moto complesse e
progetti di PLC/MOTION multiasse.

158415

Servo controller integrato nel motore
I servomotori con azionamento integrato offrono il massimo potenziale di risparmio: consente di eliminare anche i cavi di potenza al
motore e dell'encoder.
Le soluzioni di azionamento integrato nel motore sono disponibili
con vari formati di flange, da 55 (serie ihXT) a 100 mm (serie iDT5),
ognuno con diverse lunghezze. Questi sistemi offrono eccellenti risultati di affidabilità anche in ambienti ostili e applicazioni gravose
grazie alta toro elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e it livello di protezione IP65. La funzione STO è integrata come standard,
mentre altre funzioni di sicurezza come SS1 e SS2 possono essere
implementate via FSoE.

» 245069 su ien-italia.eu
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Posizionatori
con elettronica integrata
Automatizzano i cambi formato a bordo macchina
po a scelta tra 10 possibili standard di mercato.
In pratica, è attraverso il consueto ambiente di
programmazione e il PLC della macchina che
viene gestito il posizionatore. Il PLC dovrà solo
dare al posizionatore l'indicazione della posizione target da raggiungere attraverso ìl bus.
Al resto pensa il drive integrato che attraverso
i controlli diagnostici interni informa il PLC di
qualunque anomalia.
Serie PSD Direct Drive
Oltre alla consolidata serie PSE completa di
modelli con forma diritta e angolare, halstrup-

walcher ha lanciato da circa due anni la serie
PSD Direct Drive. Questa famiglia ha un concetto modulare e presenta modelli con riduttore
integrato oppure utilizzabili in presa diretta accoppiando l'albero motore alla meccanica della
macchina. I motori stepper dei PSD garantiscono una coppia molto elevata a basse velocità ed
una coppia di tenuta di semplice mantenimento
senza ricorrere a sistemi di blocco o freno.
» 245047 su ien-italia.eu
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La serie di posizionatori halstrup-walcher si arricchisce di sempre nuove soluzioni e funzioni.
Tutti i prodotti nascono con l'idea di integrare il cambio formato automatico nel progetto
dì una macchina senza che siano necessarie
significative modifiche meccaniche o elettriche. Ogni posizionatore è pensato per essere
collegato a una vite senza fine attraverso un
semplice albero cavo simile a quello degli indicatori di posizione e dei volantini manuali.
All'interno dell'oggetto sono presenti encoder
assoluto, riduttore, motore e drive di controllo.
La gestione awiene attraverso un bus di cam-
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