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AZIONAMENTO PER
MOTORE PASSO-PASSO 
Mod. SM1/EV

I motori passo-passo risultano molto diffusi in controlli di 

posizione quali ad esempio: periferiche di computer, industria 

tessile, industrie di fabbricazione di circuiti integrati, robotica, 

ecc. Un motore passo-passo può essere considerato come un 

dispositivo elettromeccanico digitale dove ad ogni impulso 

d’ingresso corrisponde un movimento del rotore di un angolo 

discreto chiamato angolo di passo.

Quindi, il motore passo-passo trova impiego nei controlli di 

posizione ad anello aperto, contando semplicemente il numero 

di impulsi elettrici inviati allo statore. In questo contesto 

l’apparecchiatura mod. SM1/EV, permette di affrontare lo 

studio analitico-sperimentale, ad alto livello, delle tematiche 

inerenti gli azionamenti per motori passo-passo.

La potenza dell’azionamento, le soluzioni circuitali, i componenti 

impiegati fanno si che il programma di formazione venga svolto 

su un prodotto totalmente industriale e non su un sistema 
in scala ridotta.

AZIONAMENTO PER MOTORE PASSO-PASSO mod. SM1/EV
Il sistema mod. SM1/EV è essenzialmente costituito da:

• Un azionamento industriale bipolar-chopper per 
 motore passo-passo
• Un’unità esterna costituita da motore passo-passo

L’azionamento è montato nella struttura EDUBOX, un innovativo 

sistema di presentazione didattica che unisce l’efficacia 

dimostrativa alla funzionalità operativa. Nell’insieme compatto 

trovano posto:

• Il circuito elettronico dell’apparecchiatura
• Uno schema sinottico con diagramma a blocchi 
 dettagliato
• Un pannello con comandi, segnalazioni, punti di
 misura
• Un simulatore di guasti non distruttivi

L’azionamento si collega all’unità motore esterna tramite 

cavo a 8 poli. Inoltre, una scheda dedicata presente a bordo 

dell’apparecchiatura mod. SM1/EV, permette l’interfacciamento 

a PC, attraverso porta USB, in esperienze di comando e controllo. 

Infine, un sistema di simulazione consente l’inserimento di 

8 differenti guasti, non distruttivi, tramite altrettanti switch; 

i guasti inseriti sono tra i più diffusi nell’ambito di utilizzo 

industriale del sistema. In questo modo la sperimentazione 

si completa con esperienze inerenti la manutenzione degli 

azionamenti per motori passo-passo industriali, arricchendo il 

background professionale dello Studente.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il sistema mod. SM1/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Motore passo-passo: caratteristiche elettriche e

 meccaniche

• Circuiti equivalenti

• Controllo di posizione

• Struttura dell’azionamento bipolar-chopper

• Campo di applicazione

• Analisi dello stadio di potenza a transistor MOSFET

• Correnti di fase

• Eccitazione a passo intero, mezzo passo, un quarto di 

 passo

• Riduzione di corrente

• Dinamica del sistema

• Analisi ed utilizzo del software di comando e controllo con 

 PC

• Esperienze di ricerca guasti nell’azionamento

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura di montaggio EDUBOX

• Schema sinottico vari blocchi circuitali componenti il 

 sistema

• Test-points di misura

• Pannello di comando esterno con interruttori e 

 potenziometro rotativo

• Sistema di simulazione guasti non distruttivi: possibilità di 

 inserimento di max 8 guasti tramite altrettanti switch

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 300 VA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:   380 x 330 x 130 mm

Peso:   ca. 10 kg

CARATTERISTICHE AZIONAMENTO:

• Impostazioni interne o da PC

• Corrente di uscita: variabile da 4 ÷ 10 A

• Modo operativo: bipolare

• Stadio di potenza ponte ad “H” con 4 transistor MOSFET di 

 potenza

• Alta frequenza di commutazione

• Controllo: bidirezionale

• Protezioni: Max. / Min. tensione, temperatura, 

 cortocircuito

• Diagnostica con diodi LED di segnalazione

• Ponte raddrizzatore monofase da rete

CARATTERISTICHE UNITÁ MOTORE:

• Basamento metallico

• Motore passo-passo a 2 fasi

• Angolo di passo: 1.8°

• Corrente nominale bipolare: 4 A

• Coppia bipolare: 110 Ncm

Dimensioni:  160 x 120 x 140 mm

Peso:   ca. 5 kg

SOFTWARE:
Programma di comando e controllo:
• Scheda d’interfaccia a bordo dell’apparecchiatura,

 completa di memoria SRAM

• Collegamento a porta USB del PC 

 (PC non incluso)

• Software in ambiente Windows 7/8 o superiore
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

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

INDISPENSABILE


