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I perché dei Motori Coppia?

Veloci ed efficaci
La tecnologia dei motori coppia viene definita nella 
progettazione meccanica quale l’uso di attuatori 
che trasferiscono la loro potenza direttamente al 
componente da trascinare senza l’interposizionamento 
di un gruppo di trasmissione. Paragonato ai 
convenzionali sistemi motore-ingranaggi, il motore 
coppia ha dei valori maggiori di accelerazione e 
di velocità. L’assenza di giochi e la mancanza di 
isteresi è il risultato del concetto progettuale dei 
motori coppia. La progettazione, la costruzione e 
l’assemblaggio di macchinari equipaggiati con i motori 
coppia sono molto più semplici e meno costosi di 
quelli che utilizzano una tecnologia convenzionale.
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Il principio dei motori coppia e uguale a quello dei 
motori lineari, ma con una soluzione circolare.
Essi sono macchine asincrone con un elevato 
momento torcente per un movimento rotativo 
dinamico. In combinazione con degli idonei 
encoders i motori possono effettuare dei 
posizionamenti precisi. Inoltre con i calcolatori veloci 
e potenti oggi disponibili consentono ai circuiti di 
controllo di soddisfare le più avanzate necessità 
della moderna progettazione meccanica.
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Vantaggi dei motori coppia
•   Elevati valori di accelerazione e decelerazione
•   Dinamicamente stabili e rigidi
•   Precisione ottimizzata nel raggiungimento
     di una posizione definita
•   Elevata velocità dinamica e di rotazione
•   Elevata coppia di picco
•   Elevato grado di efficienza
•   Maggiore durata in assenza di manutenzione
     con meno particolari soggetti ad usura
•   Funzionamento più morbido
•   Diametri di istallazione più elevati
•   Efficaci freni compatti
•   Funzionamento di unità con due motori
     in parallelo senza problemi
•   Collegabile con tutti i più comuni sistemi
     di controllo
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I movimenti lineari sono a volte facilitati da motori 
rotativi. Un esempio è quello degli elevatori dove un 
cavo viene avvolto su un tamburo di avvolgimento. 
Questo avvolgitore potrebbe essere un rotore esterno 
oppure un motore diretto che consente di risparmiare 
spazio e costi di montaggio.

I motori coppia non vengono solo utilizzati nel settore 
classico della macchina utensile.
Nel settore automobilistico i motori coppia vengono
offerti come comandi ideali ad esempio in colle-
gamento con delle celle a combustibile o 
accumulatori.

Dove possono essere utilizzati?

Quale effettivo gruppo di potenza, i motori coppia 
sono oggi maggiormente utilizzati come comandi per 
tavole rotative e per la rotazione di assi su dei centri di 
lavoro assicurando dei vantaggi competitivi.
In aggiunta possono essere utilizzati nella tornitura, 
nelle macchine per presse ad iniezione e macchine 
per la lavorazione del legno come pure nei robot.

Motori per veicoli

Unità di comando
per elevatori

Robot industriali

robus
to
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Robot industriali

Comandi per 
gli assi A e C nelle
teste a fresare a CN

Tavole girevoli
e inclinabili
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Come funziona il motore coppia?

centraggio

magneti permanenti

fori di fissaggio

Rotore

Cosa è importante?
I motori coppia sono progettati quali rotori esterni con 
un avvolgimento singolo. Lo spazio di istallazione 
viene utilizzato alla massima capacità in termini di 
coppia.

L’istallazione può essere eseguita molto facilmente 
grazie alla sua simmetria rotazionale e la possibilità di 
lavorazione con un operazione di tornitura.

Le caratteristiche del principio progettuale consentono 
di facilitare l’integrazione di un potente ed efficace 
gruppo frenante. Come una semplice bussola 
sagomata (fornita dal costruttore), può essere istallato 
sulla superficie del rotore.

Principi di funzionamento
Il motore coppia funziona come un normale motore 
sincrono. I magneti sono fissati sulla superficie interna 
di un tamburo che è la parte da trascinare. Lo statore 
consiste in una serie di bobine magnetiche integrate in 
una matrice di ferro. Queste bobine sono collegate a 
stella ed alimentate da una corrente trifase. La velocità 
di rotazione è dipendente dalla frequenza. A causa 
del grande numero di poli viene prodotta un’elevata 
coppia ad una bassa velocità di rotazione. Per ridurre 
gli incastri al minimo, i magneti permanenti all’interno 
del motore, sono montati ad una angolazione.
Non è necessario alcun ingranaggio poiché il rotore è 
accoppiato direttamente all’albero da ruotare. 

Questa combinazione, in connessione con i cuscinetti 
precaricati, è assolutamente priva di giochi.
A seconda dell’unità di controllo utilizzato, la rigidità 
del sistema di comando può essere grandemente 
aumentata, ed associata ad una elevata potenza, 
precisione, velocità angolare ed accelerazione.
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testa avvolgimento

lamierini statore

scanalature O-ring

centraggio

carcassa statore

Statore

Freno
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Quali sono le possibili opzioni?

Raffreddamento
dello statore
Viene offerto in due varianti: 
o come un sistema di 
raffreddamento a meandro 
o come un sistema a elica 
integrale.

Cuscinetto
I motori sono equipaggiati 
con la possibilità di una 
diretta integrazione di 
cuscinetti anti-frizione. 
Normalmente vengono 
utilizzati cuscinetti a rulli 
incrociati. Per applicazioni 
di precisione quali le 
tavole girevoli a CN i 
motori vengono offerti 
con una serie di fori ed un 
centraggio per montare 
cuscinetti assiali e radiali.

Funzionamento parallelo con due
o più motori

Collegamento con le più comuni
unità di controllo
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Potenza
Coppia
La coppia raggiungibile è dipendente dal tempo e dal 
sistema di raffreddamento. I motori coppia sono dotati 
di un sistema di raffreddamento e sono quindi adatti a 
operare in continuo alla coppia più elevata. A seconda 
dell’applicazione, il raffreddamento viene offerto in 
due soluzioni: o come un sistema di raffreddamento a 
meandro o come un sistema a elica integrale. 
I dati tecnici mostrano la coppia continua consentita 
con un raffreddamento delle bobine a 100°C. 
Temporanei picchi di coppia sono consentiti fino a 
tre volte i valori della coppia continua. Gli impulsi 
di coppia e di corrente riportati nei dati tecnici si 
riferiscono ai valori consentiti con un tempo di impulso 
di 2 sec. In caso di intervalli più brevi sono consentiti 
valori di corrente e di coppia più elevati. Il limite della 
corrente è dato dal pericolo di una smagnetizzazione 
dei magneti permanenti dove la temperatura gioca 
un ruolo molto importante. I dati relativi ai limiti sono 
disponibili su richiesta.

Accelerazione
I valori di accelerazione raggiungibili dai motori coppia
sono elevatissimi. I limiti sono dettati solo dalla 
stabilità meccanica dei componenti della macchina e 
dall’inerzia.

Rigidità rotazionale
La rigidità ottenibile di un motore coppia dipende 
dall’amplificatore utilizzato e dalla risoluzione del 
decoder. Deve inoltre essere presa in considerazione 
la rigidità meccanica della costruzione del supporto. 

Funzionamento morbido
I motori coppia hanno un funzionamento molto mor-
bido. Non sono soggetti ad usura e non denunciano 
perdite di potenza o isteresi.
Il funzionamento morbido e la stabilità dinamica sono 
garantiti per tutta la durata.

Quali sono le caratteristiche?

Informazioni sull’istallazione
Condizioni ambientali
I motori coppia possono essere utilizzati in tutte le 
applicazioni industriali. Essi devono, tuttavia, essere 
sigillati affinché nessun truciolo o materiale magnetico 
possa entrare nel motore. Deve essere inoltre evitato 
che il motore venga a contatto con oli, grassi o 
idrocarburi.

Carcassa
L’unità costruita per alloggiare il motore dovrà essere 
rigida per evitare che vi siano delle distorsioni del 
motore dopo il montaggio. A seconda delle tolleranze 
costruttive dell’ unità di alloggiamento dello statore, 
l’estremità di adattamento del motore dovrà avere una 
tolleranza con classe ISO f7.

Convertitore di frequenza
Il motore è comandato da comuni convertitori di 
frequenza con controllo di posizione.
Deve essere verificato che il valore attuale di ingresso 
del controllore possa interpretare il segnale di 
posizione. Un elenco dei convertitori di frequenza 
idonei può essere consultato al sito www.torquetec.de.

Messa a punto
Prima dell’avviamento del motore coppia, devono 
essere inseriti nell’unità di controllo degli importanti 
parametri. Istruzioni per la parametrizzazione possono 
essere individuati sul nostro sito.

Manutenzione e usura
I motori coppia TorqueTec sono quasi al 100% esenti 
da manutenzione ed usura. Con un monitoraggio del 
loro funzionamento non vi sono, in pratica, limiti tecnici 
alla loro durata.
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Come scegliere il motore idoneo?

1° caso: Funzionamento continuo
Un motore che funziona in continuo deve dissipare 
il calore generato nell’ambiente affinché non venga 
superata la massima temperatura dell’avvolgimento. 
Sui dati tecnici dei motori, sono indicati i valori di 
corrente e le relative coppie, considerando una 
temperatura massima degli avvolgimenti di 100°C, con 
l’utilizzo di un raffreddamento ad acqua che mantiene 
la temperatura acqua a 20°C.
La temperatura dell’avvolgimento è monitorata da 
sensori. Per una migliore interpretazione da parte della
unità di controllo, sono disponibili per ogni fase del
motore, un sensore KTY ed un PTC. Si può ritenere,
che con un funzionamento continuo, si avrà un carico
regolare di tutte tre le fasi ed altresì una distribuzione
uniforme della temperatura. Grazie alle variazioni
relativamente lente delle temperature, il monitoraggio
del motore può essere ottenuto con il KTY come pure
con i tre PTC. Per aumentare la sicurezza operativa si
consiglia di verificare entrambi i tipi di sensore.

Se si è in una fase di attesa si 
consiglia di utilizzare il freno

La prima condizione per scegliere il motore idoneo dovrebbe essere l’analisi
del carico stimato: 

2° caso: Funzionamento intervallato
Nei funzionamenti intervallati è importante controllare 
il valore della superficie al di sotto del grafico di carico 
del motore.
La coppia effettiva è calcolata con la formula standard 
qui sotto:

Per la corrente effettiva si calcola quindi:

La corrente istantanea e la coppia possono 
raggiungere valori doppi rispetto a quelli durante un 
funzionamento in continuo. Il valore effettivo calcolato 
con le formule qui indicate non deve eccedere i valori 
della corrente nominale continuativa indicati sulle 
tabelle.

3° caso: Funzionamento a picchi
Le tavole girevoli rappresentano un esempio tipico del 
funzionamento a picchi. In questo caso l’accelerazione 
e la decelerazione possono aumentare fino a tre volte 
rispetto alla coppia continua perché tra i picchi non 
è praticamente necessaria alcuna forza. Anche in 
questo caso i valori effettivi, non devono superare i 
valori del funzionamento continuo.
La temperatura del motore è un fattore importante 
per la smagnetizzazione dei magneti permanenti. 
Se prevedete di avere elevate temperature, Vi 
consigliamo di discutere con i nostri tecnici la scelta 
del motore più idoneo per la vostra applicazione.

I vostri dati possono essere inviati via e-mail a  
info@torquetec.de.
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Dati Tecnici Tipo RM 166

       RM 166/... 100
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Ø DR (mm) 192

Ø dR (mm) 142,5

Ø dM (mm) 60

Ø DM (mm) 122

Ø DL (mm) 166

L (mm) 157,5
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Coppia di picco (Nm) 232

Coppia nom. cont./100°C (Nm) 135

Coppia di stallo/100°C (Nm) 95

Potenza dissipata di picco/20°C (W) 5482

Potenza dissipata cont./100°C (W) 1333

Costante di motore/20°C (Nm/√W) 4,2

Costante di tempo elettrica (ms) 18

Resistenza termica/100°C (K/W) 0,06

Numero dei poli magnetici 30

Inerzia del rotore (kgm2) 0,060

Massa del motore (kg) ca. 22

Velocità massima (gpm) 756
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Coppia costante (Nm/Braccio) 9,4

Costante FEM 
di ritorno

Vrms/1000/min 529

Vp/(rad/s) 7,2

Resistenza elettrica/100°C (Ohm) 2,7

Resistenza elettrica/80°C (Ohm) 2,5

Resistenza elettrica/20°C (Ohm) 2,0

Induttanza motore (mH) 51

Corrente di picco del motore (A) 42,1

Corrente nominale/100°C (A) 18,1

Corrente nominale/80°C (A) 16,2

Coppia massima, S1 Corrente massima, S1
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Dati Tecnici Tipo RM 240

       RM 240/... 50 75 100

D
im

en
si

on
i

Ø DR (mm) 286 286 286

Ø dR (mm) 183 183 183

Ø dM (mm) 133 133 133

Ø DM (mm) 182 182 182

Ø DL (mm) 240 240 240

L (mm) 110 135 160
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Coppia di picco (Nm) 311 466 621

Coppia nom. cont./100°C (Nm) 159 238 318

Coppia di stallo/100°C (Nm) 112 168 225

Potenza dissipata di picco/20°C (W) 6816 9187 11557

Potenza dissipata cont./100°C (W) 963 1298 1633

Costante di motore/20°C (Nm/√W) 5,9 7,6 9,0

Costante di tempo elettrica (ms) 19,8 22,0 23,3

Resistenza termica/100°C (K/W) 0,08 0,06 0,05

Numero dei poli magnetici 50 50 50

Inerzia del rotore (kgm2) 0,141 0,190 0,236

Massa del motore (kg) ca. 23 31 38

Velocità massima (gpm) 464 309 262
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Coppia costante (Nm/Braccio) 16,0 23,0 30,0

Costante FEM 
di ritorno

Vrms/1000/min 863 1294 1525

Vp/(rad/s) 11,6 17,5 20,6

Resistenza elettrica/100°C (Ohm) 3,4 4,5 5,7

Resistenza elettrica/80°C (Ohm) 3,2 4,3 5,4

Resistenza elettrica/20°C (Ohm) 2,6 3,5 4,3

Induttanza motore (mH) 46,7 70,0 93,4

Corrente di picco del motore (A) 42,1 42,1 42,1

Corrente nominale/100°C (A) 13,8 13,8 13,8

Corrente nominale/80°C (A) 12,4 12,4 12,4

Coppia massima, S1 Corrente massima, S1
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Dati Tecnici Tipo RM 310

       RM 310/... 50 75 100
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Ø DR (mm) 335 335 335

Ø dR (mm) 173 173 173

Ø dM (mm) 173 173 173

Ø DM (mm) 230,4 230,4 230,4

Ø DL (mm) 307 307 307

L (mm) 101,5 126,5 151,5
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Coppia di picco (Nm) 443 663 886

Coppia nom. cont./100°C (Nm) 214 323 430

Coppia di stallo/100°C (Nm) 152 228 304

Potenza dissipata di picco/20°C (W) 9760 13022 16285

Potenza dissipata cont./100°C (W) 1195 1600 2000

Costante di motore/20°C (Nm/√W) 7,1 9,2 11,0

Costante di tempo elettrica (ms) 21,8 24,5 26,2

Resistenza termica/100°C (K/W) 0,07 0,05 0,04

Numero dei poli magnetici 60 60 60

Inerzia del rotore (kgm2) 0,246 0,313 0,380

Massa del motore (kg) ca. 34 46 58

Velocità massima (gpm) 290 187 140
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Coppia costante (Nm/Braccio) 23,0 34,0 45,0

Costante FEM 
di ritorno

Vrms/1000/min 1377 2137 2850

Vp/(rad/s) 18,6 28,9 38,5

Resistenza elettrica/100°C (Ohm) 4,8 6,4 8,0

Resistenza elettrica/80°C (Ohm) 4,5 6,0 7,6

Resistenza elettrica/20°C (Ohm) 3,6 4,9 6,1

Induttanza motore (mH) 84,2 126,3 168,4

Corrente di picco del motore (A) 42,1 42,1 42,1

Corrente nominale/100°C (A) 12,9 12,9 12,9

Corrente nominale/80°C (A) 11,5 11,5 11,5

Coppia massima, S1 Corrente massima, S1
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Dati Tecnici Tipo RM 410

       RM 410/... 50 75 100

D
im

en
si

on
i

Ø DR (mm) 442 442 442

Ø dR (mm) 300 300 300

Ø dM (mm) 279 279 279

Ø DM (mm) 333,4 333,4 333,4

Ø DL (mm) 410 410 410

L (mm) 101,5 126,5 151,5
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Coppia di picco (Nm) 923 1384 1846

Coppia nom. cont./100°C (Nm) 428 641 856

Coppia di stallo/100°C (Nm) 302 454 605

Potenza dissipata di picco/20°C (W) 12595 16945 21296

Potenza dissipata cont./100°C (W) 1607 2162 2717

Costante di motore/20°C (Nm/√W) 12,2 15,8 18,8

Costante di tempo elettrica (ms) 22,6 25,1 26,7

Resistenza termica/100°C (K/W) 0,05 0,04 0,03

Numero dei poli magnetici 80 80 80

Inerzia del rotore (kgm2) 0,743 0,923 1,103

Massa del motore (kg) ca. 56 70 87

Velocità massima (gpm) 158 103 79
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Coppia costante (Nm/Braccio) 42,0 63,0 85,0

Costante FEM 
di ritorno

Vrms/1000/min 2533 3873 5066

Vp/(rad/s) 34,2 52,3 68,4

Resistenza elettrica/100°C (Ohm) 6,2 8,4 10,5

Resistenza elettrica/80°C (Ohm) 5,8 7,9 9,9

Resistenza elettrica/20°C (Ohm) 4,7 6,4 8,0

Induttanza motore (mH) 110,2 165,3 220,4

Corrente di picco del motore (A) 42,1 42,1 42,1

Corrente nominale/100°C (A) 13,1 13,1 13,1

Corrente nominale/80°C (A) 11,7 11,7 11,7

Coppia massima, S1 Corrente massima, S1
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Dati Tecnici Tipo RM 564

       RM 564/... 50 75 100
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Ø DR (mm) 596 596 596

Ø dR (mm) 500 500 500

Ø dM (mm) 430 430 430

Ø DM (mm) 487,4 487,4 487,4

Ø DL (mm) 564 564 564

L (mm) 111 136 161
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Coppia di picco (Nm) 1813 2827 3772

Coppia nom. cont./100°C (Nm) 875 1287 1717

Coppia di stallo/100°C (Nm) 619 910 1214

Potenza dissipata di picco/20°C (W) 17317 23300 29282

Potenza dissipata cont./100°C (W) 2222 2900 3757

Costante di motore/20°C (Nm/√W) 21,3 27,0 32,0

Costante di tempo elettrica (ms) 22,6 25,1 26,7

Resistenza termica/100°C (K/W) 0,04 0,03 0,02

Numero dei poli magnetici 110 110 110

Inerzia del rotore (kgm2) 1,791 2,344 2,798

Massa del motore (kg) ca. 69 91 116

Velocità massima (gpm) 84 56 42
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Coppia costante (Nm/Braccio) 82,0 126,0 170,0

Costante FEM 
di ritorno

Vrms/1000/min 4787 7183 9577

Vp/(rad/s) 64,7 97,0 129,3

Resistenza elettrica/100°C (Ohm) 8,5 11,5 14,4

Resistenza elettrica/80°C (Ohm) 8,0 10,8 13,6

Resistenza elettrica/20°C (Ohm) 6,5 8,8 11,0

Induttanza motore (mH) 140,9 211,4 281,9

Corrente di picco del motore (A) 42,1 42,1 42,1

Corrente nominale/100°C (A) 13,2 13,2 13,2

Corrente nominale/80°C (A) 11,8 11,8 11,8

Coppia massima, S1 Corrente massima, S1
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Glossario

Coppia di picco:
 È la coppia massima consentita per un periodo di due secondi.
 Questa coppia è disponibile per lo sforzo dinamico del motore e si
 riferisce alla successiva definizione di corrente di picco del motore e
 per una temperatura del magnete di 20 °C. 

Coppia nominale continuativa
(refrigerazione ad acqua, 100°C):
 Coppia disponibile in modo continuo con temperatura di refrigerazione
 di 20°C. questa coppia viene resa disponibile dal motore con carico
 permanente su tutte tre le fasi. Questo implica che la frequenza del
 motore basata su una rotazione continua è di 2 Hz. Per il calcolo della
 velocità, la frequenza del motore è divisa dalla metà del numero dei
 poli magnetici. 

Coppia di stallo
(refrigerazione ad acqua, 100°C):
 Il motore con rotore ha corrente continua indipendente dal carico.
 Quindi la coppia disponibile è la massima ridotta della radice quadrata
 di 2. Con frequente operatività del motore in posizione di fermo o con
 velocità molto bassa, deve essere assolutamente considerato che il
 carico sulle singole fasi può essere differente e che la temperatura tra
 fase e fase può differire in modo significativo. 

Potenza dissipata di picco:
 Potenza dissipata con coppia di picco alla temperatura dell’avvolgimento 
 di 20°C.

Potenza dissipata continua:
 Potenza dissipata del motore con temperatura dell’avvolgimento di
 100°C e con coppia continuativa.

Costante del motore:
 La costante del motore è rappresentata dal rapporto della coppia
 continuativa e la radice quadrata della potenza dissipata con la coppia
 effettiva. Questa costante si riferisce ad una temperatura
 dell’avvolgimento di 20°C. 

Costante di tempo elettrica:
 La costante di tempo elettrica rappresenta il rapporto tra induttanza
 e la resistenza dell’ avvolgimento di una fase del motore.

Resistenza termica:
 La resistenza termica indica l’incremento di temperatura per unità di
 potenza dissipata. Il valore indicato si applica per un carico permanente
 su tutte le fasi ed una temperatura dell’avvolgimento di 100 °C.

Numero dei poli magnetici:
 Numero dei poli magnetici del rotore. Il prodotto della metà del numero
 dei poli e la velocità indicano la frequenza della corrente del motore.

Inerzia del rotore:
 Il momento di inerzia rappresenta la resistenza del rotore mobile alla
 variazione della sua velocità di rotazione.

Massa del motore:
 Si riferisce al peso proprio dell’unità motore.

Velocità massima:
 La forza controelettromotrice alla massima velocità indotta tra due
 fasi raggiunge un’ valore effettivo di 400V, con velocità massima.
 Questa velocità è ottenibile con un convertitore di frequenza collegato
 ad un alimentatore da 400V con rotore senza carico. Velocità superiori
 sono possibili da un punto di vista tecnico, ma richiedono un elevato
 voltaggio del motore o l’operatività del motore in gamma di campo
 indebolito.  

Coppia costante:
 La coppia costante è dipendente dal progetto di assieme del sistema
 magnetico e dagli avvolgimenti dello statore. Come pure il risultato della
 saturazione dei lamierini del motore, non è una costante nel suo signi-
 ficato originale ma diminuisce con l’aumento della corrente. Il valore
 indicato si applica per correnti del motore inferiori alla metà della
 corrente nominale a 100°C. 

Costante FEM di ritorno:
 La costante di ritorno FEM consente il calcolo del voltaggio indotto
 dalla velocità. Esso viene indicato nelle due unità di misura più comuni.

Resistenza elettrica (100°, 80°, 20°):
 Nelle tabelle sono indicate le resistenze elettriche tra due fasi del
 motore. Esse si riferiscono rispettivamente alle temperature indicate,
 con una linea di alimentazione di due metri di lunghezza. 

Induttanza del motore:
 Induttanza dell’avvolgimento dello statore, misurata tra due fasi
 del motore.

Corrente di picco del motore:
 Nelle tabelle è indicata la corrente massima che crea un aumento di
 temperatura di 20°C in ogni fase motore applicando questa corrente per
 tre secondi. Il raggiungimento completo dell’aumento di temperatura è
 dipendente dal carico del motore. In presenza di carico del motore,
 deve essere fatta particolare attenzione (attraverso la regolazione dei
 parametri di controllo) che il carico effettivo del motore non ecceda
 la corrente nominale continuativa (raffreddamento ad acqua e 100°C
 di temperatura dell’avvolgimento).

Corrente nominale
(raffreddamento ad acqua, 100° e 80°C):
 Con questi valori di corrente, si ottiene una temperatura 
 dell’avvolgimento di 100° o 80°C (raffreddamento ad acqua e tem-
 peratura di raffreddamento di 20°C). In questo caso è sottinteso un
 uguale sforzo sulle tre fasi del motore.
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