Attuatori con Direct Drive PSD
per il cambio formato automatico

DIRECT DRIVE – PIÙ COMPATTI, PIÙ VELOCI, PIÙ...
Gli attuatori serie PSD sono sistemi meccatronici con
azionamento integrato, interfaccia bus e sistema di
misura assoluto senza batteria. Sono ideali per la
regolazione degli assi della macchina destinati al cambio
formato. Grazie al motore passo-passo con controllo integrato e alla comunicazione bus è possibile aumentare
la velocità quando il moto richiede meno coppia.
Le performance divengono molto simili a quelle di un
servoazionamento. La serie PSD si presenta con un
design estremamente compatto e riduce al minimo i
cablaggi eliminando il collegamento a un drive esterno –
una soluzione alla portata di tutti, ideale per applicazioni
di cambio formato e non solo.
Connettori
1 per IO-Link
3 per altri bus

Ecco come può aiutarvi la soluzione Direct Drive
Motore
passo-passo

Motore
controllo &
comunicazione bus

La nuova serie Direct Drive di halstrup-walcher

Riduttore e
albero cavo
opzionali

La vostra macchina potrà commutare tra diversi formati
in brevissimo tempo. Con la regolazione automatica del
formato sono assicurati risparmio di tempo, migliore
qualità rispetto alla regolazione manuale con volantino,
grazie anche ai controlli costanti di posizione e diagnostici che rilevano con precisione i cambiamenti di posizione
indesiderati.

Misura assoluta
della posizione

COSA RENDE I NOSTRI DIRECT DRIVE SPECIALI?


esign compatto: gli ingombri dei Direct Drive halstrup-walcher sono ridotti al minimo
D
→ Ideali in spazi ristretti e per gli ingombri macchina.



assima flessibilità: la posizione dei connettori e il montaggio del riduttore può essere variato a piacere
M
per realizzare la geometria più adatta per lo spazio disponibile (rif. pagina seguente)
→ Non sono necessari ulteriori rinvii o connettori angolari



emplice montaggio: il collegamento all'asse con sistema ad albero cavo opzionale
S
elimina la necessità di giunti per il montaggio.



 ontrollo ottimale della posizione: grazie a un sistema di misura assoluto senza batteria
C
con un campo di posizionamento 977 .. 4026 giri



ompetenza ai massimi livelli: halstrup-walcher può integrare nei suoi Direct Drive tutti i tipi di bus di
C
campo più comunemente utilizzati 1):

A richiesta:

1)

Tutti questi bus sono in uso sulla serie PSE / PSS / PSW 3 da molto tempo.

FLESSIBILITÀ IN VARI FORMATI
2x
4x

Gli attuatori Direct Drive PSD sono stati progettati per
consentire all'utente di scegliere in totale flessibilità la
posizione di montaggio dei connettori e del riduttore.
Entrambi possono essere configurati nella posizione più
adatta all'applicazione prima di essere prodotti.
La codifica d'ordine varia in funzione della scelta. Potete
trovare la tabella con tutte le combinazioni possibili
nell'ultima pagina di questa brochure.

Velocità

DIRECT DRIVE HALSTRUP-WALCHER: COPPIA E NUMERO DI GIRI
Trovate il posizionatore ideale

rpm
min -1
1000

I Direct Drive PSD di halstrup-walcher soddisfano le
tipiche necessità di una applicazione frequente di cambio
formato come la regolazione di una posizione o di una
distanza.

PSD 40x / 41x
PSD 40x / 41x con riduttore
PSD 42x / 43x
PSD 42x / 43x con riduttore

800

Esempio
Vi serve un attuatore che lavori a circa 800 giri / minuto
(rpm) con una coppia di 0,5 Nm? In questo caso potete
utilizzare un modello senza riduttore.
Vi serve una coppia più elevata e una velocità ridotta?
Potete combinare il riduttore adatto tra i vari modelli a
disposizione.
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LA NOSTRA OFFERTA
halstrup-walcher è specializzata in soluzioni per il cambio
formato automatico tramite sistemi di posizionamento
da oltre 20 anni. Nessun altro costruttore offre una gamma di interfacce bus altrettanto completa. La nuova serie
di attuatori PSD è realizzata con un concetto modulare
per garantire la massima flessibilità. Anche in questi attuatori Direct Drive sono presenti le caratteristiche minime

di accuratezza e le funzioni dedicate al posizionamento
tipiche dei prodotti halstrup-walcher. Anche a velocità
elevate. Scoprite l'attuatore migliore per la vostra applicazione all'interno della nostra ampia offerta.
Saremo lieti di supportarvi nella scelta! Troverete i nostri
contatti e molto altro su: www.halstrup-walcher.it

CARATTERISTICHE E VANTAGGI COMUNI DEI PSD
INDIRIZZAMENTO
HARDWARE 1)
Impostazione indirizzo bus a bordo
o via software


 emplice riconoscimento del
S
posizionatore nella rete



 ostituzione intuitiva in caso di
S
manutenzione
1

9

8
7

3

3

6

8



a control unit non subisce interferenze
L
dal motore



a comunicazione bus rimane attiva anche in caso
L
di stop di emergenza

1

4

5

6

switches di indirizzamento integrati
1)

Motore e control units dotati di alimentazioni
distinte galvanicamente separate.

2

2

7

0

5

0

4
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SICURI IN CASO DI PROBLEMI

 on per IO-Link. In questo caso l'indirizzo
n
è impostabile sul master

ROTAZIONE
MANUALE

DESIGN PERSONALIZZABILE

Protezione dell'elettronica

Possibilità ad esempio di richiedere

In caso di movimenti
manuali lenti anche se
continui



In caso di movimenti veloci
ma che non durino oltre 2
secondi



LED DI STATO

Visualizzazione dello stato funzionale


I LEDs di stato segnalano
continuamente il funzionamento
corrente del posizionatore



Non è necessario verificare lo stato
interrogando l'unità di controllo



1 solo connettore



 avi non
C
schermati

 unzioni di condition monitoring
F
tipo industria 4.0



Consente la manutenzione predittiva

Monitoraggio di corrente e tensione



Prevenzione guasti



tichette
E
personalizzate

Semplicità e risparmio
scegliendo IO-Link:



Attivazione funzioni correttive

Colori aziendali

1 SOLO CONNETTORE

FUNZIONI DI AUTO-MONITORAGGIO





Monitoraggio temperatura

FUNZIONI SOFTWARE
Reference loop / corsa di compensazione


 isura assoluta della
M
posizione



 liminazione dei giochi
E
meccanici



 orrezione automatica
C
della posizione tramite
corsa di compensazione

Corrente maggiorata in fase di avvio



Protezione del motore





 rotezione del drive e dei componenti
P
elettronici

 oppia di spunto maggioC
re per l'avvio del moto



 ompensazione di
C
indurimenti meccanici
nel tempo



 pegnimento automatico a temperatura
S
limite raggiunta

MODULI SOFTWARE SPECIALI PER VERSIONI IO-LINK
Per via di un baud rate inferiore rispetto ai bus tradizionali, IO-Link è più lento nello scambio dati rispetto agli altri bus.
Questo significa che i comandi e il feedback possono richiedere tempi più lunghi di trasmissione sebbene si parli di
frazioni di secondo. In caso di massicci cambi di impostazione per frequenti nuove istruzioni potrebbero manifestarsi
dei limiti nella gestione della comunicazione rispetto a un bus tradizionale.

ELIMINARE LA NECESSITA' DI TRASMETTERE INTERI SET DI PARAMETRI
Azzerare i tempi di trasmissione aciclici dei comandi (ISDUs) in caso di modifiche.
Il modulo software "changeover parameter set" consente di utilizzare due semplici bit di
comando nei process data che non impegnano tempo di trasmissione per scegliere tra 4
diversi set di parametri pre-impostabili nella memoria del PSD. La commutazione
avviene istantaneamente consentendo di modificare i parametri che sono scambiati
aciclicamente come ad esempio la velocità target, accelerazione, corrente operativa etc.

0x00
0x01
0x02
0x03



Modifica rapida del comportamento tramite set predefiniti di parametri




4 set di parametri impostabili tramite ISDU13



Cambio dei parametri in tempo reale in qualsiasi istante




Set di parametri memorizzati nel dispositivo


PRIORITA' ALLA VELOCITA' TARGET RISPETTO AD ALTRI DATI DI PROCESSO

P RIO

Se la vostra applicazione richiede frequenti modifiche della velocità target, questo
parametro può essere reso prioritario nei dati di processo. Si elimina la necessità di
comandi aciclici via ISDU e diventa prioritaria la modifica della velocità rispetto agli altri
parametri:

min-1



L'accesso via ISDU della velocità target diventa superfluo




La modifica è immediata nel drive subito dopo la trasmissione

A differenza del modulo "changeover parameter set" che consente massimo 4 set di
valori, il modulo "target speed in process data" permette di cambiare istantaneamente
la velocità target assegnandogli un valore qualunque.

LA FUNZIONE "MODULO" CONSENTE INFINITI POSIZIONAMENTI SENZA LIMITI
La funzione "modulo" offre importanti vantaggi quando il drive ruota sempre nella medesima direzione. Ad esempio in
tavole rotanti, cambio utensili, nastri trasportatori.


essun limite alle corse
N
Nessuna limitazione data dal sistema di misura assoluto.



Ampiezza del Modulo impostabile tramite posizione minima e massima.



All'interno del Modulo sono possibili tutti i tipi di posizionamento.



odalità operative differenti per corse in senso orario, anti-orario,
M
o per raggiungere la posizione per la via più breve.

PSD 40_ / 41_

40x

41x

PSD 401-5V-S
PSD 411-8H-1 (0,8 Nm, albero cavo 8 mm, senza riduttore)

Coppia
nominale /
No di giri
nominale

Coppia di
tenuta
(alimentata) 1)

Velocità
massima

1-5V

0,8 Nm / 200 min -1

0,4 Nm

800 min -1

4026 giri

1-8H

0,8 Nm / 200 min -1

0,4 Nm

500 min -1

4026 giri

1-14H

0,8 Nm / 200 min

0,4 Nm

500 min

4026 giri

3-8H

3 Nm / 50 min -1

1,5 Nm

200 min -1

986 giri

3-14H

3 Nm / 50 min

1,5 Nm

200 min

986 giri

116

CANopen, IO-Link, PROFINET, EtherCAT

max. 48 W

Corrente nominale

2,0 A

Corrente assorbita unità di controllo

0,1 A

Precisione di posizionamento

± 0,7° per varianti con riduttore
± 1,8° per le varianti senza riduttore

Misura assoluta della posizione

magnetica, senza corsa di riferimento, senza batteria tampone

Resistenza agli urti

Semi-sinusoidale (3 assi)
50 g 11 ms
± 3 Schock / Asse

Resistenza alle vibrazioni

Sinusoidale (1 Ottava / min, 3 Assi)
10 .. 2000 Hz 50 m / s² (ca. 5 g)
10 cicli di frequenza

Albero di uscita

albero pieno da 5 mm con sagomatura oppure albero cavo da 8 o 14
mm 4) con perno antirotazione

Max. carico assiale

15 N, 20 N con kit di collegamento

Max. carico radiale

40 N

Temperatura ambiente

0 .. 40 °C

Grado di protezione

IP 50 opzionale IP 65

Peso

max. 1,1 kg (0,8 kg senza riduttore)

IP 65 solo installato (albero motore IP 50)

31
42

63,5

PSD 413- 8 / 14H (albero cavo, 3 Nm)

6

Piastra spessore 1,5

Curva caratteristica
PSD 40_ / 41_

min-1

4)

albero cavo
8 / 14H 4)

77,9

42,3

14

116

800

-10 .. 70 °C

CE

albero cavo
8 / 14H 4)

Supporto
coppia

albero cavo

ø8

ø14

Tolleranza

H7

H7

1000

Temperatura di stoccaggio

Prove
3)

Supporto
coppia

30±0,1 21,2

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

42,3

Piastra spessore 1,5

35

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

14
6

35

Potenza elettrica

31
42

PSD 411- 8 / 14H (albero cavo, 0.8 Nm)

Interfacce dati

24 V DC ± 10 % separazione galvanica di
unità di controllo e unità di potenza

ø5h7 (-0,012)

15±0,25
1,5

c on una corrente di alimentazione di circa 60 mA e corrente di fase 0,5 A.
Senza corrente 0 Nm

Alimentazione

M3

62,8
30±0,111,7

-1

20

IP 50

ø22h7

-1

4,5±0,15

89

62,8

-1

PSD 401- 5V (albero pieno)

ø6m6

1)

-1

Corsa

ø6m6

PSD
40_ /41_

PSD401/411-5V
3)

Profondità
inserzione

20

Vite di
serraggio

DIN 912 M4 x 16

600
PSD401/411-8/14H
400

200
PSD 403/413

7

0

1

2

3

Nm

Dimensioni in mm

134

PSD 42_ / 43_

42x

43x

PSD 432-8V-S
PSD 426-14H-S (6 Nm, albero cavo 14 mm, con riduttore)

PSD 422- 8V (albero pieno)
IP 50

47,14±0,35
56,4

77,9

ø38,1h7

1,6

47,14±0,35
56,4

PSD 432 - 8 / 14H (albero cavo, 2 Nm)
135
14

1)

Supporto
coppia

6

Corsa

2-8V

2 Nm / 200 min-1

1 Nm

1000 min-1

4026 giri

2-8H

2 Nm / 200 min-1

1 Nm

500 min-1

4026 giri

2-14H

2 Nm / 200 min

1 Nm

500 min

4026 giri

6-14H

6 Nm / 63 min-1

3 Nm

300 min-1

1274 giri

8-14H

8 Nm / 50 min

4 Nm

250 min

977 giri

-1

-1

6

6 m6

4A

76,9

max. 96 W

Corrente nominale

± 0,7° per varianti con riduttore
± 1,8° per le varianti senza riduttore

134

28,4
77,9

50±0,1

85,9

secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

5

4

800

PSD422/432-8/14H
5)

ø8 5)

ø14

Tolleranza

H7

H7

Profondità
inserzione

20

Vite di
serraggio

DIN 912 M4 x 16

PSD 428/438

5

10

Nm

Dimensioni in mm

Name

Gepr.
Norm.

29.05.2020 FU
Datum Name

+0,012
+0,004
+0,015
0

Werkstoff

Datum

Max. carico radiale ammiss.

possibile solo fino a 5 Nm

PSD 426/436
0

3

Maßstab

Bearb. 20.09.2019 mzabek

Positioniersystem
Sinusoidale (1 Ottava / min,
3 Assi)
A
PSD432-8H-S-IE-0

10 .. 2000 Hz 50 m / s² (ca. 5 g)

halstup-walcher GmbH
D-Kirchzarten Tel.: 07661/3963-0

Max. carico assiale ammiss.

3)

200

Änderungen

Oberfläche

6

600

400

neue Hohlwelle

Albero di uscita

1000
PSD422/432-8V

Ø8 H7

Supporto coppia

albero cavo

Semi-sinusoidale (3 assi)
50 g 11 ms
1
A3
± 31 : Schock
/ Asse
Ø6 m6

Tolerierung
DIN ISO 8015

B

magnetica, senza corsa
di riferiB
mento, senza batteria tampone

Dichtplatte 1,5 dick

Dichtplatte 1,5 dick

secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

35
ø6m6

77,9

4)

B

14

Resistenza alle vibrazioni
6

0,1 A

Misura assoluta della posizione

Zust.

C

Zylinderschraube
B
DIN912 M4x16

35

35

85,9
28,4 50±0,1

ø6m6

76,9

Potenza elettrica

Precisione di posizionamento

4)

albero cavo 8 / 14 H 4)
56,7

14

24 V DC ± 10 % separazione galvanica di
unità di controllo e unità di potenza

Resistenza agli urti

min-1

D

Alimentazione

Corrente assorbita unità di controllo

albero cavo 8 / 14 H

PSD 426 - 8 / 14H (albero cavo, 6 e 8 Nm)

6

-1

c on una corrente di alimentazione di circa 100 mA e corrente di fase 1,2 A.
Senza corrente 0 Nm
Interfacce dati

56,7

Piastra spessore 1,5
Curva caratteristica
PSD 42_ / 43_

-1

CANopen, IO-Link, PROFINET, EtherCAT

Piastra spessore 1,5

134

Velocità
massima

35

106

Coppia di
tenuta
(alimentata) 1)

7300.016803 B
6 m6

20±0,25

Coppia
nominale /
No di giri
nominale

ø4,5 (4x)

7,5±0,15
ø8h7

24±0,5

PSD
42_ /43_

2

Schutzvermerk nach DIN34 beachten!

1
2

Blatt

Bl.

1

albero pieno da 8 mm con sagomatura oppure albero cavo da 8 o 14
mm 4) con perno antirotazione
30 N, 20 N con kit di collegamento

Zylinderschraube
DIN912 M4x16

90 N, 40 N con kit di collegamento

Temperatura ambiente

0 .. 40 °C

Temperatura di stoccaggio

-10 .. 70 °C

Grado di protezione

IP 50 opzionale IP 65 3)

Peso

max. 2 kg (1,5 kg senza riduttore)

Prove

CE

IP 65 solo installato (albero motore IP 50)

CODIFICA D'ORDINE PSD DIRECT DRIVE
Codifica
d'ordine

B

–

A
Costruzione /
Tipo

C

–

B
Coppia  /
Albero

40:
trasversale

1-5V
1-8H
1-14H

41:
longitudinale

3-8H
3-14H

–

C
Angolo di
montaggio

2-8V
2-8H
2-14H

E

–

F

–

D
Comunicazione
bus

–

E
Collegamenti
elettrici 1)

F
Grado di
protezione

–

G
Moduli software

H
–

H
Certificazioni

M: con funzione "Modulo" 3)
S: diretto
oppure 0 °
2: 180 °
3: 270 °

CA: CANopen
IO: IO-Link
PN: PROFINET

50: IP 50

0: Standard

65: IP 65 2)

EC: EtherCAT

S: con "Changeover parameter set" 3)
P: con "Target speed in
parameter data" 3)

0: CE

Z:  con funzioni "Modulo",
Changeover parameter
set" e "Target speed in
process data" insieme 3)

6-14H

43:
longitudinale

G

1: standard

1: 90 °
42:
trasversale

D

8-14H
Di default
3 connettori
per IO-Link:
connettore unico

1) 

B
Codifica

Coppia

Albero

B1-B2

B1

B2

1-5V

1: 0,8 Nm

5V: 5 mm albero pieno

1-8H
1-14H

1: 0,8 Nm

8H: 8 mm albero cavo
14H: 14 mm albero cavo

3-8H
3-14H

3: 3 Nm

8H: 8 mm albero cavo
14H: 14 mm albero cavo

2-8V

2: 2 Nm

8V: 8 mm albero pieno

2-8H
2-14H

2: 2 Nm

8H: 8 mm albero cavo
14H: 14 mm albero cavo

6-14H

6: 6 Nm

8-14H

8: 8 Nm

C
Angolo di montaggio
S

1

2

3

-

-

-

-

-

-

2)

IP 65 quando installato
(albero motore IP 50)

3)

solo per versioni IO-Link

14H: 14 mm albero cavo

hakstrup-walcher S.r.l.
Viale Colleoni, 15 (Palazzo Orione, 2)
20864 - Agrate Brianza (MB)
ITALIA

Tel. +39 0399630880
Fax +39 0399630883
info@halstrup-walcher.it
www.halstrup-walcher.it
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