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Metodo di proiezione

Avvertenze di montaggio

Some parts of it may be: PATENT OR PATENT PENDING.
Alcune parti potrebbero essere: BREVETTATE O IN ATTESA DI BREVETTO.
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Montaggio PCB impilato ( stacked PCBs )

Durante la procedura di montaggio del DC Drive Controller sul Motore
DC rispettare l'orientamento del terminale positivo del Motore. Con il
terminale positivo rivolto verso SX il connettore X1 sarà rivolto verso
il basso. Il terminale positivo è contrassegnato dal simbolo + di colore
rosso.

Allineamento e saldatura

Prima della fase di saldatura del DC Drive Controller
sul Motore DC, assicurarsi di rispettare la distanza
indicata di 0,5 - 0,6 mm tra il magnete e il circuito
PCB come indicato il figura. Indicativamente la faccia
del Magnete rivolta verso il Motore si deve trovare ad
una altezza corrispondente alla metà dello spessore
del sensore Hall. Il piano del PCB deve essere a 90°
rispetto all'asse del Motore. Raggiunta la posizione
esatta procedere con la saldatura dei terminali del
Motore sul PCB.

Montaggio completato

Montaggio magnete Encoder

Il Magnete Encoder va saldamente fissato all'albero del
Motore DC mediante un opportuno collante. La superficie
del Magnete rivolta verso il Motore deve necessariamente
rimanere ad una distanza pari a 0,5 mm per garantire un
normale funzionamento fino ai massimi regimi di
rotazione. Inoltre l'asse orizzontale del Magnete deve
essere ortogonale all'asse di rotazione del Motore DC per
ridurre al minimo le vibrazioni e le sollecitazioni di
squilibrio che potrebbero generare imperfezioni dei
segnali elettrici delle fasi A / B  Encoder e a lungo
andare, distaccare il Magnete dall'albero.


