Informazioni su Moog Components Group
Attuatori e servoattuatori multiuso
Gli attuatori e i servoattuatori multiuso Moog possono essere utilizzati per
una varietà di applicazioni ad alta prestazione e rappresentano elementi
costitutivi standard per sistemi rinforzati. In questi assiemi impieghiamo la
nostra esperienza in elettomagnetica in corrente continua, con i sistemi di
ingranaggi, l'elettronica dei servomeccanismi ad anello di controllo posizione
e velocità e la progettazione meccanica. Gli attuatori elettromeccanici lineari
e rotativi di Moog vengono utilizzati in:
• Ali di aeromobili fisse o rotanti
• Veicoli telecomandati
• Veicoli a terra
• Sistemi radar
• Stazioni di armi remote
• Basi SATCOM
• Pod con sensori elettro-ottici/a raggi infrarossi
• Chiusure per porte delle cabine di pilotaggio
• Attuatori valvole/regolatori

Competenze
Moog ha sviluppato tecnologia altamente specializzata e attuatori
elettromeccanici negli ultimi 25 anni. Le nostre competenze includono
progettazione d'interni, competenze nella produzione, supporto ingegneristico
e certificazione per questi prodotti.

Gamma di prodotti
I prodotti vanno da 25 a 2.500 in-lbf per configurazioni rotanti e da 100 a
2.000 lbf per configurazioni lineari. Possiamo offrire i nostri assiemi con
elettronica di controllo servo integrata. Moog offre una varietà di interfacce di
comunicazione che comprendono interfacce analogiche (ad esempio +/- 10
VCC), RS232/422/485, R/C PWM e CAN bus. Progettiamo secondo il principio
di ridondanza in base alle richieste del cliente.
Moog Components Group è una stazione di riparazione certificata FAA e
può offrire strutture a supporto della fornitura di servizi AOG.
Luogo della stazione di riparazione approvata da FAA/EASA,
Springfield, PA
Stazione di riparazione FAA: L17R251Y 750 West Sproul Road
Springfield, PA 19064-4084 USA
EASA (JAA): 145,5497
Tel.: +1-610-328-4000
Cage Code: 1K426
Fax: +1-610-605-6216
Luogo della stazione di riparazione approvata da FAA/EASA,
Blacksburg, VA
Stazione di riparazione FAA: 21MR057C 1213 North Main Street
Blacksburg VA 24060-3127 USA
Cage Code: 99932
Tel: +1-540-552-3011
Fax: +1-540-557-6719
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Attuatori rotativi
Attuatori rotativi
I servoattuatori rotativi utilizzano motori DC con e senza spazzole che usano sia magneti al neodimio che magneti ottenuti
da terre rare. Queste unità sono state progettate con amplificatori analogici o digitali integrati o separati, ingranaggio
cilindrico e potenziometri come dispositivi di controllo. Applicazioni tipiche includono UAV, RPV, droni e applicazioni di
servizio per aeromobili.
Dimensioni
(pollici)

Momento
torcente (in-lbs)

Corsa

Peso

Potenza

220

0,90 x 2,9 x 4,1

50 o 100 in-lbs
(In base alla
configurazione
di uscita)

±45◦

0,9 libbre
Escludendo
il braccio di
controllo

28 VCC

819

1,5 x 3,2 x 4,5

80 in-lbs a 6◦/sec

0-90◦

2,8 lbs

28 VCC

820

1,5 x 3,2 x 4,5

80 in-lbs
150 in-lbs di picco

0-90◦

2,8 lbs

28 VCC

863

1,6 x 4,09 x 4,45

Coppia statica
continua 150 in-lbs

±45°

2.0 lbs
massimo

28 VCC

865-66

2,3 x 4,75 x 5,0

300 in-lbs in blocco

±46◦

3 lbs

28 VCC e ±15 VCC

888

7,30 x 6,40 x 5,0

Da 336 in-lbs
a 1.176 in-lbs

Da 15◦ a 45◦
In base al modello

15 lbs
Massimo
Senza perno

28 VCC

905-01 / 04

2,3 x 4,9 x 5,4

150 in-lbs
300 in-lbs di picco

±33◦

3 lbs

28 VCC e ±15 VCC

915

4,95 x 4,5 x 6,2

300 in-lbs di picco

±46◦

7 lbs

28 VCC

918

4,06 x 2,50 x 4,35

5,8 oz-in a 300 rpm

±3.600◦

2 lbs

20 VCC

935

2,3 x 4,8 x 5,6

350 in-lbs
600 in-lbs di picco

±46◦

3,2 lbs

28 VCC

Modello
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Attuatori lineari e rotanti
Dimensioni
(pollici)

Momento
torcente (in-lbs)

Corsa

Peso

Potenza

965

3,50 x 7,10 x 8,90

2.200 in-lbs
2.500 in-lbs di picco

±45◦

10,7 lbs

28 VCC e ±15 VCC

971

3,0 x 3,48 x 6,56

15 in-lbs
200 in-lbs di picco

±30◦

(Solo attuatore)

28 VCC

993

4,10 di diametro
x 7,9

170 in-lbs
205 in-lbs in blocco

±120◦

7,4 lbs

28 VCC

Modello

3,2 lbs

Attuatori lineari (Cavallo vapore frazionario)
Gli attuatori lineari traducono il movimento rotatorio in movimento lineare. Hanno le stesse caratteristiche e le stesse applicazioni delle
unità rotanti. La configurazione di questo attuatore viene utilizzata per controllare il movimento lineare. Utilizza motori CC altamente
performanti accoppiati a ingranggi a elevata efficienza. Una vite a sfera o vite/dado assemblati sono tipicamente utilizzate per tradurre il
movimento rotatorio in movimento lineare. Esso integra tipicamente un trasduttore di posizione e un freno intrinsecamente sicuro in un
design dalla struttura solida. Moog Components Group può accoppiare l'attuatore con l'elettronica di controllo del servomeccanismo
ad anello di controllo di posizione. Possiamo inoltre offrire l'attuatore con ridondanza attraverso il motore e il dispositivo di feedback.
Dimensioni
(pollici)

Forza (libbre)

Corsa

Peso

Potenza

310

2,00 x 3,34 x 8,42

300 lbs
nominale
1.000 lbs
di picco

3 in

4,5 lbs

28 VCC

868

10,17 x 2,75 x 4,95

150 lbs +/450 lbs a
13 Hz nominale

0,81 in

7 lbs
massimo

28 VCC

973

3,25 x 3,56 x 11,17

350 lbs
nominale 1.120
lbs in blocco

4,50 in

6,3 lbs

28 VCC

974

3,88 x 4,75 x 14,75

1.500 lbs
nominale

7,25 in

8,1 lbs

28 VCC

981

2,50 x 4,05 x 14,00

10 lbs nominale
30 lbs in blocco

±0,65 in

4,75 lbs

28 VCC

Modello
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Attuatori in rotazione continua
Attuatori in rotazione continua
Gli attuatori elettromeccanici a rotazione continua consentono una rotazione a 360 gradi o maggiore per molte
applicazioni critiche. Questi attuatori sono ultizzabili per piedistalli radar, targeting elettro-ottico o altre necessità di
posizionamento ad alta risoluzione. Sono disponibili prodotti che offrono un gioco molto basso e/o un feedback e un
controllo della posizione elevatissimi.
Dimensioni
(pollici)

Momento
torcente (in-lbs)

Corsa

Peso

Potenza

940

3,18 x 3,15 x 4,69

165 in-lbs

Rotazione continua

2,8 lbs

270 VCC

813

7,76 x 4,33

320 in-lbs

Rotazione continua

12,5 lbs

28 VCC

250

3,15 D.E. x 11,29

270 in-lbs

Rotazione continua

<8,5 lbs

48 VCC

873

1,6 x 3,5 x 5,8

40 in-lbs
130 in-lbs di picco

Rotazione continua

3,9 lbs

150 VCC e ±15 VCC

874

1,25 x 2,35 x 4,0

12 in-lbs
30 in-lbs di picco

Rotazione continua

1,4 lbs

150 VCC e ±15 VCC

875

2,2 x 2,6 x 6,8

21 in-lbs
46 in-lbs di picco

Rotazione continua

3,0 lbs

150 VCC e ±15 VCC

878

6,09 x 3,22 x 1,61

37 in-lbs a 84 rpm

Rotazione continua

2.4 lbs
massimo

28 VCC

917

11,30 x 4,59 x 6,53

220 oz-in
a 960 rpm

Rotazione continua

11 lbs

115 VRM, 400 Hz

980-10
980-20

4,06 x 4,06 x 14,0

168 in-lbs

Rotazione continua

(Solo attuatore)

Modello
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17,3 lbs

Trifase 120/208 400 Hz
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Trasduttori
Trasduttori
I trasduttori sono stati impiegati sia in aeromobili militari sia in aeromobili commerciali per fornire informazioni di feedback sulla
posizione delle superfici di comando di volo a computer di volo, piloti automatici e alle schermate della cabina di pilotaggio.
Modello

6

Descrizione

800-XX

Il modello 800 monitora la posizione dello
stabilizzatore degli
aeromobili commerciali
Boeing 757 e 767.

932-02

Il modello 932-02 è
progettato per un
rilevamento
della posizione dello
shaft nel trasporto
militare C-5

933-01

Il modello 933-01 è
utilizzato nel trasporto
militare C-5
per convertire
la posizione meccanica
in appropriati
segnali elettrici per
indicare la posizione

943-XX

Il modello 943
monitora
la posizione dello
stabilizzatore
del velivolo
commerciale
Boeing 747-400

Dimensioni
(pollici)

Potenza

Caratteristiche

4,0 D.E. x 5,2 L

Tensione di
ingresso:
28 VRMS,
400 Hz

• Interruttori di posizione (fino a 6)
• Trasformatore differenziale variabile
rotante (RVDT)
• 1 speed synchro
• Ingranaggio anti-gioco
• Design a struttura solida
• Ingranaggio in acciaio a elevata efficienza
• Parafiamma

2,0 D.E. x 4,75 L

Tensione di
ingresso:
26 VAC,
400 Hz

• Consiste di 3 synchro e shaft di entrata
• Ingranaggio 1:1
• Connettore elettrico singolo per interfacciare le
tensioni di alimentazione e i segnali di uscita
  del synchro

2,0 D.E. x 45,25 L

Tensione di
ingresso:
26 VAC,
400 Hz

• Consiste di 2 synchro e shaft di entrata
• Ingranaggio 4:1
• Connettore elettrico singolo per interfacciare la
tensione di alimentazione e i segnali di uscita
  del synchro

Tensione di
ingresso:
28 VRMS,
400 Hz

• Trasformatore differenziale variabile
rotante (RVDT)
• 1 speed synchro
• Parafiamma
• Ingranaggio anti-gioco
• Design a struttura solida
• Ingranaggio in acciaio a elevata efficienza
• Ingranaggio 5:4
• Due trasformatori differenziali variabili
  rotanti (RVDT)
• Connettore elettrico singolo per interfacciare
la tensione di alimentazione e i segnali di uscita
  del trasformatore differenziale variabile
  rotante (RVDT)

3,26 D.E. x
4,70 L

976

Il modello 976 monitora
la posizione della
navicella di un UAV

2,0 D.E. x 4,75 L

Tensione di
ingresso:
6 VAC,
3.000 Hz

978

Trasformatore
differenziale variabile
rotante (RVDT)
doppio per feedback
sulla posizione della
superficie di volo

2,5 D.E. x 2,53 L

6 VCA a
3.000 Hz

• Struttura aperta
• Conduttori voltanti

982

Resolver doppio
HPVS per rilevamento
della posizione
della parte anteriore
del velivolo per il
rifornimento

2,5 x 8,3 L

28 VCC

• Gruppo sensore ridondante doppio
• elettronica di autocalibrazione
• Connettori standard doppi MIL
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Capacità
Soluzioni

Problema
Il cliente aveva bisogno di assicurare le prestazioni del sistema e un'elevata affidabilità delle
superfici di comando di volo per un High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
Il velivolo UAV può essere impiegato per diversi giorni consecutivi ad altitudini fino a 65.000 piedi
per cui la variazione di temperatura era un elemento critico nella fase di progettazione.
Soluzione
Moog ha fornito un servoattuatore elettromeccanico rotante da 150 in-lbt nominali e ha sviluppato
un sistema di gestione termica che rileva gli ambienti a bassa temperatura (fino a -85° C).
L'attuatore impiega un controllore servo interamente integrato e un feedback di posizione con
potenziometro a pellicola in aggiunta a un ingranaggio in acciaio inox ad elevata affidabilità.
Il sistema termico e il circuito di riscaldamento integrato permettono operazioni con prestazioni al 100%
in tutte le situazioni estreme di utilizzo.

			
Problema

Il cliente aveva bisogno di sviluppare rapidamente una fonte di interfaccia digitale per
servoattuatori di maggiore affidabilità su un velivolo UAV tattico. Gli attuatori rappresentano
dei sostituti immediati su tutte le superfici di comando di volo e migliorano le prestazioni EMI
e ambientali.
Soluzione
Moog ha risposto con un progetto di controllo basato su DSP che muove le posizioni di alette,
alettoni e ruddervator nonostante i carichi variabili. Poiché i carichi aerodinamici sono doppi in
numerose posizioni sul veicolo, Moog ha sviluppato un riduttore di secondo stadio aggiuntivo che
raddoppia la torsione in uscita da 50 a 100 in-lbs, permettendo l'uso della stessa configurazione
base in più posizioni. Moog ha inoltre progettato una soluzione allo stato solido ad alta affidabilità
per feedback sulla posizione che utilizza un codificatore magnetico.

				
			

Problema
Continuare a offrire al cliente la funzionalità Build to Print (BTP) per supporto continuo sul
programma CH-47. Moog lavora con il nostro principale cliente e con l'esercito statunitense
da oltre 25 anni su questo programma. 		
			
Soluzione
Moog gestisce e mantiene una fonte di alimentazione per gli attuatori di compensazione.
L'attuatore viene utilizzato per compensare l'asse longitudinale dei comandi
di volo. È controllato dagli interruttori AFCS TRIM sulle cloche di controllo ciclico
del pilota e del copilota. Un servomotore viene incorporato per il direttore di volo
combinato nell'asse longitudinale. Due CCDA sono installati nell'aeromobile CH-47F per il
controllo collettivo e per l'asse longitudinale. In aggiunta alla responsabilità continua per supporto
pluriennale, Moog ha inoltre condotto una piena riqualificazione ambientale delle unità. I tentativi
effettuati ci permettono di fornire ai clienti raccomandazioni relative al miglioramento del design
e a eventuali modifiche da apportare per garantire una conformità costante.

Soluzioni di livello elevato
L'offerta di Moog, di prodotti unici inerenti la tecnologia del movimento (anelli collettori, motori, resolver, comandi e
attuatori) e prodotti in fibra ottica fornisce investimenti di capitale e competenze ingegneristiche nella progettazione,
nella produzione e nell'integrazione di questi prodotti in un meccanismo cardanico integrato. Nel contesto economico
odierno dove molte strategie aziendali prevedono di focalizzare l'attenzione sulle competenze di base, lasciate a Moog
l'onere di eseguire la progettazione e l'integrazione di tali componenti discreti all'interno di sottoinsiemi pienamente
funzionali e testati pronti per l'installazione in assemblaggi finiti. Se la vostra strategia è di acquisire esternamente tali
assiemi su base build-to-print, siamo pronti a mettere a disposizione le nostre risorse in modo che possiate raggiungere
anche questi obiettivi.
La nostra gamma di assiemi integrati che va da semplici combinazioni di anelli collettori e resolver a sofisticati assiemi
elettromeccanici inclusi motori, elettronica di azionamento, giunti rotanti in fibra ottica, perni pneumatici e idraulici e giunti
rotanti a radiofrequenza. Forniamo inoltre servoattuatori e attuatori completamente integrati completi con ingranaggi di
precisione, clutch, freni ed elettronica di controllo ad anello chiuso.
La nostra strategia imprenditoriale è semplice, focalizzata su ciò che Moog sa fare meglio in modo che i nostri clienti
possano focalizzarsi a loro volta su ciò che sanno fare meglio. Questa strategia fornisce ai nostri clienti notevoli benefici.
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Americhe		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA  24060
Stati Uniti

Europa
Moog Components Group
30 Suttons Business Park
Reading, Berkshire RG6 1AW
Inghilterra

www.moog.com/components

Tel.: +1 540-552-3011
Fax: +1 540-557-6400

Tel: +44 (0) 118-966-6044
Fax: +44 (0) 118-966-6524

Email: mcg@moog.com

