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Micro Servoazionamento Passo-Passo - ViX
Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

Breve panoramica
Descrizione
La serie ViX, servoazionamenti digitali intelligenti di
Parker, viene completata con l’aggiunta della versione
passo-passo ad alte prestazioni. Come nella versione
servo, il ViX passo-passo utilizza la tecnologia di
controllo di ﬂusso per incrementare le prestazioni
dinamiche e migliorare l’efﬁcienza. Contenuto in
una struttura compatta, il ViX può essere montato
a pannello oppure su barra DIN impiegando un
adattatore appropriato. L’azionamento è disponibile
in due versioni con potenza nominale in corrente
continua di 2,8 A e 5,6 A RMS, per tensioni di bus del
motore ﬁno a 80 V. L’utente è libero di programmare la
risoluzione tra i 400 e i 51 200 passi/giri ed il motore,
indipendentemente dalla risoluzione programmata.
Per ottimizzare la regolarità su tutta la gamma di
velocità, il ViX opera sempre alla massima risoluzione.
Lo stadio di potenza è dotato di comando PWM per
ottenere precisione nelle prestazioni.

Caratteristiche
t $PNQMFUBNFOUFEJHJUBMF
t $POUSPMMPEJnVTTPQFSQSFTUB[JPOJEJOBNJDIFB
CBTTFWFMPDJUË
t .POUBHHJPBQBOOFMMPPTVCBSSB%*/
t $PSSFOUFOPNJOBMFEB ø" ø"
t %$#VTmOPBø7$$
t $POUSPMMFSJOUFHSBUPDIFVUJMJ[[BJMMJOHVBHHJP
1BSLFS&"4*
t 4PGUXBSFEJQSPHSBNNB[JPOFQPUFOUF
t 3JTPMV[JPOFQSPHSBNNBCJMFmOPB
øQBTTJHJSJ
t 0Q[JPOFJOUFSGBDDJB$"/PQFOPQQVSF34
t 3JEV[JPOFBVUPNBUJDBEFMMBDPSSFOUFJOTUBOECZ
t %FTJHODPNQBUUP
t "DDPQQJBNFOUPJEFBMFDPOTFSWPNPUPSJ1BSLFS
QBTTPQBTTPBEBMUFQSFTUB[JPOJ

Caratteristiche Tecniche
Corrente Corrente di Interfaccia Alimentazione
picco
nominale
[A] (<2 s)
[VCC]
[Arms]



7J9*.
1BTTP 
%JSF[JPOF

8

7J9*.
Tipo

7J9$.
7J9$.







8

$"/PQFO
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Descrizione Prodotto

Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

Il servoazionamento intelligente passo-passo ViX incorpora un potente
controller che utilizza il linguaggio Parker EASI. ViX è in grado di rispondere
alle esigenze di applicazioni standard ma anche di quelle applicazioni che
richiedono funzione avanzate con encoder esterno e controllo di registro.
Tutte le necessarie conﬁgurazioni sono eseguite via software. Oltre ad
un’interfaccia RS232C, compresa nel servoazionamento standard, un
modulo bus di campo opzionale consente la comunicazione sia CANopen
che RS485.
Insieme al servoazionamento è fornito un potente pacchetto software
che consente conﬁgurazione e messa a punto semplici e rapide. Quando
ViX viene impiegato con motori passo-passo di Parker, è sufﬁciente
disporre del tipo di motore per poter conﬁgurare tutti i parametri principali.
Gli alimentatori Parker rappresentano una soluzione economica per il
funzionamento dei microazionamenti ViX.
ViX è parte di una nuova serie di componenti per il motion control che
includono servoazionamenti digitali e passo-passo, alimentatori, pannelli
operatore ed espansioni ingressi/uscite. Questi componenti completano
la gamma Parker di sistemi per posizionamento meccanico che
comprendono tavole di precisione, cilindri elettrici ed attuatori lineari.
Tecnologia digitale
Il cuore operativo degli azionamenti ViX si basa su di un potente
microprocessore che in possesso delle informazioni sul motore ed i
parametri dell’azionamento, è in grado di calcolare le condizioni operative
ottimali dell’anello di corrente con grado di precisione elevato. La banda
passante della risposta di coppia può essere ottimizzata per conﬁgurazioni
speciﬁche, permettendo l’impiego di una vasta scelta di motori senza
compromettere le prestazioni. Inoltre, il settaggio è estremamente
immediato in quanto i dati relativi a motori passo-passo di Parker sono
contenuti in un database situato all’interno del pacchetto software EASI-V.

Opzioni di comunicazione ﬂessibili
ViX viene fornito nella vesrsione standard completo di interfaccia RS232.
Il cablaggio risulta molto semplice grazie a due connettori RJ45, posti
sotto l’azionamento, che sempliﬁcano la connessione in cascata. L’ultimo
azionamento collegato in sequenza, veriﬁca la non presenza di altri
apparecchi nella catena e crea un circuito di retroazione all’host controller.
Un modulo di bus di campo opzionale consente la comunicazione sia
CANopen che RS485.
Risoluzione utente programmabile
L’integrazione dell’azionamento ViX in qualsiasi soluzione meccanica è
estremamente semplice, dato che l’utente è libero di programmare la
risoluzione tra 400 e 51 200 passi/giri. Ciò signiﬁca che è sempre possibile
regolare la distanza del programma impiegando unità adeguate, anche in
presenza di un rapporto di trasmissione dispari oppure di un passo vite.
Inoltre lo stadio di potenza funziona sempre alla massima risoluzione.
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Caratteristiche Tecniche
Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

Dati Tecnici
Servoazionamento passo-passo ViX
Tipo
6OJUÆEJ
NJTVSB
Tensione di alimentazione e corrente
Tensione di alimentazione
<7>
Corrente di ingresso
<">
Capacità del modulo
<'>
alimentatore
Corrente nominale
<">
(rms)
Corrente di picco
<">
Logic voltage
<7>
<N)>
<">

Induttanza motore
Corrente motore
Corrente in standby
Risoluzione del motore interna
Risoluzione dell’utente

ViX250

ViX500

ø7$$ øø
  UZQ 

ø7$$ øø
  UZQ










8
ø7$$ ø7$$ øN" TFO[BFODPEFS GSFOP VTDJUF øN"
BEEJ[JPOBMJQFSJMNPEVMPFTUFOTJPOFCVTEJDBNQP
SBDDPNBOEBUB øN)
QSPHSBNNB[JPOFàOPBMøEFMMBDPSSFOUFOPNJOBMF
EBMøBMøEFMMBDPSSFOUFQSPHSBNNBCJMF TFMF[JPOBCJMFEB
TPGUXBSF SJUBSEPJODMVTP
QBTTJHJSP àTTB
QSPHSBNNBCJMFMJCFSBNFOUFUSBJFJøQBTTJHJSJ

Ingressi, Uscite, Interfaccia
Protezione
r $PSUPDJSDVJUP GBTFBGBTF GBTFBUFSSB
r 4PWSBUFOTJPOFFTPUUPUFOTJPOF
r 4PWSBUFNQFSBUVSBB[JPOBNFOUPNPUPSF
r *OWFSTJPOFEJQPMBSJUÆTVMMJOHSFTTPø7
r &SSPSFFODPEFS
Encoder (opzione)
&ODPEFSJORVBESBUVSBTUBOEBSEEJGGFSFO[JBMFø7 GSFRVFO[BNBYEJJOHSFTTPøL)[ 
SJTPMV[JPOFUSBFMJOFF àOPBøQBTTJHJSP 
"MJNFOUB[JPOFFODPEFS6TDJUBø7 DBSJDPNBTTJNPøN"
Ingressi / uscite
r *OHSFTTPBOBMPHJDPø7BCJU SJGFSJNFOUPEJWFMPDJUÆPEJDPQQJBFSFHPMB[JPOFEFMMB
WFMPDJUÆEJBWBO[BNFOUP
r $PNBOEPEJQPTJ[JPOFTFHVFOEPMJOHSFTTPFODPEFS1BTTPEJSF[JPOF QBTTP QBTTP
PQQVSFJOHSFTTPFODPEFSJORVBESBUVSBDPOSJTPMV[JPOFFRVJWBMFOUFBMMBSFUSPB[JPOF
FODPEFS
r *OHSFTTJEJHJUBMJ EJDVJDPOàHVSBCJMJDPNF)PNF -JNJUTF3FHJTUSBUJPO *OUFSWBMMPEJ
GVO[JPOBNFOUPø7 4PGUXBSFDPOàHVSBCJMFQFSMPHJDB1/1F/1/
r 6TDJUFEJHJUBMJ DPOàHVSBCJMJQFSMPHJDB/1/ ø7 F1/1 TPMPø7 øN"NBY
QFSVTDJUB
r 6TDJUBFODPEFS1BTTPEJSF[JPOF QBTTP QBTTPPQQVSFJOHSFTTPFODPEFSJORVBESBUVSB
DPOSJTPMV[JPOFFRVJWBMFOUFBMMBSFUSPB[JPOFFODPEFS
r 4FHOBMB[JPOFFSSPSFVTDJUBEFMDPMMFUUPSFBQFSUP/1/ OPSNBMNFOUFCBTTP BUUJWPBMUP
Interfaccia comunicazione
r 34 TUBOEBSE
r 34
r $"/PQFO
Interfaccia ad alta velocità
%VFDPOOFUUPSJ3+QFS$"/PQFO 34FUD
EJTQPOJCJMFDPMMFHBNFOUPJODBTDBUBQFSDPOOFTTJPOFNVMUJBTTFJO34
Indicatori
-&%QFSFSSPSFGFFECBDL FSSPSFB[JPOBNFOUPFTUBUPDPNVOJDB[JPOJ
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Caratteristiche Ambiente
Gamma di temperatura

Umidità
øTFO[BDPOEFOTB[JPOF

Standard e Conformità
Conformità CE ed UL
r .BSDBUP$&
r $FSUJàDBUP6-&

Prestazioni
Azionamento passo-passo ViX con servomotore passo-passo SY
ViX250 & SY562
0,8

0,3

0,6

Nm

Nm

ViX250 & SY561
0,4

0,2

0,4

0,2

0,1

0
0

0
10

20

-1

30

40

0

50

10

20

30

40

50

30

40

50

30

40

50

min-1

min

ViX500 & Motor SY563

ViX250 & SY871
1,5

1,0

1,0
Nm

Nm

1,5

05

0,5

0

0
0

10

20

30

40

50

0

10

20

min-1

min-1

ViX500 & SY872

ViX500 & SY873

3,0

4,0

3,0
2,0
Nm

Nm

Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

ø$BNCJFOUFMPDBMF
WFOUJMBUPSFEJSBGGSFEEBNFOUPSJDIJFTUPTPQSBJø$DPOáVTTPEBSJB øNT

2,0

1,0
1,0

0

0
0

10

20

30
min-1
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min-1
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Dimensioni
Servoazionamento passo-passo ViX

Dimensioni [mm]

125

125

85

3

135

Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

'PSJEJNPOUBHHJP øNN

145

21
42

Montaggio
NPOUBHHJPJOWFSUJDBMF øNNTQB[JPNJOJNPTPQSBFTPUUPMB[JPOBNFOUP øNNQFS
PHOJMBUPQFSJMNPOUBHHJPBQBOOFMMPTUBOEBSE&EJTQPOJCJMFBODIFVOBEBUUBUPSFQFSJM
NPOUBHHJPTVHVJEB%*/

Accessori ed Opzioni
1BSLFSPGGSFVOBNQJBHBNNBEJPQ[JPOJQFSMB[JPOBNFOUP7J9JODMVTJTFUEJ
DPOOFUUPSJ DBWJNPUPSFFEVOLJUQFSJMNPOUBHHJPTVHVJEB%*/-BHBNNB
WFSSÆQPJFTUFTBQFSJODMVEFSFBODIFQBOOFMMJPQFSBUPSJFNPEVMJJOHSFTTJVTDJUF

Modulo di potenza: VXLPSU240 e VXLPSU960
(MJBMJNFOUBUPSJ1BSLFSSBQQSFTFOUBOPVOBTPMV[JPOFFDPOPNJDBQFSJM
GVO[JPOBNFOUPEFJNJDSPB[JPOBNFOUJ7J9-BQPUFO[BDPTUBOUFEJVTDJUBÍEJ
ø8Bø7$"EJBMJNFOUB[JPOFFGPSOJTDFVOBUFOTJPOFEJø7TVMCVTøDD
/POWJFOFSJDIJFTUPBMDVOàMUSPFTUFSOPTBMWPJOQSFTFO[BEJMVOHIF[[FDBWJ
FTUSFNBNFOUFMVOHIF TVQFSJPSJBJøN 
Caratteristiche tecniche
Modulo di potenza:
5FOTJPOFEJJOHSFTTPOPNJOBMF
MJNJUJBTTPMVUJ
5FOTJPOF$$
1PUFO[BEJVTDJUB
'BUUPSFEJQPUFO[B
%JNFOTJPOJ "Y-Y1
1FTP

VXLPSU240
ø7$" NPOPGBTF
ø7$"
ø7$$ ø"
ø8
 
Y YøNN
 øLH

VXLPSU960
ø7$" USJGBTF
ø7$$ ø"
ø8
 
YYøNN
 øLH

Controllo freno motore: VXLCHOP2000
-BGVO[JPOFEFM79-$)01ÍRVFMMBEJEJTTJQBSFMFOFSHJBFSPHBUBEBM
NPUPSFTVEJVOBSFTJTUFO[BFTUFSOBRVBOEPÍQSFTFOUFTPWSBUFOTJPOFTVM
CVTøDD&QPTTJCJMFDPOOFUUFSFJOQBSBMMFMPàOPB79-$)01QFS
BVNFOUBSFMBQPUFO[BGSFOBOUF

VXL-PSU

ViX

Motor

Caratteristiche tecniche
Controllo freno motore:
5FOTJPOF$$
1PUFO[BEJVTDJUB
3FTJTUFO[BEJGSFOBUVSBFTUFSOB
%JNFOTJPOJ "Y-Y1
1FTP

VXLCHOP2000
ø7$$ ø7$$
øL8
öøL8 øü BDVSBDMJFOUF
YYøNN
 øLH

DC

IN

VXL CHOP 2000

≥2 kW, 5 Ω
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Codice d’Ordine
Servoazionamenti
Passo-Passo - ViX

Servoazionamento passo-passo ViX
&TFNQJPEPSEJOF
1
2

3


ViX


250


I


M

Tipo
ViX
4FSWPB[JPOBNFOUPQBTTPQBTTP7J9
Potenza nominale
250
ø7"
500
ø7"
Comando
I
*OUFSOBMDPOUSPMMFS
C
*OUFSGBDDJB$"/34

4
M

7FSTJPOF.JDSPTUFQQBTTPQBTTP

Accessori
Modulo alimentatore
&TFNQJPEPSEJOF
1
2


VXLPSU


240

Tipo
VXLPSU
.PEVMPBMJNFOUBUPSF
Potenza Nominale
240
ø8
960
ø8

Controllo freno motore
&TFNQJPEPSEJOF
1
2
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VXLCHOP

Tipo
VXLCHOP $POUSPMMPGSFOPNPUPSF
Potenza Nominale
2000
øL8


2000

