


TDE MACNO SPA

DRIVE AC&DC, SISTEMI SERVO &
AZIONAMENTI

CONVERTITORI AFE, FFE & SISTEMI 
DI STORAGE PER ENERGIE 

RINNOVABILI

SISTEMI DI CONTROLLO E 
AUTOMZIONE



Esperienza, Competenza, 
Performance

Tecnologie innovative per il
Motion Control

OPDE MINI
OPDE

GAMMA COMPLETA
DA 0,4KW A 2MW



OPD EXP is extremely flexible with 6 modes of operation:
• Controllo vettoriale ad orientamento di campo –
Vettoriale V/F
• AC servo per motori rotativi, lineari e torque
• Unità di rigenerazione in rete a corrente sinusoidale 
(Active Front End & Fundamental Front End)
• Modalità Chopper per il controllo di motori in corrente 
continua
• Controllo di motori a riluttanza

Nuova regolazione con DSP a 32 bit floating point
(Texas TMSF28335, 150Mips)

PLC on board programmabile secondo IEC 61131-3

Configuratore OPD EXPLORER per la programmazione del 
drive

Funzione Safe Torque Off  (STO) nel rispetto della norma
EN-ISO 61800-5-2 (SIL=2) EN-ISO 13849-1 ( Performance 
Level=d ) certificata TUV 



SIZES



DA 315KW 
FINO A 2MW



Ingressi e filtro 

LCL

AFE:

2 Stack
Freno chopper

Per emergenza

Inverter:

2 Stack









Serie DS A/R/V per HVACR & 
spindle
Frequenza di uscita fino a 
2000Hz
Potenze da 0,25kW a 250 kW



Convertitore DC-DC bidirezionale 

(Reversable Power Flow) in grado di 

regolare, partendo da una tensione 

continua in ingresso, la corrente verso una 

batteria in entrambe le direzioni.

From 3A to 460A or higher with Stack Solutions.

Campi di Utilizzo:
Automotive

Energy Storage



• Struttura di Potenza a Tiristori

• Tensione di alimentazione fino a 400Vac 
• Regime di riferimento analogico e/o digitale
• Tastiera e display per il controllo, la 

parametrizzazione e la diagnostica locale

• Porta seriale RS485
• Protocollo di comunicazione

PROFIBUS DP
• Soluzioni customizzate HW / SW
• Range 30A - 2500 A 



• Processore X86 800MHz, 256MB RAM, 2GB FLASH

• Porta Ethernet per la connessione con il supervisore o per 

il supporto da remoto attraverso la rete aziendale

• Porta USB per la lettura/salvataggio dei dati

• 2GB D.O.M. per kernel e programmi operativi

• Batteria di Back up battery per data/ora e gestione delle 

impostazioni BIOS 

• Porta seriale RS232 per il monitoraggio del sistema o per 

la connessione di periferiche

• Porta seriale Half/full duplex RS485/RS422 per la connessione del PC da remoto

• Porta Canbus per la connessione attraverso bus di campo con l’intera famiglia di 

drive TDE Macno

• 16 Input Analogici configurabili per la lettura delle termocoppie o per input 

generici 0-10V

• 4 Input Analogici Generici 0-10V (es.: potenzionziometro per posizionamento)

• 1 generatore di corrente per PT100 per uso generico come la lettura della 

temperatura dell’olio

• 8 Output analogici 0-10V or +-10V AO per uso generico

• 24 Ingressi digitali optoisolati 24Vdc

• 24 Uscite digitali optoisolate 24Vdc 2A cortocircuito, sovratensione

e protezione contro le inversioni della polarità



Schede Modulari

ICU

Schede I/O, carrier modules

Funzioni di debug integrate

TpWire a bus modulare

Filo singolo

Programmabile, can be

Customized to be other buses

Software Standard

OS e TOSs Standard

Blocchi applicativi Standard 

Interfaccia Standard





Principali Caratteristiche:

• OPD Custome per il controllo di 
servomotori

• Tempi di indicizzazione ridotti
• Rotazione Bidirezionale

OPDE per il controllo di torrette elettromeccaniche 
ad assi orizzontali.
Grazie alla tecnologia OPDE è stato possibile 
ottenere tempi ridotti di posizionamento senza 
urti.



• Ottimizzazione 

progetto

• Performance 

avanzate

• Alta affidabilità 

• Costi ottimizzati



- Compressore e inverter

disegnati entrambi da Daikin

- Inverter integrati al corpo del

compressore

- Inverter raffreddato a liquido

- VVR = Variable Volume Ratio per 

frequenza ottimizzata

- Lato scarico e lato aspirazione allargati 

per una ridotta caduta di pressione

- Nuovo motore ottimizzato

Tecnologia

Inverter

per compressori

Daikin chillers
Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, 

commerciali e industriali, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito 

della refrigerazione.I refrigeratori Daikin sono assemblati e testati in fabbrica 

prima della spedizione e tutte le centraline sonopre-cablate, regolate e 

testate per offrire un prodotto quasi “plug and play”, anche per installazioni 

più grandi in cui sono richieste elevate capacità di raffreddamento.

Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante 

impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo 

sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, e 

efficienza energetica.

Aluminium 
cooling plate

Discharge port

Economizer
& Liquid
injection
ports

Capacitors

Inverter

Liquid inlet (VFD
cooling)

Variable Volume

Ratio (VVR)

Suction port



DC/AC

AC/DC

TDE Macno ha realizzato una linea di Drive Compatti su specifica di un costruttore di presse ad iniezione,

il quale necessitava di un forte spunto e un estrema compattezza in termini di altezza e profondità.



TDE Macno made a Reverse Engineering project for an Italian machine manufacturer in the marble field.

This company was a competitor’s customer but, when the drive family installed on their machines went out

of production, this company asked us to make a plug-inproduct in order to replace the old drives.

30 kW – 37 kW - 45kW - 55kW

- stessa meccanica
- stessi morsetti
- stessi segnali
- stesso comportamento software rispetto al 

motore
- stesso protocollo di comunicazione
il tutto con gli attuali parametri gestiti dal 
sistema



IDROELETTRICO, EOLICO,
SOLARE & SISTEMI
STORAGE









TDE MACNO offre i component di potenza:

- AFE (Active Front End drive)

- Resistenza di Soft start

- Filtro EMC

- Filtro LCL per THD < 3%

- INVERTER

- Induttanza (lato generatore)





Batteria Bi-Direzionale

Caricatore / Inverter

• Servizi Ancillari di 
rete

• Ottimizzazione 
della Potenza

• Funzione a Isola



L’Energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, se non viene subito

utilizzata, va a rifornire la rete e viene pagata al prezzo deciso

dall’operatore. Una miglior soluzione per risparmiare sul costo

dell’energia è quella di immagazzinarla nelle batterie e

utilizzarla quando è necessaria.

I sistemi E-Store danno l’opportunità di alimentare case e

aziende a basso costo, rispettando l’ambiente.

Oltre a questo possiamo fornire l’energia anche in applicazioni

che presentano difficoltà di connessione alla rete, grazie alla

Funzione ad Isola (Off Grid), con tensione AC e frequenza

settabili dall’utente.

Potenza:
10kW - 2MW

Energia:
15kWh-2MWh



TDE Macno ha sviluppato una

soluzione customizzata per il controllo

di motori brushless, asincroni e a 

riluttanza nel settore dell’Automotive. 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Controllo coppia

• Controllo velocità (Modalità

Sport, Economy e Retromarcia

con specifici parametri)

• Accelerazione e controllo freno

• Controllo delle marce

(4 positions)

• Modalità Parcheggio

• Limitazione Coppia per

l’automotive

• Gestione della corrente massima

• Protezione della batteria

• CAN BUS Customizzato



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• OPDE 150A (75Kw)

• Sovraccarichi 70% (120kW)

• Motori Brushless/Riluttanza/ 

Asincroni con resolver

• Potenza della batteria 350Vdc

• Raffreddamento ad acqua

• Velocità Massima: 110 km/h

• Autonomia: 120 km




