


INNOVATIVE TECHNOLOGY 

Controllo universale configurabile:
INVERTER, BRUSHLESS STD E SENSORLESS, ACTIVE
FRONT END, CHOPPER, STARTER, RILUTTANZA.

Nuova regolazione con DSP a 32 bit floating
point
PLC on board programmabile secondo IEC
61131-3
Configuratore OPD EXPLORER per la
programmazione del drive

Funzione Safe Torque Off (STO) certificata TUV

Telediagnostica e Teleassistenza

OPDE

MiniOPDE



230 V
Power (kW)
230V ac 0,4 1,1 2,2 3

I nom. Arms 2,4 5,9 8,8 10,5

Overload 120% x 30 S – 150% x 30 S – 200% x 3 S, 200% x 
30 S

Dimensioni 
mm

H= 224 x L= 74 x P= 176 

MiniOPDE

400V
Power (kW)
400V ac 0,8 1,5 3

I nom. Arms 2,4 4 7,1

Overload 120% x 30 S – 150% x 30 S – 200% x 30 S

Dimensioni 
mm

H= 224 x L= 74 x P= 176 

Servo drive
Inverter  Field Oriented Control
230 – 400Vac



MINIOPDE
Ingresso linea monofase / trifase
230 / 400V ac

Connettore memory key

Tastierino e display 

output frequenza

Input frequenza

RS 485 Modbus

I/O linea Canbus

Uscita relè

I/O analogici e digitali

U – V - W, ingresso DC bus, frenatura

Feedback: Resolver, Encoder,
Encoder e sonde Hall, SinCos, Endat,
Biss

Ingresso 24Vdc  per alimentazione 
regolazione, e PTC motore.

Filtro EMC optional



MINIOPDE  
I /O digitali e analogici:

Digital Input opto n° 8

Digital Output opto n° 2

Analog input n° 2

Analog input 
differenziale

n° 1

Analog Output n° 2

Tensioni a disposizione 
su morsetti

+10V / 0V / -10V

Relè: 5 A - 250 Vac
o 5 A - 30 Vdc.

n° 1

Feedback Resolver,  Encoder, 
Encoder e sonde Hall,  
SinCos, Endat, Biss

Encoder simulato Su DB9

Ingresso in frequenza Su DB9

Sensore termico 
motore

PTC e ON/OFF

Ventola su dissipatore Comandata dal 
software



Size S M L X

Power kW 
400V ac 1,5 3 5,5 7,5 11 15 20 22 30

I nom. A 
rms

3 7 12 15 22 32 40 48 60

Overload 120% x 30 sec – 150% x 30 sec – 200% x 3 sec – 200% x 30 sec 

Dimensioni 
mm

H= 303 x L=89 x P=253 H= 303 x L=116 x P=253 H= 322 x L=137 x P=253 H= 322 x L=194 x P=273

OPDE   Unica gamma per tutte le potenze da 1,5 a 30kW



Size 1 2 3

Power KW 
400V ac 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250

I nom. A 
rms

70 90 110 150 175 220 250 310 370 460

Overload 120% x 30 sec – 150% x 30 sec – 200% x 3 sec – 200% x 30 sec 

Dimensioni 
mm

H= 675 x L=251 x P=290 H= 900 x L=478 x P=296 H= 900 x L=678 x P=296

OPDE   Unica gamma per tutte le potenze da 37 a 250 kW



OPDE
Ingresso L1 – L2 – L3 230V440Vac 3f 
bus dc + / -

Safe Torque Off  (STO) (opt)

Alimentazione regolazione 24Vcc

Tastierino e display 

Connettore tastierino remoto

RS 485 Modbus

Memory key

I/O analog / digital

Porta  CanBus

Porta CanBus / Profibus /  Ethernet, 
Anybus

1°sensore di feedback

2°sensore di feedback

Uscita encoder simulato e sonde 
termiche motore  (PTC, NTC, KTY84)

U – V – W  potenza motore 
+ e F resistenza di frenatura ext



OPDE
I /O digitali e analogici:

4 configurable digital input

2 configurable digital output

1 relè output

2 configurable analog input +/-
10V

1 configurable analog output +/-
10V

Alimentazione +/- 10V

Ingresso in frequenza max 400 
kHz

4 configurable digital input

2 configurable digital output

1 relè output

1 configurable analog input +/-
10V

1 configurable analog output +/-
10V



2 Sensori di feedback

Il drive gestisce 2 sensori di feedback  (uno sul motore e uno sul 
carico)
Frequenza massima in ingresso 400 KHz

Resolver

Encoder TTL line driver
Encoder TTL line driver e sonde Hall

Encoder sin – cos incrementale e assoluto

Encoder Endat 2.1 e 2.2

Encoder Biss 

Resolver alta risoluzione

Hiperface

Uscita encoder simulato

Frequency input = frequency output

Uscita encoder simulato 1° sensore

Uscita encoder simulato 2° sensore

Sensori di feedback e uscita encoder simulato



Fieldbus
Gestione di 2 linee: in / out stessa linea can, o 2 linee 
indipendenti   per la comunicazione fra  drive e verso l’esterno 
con bus intercambiabili .  

Can Open DS 402 (espandibilità I/O digitali)

Profibus DP

EtherCAT

Altri bus di campo con modulo Anybus CC

Canbus

Canbus,
Profibus
Ethercat

Fieldbus



Caratteristiche avanzate OPDE
Frequenza di uscita 0 - 1.500 Hz
Frequenza di switching (PWM) 3 - 16kHz 
Banda passante anello di velocità: 150 Hz sulla fase 
Banda passante anello di corrente:               fino a 1500 Hz sulla fase

CICLO DI AGGIORNAMENTO ANELLI INTERNI
anello di velocità,
anello di corrente,
anello di posizione, e task veloce PLC,
pari al periodo della PWM selezionabile da 3 A 16 KHZ

PWM a 5kHz 200 microsec
PWM a 10kHz 100 microsec
PWM a 12kHz 83 microsec
PWM a 16kHz 62,5 microsec

Feed – forward di coppia per incrementare la banda passante
dell’anello di velocità

3 ingressi veloci con tempo di campionamento 150MHz



Dc bus

OPDE 
alimentazione tramite bus in dc

Canbus
Profibus
Ethercat



Strumenti di configurazione, supervisione, programmazione
Configuratore OPD EXPLORER 

PLC integrato con ambiente di sviluppo LOGIC LAB standard IEC 61131-3

RS 485

OPD EXPLORER

PLC LOGIC LAB
Standard IEC 
61131-3

RS 485



Il tool di configurazione OPD Explorer permette di configurare e utilizzare in modo ottimale i
drive tramite PC.
1)Procedura di supporto alla messa in funzione e alla parametrizzazione (Wizard) con
possibilità di accesso a data base motori e sensori.

2) Gestione di tutti gli I/O.

3) Funzione oscilloscopio: monitoraggio grafico fino a 4 grandezze contemporanee con
pre/pos trigger impostabile (tsampling= 200microsec).

4) Configurazione di parametri e variabili con salvataggio delle impostazioni sia su OPDExplorer
che su chiavetta di programmazione.

5) Gestione download e upload sia dei parametri che del firmware e degli applicativi.

6) Visualizzazione e gestione Storico Allarmi.

7) Comunicazione tramite ModBus (60 unità), CanBus, ProfiBus e Ethercat.

RS 485

Configuratore OPD EXPLORER
-Sviluppato in ambiente windows HTML, XML, con un intuitivo menù di controllo suddiviso in
cartelle



Configuratore OPD EXPLORER
Pagine HTML suddivise in cartelle



Configuratore OPD EXPLORER
Funzione oscilloscopio con la visualizzazione fino a 4 grandezze contemporanee



Configuratore OPD EXPLORER
Gestione download e upload di parametri, firmware e applicativi



OPD EXP  PLC on board “LOGIC LAB”  
Logic lab è un ambiente di sviluppo standard PLC IEC 61131-3

Permette di sviluppare applicazioni di automazione, motion ecc

Sistema multi piattaforma (programmazione di PLC, CNC, regolatori, azionamenti ecc)

L’ambiente di sviluppo è gratuito

PLC LOGIC LAB
Standard IEC 61131-3

RS 485



OPD EXP LOGIC LAB  
L’intelligenza integrata secondo lo standard IEC 61131-3, 

per lo sviluppo di applicativi complessi

 LogicLab è un potente strumento per lo sviluppo senza limiti di funzioni e 
applicativi         complessi, standard IEC 61131-3, direttamente implementabili 
a bordo di OPD EXP.

 Permette di sviluppare applicazioni di automazione, motion ecc. con task 
veloci a 200 micro S e 100 k word di Program memory disponibili.

DISPONE DI 5 LINGUAGGI STANDARD PER LA PROGRAMMAZIONE PLC
2 testuali  IL, ST
3 grafici     LD, FBD, SFC

IL instruction list  

ST structured text

LD ladder diagram

FBD function block diagram

SFC sequential function chart



OPD EXP LOGIC LAB  
Risorse disponibili  a livello applicativo

100 K word di Program memory in flash

4 k word di data memory in RAM

15 K word di data memory su EEPROM

Tempo di esecuzione routine FAST = periodo PWM – 50 micro S (150 microS a 
5kHz)

Accesso diretto alla seriale con protocollo modbus (funzioni “preset multiple 
registers” e “read holding registers” con 4 Kword mappabili)

Accesso diretto al CanOpen potendo creare fino a 100 oggetti del dizionario 
e configurare i 4 SDO, i 4 TPDO, ed i 4 RPDO

100 parametri extra disponibili

64 grandezze interne visualizzabili  sul display e su OPD Explorer

Utilizzando la gestione standard degli I/O sono disponibili:
• 32 funzioni logiche di ingresso multiplexabili sugli ingressi fisici
• 32 funzioni logiche di uscita multiplexabili sulle uscite fisiche
• 32 funzioni per monitor e/o uscite analogiche multiplexabili sulle uscite

fisiche
Logic Lab permette di sviluppare autonomamente applicazioni, 

garantendo la proprietà intellettuale dei progettisti



OPD EXP  PLC LOGIC LAB  
Interazione PLC con il nucleo di OPD EXP
Il drive fornisce tutte le funzioni base di controllo motore (speed e current loop), gestione I/O, gestione
sensori, gestione fieldbus ed altro ancora...
LogicLab permette di sviluppare applicazioni (senza limiti di complessità) che estendono le capacità di
base del drive:

Nucleo OPD EXP



OPD EXP LOGIC LAB  
Esempi di sviluppo programma con logic lab



Funzioni standard OPDE 

Gestione e configurazione I/O

Riferimenti analogici: velocità, coppia, velocità con limite di coppia

Potenziometro digitale

PID standard

Asse elettrico in velocità o posizione (master-slave function) con decodifica
nel tempo selezionabile dell’ingresso in frequenza

Gestione freno di stazionamento

Gestione doppio sensore di feedback



Applicativi OPDE
Controllo di fase Master-Slave tramite  ingressi digitali veloci

Assi interpolati

Regolatore PID complesso (velocità, coppia, pressione, portata, ecc)

Posizionatore Profibus Pos sys

Profilo CANopen EtherCAT DSP 402

Servodiametro
- controllo in velocità con feedback da ballerino
- controllo di tiro indiretto con feedback da cella di carico  
- avvolgitore svolgitore con e senza feedback

Indexaggio mandrino

Funzione antigioco con 2 motori sulla stessa meccanica

Taglio rotativo

Gestione carico sbilanciato per centrifughe 

APPLICATIVI CUSTOM 



OPDE LOGIC LAB  applicativi
Taglio rotativo 



OPDE Controllo universale per motori elettrici

OPDE V INVERTER Field Oriented Control – Vector V/F

OPDE B BRUSHLESS con feedback e deflussaggio

OPDE B BRUSHLESS sensorless

OPDE A ACTIVE FRONT END unità di rigenerazione in rete a 
onda sinusoidale, eolico, 
idroelettrico

OPDE S AFE ENERGY per settore energie

OPDE C CHOPPER per motori in corrente continua

OPDE M STARTER per l’avviamento e la 
sincronizzazione in rete di motori e 
generatori 

OPDE F FUNDAMENTAL FRONT 
END

rigenerazione senza controllo di 
tensione DC



Convertitore di frequenza per motori asincroni std e vettoriali.

OPDE  V INVERTER V/f, Field Oriented Control

• Autotest di riconoscimento del sensore di velocità

• Acquisizione delle caratteristiche elettriche del motore (resistenza, induttanza, corrente
magnetizzante, costante di tempo statorica e rotorica)

• Autotuning dei regolatori di corrente e di flusso in base alle caratteristiche del motore

• Guadagni variabili del regolatore di velocità in funzione della velocità di lavoro del motore

• Doppio banco parametri (per la gestione di due diversi motori o gestione delta / star)

• Gestione microinterruzioni di rete con diverse modalità di funzionamento

• Eccellenti prestazioni dinamiche

• Boost iniziale per avviamento a carico del motore (2 C nom.)

• Ottimo controllo di coppia fino a 0,5 Hz

• Ottima stabilità di controllo in zona ampiamente deflussata (4 -5 volte la velocità nom.)

• Compensazione di scorrimento

• Salto frequenza selezionabile

• Funzionamento in sovramodulazione (tensione in uscita fino al +10% rispetto a quella di
ingresso)

• Funzione di Ripresa al volo con motore in rotazione

• Funzione Energy Saving per ventilatori

• Funzione quadratica per pompe



Convertitore di frequenza per motori e generatori brushless
OPDE  B  BRUSHLESS Standard, Torque, 

lineare,Sensorless
• Controllo di motori brushless standard

• Controllo di motori e generatori torque e lineari fino a 160 poli

• Gestione di sensori di feedback solo incrementali con autofasatura ad ogni riaccensione
del drive

• Controllo del motore anche in zona deflussata

• Controllo di motori e generatori sensorless basato sul modello in tensione del motore

• Controllo sensorless del motore fino a 0 giri



Convertitore di frequenza per motori in corrente continua

OPDE  C CHOPPER 4 quadranti

• Controllo per motori in corrente continua ad eccitazione separata

• Autotuning per identificazione caratteristiche motore

• Alimentazione da rete trifase ac o da bus in cc

• Opzione modulo di frenatura

• Eccellenti prestazioni dinamiche

• Feedback da dinamo tachimetrica ed encoder

• Possibilità di mantenere la struttura di potenza dell’inverter; questo permette in futuro di
sostituire il motore in c.c. con un asincrono o un brushless senza cambiare il convertitore,
aggiornando solo il firmware



Unità di rigenerazione in rete a basso contenuto armonico
OPDE  A ACTIVE FRONT END ENERGIA

• Unità di rigenerazione a cos phi unitario e onda sinusoidale a basso contenuto armonico

• Compensazione delle variazioni di tensione di linea

• Risparmio energetico

• Controllo del bus anche con tensione di rete fluttuante

• Flusso bidirezionale della potenza

• Fattore di potenza unitario regolabile

• THD inferiore al 3%



(with input reactor)

Conventional diode rectifier AC 
Drive

AFE drive with LCL filter

AFE drive without LCL filter

M

Active Bridge InverterLCL Filter
10% reactance

M

InverterInput Reactor
1-3% reactance 6-Diode Bridge

INPUT CURRENT COMPARISON

AFE with LCL filter produces no current harmonics!

OPD EXP & OPD AFE Drives



Convertitore di frequenza per motori e generatori asincroni
OPDE  M STARTER

• Convertitore per l’avviamento e la sincronizzazione in rete di motori e generatori asincroni

• Sollecitazioni meccaniche ridotte

• Motore in regolazione di velocità e coppia per un tempo impostato e desiderato poi by
pass in rete

• Scheda sincronismi integrata, legge le sinusoidi V e I di linea e sincronizza a loro quelle del
motore

• Coppia massima e corrente di avviamento controllata.

• Compensazione degli sbalzi di tensione e arresto graduale in caso di mancanza rete

• Fattore di potenza unitario, assenza di condensatori per il rifasamento



OPDE   Unica gamma per tutte le potenze da 315 a 2Mw 
400 – 690V ac



OPDE   schema di principio per potenze da 315 a 2Mw 
400 – 690V ac
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