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LAYOUT DELL’AZIONAMENTO E DELLA MORSETTIERA 

 

Da destra 

Connettore di potenza: 

 +V = positivo alimentazione 

 GND = negativo alimentazione 

 U, V, W = fasi di potenza del motore 
 

Connettore di HALL: 

 +12V= alimentazione dei sensori 

 GND = negativo dell’alimentazione dei sensori 

 H1 Hall U, H2 Hall V, H3 Hall W = le tre fasi dei sensori di Hall 

Connettore del potenziometro (o segnale analogico esterno 0/+10V): 

 GND, SIG, +10V i poli del potenziometro. Il cursore (pin variabile) va al 
terminale SIG. 

Connettore dei terminali di I/O: 

 FREQ= uscita ad onda quadra proporzionale alla velocità, segnale NPN Open 
collector. 

 FAULT = uscita di allarme, segnale NPN open collector. 

 F/R = selettore del senso di marcia 

 R/S = comando di marcia arresto 

 GND= comune per i comandi di R/S e F/R 

 IN1, IN2 = ingressi digitali, non utilizzati al momento 
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DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI DI POTENZA 

Collegamenti per motori: BL012.240 – BL018.240 – BL025.24E –           
  BLS022.240 – BL032.240 – BLS043.240 – BL043.240 

 

ALIMENTAZIONE: 
Collegare il positivo sul +V, e il riferimento a GND.  

Attenzione, non invertire la polarità, pericolo di danneggiamento della scheda! 

 
POTENZA MOTORE: 
Rispettare le fasi, U = giallo, V = rosso, W = nero. 
HALL MOTORE: 
Rispettare le fasi, +12V = rosso, HU= blu, HV = verde, HW = bianco, GND = nero 
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DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI DI POTENZA 

Collegamenti per motori: BL070.240 – BL070.480 – BL070.48E – 
BL140.480 

 
ALIMENTAZIONE: 
Collegare il positivo sul +V, e il riferimento a GND.  

Attenzione, non invertire la polarità, pericolo di danneggiamento della scheda! 

 
POTENZA MOTORE: 
Rispettare le fasi, U = blu, V = marrone, W = nero. 
HALL MOTORE: 
Rispettare le fasi, +12V = rosso, HU= blu, HV = verde, HW = bianco, GND = nero 
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DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI DI COMANDO 

 

Collegare il potenziometro come da schema. Fare attenzione il cursore (il pin variabile) va portato a SIG. 
In caso di alimentazione da analogica 0/+10V, la massa va su GND e il segnale su SIG. 
 
Chiudere su GND il terminale R/S per comandare la marcia e l’arresto 
 
Chiudere su GND il terminale F/R per determinare la selezione della direzione. 
 

Attenzione: 
Questo comando impone l’inversione senza dover aprire e chiudere di nuovo R/S. 

 

 

 

 



 

 

 
                                Manuale di rapida installazione BLD15 per motori Brushless CC___Versione 01/19  
 

 

   6 

DIAGRAMMA DELLE USCITE 

La scheda ha due uscite NPN open collector. Possono essere utilizzate come tali (se dotati di PLC che accetta 
l’uscita NPN) oppure con l’ausilio di una resistenza R = 10 KOHM (una per ogni uscita) per ottenere un segnale 
in tensione. 
Uscite NPN 100 mA, 50 V, MAX. 

 

Nota: L’uscita FAULT è normalmente chiusa. Si apre in seguito alla condizione di allarme. Nel caso della 
resistenza di pull up nella condizione di allarme l’uscita è a tensione (+12 Vcc). 
 
Il segnale è prelevabile nel punto indicato dalla freccia (vedere diagramma sottostante). 
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DIP SWITCH, TRIMMER e LEDs 

 

 

Motore Poli Dip Switch 4   Corrente Nom.  [A] Tensione motore [V] 

BL 012.240 8 On 3,5 24 

BL 018.240 8 On 5 24 

BL 025.24E 8 On 6,6 24 

BL 032.240 4 Off 5 24/36 

BL 043.240 4 Off 6,8 24/36 

BLS 022.240 4 Off 3,7 24/36 

BLS 043.240 4 Off 6,0 24/36 

BL 070.240 8 On 13 24 

BL 070.480 8 On 6,5 48 

BL 140.480 8 On 13 48 

 

Dip switch Descrizione 

1 Selezione per riferimento di velocità OFF = comando da trimmer a bordo (TR1).  
ON = comando da potenziometro o segnale analogico 0/+10V 

2 Modalità di controllo motore OFF = funzionamento in anello chiuso 
ON = funzionamento in anello aperto 

3 Selezione accelerazione/decelerazione OFF = rampe rapide (circa 0.1 secondi) 
ON = rampe lente (circa 1.0 secondi) 

4 Selezione polarità motore OFF = 4 poli 
ON = 8 poli 
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REGOLAZIONE TRIMMER DI 

CORRENTE TR2 
Il trimmer TR2 ha la funzione di limitare la corrente 

nominale dell’azionamento. Alla partenza la 

limitazione non è attiva per circa un secondo al fine 

di consentire al motore la corrente necessaria allo 

spunto. 
 
 

 

Il trimmer limita l’erogazione della corrente nominale, allo scopo di adottare la corrente realmente erogabile 

a quella del motore in uso. Per settare correttamente, dotarsi di pinza amperometrica (da inserire sul positivo 

dell’alimentazione): ruotare tutto in senso antiorario, dare carico al motore fino a leggere il valore nominale 

sulla pinza. Ottenuta quella corrente, ruotare in senso orario il trimmer fino a vedere un lampeggio leggero 

ma persistente. Posizioni del trimmer indicative: 

 

 

 

30 A 20 A 10 A 3 A 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

Trimmers 
TR1 = trimmer di selezione della velocità (cresce in rotazione oraria) 
TR2 = trimmer di limitazione della corrente (cresce in rotazione antioraria) 

LEDs 
LED1 = verde lampeggiante, POWER ON (presenza tensione) 
LED2 = rosso, allarme in corso 
LED3 = giallo, il led ha due funzionalità, durante il normale funzionamento esegue il compito di indicare il limite 
di corrente e di conseguenza limitarla. In caso di allarme lampeggia secondo precisa codifica per differenziare 
visivamente il tipo di allarme in corso. 

Sono presenti a bordo altri 2 LEDs che si accendono in corrispondenza della chiusura dei contatti di R/S e F/R. 
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DIAGNOSTICA, ALLARMI 
 

Per allarmi si intendono alcune condizioni di pericolo (per la scheda o il cinematismo) che l’azionamento è in 

grado di verificare e in presenza dei quali interrompe il funzionamento. 

Il LED2 (rosso) indica allarme in corso, mentre il LED3 (giallo), è adibito alla segnalazione del tipo di allarme, 

a seconda del numero di lampeggi indica una diversa problematica, il numero di lampeggi va da 1 a 6. 

 

N° Lampeggi Descrizione Possibili soluzioni (nell’ordine) 

1 La sequenza dei segnali di 
Hall non è corretta e 
l’azionamento non è in 
grado di determinare la 
corretta sequenza delle 
fasi. 

• Controllare la colorazione dei cavi di Hall, che siano 
secondo manuale. 
• Controllare che i cavetti siano correttamente inseriti nel 
connettore. 
• Contattare ufficio tecnico Intecno srl. 

2 Cortocircuito. 
L’azionamento sta 
erogando la corrente in 
maniera eccessiva 

• Ricontrollare che i cavi di potenza e di segnale siano 
correttamente collegati (secondo i colori indicati in questo 
manuale). 
• Controllare che l’albero del motore sia libero di girare. 
• Verificare che il carico sul motore non sia superiore ai dati 
di targa del motore (compresi carichi radiali di eventuali  
pulegge e cinghie). 
• Staccare il motore e provare a vuoto (la scheda senza 
motore) se l’allarme persiste. 
• Contattare ufficio tecnico Intecno srl. 

3 Livello di tensione troppo 
bassa (<18 V) 

• Verificare la bontà dell’alimentatore. 
• Verificare il livello di tensione alla sorgente. 
• Verificare che la potenza dell’alimentatore sia adeguata. 
• Verificare sezione e lunghezza cavi adeguati. 

4 Livello di tensione troppo 
alta (>80V) 

• Verificare il livello di tensione alla sorgente di 
alimentazione. 
• Verificare che il carico non sia inerziale, nel qual caso 
allungare la rampa di decelerazione. 

5 Improvviso blocco 
motore 

• Verificare la meccanica dell’applicazione 

6 Mancanza alimentazione 
Hall 

• Verificare il collegamento dei segnali e dell’alimentazione 
Hall e la connessione del connettore. 

 

Problematica Vibrazioni: 

 

Vibrazioni Possibile soluzione 

Il motore vibra vistosamente ed assorbe molta 
corrente anche a vuoto. 

Verificare attentamente la sequenza dei cavi di segnale 
e di potenza, secondo quanto è nel manuale. 

 

 

 


