Motori per tecnologia
di movimento
Guida ai prodotti

Informazioni su Moog
Motori DC brush e brushless
I motori DC a cavallo vapore frazionario/integrato di Moog sono componenti di
movimento a commutazione elettronica (brushless) o a commutazione meccanica
(brush) che offrono un funzionamento ad alte prestazioni in un'unità compatta
per un'ampia gamma di applicazioni industriali, aerospaziali e della difesa.

Competenze
Moog Components Group fornisce prodotti di alta qualità utilizzati in
applicazioni critiche della difesa e aerospaziali. Nel corso degli anni, questa
base si è ampliata fino a includere un ampio spettro di mercati industriali, tra cui
quelli del settore medico, dell'automazione, del settore marittimo e delle
comunicazioni. L'azienda dispone dei certificati ISO9001 e AS9100 e utilizza
concetti produttivi di classe mondiale, tra cui Six-Sigma e Lean
Manufacturing, che l consentono di realizzare prodotti di massima qualità a
prezzi competitivi.

Gamma di prodotti
Moog Components Group è un'azienda tecnologica d'avanguardia con
capacità di progettazione e produzione uniche. La presente guida offre una
panoramica dei nostri motori. Le applicazioni specifiche comprendono:
• Automazione industriale
• Trattamento dei semiconduttori
• Scanner
• Apparecchiature mediche: pompe, soffianti e compressori
• Centrifughe da laboratorio
• Apparecchiatura per imballaggio
• Robotica
• Apparecchiatura per la ricerca petrolifera
• Settore aerospaziale commerciale e militare
• Veicoli militari di terra
• Missili a guida infrarossa e CAS
• Sistemi radar
• SATCOM
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Motori DC brushless
Motori DC brushless a rotore interno

La serie di motori brushless Silencer® offre diametri che vanno da 1,2 pollici a 4,1 pollici e lunghezze da 1,3 pollici a 5,5
pollici, con coppie continue che vanno da 2,4 a 519 oz-in e velocità fino a 40.000 rpm. Realizzati per applicazioni e ambienti
difficili, i motori della serie Silencer sono dotati di magneti a terre rare e carcasse in alluminio. Le opzioni comprendono
driver elettronici, codificatori e riduttori, nonché feedback effetto Hall, resolver e senza sensore. Il nostro design brushless
molto silenzioso ed efficiente è estremamente adatto alle applicazioni in cui rumore ridotto e funzionamento duraturo e
affidabile sono di particolare importanza.

Motori DC brushless della serie Silencer®
Diametro
in (mm)

Lunghezza
disponibile
in (mm)

VCC tensioni
nominali

Coppia
nominale
intervallo ozin (Nm)

Velocità
nominale
intervallo
rpm

Watt potenza
nominale
intervallo

BN12

1,20
(30,48)

1,3 - 2,8
(33,02 - 71,12)

12, 24, 36

1,8 - 6,2
(0,0127 - 0,0438)

0 - 13.753

17 - 44,7

BN17

1,70
(43,18)

1,5 - 2,5
(38,1 - 63,5)

12, 24, 36

8,2 - 17,81
(0,058 - 0,126)

0 - 13.498

55 - 97

BN23

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

12,1 - 51,9
(0,035 - 0,366)

0 - 9.190

82 - 222

BN28

2,80
(71,12)

2,1 - 4,4
(53,3 - 111,8)

24, 48, 72

31 - 86
(0,2189 - 0,673)

0 - 9.240

210 - 306

BN34

3,40
(86,36)

1,40 - 2,90
(35,6 - 73,7)

24, 36, 48

60 - 258
(0,4237 - 1,8219)

0 - 7.550

328 - 696

BN42

4,15
(105,41)

2,3 - 5,3
(58,4 - 134,6)

24, 50, 100

102 - 451
(0,7203 - 3,1847)

0 - 6.140

456 - 874

Modello

Nota: sono inoltre disponibili motori brushless DC senza carcassa e motori brushless DC con grado di protezione IP. Per le specifiche fare riferimento
al sito Web. (www.moog.com/components)

Motori DC brushless e senza fessura della serie Silencer®
BMS09
BSS09

866
(21,99)

2,29 - 2,79
(58,2 - 70,9)

12, 24

4,0 - 6,5
(0,0282 - 0,0459)

0 - 41.400

25,2 - 153,8

Motori DC brushless ad alta velocità della serie Silencer®
BN12HS

1,20
(30,48)

1,30 - 2,80
(33,0 - 71,1)

12, 24, 36

1,2 - 4,2
(0,0085 - 0,0297)

18.450 - 35.670

21 - 60

BN23HS

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

3,5 - 21,0
(0,025 - 0,148)

13.285 - 19.818

49 - 232
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Motori DC brushless
Motori DC brushless ad alta velocità della serie Silencer® (continua)
Modello

BN34HS

Diametro
in (mm)

Lunghezza
disponibile
in (mm)

VCC tensioni
nominali

Coppia
nominale
intervallo
oz-in (Nm)

Velocità
nominale
intervallo
rpm

Watt potenza
nominale
intervallo

3,40
(86,36)

2,50 - 3,50
(63,5 - 88,9)

24, 50.100

34 - 78
(0,2401 - 0,5508)

9.340 - 14.640

381 - 591

10 - 12
(0,0706 - 0,0847)

4.750 - 15.000

42,2 - 110

2.796 - 5.151

71 - 148

Motori DC brushless altamente performanti della serie Silencer®
BS12

1,20
(30,48)

1,485 - 2,0
(37,7 - 50,8)

12, 24

BS23

2,60
(66,04)

191 - 2,91
(48,5 - 73,9)

24, 36, 48

29 - 58
(0,20 - 0,41)

Motori DC brushless della serie Silencer® - Design dello statore unico
BSG23

2,25
(57,15)

1,90
(48,26)

12, 24, 48

45 - 57
(0,32 - 0,40)

4.000

133,14 - 168-64

BSG34

3,4
(86,36)

3,50
(88,90)

24

310
(2,10)

3.180

729

Motori DC brusless Silencer® con comandi integrati
BN12

1,25
(31,75)

2,37 - 3,37
(60,2 - 85,6)

24

1,7 - 4,2
(0,0120 - 0,0297)

6.480 - 11.700

10 - 25

BN23

2,25
(57,15)

3,27 - 4,27
(83,1 - 108,5)

12, 24

11 - 22
(0,0777 - 0,1554)

2.280 - 10.850

36 - 95

Motori DC brushless senza carcassa della serie Silencer®
Spesso l'applicazione di un cliente comporta già l'utilizzo di assiemi meccanici estesi e richiede inoltre
un motore elettrico (pompe, ventole, compressori, ecc.). Nel momento in cui non conviene implementare
un motore completamente alloggiato, l'utilizzo di set di parti rotore/statore rappresenta una
soluzione attuabile ed economica. Moog fornisce un'ampia gamma di motori DC brushless senza
carcassa standard ,configurabili in maniera personalizzata per soddisfare ogni requisito.

Motori DC brushless a rotore esterno

Le nostre capacità forniscono soluzioni per una vasta gamma di applicazioni. I nostri motori sono progettati per essere
utilizzati in applicazioni a funzionamento continuo e ad alta velocità, in cui operano con bassi livelli di rumorosità, bassa
emissione di calore ed elevata affidabilità. La commutazione elettronica assicura durata e controllo della velocità
eccezionali. È possibile raggiungere efficienze dell'80-90%. Possiamo progettare i motori secondo le vostre preferenze, per
soddisfare vostri i requisiti specifici. Sono disponibili come unità alloggiate e set di parti rotore/statore.
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Motori DC brushless
Lunghezza disponibile
in (mm)

Coppia nominale
oz-in (Nm)

Velocità nominale
rpm

Numero
di poli

BOF23

1,1 - 2,4
(27-9 - 61,0)

5,5 - 18,2
(0,0388 - 0,1285)

Fino a 6.890

8 standard

BOF35

1,9 - 2,2
(48,5 - 55,9)

29,1 - 43,2
(0,2055 - 0,3051)

Fino a 5.451

4 e 8 standard

BON35

2,0
(50,8)

58,0 - 76,0
(0,4096 - 0,5367)

Fino a 4.900

4 e 8 standard

Modello

Motori DC altamente performanti a controllo diretto

I motori coppia brushless Moog sono progettati per operare a diverse velocità per una vasta gamma di applicazioni industriali,
aerospaziali e della difesa. Le diverse applicazioni richiedono configurazioni uniche per quanto riguarda le flange di montaggio,
gli alloggiamenti, gli alberi di uscita e i requisiti elettrici. I nostri motori presentano rapporti coppia/potenza e coppia/inerzia elevati,
un'elevata linearità e costanti temporali elettriche basse. Affidabilità e durata costituiscono due degli elementi caratteristici che
contraddistinguono i nostri prodotti, e poiché si tratta di motori brushless, non ci sono di spazzole in carbonio da sostituire.

Motori della serie DB MatrixTM
Modello

Coppia
di picco, ozin (Nm) TP

Amp a
coppia di
picco, IP
amp

Sensore di
coppia, ozin/amp
(Nm/amp)
di KT

Cost. motore
KM oz-in/√W
(Nm/ √W)

Peso
oz (nom)
(kg)

D.E.
in (mm)

D.I.
in (mm)

Lunghezza
statore
in (mm)

DB-1500

21 - 212
(0,15 - 1,48)

15,0

1,43 - 14,1
(0,01 - 0,10)

2,76 - 14,66
(0,02 - 0,10)

2,7 - 15
(0,08 - 0,43)

1,5
(38,1)

0,250
(6,35)

0,25 - 2,5
(6,35 - 63,5)

DB-2000

34,4 - 376
(0,24 - 2,63)

5,0

6,89 - 75,2
(0,05 - 0,53)

4,75 - 25,7
(0,03 - 0,18)

4,0 - 33
(0,11 - 0,93)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DBE-2000
con
effetti Hall

43 - 377
(0,30 - 2,64)

5,0

8,60 - 75,5
(0,06 - 0,53)

5,93 - 25,8
(0,04 - 0,18)

4,6 - 34
(0,13 - 0,96)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DB-3000

151 - 1210
(1,06 - 8,47)

10,0

15,1 - 121
(0,11 - 0,85)

10,4 - 51,2
(0,07 - 0,36)

8,0 - 41,0
(0,23 - 1,16)

3,0
(76,2)

1,250
(31,75)

0,25 - 2,0
(6,35 - 50,8)

DB-4000

2.000 - 5.000
(14 - 35)

30,1

66,5 - 166,1
(0,47 - 1,16)

67,2 - 129,7
(0,47 - 0,91)

5,9 - 13,6
(0,17 - 0,39)

4,0
(101,6)

0,44
(11,18)

2,0 - 5,0
(50,8 - 127,0)

DB-5000

578 - 9.024
(4,08 - 63,74)

8,0

72,0 - 1.128
(0,51 - 7,96)

22,2 - 186
(0,155 - 1,31)

31 - 255
(0,87 - 7,22)

5,0
(127)

2,0
(50,8)

0,25 - 4,05
(6,35 - 102,8)

DB-6000

1.686 - 10.083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

33,7 - 156
(0,95 - 4,42)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DBE-6000
con
effetti Hall

1.686 - 10.083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

45 - 168
(1,26 - 4,73)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DB-8000

3.619 - 17.979
(25,33 - 125,85)

14,6

250,0 - 1.223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)
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Motori DC brushless
Motori della serie DB MatrixTM (continua)
Modello

Coppia
di picco, ozin (Nm) TP

Amp a coppia di picco,
IP amp

Sensore di
coppia, ozin/amp (Nm/
amp) di KT

Cost. motore
KM oz-in/√W
(Nm/ √W)

Peso
oz (nom)
(kg)

D.E.
in (mm)

D.I.
in (mm)

Lunghezza
statore
in (mm)

DBE-8000
con
effetti Hall

3.619 - 17.979
(25,33 - 125,85)

14,5

250,0 - 1.223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DB-9000

5.102 - 30.665
(35,71 - 214,66)

20,0

255,0 - 1.533,0
(1,79 - 10,73)

176,0 - 636,0
(1,23 - 4,45)

75,0 - 357,0
(2,12 - 10,10)

9,0
(228,6)

6,375
(161,93)

1,6 - 2,95
(40,64 - 74,93)

DB-14540

2,1674 10,8319
(151,72 - 758,23

34,0

639,0 - 3.149,0
(4,47 - 22,04)

324,0 - 1.142,0
(2,27 - 7,99)

171,0 - 720,0
(4,84 - 20,38)

14,540
(369,32)

11,46
(291,08)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

Coppia
d'ingresso
alla velocità
nominale
lb-ft (Nm)

Peso
lb (Kg)

D.E.*
in (mm)

D.I.
in (mm)

Alternatori a magneti permanenti brushless della serie AG MatrixTM
Tensione
VRMS

Corrente
amp rms

Potenza
nominale
continua
watt

Velocità
nominale
rpm

AG-5250

345 - 3.590

650 - 1.500

237 - 259

0,84 - 8,01

5,06 (6,86) 18,90 (25,63)

5,2 (2,36) 16,6 (7,53)

5,25 (133,35)

2,35 (59,69)

AG-7350

868 - 8.550

600 - 1.200

232 - 239

4,08 - 21,6

12,40 (16,81) 55,1 (74,72)

10,5 (4,76) 40,0 (18,14)

7,350
(186,69)

3,350 (85,09)

AG-12600

966 - 23.986

250 - 800

256 - 301

2,18 - 163,17

35,8 (48,54) 230,0 (311,88)

21,0 (9,53) 96,0 (43,55)

12,60
(320,0)

8,75 (222,25)

AG-15275

1.631 - 36.536

220 - 500

248 - 280

3,8 - 75,2

65,7 (89,09) 562,0 (762,07)

38,0 (17,24) 230,0 (104,34)

15,275
(387,99)

10,157
(257,99)

Modello

Alla potenza nominale

*Le dimensioni non riflettono il labbro di montaggio.

Mini-motori brushless
Modello

DBH-0472

Diametro
in (mm)

Lunghezza
disponibile
in (mm)

VCC tensioni
nominali

Coppia
nominale
intervallo oz-in
(mm)

Velocità
nominale
intervallo
rpm (rad/sec)

Coppia di
picco
amp

0,472
(11,98)

0,99 - 1,66
(25,15 - 42,16)

12

1,4
(9,88)

11.090
(1.161)

1,0

Motori a rotazione limitata
I motori coppia sezionali sono componenti di movimento unici che possono essere utilizzati per
controllare o spostare elementi che necessitano solo di una rotazione limitata. Questi dispositivi
forniscono una coppia molto lineare e un'elevata accelerazione. Sono ideali per applicazioni
a movimento limitato dove lo spazio è fondamentale; non serve lo spazio per un motore completo.
Poiché l'angolo di rotazione è limitato, questi motori non richiedono commutazione, il che rende il
design brushless, indipendentemente dal metodo di eccitazione utilizzato.

Motori DC brushless toroidali
I motori toroidali Moog hanno il duplice vantaggio di essere brushless e di fornire una coppia costante senza
ripple sostenuta all'angolo richiesto. L'eliminazione dell'effetto di impuntamento (cogging) rende i
design toroidali ideali in molte applicazioni, in particolare nei sistemi a movimenti incrementali e nel
campo della strumentazione di controllo. Inoltre, motori con inerzia del rotore inferiore possono essere
usati dove un'elevata costante di tempo meccanica è stata incorporata per filtrare il ripple di coppia.
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Motori DC brush
Motori DC brush
Moog Components Group progetta e produce componenti e sottosistemi a tecnologia di movimento di precisione per applicazioni
industriali, aerospaziali e della difesa. La nostra ampia gamma di componenti comprende motori coppia e servomotori DC e
dispositivi per il feedback di posizione.
I nostri motori coppia brush e servomotori DC possono essere forniti alloggiati con una vasta gamma di configurazioni dell'albero,
ma generalmente come set parti rotore/statore a controllo diretto che verrà direttamente collegato al carico.

Motori coppia brush
I motori coppia di Moog sono dotati di un filo di rame a doppio isolamento adatto a temperature elevate per
ridurre al minimo la corrente di dispersione e promuovere un isolamento ideale. Il nostro assieme a blocchi
di spazzole sagomato dispone di blocchi spazzole intercambiabili, ottimizzando la posizione delle spazzole
sul commutatore. Il profilo delle spazzole viene realizzato tramite una lavorazione automatica e non per
ogni singolo pezzo. Questi motori sono dotati di ampi fori assiali per garantire una facile applicazione su
alberi e sporgenze. Il materiale stabile a elevate temperature riduce al minimo il movimento o il
funzionamento degli avvolgimenti in condizioni di significativa variazione di temperatura.

Motori coppia cubico
La nostra famiglia di mini-motori coppia cubici DC a magnete permanente propone motori con dimensioni
del telaio da 0,75 e 1 pollice. Questi motori sono stati progettati per soddisfare una vasta gamma di
applicazioni, tra cui sistemi a controllo servo diretto, unità registratore, e sistemi di controllo con
coppia di tenuta e bassa velocità-coppia elevata. È un motore a risposta rapida a tutte le velocità di
funzionamento grazie all'elevato rapporto coppia-inerzia e alla bassa auto-induttanza. La coppia aumenta
direttamente con la corrente di ingresso per garantire linearità. Con un controllo servo diretto, garantisce
un'elevata risoluzione. La forma cubica consente di ridurre peso e spazio occupato e facilità il montaggio.

Mini-motori a coppia elevata (C13 Samarium Cobalt)
Modello

C13

Lunghezza
in (mm)

Tensioni
nominali
(VCC)

Intervallo
nominale
(VCC)

Velocità
nominale
intervallo (rpm)

Potenza nominale
intervallo (watt)

1,902 - 2,802
(48,3 - 71,2)

12/24/36/48

5,8 - 14,0

1.643 - 3.000

9,6 - 22,2

Motori a magnete permanente (C23, 34 e 42)
C23

3,33 - 5,45
(84,6 - 138,1)

12/24/36/48/60

7,5 - 43,5

887 - 4.700

20 - 67,9

C34

6,00 - 8,00
(152,40 - 203,20)

24/36/48/60/72

55,1 - 115,0

952 - 4.450

53,6 - 247

C42

5,00 - 9,00
(127,0 - 228,6)

80,3 - 341

80,3 - 341

1.060 - 3.226

137 - 359
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Sensori di posizione
Sensori di posizione

I resolver brushless Moog sono economici e ad alta precisione. I sensori di feedback del movimento possono essere utilizzati per
fornire informazioni su velocità e posizione per il controllo elettronico ad anello chiuso, nonché per la commutazione dei motori DC.
Non contengono componenti elettronici o ottici interni e non sono influenzati da interferenze elettriche, calore, urti e vibrazioni

Resolver digitali
Il resolver digitale Moog dimensione 11 è un trasduttore a posizione angolare compatto e a basso costo
con ingresso CC e uscita digitale. Non è necessario alcun circuito esterno: è sufficiente energizzare con
±5 VCC e ottenere dati seriali a 12 bit per l’interfaccia diretta al computer o le uscite A Quad B e North
Marker di un encoder incrementale. I resolver brushless sono superiori agli encoder in termini di
robustezza, dimensioni, precisione e risoluzione. I resolver offrono prestazioni efficienti in condizioni di
temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.

Trasformatore differenziale variabile rotante (RVDT)
Ingresso
Modello

Tensione
VRMS*

Serie AS-927

Uscita

Frequenza

Fattore di
scala V/°

Precisione
+/- °

Variazione/Temp.
° C Max.

Peso
oz

8,0

1.870

0,061 - 0,068

0,2 - 0,6

0,05

2,0

Serie AS-865

6,0

3.000

0,061

0,2

0,05

4,0

Serie AS-887

7,0

3.000

0,052

0,25

0,05

2,0

Serie RV-08-B05C

5,7

3.500

0,019

0,50**

0,05

2,0

Serie PRV-15A-15A

3,5

2.879

0,015

0,2

0,05

1,0

Serie SLH14-E-3

5,0

Da definire

0,116

0,25 - 0,60**

0,05

1,0

*La tensione e le frequenze mostrate sono i valori tipici. Gli RVDT possono funzionare a tensioni e frequenze diverse. I nostri progettisti possono progettare un
RVDT per soddisfare specifiche esigenze di tensione e frequenza. **La precisione varia con l'angolo di escursione.

Resolver brushless a singola velocità dimensione 11
Per l'uso in applicazioni che vanno dalle macchine utensili a controllo computerizzato a
sofisticata strumentazione medica, i resolver Moog Components Group con il loro design brushless
collaudato sono il modo accurato, sicuro e silenzioso per rilevare la posizione e/o la velocità del
sistema di feedback di posizione. Il loro design robusto offre prestazioni affidabili anche nelle più difficili
applicazioni industriali e strumentali con vibrazioni elevate.
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Sensori di posizione
Resolver pancake brushless a basso costo
Dimensione 15
Velocità

Tensione
di ingresso

Corrente
di ingresso

Potenza
di
ingresso

Rotore

1

4 Vrms 3,4 KHz 7 Vrms 10 KHz

50 mA 75 mA

0,046 0,2 watt

Primario

Velocità

Tensione
di ingresso

Corrente
di ingresso

Rotore

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms
6,6 KHz

Rotore

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms 6,6
KHz

Primario

Rapporto
trasm.
+/-10%

Sfasamento

Tensione
nulla

Errore
elettrico †

Tensione
di uscita

0,5

Da 1° a 5°

15 mV 20 mV

Da +/- 15
min. a
+/- 20
min.

2 Vms 3,5 Vms

Potenza
di
ingresso

Rapporto
trasm.
+/-10%

Sfasamento

Tensione
nulla

Errore
elettrico †

Tensione
di uscita

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29 watt

0,46 - 1,0

Da -8° a
-14,5°

20 mV 30 mV

Da +/- 10
min. a
+/- 21 min.

2 Vms 7,5 Vms

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29 watt

0,46 - 1,0

Da -8° a
-14,5°

20 mV 30 mV

Da +/- 10
min. a
+/- 21
min.

2 Vms 7,5 Vms

Dimensione 21

Dimensione 22

Caratteristiche prestazionali tipiche a 25 °C

† Disponibili precisioni maggiori

Resolver militari/aerospaziali
I resolver forniscono indicazioni precise su posizione e feedback, nonché commutazione nelle
apparecchiature di precisione, senza le restrizioni strutturali o di temperatura imposte da altri dispositivi di
feedback elettronici. Sono resistenti ai livelli di urti e vibrazioni che spesso si incontrano in applicazioni militari
e aerospaziali. Questi resolver sono disponibili in dimensioni standard o con modifiche personalizzate. Il
nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire consulenza e aiutare nella personalizzazione del resolver
per soddisfare tutte le esigenze.

Sincro
Essendo un elemento di circuito, il sincro è essenzialmente un trasformatore d'accoppiamento variabile; l'entità
dell'accoppiamento magnetico tra primario e secondario, e quindi l'ampiezza della tensione di uscita, varia a
seconda della posizione dell'elemento girevole. In funzione, il sincro è un trasduttore elettromeccanico. Un
ingresso meccanico come una rotazione dell'albero viene convertito in un unico insieme di tensioni di uscita, o
una serie di tensioni in ingresso viene utilizzata per portare un rotore sincro nella posizione desiderata.
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Elettronica di azionamento e riduttori epicicloidali
Elettronica di azionamento

Gli azionamenti elettronici Moog serie Silencer® sono abbinati alla nostra linea di motori brushless per garantire prestazioni
ottimali. Gli azionamenti sono pacchetti a profilo basso progettati per facilità di montaggio in un piccolo involucro e richiedono
uno spazio minimo in armadio.

Elettronica di azionamento serie Silencer®
Modalità di
funzionamento

Potenza max
watt

Tensione di
ingresso volt

Corrente motore max amp

Peso
oz (gm)

BDO-Q2-40-05-01

2 quadrante - velocità

175

12 - 40

5

4,37
(124)

BDP-Q2-50-10

2 quadrante - velocità

475

20 - 50

10

5,00
(142)

BDO-Q2-50-18

2 quadrante - velocità

850

20 - 50

18

13,76
(390)

BDO-Q2-50-40

2 quadrante - velocità

1.900

20 - 50

40

13,76
(390)

Modello

Riduttori epicicloidali di precisione

La ragione principale per utilizzare un riduttore è che rende possibile il controllo di un'elevata inerzia del carico con un'inerzia
del motore relativamente piccola. Moog offre una selezione di avvolgimenti in ciascuna dimensione di telaio che, combinati
con una selezione di rapporti di riduzione, offre una vasta gamma di soluzioni ai differenti requisiti di uscita.

Riduttori epicicloidali di precisione
Modello
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Rapporti disponibili

Numero di fasi

Coppia di uscita

Inerzia albero gcm2

32 mm
(Diametro
1,26 pollici)
Basso
costo

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 0,40 Nm (56,6 oz-in)
a
2,0 Nm (283,2 oz-in)

Da 1,35 a 0,89

32 mm
(Diametro
1,26 pollici)

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 0,75 Nm (106,2 oz-in)
a
4,5 Nm (637,3 oz-in)

Da 1,54 a 0,96

52 mm
(Diametro
2,05 pollici)

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 4,0 Nm (2,95 ft-lbs)
a
25,0 Nm (18,4 ft-lbs)

Da 16,57 a 9,21

62 mm
(Diametro
2,44 pollici)

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 8,0 Nm (5,90 ft-lbs)
a
50,0 Nm (36,88 ft-lbs)

Da 0,037 a 0,017

81 mm
(Diametro
3,19 pollici)

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 20,0 Nm (14,75 ft-lbs)
a
120,0 Nm (88,50 ft-lbs)

Da 0,165 a 0,089

120 mm
(Diametro
4,72 pollici)

Da 4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

Da 1 a 3

Da 50,0 Nm (36,88 ft-lbs)
a
300,0 Nm (221,3 ft-lbs)

Da 1,112 a 0,519
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Riepilogo dei prodotti
Tecnologia di movimento
Collettori rotanti

Moog Components Group è il leader mondiale nella progettazione e produzione di collettori
rotanti e offre migliaia di modelli. I collettori rotanti sono utilizzati in sistemi che necessitano
rotazione continua durante la trasmissione di potenza e dati da una struttura statica ad un
elemento rotante.

Giunti rotanti in fibra ottica

I giunti rotanti in fibra ottica (Fiber Optic Rotary Joint, FORJ) di Moog Components Group
sono per i segnali ottici ciò che gli anelli di contatto elettrici sono per i segnali elettrici: un
mezzo di trasmissione dei segnali su interfacce rotanti, in particolare quando si trasmettono
grandi quantità di dati.

Motori

Moog Components Group fornisce una gamma completa di motori DC con e senza
spazzole. Questo tipo di motori ad alte prestazioni sono sviluppati per l'utilizzazione in
svariate applicazioni: mediche, automazione, industriale, spaziale e difesa.

Sensori di posizione

Moog Components Group fornisce una vasta gamma di trasduttori, synchros e trasformatori
rotanti variabili differenziali (RVDT) per l'utilizzazione in ambienti militari e aerospaziali
gravosi. Questi dispositivi robusti ed affidabili forniscono feedback precisi sulla posizione e la
velocità oltre alla commutazione, senza le restrizioni strutturali o di temperatura imposte da
altri dispositivi di feedback.

Attuatori

Moog Components Group offre attuatori elettromeccanici rotanti e lineari ad elevata
tecnologia ed utilità per applicazioni aerospaziali ed industriali. Questo tipo di attuatori
utilizzano motori DC con e senza spazzole, riduttori epicicloidali, servoamplificatori modulati,
amplificatori PWM, trasduttori a più velocità e potenziometri.

Raccordi rotanti per fluidi

La vasta gamma di raccordi girevoli fluido di Moog Components Group offrono la
trasmissione affidabile di supporto delle funzioni vitali, processo, potenza e controllo dei
fluidi. I raccordi girevoli fluido possono essere abbinati con i collettori rotanti, i raccordi
girevoli a fibra ottica, i motori ed i trasduttori.

Movimentazione dell'aria

Moog Components Group offre ora prodotti personalizzati per movimentazione dell'aria
progettati utilizzando componenti di grado commerciale per fornire soluzioni
convenienti. Con l'esperienza di Moog nella gestione termica e la tecnologia innovativa
dei suoi motori, ci sono nuovi modi per risolvere difficili problemi termici, del flusso d'aria,
acustici e di efficienza.

Fibra ottica

Moog Components Group espande e migliora le sue capacità con l'esperienza nella
progettazione in fibra ottica. Dagli switch in fibra ottica basati su MEMS ai giunti rotanti e
multiplexer di grandi dimensioni fino a modem per fibra ottica, offriamo una vasta gamma di
soluzioni per le esigenze applicative odierne.

Soluzioni personalizzate

Moog Components Group non si ferma ai modelli standard. Nel corso degli anni, abbiamo
imparato che molti progetti richiedono un prodotto con caratteristiche uniche, progettato da
zero o modificato in base a un altro design. Uno dei punti di forza di Moog Components
Group è la fornitura della soluzione personalizzata perfetta.

Aggiunte recenti al portafoglio di prodotti sono Moog Aspen Motion
Technologies, Moog Protokraft e Moog Tritech.
Specifiche e informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2009 Moog Inc. MS2083, rev.3 10/14
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Americhe		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
Stati Uniti		

Regno Unito
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
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