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CONTROLLO DI VELOCITÁ
PER MOTORE TRIFASE 
Mod. G37/EV

I motori asincroni trifase risultano essere oggi sempre più 

diffusi, non solo in applicazioni prettamente industriali ma pure 

nel settore degli elettrodomestici (condizionatori, ventilatori, 

lavatrici) e della trazione elettrica (locomotive, veicoli 

industriali, automobile elettrica). Questa diffusione ha spinto 

la ricerca a teorizzare e sperimentare tecniche di controllo 

elettronico sempre più sofisticate, la cui realizzazione beneficia 

anche della potenza di calcolo dei moderni microprocessori. 

Dai semplici azionamenti scalari V/Hz si arriva, attualmente, 

fino all’implementazione di sofisticati controlli vettoriali per 

l’ottimizzazione delle prestazioni del motore. In questo contesto 

il modulo mod. G37/EV assieme all’unità esterna mod. TY37/EV, 

consente:

• Lo studio dei trasduttori di velocità angolare 
 (trasduttore optoelettronico)
• Lo studio dei motori asincroni trifase
• Lo studio degli azionamenti elettrici per motori 
 asincroni trifase

CONTROLLO DI VELOCITÀ PER MOTORE TRIFASE
mod. G37/EV 
All’interno di un laboratorio didattico di Controlli di Processo 

il modulo mod. G37/EV consente lo sviluppo di una 

sperimentazione di alto livello sulle tematiche inerenti:

• Le caratteristiche generali dei motori asincroni trifase
• Il controllo di velocità di un motore asincrono trifase

La sperimentazione avviene con l’uso congiunto dell’unità 

esterna mod. TY37/EV costituita da un motore asincrono trifase 

e dai trasduttori di velocità. Il controllo di velocità implementato 

dal modulo mod. G37/EV è del tipo scalare V/Hz ed è stato 

progettato e realizzato con componenti, circuiti e tecniche  

industriali. Il modulo mod. G37/EV è costituito da vari blocchi 

funzionali distinti ma collegabili per la formazione della catena 

di controllo. Uno schema sinottico di tutti i circuiti è riportato 

sul pannello frontale del modulo. In questo modo è offerta allo 

Studente una chiara visione del sistema nella globalità e nel 

dettaglio, facilitandolo allo svolgimento della vasta serie di 

esercitazioni.

I principali blocchi presenti nel modulo mod. G37/EV sono:

• Regolatore di velocità
• Stadio di potenza con inverter trifase a tensione 
 impressa (VSI)
• Circuito di controllo di coppia
• Circuito di controllo di tensione e corrente

Con 3 potenziometri rotativi è possibile impostare il riferimento 

di velocità, la pendenza della rampa di accelerazione e di 

decelerazione. La velocità istantanea del motore trasdotta 

dal dispositivo optoelettronico viene visualizzata anche in 

un display a 7 segmenti e 4 cifre. Misure sulle forme d’onda 

presenti nei circuiti sono effettuabili, dallo Studente, agli 

ingressi ed uscite di ogni blocco funzionale. La connessione tra 

il modulo mod. G37/EV e l’unità esterna mod. TY37/EV avviene 

tramite connettore a 15 poli, attraverso il quale transitano 

non solo i segnali dei trasduttori di velocità ma pure i segnali 

dell’inverter che pilotano il motore.

Il programma di formazione è completato dall’utilizzo del 
software di supervisione ed acquisizione dati da Personal 
Computer.

UNITÀ ESTERNA DI VELOCITÀ mod. TY37/EV 

L’unità esterna di velocità mod. TY37/EV è costituita 

principalmente da:

• Basamento metallico
• Motore asincrono trifase
• Trasduttore optoelettronico
• Dinamo tachimetrica

Tale unità permette la generazione della velocità mediante 

la rotazione del motore asincrono trifase. I segnali dei 

trasduttori arrivano, tramite cavo DIN a 15 poli, al modulo mod. 

G37/EV dove vengono opportunamente elaborati dai circuiti 

di condizionamento e filtraggio. Sullo stesso cavo transitano 

i segnali provenienti dall’inverter per il pilotaggio del motore. 

Per ragioni di sicurezza le parti in rotazione del motore sono 

protette da un involucro di metallo e plexiglass.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G37/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

Caratteristiche generali dei trasduttori
• Trasduttori di velocità: encoder ottico

• Rilievo delle caratteristiche di un trasduttore di velocità 

 optoelettronico (encoder)

• Studio e taratura del condizionatore di segnale per 

 trasduttore optoelettronico

• Il controllo automatico: generalità

• Parti componenti un controllo automatico di tipo generale: 

 riferimento, amplificatore di errore, controllore, 

 amplificatore di potenza, trasduttore

• Il motore asincrono trifase: caratteristiche elettriche e 

 caratteristiche meccaniche

• Azionamento scalare per motore asincrono trifase di tipo 

 V/Hz

• Inverter a tensione impressa (VSI)

• Protezioni dell’azionamento:

 -     Corrente media

 -     Corrente di picco

 -     Sovratensione

 -     Sottotensione

• Studio dell’azionamento, con inverter trifase a MOSFET,

 per motore asincrono trifase

• Modulazione PWM (Pulse Width Modulation) per il

 controllo dell’inverter

• Raddrizzamento della tensione alternata di ingresso 

 mediante ponte di diodi e condensatori di filtro

• Accelerazioni e decelerazioni:

 -     Realizzate mediante variazioni del segnale di

       riferimento

 -     Indipendenti e separatamente regolabili dall’utente

• Rilevamento di forme d’onda più significative

• Analisi ed utilizzo di software per esperienze di

 acquisizione dati e supervisione di processo

SPECIFICHE TECNICHE mod. G37/EV:
• 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

• Condizionatore di segnale per trasduttore optoelettronico 

 (encoder)

• Trasduttore tachimetrico

 -     Range ingresso: ±6000 R.P.M.

 -     Range uscita: ±8 V

• Indicazione su display a 7 segmenti e 4 digit della velocità 

 di rotazione (R.P.M.)

• Generatore di tensione di riferimento (Set-point) con 

 stabilizzatore integrato

• 3 Potenziometri rotativi per la rispettiva impostazione 

 dei riferimenti di velocità, rampa accelerazione, rampa 

 decelerazione

• Circuito di controllo di coppia

• Circuito di controllo di corrente e tensione

• Raddrizzatore della tensione alternata per alimentazione 

 dell’inverter

SPECIFICHE TECNICHE mod. TY37/EV:
• L’unità esterna mod. TY37/EV è formata da:
 -     Base metallica di supporto
 -     Motore asincrono trifase
 -     Sensore optoelettronico a trasmissione
 -     Trasduttore di velocità tachimetrico
 -     Disco a tratti trasparenti ed opachi per trasduttore 
       optoelettronico a forcella
 -     Massa inerziale
• Caratteristiche motore asincrono trifase a gabbia di 
 scoiattolo:
 -     Potenza: 100 W
 -     N° poli: 2
 -     Velocità di rotazione: 3000 R.P.M. / 6000 R.P.M.
 -     Tensione 14/24 V
 -     Forma costruttiva B3
• Trasduttore optoelettronico del tipo a trasmissione con 30 
 settori opachi e 30 settori trasparenti (30 impulsi per giro)
• Connettore a 15 poli per collegamento al modulo mod. 

 G37/EV 

Dimensioni mod. G37/EV: 386 x 372 x 40 mm

Dimensioni mod. TY37/EV: 420 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
5 Vcc / 0.5A
+24 Vca / 4A

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 DEL PROCESSO 
MFIDEV/EV

• Inverter trifase a tensione impressa (VSI) a 6 MOS

• 6 Driver per il pilotaggio dei MOS

• Presa per connettore a 15 poli per collegamento ad unità 

 esterna mod. TY37/EV

• Cavo di collegamento 15 poli


