
Configurazione 

modulare:

TPD è la nuova generazione di 

servoazionamenti digitali con 

configurazione a rack multiasse.

In particolare la configurazione base è 

costituita da un modulo alimentatore e 

da più moduli di controllo, disposti in 

parallelo.

L’alimentatore fornisce potenza 

ai diversi motori attraverso barre 

integrate in corrente continua. Ogni 

modulo ha un ingombro minimo di 

50mm ed è disponibile in tre differenti 

versioni (3, 2 o singolo asse).

•	 design	compatto
•	 risparmio	di	tempo,	spazio	
	 e	costo	del	materiale
•	 semplice	da	installare
•	 scheda	SD	per	memorizzare	
			il	firmware,	il	software
			applicativo	e	la
			parametrizzazione	del
			sistema

•	 velocità	ventilatore	variabile
•	 display	su	ogni	unità
•	 diverse	possibilità	di	fieldbus
•	 funzioni/opzioni	di	sicurezza
•	 interfaccia	customizzata	su	
richiesta

Serie TPD 
Servoamplificatori brushless

con configurazione a rack multiasse
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Il TPD, grazie alla compatibilità 
con i differenti sistemi 
di retroazione, offre un 
elevato grado di efficienza 
per macchine multiasse. In 
opzione, tutto il firmware, 
l’eventuale software applicativo 
e la parametrizzazione del 
sistema possono essere 
memorizzati su una SD Card 
che consente una semplice 
gestione della ricambistica, 
non più subordinata all’uso di 

un PC o altri complessi sistemi 
d’interfaccia.
Nel TPD è stato adottato un 
sistema di raffreddamento 
modulare che permette di 
scegliere tra tre differenti opzioni: 
1) raffreddamento feed-trough; 
2) raffreddamento con cold plate; 
3) raffreddamento tradizionale 
attraverso ventole controllate a 
velocità variabili. Nel TPD sono 
integrate numerose funzioni/
opzioni di sicurezza come “Safe 

Torque Off”, “Safe Speed Off”, 
etc. a seconda delle esigenze 
applicative del cliente. TPD è 
inoltre provvisto di interfaccia 
CANopen  DS402 e come 
opzione di interfaccia Ethernet 
su cui è stato implementato 
il protocollo EtherCAT Real 
Time nella versione CoE (Can 
over Ethernet) in modo da 
garantire la compatibilità con 
tutti gli applicativi CANopen già 
sviluppati.

Serie TPD   

Versione Corrente 

nominale (A)

Corrente di picco 

(sec)

Corrente di 

picco durata (A)

3	assi 2	+	2	+	2 4	+	4	+	4

2

5	+	5	+	5 10	+	10	+	10

8	+	5	+	2 16	+	10	+	4

2	assi 2	+	2 4	+	4

5	+	5 10	+	10

8	+	8 16	+	16

singolo	asse 2;	5;	10;	15;	20;	30 4;	10;	20;	30;	40;	60

Alimentazione 200÷480Vca	monofase/trifase	(±10%)	50-60Hz	(±5%)

Alimentazione	controllo 24Vdc

Temperatura	di	esercizio 0÷45°C

Umidità	di	esercizio <85%	senza	condensa

Altitudine 1000m	slm	con	declassamento	1,5%	ogni	100m

Grado	di	protezione IP20

Specifiche tecniche e taglia motore

Layout connessioni
Interconnessione	seriale

Scheda	opz.	(fieldbus	o	I/O)	

Carta	SD	

CAN	1	o	CAN	2

I/O	e	safety

Feedback	ed	encoder	ausiliario

Display

Tastiera

Ingresso	potenza	(DC-Bus	e	24V)

Connessione	motore
Freno	meccanico

•	EtherCAT	realtime

			CoE	(Can	over	Ethernet)
•	CANopen
•	PowerLink


