Sistemi di posizionamento
Regolazione automatica posizione nelle macchine
Cambio formato professionale

Produzione e sviluppo di prodotti innovativi
in un’azienda a conduzione familiare
Il gruppo Halstrup-Walcher consta di 4 aziende:
halstrup-walcher GmbH, halstrup-walcher S.r.l., Walcher
Meßtechnik GmbH e Luftmeister GmbH. La nostra produzione è sia standard che personalizzata alle specifiche
richieste dei clienti. Grazie al nostro reparto di ingegneria
(elettronica e meccanica) e alle nostre capacità produttive, siamo in grado di soddisfare le numerose richieste
speciali e varianti necessarie ai nostri clienti.
L’attenzione alla qualità e al processo di produzione fa
di noi un partner convincente per i nostri clienti sia per
le garanzie di affidabilità che per il rispetto dei tempi e
costi di progettazione e sviluppo. Il nostro sistema di
qualità è certificato ISO 9001:2015. La nostra attenzione
all’ambiente è anche essa certificata in accordo alla
ISO 14001:2015.
Il nostro modo di lavorare ci consente di consolidare i
rapporti con i nostri clienti così come con i nostri fornitori
e i nostri 130 dipendenti nelle sedi di Kirchzarten.

Le quattro aree di attività dI halstrup-walcher
Strumenti di misura
della pressione

Sistemi di
posizionamento

Soluzioni di
azionamento

Servizi

Dovete regolare la pressione nella vostra camera
bianca per proteggerla
dall’aria contaminata. Avete bisogno di un pannello
di visualizzazione che vi
consenta di tenere sotto
controllo tutte le grandezze
fisiche e chimiche importanti. Dovete controllare un
filtro dell’aria o un ventilatore di un impianto di condizionamento. La vostra
macchina deve mantenere
costante un determinato
valore di sovrappressione o
depressione.

I vostri clienti dell’industria
meccanica si aspettano
da voi soluzioni altamente flessibili con tempi di
attrezzaggio minimi. Ogni
nuovo formato deve poter
essere regolato automaticamente in tempi brevissimi. A tal fine avete bisogno
di sistemi di posizionamento che siano in grado
di comunicare con tutti i
principali sistemi bus. E
desiderate offrire ai vostri
clienti la massima disponibilità dei macchinari – con
l’ausilio delle funzioni di
Condition Monitoring.

Vi serve una soluzione
specifica per un azionamento rotante o lineare.
Ottimizzata per lo spazio
a disposizione, in linea
con i costi definiti. Che
garantisca una precisione
elevata e costante. Questa
soluzione vi serve in tempi
brevi, studiata su misura
per le vostre esigenze. Con
o senza alloggiamento.
Una combinazione di motore e riduttore. Regolata
o controllata oppure come
soluzione completamente
meccanica. Con un’interfaccia analogica o digitale.

Vi serve una soluzione
meccatronica, un azionamento, o un sensore
specifico ma non trovate il
prodotto adatto.

halstrup-walcher offre, con
i suoi sistemi di posizionamento, azionamenti intelligenti con motore, riduttore,
regolazione di posizione e
scelta tra 10 differenti bus
di comunicazione e una
vasta gamma di configurazioni e caratteristiche.

halstrup-walcher offre soluzioni con riduttori coassiali
e attuatori. Ci occupiamo
sia dei processi di costruzione meccanica e dello
sviluppo dell’elettronica
che di tutte le relative fasi
di produzione.

halstrup-walcher fornisce
strumenti per la misura
della pressione nelle
applicazioni che richiedono
elevata precisione: trasduttori di pressione, calibratori
e manometri digitali adatti
all’uso mobile o da postazione fissa. E garantiamo
naturalmente la massima
precisione.

halstrup-walcher progetta e
sviluppa la soluzione che vi
serve. Anche in piccoli lotti.
Vi serve una taratura
DAkkS o ISO per il vostro
dispositivo per garantire la
affidabilità della misura.
halstrup-walcher dispone
di due laboratori accreditati
DAkkS per le tarature di
pressione e portata aria.
halstrup-walcher offre soluzioni con riduttori coassiali
e attuatori. Ci occupiamo
sia dei processi di costruzione meccanica e dello
sviluppo dell’elettronica
che di tutte le relative fasi
di produzione.

Halstrup-walcher e il lean management
Focus sul cliente e ottimizzazione dei processi interni
Neanche poco tempo fa si parlava ancora del cosiddetto
triangolo magico, il triangolo dei vincoli di progetto costituito da qualità, costi e tempi. Si definiva magico perché, secondo gli esperti, solo due di queste tre variabili possono
beneficiare della messa in opera di un provvedimento,
a spese però della terza variabile. halstrup-walcher ha
rotto questo vincolo grazie al lean management. Errori,
imprevisti e sprechi vengono sistematicamente eliminati
da tutti i principali processi. In tal modo tutto lo staff può
concentrarsi sulle reali esigenze del cliente.

L’attività di Shop floor management contribuisce in modo
inimmaginato al successo dell’azienda. Il confronto in
ciascun singolo reparto con i dipendenti è quotidiano.
Questo diventa il luogo per discutere eventuali problemi
o migliorie. Nel successivo incontro a livello aziendale si
stabiliscono misure correttive immediate e durature e si
valutano le cifre significative relative a qualità, tempi e
costi. Tutti contribuiscono, nessun problema è trascurato.
Un approccio che convince sia i nostri collaboratori che i
nostri clienti. Ora halstrup-walcher esporta anche il suo
know-how nel lean management offrendo un servizio di
consulenza alle medie imprese.

Metodi

Annullamento di sprechi
e malfunzionamenti

LEAN
MANAGEMENT

Vantaggi per il cliente
Lotti desiderati
E
prezzo adeguato
Brevi tempi di ripristino

Shopfloor Management

Produzione pull

E
rispetto dei tempi di consegna
Elevata flessibilità
(modifiche, migliorie)
E
qualità elevata dei prodotti
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Configurate il vostro
sistema di posizionamento
Cliccate semplicemente e lasciatevi guidare per trovare il sistema di posizionamento più adatto alla vostra
applicazione attraverso il configuratore prodotti. Potrete:
yy

Consultare dati tecnici

yy

Confrontare I vari prodotti o

yy

Inviare direttamente una richiesta di offerta
o consulenza

www.halstrup-walcher.de/it/configuratori
 Selezionare: „Prodotti“
 Configuratori
 Sistemi di posizionamento
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5

± 0,9°
standard
in opzione
(freno ad attrito)

± 0,9°

standard, possibile solo con albero d’uscita da 14 mm

in opzione (freno di stazionamento)
per albero d’uscita da 14 mm

Precisione

Regolazione
manuale

3)

2)

1)

IP 65 montato e cablato
IP 68 da fermo, IP 66 durante il funzionamento in rotazione (testato in acqua)
per le abbreviazioni dei bus cfr. pag. 7
4)
sotto corrente
5)
in generale senza batteria e quindi esente da manutenzione
6)
senza limitazione meccanica
7)
non per PSW o IO-Link, sempre con un connettore separato
8)
non per CANopen
9)
osservare le indicazioni a pagina 11 per scegliere il freno adatto

Freno  9)

in opzione tramite
contatti per tasti a
sfioramento 8)

in opzione tramite contatti per tasti a sfioramento 7)

-

-

± 0,9°

-

64 giri
(sistema di misura
assoluto)

non necessario a
causa della coppia di
tenuta

-

± 1°

a bordo

HIPERDRIVE Hub
con DP, EC, PN, EI
 41

-

-

± 2,5°

a bordo

250 giri 6)

250 giri 6)

250 giri 6)

illimitata (sistema
di misura della pos.
semiassoluta)

32 000 giri

assoluto,
magnetico

quasi assoluto,
magneticomeccanico

assoluto,
ottico-magnetico

assoluto,
ottico-magnetico

semiassoluto,
magnetico

albero pieno
10 mm con linguetta

albero pieno
10 mm,
albero cavo
10 / 12 mm

albero pieno / albero
cavo 8 mm con
collare
di serraggio

albero cavo 14  mm
con collare e
linguetta

albero cavo 8 mm (solo per 30_, 31_), albero cavo 14 mm,
albero pieno 8 / 14 mm (solo per PSS / PSW)

10 .. 40 min  -1

-

1,5 / 2,5 Nm

27 min -1

25 Nm

15 Nm

motore
passo-passo

RS 485 tramite
Hub / Daisy Chain

IP 65

42

PSE 441

20 .. 80 min -1

35 .. 180 min -1

-

1/ 2 Nm

motore EC

DP, EC, PN, EI /
RS 485 tramite Hub

IP 65

40

HIPERDRIVE
HDA 70

60 / 80 min -1

40 .. 210 min -1

5 .. 9 Nm 4)

Tasti a
sfioramento

Corsa

Sistema di
misura  5)

Albero di uscita

Numero di giri
nominale

10 .. 230 min -1

0,5 .. 2,5 Nm (..12,5 Nm per PSE) 4)

Coppia
di tenuta

10 / 18 Nm

1 .. 5 Nm (.. 25 Nm per PSE)

Coppia
nominale

motore DC

motore EC

motore EC

Motore

Comunicazione
bus  3)
CA, DN, MB

37

CA, DP, SE, EC,
PN, EI, PL, IO

IP 68 2)

26

PSE 2

CA, DP, DN, MB, SE, EC, PN, EI, PL, IO

IP 65 1)

30_- 8   32
30_ / 32_-14  33
31_- 8   34
31_ / 33_ - 14  35

PSE 34_-14

IP 54

IP 54

30_- 8   28
30_ / 32_-14  29
31_- 8   30
31_ / 33_ - 14  31

30_- 8   20
30_ / 32_-14  21
31_- 8   22
31_ / 33_ - 14  23
3210 / 3218-14  24
3310 / 3325-14  25

PSW 3

IP 54

Grado di
protezione

Modello  Pagina

PSS 3

PSE 3

Confrontate i nostri sistemi di posizionamento

45

 IP 65

PSE 272

-

-

-

2 % del campo di
regolazione

2 % del campo di
regolazione
-

-

15 giri

assoluto

albero pieno
8 mm

2 .. 60 min -1

-

0,75 .. 5 Nm

-

50 giri (PSE 200)
20 giri (PSE 100)

assoluto

albero pieno
12 mm

0,25 .. 30 min -1

-

1 .. 10 Nm

motore AC / DC

alimentazione: 230 V AC

impostazione analogica del valore nominale:
0 .. 10 V (R L > 2 kΩ)
0 / 4 .. 20 mA (R L < 500 Ω)

IP 55

44

PSE 100 / 200

Cambio formato con i sistemi di posizionamento
I vostri clienti vogliono macchine più versatili.
Macchine e sistemi necessiteranno di tempi di attrezzaggio minimi. Il cambio formato viene automatizzato sempre di più. Ad esempio l’industria dell’imbottigliamento
richiede macchine versatili in grado di gestire bottiglie
di diverso formato per passare rapidamente da quelle
piccole e rotonde a grandi e quadrate.

Quando una macchina è attrezzata per un nuovo formato,
si rende necessario riposizionare molti componenti sugli
assi di posizionamento lungo l’intero processo: ringhiere
di guida, etichettatrici, telecamere di ispezione. I nostri
sistemi di posizionamento portano questi componenti
in posizione al comando dell’unità di controllo in modo
rapido e preciso.

Posizionamento
molto preciso
(< 0,01 mm)

Posizionamento
molto preciso
(< 0,01 mm)

Posizionamento
molto preciso
(< 0,05 mm)

Spinta
elevata

Breve passaggio
per il riattrezzaggio

Macchine per imballaggio

Breve passaggio
per il riattrezzaggio

Impianti di imbottigliamento

Macchine utensili / lavorazione del legno

Avvantaggiatevi 3 volte con l’automazione
Il confronto tra attrezzaggio manuale e automatico mostra almeno 3 evidenti vantaggi:
1

 isparmio di tempo: la produzione può partire immediatamente nel nuovo formato appena il cambio viene
R
richiesto – diversi assi sono posizionati in contemporanea e non occorre attendere

2

 iglioramento della qualità: una volta definito il formato standard il posizionamento si ripete sempre allo
M
stesso modo – nel caso di un posizionamento manuale, ogni volta ci sono delle differenze di posizione

3

Autoanalisi: quando capitano degli spostamenti accidentali di un asse in una posizione indesiderata, il sistema
è in grado di riportarsi immediatamente nella posizione corretta. Grazie alle loro funzioni di autoanalisi e
allarme preventivo, i nostri sistemi di posizionamento contribuiscono alla manutenzione predittiva – per garantire
la massima disponibilità della vostra macchina (rif. anche pagina 17).

cambio formato manuale
con volantino
larghezza
formato /
posizione
dell’asse della
macchina

inizia la produzione
con il formato 2
produzione
con format 2

produzione
con format 1

cambio formato automatico con sistemi di
posizionamento

ordine di
passaggio al
formato 2
errori di regolazione
comportano scarti
2

1

la produzione con il
formato 2 inizia con
forte ritardo

ritardo:
1. Attesa che arrivi personale
2. Occorre regolare diversi
volantini a mano

l’asse viene spostato
inavvertitamente dalla
posizione target
3

immediata regolazione
in caso di errore nel
funzionamento

la posizione sbagliata
rimane invariata

tempo
Risparmio di tempo e prevenzione di errori grazie all’automazione del cambio di formato
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Flessibilità per grado di protezione
e comunicazione bus
Flessibilità nella scelta del grado di protezione IP
Che sia per applicazioni in ambienti asciutti, umidi
o bagnati: noi abbiamo la soluzione adatta per voi.
La protezione di un componente contro la penetrazione
di umidità o polvere / corpi solidi viene indicata con il
cosiddetto grado di protezione espresso da una sigla
composta dalle lettere IP (International Protection Code)
seguite da due cifre.
Molti macchinari vengono usati in condizioni di produzione normali che non hanno particolari esigenze di protezione contro l’umidità del sistema di posizionamento.
Qui si tratta piuttosto di garantire una buona protezione

PSE / PSS / PSW
serie 3

contro la polvere e, naturalmente, un buono standard di
sicurezza.
Per questo tipo di applicazione i sistemi standard sono
dotati del grado IP 54 che offre una protezione ottimale.
Le applicazioni ad alto standard igienico per il settore
alimentare o farmaceutico e altre applicazioni critiche
richiedono invece un grado di protezione più alto. Viene
realizzato utilizzando materiali più resistenti (ad esempio
acciaio inox) e apposite guarnizioni. Poiché queste misure comportano anche determinati costi, halstrup-walcher
offre una suddivisione in sistemi IP 65 e sistemi IP 68.

PSE 3
(E = Efficient)

pag.       20  -  26

PSS 3
(S = Stainless)

pag.        28  -  31

PSW 3
(W = Washable)

pag.                    32  -   35

HIPERDRIVE

-

-

HDA 70, Hub,
PSE 441

pag.              40-42

-

-

Altri prodotti

PSE 21_  / 23_-8
PSE 100 / 200 (IP 55)

pag. 45

-

-

pag. 37
pag. 44

PSE 272

Noi parliamo la vostra lingua: il sistema bus più adatto per la vostra macchina

RS 485
(tramite Hub)

Spesso i costruttori di macchine e di impianti devono essere estremamente flessibili nella scelta della comunicazione via bus e adattarsi alle richieste dell’utilizzatore della macchina. halstrup-walcher offre il sostegno perfetto: sviluppa e produce infatti tutti i principali sistemi bus e offre la relativa consulenza per le specifiche applicazioni.

Abbreviazione
Sistema
di posizionamento
PSE 21_ / 23_

CA

DP

MB









IO

SE

EC

PN

EI

PL































Pagina
37



20 - 35





PSE 34_
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HIPERDRIVE HDA 70

40

PSE 441

42

HIPERDRIVE Hub

41

PSE / PSS / PSW
30_ / 31_ / 32_ / 33_

DN
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Flessibilità nei cablaggi
Scegliete voi: cablaggio diretto o indiretto tramite hub / gateway
I sistemi di posizionamento possono trovarsi in punti molto diversi a bordo macchina. Potete collegarli
nel modo che meglio si adatta alla vostra macchina. Ci sono due possibilità:
1.

Collegamento diretto del bus alla control unit. Sia il collegamento in linea che ad anello è possibile

2.

Collegamento indiretto con interposizione di un hub o un gateway (unità di distribuzione) connesso con
un cavo a ciascun posizionatore.

Cablaggio diretto –
risparmio di spazio e delle unità di distribuzione
Famiglia PSx 3
Con il cablaggio diretto, la comunicazione con la unità
di controllo non ha intermediari. Senza l’utilizzo di
unità di distribuzione, ogni posizionatore viene connesso al successivo. Il collegamento sarà in questo
modo in serie (CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet
e Modbus) o ad anello (per tutti i bus basati su Ethernet). In questa ultima configurazione se si interrompe
l’anello in un punto l’unità di controllo riesce comunque a comunicare con tutti i componenti.

PSE / PSS/ PSW

HIPERDRIVE HDA
(con adattatore)

bus di campo

unità di controllo

Un secondo cavo fornisce ai sistemi l’alimentazione.
Internamente l’alimentazione al motore e all’elettronica
di controllo sono distinte e galvanicamente separate.
In questo modo anche in caso di interruzione dell’alimentazione al motore, ad esempio per uno shut-down
di emergenza, la comunicazione via bus rimane attiva.

cablaggio ad anello
(per i bus basati
su Ethernet)

sistemi di
posizionamento

Collegamento dell’unità di controllo
tramite bus di campo

Sistemi di posizionamento
PSE/PSS/PSW

Vantaggi rispetto al collegamento indiretto:
•
•

Risparmio dello spazio di installazione anche grazie
alla compattezza del sistema di posizionamento
Risparmio di costi (unità di distribuzione non
necessaria)

Famiglia HIPERDRIVE
La famiglia HIPERDRIVE prevede anch’essa la possibilità
di un cablaggio diretto con il suo modello HDA 70 grazie
alla possibilità di installare a bordo un modulo aggiuntivo per la comunicazione bus.
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VDC

VDC

VDC

Cablaggio indiretto –
risparmio di  tempo e cavi

PSE / PSS / PSW

In caso di cablaggio indiretto, i sistemi di posizionamento
vengono collegati all’unità di controllo tramite un hub /
gateway.

•

PSE 441

bus di
campo

Vantaggi rispetto al collegamento diretto:
•

HIPERDRIVE HDA

Solo 1 cavo connesso all’apparecchio: il Sistema di
posizionamento si alimenta e comunica attraverso
un unico cavo

unità di controllo
hub /
gateway

La macchina appare più ordinata: apparecchi vicini
fra loro sono raggruppati e convergono a un hub / 		
gateway.

sistemi di
posizionamento

Cablaggio indiretto per i sistemi di posizionamento della famiglia 3
Collegamento dell’unità
di controllo tramite
bus di campo

Collegamento
dell’unità di controllo
tramite bus di campo

Collegamento bus tramite
cavo ibrido con codifica Y

Alimentazione tramite
cavo con codifica A
Collegamento bus tramite
cavo con codifica D

VDC
VDC
VDC
VDC

VDC

HUB INDUSTRIALE
1

2

HUB

VDC

Nella famiglia 3 I sistemi di posizionamento possono
essere collegati all’unità di controllo attraverso un hub
industrial standard. L’alimentazione può essere fornita
agli apparecchi in due modi:
1

U
 n unico cavo standard a codifica Y è collegato
all’apparecchio per la comunicazione bus e per l’alimentazione (Bus tipo Ethernet, altri bus a richiesta). Il
cavo si ramifica per separare alimentazione e segnale.

2

Un cavo a codifica D è connesso all’hub per la comunicazione (Bus tipo Ethernet, escluso Sercos).
Mentre l’alimentazione al sistema di posizionamento
è fornita tramite un cavo a codifica A.

Nel caso di connessione IO-Link, un cavo standard a codifica A viene usato per la comunicazione e l’alimentazione.

Cablaggio indiretto per
la famiglia HIPERDRIVE
I modelli HDA 70 e PSE 441 sono connessi alla unità
di controllo tramite un hub HIPERDRIVE. Questo hub
gestisce fino a 8 posizionatori ed è dotato di fusibili
di alimentazione. Il quadro di distribuzione può quindi
essere semplificato.
L’ hub converte i comandi bus in segnali standard. Se si
dovesse cambiare successivamente il bus di comunicazione impiegato si potrà cambiare il solo hub mantenendo inalterati i posizionatori. Evitando così complesse modifiche e semplificando la gestione a stock dei ricambi.

9

Individuate il vostro sistema di

via RS485 to Hub (then via Profibus, E
etc.); with HDA 70 also Profibus, Devic
EtherCAT on board
posizionamento
CAN, DeviceNet or Modbus on board

rpm
240

Conoscete i valori di coppia / numero di giri per la
all busses
board adatto?
vostra applicazione
e cercateon
un modello

IP 54
IP 65
IP 68

PSE 3x
210

Esempio: avete bisogno del grado di protezione
with hollow shaft 8 mm
IP 54 e di una coppia massima di 2 Nm. Il numero di
giri dovrebbe essere superiore a 100 min -1.

with hollow shaft 14 mm, optional wit

PSS 3x
180

 PSE 3

Transversal version

PSW 3x

Questo grafico indica sempre le rispettive combinaLongitudinal version
zioni di coppia nominale e numero di giri nominale
per i sistemi di posizionamento di halstrup-walcher
e serve a fornire una prima panoramica. Vi aiuterà
a cercare il sistema di posizionamento più adatto in
funzione della coppia.

150

120

90

60

PSE 34x
10 .. 18 Nm

PSE 2x
30

PSE 3x
10 .. 25 Nm
1

2

4

8

HDA 70

16

32

Nm
sistema di
posizionamento

Calcolate la coppia necessaria
(per movimenti verticali)

Conoscete la massa da posizionare e cercate la
relativa coppia per movimenti verticali?
Con l’aiuto del seguente calcolo potrete definire all’incirca la coppia necessaria per la vostra applicazione.
Non tiene conto della coppia necessaria per vincere
l’inerzia. Un’altra possibilità (per macchine già in funzione) è quella di rilevare il valore effettivo dell’applicazione
con l’ausilio di un misuratore di coppia.

coppia M [Nm]
(se non nota)

=

m [kg] x s [mm]
630

x

massa da posizionare m [kg]

T
mandrino con
passo s [mm]

T = 1,1 con mandrino a ricircolo di sfere
= 3,3 con mandrino trapezoidale

guida

Esempio: massa m: 50 kg, passo mandrino s: 4 mm, T: mandrino trapezoidale
coppia M [Nm]

=

50 kg x 4 mm
630

x

3,3 Nm

=

1,04 Nm

 s i consiglia di scegliere un sistema di
posizionamento con coppia nominale
pari a 2 Nm (30% di margine)
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Il freno più adatto per le applicazioni verticali
Scelta del freno adatto
(importante per il posizionamento verticale)
sistema di posizionamento

Quando degli oggetti devono essere posizionati verticalmente (ad es. mossi verso l’alto e il basso), non si
dovrebbe dimenticare che la forza di gravità agisce anche
sul sistema a riposo. In generale, si richiede che la
posizione si mantenga almeno approssimativamente per
ragioni di sicurezza, in alcune applicazioni, che la posizione sia mantenuta in modo assolutamente preciso anche
ad alimentazione spenta. Di seguito vediamo come si
può soddisfare queste esigenze.

oggetto da
posizionare

guida
mandrino

Situazioni tipiche e relative soluzioni:

1.

2.

3.

Esigenza

Soluzione

Descrizione tecnica

Ad alimentazione
spenta non è necessario
mantenere l’oggetto in
posizione.

yy PSE / PSS / PSW senza freno
opzionale, con mandrino a
ricircolo di sfere

yy Quando l’alimentazione è collegata
agisce la coppia di tenuta

Ad alimentazione spenta
è necessario mantenere
l’oggetto in una posizione
approssimativa.1)

yy PSE / PSS / PSW 3_-14 con
freno di stazionamento
opzionale oppure

yy Mantenimento meccanico in una
posizione approssimativa 1)

L’oggetto deve essere
mantenuto nella posizione esatta anche ad
alimentazione spenta.

yy HIPERDRIVE HDA 70 grazie alla
coppia di tenuta molto elevata

yy Ad alimentazione spenta l’oggetto
non viene mantenuto in posizione
(nessun effetto frenante)

yy PSE 34_-14 con freno continuo
integrato (freno ad attrito)
yy Mantenimento meccanico nella
posizione esatta

yy PSE / PSS / PSW senza freno opzionale, ma con mandrino trapezoidale
anziché vite a circolazione di sfere
yy PSE / PSS / PSW con freno esterno,
ad esempio pneumatico

1)

< 0,5 mm
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Sistemi di
posizionamento
serie 3
PSE
PSS
PSW

PSE / PSS / PSW
la soluzione di sistema compatta e duratura
La vostra macchina necessita di di ridurre i tempi di attrezzaggio? Il set-up deve essere accurato e la produttività della macchina garantita? Volete un’ampia scelta di bus e di gradi di protezione? Avete poco spazio a
disposizione per gestire i movimenti necessari?
halstrup-walcher rifornisce da oltre 10 anni numerosi
rinomati costruttori di macchine ed impianti con i suoi
sistemi di posizionamento. Sulla base di questo knowhow ha ampliato la sua gamma di prodotti introducendo, oltre alla famiglia di successo PSE (IP 54), anche le
famiglie PSS (IP 65) e PSW (IP 68). Tutte e tre le famiglie
di prodotti sono intercambiabili per quanto riguarda le
dimensioni di collegamento e sono tutte disponibili con
numerosi bus di comunicazione.

Tutte le funzioni sono integrate in uno spazio molto ridotto, come si può vedere nei disegni tridimensionali qui di
seguito. I sistemi sono gestibili senza unità di distribuzione aggiuntive, risparmiando spazio e costi.
Noi non ci limitiamo a progettare il sistema nelle sue parti
elettroniche e meccaniche. Oltre alla progettazione anche
la produzione è realizzata nei nostri stabilimenti: dagli
ingranaggi alle schede elettroniche SMD. Perché quando
si tratta di qualità non scendiamo a compromessi!

La famiglia di posizionatori serie 3 combina precisione
e compattezza in modo imbattibile.
connettori e prese M12 per l’alimentazione
e la comunicazione via bus
circuiti per comando motore,
comunicazione via bus, alimentazione
motore EC
encoder assoluto
riduttore a più livelli
sbloccaggio manuale 1)
albero cavo
1)

solo modelli con albero 14 mm

1 concetto di macchina – per 3 gradi di protezione IP e 10 bus di comunicazione
Grazie ad un ampio sistema modulare, potrete adattare
sia la comunicazione via bus sia il grado di protezione IP
alle specifiche esigenze dei clienti. E’ il prodotto che si
adatta al processo e non viceversa. Adattare e modificare
delle macchine a specifiche richieste dei clienti non richiederà quindi tempi e costi eccessivi.

Abbiamo progettato una famiglia di prodotti universale per
tutti e 3 i gradi di protezione più richiesti in industria: IP 54
(PSE), IP 65 (PSS) e IP 68 (PSW). Si possono così eliminare
custodie speciali per i gradi di protezione più elevati con evidente vantaggio di ingombri e di gestione nella progettazione meccanica della macchina – specialmente considerando
i ridotti spazi di installazione generalmente a disposizione.

di
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Caratteristiche hardware | I vantaggi della SERIE 3 PSE / PSS / PSW

Sistema di misura assoluto
I sistemi di posizionamento PSE / PSS / PSW conoscono in qualsiasi momento la loro esatta posizione:
•      Sistema di misura assoluto direttamente sull’albero in uscita
•      Senza batteria – nessun costo di manutenzione
•      Nessun errore di posizionamento anche in assenza di alimentazione
•      Nessuna corsa di riferimento – nessun spreco di tempo
La misura viene effettuata con l’ausilio di un encoder combinato, sviluppato
da halstrup-walcher sulla base di:
1.

numero di giri totali (n x 360 °),
 vengono rilevati 250 giri (senza limitazione meccanica)
 encoder 8 bit (ottico)
 errori = 0 (solo funzione di conteggio)

2.

gradi angolari dell’ultimo giro
 400 passi / giro (magnetico)
 e
 rrori = max. 1 passo su 360 ° ovvero errori totale tra 0 ° e 0,9 °.

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO
Poiché è solo l’ultimo giro a comportare una quota di errore,
ovvero di max. 0,9 ° su 360 °, ne risulta una quota di errore x
di posizionamento:
0,9 °
360 °

x

=

5 mm
x
4 mm

 x = max. 0,0125 mm (passo mandrino 5 mm)
 x = max. 0,0100 mm (passo mandrino 4 mm)

SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO
ANCHE IN CASO DI DISTURBI
Il motore e l’unità di controllo vengono alimentati
separatamente e sono separati galvanicamente.
In tal modo si previene la trasmissione dal motore all’unità
di controllo di eventuali disturbi dovuti ad accoppiamento.
Inoltre si garantisce la disponibilità della comunicazione
via bus anche in caso di arresto d’emergenza; lo stato e
la posizione effettiva possono essere letti lo stesso.
uscita

Durante l’applicazione si verifica un’ulteriore quota di errore
a causa dell’irregolarità del mandrino.
L’encoder misura direttamente sull’albero di uscita, in tal
modo i giochi di trasmissione non incidono sull’accuratezza
di posizionamento.

freno
opzionale

24 V DC

motore

riduttore

alimentatore
motore

sistema di misura posizione

  Precisione ottimale per le applicazioni di posizionamento
24 V DC

...

...
40,36

S
N

14
14

40,37

40,38

mm

alimentatore
controllo

bus di dati interfaccia
bus

1a separazione
galvanica

unità di
controllo

valore effettivo

2a separazione
galvanica

MOTORE Brushless

Status LED

Affidabile sotto ogni aspetto. I nostri posizionatori
devono essere robusti e durare nel tempo. Per questo
motivo impieghiamo solo motori EC brushless di alta
qualità che azionano il sistema di posizionamento in
maniera precisa e senza usura.

Semplice riconoscimento dello
stato funzionale. I LED di stato
mostrano sempre il funzionamento
attuale del sistema di posizionamento. Eventuali errori sono riconoscibili
senza accedere alla unità di controllo.

FACILE MONTAGGIO con alberi cavi
Facile adattamento meccanico. L’albero di uscita del sistema di posizionamento deve essere adattato alla specifica applicazione.
A tal fine si è dimostrato efficace l’uso dell’albero cavo con collare di serraggio. Anche il supporto di coppia è realizzato semplicemente tramite un perno. In tal modo si può fare a meno di un giunto con flangia intermedia che comporterebbe costi aggiuntivi,
tempi di montaggio maggiori e che soprattutto richiede più spazio.
Montaggio con albero cavo

Montaggio con albero pieno e giunto
bilaterale mandrino filettato

mandrino filettato con supporto su entrambi i lati
macchina

macchina

collare di serraggio
sull’albero cavo

albero pieno

€
supporto coppia

flangia intermedia

Set-up veloce

SELETTORI DI INDIRIZZO 1)

Alla prima configurazione è sufficiente installare
il sistema di posizionamento e assegnare l’indirizzo
tramite l’apposito selettore e tutti i parametri del sistema
precedente verranno caricati dall’unità di controllo.Grazie
all’encoder assoluto non è necessario effettuare una
corsa di riferimento.

Indirizzamento – a bordo dello strumento. Nella maggior
parte dei casi viene richiesto che l’indirizzamento del
singolo sistema di posizionamento si possa effettuare
direttamente sul sistema. In tal modo si evitano confusioni
che possono verificarsi se l’indirizzamento viene effettuato
tramite l’unità di controllo. L’indirizzamento manuale facilita
inoltre la sostituzione in caso di riparazione.

posizione assoluta
1

8

5

6

3

3

8

1

2

2

7

0

7

9

4

0

9

4

5

6

selettori integrati
1)

posizione min.

posizione max.

 on per IO-Link – in tal caso l’indirizzo viene
n
definito dallo slot sul master

TASTI A SFIORAMENTO 2)

SBLOCCAGGIO MANUALE 4)

Facile configurazione. Quando si configura la macchina è
necessario misurare la posizione zero desiderata e programmarla nell’unità di controllo. Spesso ci si avvicina alla
posizione ottimale con svariati passi. Questa procedura può
essere semplificata grazie all’uso di tasti di sfioramento:
con l’aiuto di due comandi di direzione è possibile raggiungere velocemente la posizione zero premendo i tasti sul
pannello di controllo, senza dover ricorrere ad una comunicazione via bus. La famiglia PSx serie 3 3) dispone di contatti
opzionali per tasti a sfioramento che possono essere azionati ad esempio tramite il pannello della macchina.

Sbloccaggio manuale per taratura fine.
In alcuni casi deve essere possibile girare manualmente
il mandrino collegato al sistema di posizionamento. A
tal fine si scollega il freno con l’aiuto dello sbloccaggio
manuale e si collega un pignone per la regolazione.
Il riduttore può quindi essere regolato con una chiave.

p.es. box
(cfr. pag. 19)

in opzione
3)
non per PSW o IO-Link,
sempre con un connettore separato

elettronica

elettronica

motore

motore

riduttore

riduttore

encoder

encoder

2)

4)

standard per gli alberi da 14 mm, non per gli alberi da 8 mm
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Caratteristiche software | Vantaggi Della SERIE 3 PSE / PSS / PSW

MONITORAGGIO E LIMITAZIONE DI COPPIA

ELEVATA COPPIA DI SPUNTO

Il sistema di posizionamento PSx serie 3 è in grado di regolare
la coppia effettiva in modo da non superare il valore limite
(parametrizzabile in base alle esigenze del cliente):

Avvio sicuro dopo un lungo periodo di fermo.
Non sempre le macchine sono in funzione continuamente. Durante periodi prolungati di fermo
macchina può succedere che si riduca la normale
scorrevolezza della macchina. All‘avvio è poi necessaria una coppia di spunto più elevata.

yy

si evita in maniera efficace un sovraccarico (riduttore, applicazione, …)

yy

una breve coppia di picco viene volutamente ammessa
(evitando inutili interruzioni della corsa)

Se il carico è troppo alto, il sistema viene fermato in maniera mirata.

I sistemi di posizionamento della famiglia PSx
sono in grado di offrire una coppia di spunto nettamente superiore alla coppia nominale!

coppia [Nm]
coppia [Nm]
coppia superiore al valore limite

tempo

tempo

DISTINZIONE TRA BLOCCO DI MARCIA E SPORCO
Corse intelligenti. Nella prassi quotidiana può succedere che il movimento rotatorio del mandrino venga compromesso. Nel peggiore dei casi si tratta di un blocco di marcia, ad esempio
quando l’oggetto da posizionare ha raggiunto la sua posizione finale meccanica. Ma anche lo
sporco del mandrino e può causare un rallentamento.
Nella prassi è molto importante distinguere tra queste due cause di rallentamento: in caso di blocco
di marcia il sistema deve essere arrestato immediatamente, mentre in presenza di sporco occorre
accelerare per riuscire a superare l’ostacolo. I sistemi di posizionamento della famiglia PSx sono in
grado di distinguere tra queste due cause nel giro di millisecondi e reagiscono in maniera adeguata.

CORSA DI COMPENSAZIONE MANDRINO

BUON MOTO SINCRONIZZATO

Esclusione di imprecisioni dovute al gioco del mandrino.
Ogni mandrino può avere un determinato gioco dovuto a sporco o
imprecisioni che incide sulla precisione di posizionamento al momento dell’inversione di direzione. Per questo motivo è possibile
parametrizzare il sistema di posizionamento affinché si raggiunga
la posizione target arrivando sempre dalla stessa direzione (nella
figura: da sinistra). Così il gioco del mandrino non influisce più
sulla precisione di posizionamento. Naturalmente viene controllato
che il sistema non vada in blocco.

Movimentazione parallela di un oggetto con
due sistemi di posizionamento. Quando è necessario ricorrere a due sistemi di posizionamento
per movimentare un oggetto largo o pesante,
il loro moto deve essere sincronizzato perfettamente al fine di evitare inceppamenti. I sistemi
di posizionamento della famiglia PSx soddisfano
questo requisito da anni in numerosissime applicazioni grazie ad una regolazione molto veloce del
ritardo di posizionamento. Maggiori informazioni
alla pagina seguente.

pos. iniziale 1

posizione
target

posizione min.

16
16

pos. iniziale 2

posizione max.
loop parametrizzabile

PSx 1

PSx 2

Condition monitoring | Automonitoraggio

Monitoraggio temperatura

La disponibilità della macchina nel focus –
con l’aiuto del Condition Monitoring.

La temperatura viene monitorata
per proteggere l’attuatore e i suoi
componenti. In caso di temperature
anomale, ad esempio eccessive,
viene eseguito lo shut-down del
motore.

Se l’unità di controllo della macchina identifica
un eventuale problema ancora prima che si
verifichi un disturbo al funzionamento della
macchina, allora si può reagire di conseguenza.
Numerosi messaggi diagnostici possono essere
generati dai posizionatori della famiglia 3 a
scopo di manutenzione predittiva. Di seguito vi
illustriamo i più importanti.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Monitoraggio continuo del livello di tensione.
Qualora si verifichino regolarmente eccessivi cali o
aumenti di tensione, è necessario risalire alla causa. I
sistemi di posizionamento della famiglia PSx ignorano
volutamente picchi di tensione di breve durata (spike),
segnalano però tutti i cali o aumenti che superano una
determinata durata. In tal modo è possibile identificare,
ad esempio, errori nella catena di alimentazione prima
che si verifichino dei danni.

Nessun errore di trascinamento
La regolazione ottimale della posizione effettiva in funzione della posizione target richiesta è una delle principali
caratteristiche di qualità dei sistemi di posizionamento della
famiglia PSx. Al fine di ridurre al minimo il cosiddetto ritardo
di posizionamento, il sistema accelera in maniera mirata se si
identifica un dopo corsa. In questo modo si garantisce anche
un buon moto sincronizzato di due sistemi, come descritto a
pagina 16. Il monitoraggio del ritardo di posizionamento viene
inoltre utilizzato come sistema di allarme precoce. La presenza di sporco può ad esempio impedire che la posizione target
venga raggiunta in un determinato tempo richiesto. Anche
questa situazione viene segnalata immediatamente all’unità di
controllo sotto forma di messaggio di “Condition Monitoring”.

tensione

tensione troppo alta

tensione troppo bassa
il bit di sovratensione viene impostato
dopo 300 ms (gli spike non vengo
rilevati volutamente)

tempo

MONITORAGGIO COSTANTE DI
POTENZA ASSORBITA E COPPIA
Il monitoraggio di questi due importanti parametri
può prevenire un sovraccarico del sistema del posizionamento. Inoltre consente di proteggere in maniera mirata
l’applicazione, ad esempio contro le conseguenze di
una coppia troppo elevata. Qualsiasi scostamento dal
percorso normale impostabile nell’unità di controllo può
stare ad indicare un errore nel funzionamento. Grazie al
monitoraggio è possibile prevenire attivamente situazioni
problematiche ed eventuali danni. Anche l’usura del mandrino viene rilevata.

corsa
percorso nominale

ritardo di
posizionamento

coppia

percorso effettivo non ok

percorso effettivo
campo di tolleranza

tempo

percorso
nominale

corsa
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Codice di ordinazione PSE / PSS / PSW Serie 3
Stesso codice di ordinazione per tutti i sistemi di posizionamento della famiglia PSE / PSS / PSW 3.
Per una maggiore chiarezza e per semplificare ai clienti la documentazione, tutta la gamma di prodotti della
famiglia PSE / PSS / PSW ha un codice di ordinazione comune.
A

Codice di ordinazione
PSE / PSS / PSW:
Grado
di protezione

A
Esecuzione

Positioning System
Efficient
(cfr. pag. 20 - 25) 1)

IP 54

Positioning System
Stainless
(cfr. pag. 28 - 31)

IP 65

PSS

Positioning System
Washable
(cfr. pag. 32 - 35)

IP 68

PSW

1)

30x-8/-14 (V) 2)
31x-8/-14 (V) 2)
32x-14 (V) 2)
33x-14 (V) 2)

CA: 
CANopen
DP:PROFIBUS DP
DN:DeviceNet
MB:Modbus RTU
SE:
Sercos
EC:EtherCAT
PN:PROFINET
EI:EtherNet/IP
PL:POWERLINK
IO:IO-Link

0: senza tasti a sfioramento
T: con tasti a
sfioramento 3)
Y: connettore singolo,
a codifica Y
Z: connettore singolo,
a codifica Y, con tasti a sfioramento 3)

(cfr. pag. 7)

(V) non per PSE

3)

Forma / tipo


non
per PSW o IO-Link,
sempre con un connettore separato

Coppia

trasversale

30

sempre con selettore di indirizzo
(anche bus IE, non per IO-Link)

longitudinale

31

trasversale

32

longitudinale

33

x = 1 Nm
x = 2 Nm
x = 5 Nm
x = 10 Nm 5)
x = 18 Nm 5)
x = 25 Nm 5)
solo per PSE
18 Nm = tras.
25 Nm = long.

5) 

F
–

E
Freno

(cfr. pag.11)

F
Certificazione

0:
0: senza
M 4): con

4)

N: certificazione
  NRTL

(in conformità a
UL,CSA, ANSI e CE)

s olo con
alberi
d’uscita da
14 mm

Albero di uscita
8 = 8 mm albero cavo
14 = 14 mm albero cavo
8V = 8 mm albero pieno 6)
14V =
14 mm albero
pieno 6)
via
RS485
to Hub

(then
via
Profibus, EtherC
Esempi
di ordini
vedi sotto.
etc.); with HDA 70 also
Profibus, DeviceNet
solo per PSS / PSW
EtherCAT on board
6)

CAN, DeviceNet or Modbus on board

rpm

Coppie e numero di giri

240

all busses on board

PSE 30 / 31
PSS 30 / 31
PSW 30 / 31

PSE
210

Esempio 1

180

with hollow shaft 8 mm

avete bisogno del grado di protezione IP 54 e di una coppia massima di 2
Nm. Ilhollow
numero di
giri dovrebbe
essere
with
shaft
14 mm,
optional
superiore a 100 min -1. Per la vostra applicazione si presta
un albero cavo da 8 mm nonché una forma longitudiTransversal version
nale. Come bus volete usare EtherNet / IP e collegare il
sistema PSE con l’unità di controllo tramite un connettoLongitudinal
version non avete
re ibrido e un hub.
Per la vostra applicazione
bisogno di un freno di stazionamento supplementare.

PSE 32 / 33
PSS 32 / 33
PSW 32 / 33

PSS

PSW
150

120

 PSE 312-8-EI-Y-0 - 0
Esempio 2

90

60

IP 68, max. 3 Nm, superiore a 100 giri al minuto, forma
trasversale, albero pieno da 14, IO-Link tramite un connettore, con freno.

PSE 34
10 .. 18 Nm

 PSW 325-14V-IO-0-M - 0

30
PSE 3
10 .. 25 Nm
1

2

4

8

16

Combinazioni di coppie e numeri di giri nominali
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E
–

D
Collegamenti

sempre con un secondo collegamento per bus di dati (non per
IO-Link o connettore a codifica Y)

Per i collegamenti e l‘indirizzamento
vedere anche la “Panoramica comunicazione via bus” a pag. 47.

D
–

C
Comunicazione bus

2)

Dotazione standard (Collegamenti)

yy

C
–

B
Modello

PSE

La chiave di ordinazione
per PSE 34_-14 è riportata
alle pag. 26.

yy

B
–

32

Nm

with bra

Accessori per i sistemi PSE / PSS / PSW SERIE 3
I connettori qui raffigurati possono essere utilizzati per tutti e tre i tipi di sistemi (PSE / PSS / PSW). Per i sistemi PSE
(IP 54) e PSS (IP 65) sono così garantiti i gradi di protezione IP. Qualora richiesto vi aiuteremo a trovare anche per il
PSW (IP 68) un connettore adatto – rivolgetevi ai nostri collaboratori!

Comunicazione
via bus

Connettore d’alimentazione +
connettore bus di dati (2x) +
connettore per tasti a sfioramento2)
(for Option T) 1)

Connettore d’alimentazione +
connettore bus di dati (2x)
(for Option 0) 1)

Connettore singolo 3)
(Linea d’alimentazione / bus
per opzione Y o IO) 1)

CANopen
Profibus DP
Modbus RTU

Connettori: Cod. art. 9601.0060

Connettori: Cod. art. 9601.0062

Connettori: Cod. art. 9601.0088

Connettori: Cod. art. 9601.0090

5 m: Cod. art. 9601.0245
10 m: Cod. art. 9601.0233
20 m: Cod. art. 9601.0234

DeviceNet

Sercos

5 m: Cod. art. 9601.0240
10 m: Cod. art. 9601.0244

EtherCAT
PROFINET

Hub su richiesta

EtherNet / IP
POWERLINK

Connettori: Cod. art. 9601.0112

Box: Cod. art. 9601.0241

-

-

IO-Link 3)

Connettore: Cod. art. 9601.0107 3)
1)

cfr. codice di ordinazione al punto D

2)

non per PSW

3)

alimentazione e bus con un solo cavo, senza 2° connettore bus di dati

PSS / PSW: sistemi dal
design igienico

I nostri sistemi di posizionamento in acciaio inossidabile dal design igienico (costruzione, scelta e
trattamento dei materiali) e soddisfano pienamente i
requisiti del Politecnico di Monaco-Weihenstephan.
Cappuccio svitabile
per coprire il secondo
collegamento bus
(per PSS / PSW)

Moduli funzione e
file descrittivi

Approfittate dei nostri moduli funzionali e file descrittivi
disponibili per tutti i tipi di comunicazione. Potete scaricarli
dal nostro sito web:
www.halstrup-walcher.de/it/software

Cod. art. 9601.0176
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PSE 30_-8

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSE 301-8

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSE 302-8

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSE 305-8

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

Albero cavo
ø 8H9 / profondità 20
15

Supporto
coppia
63

28

Coppia
nominale

ø  35

Prodotto

Interfacce dati

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 %

2,2 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 8 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

650 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

6

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

Corrente nominale

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

145

30 % (tempo base 300 s)

ø 6h9

Durata d’inserzione
Modalità operativa

30±0,1

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

senza limitazione meccanica

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

60

Ingresso tasti a sfioramento

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

Curva caratteristica
PSE 30_-8

rpm
min-1
250

PSE 301-8
200

150

100

PSE 302-8

50
PSE 305-8
0

20

5

10

Nm

PSE 30_ / 32_-14

Supporto
coppia

70

ø 6h9

30±0,1

ø 35

25

Albero cavo
ø 14H7 / profondità 20
13

Cover, aggiustamento manuale
nella parte inferiore

Prodotto

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSE 301-14

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSE 302-14

2 Nm

1 Nm

100 min -1

PSE 305-14

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

PSE 322-14

2 Nm

1 Nm

150 min -1

PSE 325-14

5 Nm

2,5 Nm

68 min -1

Interfacce dati
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

150

6

Durata d’inserzione

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Alimentazione

56

86

Spioncino e accesso per
selettore e indicatore di stato.

Corrente nominale

PSE 30_: 2,4 A, PSE 32_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 14 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

1 200 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

Ingresso tasti a sfioramento
Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

Curva caratteristica
PSE 30_ / 32_-14

min-1
rpm
250

PSE 301-14

200
PSE 322-14
150
PSE 302-14
100
PSE 325-14
50

24 V DC ± 10 %

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

senza limitazione meccanica

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.
PSE 305-14

0

5

10

Nm

21

PSE 31_-8

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale
210 min

PSE 311-8

1 Nm

0,5 Nm

PSE 312-8

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSE 315-8

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

6

ø 6h9

Prodotto

ø 36

-1

Interfacce dati
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

Durata d’inserzione

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

2,2 A
0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Spioncino e accesso per selettore e
indicatore di stato.

senza limitazione meccanica

56

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 8 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

Supporto
coppia

24 V DC ± 10 %

Corrente assorbita unità di controllo

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

B

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

Corrente nominale

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

PSE 311
PSE 312
PSE 315

250
PSE 311-8
200

150

100

PSE 312-8

PSE 315-8
0

B

115

70

127

82

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

Curva caratteristica
PSE 31_-8

rpm
min-1

A

Ingresso tasti a sfioramento

56

50

22

Albero cavo ø 8H9 /
profondità 20

15

23±0,1

Alimentazione

A

5

10

Nm

PSE 31_ / 33_-14

ø 6h9

ø 35

Albero cavo ø 14H7 /
profondità 20
13

Prodotto

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSE 311-14

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSE 312-14

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSE 332-14

2 Nm

1 Nm

150 min -1

PSE 335-14

5 Nm

2,5 Nm

68 min -1

Interfacce dati
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

6
125

30±0,1

Supporto
coppia

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d‘istruzioni.

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Corrente nominale
48

Cover, aggiustamento manuale
nella parte inferiore

Durata d’inserzione

Alimentazione

24

62,5

20,5

Ingresso tasti
a sfioramento

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 14 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

Curva caratteristica
PSE 31_ / 33_-14

250
PSE 311-14
200
PSE 332-14
150

100

PSE 312-14

PSE 31_: 2,4 A, PSE 33_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

rpm
min-1

24 V DC ± 10 %

separazione galvanica di unità
di controllo e unità di potenza e bus

senza limitazione meccanica

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

PSE 335-14
50

0

5

10

Nm

23

PSE 3210 / 3218-14

30 min -1

PSE 3218-14

18 Nm

9 Nm

17 min -1

Interfacce dati
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link
Durata d’inserzione

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Corrente nominale

24 V DC ± 10 %

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

13

Spioncino e
accesso

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 14 mm
con collare e linguetta

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

ca. 1350 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

senza limitazione meccanica

6
Supporto coppia

Spioncino e accesso
per selettore e indicatore di stato

Piastra di tenuta, grasso 2 mm
51

14

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

30

26

Curva caratteristica
PSE 3210 / 3218-14

rpm
min-1
40

30

PSE 3210-14

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.
20

PSE 3218-14

10

0

24

5
R 1

Albero di regolazione
manuale sottostante
1 SW6 / 8 prof

1

0,9 °

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

56

22

Precisione di posizionamento

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

70

3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo 0,1 A
posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

Albero cavo ø14H7 / profondità 20 con
collare e linguetta DIN 6885-A5 x 5 x 12

21

Alimentazione

M 4 x 16
DIN 912

25

5 Nm

10

20

Nm

150

10 Nm

113,5

PSE 3210-14

70,4

Numero di giri
nominale

35

Coppia di
tenuta

ø 35

Coppia
nominale

ø 6h9

Prodotto

PSE 3310 / 3325-14

Spioncino e accesso
per selettore e indicatore di stato

Coppia
nominale

Coppia di
tenuta

Numero di giri
nominale

PSE 3310-14

10 Nm

5 Nm

25 min -1

PSE 3325-14

25 Nm

12,5 Nm

10 min -1

ø 35

30,5
30.5

13

Prodotto

Interfacce dati
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

2 x M4 x 16
DIN 912
Piastra di
5
tenuta,
grasso
2 mm

134,5
161

Durata d’inserzione

25 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Alimentazione

Albero cavo ø14H7 / profondità 20 con
collare e linguetta DIN 6885-A5 x 5 x 12

56

28

Corrente nominale

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Albero di regolazione manuale
sottostante SW3 prof

Resistenza alle vibrazioni

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo da 14 mm
con collare e linguetta

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

1350 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

76

83
90
40

Spioncino e accesso

Curva caratteristica PSE 3310 / 3325-14

30
PSE 3310-14

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

senza limitazione meccanica

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

20

PSE 3325-14

10

0

3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo 0,1 A

8±0,1

rpm
min-1

24 V DC ± 10 %

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

10

20

30

Nm

25

PSE 34_-14
Durata d’inserzione

20 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 %

separazione galvanica di unità di controllo
e unità di potenza e bus

Corrente nominale

7,8 A

Corrente assorbita unità di controllo 0,1 A
Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero cavo 14 mm
con collare e linguetta

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

-10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54

Peso

1 900 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

senza limitazione meccanica

Numero di giri
nominale

10 Nm

5 Nm

80 min -1

3410-14

18 Nm

9 Nm

60 min -1

3418-14

80±0,1

Coppia
di tenuta

ø 40

28

Coppia
nominale

A

6

B

CANopen

CA

PROFIBUS DP

DP

Sercos

SE

EtherCAT

EC

PROFINET

PN

EtherNet / IP

EI

POWERLINK

PL

Io-Link

IO

Collegamenti1)

C

senza tasti a sfioramento

0

con tasti a sfioramento 1)

T

60

Interfacce dati

1)

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.
Curva caratteristica
PSE 34_-14

min-1
rpm
100

80

Freno di stazionamento

D

senza freno

0

con freno (la coppia di tenuta corrisponde alla coppia nominale)

M

Certificazione

E

26

PSE 3418-14

CE

0

Certificazione NRTL (in conformità a UL,CSA, ANSI e CE)

N

Codice di
ordinazione

E

40

20

0

A
–

PSE 3410-14

60

non per CANopen

PSE

Albero cavo
ø14H7 / profondità 20
13
66

Cover, aggiustamento
manuale nella parte
inferiore
62

ø 6h9

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

200

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

B
–

C
–

D
–

–

10

20

Nm

Il cambio di formato automatico
aiuta l’Industria 4.0
nelle macchine automonitorate e collegate in rete

10

x

comunicazione bus

3

=

gradi di protezione

x

1

Soluzione
modulare

per ogni tipo di macchina

=

Progettazione versatile con i sistemi di posizionamento
•

Attuatori intelligenti completi di motore, riduttore, elettronica di gestione del motore, elettronica
di comunicazione, encoder assoluto e funzioni diagnostiche per la manutenzione predittiva

•

Soluzioni con diversi design, coppie, gradi di protezione e protocolli bus

•

Le macchine possono essere adattate alle necessità dei clienti
– senza incidere sulle dimensioni principali

halstrup-walcher S.r.l. | Viale Colleoni, 15 | 20864 Agrate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 039 9 63 0880 | www.halstrup-walcher.it

PSS 30_-8

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSS 301-8

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSS 302-8

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSS 305-8

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

PSS 30_-8 (con albero cavo)
Vite DIN912
M4x16 15

24 V DC ± 10 % separazione galvanica

1)

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 8 mm oppure
albero cavo da 8 mm con collare
di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65 montato e cablato 1)

Materiale

come PSE, ma con corpo in acciaio inox

Peso

650 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

corpo saldato V2A, cuscinetti a sfera sull’albero di uscita con anelli di tenuta

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

30±0,1

145

10

ø 4,5 (4x)

28

4
3,5 R

Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

Curva caratteristica
PSS 30_-8

min-1
rpm

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

250

200

PSS 301-8

150
PSS 302-8
100

50
PSS 305-8
0

28

80

ø 42

50 g 11 ms

R1
5

62

7

Resistenza agli urti

15

5
R1
ø 8h8

250 giri senza limitazione meccanica

72±0,1
60

35

Corsa

60

PSS 30_-8-V (con albero pieno)

125±0,1

0,1 A
0,9 °

ø 42

35

Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

2,2 A

Precisione di posizionamento

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

3,5

di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente assorbita unità di controllo

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

Supporto
coppia

145

Alimentazione

6

28

S3

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

28

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

Modalità operativa

Corrente nominale

Albero cavo ø 8H9 /
profondità 20

R4

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

ø 6h9

Interfacce dati

Durata d’inserzione

R1
5

62

28

Coppia
nominale

ø 36

Prodotto

5

10

Nm

PSS 30_ / 32_-14

PSS 30_ / 32_-14 (con albero cavo)
Vite
DIN912 M4x16

71

38

56

6

h9

ø6

150

Coperchio
a vite 1)

30

ø 35

25

13

Albero cavo
ø14H7 / profondità 20

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSS 301-14

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSS 302-14

2 Nm

1 Nm

100 min -1

PSS 305-14

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

PSS 322-14

2 Nm

1 Nm

150 min -1

PSS 325-14

5 Nm

2,5 Nm

68 min -1

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

35

70

realizzabile in
maniera variabile
ruotando il
coperchio di 180°.

Coppia
nominale

Interfacce dati

83,5

Supporto
coppia

Prodotto

Durata d’inserzione
Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

Modalità operativa

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente nominale

PSS 30_: 2,4 A, PSS 32_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 14 mm oppure
albero cavo da 14 mm con collare
di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65 montato e cablato 2)

Materiale

come PSE, ma con corpo in acciaio inox

Peso

1 200 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

PSS 30_ / 32_-14-V (con albero pieno)

R1
5

71

56

13

ø 14h8

10

38

25

16

,5

106,5

96,5±0,1

150

Coperchio
a vite 1)

70

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

ø4

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

35

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

R4

Spioncino e accesso
per selettore e
indicatore di stato.
Curva caratteristica
PSS 30_ / 32_-14

rpm
min-1

66±0,1
76
Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

250
PSS 301-14
200

150

100

PSS 322-14

PSS 302-14
PSS 325-14

50

2)

PSS 305-14
0

5

Coperchio svitabile con albero di
regolazione manuale sottostante
SW6 / 8 prof.

1) 

10

Nm

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

corpo saldato V2A, cuscinetti a sfera sull’albero di uscita con anelli di tenuta

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

29

PSS 31_-8

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSS 311-8

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSS 312-8

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSS 315-8

5 Nm

2,5 Nm

40 min -1

PSS 31_-8 (con albero cavo)

Spioncino e
accesso per
selettore
e indicatore
di stato

Interfacce dati

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente nominale

2,2 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

23±0,1

28

56

Albero di uscita

albero pieno da 8 mm oppure
albero cavo da 8 mm con collare
di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65 montato e cablato 1)

Materiale

come PSE, ma con corpo in acciaio inox

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

corpo saldato V2A, cuscinetti a sfera sull’albero di uscita con anelli di tenuta

Spioncino e
accesso per
selettore
e indicatore
di stato.

122

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

10

Resistenza alle vibrazioni

ø42

50 g 11 ms

56

ø8h8

7

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti vedere
anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

,5

Resistenza agli urti

ø36

4,5

ø4

250 giri senza limitazione meccanica

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

4,5

PSS 31_-8-V (con albero pieno)

Corsa
secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

Albero cavo
ø 8H9 / profondità 20

ø6h9

15

S3

Alimentazione

Supporto
coppia

56
ø42

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

1)

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

56
48±0,1

Durata d’inserzione

15

6

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

122

Coppia
nominale

78

Prodotto

Curva caratteristica
PSS 31_-8

rpm
min-1

68±0,1
76

250

200

PSS 311-8

150

100

PSS 312-8

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.
50
PSS 315-8
0

30

5

10

Nm

PSS 31_ / 33_-14

PSS 31_ / 33_-14 (con albero cavo)

Cover, aggiustamento
manuale nella parte
inferiore

Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

ø42

4,5
20,5 30±0,1

99,5

135

25

Albero cavo
ø14H7 / profondità 20

13

1 Nm

0,5 Nm

210 min -1

PSS 312-14

2 Nm

1 Nm

115 min -1

PSS 332-14

2 Nm

1 Nm

150 min -1

PSS 335-14

5 Nm

2,5 Nm

68 min -1

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

135
10
ø14h8

13

250
PSS 311-14
200

PSS 332-14

PSS 312-14
1)

PSS 335-14
50

Alimentazione

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente nominale

PSS 31_: 2,4 A, PSS 33_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

0 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 14 mm oppure
albero cavo da 14 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65 montato e cablato 1)

Materiale

come PSE, ma con corpo in acciaio inox

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

Curva caratteristica
PSS 31_ / 33_-14

S3

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

54,5±0,1
62,5

3

13

R4

60±0,1
68

ø42

20,5

,5

25

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

ø4

99,5

PSS 311-14

6

Cover, aggiustamento
manuale nella parte
inferiore

4,5

0

Numero di giri
nominale

Durata d’inserzione

ø6h9

ø35

Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

100

Coppia
di tenuta

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

Supporto
coppia

PSS 31_ / 33_-14-V (con albero pieno)

150

Coppia
nominale

Interfacce dati

62,5

min-1
rpm

Prodotto

corpo saldato V2A, cuscinetti a sfera sull’albero di uscita con anelli di tenuta

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.
5

10

Nm

31

PSW 30_-8

1 Nm

0,5 Nm

180 min -1

PSW 302-8

2 Nm

1 Nm

100 min -1

PSW 305-8

5 Nm

2,5 Nm

35 min -1

PSW 30_-8 (con albero cavo)
15
Spioncino
e accesso
per selettore e
indicatore
di stato.

Interfacce dati

20 % (tempo base 600 s)
S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 % separazione galvanica

28

di unità di controllo e unità di potenza e bus

0,1 A

PSW 30_-8-V (con albero pieno)

Precisione di posizionamento

0,9 °

ø 4,5 (4x)
72±0,1

albero pieno da 8 mm oppure
albero cavo da 8 mm con collare
di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 68 da fermo 1), IP 66 durante il
funzionamento di rotazione
(testato in acqua) 1)

Materiale

acciaio inox

Peso

650 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

Spioncino e
accesso per
selettore
e indicatore di
stato

145

Albero di uscita

10

ø 42

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

3,5
28

Curva caratteristica
PSW 30_-8

min-1
rpm

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

250

200
PSW 301-8
150

100

PSW 302-8

50

0

R4

60

corpo saldato V2A, albero di uscita con guarnizione quad ring

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

80

7

Resistenza alle vibrazioni

ø 8h8

50 g 11 ms

R1
5

62

35

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

125±0,1

Corsa

15

28

2,2 A

Corrente assorbita unità di controllo

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

R4

3,5

Corrente nominale

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

32

6

con coppia nominale

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

1)

Albero cavo
ø 8H9 / 20 prof.
Supporto
coppia

35

Durata d’inserzione

60

ø 42

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

R1
5

66

28

PSW 301-8

30±0,1

Numero di giri
nominale

145

Coppia
di tenuta

ø 36

Coppia
nominale

ø 6h9

Prodotto

PSW 305-8

5

10

Nm

PSW 30_ / 32_-14

PSW 30_ / 32_-14 (con albero cavo)

Supporto coppia

6

35
71
38

PSW 301-14

1 Nm

0,5 Nm

180 min -1

PSW 302-14

2 Nm

1 Nm

90 min -1

PSW 305-14

5 Nm

2,5 Nm

35 min -1

PSW 322-14

2 Nm

1 Nm

125 min -1

PSW 325-14

5 Nm

2,5 Nm

50 min -1

Durata d’inserzione

56
25

R15

10
13

,5

ø4

106,5

96,5±0,1

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente nominale

PSW 30_: 2,4 A, PSW 32_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 14 mm oppure
albero cavo da 14 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 68 da fermo 1), IP 66 durante il
funzionamento in rotazione
(testato in acqua) 1)

Materiale

acciaio inox

Peso

1 200 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

35

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

Spioncino e accesso
per selettore e
indicatore di stato.
Curva caratteristica
PSW 30_ / 32_-14

66±0,1
76
Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

250

200
PSW 301-14
150
PSW 322-14
100
PSW 302-14
PSW 325-14

50

1)

PSW 305-14
0

5

10

Nm

 operchio svitabile con albero di
C
regolazione manuale sottostante
SW6 / 8 prof.

1)

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

150

Coperchio
a vite 1)

70

ø14h8

Numero di giri
nominale

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

PSW 30_ / 32_-14-V (con albero pieno)

min-1
rpm

Coppia
di tenuta

Interfacce dati

Spioncino e accesso per
selettore e indicatore di stato.

16

Coppia
nominale

150

Coperchio
a vite 1)
70

ø 6h9

56

Albero cavo R15
ø 14H7 / 20 prof.

ø 35

38

71

25

13

Prodotto

corpo saldato V2A, albero di uscita con guarnizione quad ring

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

33

PSW 31_-8

Prodotto

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSW 311-8

1 Nm

0,5 Nm

180 min -1

PSW 312-8

2 Nm

1 Nm

100 min -1

PSW 315-8

5 Nm

2,5 Nm

4,5

-1

ø 42

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 8 mm oppure
albero cavo da 8 mm con collare
di serraggio

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 68 da fermo 1), IP 66 durante il
funzionamento di rotazione
(testato in acqua) 1)

Materiale

acciaio inox

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

23±0,1

56

PSW 31_-8-V (con albero pieno)
4,5

,5

Max. carico assiale ammiss.

R4

Spioncino e
accesso per
selettore
e indicatore
di stato.

126

Corrente assorbita unità di controllo

Supporto coppia

15

2,2 A

10

Corrente nominale

56

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

7

Alimentazione

Albero cavo ø 8H9 / profondità 20

ø 42

S3

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

ø 6h9

ø4

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

1)

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

7

68±0,1

56
48±0,1

Durata d’inserzione

15

6

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

126

Spioncino e
accesso per
selettore
e indicatore
di stato.

Interfacce dati

82

35 min

PSW 31_-8 (con albero cavo)

76

rpm
min-1

ø 8h8

Curva caratteristica
PSW 31_-8

250

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

200
PSW 311-8
150

100

PSW 312-8

corpo saldato V2A, albero di uscita con guarnizione quad ring
50

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.

34

PSW 315-8
0

5

10

Nm

PSW 31_ / 33_-14

PSW 31_ / 33_-14 (con albero cavo)
Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato

Cover, aggiustamento
manuale nella parte
inferiore
Albero cavo
ø14H7 / profondità 20

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

PSW 311-14

1 Nm

0,5 Nm

180 min -1

PSW 312-14

2 Nm

1 Nm

100 min -1

PSW 332-14

2 Nm

1 Nm

125 min -1

PSW 335-14

5 Nm

2,5 Nm

50 min -1

Interfacce dati

48

25

139

103,5

ø 42

4,5

Prodotto

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

20,5 30±0,1

62,5

ø 6h9

13

6

Durata d’inserzione
ø 35

Vite
M4x16 DIN 912

PSW 31_ / 33_-14-V (con albero pieno)
Spioncino e accesso per selettore
e indicatore di stato
4,5

Cover, aggiustamento
manuale nella parte
inferiore

ø 42

20,5

60±0,1

103,5

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 % separazione galvanica
di unità di controllo e unità di potenza e bus

Corrente nominale

PSW 31_: 2,4 A, PSW 33_: 3,1 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

Corsa

250 giri senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno da 14 mm oppure
albero cavo da 14 mm
con collare di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 68 da fermo 1), IP 66 durante il
funzionamento di rotazione
(testato in acqua) 1)

Materiale

acciaio inox

Peso

700 g

Prove

CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

139

25

Modalità operativa

posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

ø 4,5

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

ø14h8

13

10

7

54,5±0,1
62,5

13

Curva caratteristica
PSW 31_/33_-14

rpm
min-1

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

250

200
PSW 311-14
150
PSW 332-14
100

PSW 312-14

50

1)

PSW 335-14

20 % (tempo base 600 s)

con coppia nominale

corpo saldato V2A, albero di uscita con guarnizione quad ring

Il codice di ordinazione e gli accessori sono riporati a pag. 18 / 19.
0

5

10

Nm

35

Sistemi di
posizionamento
serie 2
PSE 21_ / 23_-8

PSE 21_ / 23_-8
Durata d’inserzione

50 % (tempo base 300 s)

Alimentazione

24 V DC ± 10 %

Corrente nominale

0,7 A

Corrente assorbita unità
di controllo motore

0,1 A

Precisione di posizionamento

0,9 °

posizione rilevata direttamente
sull’albero di uscita

Corsa

sistema di misura della pos. semiassoluta:
sistema di misura della posizione assoluta:

illimitato
64 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

albero pieno 8 mm oppure
albero cavo 8 mm con collare
di serraggio

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

40 N

Collegamenti

collegamenti elettrici
tramite morsettiera (max. 1,5 mm 2)

Temperatura ambiente

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 54
500 g

Prove

CE

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

PSE 21_ / 23_-8 con albero pieno
3

143

56
48±0,1

15

Peso

4x
ø4
,5

10

ø  8h8

76
68±0,1

2x pressacavi PG9

Coppia nominale

Numero di giri nominale

1 Nm

40 min -1

2 Nm

20 min -1

212-8

1 Nm

80 min -1

231-8

2 Nm

40 min -1

232-8

PSE 21_ / 23_-8 con albero cavo

56

ø 36

ø 6h9

6

23±0,1

2x pressacavi PG9

A
211-8

Interfacce dati
143

15

56

Albero cavo ø 8H9 / profondità 20

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d‘istruzioni.

Curva caratteristica
PSE 21_/23_-8

rpm
min-1
100

PSE 231-8

80

60
1)

PSE 232-8

PSE 211-8

CANopen

CA

DeviceNet

DN

Modbus RTU

MB

Selettore di indirizzo / selettore di baud rate

C

senza selettore di indirizzo / baud rate1)

O

con selettore di indirizzo / baud rate
baud rate regolabile, 500 kBaud, 250 kBaud, 125 kBaud

A

solo per CANopen / DeviceNet
Albero di uscita

D

albero pieno 8 mm

W

albero cavo da 8 mm con collare di serraggio

H

Schema a blocchi PSE 21_/23_-8

Sistema di misura

E

24 VDC
motore

sistema di misura della pos. semiassoluta

0

sistema di misura della pos. assoluta, 64 giri

1

PSE 212-8

0 V unità di controllo stadio finale
24 VDC
unità di controllo
valore nominale
tramite interfaccia bus di dati

4

Nm

uscita

applicazione

2

riduttore

0

Girando il coperchio di 90 ° sono possibili diverse posizioni dei pressacavi.

motore

20

unità di controllo

40

B

Codice di
ordinazione

PSE
valore effettivo

A
–

B
–

C
–

D
–

E
–

sistema
di misura
posizione

37

Sistemi di
posizionamento
HIPERDRIVE
HDA 70
HDA Hub
PSE 441

Sistemi di posizionamento HIPERDRIVE
La famiglia HIPERDRIVE consente un cablaggio diretto nonché un cablaggio indiretto tramite Hub (cfr. pag. 8 + 9).

bus di
campo
bus di
campo
unità di controllo

unità di controllo
hub
sistemi di
posizionamento

A

Cablaggio diretto (adattatore)  cfr. pag. 40

sistemi di
posizionamento
B

Cablaggio indiretto tramite Hub  cfr. pag. 41

Accessori per HIPERDRIVE HDA 70 e PSE 441
HDA 70 con comunicazione bus (Industrial Ethernet 1) e PROFIBUS DP)
Linea bus per Industrial Ethernet con
un connettore M 12 (codifica D)

Linea di alimentazione
con presa da 7 / 8”

10 m: Cod. art. 9508.0045
20 m: Cod. art. 9508.0046

10 m: Cod. art. 9508.0043
20 m: Cod. art. 9508.0044

Connettori di ricambio per EtherCAT,
PROFINET, EtherNet / IP
presa d’alimentazione 7 / 8”
+ 2 connettore
Cod. art. 9508.0050
A

Linea bus per PROFIBUS DP con
presa M 12 (codifica B)

Connettore per presa
M 12 PROFIBUS DP (codifica B)

10 m: Cod. art. 9508.0011
25 m: Cod. art. 9508.0017

Cod. art. 9508.0027

Connettori di ricambio per PROFIBUS DP:
presa d’alimentazione 7 / 8”
+ connettore e presa bus di dati

Connettore per PROFIBUS DP
Connettore M12 (codifica B)
Cod. art. 9508.0012

Cod. art. 9508.0034

con resistenze terminali:
Cod. art. 9508.0013

HDA 70 con RS 485 (in caso di collegamento indiretto tramite hub)
Adattatore a flangia semplice
con cavo:

B

1 m: Cod. art. 9508.0038
2 m: Cod. art. 9508.0033
5 m: Cod. art. 9508.0019
10 m: Cod. art. 9508.0010
15 m: Cod. art. 9508.0008

Cavo di collegamento (da un lato
con contatti a crimpare) senza
adattatore
2,5 m: Cod. art. 9508.0030
Adattatore senza cavo
Cod. art. 9508.0009

PSE 441 con RS 485
Linea d’alimentazione / bus
con presa M12 (codifica A)
10 m: Cod. art. 9508.0022
15 m: Cod. art. 9508.0035

Connettore
presa M12 (codifica A)
per master PSE 441
Cod. art. 9601.0144
Connettore
presa M12 (codifica A)
per azionamento sequenziale PSE 441
Cod. art. 9601.0152

1)

EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP

39

HIPERDRIVE HDA 70
per cablaggio diretto (con adattatore)
Durata d’inserzione

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Alimentazione

24 V DC ± 15 %

Corrente nominale

4,8 A

Precisione di posizionamento

±1°

Corsa

32 000 giri

senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti

10 g 30 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 150 Hz 10 g

Classe di isolamento

B (120 °)

Max. carico assiale ammiss.

albero assiale: 150 N
albero radiale: 165 N

Max. carico radiale ammiss.

albero assiale: 200 N
albero radiale: 440 N

Temperatura ambiente

max. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 25 .. 75 ° C

Grado di protezione

IP 65

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

Peso

assiale 2,8 kg / radiale 3,2 kg

Prove

CE

HDA 70 con adattatore
(assiale, senza rinvio angolare)

Prodotto

Coppia
nominale

Coppia
di tenuta

Numero di giri
nominale

HDA 70

15 Nm

25 Nm

27 min -1

18,5±0,5

Pressacavi o connettore
da 7/8“ per l’alimentazione
di tensione
2x pressacavi o
2x prese per bus

ca. 175
ca. 135
2,5

I

2

posizione radiale, con rinvio angolare i = 1, Pos. tipo 3

3

posizione radiale, con rinvio angolare i = 1, Pos. tipo 4

4

Collegamenti

C

Pressacavi (solo DP)

B

Connettore a 6 poli (RS 485 senza Hub)

E

Connettore a 6 poli (RS 485 con Hub)

H

Pressacavi per 24 V DC,
2 x presa M12 per bus IE in / out

S

Connettore (7 / 8 pollici) per 24 V DC,
2 x presa M12 per bus IE in / out

T

Esecuzione albero di uscita

D

Albero cavo 12 mm (solo radiale, con rinvio angolare)

H12

HDA 70

–

B
–

ca.105

2x pressacavi M16 per cavo bus

72

53±0,1

4x M8
3-0,025

11,2
-0,1
ø10f6

ø 60j6
53±0,1

C
–

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il
manuale d’istruzioni.

Pressacavi M20 per
alimentazione di tensione

S
H10

A

12-0,1

ca. 226

ca. 262

Albero cavo 10 mm (solo radiale, con rinvio angolare)

Codice di
ordinazione

60,5
76,5

1

posizione radiale, con rinvio angolare i = 1, Pos. tipo 2

94,5
4x ø 9,5
4x ø 5,4
4x 20 4x ø5,2

posizione radiale, con rinvio angolare i = 1, Pos. tipo 1

ca. 135

2x pressacavi o
2x prese per bus

53±0,1
72

L

4,5

B

assiale, senza rinvio angolare

Pressacavi o connettore
da 7/8“ per l’alimentazione
di tensione

ca. 105

Posizione albero

Albero pieno 10 mm con linguetta (assiale / radiale)
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HDA 70 con adattatore (radiale, con rinvio angolare, i = 1)

per controllo tramite Hub

72

1)

53±0,1
72

ca. 151

2,5

RS 485 1)

11,2-0,1

EI

7,5

0
R1

EtherNet / IP

1

PN

0,

EC

PROFINET

3-0,025
5+

EtherCAT

1,2

DP

18,5±0,5

PROFIBUS DP

12-0,1

A

ø7

Interfacce dati

ø 60j6
ø 10f6

1,2

Posizione albero
assiale

radiale

radiale

radiale

radiale

Pos. tipo 2

Pos. tipo 3

Pos. tipo 4

D
–
Pos. tipo 1

HIPERDRIVE HDA 70
per cablaggio via Hub

Alimentazione

24 V DC ± 15 %

Corrente assorbita unità di controllo

300 mA

Resistenza agli urti

8 g 20 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 500 Hz 10 mm

Prove

CE

Collegamento motori,
tensione d’esercizi dati X-D1 .. 8

6 x morsetto a vite
sezione max. 1,5 mm 2

Collegamento tensione d’esercizio,
motori X-A+, X-A-,
collegamento equipotenziale

capicorda M6

Resistenza terminale bus

mediante resistenza d’ingresso
esterna

Collegamento bus

M12, a 5 poli tipo B (PROFIBUS DP) 2x M12, a 5 poli tipo D

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

HDA 70 (assiale, senza rinvio angolare)
Adattatore cavo
18,5±0,5

32,3
SW17

ca. 63,5
2,5

12

11,2 -0,1

,1

±0

ø 60j6
ø10f6

72
53±0,1

3-0,025

75

4x 5,3+0,1

ca. 151

(bus basati su Ethernet) 2x

53±0,1
72

41

65

M3

18,5

HDA 70 (radiale, con rinvio angolare, i = 1)
94,5
4x ø 9,5

Adattatore
cavo

ca. 63,5

Indirizzo regolabile

0 .. 125
(0 .. 99 per bus basati su Ethernet)

tramite selettore

zinco pressofuso

Corpo

0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

- 25 .. 75 ° C

Grado di protezione secondo IEC 60529

IP 65

Peso

4,5 kg

0
R1

7,5

ca. 96

1,2 -0,1

32,3

76
63
46
23

Hiperdrive - HUB HH7x
Maßzeichnungen

ca. 151

18,5±0,5

4x M8
72

1,2

12-0,1
3-0,025

ca. 202

41
SW17

72
53±0,1

1

53±0,1

4

3

4

5

6

7

8

46

18,5

Posizione albero
radiale

radiale

radiale
1)

Pos. tipo 2

46

46

Pos. tipo 3

Pos. tipo 4

43,8
64,8
100

4x ø 5,5
X-B3
X-B2
X-B1
SW17

Interfacce dati 1)

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti vedere
anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

Pos. tipo 1

3

2

37

M3

radiale

2

1

X-A–

67,5

cava esalobata T11

11,2 -0,1
ø10f6
ø 60j6

ca. 238

assiale

275
262

22
52

24
35,7

2,5

X-A+

87±0,3

X-D 1 .. 8

14
33,8
42
53
79

94,2±0,5

4x 20 4x 5,2

76,5
60,5

4x ø 5,4+0,1

A

PROFIBUS DP

DP

EtherCAT

EC

PROFINET

PN

EtherNet / IP

EI

tramite RS 485 tra Hub e HDA / PSE 441
Codice di
ordinazione

Hub

A
–

41

PSE 441
Durata d’inserzione

30 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa

S3

Alimentazione

24 V DC ± 10 %

Corrente nominale

0,8 A

Precisione di posizionamento

± 2,5 °

Corsa

250 giri

Resistenza agli urti

30 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

10 .. 150 Hz 10g

Albero di uscita

albero pieno 10 mm con linguetta

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

50 N

Temperatura ambiente

10 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio

-10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65

Corpo

plastica

Peso

600 g

Prove

CE

posizione rilevata direttamente
sull’albero di uscita

senza limitazione meccanica

Coppia nominale

Coppia di picco

1,5 Nm

2,5 Nm

@ 40 min -1

@ 10 min -1

4

16±0,5

1,2

ø 10f6

12-0,1

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

15

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

A
441

110

C

Standard per collegamento all‘hub

S

Standard + 2° collegamento per un altro apparecchio alimentazione passante, bus Daisy-Chain RS 485 1)

B

(un connettore comune per alimentazione e bus)

1)

Presa M12 1)
68,5

Un collegamento in serie (“Daisy Chain”) è realizzabile solo con l’unità
di controllo come bus master, non con l’hub.
Codice di
ordinazione

–

B

441

–

I

1)

73,5

C

PSE 441-I-B

135±2

–

100

Curva caratteristica
PSE 441

33±1

min-1

70±2

22

PSE

A

Connettore M12

28,5

Collegamenti

11,2

3-0,025
6,5

I

7,55

RS 485

50±1

B

6,1±0,05

Interfacce dati

80

57,2

16

60
40

Dimensioni in mm.
Per dettagli sui collegamenti
vedere anche pag. 47 e il manuale d’istruzioni.

PSE 441

1

2

3

45°

0

Nm

26+1,5

42

26+1,5

45°

20

Sistema di
posizionamento
analogico
PSE 100 / 200
PSE 272

PSE 100 / 200
Corrente nominale

PSE 100: 0,2 A
PSE 200: 1 A

Corrente a vuoto

0,2 A

Risoluzione di posizionamento

0,5 % del campo di regolazione

Precisione di posizionamento

2 % del campo di regolazione

Corsa

PSE 100: max. 20 giri
PSE 200: max. 50 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

10..55 Hz 1,5 mm /
55..1 000 Hz 10 g /
10..2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

12 mm albero pieno (con sagomatura)

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

30 N

Temperatura ambiente

0 .. 50 ° C

Temperatura di stoccaggio

-10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 55

Peso

900 g

Prove

CE

ø 18h8

Numero di giri
nominale

PSE 100

2,5 Nm

2 min -1

5 Nm

1 min -1

10 Nm

0,5 min

10 Nm

0,25 min

1 Nm

30 min -1

200 / 1

5 Nm

5 min -1

200 / 2

10 Nm

2 min -1

200 / 3

10 Nm

1 min

200 / 4

10 Nm

0,5 min -1

10 Nm

0,25 min

100 / 1

100 / 4

Alimentazione

C

PSE 200

24 V DC (+ 20 / - 15 %)

A

PSE 100

24 V AC (+ 6 / - 15 % 50 Hz)

B

115 V AC (+ 6 / - 15 % 50 Hz)

C

230 V AC (+ 6 / - 15 % 50 Hz)

D

___ °

max. 50 giri (PSE 200) / max. 20 giri (PSE 100)

__ U

E

0 .. 10 V

A

0 .. 20 mA

B

4 .. 20 mA

C

Codice di
ordinazione

A
–

F

a sinistra

li

a destra

re

C
–

D
–

E
–

F
–

Dimensioni in mm.

Schema a blocchi PSE 100
posizione raggiunta
... V AC
alimentazione generale

valore nominale
p. es. 0 .. 10 V DC

uscita

uscita

abilitazione
valore effettivo
valore effettivo
p. es. 0 .. 10 V DC

Schema a blocchi PSE 200
24 V DC
alimentazione generale

valore nominale
p. es. 0 .. 10 V DC

B
–

Direzione di rotazione oraria/antioraria

35
50

D

0 .. 360 °

80
40

applicazione

C

riduttore

B

4 .. 20 mA (RL < 500 Ω)

24 V DC
abilitazione

riduttore

0 .. 20 mA (RL < 500 Ω)

alinks
sinistra

motore

A

3xM8
12 profondità

arechts
destra

120°

0 .. 10 V DC (RL > 2 kΩ)

Corsa

44

2xPG9

200 / 6

-1

motore

200 / 5

120

unità di regolazione

-1

B

PSE

100

100 / 3
-1

applicazione

100 / 2
-1

Impostazione analogica del valore nominale

Valori attuali

ø 12

unità di regolazione

PSE 200

A

0,5

Coppia nominale

4

Prodotto

30

ø 12h8

58

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

valore effettivo
valore effettivo
p. es. 0 .. 10 V DC

PSE 272
Durata d’inserzione

100 %

Alimentazione

24 V DC (+ 20 / - 15 %)

Corrente nominale

0,5  A

Corrente a vuoto

0,2 A

Risoluzione di posizionamento

0,5 % del campo di regolazione

Precisione di posizionamento

2 % del campo di regolazione

Corsa

max. 15 giri

Resistenza agli urti

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

10 .. 55 Hz 1,5 mm /
55 .. 1 000 Hz 10 g /
10 .. 2 000 Hz 5 g

Albero di uscita

8 mm albero pieno

Max. carico assiale ammiss.

20 N

Max. carico radiale ammiss.

30 N

Temperatura ambiente

0 .. 50 ° C

Temperatura di stoccaggio

-10 .. 70 ° C

Grado di protezione

IP 65

Peso

800 g

Prove

CE

7,2
ø 8h8

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

15
20

3

5

Numero di giri nominale

A

1 Nm

60 min

-1

272 / 1

2 Nm

30 min -1

272 / 2

4 Nm

15 min -1

272 / 3

5 Nm

7,5 min -1

272 / 4

B

0 .. 10 V DC (R L > 2 kΩ)

A

0 .. 20 mA (R L < 500 Ω)

B

4 .. 20 mA (R L < 500 Ω)

C

Corsa 1)

C

81

13

Impostazione analogica del valore nominale

4x4,5

72
63±0,1

120

Coppia nominale

63±0,1
72

max. 15 giri
1)

Dimensioni in mm.

Indicazione in giri, max. 15 giri possibili. In caso di < 1 giri conversione
degli angoli. Esempio: 270 ° corrispondono a 0,75 giri.
Codice di
ordinazione

PSE

A
–

B
–

C
–

Accessori
Cod. art. 9601.0048
Connettore 		
(una presa codifica A e una presa codifica B, 4-poli)

Blockschaltbild

uscita

applicazione

riduttore

valore nominale
p. es. 0 .. 10 V DC

motore

24 V DC
alimentazione generale

unità di regolazione

Schema a blocchi PSE 272

valore effettivo
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Cominciate a pensare in modalità 4.0
Produzione avanzata: industria 4.0
Massima flessibilità, progettazione semplice
e lineare di tutti i processi produttivi – questi
sono tra gli argomenti chiave del concetto di
Industria 4.0. Per ottenere questo risultato è
essenziale connettere fra loro tutte le parti
che contribuiscono alla produzione: macchinari, impianti, attrezzature, sistemi
logistici e naturalmente i prodotti finiti.
Il termine Internet of Things rappresenta questa connettività attraverso l’uso
dell’information technology. Una fabbrica
connessa è così chiamata una smart
factory. In una smart factory la produzione
non è costituita solo da oggetti fisici. Questi
oggetti (come ad esempio i macchinari) vengono rappresentati all’interno dell’Internet of Things
attraverso la loro immagine virtuale a cui viene
associata una determinata mole di dati e informazioni. Qualsiasi oggetto che contribuisce alla produzione
e che è rappresentato da una immagine virtuale in
connessione con altre è chiamato sistema cyberfisico e interagisce con altri sistemi.
I posizionatori e i sistemi cyber-fisici
I nostri posizionatori hanno tutti gli elementi per
essere rappresentati come un sistema cyber-fisico
a sé stante:
•

Attuatori a bordo dell’azionamento: riduttore,
motore, elettronica di gestione motore

•

Encoder assoluti: sensori di posizionamento

•

Sistema integrato: con intelligenza a bordo

Il sistema di posizionamento gestisce autonomamente l’obiettivo della posizione da raggiungere reagendo
alle deviazioni dal percorso previsto inizialmente. E’ in
grado di distinguere tra sporco oppure un blocco del

INTERNET DELLE COSE

SMART FACTORY
Ergonomia
Integrazione (processi a monte / a valle)
Efficienza delle risorse
Adattabilità/personalizzazione

MACCHINE CON SISTEMI CYBER-FISICI
Tempi di attrezzaggio minimi
Massima diespnibilità

SISTEMI CYBER-FISICI
Integrazione sensori /attuatori
Sistemi embedded di rete
Auto-ottimazione, auto-diagnosi, auto-configurazione

proprio asse reagendo di conseguenza: accelerando se
l’albero è contaminato e frenando se il blocco è causato
da un ostacolo. Il sistema si posiziona autonomamente
ottimizzando da sé come muoversi. All’unità di controllo
della macchina viene richiesto unicamente il comando di
avviamento e la posizione.
I sistemi di posizionamento sono di ausilio alla automazione di fabbrica nell’ambito dell’industria 4.0: si integrano
perfettamente nei processi di adattamento delle macchine e offrono svariate funzioni di monitoraggio.

Guardate i nostri video
Nella sezione Applicazioni del nostro sito web, sono presenti una serie di brevi
video applicativi. Vi forniscono una panoramica di approfondimento sul cambio
formato automatico:
www.halstrup-walcher.it
 alla voce: “Applicazioni”
”Sistemi di posizionamento“
Troverete degli approfondimenti sui seguenti argomenti:
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yy

Approccio all’automazione nell’ingegneria meccanica
(video “Soluzione per macchine con cambio formato”)

yy

I vantaggi del cambio di formato automatico dal punto di vista dell’utilizzatore di una macchina,
p. es. nell’industria del mobile (alla voce “Cambio di formato nella lavorazione del legno”)

yy

Automazione nel settore dell’imbottigliamento: precisione, riparazione preventiva e flessibilità
nella comunicazione bus (alla voce “Cambio di formato nel settore dell’imbottigliamento”)

Panoramica: comunicazione via bus
Bus

Topologia

Qtà
max.

Resistenza terminale

Collegamento 1)

Tasti a
sfioramento

Indirizzamento

Lunghezza bus
@ baud rate…

Descrizione del
sistema 2)

senza

tramite
commutatore
e bus

250 kBaud: 250 m
500 kBaud: 100 m

EDS

9 600 Baud: 500 m
38 400 Baud: 50 m

-

tramite
commutatore
e bus

250 kBaud: 250 m
500 kBaud: 100 m

EDS

tramite
commutatore
(e bus)

1,5 MBaud: 200 m
12 MBaud: 100 m

GSD

tramite
commutatore
e bus

9 600 Baud: 500 m
38 400 Baud: 50 m

-

non
necessaria

38 400 Baud: 20 m

IODD

PSE 2_
CANopen
DeviceNet
Modbus RTU

126
in serie
(tutti gli slave
collegati in
parallelo)

63
247

2 x 120 Ω
non integrata nell’apparecchio /
collegare alle estremità dei cavi
2 x 390 Ω + 1 x 220 Ω
integrata nell’apparecchio
attivazione possibile

morsetti con molla a trazione
(alimentazione motore (M)
+ alimentazione controllo (S) + dati (D))
M12 (M + S) e M12 (D) possibili

PSE / PSS / PSW 30_, 31_, 32_, 33_
CANopen

126

DeviceNet

63

PROFIBUS
DP

in serie
(tutti gli slave
collegati in
parallelo)

Modbus RTU

IO-Link

a stella
tramite hub,
(punto a
punto)

Sercos
EtherCAT
PROFINET
EtherNet / IP

2 x 120 Ω
non integrata nell’apparecchio /
collegare alle estremità dei cavi

M12 - A (M + S), 2 x M12 - B (D)
in opzione: Sub - D9 (D), Sub - D9 (M + S),
M12 - B (M + S), 2 x M12 - A (D) 4)
M12 - B (M), 2 x M12 - A (S + D)

4)

32
126 (R) 3)

2 x 390 Ω + 1 x 220 Ω
integrata nell’apparecchio
attivazione possibile

M12 - A (M + S), 2 x M12 - B (D)
in opzione: Sub - D9 (D) 4)

247

2 x 390 Ω + 1 x 220 Ω
integrata nell’apparecchio
attivazione possibile

M12 - A (M + S), 2 x M12 - B (D) 4)

numero
limitato
dal bus
master

M12 - A (M + S + D)

connettore
M8 5)

senza

511
in serie,
ad anello o
a stella
tramite hub
(punto a
punto)

POWERLINK

65 535

SDDML
non necessaria
M12 - A (M + S), 2 x M12 - D (D)
oppure M12-Y (M + S + D)

numero
limitato
dal PLC

connettore
M8 5)

tramite
commutatore
e bus

ESI
100 MBaud: 100 m

GSDML
EDS

239

XDD

PSE 34_
CANopen

PROFIBUS
DP

IO-Link

in serie
(tutti gli slave
collegati in
parallelo)
a stella
tramite hub,
(punto a
punto)

Sercos
EtherCAT
PROFINET
EtherNet / IP

126

2 x 120 Ω
non integrata nell’apparecchio /
collegare alle estremità dei cavi

HAN4A (M + S), 2 x M12 - B (D),
in opzione: 2 x M12 - A (D)

senza

tramite
commutatore
e bus

250 kBaud: 250 m
500 kBaud: 100 m

EDS

32
126 (R) 3)

2 x 390 Ω + 1 x 220 Ω
integrata nell’apparecchio
attivazione possibile

HAN4A (M + S), 2 x M12 - B (D)

connettore
M8

tramite
commutatore
(e bus)

1,5 MBaud: 200 m
12 MBaud: 100 m

GSD

M12 - A (M + S + D)

senza

non
necessaria

38 400 Baud: 20 m

IODD

numero
limitato
dal bus
master

SDDML

511
in serie, ad
anello (punto
a punto)

POWERLINK

65 535

non necessaria

numero
limitato
dal PLC

M12 - A (M + S), 2 x M12 - D (D)

connettore
M8

tramite
commutatore
e bus

ESI
100 MBaud: 100 m

GSDML
EDS

239

XDD

HIPERDRIVE Hub
PROFIBUS
DP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet / IP

in serie
(tutti gli slave
collegati in
parallelo)
in serie, ad
anello (punto
a punto)

32
126 (R) 3)

2 x 390 Ω + 1 x 220 Ω
non integrata nell’apparecchio /
collegare alle estremità dei cavi

capicorda (alimentazione motore),
M12 - A (S), 2 x M12 - B (D)

non necessaria

capicorda (alimentazione motore),
M12 - A (S), 2 x M12 - D (D)

65 535
numero
limitato
dal PLC

accessibili
dopo apertura del
coperchio
dell’alloggiamento

tramite
commutatore
e bus

1,5 MBaud: 200 m
12 MBaud: 100 m

GSD

tramite
commutatore
e bus

100 MBaud: 100 m

GSDML

tramite commutatore

1,5 MBaud: 200 m
12 MBaud: 100 m

GSD

tramite
commutatore
e bus

100 MBaud: 100 m

GSDML

solo tramite
bus

9 600 Baud: 500 m
38 400 Baud: 50 m

-

tramite bus

9 600 Baud: 500 m
38 400 Baud: 50 m

-

ESI

EDS

HIPERDRIVE HDA 70
PROFIBUS
DP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet / IP

RS 485

in serie
(tutti gli slave
collegati in
parallelo)
in serie, ad
anello (punto
a punto)

32
126 (R) 3)

2 * 390 Ω + 1 * 220 Ω
integrata nell’apparecchio
attivazione possibile

morsetti a vite (M + S + D),
morsetti a vite (M + S),
2 x M12 - B (D), 7 / 8‘‘ (M + S),
2 x M12 - B (D)

non necessaria

morsetti a vite
o connettore 7 / 8‘‘ (M + S),
2 x M12 - D (D)

65 535
numero
limitato
dal PLC

in serie

254

2 x 1 kΩ + 1 x 130 Ω
non integrata nell’apparecchio /
collegare alle estremità dei cavi
opzionale disponibile nel dispositivo

serie Molex 5557 / 69 (M + S + D)

in serie,
(punto a
punto)

254

non necessaria

1 .. 2 x M12 - A (M + S + D)

sul lato
esterno
dell‘apparecchio

ESI

EDS

PSE 441

RS 485

M (alimentazione motore), S (alimentazione controllo), D (dati)
i file con le descrizioni possono essere scaricati al sito www.halstrup-walcher.de/it/software
con repeater (R)
4)
su richiesta come soluzione a connettore singolo M12-Y (M+S+D)
5)
non per PSW oppure IO-Link

sul lato
esterno
dell‘apparecchio

1)
2)
3)
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halstrup-walcher S.r.l.
Viale Colleoni, 15 (Palazzo Orione, 2)
20864 – Agrate Brianza (MB)
Italia
Tel. + 39 039 963 088 0
Fax + 39 039 963 088 3
info@halstrup-walcher.it
www.halstrup-walcher.it

Austria / Ungheria /
Polonia / Slovenia
Kwapil & Co. GmbH
Kammelweg 9
1210 Wien
Austria
Tel. + 43 (0) 1 278 85 85
Fax + 43 (0) 1 278 85 86
verkauf@kwapil.com
www.kwapil.com

India
Parshvi Technology (India) PVT. LTD.
Shop No : 303-304, Block C,
3rd Floor
Pushp Business Campus,
S P Ring Road,Vastral
AHMEDABAD 382418
Tel. + 91 706 900 42 27
pankit@parshvitechnology.com
www.parshvitechnology.com

Cina
Shanghai Yu Ting
Scientific Co., LTD
Room 602, No. 45, Lane 1661
Jialour Rd., JiaDing District
Shanghai City. PRC
Tel. + 86 21 6915 3366
Fax + 86 21 6915 3939
ch-sys@ch-sys.net
www.ch-sys.net

Paesi Bassi
Elmekanic B.V.
Spelleweg 3
7475 GV Markelo
Tel. + 31 (0) 547 367 357
Fax + 31 (0) 547 367 356
info@elmekanic.nl
www.elmekanic.nl

Germania
halstrup-walcher GmbH
Stegener Straße 10
79199 Kirchzarten
Tel. + 49 7661 3963 0
info@halstrup-walcher.de
www.halstrup-walcher.de
Gran Bretagna / Irlanda
HMK LTD
Automation and Drives
Congleton, Cheshire
CW12 1QJ
England
Tel. + 44 12 60 27 9411
Fax + 44 1260 2810 22
enquiries@hmkdirect.com
www.hmkdirect.com

Stati Uniti d‘America
Intelligent Measurement
Solutions LLC
3635 Dawes
49236 Grand Rapids, MI
Tel. +1 (616) 608 79 19
Mobil +1 (734) 637-1596
Fax +1 (616) 608 79 54
darrell@i-m-solutions.net
www.h-wusa.com
Svizzera
Trelco AG
Gewerbestrasse 10
5037 Muhen
Tel. + 41 (0) 62 737 62 62
Fax + 41 (0) 62 737 62 70
trelco@trelco.ch
www.trelco.ch

Slovacchia / Cechia
Kwapil & Co. GmbH
Hlavní 1054/131
624 00 Brno
Cechia
Tel. + 420 (0) 541 211 538
Fax + 420 (0) 541 217 467
sales@kwapil.com
www.kwapil.cz

Taiwan
Chih Horng Scientific Co., LTD.
6F., No.69-5, Sec. 2
Zhongzheng E. Rd.
Tamsui Dist.
New Taipei City 251
TAIWAN (R.O.C.)
Tel. + 886 2 2808 0169
Fax + 886 2 2808 0176
chih.mail@msa.hinet.net
www.ch-sys.com

Spagna
INTRA AUTOMATION S. L.
PT.Paterna, R. de Auguste I
Louis Lumiere, n° 45, Nave 3
46980 Paterna, Valencia
Tel. + 34 963 961 008
Fax + 34 963 961 018
info@intraautomationsl.com
www.intraautomationsl.com

Turchia
CAGDAS Automation
& Engineering Co. Ltd.
Kizilay cad. 28006 sok No: 5
01010 Seyhan / Adana
Tel. + 90 (0) 322 359 81 85
Fax + 90 (0) 322 359 36 39
cagdas@cagdasltd.com.tr
www.cagdasltd.com.tr
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