
Un pacchetto DC brushless avanzato 

facile da usare e ricco di nuove funzioni.

Completamente nuovo.

Serie BLE2
Motori brushless



I modelli della Serie BLE sono stati completamente rinnovati.
Il motore, il driver e il cavo sono stati riprogettati in accordo 
con le ultime tecnologie e novità dei materiali. Ciò rende la 
serie BLE2 facile da usare e altamente funzionale. Questo 
modello avanzato dimostra la propria eccellenza in ogni 
applicazione.

30 W

60 W

120 W

L'evoluzione nei motori brushless

Introduzione alla Serie BLE2
NexBL è il nuovo motore brushless di 

Oriental Motor.

Tutte le strutture sono state aggiornate 

allo scopo di massimizzare le 

prestazioni richieste al motore.

Il risultato è una combinazione senza 

precedenti di compattezza, elevata 

potenza ed ef�cienza.

Prestazioni e caratteristiche eccezionali

● Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min

● Grado di regolazione della velocità ±0.2% 
✽Nell'impostazione digitale

● Capacità di limitazione della coppia

● Funzionamento con più cambi di velocità  Max. 16 velocità

● Supporto dell'albero di uscita quando arrestato
(�no al 50% della coppia nominale)

● Stagno e resistente alla polvere (grado di protezione IP66) 
✽Solo per il motore

● Elevate proprietà antiruggine e anticorrosione grazie 
all'albero in acciaio inossidabile

● Caratteristiche di montaggio e prova utili per 
l'impostazione e la risoluzione dei guasti.

Facile da usare, prezzi contenuti.

● Il Driver può essere impostato in modo digitale e 
azionato attraverso il pannello anteriore del driver.

● I Driver compatti e sottili consentono il montaggio 
af�ancati, risparmiando spazio utile.

● Impostazione della velocità via PC e segnali 
esterni

● Cavi di collegamento con direzione selezionabile

● È possibile una distanza massima di 20 m tra il 
motore e il driver, mediante collegamento diretto.

● Linea di prodotti  30 W∼200 W
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[Esempio di confronto con Potenza in uscita di 200 W]

Velocità effettiva Velocità nominale0

[controllo V/f]
Inverter generali 

 Serie BLE2
Motori brushless

Regolazione della velocità (carico)  ±0,2%

Regolazione della velocità (carico) circa−15%

● Comparison of Speed Changes (Reference value)✽
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 controllato da inverter da 200 W
Motore trifase a induzione

200 W
Serie BLE2

dei consumi energetici

350 Riduzione
Approssimativa

del 27%

●Confronto della variazione di velocità (valore di riferimento)

200 WL'evoluzione nei motori brushless

Introduzione alla Serie BLE2

I motori brushless hanno un campo di controllo della velocità più 
ampio rispetto ai motori AC. Inoltre, sono ideali per applicazioni che 
richiedono una coppia costante dalle basse alle alte velocità.

✽Il campo di controllo della velocità varia da modello a modello.

●Potenza in uscita nominale
A 50 Hz 
(valore di 
riferimento)

I motori brushless monitorano costantemente i segnali di feedback 
dal motore e regolano la tensione applicata comparandoli con la 
velocità impostata. Ciò consente al motore di ruotare a una velocità 
stabile dalle basse alle alte velocità, anche quando il carico �uttua.

I motori DC brushless sono senza spazzole, hanno un funzionamento silenzioso , non richiedono manutenzione. Le spazzole rappresentano un aspetto 

negativo dei motori DC tradizionali. La Serie BLE2 usa  un magnete permanente ad alta ef�cienza. Questo ha permesso un design compatto ad alta ef�cienza 

con grande potenza resa.

I motori brushless sono sottili, leggeri e ad elevata potenza, grazie 
all'utilizzo di magneti permanenti nella parte del rotore. Contribuisce 
alla riduzione delle dimensioni dell'apparecchiatura.

I motori brushless BLE2 grazie all'uso di magneti permanenti ad alta 
ef�cienza all'interno del motore ed altre migliorie costruttive, hanno 
ridotto il consumo di energia.

Ampio campo di controllo della velocità Controllo stabile della velocità

Sottile, leggero, potenza elevata Risparmia energia

Caratteristiche del motore brushless
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Gruppo di prodotti Campo di controllo della velocità✽ Rapporto di velocità

Motori brushless 
Serie BLE2

Motore trifase a 
induzione controllato da inverter

Motori di controllo della velocità AC

1:5080∼4000 giri/min

200∼2400 giri/min 1:12

1:1760 Hz : 90∼1600 giri/min
1:1550 Hz : 90∼1400 giri/min

☐
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232 mm

149 mm

200 W   Peso totale: 4,7 kg
Serie BLE2

200 W   Peso totale: 8,0 kg
controllato da inverter da
Motore trifase a induzione 

-3,3 kg

Peso

-83 mm



Il pannello di controllo 
consente una facile 
impostazione.

Sul lato anteriore del driver è 
installato un pannello di controllo.
È possibile impostare i dati e i 
parametri operativi attraverso un 
tasto funzione e una manopola 
di impostazione guardando il 
display digitale.

Utilizzo effettivo dello spazio di installazione
Questo nuovo driver ha un corpo compatto e sottile grazie alla disposizione ottimale delle sue parti interne. Ora è possibile installare più 

driver in contatto l'uno con l'altro, permettendo di ridurre lo spazio di installazione o di aumentare il numero di assi con lo stesso spazio per 

l'apparecchiatura.

●Driver con corpo compatto e sottile ●Installazione affiancata di più driver

Driver Serie BLE2Driver Serie BLE Convenzionali

Cablaggio e 
collegamento
rapido e preciso

Condizione per l'installazione a contatto

•Temperatura ambiente 0∼+40°C
•Installarlo su un dissipatore di calore (Materiale: 
Alluminio, equivalente a 350×350×2 mm).

L'uso di un connettore a molla 

consente un cablaggio veloce e 

preciso.

40 mm

160 mm

120 mm

Peso 0,8 kg

Confronto del volume con
un prodotto convenzionale

Area di installazione

Riduzione di ca.
il 15%

6400 mm2

della larghezza
di installazione

Riduzione di
ca. il 31%

120 mm

40 mm

175 mm

45 mm 20 mm

La revisione della struttura del motore lo ha reso ancora più compatto, oltre ad aumentare potenza ed ef�cienza.

Il driver è dotato di un pannello di indicazione digitale, che consente di impostare facilmente la velocità attraverso un 

singolo potenziometro.

Inoltre, ora i cavi di collegamento offrono la possibilità di scegliere la direzione di estensione ed è possibile raggiungere 

una distanza massima di 20 m attraverso un collegamento diretto.

La Serie BLE2 contiene elementi di facile utilizzo.

Alla ricerca della facilità di impostazione, installazione e cablaggio

✽ Il pannello di controllo non può 
essere rimosso dal driver.
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Dal momento che è necessario un unico 
cavo per la linea di alimentazione, la linea del 
segnale e il cavo di terra, è possibile ridurre il 
tempo di cablaggio.

Per l'albero viene utilizzato un acciaio inossidabile 
EURONORM X 10 CrNiS 18 9, che ha eccellenti 
proprietà anticorrosive. L'acciaio inossidabile è utilizzato 
per la chiavetta e le viti di installazione parallele.

È stato progettato un nuovo tipo di connettore contenente una guarnizione e un o-ring integrati. Consente al motore di raggiungere un grado di 
protezione IP66 sia nel motore sia nel connettore, che gli permette di essere utilizzato in ambienti in cui potrebbe esservi acqua ad alta pressione. 
Inoltre, la leva di blocco dei connettori non richiede un �ssaggio a vite, permettendo così un collegamento facile. ✽La parte del driver è IP20.

Con lle accurate lavorazioni e �niture delle super�ci e di altre importanti parti è 
migliorata anche la precisione di installazione tra il motore e il riduttore. Queste 
migliorie anno anche consentito di ottenere un prodotto più silenzioso. Non 
ultima la fornitura preassemblata del motore  e riduttore che offre all'utilizzatore 
un notevole risparmio di tempo e denaro.

Uso standardizzato dell'albero 
in acciaio inossidabile

Direzione del cavo selezionabile con unico collegamento

Prestazioni stagne e resistenti alla polvere (grado di protezione IP66) 

Facilità di montaggio con il tipo 
assemblato

●Struttura del connettore ●Metodo di installazione

Direzione retro del motore Stessa direzione dell'albero di 
uscita

✽Per il tipo ad albero tondo è disponibile solo la direzione retro del motore.

Lunghezza max. 20 m

Inserire il connettore

Guarnizione

Leva di blocco

O-ring
Piegare la leva di blocco 
verso il basso

Collegato

In base alla direzione di estensione desiderata sono disponibili due tipi di cavi di collegamento. I cavi possono essere utilizzati per collegare 
direttamente il motore e il driver, con una distanza massima di 20 m.

●Direzione di estensione del cavo selezionabile ●Collegamento con unico cavo

Uscita verticale

Alla ricerca della facilità di impostazione, installazione e cablaggio
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●Controllo locale operativo: Impostazione tramite il pannello di controllo anteriore. Può essere utilizzato per il funzionamento di prova.
●Funzionamento del controllo da remoto: Impostazione tramite segnali esterni e il software di impostazione dati MEXE02.

Quattro metodi di impostazione dei dati

Potenziometro velocità esterno Tensione DC esterna

Metodo di funzionamento

Funzioni  impostabili

Funzioni Applicazioni e �nalità Valore di impostazione

Metodo di impostazione

Pannello di 
controllo

Potenziometro 
velocità esterno
PAVR2-20K

Tensione DC 
esterna

Software di 
impostazione dati

MEXE02
Sistema di 
controllo

Per operazioni a una velocità arbitraria. 80∼4000 giri/min ● ● ● ●

Limitazione della 
coppia

Per limitare la potenza in uscita massima del motore per 
motivi di sicurezza o per limitarla in funzione al carico.

0∼300% ● ● ● ●

Tempo di 
accelerazione/
decelerazione

Per impostare il tempo di accelerazione o il tempo di 
decelerazione per evitare impatti sul carico quando si avvia e 
si arresta.

0∼15,0 secondi ● − − ●

Funzionamento 
con cambio di 
velocità a più fasi

Per operazioni con più di 2 velocità. Max. 16 velocità ● − − ●

Funzionamento 
più motore in 
parallelo

Per operazioni con più motori alla stessa velocità
20 unità max.
(quando si usa un 
potenziometro)

− ● ● −

✽Quando si utilizza il software di impostazione dati 
MEXE02, è possibile utilizzare un cavo USB 
disponibile in commercio per collegare il driver e il PC.

0∼20 kΩ 0∼10 V

Soddisfiamo le necessità dei clienti con funzioni innovative
Il nuovo driver prevede quattro metodi di inserimento dati e varie funzioni personalizzabili.
Grazie all'utilizzo del software di impostazione dei dati, l'avvio dell'apparecchiatura e il controllo dello stato operativo 
sono semplici. Oriental Motor studia e propone soluzioni che soddisfano le necessità e dei propri clienti.

PAVR2-20K

Di seguito sono indicate le principali funzioni disponibili mediante il pannello di controllo e il software per l'impostazione 
dei dati MEXE02.

Principali funzioni del software

Applicazioni e �nalità Funzione Descrizione

Veri�ca della coppia generata dal motore.
Indicazione del fattore 
di carico

Indica il fattore di carico con la coppia nominale del motore al 100% (campo di indicazione: 0∼300%)

Indica la velocità dell'albero di uscita dopo il 
riduttore.

Rapporto di 
trasmissione

Quando viene impostato il rapporto di trasmissione, visualizza la velocità convertita.

Operare a una velocità all'interno del campo 
di controllo della velocità impostata.

Impostazione dei limiti 
di velocità

Imposta i valori di velocità superiore e inferiore

Cambiare la velocità mentre il motore sta 
ruotando.

Insegnamento della 
velocità

La velocità può essere cambiata nella modalità di monitoraggio mentre il motore sta ruotando.

Tenere il carico a motore fermo. Coppia di tenuta facile

È possibile generare una coppia di tenuta mentre il motore è fermo. (La  coppia di tenuta può essere �no al 50% della coppia 
nominale)
Nota Dal momento che la coppia di tenuta è nulla quando l'alimentazione elettrica al driver è spenta, non può essere utilizzata per 

impedire cadute del carico a motore fermo.

Ridurre gli urti durante l'avvio e l'arresto.
Filtro per la riduzione 
degli urti

Questa funzione ammorbidisce l'accelerazione e la decelerazione in modo tale che il carico trasportato non sia sottoposto a 
movimenti improvvisi.

Veri�care la ragione della generazione 
dell'allarme.

Allarme
Gli allarmi emessi posso essere il sovraccarico, il collegamento errato, la sovratensione, ecc. e sono facilmente identi�cabili. 
Garantisce la facilità di individuazione dei guasti e rapide azioni correttive.

Stato di informazione del motore e del 
driver.

Informazioni generali
Prima di emettere un allarme, è possibile impostare l'invio di informazioni per consentire alle squadre di manutenzione di essere a 
conoscenza di situazioni in cui il motore potrebbe operare al di fuori delle sue normali condizioni prima di entrare in allarme.

I dati impostati possono essere protetti. Modi�ca blocco
I dati impostati possono essere protetti, impedendo agli utenti di eliminare o di apportare modi�che non necessarie a dati e parametri, 
sia dal pannello di controllo sia dalla PLC locale.

Pannello di controllo sul driver Software di impostazione dati 
MEXE02✽
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Funzione di monitoraggio

Funzioni di prova

È possibile monitorare lo stato del segnale di funzionamento e di 
uscita del motore come un oscilloscopio. Può essere utilizzato per 
l'impostazione e per la con�gurazione dell'applicazione.

● Monitoraggio della forma d'onda

Quando si veri�ca un allarme, i dettagli dell'allarme vengono 
monitorati, come anche lo stato operativo del motore subito prima 
dell'allarme. Inoltre, viene fornita una possibile soluzione, il che 
aiuta a individuare il guasto.

● Monitoraggio dell'allarme

Utilizzandole durante l'impostazione dell'applicazione, è possibile con�gurare e regolare l'apparecchiatura più velocemente oltre a 
rendere la manutenzione molto più ef�ciente.

Nel driver sono integrate una serie di funzioni di monitoraggio che aiutano a confermare lo stato operativo del motore, ecc.

La funzione "Insegnamento e funzionamento remoto" consente di 
cambiare e modi�care durante le prove le variabili di movimento, 
come la velocità. Consente alla macchina di essere impostata 
prima del collegamento alla PLC o al sistema di controllo Aiuta a 
ridurre il tempo di impostazione.

● Insegnamento e funzionamento remoto

Questa funzione ci consente di monitorare l'ingresso/uscita digitale 
del driver BLE2, oltre a qualsiasi tensione DC esterna. È inoltre 
possibile forzare gli ingressi e le uscite. Questa funzione è utile per 
confermare che il cablaggio è corretto con la PLC o il sistema di 
controllo.

● Monitor I/O

Queste funzioni consentono al motore di essere azionato, controllato e regolato attraverso il software MEXE02 di Oriental Motor. 
Inoltre, quando è collegato direttamente a una PLC o a un sistema di controllo, il software monitora gli ingressi e le uscite inviate da e 
verso il driver BLE2. Aiuta a ridurre il tempo di impostazione.

All'impostazione All'impostazione Durante il funzionamento

All'impostazione Durante il funzionamento Per la manutenzione

Software di impostazione dati MEXE02
Il software di impostazione dati può essere scaricato dal sito web. Oriental Motor lo fornisce 
anche su CD-ROM gratuitamente.

Funzioni utilizzabili con il software di impostazione dati MEXE02
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Motori compatti, ad elevata potenza 
ed efficienza

●Usa il nuovo motore brushless NexBL.
●Aumento dell'ef�cienza dell'unità �no al 7% (rispetto alla Serie BLE)

Il design magnetico ottimale e i materiali ad alte prestazioni consentono 
uno spessore dello statore di soli 11,2 mm. È un'unità di alimentazione ad 
alta ef�cienza che può produrre 120 W con questo spessore.

[Rotore]
· Vengono usati magneti ad alte 
prestazioni

[Laminazione dello statore]
· È stata usata una lamiera di acciaio 
magnetica ad alte prestazioni

· Spessore 11,2 mm (50% in meno rispetto ai 
prodotti convenzionali)

Ottimizzazione del design magnetico

Linea di prodotti

Prezzi contenuti

Per il controllo da rete

●Serie BLE RS-485 con comunicazione 
seriale

Oltre al controllo I/O, è possibile avere 
anche il controllo della rete FA usando il 
Modbus (RTU) o altri convertitori di rete.

RS-485 Tipo con comunicazione seriale

Nome della 
serie

Serie BLE2
Serie BLE

Convenzionale

Peso del 
motore

1,6 kg 1,9 kg

Dimensioni 
L motore

45 mm 50 mm

Campo di 
controllo 
della 
velocità

16∼800 giri/min 20∼800 giri/min

Coppia 
ammissibile

0,9 N•m 0,9 N•m

Rispetto all'uso in combinazione di un motore con riduttore (uscita 60 W, 
rapporto di cambio 5), driver e 1 m di cavo di collegamento

✽Per i motori con albero tondo è possibile utilizzare solo cavi di collegamento che vanno in direzione opposta alla superficie di montaggio del motore.
✽È disponibile il tipo ad albero tondo con piatto.

Motore
Potenza in 

uscita
Dimensioni �angia

Rapporto di trasmissione 
del riduttore

(tipo assemblato)
Driver Tensione di alimentazione Cavo di collegamento

30 W
Con riduttore          

60 mmTipo ad albero tondo

5, 10, 15, 20, 30, 50, 
100, 200

Monofase 100-120 VAC

Monofase 200-240 VAC

Trifase 200-240 VAC

Serie BLE2
0,5∼20 m

Direzione lato dell'albero di uscita/ 
Direzione retro del motore

Uscita verticale

60 W
Con riduttore          80 mm
Tipo ad albero tondo      60 mm 

120 W
Con riduttore              

90 mmTipo ad albero tondo

200 W
Con riduttore          110 mm
Tipo ad albero tondo      90 mm

Monofase 200-240 VAC

Trifase 200-240 VAC

Nella la Serie BLE2, il motore, il driver e i cavi di collegamento vengono venduti separatamente. Possono essere acquistati a 
secondo della con�guraziuone desiderata.

Con riduttore

Tipo ad albero tondo✽✽
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Motore
(con riduttore ad assi 

paralleli) Direzione lato dell'albero di uscita

Direzione retro del motore

Uscita verticale

■Configurazione del sistema

●Esempio di con�gurazione del sistema

 Serie BLE2 Accessori (venduti separatamente)
Tipo combinato con riduttore 

con asse parallelo Driver Cavo di collegamento
(3 m)

Staffa di montaggio per 
motore e riduttore Giunto flessibile Staffa di montaggio per 

guida DIN 
BLM230HP-10S BLE2D30-A CC030HBLF SOL2M4F MCL301010 MADP02

213,00 € 194,00 € 56,00 € 26,00 € 39,00 € 21,00 €

●La configurazione del sistema di cui sopra è puramente esemplificativa. Sono possibili anche altre combinazioni.

Serie BLE2

Unità di controllo 
programmabile✽1

Alimentazione AC 
(Alimentazione

principale)

Giunti flessibili
( ➜ Pagina 26)

Staffa di montaggio per il 
motore e il riduttore ✽2

( ➜ Pagina  26)

Staffa di montaggio 
con guida DIN
( ➜ Pagina 26)

Potenziometri esterni 
della velocità ✽3

( ➜ Pagina 26)

Cavi per usi generali 
per segnali di ingresso/

uscita✽3

( ➜ Pagina 25)

Cavo di alimentazione
( ➜ Pagina 25)

Coperchio del motore
( ➜ Pagina 27)

Accessori (venduti separatamente)

Alla porta 
USB

Software di impostazione dati

MEXE02

Computer✽1

Lunghezza di estensione max.: 20 m

●I motori, i driver e i cavi di connessione sono venduti separatamente.

✽1 Non in dotazione.
✽2  Per le direzioni di installazione del motore e del riduttore, vedere la pagina 26.
✽3 Non è possibile usare insieme un potenziometro della velocità esterno (PAVR2-20K) e il cavo per usi generali per i segnali di ingresso/uscita.

Motore Driver

Uscita verticale

Cavo di collegamento
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■Codice del prodotto

●Motore (Tipo assemblato/Tipo ad albero tondo)

① Tipo di motore BLM: Motore brushless

②
Dimensioni �angia 2: 60 mm  4: 80 mm  5: 90 mm

6: 104 mm (il riduttore è 110 mm)

③
Potenza in uscita 30: 30 W  60: 60 W  120: 120 W

200: 200 W

④ Numero di identi�cazione S

⑤
Metodo di collegamento 
del motore H: Tipo di connettore

⑥
Grado di Protezione del 
motore P: grado IP66

⑦

Rapporto di trasmissione e 
tipo dell'albero motore

Numero: Rapporto di trasmissione per i tipi assemblati
A: Tipo ad albero tondo
AC: Tipo ad albero tondo (con albero piatto)

⑧ Materiale albero di uscita S: acciaio inox

BLM 4 60 S H P - 50 S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧⑦

① Tipo driver BLE2D: Driver Serie BLE2

②
Potenza in uscita 30: 30 W  60: 60 W  120: 120 W

200: 200 W

③
Tensione di alimentazione A: Monofase 100-120 VAC  

C: Monofase/Trifase 200-240 VAC✽

●Driver

BLE2D 60 - C
① ③②

●Cavo di collegamento

CC 010 H BL F
① ③ ④② ⑤

① Tipo di cavo CC: Cavo di collegamento

②

Lunghezza 005: 0,5 m 010: 1 m 015: 1,5 m
020: 2 m 025: 2,5 m 030: 3 m
040: 4 m 050: 5 m 070: 7 m
100: 10 m 150: 15 m 200: 20 m

③
Metodo di collegamento 
del motore H: Tipo di connettore

④ Modello applicabile BL: Motori brushless

⑤
Direzione di estensione del 
cavo

F: Direzione lato dell'albero di uscita
B: Direzione retro del motore

✽AVVISO: Se si collega il BLE2 a una 400 VAC trifase si danneggerà il prodotto.

■Linea di prodotti
Acquistare un motore, un driver e un cavo di collegamento.

●Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Tipo
pre-assemblato

Il motore e il riduttore sono forniti pre-assemblati.
La combinazione di motori e riduttori può essere modificata e sono disponibili anche separatamente.
Inoltre, è possibile rimuovere il riduttore e cambiare la posizione di montaggio con incrementi di 90°.

◇Motore

Potenza in 
uscita

Nome del prodotto Rapporto di trasmissione Prezzo di listino

30 W BLM230HP-□S
5, 10, 15, 20 213,00 €

30, 50, 100 218,00 €

200 225,00 €

60 W BLM460SHP-□S
5, 10, 15, 20 231,00 €

30, 50, 100 238,00 €

200 244,00 €

120 W BLM5120HP-□S
5, 10, 15, 20 281,00 €

30, 50, 100 290,00 €

200 299,00 €

200 W BLM6200SHP-□S
5, 10, 15, 20 345,00 €

30, 50 356,00 €

100, 200 367,00 €

300 W BLM6300SHP-□S
5, 10, 15, 20 383,00 €

30, 50 393,00 €

100 404,00 €

In ciascun prodotto sono inclusi i seguenti elementi.

Motore, riduttore, viti di montaggio, chiave parallela, manuale operativo

◇Driver

Potenza in 
uscita

Tensione di alimentazione Nome del prodotto Prezzo di listino

30 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D30-A 194.00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D30-C 194.00 €

60 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D60-A 194.00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D60-C 194.00 €

120 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D120-A 198.00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D120-C 198.00 €

200 W Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D200-C 221.00 €
300 W Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D300-C 252.00 €

In ciascun prodotto sono inclusi i seguenti elementi.

Driver, Manuale operativo, Guida all'avviamento

●Al posto della casella □ all'interno del nome del prodotto viene indicato un numero che indica il rapporto di trasmissione.

◇Cavi di collegamento

Lunghezza 
[m]

Nome del 
prodotto

Prezzo di 
listino

Lunghezza 
[m]

Nome del 
prodotto

Prezzo di 
listino

0.5 CC005KHBL■ 32,00 € 4 CC040KHBL■ 65,00 €

1  CC010KHBL■ 32,00 € 5 CC050KHBL■ 75.00 €

1.5  CC015KHBL■ 36,00 € 7 CC070KHBL■ 92,00 €

2  CC020KHBL■ 39,00 € 10 CC100KHBL■ 117,00 €

2.5 CC025KHBL■ 47,00 € 15 CC150KHBL■ 164,00 €

3  CC030KHBL■ 56,00 € 20 CC200KHBL■ 208,00 €

Sono disponibili due tipi di cavi di collegamento con diverse direzioni di estensione del cavo.

F: Direzione lato 
dell'albero
di uscita

B: Direzione retro del motore V: Uscita verticale

●Nel punto in cui è presente la casella ■ nel nome del prodotto sono indicate una F o una B indicanti la direzione di estensione del cavo.
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■Specifiche tecniche

●30 W 

Nome del prodotto
Motore

Tipo assemblato con 
riduttore ad assi paralleli

BLM230HP-□S

Tipo ad albero tondo BLM230HP-AS
Driver BLE2D30-A BLE2D30-C

Potenza nominale in uscita (continua) W 30

Ingresso 
dell'alimentazione

Tensione nominale VAC Monofase 100-120 Monofase 200-240/Trifase 200-240
Tolleranza alimentazione −15∼+10%
Frequenza Hz 50/60
Tolleranza di frequenza ±5%
Corrente nominale in ingresso A 1,1 Monofase: 0,67/Trifase: 0,39
Corrente in ingresso massima A 3,3 Monofase: 2,2/Trifase: 1,2

Velocità nominale giri/min 3000
Coppia nominale Nm 0,096
Coppia max. istantanea Nm 0,2
Inerzia del rotore J: ×10-4 kgm2 0,042

Inerzia ammissibile del tipo ad albero tondo J: ×10-4 kgm2 1,8

Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min (Rapporto di velocità 1:50)

Regolazione della velocità✽

Carico Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni 0∼coppia nominale, velocità nominale, tensione nominale, temperatura ambiente normale

Tensione
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Tensione nominale −15∼+10%, velocità nominale, assenza di carico, temperatura 
ambiente normale

Temperatura
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Temperatura ambiente di esercizio 0∼+50˚C, velocità nominale, assenza di carico, 
tensione nominale

✽Il valore all'interno delle parentesi è la specifica per l'impostazione analogica.
●I valori corrispondono alle specifiche e alle caratteristiche di un motore stand-alone.
●Al posto della casella □ all'interno del nome del prodotto viene indicato un numero che indica il rapporto di trasmissione.

●Tipo ad albero tondo

◇Motori      

Potenza in uscita Nome del prodotto
Prezzo di 

listino

30 W BLM230HP-AS 116,00 €

60 W BLM260HP-AS 126,00 €

120 W BLM5120HP-AS 151,00 €

200 W BLM5200HP-AS 180,00 €

In ciascun prodotto sono inclusi i seguenti elementi.
Motore, manuale operativo

◇Driver

Potenza in 
uscita

Tensione di alimentazione Nome del prodotto
Prezzo di 

listino

30 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D30-A 194,00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D30-C 194,00 €

60 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D60-A 194,00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D60-C 194,00 €

120 W
Monofase 100-120 VAC BLE2D120-A 198,00 €
Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D120-C 198,00 €

200 W Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D200-C 221,00 €
300 W Monofase, Trifase 200-240 VAC BLE2D300-C 252,00 €

In ciascun prodotto sono inclusi i seguenti elementi.

Driver, Manuale operativo, Guida all'avviamento

◇Cavi di collegamento 

Lunghezza [m] Nome del prodotto Prezzo di listino Lunghezza [m] Nome del prodotto Prezzo di listino
0,5 CC005KHBLB 32,00 € 4 CC040KHBLB 65,00 €
1 CC010KHBLB 32,00 € 5 CC050KHBLB 75,00 €

1,5 CC015KHBLB 36,00 € 7 CC070KHBLB 92,00 €
2 CC020KHBLB 39,00 € 10 CC100KHBLB 117,00 €

2,5 CC025KHBLB 47,00 € 15 CC150KHBLB 164,00 €
3 CC030KHBLB 56,00 € 20 CC200KHBLB 208,00 €

Nota
●L'unica direzione di estensione del cavo del tipo ad albero tondo è il retro del motore.

●Altre gamme di prodotti

Con albero tondo 
Con albero tondo e spianatura

●Per informazioni dettagliate sui prodotti con albero piatto, consultare il sito web Oriental Motor.

V: Uscita verticaleB: Direzione retro del motore
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●60 W 

Nome del prodotto
Motore

Tipo assemblato con 
riduttore ad assi paralleli

BLM460SHP-□S

Tipo ad albero tondo BLM260HP-AS
Driver BLE2D60-A BLE2D60-C

Potenza nominale in uscita (continua) W 60

Ingresso 
dell'alimentazione

Tensione nominale VAC Monofase 100-120 Monofase 200-240/Trifase 200-240
Tolleranza alimentazione −15∼+10%
Frequenza Hz 50/60
Tolleranza di frequenza ±5%
Corrente nominale in ingresso A 1,7 Monofase: 1,0/Trifase: 0,61
Corrente in ingresso massima A 5,4 Monofase: 3,5/Trifase: 2,0

Velocità nominale giri/min 3000
Coppia nominale Nm 0,191
Coppia max. istantanea Nm 0,4
Inerzia del rotore J: ×10-4 kgm2 0,082
Inerzia ammissibile del tipo ad albero tondo J: ×10-4 kgm2 3,75
Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min (Rapporto di velocità 1:50)

Regolazione della velocità✽

Carico Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni 0∼coppia nominale, velocità nominale, tensione nominale, temperatura ambiente normale

Tensione
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Tensione nominale −15∼+10%, velocità nominale, assenza di carico, temperatura ambiente 
normale

Temperatura
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Temperatura ambiente di esercizio 0∼+50˚C, velocità nominale, assenza di carico, tensione 
nominale

●120 W 

Nome del prodotto
Motore

Tipo assemblato con 
riduttore ad assi paralleli

BLM5120HP-□S

Tipo ad albero tondo BLM5120HP-AS
Driver BLE2D120-A BLE2D120-C

Potenza nominale in uscita (continua) W 120

Ingresso 
dell'alimentazione

Tensione nominale VAC Monofase 100-120 Monofase 200-240/Trifase 200-240
Tolleranza alimentazione −15∼+10%
Frequenza Hz 50/60
Tolleranza di frequenza ±5%
Corrente nominale in ingresso A 2,7 Monofase: 1,7/Trifase: 1,02
Corrente in ingresso massima A 7,4 Monofase: 4,8/Trifase: 3,3

Velocità nominale giri/min 3000
Coppia nominale Nm 0,382
Coppia max. istantanea Nm 0,8
Inerzia del rotore J: ×10-4 kgm2 0,23
Inerzia ammissibile del tipo ad albero tondo J: ×10-4 kgm2 5,6
Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min (Rapporto di velocità 1:50)

Regolazione della velocità✽

Carico Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni 0∼coppia nominale, velocità nominale, tensione nominale, temperatura ambiente normale

Tensione
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Tensione nominale −15∼+10%, velocità nominale, assenza di carico, temperatura ambiente 
normale

Temperatura
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Temperatura ambiente di esercizio 0∼+50˚C, velocità nominale, assenza di carico, tensione 
nominale

●200 W 

Nome del prodotto
Motore

Tipo assemblato con 
riduttore ad assi paralleli

BLM6200SHP-□S

Tipo ad albero tondo BLM5200HP-AS
Driver BLE2D200-C

Potenza nominale in uscita (continua) W 200

Ingresso 
dell'alimentazione

Tensione nominale VAC Monofase 200-240/Trifase 200-240
Tolleranza alimentazione −15∼+10%
Frequenza Hz 50/60
Tolleranza di frequenza ±5%
Corrente nominale in ingresso A Monofase: 2,4/Trifase: 1,4
Corrente in ingresso massima A Monofase: 6,5/Trifase: 4,3

Velocità nominale giri/min 3000
Coppia nominale N·m 0,637
Coppia max. istantanea N·m 1,15
Inerzia del rotore J: ×10-4 kg·m2 0,454
Inerzia ammissibile del tipo ad albero tondo J: ×10-4 kg·m2 8,75
Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min (Rapporto di velocità 1:50)

Regolazione della velocità✽

Carico Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni 0∼coppia nominale, velocità nominale, tensione nominale, temperatura ambiente normale

Tensione
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Tensione nominale −15∼+10%, velocità nominale, assenza di carico, temperatura ambiente 
normale

Temperatura
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Temperatura ambiente di esercizio 0∼+50˚C, velocità nominale, assenza di carico, tensione 
nominale

✽Il valore all'interno delle parentesi è la specifica per l'impostazione analogica.
●I valori corrispondono alle specifiche e alle caratteristiche di un motore stand-alone.
●Al posto della casella □ all'interno del nome del prodotto viene indicato un numero che indica il rapporto di trasmissione.
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■Caratteristiche Coppia - Velocità 
Area ciclo continuo: In questa Area, il funzionamento è a ciclo continuo.
Area ciclo limitato: Questa Area è utilizzata principalmente in fase di accelerazione.

●30 W ●60 W
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●120 W ●200 W
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●300 W
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●I valori corrispondono alle specifiche e alle caratteristiche di un motore stand-alone. Le caratteristiche velocità-coppia indicano i valori rilevati in caso di applicazione della tensione nominale.

●300 W 

Nome del prodotto
Motore

Tipo assemblato con 
riduttore ad assi paralleli

BLM6300SHP-□S

Tipo ad albero tondo BLM5300HP-AS
Driver BLE2D300-C

Potenza nominale in uscita (continua) W 300

Ingresso 
dell'alimentazione

Tensione nominale VAC Monofase 200-240/Trifase 200-240
Tolleranza alimentazione −15∼+10%
Frequenza Hz 50/60
Tolleranza di frequenza ±5%
Corrente nominale in ingresso A Monofase: 3,2/Trifase: 1,8
Corrente in ingresso massima A Monofase: 8,5/Trifase: 6,0

Velocità nominale giri/min 3000
Coppia nominale Nm 0,955
Coppia max. istantanea Nm 1,72
Inerzia del rotore J: ×10-4 kgm2 0,67
Inerzia ammissibile del tipo ad albero tondo J: ×10-4 kgm2 12
Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min (Rapporto di velocità 1:50)

Regolazione della velocità✽

Carico Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni 0∼coppia nominale, velocità nominale, tensione nominale, temperatura ambiente normale

Tensione
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Tensione nominale −15∼+10%, velocità nominale, assenza di carico, temperatura ambiente 
normale

Temperatura
Max. ±0,2% (±0,5%): Condizioni Temperatura ambiente di esercizio 0∼+50˚C, velocità nominale, assenza di carico, tensione 
nominale

✽Il valore all'interno delle parentesi è la specifica per l'impostazione analogica.
●I valori corrispondono alle specifiche e alle caratteristiche di un motore stand-alone.
●Al posto della casella □ all'interno del nome del prodotto viene indicato un numero che indica il rapporto di trasmissione.
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■Specifiche tecniche comuni
Voce Specifiche tecniche

Metodi di impostazione 
della velocità

Impostazione 
digitale

•Pannello di controllo
•Software di impostazione dati MEXE02

Impostazione 
analogica

•Impostazione utilizzando un potenziometro della velocità esterno PAVR2-20K (venduto separatamente): 0∼20 kΩ, 0,05 W min.
•Impostazione mediante tensione DC esterna: 0∼10 VDC, 1 mA min. (Impostazione di fabbrica: 0∼5 VDC)

Tempo di accelerazione/
decelerazione

Campo di 
impostazione

0,0∼15,0 s (Impostazione di fabbrica: 0,5 s)

Metodo di 
impostazione

•Pannello di controllo
•Software di impostazione dati MEXE02

Limitazione della 
coppia✽1 

Campo di 
impostazione

0∼300% (Impostazione di fabbrica: 300%)

Impostazione 
digitale

•Pannello di controllo
•Software di impostazione dati MEXE02

Impostazione 
analogica

•Impostazione con un potenziometro della velocità esterno PAVR2-20K (venduto separatamente): 0∼20 kΩ, 0,05 W min.
•Impostazione mediante tensione DC esterna: 0∼10 VDC, 1 mA min. (Impostazione di fabbrica: 0∼5 VDC)

Numero di impostazione dati di 
funzionamento

Max. 16 punti (Impostazione di fabbrica: 4 punti)

Segnali di ingresso

Ingresso del fotoaccoppiatore  Resistenza in ingresso: 6,6 kΩ
Alimentazione DC esterna collegabile: 24 VDC   −15∼+20%   Corrente 100 mA o superiore.
Ingresso NPN/Ingresso PNP Supporta cablaggio esterno
È possibile l'assegnazione arbitraria del segnale agli ingressi IN0∼IN6 (7 punti)      [  ]: Impostazione iniziale
[FWD], [REV], [STOP-MODE], [M0], [M1], [ALARM-RESET], M2, M3, H-FREE, TL, HMI, EXT-ERROR
START/STOP✽2, RUN/BRAKE✽2, CW/CCW✽2

Segnale di uscita

Uscita fotoaccoppiatore e collettore aperto (Alimentazione ON: 1,6 V max.)
Alimentazione esterna: 4,5∼30 VDC 100 mA max. (5 mA min. per uscita alimentazione SPEED-OUT)
Uscita NPN/Uscita PNP Supportato con cablaggio esterno
È possibile l'assegnazione arbitraria del segnale a OUT0, OUT1 (2 punti).      [  ]: Impostazione iniziale
[SPEED-OUT], [ALARM-OUT], MOVE, INFO, TLC, VA, DIR

Funzione di protezione

Quando sono attivate le seguenti funzioni protettive, l'uscita da ALARM-OUT si spegnerà e il motore effettuerà un arresto per inerzia. Nel 
frattempo, il codice di allarme sarà visualizzato e il LED ALARM lampeggerà.
Sovracorrente, surriscaldamento del circuito principale, sovratensione, sottotensione, errore del sensore, errore uscita circuito principale, 
sovraccarico, velocità eccessiva, errore EEPROM, errore iniziale del sensore, funzionamento iniziale proibito, arresto esterno

Informazioni generali
Quando si genera una noti�ca generale, l'uscita INFO è commutata su ON. Il motore continuerà a funzionare.
Sovratensione, sottotensione, sovraccarico, modalità limitazione avvio funzionamento, modalità test I/O, richiesta con�gurazione, richiesta 
accensione alimentazione, funzionamento proibito

Lunghezza massima di estensione Distanza tra motore e driver: 20,5 m [se viene con un cavo di collegamento accessorio]
Classi�cazione tempo Continuo

✽1 Per il limite della coppia, può verificarsi un errore fino a un massimo di circa ±10% (alla coppia nominale e alla velocità nominale) tra il valore di impostazione e la coppia generata a causa 
della velocità di impostazione, della tensione di alimentazione e della lunghezza del cavo di prolunga.

✽2 Può essere utilizzato quando è selezionato il metodo di ingresso a 3 cavi.
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■Specifiche tecniche generali
Voce Motore Driver

Resistenza all'isolamento

100 MΩ o superiore con misuratore da 500 VDC applicato tra gli 
avvolgimenti e l'involucro in seguito a funzionamento continuo in condizioni 
di temperatura ambiente e umidità normali.

Il valore misurato è 100 MΩ o più con misuratore da 500 VDC applicato 
tra il terminale di alimentazione e il terminale protettivo di messa a terra e 
tra il terminale di alimentazione e il terminale dei segnali I/O, in seguito a 
funzionamento continuo in condizioni di temperatura ambiente e umidità normali.

Tensione dielettrica

Suf�ciente per resistere 1 minuto con 1,5 kVAC a 50 Hz applicato tra gli 
avvolgimenti e l'involucro in seguito a funzionamento continuo in condizioni 
di temperatura ambiente e umidità normali.

Suf�ciente per sopportare l'applicazione di 1,5 kVAC a 50 Hz tra il terminale 
di alimentazione e il terminale protettivo di messa a terra per 1 minuto e 
con applicazione di 1,5 kVAC a 50 Hz tra il terminale di alimentazione e il 
terminale dei segnali I/O, per 1 minuto in seguito a funzionamento continuo 
in condizioni di temperatura ambiente e umidità normali.

Aumento della temperatura
L'aumento massimo della temperatura degli avvolgimenti è di 50°C e quello della 
super�cie del telaio di 40°C✽1 se misurato con il metodo della termocoppia in seguito a 
funzionamento continuo nominale in condizioni di temperatura ambiente e umidità normali.

L'aumento della temperatura del dissipatore di calore è di massimo 50 
˚C, misurato con il metodo della termocoppia in seguito a funzionamento 
continuo nominale in condizioni di temperatura ambiente e umidità normali.

Ambiente 
operativo✽2

Temperatura 
ambiente

0∼+40˚C (senza congelamento) 0∼+50˚C✽3 (senza congelamento)

Umidità 
ambiente

85% max. (senza condensazione)

Altitudine Max 1000 m sopra il livello del mare
Atmosfera Assenza di gas corrosivi o polvere. Senza schizzi di olio. Non può essere utilizzato in aree radioattive, in presenza di campi magnetici, in ambienti sottovuoto o soggetti ad altre condizioni speciali.

Vibrazione
Non soggetto a vibrazione continua o a impatti eccessivi. Conforme a IEC 60068-2-6 "Metodo di prova vibrazioni con onda sinusoidale"

Campo di frequenza: 10∼55 Hz  Metà ampiezza: 0,15 mm   Direzione di sweep: 3 direzioni (X, Y, Z)   Numero di sweep: 20 volte

Condizioni di 
stoccaggio✽4

Temperatura 
ambiente

−20∼+70˚C (senza congelamento) −25∼+70˚C (senza congelamento)

Umidità 
ambiente

85% max. (senza condensazione)

Altitudine Max 3000 m sopra il livello del mare
Atmosfera Assenza di gas corrosivi o polvere. Senza schizzi di olio. Non può essere utilizzato in aree radioattive, in presenza di campi magnetici, in ambienti sottovuoto o soggetti ad altre condizioni speciali.

Classe di resistenza al calore Standard EN: 120 (E) −

Gradi di protezione✽5
Quando collegato a un cavo: IP66

(Esclusa la super�cie di installazione del tipo ad albero tondo e i connettori 
sul lato del driver)

IP20

✽1 Per i tipi ad albero tondo, installare su un dissipatore di calore (materiale: alluminio) di una delle seguenti misure per mantenere la temperatura superficiale dell'involucro del motore a 90 °C o meno 
Tipo da 30 W: 115×115 mm  spessore 5 mm, Tipo 60 W: 135×135 mm  spessore 5 mm, 
Tipo 120 W: 165×165 mm  spessore 5 mm, Tipo 200 W: 200×200 mm spessore 5 mm

✽2 Installare il driver in un luogo con capacità di radiazione termica pari a quella di una piastra metallica di alluminio.
Installazione di un driver autonomo  200×200 mm  spessore 2 mm
Installazione di più driver 350×350 mm  spessore 2 mm

✽3 0∼+40°C per installazione di più driver.
✽4 La condizione di stoccaggio è applicabile per periodi brevi, come può essere quello impiegato per il trasporto.
✽5 Il display IP indicante le prestazioni stagne e resistenti alla polvere è disciplinato da IEC 60529 e IEC 60034-5.
Nota
●Non misurare la resistenza all'isolamento né eseguire un test di rigidità dielettrica quando il motore e il driver sono collegati.

●Materiali del motore e trattamento della superficie
·Materiali Telaio: alluminio

Albero di uscita: acciaio inox
Viti: Acciaio inossidabile (solo viti esposte verso l'esterno; terminali protettivi di messa a terra esclusi)

·Trattamento della superficie Telaio: Vernice (superficie di installazione esclusa)
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■Inerzia ammissibile J per i tipi assemblati

●Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli Unità: ×10-4 kg·m2

Rapporto di trasmissione
Potenza in uscita

5 10 15 20 30 50 100 200

30 W

12 50 110 200 370 920 2500 5000

In caso di arresto 
immediato o di 
funzionamento 
bidirezionale immediato✽

1,55 6,2 14 24,8 55,8 155 155 155

60 W

22 95 220 350 800 2200 6200 12000

In caso di arresto 
immediato o di 
funzionamento 
bidirezionale immediato✽

5,5 22 49,5 88 198 550 550 550

120 W

45 190 420 700 1600 4500 12000 25000

In caso di arresto 
immediato o di 
funzionamento 
bidirezionale immediato✽

25 100 225 400 900 2500 2500 2500

200 W

100 460 1000 1700 3900 9300 18000 37000

In caso di arresto 
immediato o di 
funzionamento 
bidirezionale immediato✽

50 200 450 800 1800 5000 5000 5000

300 W

100 460 1000 1700 3900 9300 18000 -

In caso di arresto 
immediato o di 
funzionamento 
bidirezionale immediato✽

50 200 450 800 1800 5000 5000 -

✽È applicabile anche quando si imposta digitalmente il tempo di decelerazione a meno di 0,1 secondi.

■Coppia ammissibile dei tipi assemblati
●Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli Unità: N·m

Potenza in uscita
Rapporto di trasmissione

Velocità dell'albero motore
5 10 15 20 30 50 100 200

30 W
80∼2500 giri/min 0,54 1,1 1,6 2,2 3,1 5,2 6 6

3000 giri/min 0,43 0,86 1,3 1,7 2,5 4,1 6 6

4000 giri/min 0,32 0,65 0,97 1,3 1,9 3,1 5,4 5,4

60 W
80∼2000 giri/min 0,9 1,8 2,7 3,6 5,2 8,6 16 16

3000 giri/min 0,86 1,7 2,6 3,4 4,9 8,2 16 16

4000 giri/min 0,65 1,3 1,9 2,6 3,7 6,2 12,4 14

120 W
80∼2000 giri/min 2 4,1 6,1 8,1 11,6 19,4 30 30

3000 giri/min 1,7 3,4 5,2 6,9 9,9 16,4 30 30

4000 giri/min 1,3 2,6 3,9 5,2 7,4 12,3 24,7 27

200 W
80∼3000 giri/min 2,9 5,7 8,6 11,5 16,4 27,4 51,6 70

4000 giri/min 2,2 4,3 6,5 8,6 12,4 20,6 38,9 63

●Lo sfondo colorato  indica che l'albero del riduttore e l'albero del motore girano nello stesso senso. Negli altri casi girano in senso opposto.

■ Velocità dell'albero di uscita dei tipi assemblati Unità: giri/min

Rapporto di trasmissione

Velocità dell'albero motore
5 10 15 20 30 50 100 200

80 giri/min 16 8 5,3 4 2,7 1,6 0,8 0,4

2000 giri/min 400 200 133 100 66,7 40 20 10

2500 giri/min 500 250 167 125 83,3 50 25 12,5

3000 giri/min 600 300 200 150 100 60 30 15

4000 giri/min 800 400 267 200 133 80 40 20



17

■Carico radiale e assiale ammissibile

●Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Potenza in uscita Rapporto di trasmissione

Carico radiale ammissibile
Carico assiale ammissibile

N

10 mm dall'estremità 
dell'albero di uscita

N

20 mm dall'estremità 
dell'albero di uscita

N

30 W

5
80∼3000 giri/min 100 150

40

4000 giri/min 90 110

10, 15, 20
80∼3000 giri/min 150 200
4000 giri/min 130 170

30, 50, 100, 200
80∼3000 giri/min 200 300
4000 giri/min 180 230

60 W

5
80∼3000 giri/min 200 250

100

4000 giri/min 180 220

10, 15, 20
80∼3000 giri/min 300 350
4000 giri/min 270 330

30, 50, 100, 200
80∼3000 giri/min 450 550
4000 giri/min 420 500

120 W

5
80∼3000 giri/min 300 400

150

4000 giri/min 230 300

10, 15, 20
80∼3000 giri/min 400 500
4000 giri/min 370 430

30, 50, 100, 200
80∼3000 giri/min 500 650
4000 giri/min 450 550

200 W

5, 10, 15, 20
80∼3000 giri/min 550 800

200
4000 giri/min 500 700

30, 50
80∼3000 giri/min 1000 1250

300
4000 giri/min 900 1100

100, 200
80∼3000 giri/min 1400 1700

400
4000 giri/min 1200 1400

300 W

5, 10, 15, 20
80∼3000 giri/min 550 800

200
4000 giri/min 500 700

30, 50
80∼3000 giri/min 1000 1250

300
4000 giri/min 900 1100700

100
80∼3000 giri/min 1400 1700

400
4000 giri/min 1200 1400

●Tipo ad albero tondo

Uscita

Carico radiale ammissibile

Carico assiale ammissibile10 mm dall'estremità 
dell'albero di uscita

N

20 mm dall'estremità 
dell'albero di uscita

N
30 W 80 100

Max. metà del peso del motore
60 W 80 100
120 W 150 170
200 W 150 170

10 mm
20 mm

Distanza dall'estremità dell'albero di uscita

Carico assiale

Carico radiale
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■Dimensioni (Unità = mm)

●Le dimensioni del motore in questo catalogo sono le dimensioni di quando viene collegato un cavo di collegamento venduto 
separatamente (il colore  nei diagrammi). 
I pesi elencati non comprendono il peso del cavo di collegamento.

●Consultare la pagina 20 per le dimensioni e i pesi dei cavi di collegamento.
●Le "viti di installazione" sono incluse nel tipo assemblato. Dimensioni delle viti di montaggio ➜ pagina 20
●Al posto della casella □ all'interno del nome del prodotto viene indicato un numero che indica il rapporto di trasmissione.

●Motore: 30 W

◇Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Nome del prodotto
Nome di prodotto del 

motore
Nome di prodotto del 

riduttore
Rapporto di trasmissione L Peso in kg

BLM230HP-□S BLM230HP-GFV GFV2G□S
5∼20 34

0,8530∼100 38
200 43

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in direzione dell'albero di uscita

25±0,2

(44)

(4)

38
8 4

L

( 8
)

60

60

7,5−0,1
0

4−
0,

03
0

0

ϕ70±0,5

11,5

(2)
 max. 5 37,6

(20)

66
,6

( 1
7)

( 3
7)30
,3

30,4

32±1

10
±

0,
5

ϕ
10

0
−

0,
01

5(
h7

)

ϕ
23

0
−

0,
03

3(
h8

)

Foro passante
4×ϕ4,5

Terminale protettivo di messa 
a terra M4

●Al momento della spedizione, viene inserita una chiave nella fessura sull'albero del riduttore.

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in
direzione retro del motore

◇Tipo ad albero tondo
BLM230HP-AS
Peso: 0,35 kg

38
8 2

(25)

(44)

24±1

ϕ
8 −

0,
01

5
( h

7)
0

ϕ
54

−
0,

03
0

( h
7)

0

66
,6

37,6
(20)

( 3
7)

( 1
7)

max. 5

( 8
)

(2)

30
,3

30,4

60

60

ϕ70±
0,5

Terminale protettivo di messa 
a terra M4

Foro passante
4×ϕ4,5

(44)

(25)

( 8
)

37,6
(20)

( 1
7)

(2)

●Uscita verticale

(4)

(27)

37,6
(20)

( 3
7)

(2)
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●Motore: 60 W

◇Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Nome del prodotto
Nome di prodotto del 

motore
Nome di prodotto del 

riduttore
Rapporto di trasmissione L Peso in kg

BLM460SHP-□S BLM460SHP-GFV GFV4G□S
5∼20 41

1,630∼100 46
200 51

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in direzione dell'albero di uscita

45
8 6,5

27

(4)

(44) ( 8
)

80

80

ϕ94±
0,5

17

(2)

66
,6

37,6
(20)

( 3
7)

( 1
7)

30
,3

37,3

L 35±1

ϕ
15

−
0,

01
8

( h
7)

0

13
±

0,
5

ϕ
33

−
0,

03
9

( h
8)

025±0,2

5−
0,

03
0

0

max. 5

12−0,1
0

Foro cieco M5×10

Foro passante
4×ϕ6,5

Terminale protettivo di messa 
a terra M4

●A momento della spedizione, viene inserita una chiave nella fessura sull'albero del riduttore.

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in
direzione retro del motore

◇Tipo ad albero tondo
BLM260HP-AS
Peso: 0,52 kg

max. 5

2
46

8

(25)

(44)

60
60

( 8
)

37,6

( 1
7)

66
,6

(20)
(2)

( 3
7)30
,3

38,4

24±1

ϕ
8

0
−

0,
01

5
( h

7)
ϕ

54
0

−
0,

03
0

( h
7)

ϕ70±
0,5

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

Foro passante
4×ϕ4,5

(25)

(44)

37,6
(20)

( 1
7)

( 8
)

(2)

●Uscita verticale

(27)

(4)

37,6
(20)

( 3
7)

(2)
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●Motore: 120 W

◇Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Nome del prodotto
Nome di prodotto del 

motore
Nome di prodotto del 

riduttore
Rapporto di trasmissione L Peso in kg

BLM5120HP-□S BLM5120HP-GFV GFV5G□S
5∼20 45

2,630∼100 58
200 64

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in direzione dell'albero di uscita

50,4
10

L 42±1

34

19,6

36,3

5 90
20,5

(1)(44)

(2)

ϕ104±
0,5

90

47
,3

m
ax

. 5

23
,5

( 8
)

ϕ
18

0
−

0,
01

8
( h

7)
18

±
0,

5

ϕ
39

0
−

0,
03

9
( h

8)

6−
0,

03
0

0

14,5−0,1
0

25±0,2

93
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

Terminale protettivo di 
messa a terra  M4

Foro cieco M6×12

Foro passante
4×ϕ8,5

●Al momento della spedizione, viene inserita una chiave nella fessura sull'albero del riduttore.

●Quando il cavo di collegamento viene connesso
in direzione retro del motore

◇Tipo ad albero tondo
BLM5120HP-AS
Peso: 1,1 kg

50,4
10

37±1

19,6

36,3

2 90

(1) (44)

(22)

ϕ104±0,5

90

47
,3

m
ax

. 5
 

23
,5

( 8
)

ϕ
12

0
−

0,
01

8
( h

7)

ϕ
83

−
0,

03
5

( h
7)

093
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

Foro passante
4×ϕ8,5

(44)

(22)

35,4
(18)(1)( 8

)
( 1

7)

●Uscita verticale

(18)(1)

(2)

(27)
35,4

( 3
7)
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●Motore: 200 W

◇Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Nome del prodotto
Nome di prodotto del 

motore
Nome di prodotto del 

riduttore
Rapporto di trasmissione L Peso in kg

BLM6200SHP-□S BLM6200SHP-GFV GFV6G□S
5∼20 60

4,730, 50 72
100, 200 86

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in direzione dell'albero di uscita

19,6

49

(1)(44)

(2)

47
,3

m
ax

. 5

23
,5

( 8
)

6−
0,

03
0

0

93
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

L
5,5

11
0

110
63

10

32±0,2

24,535

50±1

ϕ
22

−
0,

02
1

( h
7)

0

20
±

0,
5

ϕ
41

−
0,

03
9

( h
8)

0

ϕ120±0,5

18,5−0,1
0

Foro cieco M6×12

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

Foro passante
4×ϕ8,5

●Al momento della spedizione, viene inserita una chiave nella fessura sull'albero del riduttore.

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in
direzione retro del motore

◇Tipo ad albero tondo
BLM5200HP-AS
Peso: 1,6 kg

61,6
10

37±1

2

(44)

(22)

ϕ
14

0
−

0,
01

8
( h

7)

ϕ
83

−
0,

03
5

( h
7)

0

90

ϕ104±0,5

90

(1)m
ax

. 5

( 8
)

93
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

19,6

47,5

47
,3

23
,5

Foro passante
4×ϕ8,5

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

(1) (44)

(22)

35,4
(18)( 8

)
( 1

7)

●Uscita verticale

(1)
35,4

(18)

( 3
7)

(2)

(27)
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●Motore: 300W

◇Tipo assemblato con riduttore ad assi paralleli

Nome del prodotto
Nome di prodotto del 

motore
Nome di prodotto del 

riduttore
Rapporto di 
trasmissione

L Peso in kg

BLM6300SHP-□S BLM6300SHP-GFV GFV6G□S
5∼20 60

5,230, 50 72
100 86

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in direzione dell'albero di uscita

19,6

60,2

(1)(44)

(2)

47
,3

m
ax

. 5

23
,5

( 8
)

6 −
0,

03
0

0

93
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

L
5,5

11
0

110
74

10

32±0,2

24,535

50±1

ϕ
22

−
0,

02
1(

h7
)

0

20
±

0,
5

ϕ
41

−
0,

03
9(

h8
)

0

ϕ120±0,5

18,5−0,1
0

Foro passante
4×ϕ8,5

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

Foro cieco M6×12

●Al momento della spedizione, viene inserita una chiave nella fessura sull'albero del riduttore.

●Quando il cavo di collegamento viene connesso in
direzione retro del motore

◇Tipo ad albero tondo
BLM5300HP-AS
Peso: 2,1 kg

72,5
10

37±1

2

(44)

(22)

ϕ
14

0
−

0,
01

8(
h7

)

ϕ
83

−
0,

03
5(

h7
)

0
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ϕ104±0,5
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(1)m
ax

. 5

( 8
)

93
,6

35,4
(18)

( 4
9)

( 1
7)

19,6

58,7

47
,3

23
,5

Terminale protettivo di 
messa a terra M4

Foro passante
4×ϕ8,5

(1) (44)

(22)

35,4
(18)( 8

)
( 1

7)

●Uscita verticale

(4)

(27)

37,6
(20)

( 3
7)

(2)
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●Driver
BLE2D30-A, BLE2D30-C, BLE2D60-A, BLE2D60-C, BLE2D120-A, BLE2D120-C, BLE2D200-C
Peso: 0,8 kg

■Dimensioni delle viti di montaggio
Incluso in un tipo assemblato con un riduttore ad assi paralleli.

L1

Motore Riduttore

L2

Nome del prodotto
riduttore

Vite di installazione
L2 (mm)

L1 (mm)
Dimensione 

della vite

GFV2G5~20S 50
M4 P0.7

42

GFV2G30~100S 55 46

GFV2G200S 60 51

GFV4G5~20S 60
M6 P1.0

49

GFV4G30~100S 65 54

GFV4G200S 70 59

GFV5G5~20S 70
M8 P1.25

55

GFV5G30~100S 85 68

GFV5G200S 90 74

GFV6G5~20S 85
M8 P1.25

70

GFV6G30~50S 100 82

GFV6G100S~200S 110 96

●Viti di montaggio: Rondella piana, rondella elastica inclusa (4 ciascuno)
●La vite di montaggio è in acciaio inox.

40

16
0

4,
5

4,8 9,5

120
5

max. 23

15
0

5

18 11
9

89
36

,5

530

R2,25

3×M3

Tagliato

Tagliato

Foro passante
ϕ4,5

Terminale protettivo di 
messa a terra 2×M4

Lunghezza
L (m)

Nome del prodotto
Peso
(kg)Direzione lato  

dell'albero di uscita
Direzione retro del 

motore
0,5 CC005HBLF CC005HBLB 0,08
1 CC010HBLF CC010HBLB 0,12

1,5 CC015HBLF CC015HBLB 0,2
2 CC020HBLF CC020HBLB 0,25

2,5 CC025HBLF CC025HBLB 0,32
3 CC030HBLF CC030HBLB 0,38
4 CC040HBLF CC040HBLB 0,49
5 CC050HBLF CC050HBLB 0,62
7 CC070HBLF CC070HBLB 0,86
10 CC100HBLF CC100HBLB 1,2
15 CC150HBLF CC150HBLB 1,9
20 CC200HBLF CC200HBLB 2,5

ϕ9

25 (44)

( 1
7)

L

135

14,5

(15,2)

13
,8

8

11,6

10,5

31
,8

15
,6

Alloggiamento: 5557-06R-210 (Molex)

Alloggiamento: J11DF-06V-KY (JST)

Lato driver Lato motore

Terminale tondo: FN1.25-4 (JST) or N1.25-4 (JST)

●Cavo di collegamento
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■Collegamento e funzionamento

●Nomi e funzioni delle parti del driver

Terminale protettivo di messa a terra

Terminali di ingresso 
alimentazione principale (CN1)

Connettore dei segnali (CN5)

Display

Tasto 
funzionamento

Connettore del sensore (CN4)

LED CHARGE (Rosso)

Connettore del motore (CN2)

Pannello di controllo

LED LOCAL (Verde) LED ALARM (Rosso)

Connettore comunicazione USB

Manopola di impostazione

Nome Indicazione Descrizione

Pannello di controllo

−
Indicatore: Visualizza i contenuti del monitor, la schermata di 
impostazione, l'allarme, ecc.

MODE
LOCAL
RUN
STOP

Tasto funzionamento: Cambia le modalità di funzionamento e i 
parametri

Aziona e arresta il motore usando il tasto e il tasto 
durante  il funzionamento con controllo locale

Tastiera di 
impostazione

PUSH-SET Imposta la velocità e i parametri.

LED LOCAL (Verde) LOCAL Si illumina durante il funzionamento con controllo locale
LED ALARM (Rosso) ALARM Lampeggia quando si veri�ca un allarme

LED CHARGE (Rosso) CHARGE
Si illumina quando viene accesa l'alimentazione principale
Si spegne dopo che l'alimentazione principale viene spenta e la 
tensione residua interna viene ridotta a un livello stabile

Terminali di ingresso 
alimentazione 
principale (CN1)

− Connessione alimentazione principale.

L, N, NC
Monofase 100-120 VAC:
Connessione 100-120 VAC a L ed N. NC non viene utilizzato.

L1, L2, NC
L1, L2, L3

Monofase 200-240 VAC:
Connessione 200-240 VAC a L1 e L2. NC non viene utilizzato.
Trifase 200-240 VAC: Connessione 200-240 VAC trifase a L1 e L2.

RG1, RG2 Assenza di collegamento
Connettore del 
motore (CN2)

MOTOR Connessione connettore del cavo di collegamento motore

Connettore del 
sensore (CN4)

HALL-S Connessione un connettore del cavo sensori

Connettore 
comunicazione USB

Connessione un PC su cui è installato il software di impostazione dati 
MEXE02

Connettore dei 
segnali (CN5)

I/O

Connessione i segnali di ingresso
Connessione gli accessori come il  potenziometro della velocità esterno 
(venduto separatamente) e l'alimentazione esterna DC
Connessione i segnali di uscita

Terminale protettivo 
di messa a terra

Connessione terminale protettivo di messa a terra.

◇Terminali di ingresso alimentazione principale (CN1)
Si collega alla rete principale di alimentazione. Collegare un cavo di alimentazione 
corrispondente alla tensione di alimentazione da utilizzare.

●Monofase
100-120 VAC

●Monofase
200-240 VAC

●Trifase 
200-240 VAC

� L

� N

� L1

� L2

� L1

� L2

� L3

●Funzionamento utilizzando il pannello di controllo

◇Selezione del Controllo del funzionamento
Premendo il "tasto LOCAL" si illumina il LED LOCAL ed è possibile usare il pannello di 
controllo per il funzionamento.

◇Selezione della Direzione di rotazione
La direzione di rotazione di un motore cambierà ogni volta che viene premuto il "tasto 
MODE".

◇Avviare e arrestare il motore
Il motore ruota quando viene premuto "RUN".
Il motore si arresta quando viene premuto "STOP".

◇Metodo di impostazione della velocità
Il display lampeggia quando viene premuta la "manopola di impostazione" e la velocità 
aumenta quando viene ruotato in senso orario. Ruotandolo in senso antiorario si 

decelera. Premendo la "manopola di impostazione", si imposta la velocità.

●Pannello di controllo

Tasto RUN

Tasto STOPTasto LOCAL

Tasto MODE

Manopola di
impostazione

LOCAL LED

●Dimensione del filo 
applicabile

AWG18∼14 (0,75∼2,0 mm2)

◇Tasto funzionamento
La Serie BLE2 ha 4 modalità operative.

Modalità operativa Descrizione Elementi di impostazione

Modalità di monitoraggio
Questa modalità viene visualizzata quando si accende 
l'alimentazione.

Velocità, fattore di carico, numero di dati di funzionamento, allarme, informazioni generali, monitor I/O

Modalità dati Imposta un massimo di 16 velocità di dati operativi. Velocità, valore di limitazione della coppia, tempo di accelerazione, tempo di decelerazione, reset

Modalità Parametro Imposta vari parametri

Parametro d'impostazione base, parametro di regolazione della velocità e della limitazione della 
coppia, parametro allarme e informazioni generali, parametro impostazione di funzionamento, 
parametro di funzionamento I/O, parametro di selezione della funzione I/O, parametro della funzione I/
F, reset, con�gurazione

Modalità test
Viene utilizzato per controllare lo stato di collegamento 
dei segnali I/O.

◇Collegamento con cavo USB
Usare un cavo USB che soddisfa le seguenti 
specifiche tecniche.

Speci�che tecniche USB2.0 (velocità massima)

Cavo
Lunghezza: 3 m max.
Con�gurazione: A - mini-B
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●Pannello di controllo

Tasto RUN

Tasto STOPTasto LOCAL

Tasto MODE

Manopola di
impostazione

LOCAL LED

●Funzionamento con segnali esterni

◇Connettore dei segnali (CN5)

Pin N°.
Tipo di 
segnale

Nome del 
segnale

Funzione✽ Descrizione

1

Ingresso

IN-COM0 IN-COM0 Segnale di ingresso comune (per alimentazione esterna)
2 IN0 FWD Il motore ruota quando sono accesi l'ingresso FWD o l'ingresso REV.

Spostandolo su OFF, il motore decelera �no all'arresto.
Metodo 

d'ingresso a 2 
cavi

3 IN1 REV
4 IN2 STOP-MODE Seleziona il metodo di arresto del motore.
5 IN3 M0 Seleziona il numero dei dati di funzionamento attraverso la selezione dell'ingresso M0, M1 ON/

OFF.6 IN4 M1
7 IN5 ALARM-RESET Gli allarmi vengono resettati.
8 IN6 Non usato Assegna varie funzioni.
9 IN-COM1 IN-COM1 Segnale di ingresso comune (per alimentazione interna: 0 V)

10
NC − Assenza di collegamento.

11
12 VH Ingresso di 

impostazione 
analogico esterno

È collegato quando la velocità e il valore di limitazione della coppia vengono impostati 
esternamente utilizzando un potenziometro della velocità esterno o la tensione DC esterna.

13 VM
14 VL
15

Uscita

OUT0+
SPEED-OUT 30 impulsi in uscita per ogni rotazione dell'albero motore.

16 OUT0−
17 OUT1+

ALARM-OUT Uscita quando si attiva un allarme. (Normalmente chiuso)
18 OUT1−

✽Il testo in  indica le funzioni predefinite assegnate in fabbrica. I pin N. 2 - 8, 15 - 18 possono cambiare le funzioni assegnate.
I punti di assegnazione sono 7 punti per i 12 tipi del segnale di ingresso e 2 punti per i 7 punti di segnale di uscita.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

◇Segnali riassegnabili

Tipo di segnale Funzione Descrizione

Ingresso

START/STOP Il motore ruota quando l'ingresso START/STOP e l'ingresso RUN/BRAKE sono su ON.
Il motore decelera �no a fermarsi quando l'ingesso START/STOP è su OFF.
Il motore si arresta istantaneamente quando l'ingesso RUN/BRAKE è su OFF. Metodo d'ingresso a 3 caviRUN/BRAKE

CW/CCW Questo segnale commuta la direzione di rotazione del motore.
M2

Questo segnale seleziona il numero di dati operativi.
M3

H-FREE La tenuta facile viene annullata quando l'ingresso H-FREE è su ON.
TL Questo segnale attiva e disattiva la limitazione della coppia dall'esterno.

HMI Questo segnale limita il funzionamento che utilizza un pannello di controllo o il software di impostazione dati MEXE02.
EXT-ERROR Questo segnale arresta in modo forzoso il motore dall'esterno.

Potenza in uscita

MOVE Questo segnale è dato in uscita quando il motore ruota con l'ingresso di funzionamento su ON.
INFO Questo segnale è dato in uscita quando vengono generate informazioni generali.
TLC Questo segnale è dato in uscita quando la coppia di uscita del motore ha raggiunto il valore di limitazione della coppia.

VA
Questo segnale è dato in uscita quando la velocità di rilevazione del motore ha raggiunto la larghezza di rilevazione ±VA 
della velocità di impostazione.

DIR Questo segnale invia la direzione di rotazione del motore.

●Schema di collegamento
Questo è un esempio di collegamento per 200-240 VAC monofase quando la velocità viene impostata dall'esterno. 
Il segnale di ingresso/uscita [  ] è l'impostazione di fabbrica. 

Messa a terra del driver

Collegamento USB

Collegamento del 
segnale di ingresso

Collegamento del Motore

14

L

Connettore del motore

Connettore
del sensore

CN1

CN2

CN4

N

NC

RG2

RG1

NC

PE

2

3

4

5

6

7

12

13Tensione di comando

L

N

Motore

Interruttore di circuito

IN-COM0
CN5

CN5

IN0 [FWD]

IN1 [REV]

IN3 [M0]

IN2 [STOP-MODE]

VH

VM

VL
14

12

13

CN5
N.C.
VM

VL

IN4 [M1]

0 V+5 V

Circuito principale

Circuito di controllo

+5 V

Driver

8

9

1

11

10

IN5 [ALARM-RESET]

IN-COM1

N.C.

N.C.

6,6 kΩ

0 V

15

16

17

18

PE

CN5

1

2
3

Collegamento
dell'alimentazione

Impostazione della velocità con 
potenziometro della velocità esterno 
(accessorio) o tensione DC esterna

Tensione DC 
esterna max. 10 V

Messa a terra del driver

Collegamento del Motore

14

L

Connettore del motore

Connettore
del sensore

CN1

CN2

CN4

N

NC

RG2

RG1

NC

PE

12

13Tensione di comando

Motore

CN5

CN5

0 V

Circuito principale

Circuito di controllo

+5 V

Driver

Collegamento del segnale di ingresso 
20,4∼28,8 VDC
100 mA min.

CN5

2

3

4

5

6

7

N.C.

N.C.

IN-COM0

IN0
[FWD]

IN1
[REV]

IN3
[M0]

IN2
[STOP-MODE]

IN4
[M1]

1

IN5
[ALARM-RESET]

8

9

0 V

6,6 kΩ

L

N

Interruttore di circuito

VH

VM

VL
141

2
3 12

13

CN5
N.C.
VM

VL

11

10

15

16

17

18

Collegamento USB

PE
Collegamento
dell'alimentazione

Impostazione della velocità con 
potenziometro della velocità esterno 
(accessorio) o tensione DC esterna

Tensione DC 
esterna max. 10 V

◇Utilizzando l'alimentazione integrata ◇Utilizzando l'alimentazione esterna

●Dimensione
del filo 
applicabile

AWG24∼18
(0,2 ∼0,75 mm2)
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●Diagramma temporale (metodo di ingresso a 2 cavi)

●Circuiti del segnale I/O
Seleziona il cablaggio della logica NPN o della logica PNP in base 
al dispositivo di controllo esterno utilizzato.

◇Segnali di ingresso

1 kΩ

6,6 kΩ

9

1

Pin N°.

Fotoaccoppiatore
2∼8

0 V

+5 V

◇Esempi di collegamento dell'unità di controllo 
programmabile

●Logica NPN

24 VCC CN5

4.5∼30 VCC max.

max.100 mA →

IN-COM0

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN-COM1

OUT0+

OUT0

OUT1+

−

OUT1 −

max.100 mA →

0 V

2

1

3

4

5

6

7
6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ 1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

8
6,6 kΩ 1 kΩ

15
R1

R1
17

16

18

Driver

9
0 V 0 V

Unità di controllo programmabile

●Logica PNP

24 VCC CN5

4,5∼30 VCC max.
max. 100 mA →

max. 100 mA →

0 V

2

1

3

4

5

6

7
6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ

6,6 kΩ 1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

1 kΩ

8
6,6 kΩ 1 kΩ

15
R1

R1
17

16

18

Driver

9

0 V

0 V

IN-COM0

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN-COM1

OUT0+

OUT0 −

OUT1+

OUT1 −

Unità di controllo programmabile

◇Circuito di uscita

15, 17

16, 18

Pin N.

◇Quando viene utilizzato un dispositivo di controllo esterno 
con diodi di protezione incorporati.

Se viene collegato un dispositivo di controllo esterno con diodo di 
protezione incorporato e il dispositivo di controllo esterno è spento 
quando l'alimentazione del driver è accesa, può entrare della corrente 
e il motore potrebbe ruotare. Dal momento che la capacità di corrente 
del driver e del dispositivo di controllo è diversa, il motore potrebbe 
ruotare anche quando le alimentazioni elettriche sono inserite/disinserite 
simultaneamente. 
Per disinserire l'alimentazione, spegnere il driver e poi l'apparecchiatura 
di controllo esterna. Per inserire l'alimentazione, accendere prima 
l'apparecchiatura di controllo esterna e poi il driver.

●Esempio di logica NPN
Dispositivo di controllo esterno Driver

2∼8

9

CN5

VCC +5 V

0 V

0 V

◇SPEED-OUT
Vengono dati in uscita segnali di impulso da 30 impulsi (larghezza di 
impulso: 0,2 ms) per ciascuna rotazione dell'albero di uscita del motore 
in sincrono con il funzionamento del motore.
È possibile misurare la frequenza di uscita della velocità e calcolare la 
velocità approssimativa del motore.

T

0,2 ms

T [s]

1

×60
30

Frequenza SPEED-OUT [Hz]

Frequenza SPEED-OUT [Hz]=

Velocità dell'albero del motore [giri/min] =

◇ALARM-OUT
Quando viene attivata qualsiasi delle funzioni protettive del driver, 
l'uscita va su OFF e il LED ALARM lampeggia. Sul pannello di controllo 
sarà visualizzato un codice di allarme e il motore si arresterà per inerzia.

10 ms min.

10 ms min. 10 ms min.

Funzionamento
del motore

CCW

CW CW CW

CCW

Ingresso FWD
OFF

ON

Ingresso REV ON

OFF

Ingresso STOP-MODE ON

OFF

Funzionamento bidirezionale

Decelerazione
Arresto

Istantaneo
Arresto

Selezione per la commutazione della direzione di rotazione/metodo di arresto

Decelerazione
Arresto

Decelerazione
Arresto

● Ingresso FWD, Ingresso REV
Quando l'ingresso FWD è ON, ruota in direzione 
CW (senso orario). Spostandolo su OFF, il motore 
decelera fino all'arresto.
Quando l'ingresso REV è ON, ruota in direzione CCW 
(senso antiorario). Spostandolo su OFF, il motore 
decelera fino all'arresto.

● Ingresso STOP-MODE
Seleziona il metodo per arrestare il motore quando 
l'ingresso FWD e l'ingresso REV sono su OFF.
Quando l'ingresso STOP-MODE è su OFF, il motore 
decelera fino ad arrestarsi in base all'arresto di 
decelerazione del numero di dati di funzionamento.
Quando STOP-MODE è su ON, si arresta nel minor 
tempo possibile (arresto istantaneo).
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●Metodi di impostazione della velocità
È possibile impostare la velocità usando i seguenti 4 metodi.

◇Utilizzando il pannello di controllo

◇Utilizzando il potenziometro della velocità esterno
Collegare un potenziometro della velocità esterno al connettore del 
segnale di ingresso/uscita (CN5) del driver.

Nota
●La velocità del grafico rappresenta la velocità solo del motore. La velocità dell'albero di 

uscita viene calcolata dividendo la velocità del grafico per il rapporto di trasmissione.

◇Impostazione mediante tensione DC esterna
Collegare una tensione esterna al connettore del segnale di 
ingresso/uscita (CN5) del driver.

Nota
●Può essere impostato a 0∼10 VDC.
●La velocità del grafico rappresenta la velocità solo del motore. La velocità dell'albero di 

uscita viene calcolata dividendo la velocità del grafico per il rapporto di trasmissione.

◇Utilizzando il software di impostazione dati (MEXE02)
PC su cui è installato il software di impostazione dati MEXE02

●Funzionamento con più cambi di velocità (Max. 16 velocità)
Il numero dei dati di funzionamento viene selezionato combinando 
la commutazione dell'ingresso M0∼M3

Numero dati di 
funzionamento

M3 M2 M1 M0

0 OFF OFF OFF OFF
1 OFF OFF OFF ON
2 OFF OFF ON OFF
3 OFF OFF ON ON
4 OFF ON OFF OFF
5 OFF ON OFF ON
6 OFF ON ON OFF
7 OFF ON ON ON
8 ON OFF OFF OFF
9 ON OFF OFF ON

10 ON OFF ON OFF
11 ON OFF ON ON
12 ON ON OFF OFF
13 ON ON OFF ON
14 ON ON ON OFF
15 ON ON ON ON

●Funzionamento del motore in parallelo
È possibile far funzionare più motori alla stessa velocità utilizzando 
1 potenziometro o la tensione DC esterna.
L'immagine sotto mostra un esempio delle specifiche 
dell'alimentazione monofase. Per le specifiche per la trifase, 
spostare la linea di alimentazione a un'alimentazione trifase. L'unità 
di controllo del funzionamento del motore non è illustrata in figura.

◇Quando si usa un potenziometro)
Quando si usa un potenziometro (VRx), operare con 20 unità o 
meno.

Valore della resistenza con un numero di driver n: 
VRx=20/n (kΩ), n/4 (W)

Esempio: Quando sono collegati 2 driver
   VRx=20/2=10 (kΩ), 2/4=1/2 (W)
   La resistenza è 10 kΩ, 1/2 W.

Linea di impostazione 
della velocità

Potenziometro
VRx

1
2

VM

VL

L

N

L

N

VH

VM

VL

VH

Ingresso
dell'alimentazione Linea dell'alimentazione

3

Driver 1 Driver n

◇Utilizzando la tensione DC esterna
La capacità di alimentazione dell'alimentazione DC esterna viene 
determinata come segue.

Capacità di alimentazione con un numero di driver n: 
I=1×n (mA)

Esempio: Quando sono collegati 2 driver
   I=1×2=2 (mA)
   La capacità di alimentazione è 2 mA min.

Alimentazione DC
0∼10 VDC

Linea di impostazione 
della velocità

Driver 1

VM

VL

L

N

L

N

VH

VM

VL

VH

Ingresso
dell'alimentazione Linea dell'alimentazione

Driver n

Ingresso 13 VH Pin N. 

Ingresso 12 VH Pin N. 

CN5

Ingresso 14 VH Pin N. 

Potenziometro velocità esterno0∼20 kΩ

1

3

2

0∼10 VDC
1 mA min.

Alimentazione DC esterna
Ingresso 13 VM Pin N. 

Ingresso 14 VL Pin N.

CN5

Tensione DC esterna (V)

Ve
loc

ità
 de

ll'a
lbe

ro
 de

l m
oto

re
 (g

iri/
m

in)

Esempio: 0~5 VCC

• 
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Tensione DC esterna — Caratteristiche 
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●Configurazione del sistema con cavo
Driver

Controlli vari

Alimentazione AC

2  Cavo di alimentazione 

3 Cavi per usi generali per segnali di ingresso/uscita

Estensione massima della lunghezza 20,5 m (fino a 3 cavi)

Motore

(fare riferimento alla pagina 10)
Cavo di collegamento 

1 1Cavo di collegamento flessibile Cavo di collegamento 

Accessori (venduti separatamente)

 Cavo di alimentazione
Questi cavi vengono utilizzati per collegare il driver e 
l'alimentazione AC. I cavi sono disponibili con o senza spina di 
alimentazione.

Spina inclusa

●Linea di prodotti

Nome del prodotto Tensione di alimentazione
Lunghezza L 

(m)
Prezzo di 

listino

CC01AC03N
Monofase 100-120 VAC
Monofase 200-240 VAC

1 11,00 €

CC02AC03N 2 17,00 €

CC03AC03N 3 22,00 €

CC01AC04N
Trifase 200-240 VAC

1 11,00 €

CC02AC04N 2 17,00 €

CC03AC04N 3 22,00 €

Cavi per usi generali 
per segnali di ingresso/uscita

Questi cavi collegano driver e unità di controllo programmabile.

●Linea di prodotti

Nome del prodotto
Lunghezza L 

(m)

Numero di 
conduttori del 

cavo

Dimensioni esterne 
D (mm)

AWG
Prezzo di 

listino

CC06D005B-1 0,5

6 ϕ5,4

24

13,00 €

CC06D010B-1 1 15,00 €

CC06D015B-1 1,5 17,00 €

CC06D020B-1 2 17,00 €

CC10D005B-1 0,5

10 ϕ6,7

15,00 €

CC10D010B-1 1 17,00 €

CC10D015B-1 1,5 18,00 €

CC10D020B-1 2 21,00 €

CC12D005B-1 0,5

12 ϕ7,5

17,00 €

CC12D010B-1 1 18,00 €

CC12D015B-1 1,5 22,00 €

CC12D020B-1 2 24,00 €

CC16D005B-1 0,5

16 ϕ7,5

18,00 €

CC16D010B-1 1 20,00 €

CC16D015B-1 1,5 23,00 €

CC16D020B-1 2 25,00 €

Nota
Non è possibile usare insieme un potenziometro della velocità esterno (PAVR2-20K) e un 
cavo per usi generali per i segnali di ingresso/uscita.

Cavi di collegamento, Cavi di collegamento flessibili
Quando si prolunga il cavo aggiungendo cavi di collegamento/cavi di collegamento flessibili, assicurarsi che la lunghezza complessiva del 
cavo sia 20,5 max (fino a un totale di 3 cavi).

●Linea di prodotti

◇Cavi di collegamento

Nome del prodotto Lunghezza L (m) Prezzo di listino

CC01BL2 1 25,00 €

CC02BL2 2 32,00 €

CC03BL2 3 40,00 €

CC05BL2 5 78,00 €

CC07BL2 7 102,00 €

CC10BL2 10 137,00 €

◇Cavi di collegamento flessibili

Nome del prodotto Lunghezza L (m) Prezzo di listino

CC01BL2R 1 60,00 €

CC02BL2R 2 84,00 €

CC03BL2R 3 107,00 €

CC05BL2R 5 156,00 €

CC07BL2R 7 203,00 €

CC10BL2R 10 275,00 €
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■Potenziometro
 velocità esterno

●Caratteristiche
●Un potenziometro che può regolare 

velocità e coppia.
●Facilità di installazione

Inserirlo semplicemente nel foro
di installazione senza usare strumenti. 
Può anche essere rimosso con facilità.

●Facilità di cablaggio
Usa le morsettiere. Non richiede saldature
per il collegamento dei cavi conduttori. 
Migliora l'efficienza di lavoro del cablaggio.

●Linea di prodotti
Nome del prodotto Prodotti applicabili Prezzo di listino

PAVR2-20K  Serie BLE2, Serie BXII, 
Serie BLH, Serie DSC 19,00 €

In ciascun prodotto sono inclusi i seguenti elementi.
Potenziometro velocità esterno, Manuale operativo

Nota
Non è possibile usare insieme un potenziometro della velocità esterno (PAVR2-20K) e un 
cavo per usi generali per i segnali di ingresso/uscita.

●Specifiche tecniche
Resistenza: 0∼20 kΩ
Potenza nominale: 0,05 W
Caratteristiche variabili del resistore: Curva B

●Dimensione del filo applicabile✽

AWG22∼18 (0,3∼0,75 mm2)
✽ Assemblato con Serie BLE2

■Resistenza di frenatura
Durante movimentazioni verticali (operazioni 
gravitazionali) e durante rapide accelerazioni 
e fermate di grossi carichi inerziali, le forze 
causano la rotazione del motore e il suo 
funzionamento come generatore. Quando 
ciò avviene la potenza rigenerata supera la 
capacità di assorbimento del driver, risultando 
in possibile guasti. In questi casi, collegando 
la resistenza di frenatura al driver la potenza 
rigenerata viene dissipata come energia 
termica.

●Linea di prodotti
Nome del prodotto Prezzo di listino

RGB100 45,00 €

●Specifiche tecniche

Potenza continua dissipata 70 W

Potenza istantanea dissipata 720 W

Valore resistenza 150 Ω

Temperatura operativa
protezione termica

Aperta: 150 ±7 ˚C
Chiusa: 145 ±12 ˚C 
(Normalmente chiusa)

●Montare la resistenza di frenatura su una superficie che abbia la stessa conduzione termica 
di una piastra d'alluminio di dimensioni 350 × 350 mm e 3 mm di spessore.

<Superficie posteriore>
<Superficie anteriore>

■Giunto flessibile
Si tratta di un giunto di serraggio per il 
collegamento dell'albero motore e del 
riduttore con l'albero azionato.
● Può essere utilizzato anche sul tipo ad albero tondo.

Scegliere un giunto con un diametro interno che 
corrisponda al diametro dell'albero del motore.

●Linea di prodotti
Prodotto applicabile Tipo di carico Tipo di giunti Prezzo di listino

BLM230
Carico uniforme

Tipo MCL30 39,00 €Carico di 
impatto

BLM460
Carico uniforme Tipo MCL40 60,00 €

Carico di 
impatto

Tipo MCL55 79,00 €

BLM5120
Carico uniforme

Tipo MCL55 79,00 €Carico di 
impatto

BLM6200
Carico uniforme

Tipo MCL65 127,00 €Carico di 
impatto

■Staffa di installazione del motore e del 
riduttore

Queste staffe di montaggio dedicate sono 
comode per il montaggio e il fissaggio dei 
motori e dei riduttori.

●Linea di prodotti

Nome del 
prodotto

Prodotto applicabile Prezzo di listino

SOL2M4F BLM230, BLM260 (tipo ad albero tondo) 26,00 €
SOL4M6F BLM460 (tipo assemblato) 29,00 €
SOL5M8F BLM5120, BLM5200 (tipo ad albero tondo) 30,00 €
SOL6M8F BLM6200 (tipo assemblato) 32,00 €

Nota
Quando si fissano le staffe di montaggio e il motore, assicurarsi che il connettore del motore 
sia rivolto verso l'alto o lateralmente rispetto alla superficie di installazione.
Non si consiglia di installare il connettore del motore verso il basso in quanto interferirebbe 
con le staffe di montaggio e la superficie di installazione.

Connettore verticale Connettore laterale

■Staffa di montaggio per guida DIN
Usare le staffe di montaggio della guida DIN per 
installare un driver su una guida DIN.

●Linea di prodotti
Nome del prodotto Prodotti applicabili Prezzo di listino

MADP02
Serie BLE2
Serie BXII
Serie  BLH (100 W)

21,00 €

Per i dettagli, controllare il sito web o contattare il centro assistenza clienti.

http://www.orientalmotor.it
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■Coperchio del motore
Questo coperchio protegge il motore. Sono compatibili con il 
grado di protezione IP66 e possono essere utilizzati in ambienti 
umidi e polverosi.

●Linea di prodotti

◇Coperchio del motore 

Nome del prodotto Prezzo di listino
PCM5 33,00 €

PCM5-C 41,00 €

◇Guarnizione sostitutiva
Sostituire la guarnizione circa una volta l'anno.

Nome del prodotto Contenuti del set Prezzo di listino

PCMP5 Set di 2 guarnizioni 7,00 €

●Prodotto applicabile

Potenza in uscita Motore
Direzione di estensione

del cavo

30 W, 60 W, 120 W

Tipo assemblato ad assi 
paralleli✽

Direzione lato dell'albero 
di uscita

Tipo ad albero tondo

Direzione retro del motore

✽Il tipo assemblato ad assi paralleli non può essere utilizzato per 
Direzione retro del motore.

Nota
Il cavo con uscita verticale non può essere utilizzato.

Con tappo della spazzola

PCM5
Con pressacavi

PCM5-C

Per i dettagli, controllare il sito web o contattare il centro assistenza clienti.

http://www.orientalmotor.it
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Introduzione ai prodotti correlati

diretto tra il motore e il driver. Lo standard di controllo della velocità più alto ad un prezzo accessibile.

velocità facile, un cablaggio facile, ecc. C'è anche un nuovo tipo di connettore che  consente il collegamento 

La serie BMU : Eccellente facilità d'uso con una manopola per l'impostazione che consente un controllo della

• Regolazione della velocità (carico) ±0.2%

• Campo di controllo della velocità 80∼4000 giri/min

• Motore compatto, ad elevata potenza ed ef�cienza

• Cablaggio e impostazione facili 

• Facile controllo della velocità con manopola girevole 

e a pressione 

●Caratteristiche

Serie BMU
Motore brushless e pacchetti driver

• Supporto dell'albero di uscita quando in fase di fermo

• Possibilità di impostare tempo di accelerazione/decelerazione

• Possibilità di funzionamento con cambio di velocità 

a più fasi con un massimo di 4 velocità

• Possibilità di indicazione del fattore di carico e

di indicazione dell'allarme

These products are manufactured at plants certified with the
international standards ISO 9001 (for quality assurance) and
ISO 14001 (for systems of environmental management).

For more information please contact:

Printed in Germany

Customer Service Center (Support in German & English)

00800–22 55 66 22 

info@orientalmotor.de

Mon-Thu: 08:00 - 16:30 CET Friday: 08:00 - 15:00 CET

*Free Call Europe

*

CA L L OM CC

Other countries: www.orientalmotor.eu

ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH

Spanish Office
C/Caléndula 93 - Ed. E - Miniparc III
28109 El Soto de La Moraleja,
Alcobendas (Madrid), Spain
Tel: +34 918 266 565
www.orientalmotor.es

European Headquarters UK Headquarters
Schiessstraße 44
40549 Düsseldorf, Germany
Tel: 0211–520 670 0 Fax: 0211–520 670 99

ORIENTAL MOTOR (UK) LTD.

Unit 5, Faraday Office Park,
Rankine Road, Basingstoke,
Hampshire RG24 8AH, U.K.
Tel: 01256–347 090 Fax: 01256–347 099

ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL

France Headquarters
56, Rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre, France
Tel: 01–478 697 50 Fax: 01–478 245 16

www.orientalmotor.de www.oriental-motor.co.uk

www.orientalmotor.fr

ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l.

Italy Headquarters
Via XXV Aprile 5
20016 Pero (MI), Italy
Tel: 02–939 063 46  Fax: 02–939 063 48

www.orientalmotor.it

ORIENTAL MOTOR SWITZERLAND AG

Switzerland Headquarters
Badenerstrasse 13
5200 Brugg AG, Switzerland
Tel: 056–560 504 5 Fax: 056–560 504 7

www.orientalmotor.ch

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Questo catalogo è stato pubblicato nel l'agosto del 2022.
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