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 SDS (Stepper Drive Systems) è il nome SDS (Stepper Drive Systems) è il nome 
di una famiglia di azionamenti per il di una famiglia di azionamenti per il 
pilotaggio a micropassi di motori pilotaggio a micropassi di motori 
passo passopasso passo  a 2 fasia 2 fasi

 Disponibili in varie versioni:Disponibili in varie versioni:
 Impulso e direzioneImpulso e direzione
 CANopenCANopen
 RS232/485RS232/485
 Profibus-DPProfibus-DP

 Alimentazione DC con ampio campo di Alimentazione DC con ampio campo di 
funzionamento (45÷180 Vdc)funzionamento (45÷180 Vdc)

 Correnti di picco selezionabili mediante Correnti di picco selezionabili mediante 
dip-switch e comprese tra 2.5÷12A (17A dip-switch e comprese tra 2.5÷12A (17A 
con boost)con boost)

 Ingresso encoder e PLC integratoIngresso encoder e PLC integrato
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Funzione moltiplicatore:Funzione moltiplicatore:  
 Questa funzione, attraverso la Questa funzione, attraverso la 

moltiplicazione interna della moltiplicazione interna della 
frequenza del segnale di step, mira frequenza del segnale di step, mira 
al raggiungimento della massima al raggiungimento della massima 
efficienza sia in termini di coppia che efficienza sia in termini di coppia che 
di silenziosità.di silenziosità.

 Le fasi del motore vengono pilotate Le fasi del motore vengono pilotate 
automaticamente con la risoluzione automaticamente con la risoluzione 
‘’più fine’’ possibile, anche se il ‘’più fine’’ possibile, anche se il 
segnale di ingresso è a bassa segnale di ingresso è a bassa 
frequenza ed è stata impostata una frequenza ed è stata impostata una 
risoluzione grossolana (per esempio risoluzione grossolana (per esempio 
passo intero). passo intero). 
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SDS impulso/direzioneSDS impulso/direzione
 Pilotaggio a micropassi con risoluzione fino 1/128 passoPilotaggio a micropassi con risoluzione fino 1/128 passo
 Regolazione della corrente al motore mediante chopper a 20 kHzRegolazione della corrente al motore mediante chopper a 20 kHz
 Corrente di picco da 2,5 ÷ 12A (fino a 17 A con boost)Corrente di picco da 2,5 ÷ 12A (fino a 17 A con boost)
 Impostazione tramite dip-switches della corrente di picco del Impostazione tramite dip-switches della corrente di picco del 

motore con otto valori differentimotore con otto valori differenti
 Impostazione tramite dip-switches della risoluzione di pilotaggio Impostazione tramite dip-switches della risoluzione di pilotaggio 

con sedici valori differenti (8 in binario e 8 decimale)con sedici valori differenti (8 in binario e 8 decimale)
 Funzione moltiplicazione interna della frequenza di step Funzione moltiplicazione interna della frequenza di step 
 Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a 

motore fermomotore fermo
 Protezione contro sovracorrenti o corto circuiti alle uscite del Protezione contro sovracorrenti o corto circuiti alle uscite del 

motoremotore
 Protezione sovra temperatura, undervoltage, overvoltage e over Protezione sovra temperatura, undervoltage, overvoltage e over 

frequency frequency 



 SDS CAN/PRO/SER 
 Azionamento con interfaccia standard CANOpen Azionamento con interfaccia standard CANOpen 

(device profile DS402) Profibus-DP o RS232/485(device profile DS402) Profibus-DP o RS232/485
 Ingresso encoder per controllo posizione finale. Ingresso encoder per controllo posizione finale. 
 Profili di movimentazione: posizione, velocità, Profili di movimentazione: posizione, velocità, 

homing con ricerca micro, e funzione camma homing con ricerca micro, e funzione camma 
elettronica da encoder master.elettronica da encoder master.

 Gestione automatica del micropasso alle varie Gestione automatica del micropasso alle varie 
velocità di funzionamento per ottimizzazione delle velocità di funzionamento per ottimizzazione delle 
prestazioni in termini di silenziosità e coppia.prestazioni in termini di silenziosità e coppia.

 8 ingressi digitali 24 Vdc PNP o NPN optoisolati 8 ingressi digitali 24 Vdc PNP o NPN optoisolati 
 Quattro uscite digitali 24 Vdc PNP o NPN optoisolateQuattro uscite digitali 24 Vdc PNP o NPN optoisolate
 Interfaccia RS232 di debugInterfaccia RS232 di debug
 Alimentazione compresa tra (45÷180 Vdc)Alimentazione compresa tra (45÷180 Vdc)
 Correnti di fase 2,5 ÷ 12A (fino a 17 A con boost) Correnti di fase 2,5 ÷ 12A (fino a 17 A con boost) 

selezionabili via software selezionabili via software 



 MDM impulso/direzione 
 Azionamento impulso/direzione estremamente compatto Azionamento impulso/direzione estremamente compatto 

ed economico ed economico 
 Pilotaggio del motore a micropassi selezionabili Pilotaggio del motore a micropassi selezionabili 

mediante dip switches in binario e decimale  fino a 1/64 mediante dip switches in binario e decimale  fino a 1/64 
di passodi passo

 Frequenza di ingresso fino a 300 kHz Frequenza di ingresso fino a 300 kHz 
 Funzione moltiplicatore interna della frequenza di stepFunzione moltiplicatore interna della frequenza di step
 Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)
 Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  

1 ÷ 6 A (fino a 9 A con boost)1 ÷ 6 A (fino a 9 A con boost)
 Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente 

a motore fermoa motore fermo
 Protezione contro: sovracorrenti, corto circuiti alle uscite Protezione contro: sovracorrenti, corto circuiti alle uscite 

del motore, sovratemperatura, undervoltage, over del motore, sovratemperatura, undervoltage, over 
frequency, overvoltagefrequency, overvoltage

Caratteristiche hardware
Serie MDM0804 MDM1204 MDM1206

Corrente di picco fasi motore 1÷4A 1÷4A 1,5÷6A
Alimentazione 45÷90Vdc 60÷135Vdc 60÷135Vdc

Binario 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64Risoluzioni impostabili
Decimale 1/2.5, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/40, 1/50

Ingressi (NPN, PNP, push-pull, diff) Step, dir, enable, boost (optoisolati)
Uscite (NPN, PNP) Fault
Frequenza di step  300 Khz (max)



 MDM indexer /I0
 Azionamenti microstepping con indexer integrato Azionamenti microstepping con indexer integrato 
 M odalità di funzionamento:M odalità di funzionamento:
 1) Start Stop con profilo di velocità1) Start Stop con profilo di velocità
 2) Profilo di posizione a partire da una frequenza fissa (treno2) Profilo di posizione a partire da una frequenza fissa (treno  

d’impulsi)d’impulsi)
 3) Posizionatore mediante comando seriale3) Posizionatore mediante comando seriale
 Moltiplicazione interna della risoluzione di movimentazione Moltiplicazione interna della risoluzione di movimentazione 
 Generazione di rampe di tipo lineari o parabolicheGenerazione di rampe di tipo lineari o paraboliche
 Possibilità di variazione della velocità del motore tramite Possibilità di variazione della velocità del motore tramite 

ingressi analogici ingressi analogici 
 Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)
 Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  1 ÷ Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  1 ÷ 

6 A (fino a 9 A con boost)6 A (fino a 9 A con boost)
 Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a 

motore fermomotore fermo



 MDM/I0 etichettatrici
 Azionamenti microstepping (indexer integrato) con funzioni Azionamenti microstepping (indexer integrato) con funzioni 

specifiche per etichettatrici:specifiche per etichettatrici:
 1) Regolazione della velocità da potenziometri esterni o da PLC1) Regolazione della velocità da potenziometri esterni o da PLC
 2) Variazione automatica della velocità attraverso un riferimento 2) Variazione automatica della velocità attraverso un riferimento 

da dinamo tachimetrica o encoder da dinamo tachimetrica o encoder 
 Profilo di velocità in accelerazione (lineare o parabolico)Profilo di velocità in accelerazione (lineare o parabolico)
 Profilo di posizione in frenata (passi frenata impostabili)Profilo di posizione in frenata (passi frenata impostabili)
 Moltiplicazione interna della risoluzione di movimentazione Moltiplicazione interna della risoluzione di movimentazione 
 Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)Alimentazione compresa tra (45÷135 Vdc)
 Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  1 ÷ 6 Correnti di picco selezionabile mediante dip switches tra  1 ÷ 6 

A (fino a 9 A con boost)A (fino a 9 A con boost)
 Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a Possibilità di abilitare la riduzione automatica di corrente a 

motore fermomotore fermo


