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TRAINER MOTORE 
LINEARE

Mod. LM-1/EV

INTRODUZIONE
Il trainer mod LM-1/EV permette di studiare i motori Lineari 

(ML), oggi sempre più diffusi nei sistemi di automazione; 

in molte applicazioni industriali, infatti, competono per 

prestazioni e costi con i dispositivi pneumatici e idraulici 

tradizionali.

Per esempio, i ML offrono migliori prestazioni in agilità, potenza 

e controllo nelle applicazioni avanzate di posizionamento, 

perché non richiedono viti a ricircolo di sfere ne trasmissioni 

a cinghia.

I ML stanno progressivamente sostituendo cilindripneumatici 

e idraulici, grazie alla loro affi dabilità e facilità di controllo, 

permettendo di evitare i costi, il rumore, l’ingombro e il peso 

di compressori d’aria o impianti oleodinamici con le loro 

tubazioni. 

I ML non presentano i classici problemi legati alla comprimibilità 

di un fl uido (azionamenti pneumatici) e alla sensibilità alla 

temperatura (che infl uenza la viscosità dei fl uidi idraulici). 

I meccanismi di posizionamento convenzionali operano 

tramite viti a sfere, ingranaggi, trasmissioni a cinghia e giunti 

fl essibili, che producono isteresi meccanica, contraccolpi e 

usure, tutti problemi che i motori lineari non hanno.

I ML, come altri motori elettrici moderni, sono azionati da 

dispositivi di controllo elettronico. 

Il sistema motore + controllore deve essere sintonizzato per un 

alto ciclo di guadagno, raggiungendo così un’ampia larghezza 

di banda di controllo, veloce stabilizzazione e recupero dei 

transitori. Gli LM si utilizzano in diverse applicazioni industriali, 

essendo il posizionamento e la propulsione due delle più 

importanti. Per il LM-1/EV è stato scelta l’applicazione del 

posizionamento, che è la più interessante perche include 3 

loops de controllo annidati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Ricapitolazione dei concetti di meccanica: il momento, 

RPM, velocità angolare e concetti di posizionamento 

per motori a rotazione, concetti duali per i ML: forza, 

velocità lineare, accelerazione e posizionamento lineare. 

Considerazione delle relative formule che collegano tra loro 

questi parametri;

• Tipi di ML: principi di funzionamento e comparazione tecnica 

tra i vari modelli per applicazioni specifi che;

• Diagramma a blocchi di un sistema con ML: percorsi dei 

segnali di potenza e controllo;

• Parametri che defi niscono un ML: parametri meccanici ed 

elettrici in base alle applicazioni specifi che;
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• Azionamento elettronico di un ML: descrizione del 

sistema completo, motore-azionamento-sensori-datalogger;

• Sistemi con ML: connessione e avviamento.

• Prestazioni e misure di un ML: misure delle combinazioni 

dei parametri meccanici (accelerazione, velocità, forza, 

posizionamento) e dei parametri elettrici (tensione, corrente, 

potenza) con o senza carico.

SPECIFICHE TECNICHE:
Il sistema include due unità (il Motore e il Controller), più gli 

accessori:

1- IL MOTORE
•  ML sincrono a magneti permanenti, completo di: barra 

magnetica (rod) (dia.25 mm). con 2 supporti e base di 

scorrimento per il forcer. Lunghezza totale del rod: 740 mm 

ca. Corsa del Forcer: 510 mm ca.

•  Max forza di stallo: 42 N ca. @ 1.95 A (connessione in serie 

delle fasi) .

•  Costante di Forza Kf: 22 / 11 N/A (per collegamenti in serie e 

parallelo).

•  Grado di Protezione IP67. I

•  Sensore (integrato nel forcer) di posizione, tipo sinus/

cosinus differenziale con uscita analogica. È il feedback del 

controller.

•  Sensore di posizione esterno montato sul supporto del rod. 

Opera con il software fornito. 
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2- IL PANNELLO DEL CONTROLLER
•  Unità da tavolo, completamente contenuta in un robusto 

box metallico con lunghe gambe antiribaltamento.

•  Completo controller per ML, con controllo a microprocessore 

con 3 loops annidati: posizione, velocità e corrente / coppia.

•  Con 2 potenziometri, il primo per l’impostazione della 

posizione del forcer, il secondo per impostare la velocità.

•  Due LEDs di segnalazione.

•  Display di 4 cifre, che opera con un selettore rotativo a 3 

posizioni per mostrare posizione, velocità e corrente.

•  Tastiera frontale, con 3 tasti di programmazione e display 

per visualizzare i parametri e la programmazione. 

•  Tutti i terminali di potenza sono di ø 4 mm. I terminali di 

segnale di ø 2 mm.

•  Possibilità di collegare un generatore esterno di funzioni per 

i cicli continui.

3- ACCESSORI FORNITI
•  Set di cavi con connettori di sicurezza ø 4 mm. Set di cavi ø 

2 mm.

•  Generatore di funzioni usato come generatore variabile di 

posizioni. Uscite: sinusoidale, triangolare, quadrata, 0-10 

Vpp. Alimentazione dal pannello del Controller. 

•  Datalogger per processare il segnale del sensore esterno di 

distanza. Con uscita USB a PC. 

•  Set di pesi per caricare il ML (2 x 1 kg + 1 x 2 kg) con 

contenitore in acciaio inox. Si possono avere carichi di 1-2-

3-4 kg. 

•  Software: l’unità viene fornita con un software specifi co 

(ambiente Windows), che processa i dati inviati dal sensore 

esterno di distanza, permettendo di calcolare i parametri 

meccanici (distanza, velocità, accelerazione, forza e potenza) 

con diversi carichi, e tracciarne grafi ci.

Alimentazione:  230 Vca 50/60 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
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MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE

INCLUSO


