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Line Driver consentito ✓ ✓ ✓

Canale index consentito ✓ ✓ ✓

Posizione precisa ✓ ✓

Numero di giri molto ridotto ✓

Numero di giri molto elevato (✓) ✓ ✓

Polvere, sporco, olio ✓ ✓ ✓

Radiazione ionizzante ✓*

*a richiesta

maxon sensor
La tecnica – in breve

Sensori

Le soluzioni maxon offrono diverse combinazio-
ni con sensori. Le loro caratteristiche principali 
sono:

Encoder incrementali digitali
– Segnale di riferimento relativo a impieghi 

di posizionamento
– Riconoscimento del senso di rotazione
– Velocità di rotazione mediante numero di 

impulsi per unità di tempo
– Soluzione standard adatta a molte 

applicazioni

Dinamo tachimetriche DC
– Segnale di velocità analogico
– Riconoscimento del senso di rotazione
– Non adatto a impieghi di posizionamento

Resolver
– Posizione del rotore analogica
– Segnale di velocità analogico
– Elettronica di rilevamento più sofisticata 

necessaria al sistema di controllo
– Per soluzioni speciali in associazione alla 

commutazione sinusoidale nei motori EC

Encoder digitale incrementale

Segnali dell’encoder
Gli encoder forniscono un segnale ad angolo 
retto (onda quadra) per consentirne un efficien-
te utilizzo. Gli impulsi possono essere contati 
ai fini di un posizionamento preciso o del rile-
vamento della velocità. Lo spostamento della 
fase tra i canali A e B permette, per confronto, 
di determinare il senso di rotazione orario o 
antiorario.

Un impulso «home» (canale I) indica il passag-
gio allo zero e serve come punto di riferimento 
per la determinazione precisa del’angolo di 
rotazione.

Il Line Driver emette segnali differenziali A
–

, 
B
–

, I
-
 che contribuiscono ad eliminare i disturbi 

insorgenti durante le trasmissioni di segnali a 
distanza. Inoltre questo dispositivo elettronico 
situato all’interno dell’encoder migliora la quali-
tà del segnale mediante fronti più ripidi.

Principio magneto-resistivo (MR)
Nell’encoder MR la piastrina magnetica a più 
poli applicata all’albero del motore fa sì che 
la tensione abbia un andamento sinusoidale 
nel sensore MR. Mediante interpolazione e 
risoluzione elettronica risultano i tipici segnali 
dell’encoder

Vantaggi 
– Minimo ingombro
– Nessuna parte sporgente
– Elevato numero di impulsi giro grazie all’inter-

polazione
– Selezione di diversi numeri di impulsi
– Selezione del canale index
– Selezione del Line Driver

Principio magnetico con sensori Hall
L’encoder MEnc magnetico è dotato di un picco-
lo magnete permanente multipolare posizionato 
sull’albero motore. Le variazioni del flusso 
magnetico vengono rilevate dal sensore Hall e 
trasmesse all’elettronica come canale A e B.

Proprietà
– Dimensioni ridotte
– 2 canali A e B
– Line Driver non possibile
– Basso numero di impulsi giro

Principio ottico
Nel principio ottico, fotoelettrico, un diodo (LED) 
invia luce attraverso una ruota di codificazione 
indicizzata (ruota fonica) che è montata salda-
mente sull’albero del motore. Durante il moto di 
rotazione della ruota fonica l’elemento ricevitore 
(fototransistor) trasforma i segnali luce/buio in 
corrispondenti impulsi elettrici, che mediante 
l’apposita elettronica vengono amplificati ed 
elaborati.

Proprietà
– Notevole ingombro con una parte sporgente
– Alto numero di impulsi giro
– Canale Index possibile
– Line Driver possibile
– Alta precisione

Principio della corrente induttiva parassita
L’encoder induttivo MILE consente di applicare 
un campo magnetico ad alta frequenza a un 
disco di rame strutturato e di misurarne lo spo-
stamento angolare.

Proprietà
– Elevata resistenza ai campi magnetici ed 

elettrici, nonché alla sporcizia
– Numero di giri consentito molto elevato
– Alta precisione. Gli errori di interpolazione 

vengono compensati ampiamente con una 
tabella dei valori

– Canale index e Line Driver disponibili
– Interfaccia assoluta (SSI) su richiesta

1 Coperchio posteriore

2 Connessioni elettriche Motore ed encoder

3 Piastrina

4 Sensore MR

5 ASIC

6 Disco magnetico multi-poli

7 Contenitore dell’encoder

8 Terminali

9 Motore

= Campione materiale

+ Supporto per campione materiale

 Programma

– Encoder digitale MILE
– Encoder digitale MR
– Encoder digitale ad effetto Hall
– Encoder digitale ottico
– Tachimetrica DC
– Resolver

Considerazioni per la scelta dell’encoder
Le principali caratteristiche degli encoder incre-
mentali maxon sono: 
– Il numero di impulsi per giro (incrementi)
– Precisione
– Utilizzo di un canale indice (index)
– Utilizzo di un Line Driver
– Numero di giri massimo supportato
– Idoneità a condizioni ambientali particolari 

(polvere, olio, campi magnetici, radiazione 
ionizzante)

Encoder e regolatori maxon
– Di norma, i regolatori maxon sono preimpo-

stati su encoder a 500 incrementi. 
– Maggiore è il numero di impulsi, superiore è 

la precisione, quindi più scorrevole e lineare 
sarà il funzionamento, anche a un numero di 
giri ridotto. 

– I regolatori maxon possono essere impostati 
per il funzionamento con numero di giri eleva-
to o ridotto, lo stesso vale per gli encoder. 

– L’elettronica di controllo può limitare il nume-
ro massimo di impulsi possibili dell’encoder.

Per sistemi di posizionamento tenere  
conto di quanto segue:
– In tutti i sistemi di posizionamento maxon 

vengono acquisiti i fronti dei segnali. 
In questo modo si ottiene una precisione 
nel posizionamento che è molto maggiore 
rispetto a quella ottenuta con il numero degli 
impulsi dell’encoder. Si parla in questo caso 
dei cosiddetti «quadcounts», cioè precisione 
nel posizionamento quattro volte superiore.

– Più alto è il numero degli impulsi e più 
preciso è il posizionamento. Con 500 impulsi 
(2000 quadcounts) si raggiunge una risolu-
zione di 0.18°, che normalmente è migliore 
della precisione ottenuta dai componenti 
meccanici (p. es. per il gioco del riduttore o 
l’elasticità delle cinghie dei controlli).

– Nei comandi di posizionamento si dovreb-
bero impiegare soltanto encoder con line 
driver integrato (RS422). In questo modo si 
evita che segnali di disturbo elettromagnetici 
causino perdite di segnale e somma di errori 
di posizione.

– Impieghi di posizionamento richiedono so-
vente l’utilizzo del canale-indice (impulso di 
Home) dell’encoder per individuare un punto 
di riferimento preciso.

DC Tacho

Ognuno dei motori DC maxon può essere 
impiegato come dinamo tachimetrica a corrente 
continua. Per combinazioni motore-tachimetrica 
è disponibile anche una tachimetrica a corrente 
continua in cui il rotore della tachimetrica è 
montato direttamente sull’albero del motore.

Proprietà
– Tensione continua proporzionale alla velocità 

in uscita grazie alle spazzole in metalli pre-
ziosi

– Magnete AINiCo per un’elevata stabilità dei 
segnali anche con temperature fluttuanti

– Senza ulteriori cuscinetti per la tachimetrica, 
nessuna frizione supplementare

– Nessun accoppiamento, alta frequenza di 
risonanza meccanica

Resolver

Il resolver è montato sull’albero passante del 
motore, orientato con precisione rispetto al 
campo magnetico del motore. Il resolver ha un 
avvolgimento primario rotante (rotore) e due 
avvolgimenti secondari disposti a 90° (statore). 
Una tensione alternata connessa all’avvol-
gi- mento primario viene indotta mediante 
trasformazione nei due avvolgimenti secondari. 
Le ampiezze delle tensioni secondarie sono sin 
j e cos j, ove j è l’angolo di rotazione.

Proprietà
– Robusto, per impieghi industriali
– Lunga durata
– Nessuna usura meccanica
– Trasmissione del segnale senza interferenze 

a lunga distanza
– Nessuna delicata elettronica
– Necessaria speciale acquisizione del 

segnale
– Un solo trasmettitore per informazioni sul 

posizionamento e sulla velocità
Suggerimenti per l’uso 

dell’encoder maxon


