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CONTROLLO DI VELOCITÁ
PER MOTORE DC 
Mod. G14/EV

Il controllo di velocità PWM per motori in corrente continua 

consente di ottenere dei rendimenti notevolmente più alti 

rispetto ai classici controlli lineari. Basandosi sul funzionamento 

ON-OFF dei dispositivi a semiconduttore, almeno in via teorica, 

il controllo PWM assicura una potenza di controllo pari a zero. 

Inoltre, l’evoluzione delle moderne tecnologie dei componenti 

a semiconduttore ha permesso di ottenere frequenze di 

commutazione sempre più elevate anche per alte potenze.

Il modulo mod. G14/EV è stato progettato per la sperimentazione 

didattica ad alto livello delle tecniche di controllo PWM dei 

motori a corrente continua, utilizzando gli stessi componenti 

discreti ed integrati impiegati in ambito professionale.

CONTROLLO DI VELOCITÀ PER MOTORE DC mod. G14/EV
Il programma di formazione consentito dal modulo mod. G14/EV, 

comprende una vasta serie di esercitazioni inerenti il controllo 

di motore DC con tecniche PWM. Il motore DC utilizzato è del 

tipo a magneti permanenti ed è montato sull’unità esterna mod. 

TY14/EV. Questa è collegabile al modulo tramite cavo DIN a 8 poli 

ed oltre al motore DC comprende pure un sistema di frenatura 

meccanico. Il segnale (reazione di armatura) proporzionale alla 

velocità del motore è elaborato dai circuiti di controllo a bordo 

del modulo mod. G14/EV. In questo modo fissando il riferimento 

di velocità tramite potenziometro, il controllore di tipo PI regola 

la velocità assunta dal motore. La generazione del segnale 

PWM, per il comando del transistor di potenza, è eseguita da 

un circuito integrato dedicato opportunamente comandato. Il 

controllo di velocità permette inoltre:

• La limitazione della massima corrente di armatura

• La variazione dei parametri del controllore PI mediante 

 potenziometro rotativo

Sul modulo mod. G14/EV sono pure effettuabili misure e 

collegamenti, tramite ponticelli, in terminali accessibili sul 

pannello frontale il quale riporta, in serigrafia, lo schema 

sinottico dei blocchi circuitali e funzionali che compongono il 

modulo stesso.

Completa il programma di formazione l’utilizzo del software 
di supervisione del controllo da PC, per il monitoraggio 
dell’andamento delle grandezze elettriche in gioco nei 
circuiti del modulo mod. G14/EV.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G14/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Motore DC a magneti permanenti

• Circuito equivalente del motore DC

• Controllo PWM di un motore DC, a transistor bipolari (BJT)

 di potenza

• Generatore PWM a circuito integrato

• Circuito di pilotaggio per transistor regolatore

• Trasduzione della velocità del motore DC dal rilievo della 

 reazione di armatura

• Controlli di velocità e corrente con controllori P. I. a 

 parametri regolabili

• Taratura del controllore P. I.

• Taratura della massima corrente

• Taratura del SPEED DETECTOR e della massima velocità

• Rilievo della velocità ad anello aperto

• Rilievo della corrente ad anello aperto

• Rilievo della velocità ad anello chiuso

• Rilievo della corrente ad anello chiuso

• Variazione del guadagno del regolatore di velocità

• Variazione del guadagno del regolatore di corrente

• Variazione delle costanti di tempo del blocco di 

 regolazione

• Analisi ed utilizzo del software di supervisione con

 Personal Computer

SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafia dei 

 vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema 

 elettrico di ogni circuito

• Boccole di misura e collegamento

• L’unità mod. TY14/EV è costituita da:

 -     Supporto metallico

 -     Motore DC a magneti permanenti

 -     Freno meccanico

• Caratteristiche motore DC:

 -     Tensione nominale: 24 Vcc

 -     Potenza: 50 W

 -     Resistenza di armatura Ra: 8 Ohm

 -     Velocità di rotazione massima: 3500 RPM

• Set-point impostabile con potenziometro rotativo

• Regolatore P. I. analogico regolabile

• Circuito di limitazione della corrente di armatura

• Generatore di clock interno

• Frequenza del segnale PWM: 14 kHz

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo DIN 

 270 a 8 poli

Dimensioni mod. G14/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensioni mod. TY14/EV: 330 x 120 x 100 mm
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc / 0.5A
30 Vcc / 1.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO
- GENERATORE DI FUNZIONI

INDISPENSABILE

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

INTERFACCIA PER PERSONAL COMPUTER 
MFI-U/EV COLLEGATA AL MODULO  
SOFTWARE SUPERVISIONE E 
CONTROLLO DI PROCESSO MFIDEV/EV

ALTRA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO CON:
- REGOLATORE DIGITALE  
  PID FOUR LOOPS MOD. PID-S1/EV


