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Quadro delle connessioni per sensori Hall

Commutazione a gradino

0°         60°     120°      180°      240°     300°      360°
Angolo di rotazione

Correnti di fase a forma sinusoidale

Correnti di fase a forma di gradino

Correnti in commutazione 
sinusoidale ed a gradino
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Commutazione senza sensori
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maxon EC motor  avvolgimento senza ferro 
La tecnica – in breve

Caratteristiche dei motori maxon EC
− motore a c.c. senza spazzole
− lunga vita operativa
− sono possibili velocità fino a 50 000 rpm 

o superiori
− rendimento elevato
− gradienti lineari, eccezionali caratteristiche di 

regolazione
− sistema maxon di avvolgimento fisso senza 

ferro con tre fasi 
− minima costante di tempo elettrica e bassa 

induttività
− nessuna ritenzione magnetica
− buona dissipazione del calore, alta capacità 

di sovraccarico
− magnete permanente rotante in neodimio, 

con 1 o 2 coppie di poli.
− minimo squilibrio residuo

Caratteristiche del programma maxon EC-max
− interessante rapporto prezzo/prestazione
− robusto involucro in acciaio
− velocità fino a 20 000 rpm 
− rotore con 1 coppia di poli

Caratteristiche del programma  
maxon EC-4pole
− massima densità di potenza grazie al rotore 

con 2 coppie di poli
− sistema di avvolgimento maxon lavorato a 

maglia con cablaggio ottimizzato degli avvol-
gimenti parziali

− velocità fino a 25 000 rpm 
− pregiato materiale a ritorno magnetico per la 

riduzione delle perdite da correnti parassite
− costanti di tempo meccaniche inferiori a 

3 ms

Cuscinetti e vita operativa 

La lunga vita operativa della tecnologia senza 
spazzole può essere effettivamente sfruttata 
solo con cuscinetti a sfere precaricati.
− Cuscinetti progettati per oltre 10 000 ore
− La vita operativa è influenzata dalla velocità 

massima, dallo squilibrio residuo e dal carico 
sul cuscinettos

Commutazione elettrica

Commutazione trapezoidale con sensori Hall
Il riscontro della posizione del rotore avviene 
mediante tre sensori di Hall posti all’interno del 
motore. Il rilevamento della posizione del rotore 
avviene mediante tre sensori Hall integrati nel 
motore. I tre sensori di Hall posizionati radial- 
mente a 120° producono sei diverse combina- 
zioni per giro. I tre settori dell’avvolgimento sono 
collegati all’alimentazione da sei fasi di condu-
zione regolate in base alle informazioni dei sen-
sori. L’andamento della corrente e della tensione 
sono a forma di gradino. Il punto di commutazio-
ne di ognuno dei sensori a effetto Hall è spostato 
dal rispettivo picco di coppia di 30°.

Caratteristiche della commutazione a gradino
– Elettronica piuttosto semplice ed economica
– Ripple di coppia del 14% 
– Avviamento controllato
– Possibilità di elevate coppie d’avviamento ed 

accelerazioni
– I dati dei motori maxon EC sono rilevati me-

diante la commutazione a gradino.

Possibilità d’impiego
– Servomotori altamente dinamici
– Funzionamento start-stop
– Impieghi di posizionamento

Commutazione senza sensori
La posizione del rotore viene evidenziata 
dall’andamento della tensione indotta (EMF). 
L’elettronica rileva il passaggio allo zero dei 
fronti della tensione indotta (EMF) e dopo una 
pausa dipendente dalla velocità di rotazione, 
commuta la corrente del motore (30° dopo il 
passaggio allo zero EMF). L’ampiezza della 
tensione indotta dipende dalla velocità di 
rotazione. A basse velocità il segnale della 
tensione è troppo debole ed il passaggio allo 
zero può non essere rilevato, oppure viene 
rilevato in modo molto impreciso. Perciò sono 
necessari speciali algoritmi per l’avviamento 
(simili al comando dei motori passo-passo). Per 
commutare anche motori EC con connessione 
a triangolo, l’elettronica simula virtualmente una 
connessione a stella.

Caratteristiche della commutazione senza 
sensori
– Ripple di coppia del 14% 

(commutazione a gradino)
– Avviamento non definito
– Non adatto alle velocità ridotte
– Non adatto ad impieghi dinamici

Possibilità d’impiego
– Funzionamento continuo a velocità elevate
– Ventilatori

Configurazione dei sensori Hall

L’uscita Open Collector dei sensori di Hall 
normalmente non ha una sua resistenza Pull 
Up in quanto questa è integrata nei controllori 
maxon. Le eccezioni vengono evidenziate nelle 
rispettive schede tecniche dei motori.

Legenda
L’angolo di commutazione si riferisce alla 
lunghezza di una sequenza di commutazione 
completa (360°e). La lunghezza di un intervallo 
di commutazione è quindi pari a 60°e. 
La posizione del rotore riferita all’albero motore 
è identica per motori con 1 coppia di poli. Per 
motori con 2 coppie di poli i valori si dimezzano.

Configurazione dell’avvolgimento

L’avvolgimento romboidale maxon è formato 
da tre settori parziali, a 120°. Questi settori pos-
sono essere connessi in due modi – a «stella» 
o a «triangolo». Questo comporta che coppia 
e velocità di rotazione siano inversamente 
proporzionali con un fattore .
Per la scelta del motore il tipo di configurazione 
non svolge un ruolo determinante. È importante 
che i parametri specifici del motore (costante di 
velocità e costante di coppia) abbiano i requisiti 
richiesti.

La temperatura massima dell’avvolgimento 
è di 125°C. (EC-max a 155°C)

Per ulteriori approfondimenti, vedi pagina 137 
oppure «The selection of high-precision micro-
drives» del dott. Urs Kafader. 

Programma

– Programma EC
– Programma EC-max
– EC-4pole

– Con sensori Hall
– Senza sensori 
– Con elettronica integrata

1 Flangia

2 Contenitore

3 Pacchetto laminato dello statore

4 Avvolgimento

5 Magnete permanente

6 Albero

7 Dischi di equilibratura

8 Supporto / circuito con sensori Hall

9 Magnete per i sensori Hall

= Cuscinetti a sfere

+ Molle di pre-carico

Commutazione sinusoidale
I segnali ad elevata risoluzione degli encoder 
e resolver vengono utilizzati dall’elettronica per 
generare correnti del motore a forma sinusoida-
le. Le correnti che attraversano i tre avvolgi-
menti dipendono dalla posizione del rotore e 
sono sfasate tra loro di 120° (commutazione 
sinusoidale). Si ottiene così un’eccellente 
regolazione del motore e un livello di controllo 
molto accurato.

Caratteristiche della commutazione 
sinusoidale
– Elettronica più complessa
– Nessun ripple di coppia
– Ottime caratteristiche di affidabilità anche 

a basse velocità di rotazione 
– Coppia più elevata del 5% rispetto alla 

commutazione a gradino

Possibilità di impiego
– Servomotori altamente dinamici
– Impieghi di posizionamento

Legenda
1	Punto della stella
2	Tempo di ritardo 30°
3	Passaggio allo zero EMF
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