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Manuale uso CNC ULTIMATE 2

Caratteristiche meccaniche principali:
Dimensioni base alluminio (LxH): 105mm x 100mm

Fissaggio tramite 2 viti diametro 6mm su 2 asole, interasse centri delle viti di fissaggio: 94mm
Peso: 260 grammi

Alimentazione: MOTORE:15-36V per la versione A.  Tollera fino a 40V.
LOGICA: 12-15VDC stabilizzati

P Set parametri (da P0 a P24).
M Set mode (da m0 a m15).
S Sub command Set.
R Read tabella parametri (da R0 a R4).
W Write tabella parametri (da W0 a W4).
* Tasto invio

Opzione scheda interfaccia USB montata.
 Se montata l'interfaccia esclude il tastierino e il 
display. 
Al posto dell'interfaccia USB può essere montata una 
interfaccia RS232.
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Collegamenti:
La scheda possiene 3 connettori più la vite di terra M4 per faston ad occhiello.

Al connettore di alimentazione a morsetto, da 5 pins si collegano da destra a 
sinistra(rispetto illustrazione1) :

1)W out POLO W MOTORE BLDC o + servoDC
2)V out POLO V MOTORE BLDC o - servoDC
3)U out POLO U MOTORE BLDC
4)+VH in POSITIVO 36V
5)GND in NEGATIVO 36V

6)TERRA --- A sinistra del connettore c'è il morsetto di terra.

-Il motore servoDC si collega invece tra V e W.

Al connettore ingressi a morsetto 12 pins si collegano da sinistra a destra  (illustrazione1) :

1)GND comune GND non isolato 
2)AIN in Analogic INput non isolato 0-10Volts
3)+12V in +12V LOGICA non isolato 0.3Ampere
4)+5V out +5V non isolato 0.5Ampere
5)COM in COMUNE ANODO FOTOACCOPPIATORI DI INGRESSO
6)STEP in INGRESSO STEP- FOTOACCOPPIATO (5V)
7)DIR in INGRESSO DIR- FOTOACCOPPIATO (5V)
8)ENA in INGRESSO ENABLE- FOTOACCOPPIATO (5V)
9)S+ in INGRESSO SUB+ COMMAND UP FOTOACCOPPIATO (5V)
10)S- in INGRESSO SUB- COMMAND DOWN FOTOACCOPPIATO (5V)
11)ERR- out USCITA ERRORE FOTOACCOPPIATO (EMETTITORE)
12)ERR+ out USCITA ERRORE FOTOACCOPPIATO (COLLETTORE)

Al connettore a vaschetta da 9 pins si collegano encoder e sensori HALL (illustrazione1):

1)+5V out ALIMENTAZIONE ENCODER +5V MAX 500mA
2)A- in ENCODER 
3)B- in ENCODER 
4)V in HALL V
5)GND out GND
6)A+ in ENCODER 
7)B+ in ENCODER 
8)U in HALL U
9)W in HALL W

Pag 2 di 15



Manuale uso CNCU2                                                      ultima modifica: 23 feb 2016

Esempio di collegamento con CONTROLLER CNC 3 ASSI, il potenziomentro POT1 non serve , è
messo lì solo per far vedere come và collegato quando si vuol far funzionare l'azionamento 
tramite ingresso 0-10V. 
Con questo schema se uno o più dei driver dovesse andare in errore blocca anche tutti gli altri 
driver.  Il Drive mode step/dir è M11.   
Il pilotaggio viene fatto con 2 fili: STEP e DIR, a 5volts non serve aggiungere la resistenza RS, 
se invece i segnali sono a 12volts  la resistenza RS deve essere di 1Kohm, a 24volts 
RS=2K7ohm, per tensioni superiori a 5V le uscite devo essere di tipo OPEN COLLECTOR.
Il cavo encoder è un cavo con connettori a vaschetta 9 pins M-F collegati pari-pari (1 con 1 , 2 
con 2 ..etc).
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KIT SISTEMA CNCU2 a 34VDC:

• Motore BLDC 36V 180WATT, flangia NEMA23, perno 6.35mm
• Encoder AMT102-V con interfaccia bilanciata RS422
• Cavo Encoder
• Alimentatore switching 36V 350watt
• DumperDC a 34VDC

Il  DumperDC  inserisce  una  resistenza  di  carico  da  50Watt  messa  come  carico
sull'alimentazione  e  azionata  da  un  comparatore  di  tensione,  serve  per  limitare
l'aumento  di  tensione  sui  condensatori  di  filtro  dell'alimentazione  dovuta  alla
generazione di energia in seguito alla decellerazione del motori che si comportano come
generatori.

L'alimentatore ha dati di targa di 36V-350W ma ha un trimmer regolabile da regolare
sulla tensione nominale del Dumper che è di 34 V, il dumper possiede 4 led , il led UV1
eUV2  per  la  UnderVoltage  rispettivamente  -1V  e  -2V,  e  il  led  OV1  e  OV2  per  la
OverVoltage di +1V e 2V. La resistenza di carico si aziona quando OV1 o OV2 sono accesi.

La regolazione del dumper viene fatta girando il trimmer finchè si spengono tutti i led
del dumperDC, una regolazione più precisa viene fatta quando con un voltmetro sulla
presa TP del dumper regoliamo 0 volts esatti.

Questo  dumper  è  fatto  per  alimentatori  switching  stabilizzati,  non  va  bene  per
alimentatori di tipo lineare non stabilizzati, in questo caso si usa un altro tipo di
dumper.

Sostituendo un diodo Zener è possibile variare la tensione nominale del Dumper a un
valore differente da 34V (ad esempio 36V).
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Descrizione:

L'azionamento ServoDC-BLDC DRIVER CNC_ULTIMATE V2  pilota un motore ServoDC  oppure
un motore BrushLessDC a 3 fasi fino a rating: 36V - 15Ampere (30Ampere di picco) cioè motori
da 500Watt continui con correnti di picco fino a 30Ampere ( versione A).
In questo documento il termine Azionamento e Driver sono equivalenti.

Caratteristiche:

• Pilotaggi possibili: 
1. Con Ingresso Analogico 0-10Vdc(Potenziometro)  (non optoisolato)  +   

Direzione  +  Enable.
2. Con Ingressi Sub+ e  Sub-   +   Enable  per facile collegamento a PLC.
3. Con Ingresso Step + Direzione + Enable (optoisolati) per collegamento CNC.
4. Con Comandi su Porta RS232 per collegamento dati (con modulo USB, o RS232).
5. Con Comando S locale da Tastierino/display.

• Ingressi: Ingressi  digitali  di  step,  dir,  enable,  Sub+,  Sub-,  (optoisolati),  ingresso
analogico 0-10v con adc a 10bit (non optoisolato), ingresso encoder, ingresso 3 sensori
Hall. L'alimentazione degli ingressi optoisolati è a 5volts ed è fornita esternamente e gli
ingressi digitali sono tutti e 5 di tipo NPN. Per tensioni superiori a 5volts aggiungere in
serie agli ingressi una resistenza di valore appropriato.

• Uscite:  Segnale  di  errore(optoisolato),  quando  è  in  errore  il  driver  mette  in  off  il
fotoaccoppiatore. I 2 pin di uscita del fotoaccoppiatore possono essere collegati in serie
con i fotoaccoppiatori di errore degli altri driver e infine collegati agli ingressi Enable dei
driver per disabilitare tutti I driver quando almeno uno di questi và in errore, il driver
segnala il suo errore tramite l'unico led rosso presente sul tastierino. La riabilitazione della
macchina può essere fatta con il tastierino inserendo il  Drive mode oppure spegnendo e
riaccendendo. La corrente massima di collettore del fotoaccoppiatore è 50mA.

• Modifica parametri  e  aggiornamento firmware: mediante porta  seriale  rs232 con
modulo USB o RS232,  settaggio  a 38400,n,8,1, programma usato per l'inserimento dei
parametri o aggiornamento firmware: hyperterminal, Teraterminal. Per l'aggiornamento
del firmware il programma deve poter inviare file tramite xmodem. La porta rs232 usa
solo le linee TX-RX (e GND). 

• Solo Modifica parametri:  Tramite il tastierino o USB o RS232.
• Tensione di alimentazione logica: 12-15Vdc – 300mA.
• Tensione di alimentazione power bridge: 

Versione A con mosfet a bassa tensione: 15-36VDC(40V max) – 15Ampere.
Versione B con Igbt ad alta tensione: 200-350VDC – 30Ampere.

• In questo documento si fa riferimento solo alla Versione A.
• Motore: 3 morsetti U-V-W per alimentazione motore BL o DC (mot DC tra morsetti V-W).
• Encoder: Retroazione DC e BL con encoder differenziali  o  TTL,   con alimentazione a

5volts e PPR compreso tra 100 e 4000 con steps di  25. Consumo massimo encoder
500mA.

• HALL: Ingresso per 3 sensori hall open collector o push-pull a 5volts per Motore BL.
• Regolazione: Sull'anello di regolazione è posto un PID che regola ogni 300uSec 

(regolabile) il valore da dare al ponte trifase(motore brushless) o Hbridge (motore DC).

Pag 5 di 15



Manuale uso CNCU2                                                      ultima modifica: 23 feb 2016

Comandi via RS232 38400,n,8,1:

I Comandi possono essere inseriti siano in maiuscolo che in minuscolo.

• ? Help.
• E Echo mode e0 – e1.
• @ Trasmette RPM (numero giri) motore misurato con encoder.
• + Step +1    ...max+32767.
• - Step  -1    ...max -32767.
• P Set parametri nella tabella 0(operativa) ...(da P0 a P24).
• M Set mode ...(da m0 a m15).
• S Sub command Set (esempio: S34 .... S-230.....etc...).
• R Read tabella parametri ....5 tabelle(5 setup motori)...(da R0 a R4).
• W Write tabella parametri ....5 tabelle(5 setup motori)..(da W0 a W4).

Parametri (comando P) via RS232 38400,n,8,1:

parameter                  _______ type variable__ range___ RS Motor (fulling)

P0 Velocity limit Integer 1-65535 1500
P1 Velocity feedback gain 8.8 fixed point 1-65535 2560
P2 Proportional gain 8.8 fixed point 1-65535 256
P3 Integral gain 8.8 fixed point 1-65535 10
P4 Derived gain 8.8 fixed point 0-65535 256
P5 EG feedback gain 8.8 fixed point 1-65535 400
P6 Gear ratio for step input 8.8 fixed point 1-65535 1280
P7 Torque Limit Integer 1-65535 1500
P8 Position Error Integer 1-32767 500
P9 Torque Time Error Integer 1-65535(bt1msec) 3000
P10 Drive Mode Integer 0-15 11
P11 Ramp UP Integer 1-100 50
P12 Ramp DW Integer 1-100 14
P13 Bias Integer -120+120 0
P14 PPR encoder Integer 100-2500 500
P15 Dip-switch eerom Binary 0-65535 0
P16 Servo Operation Time Integer 15-100 (bt12usec) 25
P17 RPM aquisition Time Integer 27-252 252
P18 Current Limiter Integer 8-400 70
P19 PWM Limiter Integer 100-240 240
P20 Curr Limiter Fold forward Integer 0-7 2 (0=disable CL)
P21 nu . . .
P22 nu . . .
P23 nu . . .
P24 nu . . .

legend:

nu = not used.
bt = base time.
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MEMORIA MOTORI:

La  memoria  motori  contiene  i  parametri  di  5  motori,  per  default  i  valori  dei  parametri
memorizzati sono i seguenti:

Per gli esempi in questo documento si fà riferimento ad un motore commerciale BL disponibile
su RS Component al costo di circa 100 euro + iva, nelle prove viene chiamato:    MOTORE RS
codice 536-6052  inserito nella memoria R4.

Memoria R0(operativa): Lo stesso della Memoria R4.

Memoria  R1: Motore  BLAC  MAE  BM10/1A  +  encoder  1000  PPR  TAMAGAWA  OIH48-
1000P8-L6-5V-TS5207.
Dati targa: 1,6 Nm e 3000 RPM a 220Vrms(310Vdc), 500watt, coppia di picco 6Nm, corrente di
picco  10Adc,  3Adc  a  rotore  bloccato,  peso  3.9kg,  bemf=100V/KRPM,  kostante  di  coppia
0.66Nm/A,  diametro  albero  frontale=  14mm,  diametro  albero  per  encoder=8mm.
Fornitore:SERVOTRADE.
Avendo fatto delle prove con la versione A con mosfet a bassa tensione a 1/10 della tensione
nominale 30V invece di 300V la velocità massima è 330 RPM, con la versione B aumentandola a
300VDC potrà andare a oltre 3000 RPM. 

Memoria R2: ServoMotore DC BUHLER 1.13.021.605 + encoder Olivetti 100 PPR, di ricupero 
da  stampante MPS1220. 

Diametro 31mm (lunghezza cassa ridotta da 75 a 51mm) Dati targa: 0.032Nm e 3000 RPM a 
12VDC, 10watt, coppia di picco 0.12Nm, corrente di picco 4Adc, 1.2Adc a rotore bloccato, peso 
0.24kg, bemf=4V/KRPM, kostante di coppia 0.027Nm/A, diametro albero frontale= 3mm , 
diametro albero per encoder=3mm.

Memoria R3: ServoMotore DC MAE M540-0741-0606 + encoder 1250PPR TEKEL TK561.

Dati targa: 0.20Nm e 6000 RPM a 45Vdc, 100watt, coppia di picco 1.05Nm, corrente di picco 
14Adc, 3Adc a rotore bloccato, peso 1kg, bemf=7.41V/KRPM, kostante di coppia 0.071Nm/A, 
diametro albero frontale= 6mm , diametro albero per encoder=6mm.     3000 RPM a 24Vdc, 
4000 RPM a 32Vdc. 
TESTS: 
Con cavo encoder sbilanciato in m2 e m3 arriva a 900 RPM.
Con cavo encoder bilanciato ma non twisted e schermato, in m2 e m3 arriva  a 1600 RPM, 
probabilmente il limite è dovuto al campionamento encoder, 1600 RPM corrisponde a 26.6 RPS x
5000 CPR= 133.4khz.

Memoria R4: Motore BLDC  RS 536-6052 della fulling motor modello  FL57BL04  + encoder
RENCO  RM21D-500-1/4-5-CA18-LD  da 500 PPR (2000 CPR in quadratura) oppure encoder
CUI-INC AMT102V sempre settato a 500 PPR (2000 CPR in quadratura cioè x4).

Dati targa (rating): 0.43Nm e 4000 RPM a 36Vdc, 180watt, coppia di picco 1.27Nm, corrente di
picco  18Adc,  resistenza  line-to-line  0,35ohm,  induttanza  line-to-line  1mH,    peso  1.2kg,
bemf=6.6V/KRPM, kostante di coppia 0.063Nm/A, diametro albero frontale= 8mm, diametro
albero per encoder=6mm.

LE MEMORIE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER MOTORI DIVERSI, MA IN PRATICA È
PER  LO  STESSO  MOTORE  CON  CONFIGURAZIONI  E  MODALITÀ  OPERATIVE
DIFFERENTI.

Pag 7 di 15



Manuale uso CNCU2                                                      ultima modifica: 23 feb 2016

PARTENZA MOTORE:

Per far partire l'azionamento quando si fornisce alimentazione impostare il parametro P10 con il
Drive mode che vi necessita, con i valori mostrati l'azionamento MOTORE RS parte in step-dir
(m11) come emulazione a mezzo passo di uno stepper (400 SPR Step/Rev) (P6=1280) avendo
un encoder da 500 PPR. Il motore si può far ripartire dalla condizione di errore, o modificare il
Drive mode tramite rs232 inviando mxx dove per xx è il Drive mode scelto. Comunque togliendo
e ridando l'alimentazione il driver parte sempre con il Drive mode contenuto nel parametro P10.

RAMPE:

Il  driver  può  effettuare  rampe  quando  è  comandato  in  velocità  da  ingresso  analogico  o
ingresso SUB+/- o comando S (non con ingresso step/dir), i  valori delle rampe vengono
introdotti  nei  parametri  P11 per  la  rampa  di  accelerazione   e  P12 per  la  rampa  di
deccelerazione, quando il valore=0 non effettua la rampa, una rampa seppur piccola và sempre
fatta,   è accettabile un valore da 1 a 100 circa.

Nel Drive mode per CNC, in m11 (cioè con ingressi step/dir), le rampe verranno effettuate dal
controller impulsi.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE:

Installare il driver per la porta usb, è un driver PL2303 della Prolific.
Scaricare il driver da

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Inserendo il cavetto usb la porta viene riconosciuta come porta seriale COM, in “gestione
periferiche” si può annotare il suo numero o modificarla alla voce “porte (COM e LPT)”.

•TERATERM è freeware, scaricare da :

•http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/

•Avviare TERATERM, Selezionare SERIAL e la com usata. Andare su Setup/Serial port
impostare a 38400,n,8,1 flow=none. Salvare il setup andando su Setup/save setup.
•Spegnere il driver, aspettare 10 secondi, oppure inviare P99, Accendere il driver... compare la
scritta
“waiting for password per 1 secondo.”
•La password consiste nella lettera “d”(in minuscolo), premere “d” entro 1 secondo, compare la
scritta
“waiting for data”. Ogni 0.2secondi compare una lettera 'C' sullo schermo che indica che
stà aspettando...
•memorizzare il percorso del file del firmware andando su “file/change directory ,
selezionare il direttorio e poi salvare il path con setup/save setup.
•Entro 50 secondi premere “file/tranfer/XMODEM/Send” scegliendo il “CNCU_2Vx_COD.bin” e
trasferendolo con il protocollo xmodem. Se il tempo scade nessun problema, ripetere la
procedura questa volta sicuramente con successo. Dopo pochi secondi l'upload del
firmware è terminato e va in esecuzione. Per sicurezza durante l'aggiornamento del firmware
non dare Alimentazione MOTORE ma solo alimentazione LOGICA

Le 5 tabelle parametri motori (da 0 a 4) non vengono variate dall'aggiornamento.

Se il led della scheda lampeggia e la scheda non funziona significa che il firmware è corrotto o
mancante quindi caricarlo dal punto2.
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Ingressi SUB UP e SUB DOWN:

Gli  ingressi  digitali  S-(SUB  UP)  e  S+(SUB  DOWN)  pilotati  tramite  impulsi  aumentano  e
diminuiscono  il  valore  del  Sub  command Set    S,  se  azionati  insieme il  valore  di  S  viene
azzerato. Gli ingressi sono sensibili al fronte e non al livello.
Sono utili per il collegamento a pulsanti oppure con PLC, il tal caso le uscite PNP del PLC devono
essere invertite per essere collegate a questo driver dove appunto tutti gli ingressi sono NPN,
questo si può fare con un transistor o con un fotoaccoppiatore.
La frequenza massima degli impulsi è di circa 1khz, il tempo minimo Low/High è 0.5millisec.
Dando impulsi all'ingresso S- quando S=0 il motore gira al contrario.  Si può verificare il valore
di S battendo sul tastierino: “S” e “return”. Il parametro P0  Velocity limit   limita la velocità
massima. Variando il parametro P1 Velocity feedback gain    si può far coincidere il valore di S
con gli RPM motore visualizzato.

CURRENT LIMITER:

Il parametro  P18 serve come Current Limiter, quando la corrente nel motore arriva a quella
impostata il suo aumento viene contenuto  con una pendenza Fold-Forward, l'inclinazione viene
impostata mediante P20, una pendenza normale va da 2 a 4, la pendenza massima si ha con 7 ,
invece impostandolo a 0 il Current Limiter viene disabilitato. Ogni 13.5 unità di  P18 è circa 1
Ampere quindi impostandolo a 70 abbiamo la limitazione a 5 Ampere.
NOTA: Nel controllo di posizione e velocità il PID cercherà sempre di recuperare la posizione
quindi limitando la corrente allargherà gli impulsi al motore rischiando il collasso dei mosfet,
questo specialmente con i motori brushless che hanno una resistenza degli avvolgimenti inferiori
a 0.5 ohm, quindi non è buona cosa limitargli troppo la corrente, un ulteriore parametro  P19
limita il duty cycle massimo per i PWM, di norma è impostato a 240.

Trasmissione RPM e Motor Current:

Ogni volta che viene inviato il comando @ in rs232 il driver risponde con gli RPM mandrino,
l'errore è quantificabile in 0.1% sulla misura, la aquisizione della velocità viene fatta tramite
encoder in un tempo molto veloce (75-300 millisec).  Questo tempo dipende dal parametro P16
e P17, in particolare P17 si deve impostare con un valore minimo di 27 e massimo di 252, con
intervalli di 25 + 2, cioè è accettabile 27,52,77,102,127,152,177,202,227,252.  il  valore più
basso cioè un tempo di aquisizione brevissimo si usa con encoder ad alto numero di impulsi
( 2000 - 10000 PPR) mentre i valori massimi con encoder con pochi impulsi (100 – 500).
Per abilitare/disabilitare la visualizzazione_RPM sul display lcd tenere premuto il tasto  CR per 3
secondi, ci sarà un bip che conferma la variazione, lo stato è salvato in eerom, il rinfresco del
valore RPM sul display LCD avviene una volta al secondo. Di seguito al numero di giri al minuto
viene inviato in RS232 anche la corrente nel motore con la risoluzione di 0.1Ampere.

Logic UnderVoltage:

Se la tensione della tensione di alimentazione và sotto i 12 volts per proteggere il driver và in
errore e toglie il  pilotaggio e quindi la corrente al motore, l'unica maniera per ripristinare il
funzionamento è togliere l'alimentazione 12-15V per almeno 10 secondi, sul display compare il
messaggio:
“Err LOGIC UV”,  sulla rs232 viene inviato lo stesso messaggio.

Pag 9 di 15



Manuale uso CNCU2                                                      ultima modifica: 23 feb 2016

Comandi + / -

Quando si usano I comandi +/- tramite porta rs232 il parametro Position error P8 deve essere
settato  a  32767  cioè  al  massimo  valore  che  corrisponde  al  valore  massimo  di  +/- senza
generare errore. I comandi +/- funzionano solo in Drive mode m3/m11. Il comando inviato per
essere accettato deve trovare l'enable attivo, altrimenti viene scartato.
Ad ogni unità del comando +/- corrisponde un incremento di un'unità dell'encoder CPR quindi in
massima risoluzione. 
La velocità si imposta in Velocity limit P0. Se P0 viene variato durante un movimento la velocità
varia istantaneamente, se il  valore viene impostato superiore la velocità è limitata al valore
massimo. Il valore massimo di P0 dipende dal motore e dall'encoder.
Non vengono effettuate rampe.
I comandi +/- se superiori a P8 producono errore.
Questi  comandi  sono  comandi  relativi  e  non  assoluti,  quindi  se  vengono  usati  in  un  asse
cartesiano abbiamo un asse infinito.
Esempio: +3000  …..muovi di 3000passi avanti, -2756 …..muovi di 2756passi indietro.
Attenzione: Questo comando si può usare per spostare un motore in maniera lenta o media
visto che non possiamo avere le rampe. La massima escursione del movimento è di  32767 passi
avanti e indietro per ogni comando.  

Sul tastierino del driver i tasti + e meno sono gli stessi tasti  R e W , per cambiare la funzione
tasti R/W con +/-  e viceversa tenere premuto il tasto W per 3 secondi, ci sarà un bip che
conferma la variazione, lo stato è salvato in eerom.

Tabelle:

E' possibile memorizzare in EEROM 5 tabelle parametri (da 0 a 4) per 5 tipi di motore diversi,
ogni tabella ha 25 parametri (da 0 a 24) , ogni parametro viene introdotto come un numero a
16 bit con segno. La tabella eerom operativa è la numero 0 (zero) e all'accensione viene copiata
in ram. Solo la tabella 0 ha una copia in ram, il programma durante il funzionamento legge i
parametri dalla ram e non dalla eerom. Il comando Read Rn copia la tabella eerom n nella ram
0, Il comando Wn scrive la ram nella tabella eerom n.
Esempio R4 legge la tabella 4 e la copia nella ram, comunque se si toglie l'alimentazione al
ritorno nella ram viene copiato la tabella 0 della EEROM, quindi se si vuole rendere operativa
definivamente la tabella 4 bisogna fare R4 e poi W0.

LE  MEMORIE  POTREBBERO  ESSERE  UTILIZZATE  PER  SELEZIONARE  MOTORI  DIVERSI,  MA
NELL'USO PRATICO SONO UTILIZZATE  SULLO LO STESSO MOTORE MA CON CONFIGURAZIONI
E MODALITÀ OPERATIVE DIFFERENTI.
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Parametri:

Il parametro Gear P6 è usato solo in m3/m11 e si imposta (PPR/SPR) x 1024 dove
PPR=Pulse Per Revolution encoder
SPR=Step Per Revolution che si vogliono ottenere
CPR=Counts Per Revolution encoder
Ad esempio per un encoder da 500 PPR (2000 CPR in quadratura) e 400 passi all'ingresso step
impostiamo 1280. In questo modo un giro completo del motore avviene con 400 passi
all'ingresso step e quindi si può emulare uno stepper funzionante a mezzo passo. P6
max=65535. P6 min=256 che corrisponde a CPR=SPR ma volendo si può impostare SPR ad un
numero superiore a CPR , in tal caso alcuni passi non eseguono un effettivo movimento del
motore, invece con p6 molto grande ad ogni passo corrisponde un movimento troppo grande del
motore, sono tutte 2 comportamenti anomali del motore, un valore normale và tra 256 e 2560
cioè tra 1/4 e 2.5 volte il gear ratio.

Ricorda: Il parametro Position error P8 si riferisce ai CPR e non ai PPR.
La variazione di un qualsiasi parametro viene applicata istantaneamente perchè viene
memorizzato in RAM, per rendere la variazione permanente in eerom anche quando si toglie e si
ridà l'alimentazione usare il comando W_.
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Errori:

Una condizione di errore accende in modo fisso il led rosso di errore sulla scheda tra il tasto 8 e
il 9, manda un messaggio di errore sulla rs232 se collegata, e attiva l'uscita fotoaccoppiatore di
errore ERR. Quando è in errore il  motore si ferma e viene scollegato. Se l'uscita ERR viene
utilizzata per disabilitare altri azionamenti su tutti gli azionamenti può essere impostato il DIP-
FLOA a 1 che scollega i motori di tutti gli azionamenti. 
Per  ripristinare  l'errore  basta  reinviare  in  rs232  il  Drive  mode   (M0-M6 /  M8-M14)  oppure
spegnere e accendere il driver.
Ci sono principalmente 2 tipi di errore, di posizionamento e di coppia.

Il  led  rosso  sulla  scheda  segnala  anche  il  superamento  momentaneo  del  Limite  di  coppia
mediante impulsi di luce durante il funzionamento.

Dip-switch EERom:

Il parametro P15 è un dip switch software in eerom a 16bit (16levette):

Bit0(DIP-DIR) = 1 = Inverte il senso di rotazione del motore, 
funziona ...
in m3/m11 cioè in Step/Dir, 
in m4/m12 cioè in Voltage Analogico ,
in m5/m13  cioè in Torque Analogico,
in m6/m14  cioè in Speed  Analogico.

Bit1(DIP-FLOA) =  1  =  Scollega  il  motore  quando  il  driver  non  è  abilitato,  cioè  quando
l'ingresso ENABLE non è attivo.

Tastierino e Display:

Il display alfanumerico visualizza i parametri, i nomi dei parametri, i nomi del Drive mode, gli
errori, il numero di giri del motore, la corrente nel motore.
L'LCD è retroilluminato e ha un buzzer di click per i tasti e conferme varie.

Il tastierino e l'interfaccia USB (o RS232 ) utilizzano la stessa porta rs232 quindi o funziona l'una
o funziona l'altra, in dettaglio se sono montate tutte e due funziona solo l'interfaccia USB.

Per abilitare/disabilitare la visualizzazione_RPM tenere premuto il tasto  CR (*) per 3 secondi,
ci sarà un bip che conferma la variazione, lo stato è salvato in eerom.

Per cambiare la funzione dei tasti R/W con +/-  e viceversa tenere premuto il tasto  W per 3
secondi, ci sarà un bip che conferma la variazione, lo stato è salvato in eerom.

Per cambiare il tipo di suono del bip tenere premuto il tasto  R per 3 secondi, il suono del nuovo
bip conferma la variazione, lo stato è salvato in eerom. Ci sono 2 tipi di suoni per il bip.

Per cambiare da kmode1 a kmode2 e viceversa tenere premuto il  tasto  1 (kmode1) per 3

secondi, oppure tenere premuto il tasto 2 (kmode2) per 3 secondi, lo stato è salvato in eerom.
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Drive mode   del  comando M, alcune esperienze:     DC = DC motor   BL = Brushless
Da M0 a M7  con motore ServoDC:

M0 = ServoDC in tensione: S varia la velocita...da -240 a 240, ha pochissima coppia a basso
numero di giri perchè non ha il controllo di posizione con encoder e nemmeno quello di coppia.
E' praticamente un normale controllo PWM. 
La velocità massima dipende dalla tensione di alimentazione e non và mai in errore.
Con MOTORE RS la velocità max a 15V=1800 RPM, a 24V=3600 RPM e a 30V=4000 RPM.
     
M1 = ServoDC in coppia: Il comando S varia la coppia...da -240 a 240,  la velocità è data
dalla tensione di alimentazione, se il  valore di coppia è troppo basso il  motore rallenta o si
ferma, non ha il controllo di posizione con encoder e non và mai in errore.
Con MOTORE RS a 15V=1800 RPM, a 24V=3600 RPM e a 30V=4000 RPM.
Impostare il P5 = BEMF[V/KRPM] / (PPR encoder / (Tensione alim * 3840))

M2 = ServoDC in velocità: Il comando S varia la velocità...da -xxxx a xxxx, il valore massimo
di S dipende dalla tensione di alimentazione, l'encoder funziona, se la coppia resistente supera il
valore di Limite di coppia in P7 si accende il led di errore, e se l'errore di coppia  permane per
un tempo maggiore di  P9 il motore và in errore. Ogni unità di P9 corrisponde a circa 0.3msec.
 In  questo  Drive  mode anche  con  S=1  la  coppia  è  la  massima  del  motore  perchè  è
servoassistito.       Praticamente con P1 si può regolare il range di fondo scala.

M3 = ServoDC in POSIZIONE: Funzionano gli ingressi step/dir con l' encoder e i comandi +/-
ma non il comando S. 
Il Limite di velocità  P0 o il Limite di coppia  P7  troppo bassi potrebbe far andare in errore il
driver. Anche il Position error P8 o il Tempo di errore coppia P9 troppo bassi fanno andare in
errore.    Se l'errore è di posizione aumentare P0 e/o P8 , se l'errore è di coppia aumentare P7
e/o P9.  La freq max di step/sec arriva a 80Khz mentre il contatore dell'encoder può conteggiare
fino a 150Khz in quadratura.
Le rampe devono venire fatte dal generatore di step.
Con MOTORE RS I dati rilevati sono:
a 15V->12.000step/sec max(1800 RPM) la coppia però è bassa, tensione troppo bassa
a 24V->24.000step/sec max(3600 RPM) la coppia è sostenuta
a 32V->26.666step/sec max(4000 RPM) la coppia è massima, quella di targa.

M4 = ServoDC in tensione analogica: come m0 
ma la tensione viene presa dall'ingresso analogico e non dal parametro S.
M5 = ServoDC in coppia analogica: come m1 
ma la coppia viene presa dall'ingresso analogico e non dal parametro S.
M6 = ServoDC in velocità analogica: come m2 
ma la velocità viene presa dall'ingresso analogico e non dal parametro S.
M7 = motore scollegato

Da M8 a M15  con motore BLDC:

M8   = BLDC in tensione: come m0 ma con motore BLDC
M9   = BLDC in coppia: come m1 ma con motore BLDC
M10 = BLDC in velocità: come m2 ma con motore BLDC 
M11 = BLDC in POSIZIONE: come m3 ma con motore BLDC
M12 = BLDC in tensione analogica: come m4 ma con motore BLDC 
M13 = BLDC in coppia analogica: come m5 ma con motore BLDC 
M14 = BLDC in velocità analogica: come m6 ma con motore BLDC 
M15 = motore scollegato
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Modo Operativo tastiera (Kmode):

Ci  sono  2  Modi  operativi  tastiera:  il  kmode1 che  consente  di  modificare  i  parametri,
leggere/scrivere le memorie motori, etc.. cioè tutto quello descritto in questo manuale fino ad
adesso. 
Esiste anche un  kmode2, permette di usare il driver come ASSE MANUALE, ad esempio un
asse  rotante (o  quinto  o  sesto  etc.)  di  una  cnc,  oppure  un  asse  lineare,  ad  esempio  la
regolazione di una lama da taglio su una sega circolare per falegnami. Per cambiare da kmode1
a  kmode2 e viceversa tenere premuto il tasto 2 per 3 secondi, per tornare a kmode1  tenere
premuto il tasto 1 per 3 secondi.

Nel kmode2  il driver possiede 125 memorie di posizione da 1 a 125 e si possono richiamare una
ad una in modo random oppure in sequenza fino ad una fine sequenza. Con P0 resta bloccato

I tasti P, M, S, R, W   hanno nuove funzioni:

• Con P1-125 si imposta il puntatore e si esegue il movimento che muove il motore alla 
posizione assoluta che và da 0 – 99 999 999.

• Con M1-125 mostra il contenuto della memoria corrispondente con la possibilità di 
cambiarla, la quota è assoluta.

• Con S si incrementa il puntatore Px fino a quando incontra una memoria con contenuto 
superiore a 99.999.999 (può arrivare a 4.294.967.295 cioè a 32 bits), che segnala  
l'ultima posizione cioè quella di fine sequenza, oltre non procede. Per ricominciare la 
sequenza premere P1 oppure un'altra memoria.
Il tasto S può venire anche azionato da un fotoaccoppiatore comandato dalla cnc che deve
far girare il pezzo per lavorazioni su varie facce.

• Con +/- si comanda il motore alla posizione (relativa). Vengono usati per fare la 
calibrazione dello zero asse e quindi il zero pezzo, ogni volta che si preme +/-  la 
posizione corrente asse viene resettata.

La velocità di rotazione del motore viene cambiata con il parametro P0 in kmode1. Non 
effettua rampe quindi per un arresto fluido sarà impostata con un valore piuttosto basso.

Con la Memoria M1000 e M1001 si cambia la costante di moltiplicazione per adattare la quota 
visualizzata sul display e le memorie con la meccanica cioè impulsi/giro encoder e eventuale vite
e puleggie di trasmissione , M1000 contiene un numero intero da 1 a 255, la massima 
risoluzione cioè quella dell'encoder in quadratura si ottiene con 1, mentre M1001 contiene la 
parte frazionaria da 0 a 99. In totale questa software gear và da 1  a  255.99.
Ad esempio... un motore con encoder a 300 PPR (1200 CPR) montato su un asse cartesiano che 
gira una vite passo 5mm si può impostare a 2.40 così le quote rappresenteranno i centesimi di 
millimetro, (1200/2.40=500).               Altro esempio... un motore con encoder a 3600 PPR 
(14400 CPR) montato su un asse rotante si può impostare a 4.00 così le quote 
rappresenteranno i decimi di grado, (14400/4=3600).

E' disponibile un comando per il FRENO di sbloccaggio / bloccaggio  dell' asse, questo segnale è 
un segnale 0-5volts che può essere utilizzato per comandare un fotoaccoppiatore e relativo 
transistor/relè. 
Lo sbloccaggio avviene prima di effettuare il movimento, mentre il ribloccaggio avviene alla fine 
dello spostamento.  
In totale per un sistema automatico di movimento pezzo da CNC deve essere disponibile sulla 
CNC un  uscita per il comando del puntatore S, e un ingresso,  preso dal segnale di comando 
FRENO, per segnalare al CNC che può continuare la lavorazione con il pezzo ruotato.
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