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CONTROLLO PER MOTORE 
PASSO-PASSO 
Mod. G16/EV

Un motore passo-passo è un dispositivo elettromeccanico il cui 

albero ruota a passi discreti, seguendo gli impulsi di comando 

in numero e velocità. Esso si adatta pertanto molto bene ad 

applicazioni che impieghino un controllo digitale. La semplicità 

d’uso, dovuta soprattutto al fatto che non necessita di 

controreazione, la precisione e la rapidità del posizionamento 

ne hanno determinato la rilevante diffusione in: controlli di 

processo, controllo di stampanti, lettori/perforatori di nastro, 

plotters, macchine utensili, ecc.

CONTROLLO PER MOTORE PASSO-PASSO mod. G16/EV
Il modulo mod. G16/EV è stato realizzato con componenti e 

circuiti industriali, per lo studio teorico e pratico degli argomenti 

riguardanti i motori passo-passo. L’unità esterna mod. TY16/EV, 

compresa con il modulo mod. G16/EV e ad esso collegabile con 

cavo DIN a 8 poli, contiene:

• Un motore passo-passo a 4 fasi
• Indicatore goniometrico della posizione angolare

Il controllo del motore passo-passo, presente a bordo dell’unità 

esterna, è eseguito dai circuiti del modulo mod. G16/EV. Lo 

Studente può sperimentare i vari modi di funzionamento del 

motore e variarne la velocità anche in modo manuale verificando 

così, sul campo, le proprie nozioni analitiche. Il conteggio del 

numero di passi eseguiti dal motore è visualizzato anche da 

8 diodi LED comandati da un circuito integrato di decodifica. 

Inoltre, le fasi sono pilotate da 4 diversi circuiti di potenza, con 

protezione di corrente ed indicazione del verso di quest’ultima 

tramite 2 diodi LED.

Completa il programma di formazione l’utilizzo del software 
di supervisione da PC del processo, per il comando del 
motore stesso.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G16/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Principi di funzionamento, terminologia e caratteristiche 

 tecniche dei motori passo-passo

• Forme d’onda della corrente di fase

• Pilotaggio unipolare e bipolare

• Funzionamento a passo intero

• Funzionamento a mezzo passo

• Avanzamento a passo singolo ed a velocità costante

• Formazione della sequenza di pilotaggio

• Circuiti di potenza per il pilotaggio delle fasi

• 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. TY16/EV è costituita da:

 -     Supporto metallico

 -     Motore passo-passo

 -     Indicatore goniometrico a tacche della posizione 

       angolare

• Caratteristiche motore passo-passo:

 -     Numero di fasi: 4

 -     Passi: 200 passi/giro

 -     Angolo: 1.8° - 0.9°

 -     Coppia massima: 850 g.cm

• Funzionamento a clock manuale con pulsante

• Generatore di clock interno

• Commutazione unipolare / bipolare, half step / full step

 con microinterruttori

• 4 Drivers di potenza con indicazione a LED del verso della 

 corrente nelle fasi

• Visualizzazione con 8 LED del numero di passi compiuti

 dal motore, in notazione decimale

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo DIN 

 270 a 8 poli

Dimensioni mod. G16/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensioni mod. TY16/EV: 160 x 120 x 120 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 / 2A

5 Vcc / 1A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

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


