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Presentazione del progetto
Sono un modellista e mi piace costruire automodelli in scala ridotta, sia in ambito dinamico che
statico.
Per anni ho modificato e prodotto pezzi a mano anche con l’ausilio di piccole macchine utensili.
Per poter ottenere componenti di maggior precisione ho deciso di prendere in considerazione
l’acquisto di una fresatrice da banco.
Le parti da lavorare sono prevalentemente di dimensioni non superiori a 80x150mm in materiale
plastico (PVC, Derlin, ecc), carbonio, fibra di vetro o alluminio.
Le esigenze erano perciò di trovare una fresatrice con un area di lavoro contenuta, di buona
fattura e soprattutto economica.
Dopo una breve analisi di mercato ho scelto la Proxxon MF70, fresatrice a 3 assi manuale prodotta
in Germania.

Caratteristiche della macchina
Tensione di alimentazione:
Potenza del motore del mandrino:
Intervallo di regolazione velocità:
Corsa X:
Corsa Y:
Corsa Z:
Peso della macchina assemblata:
Pinze porta utensili in dotazione:
Avanzamento:
Risoluzione:
Prezzo:

230VAC 50Hz
100W
da 5000 a 20000 rpm
134 mm
46 mm
70 mm
7 kg
1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 – 3,2 mm
1 mm/giro
0,05 mm
300€
4
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Questa macchina mi ha permesso di modificare i pezzi utilizzando la movimentazione manuale.
Poiché nella produzione di due o più pezzi uguali o di ricambi per un modello sarebbe molto
complesso ottenere risultati accettabili ed è necessario un gran dispendio di tempo.
Proxxon mette a disposizione un kit copiatore per questa fresatrice: il GE70.

Caratteristiche del kit GE70
Corsa X:
Corsa Y:
Avanzamento:
Risoluzione:
Prezzo:

230mm
315mm
1 mm/giro
0,05 mm
140€

Utilizzando la fresatrice con il copiatore sarei vincolato alla riproduzione di sagome 2.5D tra una
tavola a croce e l’altra e questo mi obbligherebbe ad avere sempre una sagoma di partenza da
poter ricalcare o al massimo ridurre.
Per rimuovere anche questa limitazione ho consultato vari forum del settore e ho constatato che è
possibile collegare la fresatrice al computer con il quale la si potrà pilotare come in un controllo
numerico industriale.
L’idea mi piaceva e inizia a informarmi sempre in modo più approfondito sulle modalità di
collegamento e le modifiche che si sarebbero rese necessarie.
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Utilizzo dei motori passo-passo
Per movimentare gli assi in modo automatico verranno utilizzati dei motori passo-passo che
sostituiti alle manopole faranno ruotare le madreviti.
I motori passo-passo sono dei particolari motori a corrente continua senza spazzole.
Sono costituiti da 4 o 8 elettromagneti posizionati sulle pareti dello statore che vengono alimentati
alternativamente.
Il rotore è costituito da una coppia di ruote dentate (solitamente di 50 denti) affiancate e fissate
all’alberino, sfasate di mezzo passo di dente. Le ruote sono polarizzate con cariche opposte.
Sugli elettromagneti dello statore si trovano dei denti che si affacciano esattamente a quelli del
rotore, ma sfalsati 1/4, 1/2 e 3/4 di passo tra un avvolgimento e l’altro.
Se il motore viene solamente alimentato l’alberino si blocca in una posizione di equilibrio.
Si ottiene una rotazione inviando al motore una serie di impulsi elettrici in sequenza che andando
ad alimentare bobine diverse allineano per scatti successivi i denti del rotore con quelli dello
statore.
E’ così possibile ottenere angoli e velocità di rotazione a proprio piacimento, variando
rispettivamente quantità e frequenza degli impulsi.

I punti di forza nell’utilizzo di questi motori sono:
 Il basso costo
 La facilità di pilotaggio, infatti in commercio esistono moltissimi driver e schede per
collegarli a un computer e interfacciarli con diversi software
 La versatilità, perché sono prodotti da un gran numero di aziende con caratteristiche e
dimensioni diverse. Si può trovare il tipo di motore più adatto al nostro utilizzo
 Resistenza all’usura, non essendoci contatti striscianti possiamo considerarla inesistente
Il principale punto a sfavore nell’utilizzare questi motori è che se la coppia applicata all’alberino è
superiore alla coppia fornita dallo stesso si verifica il fenomeno della “perdita di passi”: i denti del
motore e del rotore non hanno sufficiente forza per allinearsi e la sincronia con gli impulsi viene
persa. Questo comporta un posizionamento angolare non corretto che, nel nostro caso,
corrisponde a una movimentazione sbagliata degli assi.
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Esame della componentistica in dotazione
Gli assi sono movimentati con delle barre filettate M6 e le manopole sono fissate tramite dei perni
di bloccaggio. Rimuovendoli è possibile sfilarle.

I profilati presentano due fori filettati M3 ad ogni estremità. I loro interassi sono uguali in
entrambi i casi e misurano 38mm.
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Il supporto in plastica dell’asse Z è vincolato
con 4 viti M3x15 al profilato sottostante.

Le madreviti utilizzate sono in teflon con un
gioco assiale inferiore a 0,03mm. Non si
possono usare alte velocità di avanzamento
per evitare riscaldamenti localizzati e
eccessiva usura.

Il gioco tra le guide a coda di rondine e i
relativi carrelli è registrabile con dei grani
M3 che premono su di un lardone in ottone
in contatto con il profilo della guida. Per
evitare che si allentino sono tenuti in
posizione da dei dadi ribassati M3.

Il kit GE70 contiene i profilati guida della tavola a croce di maggior lunghezza rispetto a quelli
contenuti dalla macchina. Possono tornare utili nel caso volessimo ampliare l’area di lavoro
disponibile.
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Progettazione
Posizionamento e scelta dei motori
L’idea è di movimentare gli assi con dei motori passo-passo fissandoli alle madreviti della tavola a
croce.
E’ quindi necessario sostituire le manopole originali con un sistema in grado di trasmettere il moto
rotatorio in modo affidabile.
Per movimentare gli assi senza perdere passi anche nelle fasi più gravose della lavorazione sono
necessari dei motori passo-passo sufficientemente potenti.
Da rilevazioni empiriche è emerso che la coppia esercitata deve essere almeno di 0,5 Nm.
Vengono utilizzati dei motori NEMA23 perché le dimensioni della flangia sono compatibili con le
posizioni delle altre viti dei profilati (di interasse 38mm); sul mercato sono presenti moltissimi
modelli e venditori.

Diametro dell’alberino = D = 6,25mm
Attenzione: le misure degli interassi tra i fori sono
frutto di una conversione da pollici a millimetri: in altri
disegni potrebbero presentarsi scostate in un margine
di ±0,1mm in base al grado di approssimazione
utilizzato.

I motori devono essere fissati utilizzando almeno due fori su quattro della loro flangia. Nel nostro
caso utilizzeremo due viti con due distanziali per mantenerli in posizione. Ogni motore sarà
ruotato di 45° per distribuire al meglio i fori filettati su ogni piastra.

Nr

Descrizione

1

Viti M5

2

Motore

3

Distanziali

4

Piastra
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I distanziali servono a mantenere il motore sufficientemente lontano dalla piastra per lasciare
spazio al sistema di trasmissione del moto.
Sono necessari in totale 3 motori:
 Asse Y, asse Z: i motori fissati a questi assi non sono soggetti a un moto relativo poiché
l’asse non si muove assieme al motore, quindi non causano sbilanciamenti durante lo
spostamento della struttura. I motori possono essere più pesanti e ingombranti.
 Asse X: il motore è vincolato alla tavola a croce che muovendosi lo sposta con uno sbalzo
massimo di 200mm. E’ necessario che non sia troppo pesante per evitare sollecitazioni
eccessive.
Tenendo conto di questo, sono stati utilizzati i seguenti motori:

Asse Y, asse Z
R&D lab – 23-57L76HP
Massa motore:
Coppia:
Assorbimento:
Tensione di alimentazione:

1 Kg
1.89 Nm
2.8 A (massimo)
da 20V a 60V

Il motore è pesante e la coppia che è in grado di
esercitare è più che sufficiente. La lunghezza
totale dello statore è ininfluente.
Per ulteriori dettagli consultare allegato 1
Prezzo (cad) :

29€

Asse X
HY200 2220 0141 AK04
Massa motore:
0.5 Kg
Coppia:
0.69 Nm
Assorbimento:
1 A (massimo)
Tensione di alimentazione: da 20V a 75V
Il motore ha un buon rapporto peso/potenza.
Questo ci permette di avere una sufficiente coppia
nonostante il peso ridotto. E’ compatto e poco
ingombrante, caratteristiche utili a mantenere la
massa più vicina possibile alla tavola a croce.
Prezzo (cad) :

21€

Per ulteriori dettagli consultare allegato 2
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Trasmissione del moto
Per evitare problemi di trasmissione del moto circolare causati dal disassamento tra albero motore
e vite madre è stata presa in considerazione l’utilizzo di giunti a “gioco zero”.
E’ stato escluso l’acquisto di giunti di tipo Oldham per due principali motivi: l’elevato costo e la
bassa coppia da trasmettere.

Giunti Oldham
Dimensioni :
Ø25,4 x 28,4
Coppia trasmissibile : 6Nm
Prezzo (cad) :
16,00€

La scelta è caduta su dei giunti semi-rigidi in alluminio.
Consentono un minor disassamento tra gli alberi e la coppia trasmissibile è decisamente inferiore,
ma sono adeguati al tipo di utilizzo.

Giunti semirigidi
Dimensioni :
Ø20,0 x 25,0
Coppia trasmissibile : 3Nm
Prezzo (cad) :
3,75€

Alle estremità dei giunti sono presenti i fori per il passaggio degli alberi da accoppiare.
Alla prima estremità è stato adottato il diametro pari a quello dell’albero del motore (Ø 6,35mm)
mentre all’estremità opposta è stato adottato un diametro arbitrario di 10mm.
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Cuscinetti
Le rondelle in acciaio presenti nel kit originale sono state sostituite con dei più affidabili cuscinetti
assiali a rulli che consentono una migliore regolazione e resistono alle spinte assiali, assicurando
una migliore durata nel tempo a maggior regime di rotazione.

Prezzo (cad) :

3,90€

Interruttori di fine corsa
Nel caso di errori di programmazione o posizionamento del particolare da lavorare gli assi
potrebbero arrivare a urtare contro il resto della struttura, danneggiando questa e i motori.
Per ovviare a questo problema verranno montati degli interruttori di fine corsa sulle estremità di
ogni asse.
Quando il carrello della tavola a croce arriverà in prossimità di questi facendoli scattare verrà
inviato un segnale al computer che arresterà l’esecuzione del programma.
Sono stati utilizzati anche come interruttori di HOME: resettando la macchina ogni asse si sposterà
fino a farli scattare, individuando il punto di origine degli assi. Questo può essere utile nel caso
dovessimo realizzare più pezzi con lo stesso programma senza dover registrare le origini del pezzo
ogni volta prima della sua esecuzione.

Prezzo (cad) :

1.80€
12
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Dimensionamento delle madreviti
Il sistema di regolazione della madrevite è rimasto invariato, ma perfezionato con l’introduzione
dei cuscinetti assiali.
Nel kit si trovano viti di diverse lunghezze:

Per quanto possibile, si è cercato di utilizzare quelle già presenti.
Il foro del giunto da innestare nella vite misura Ø 10mm, mentre l’estremità della vite ne misura
solamente Ø 4,5mm. Verranno montati degli adattatori per accoppiare i due elementi, fissati
grazie al foro radiale sulla superficie non filettata.

ASSE Y
Il profilato incluso nel kit GE70 misura 315mm essendo pensato per ospitare due carrelli.
Utilizzando la vite di lunghezza 245mm di cui già disponiamo, sarà necessario troncare il profilato a
lunghezza 195mm senza apportare ulteriori modifiche.

ASSE X
Con l’utilizzo del profilato da 260mm dell’asse X è necessario realizzare una nuova vite più lunga
dell’originale, di lunghezza 299mm.
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ASSE Z
La trasmissione dell’asse Z differisce da quella degli altri assi essendo vincolata solo all’estremità
superiore.
I cuscinetti possono appoggiarsi direttamente coperchio di plastica originale quindi non è
necessario prevedere un supporto per il loro alloggiamento.
E’ possibile utilizzare la vite da 190mm come nell’originale perché la lunghezza della corsa utile
non subirà variazioni.
Sarà successivamente introdotta una piastra per il solo posizionamento dei motori fissata ai fori
già presenti del profilato.
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Progettazione delle piastre
Raccolte tutte le misure e dopo le dovute considerazioni, sono state disegnate in 2D le nuove
piastre per sostenere viti e motori.

Tavola a croce
Le nuove piastre sono progettate tenendo conto di:
 Inserimento dei cuscinetti assiali;
 Compatibilità con i fori sui pofilati;
 Posizione delle madreviti;
 Posizionamento dei finecorsa e degli interruttori di home;
 Ancoraggio dei motori ruotati di 45° rispetto al loro asse orizzontale;
 Predisposizione per un sistema di protezione contro i trucioli.
PER LE TAVOLE DEI COMPONENTI VEDERE GLI ALLEGATI 3 E 4
Una volta realizzate le piastre si dovranno adattare agli interruttori di fine corsa che si hanno a
disposizione tramite una piccola spianatura. Si dovranno realizzare anche due fori filettati M2 o
M3 per fissarli tramite viti.
Per verificare gli ingombri totali è stata riprodotta la tavola a croce su SolidWorks simulando anche
il funzionamento. Si possono notare le sedi per l’alloggiamento degli interruttori.

Posizionamento della tavola in
prossimità degli interruttori di
HOME.
Sono poste in evidenza le tasche
per
l’alloggiamento
degli
interruttori di HOME.

Posizionamento della tavola in
prossimità degli interruttori di fine
corsa.
Sono poste in evidenza le tasche
per
l’alloggiamento
degli
interruttori di LIMIT.
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Asse Z
La soluzione adottata è differente, in quanto già nel supporto originale in plastica mi è stato
possibile montare i cuscinetti e fissare la vite.
È stata progettata una piastra che si ancorasse ai fori già esistenti e fornisse due fori di ancoraggio
per il motore in asse con la vite. Le viti M3x15mm saranno sostituire con delle viti M3x30 sempre
ad esagono incassato.
PER LA TAVOLA DEL COMPONENTE VEDERE L’ALLEGATO 5
Anche in questo caso, è stato realizzato il modello in SolidWorks per verificare il corretto
accoppiamento.
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Realizzazione e modifica dei componenti
Madreviti
Nelle viti degli assi Y e Z sono state sostituite
le manopole con gli adattatori Ø 10mm
realizzati a tornio.
E’ stata realizzata la nuova vite per l’asse X
utilizzando una barra in acciaio zincato M6 a
cui è stato incastrato un adattatore specifico
filettato internamente.

Modifiche ai profilati
Il fine delle modifiche dell’asse Z era di riuscire ad aumentare la corsa utile dell’asse Y. Il profilato
dell’asse Z è stato spianato per 80mm in fresatrice, successivamente è stata creata una tasca per la
piastra dell’asse Y. La corsa extra ottenuta grazie alle modifiche è di 9mm.
Il profilato dell’asse Y è stato troncato e rifinito in fresatrice per arrivare a una lunghezza di
195mm, consentendomi di montare la vite già compresa nel kit.

Modifica al profilato dell’asse Z

Troncatura del profilato dell’asse Y

E’ stato necessario forare nuovamente il profilato
dell’asse Y per spostare il punto di fissaggio sul
basamento.
I nuovi fori risultano a distanza 7mm dai precedenti.
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Piastre per motori e viti
Sono state realizzate le nuove piastre in alluminio con l’utilizzo di una fresatrice e un piccolo
pantografo CNC per lavorare le tasche interne per i cuscinetti. Al posto delle viti auto-filettanti M3
sono state usate delle viti con testa ad esagono incassato di lunghezza 20mm.

Particolare – Asse X in montaggio

Particolare – Asse Y assemblato

Particolare – Asse Z assemblato con motore innestato
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Protezione dai trucioli
Con la modifica radicale dell’asse Y non è più possibile utilizzare i soffietti originali per evitare che
si depositi polvere sul profilato. E’ stato pensato quindi un nuovo sistema poco ingombrante e di
facile manutenzione e rimozione, per un rapido accesso alle zone di regolazione.

Vista frontale

Vista posteriore

I principio di funzionamento consiste nel tenere in asse due soffietti a fisarmonica realizzati in
carta tramite delle barre Ø 4 in alluminio. Durante la movimentazione il soffietto si piegherà su se
stesso compattandosi alla fine dell’asse.
I supporti sono stati realizzati con una stampante 3D e successivamente rifiniti a mano. Sono state
eseguite 2 spianature con la fresatrice sul carrello per poter staffare i supporti dei soffietti tenuti
in posizione da due viti M3.

Spianatura sul carrello

Sistema assemblato con soffietti installati
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L’elettronica
Introduzione
Precedentemente è stato illustrato il funzionamento di un motore passo-passo.
In questa sezione verranno raccolte sinteticamente le informazioni sui componenti utilizzati e sul
funzionamento dell’impianto elettrico.
Ogni macchina a controllo numerico necessita di un mezzo che permetta all’utente di controllarla
e inviarle istruzioni.
Questo sistema è rappresentabile con uno schema a blocchi

PC
Esistono numerosi software per PC che consentono di controllare le macchine ed eseguire i part
program, comunicando tramite le diverse porte del computer.
Tra i più famosi possiamo citare:
 USBCNC – Funziona in ambiente Windows, necessita di una particolare scheda USB per
interfacciarsi alla macchina fornita da un solo produttore. Il kit con i componenti base per
uso privato costa circa 220€. Requisiti minimi: processore da almeno 1.4GHz, 1Gb di RAM,
risoluzione 1024x768.
 EMC² - Sviluppato per Linux, utilizza la porta parallela per interfacciarsi con la macchina.
Requisiti minimi: processore da almeno 400MHz, 256Mb di RAM.
 MACH3 – Scritto dalla ArtSoft per Windows, anche questo come EMC² utilizza il medesimo
sistema per inviare e ricevere segnali dalla macchina. Requisiti minimi: processore da
almeno 1.5GHz, 512Mb di Ram.
Ai fini del tipo di progetto e per l’abbattimento dei costi utilizzare la porta parallela rappresenta un
bel vantaggio: ogni pin può essere impostato a nostro piacimento inoltre in commercio esistono
un gran numero di produttori di schede di interfaccia molto economiche.
L’utilizzo di un dispositivo TTL quale la porta parallela presenta alcuni svantaggi come la possibile
presenza di disturbi durante la trasmissione dei segnali. Si dovrà cercare di non superare mai i 2m
di lunghezza di cavo per evitare dispersioni o interferenze.
In questo progetto si è scelto MACH3 poiché l’ambiente Windows è il più diffuso e si riescono a
reperire facilmente i componenti necessari all’assemblaggio di un computer adatto al nostro
utilizzo.
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La scheda di interfaccia
La scelta è ricaduta sulla scheda di interfaccia DB25-1205 perché soddisfa i requisiti hardware
minimi per me essenziali:
 8 porte di output con cui possiamo pilotare fino a 4 motori
 4 ingressi per i segnali dei finecorsa
 Un ingresso per l’arresto di emergenza
 Basso costo e semplicità di configurazione
 Gli input e gli output sono optoisolati, per preservare la macchina in caso di guasto della
porta parallela

Per la corretta configurazione
della scheda con MACH3
consultare l’allegato 6.

Per alimentarla è stata utilizzata la linea da 5V presente nell’alimentatore del computer. Questo
permette l’accensione automatica della scheda durante l’avvio del PC.

Attenzione: La porta parallela durante l’accensione del pc potrebbe inviare istruzioni inattese alla
scheda di interfaccia. Evitare di alimentare i motori prima della completa preparazione
dell’attrezzatura e dell’avvio del programma.
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Driver di pilotaggio
Per alimentare i motori passo-passo e fornire loro la potenza necessaria per il movimento sono
necessari dei particolari azionamenti detti “driver”.
Questi gestiscono la sequenza di alimentazione delle bobine all’interno del motore in funzione dei
segnali digitali che riceve in ingresso.
Nel nostro caso i segnali di controllo provengono direttamente dalla scheda di interfaccia e sono di
due tipi: segnali di STEP (impulsi con frequenza variabile, regolano la velocità di rotazione) e DIR
(livelli di tensione, regolano il senso di rotazione).
La scelta di questi componenti va fatta in base alla potenza del motore utilizzato e della risoluzione
che vogliamo ottenere.
E’ stato scelto di utilizzare i driver DM420A prodotti e distribuiti da Longsmotor perché soddisfano
i requisiti dei motori utilizzati mantenendo un costo contenuto ed erano immediatamente
disponibili.

DM420A motor driver
Tensione in ingresso:
Corrente in uscita:

da 12V a 36V
da 0.31A a 2.00A

Per ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche
consultare l’Allegato 7
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Controllo del mandrino
Originariamente l’accensione e lo spegnimento del mandrino sono gestiti da un interruttore
installato direttamente sulla macchina.
E’ possibile settare una porta della scheda di interfaccia perché fornisca un segnale dedito a
questa funzione.
La scheda scelta però non è provvista di questa specifica porta, quindi si sono resi necessari dei
particolari accorgimenti software per ottenere un segnale adeguato (consultare allegato 8 per le
impostazioni utilizzate).
In questo modo otterremo in uscita dal contatto P16 una tensione di 5V quando il mandrino dovrà
rimanere spento e una tensione di 3V quando invece dovrà essere acceso.
Per interrompere l’alimentazione del mandrino è stato inserito un relè pilotato a 24V.
Il segnale della P16 non può pilotarlo direttamente dunque è stato realizzato un piccolo circuito
elettronico.
E’ stato previsto un interruttore aggiuntivo per
chiudere il contatto del relè, permettendo di
alimentare il mandrino senza utilizzare il PC. In
questo caso una luce ci avviserà che stiamo
operando manualmente.

Emergenza
La sicurezza è fondamentale!
Ogni macchina utensile deve essere dotata di un pulsante di emergenza.
Infatti nel caso che qualcosa vada storto durante la lavorazione bisognerà intervenire
istantaneamente per evitare qualsiasi pericolo per l’operatore.
Azionando questo pulsante devono bloccarsi motori, mandrino ed esecuzione del programma.
Per arrestare più cose in contemporanea è stato montato un relè, collegando le varie periferiche ai
suoi contatti.
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Panoramica dell’elettronica assemblata

Quadro anteriore assemblato.

In ordine:

1 – Alimentatore 24V CC 12A
2 – Alimentatore 12V CC 3A
3 – Driver DM 420A
4 – Scheda di interfaccia DB25-1205
5 – Relè di emergenza e del mandrino
6 – Interruttore motori e PC

Quadro posteriore assemblato. In ordine: 1 – PC
2 – Derivazione per pannello di controllo
3 – Alimentazioni
4 – Scatola di derivazione
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Prove di movimentazione
Una volta assemblata la macchina ed effettuate le opportune regolazioni, sono state eseguite le
prove di posizionamento e ripetibilità.

Posizionamento
La prova di posizionamento verifica che la macchina
si posizioni allo stesso punto programmato sia
muovendosi in senso positivo sia in senso negativo.
Ci consente di rilevare il gioco assiale delle madreviti
ed eventualmente correggerlo via software.
I risultati ottenuti sono di:
 Asse X : 0,08mm
 Asse Y : 0,04mm
 Asse Z : 0,03mm

Ripetibilità
La prova di ripetibilità verifica che la macchina si posizioni nello stesso punto alla fine di ogni ciclo
di lavoro. Più è bassa la misura della ripetibilità più due pezzi fatti in successione saranno
dimensionalmente simili.
I risultati ottenuti effettuando due lavorazioni in successione sono di:
 Asse X : 0,07mm
 Asse Y : 0,05mm
 Asse Z : 0,03mm

In conclusione, i valori ottenuti possono essere considerati accettabili per il tipo di impiego che
avrà la macchina.
Originariamente la risoluzione manuale degli spostamenti era di 0,05mm. Nonostante siano state
eseguite importanti modifiche e sia stata sostituita una madrevite, la risoluzione non è variata
significativamente; inoltre il software ci permette di compensare eventuali errori.
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Datasheet motori R&D Lab

R&D Lab: STEPPER MOTOR

Flange size 57 NEMA 23
Body form factor = squared high torque
Step Angle = 1.8°
Step Angle Accuracy = ±5% (full step, no load)
Resistance Accuracy = ±10%
Inductance Accuracy = ±20%
Temperature Rise = 80°C Max.(rated current,2 phase on)
Ambient Temperature = -20°C~+50°C
Insulation Resistance = 100MQMin. ,500VDC
Dielectric Strength = 500VAC for one minute
Shaft Radial Play = 0.02Max. (450 g-load)
Shaft Axial Play = 0.08Max. (450 g-load)
Max. radial force = 75N (20mm from the flange)
Max. axial force = 15N
Wire = AWG22 = 0,644 mmDia= 0,3250 sq.mm
23-57LxxDS = Double Shaft

Allegato 1

Datashet motore HY200

Allegato 2

Configurazione scheda Mach3

Allegato 6

Datasheet DM420A

Input voltage

-

12-36VDC

Input current

-

＜ 2A

Output current

-

0.44A- 2.83A

Consumption

-

40W

Temperature

-

Working Temperature -10 ～45℃

Humidity

-

Not condensation, no water droplets

Weight

-

70g

Pin Function
PUL +,PUL-

Stocking temperature -40℃～70℃

Details
Pulse signal, PUL+ is the positive end of pulses input pin
PUL- is the negative end of pulse input pin

DIR+,DIR-

DIR signal: DIR+ is the positive end of direction input pin
DIR- is the negative end of direction input pin

ENBL+

Enable signal: ENBL+ is the positive end of direction input pin. This signal is used for
enabling/disabling the driver. High level for enabling the driver and low level for disabling
the driver.

ENBL-

ENBL- is the negative end of direction input pin. Usually left unconnected (enabled)
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Allegato 7

Datasheet DM420A
Output current settings
SW1

SW2

SW3

PEAK

RMS

ON

ON

ON

0.44 A

0.31 A

OFF

ON

ON

0.62 A

0.44 A

ON

OFF

ON

0.74 A

0.52 A

OFF

OFF

ON

0.86 A

0.61 A

ON

ON

OFF

1.46 A

1.03 A

OFF

ON

OFF

1.69 A

1.20 A

ON

OFF

OFF

2.14 A

1.51 A

OFF

OFF

OFF

2.83 A

2.00 A

Micro step resolution settings
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Allegato 7

Impostazioni per controllo mandrino

Allegato 8

