
LT4 driver
High Tech Stepper Driver

- Azionamento stepper con encoder feedback

- Configurazione con Rs232 o USB

- Micropasso fino a 1/256

- Potenze fino a 4.5 A / fase a 60V

- Software di configurazione AxDev

hexar

- Comandabile in Step/Dir fino a 1Mhz

the best way
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Adesso niente di più facile che muovere un motore. Semplice e potente.

LT4 è un driver per motori stepper capace di sfruttare in pieno le possibilità del motore cui è 
collegato: tutte le funzioni di calibrazione e controllo (test delle caratteristiche del motore, 
controllo della back-EMF, antirisonanza, stall detection ecc.) vengono effettuate in modo 
trasparente dal driver,  l’ utente deve impostare solo pochi semplici parametri ( es. corrente delle fasi 
motore, autoriduzione della corrente).

Si può anche  collegare un motore con encoder che permette di avere una serie di funzioni e 
prestazioni che fino ad ora erano appannaggio dei soli motori brushless: movimenti rapidi che 
stallerebbero un motore stepper normale, motore sempre in coppia anche ruotando l’ albero motore 
fuori posizione, mantenimento della posizione in caso di mancanza di potenza.

E’ possibile muovere il motore tramite i classici segnali Step / Direction. Il driver è configurabile 
tramite interfaccia Modbus RTU su Rs232 e tramite USB.

AxDev
Assieme al driver viene fornito gratuitamente AxDev, il 
software di configurazione e test per tutti i prodotti Hexar.

Il software permette di accedere e modificare tutti i 
parametri di funzionamento del driver in modo chiaro e 
intuitivo direttamente da PC tramite interfaccia Rs232 
oppure USB.

Azionamento per motori stepper compatto e di altre prestazioni.  

Utilizzabile con encoder feedback per posizionamenti rapidi e precisi, 
impossibili senza encoder. Non necessita di homing dopo una mancanza di potenza.

Algoritmo di anti-risonanza proprietario e stall detection.

Disponibile nella versione: LT4 da 4.5A per fase. 
Fino a 60V di tensione di alimentazione.

Costruzione completamente metallica, migliora il raffreddamento e l’affidabilità

Protezione termica, protezione da corto circuito fasi motore, fase-fase e fase-massa. 
Allarme per sovratensione e sottotensione. Uscita di Fault optoisolata.

Micropasso fino a 1/256 pari a 51.200 passi/giro per un motore da 200 step
Ingressi Step / Direction / Enable optoisolati, frequenza di Step fino a 1MHz.

Configurabile tramite AxDev, il software gratuito per configurazione e test.

Algoritmo di step-smoothing per movimenti fluidi in modalità Step/Direction 
anche solo ad ½ passo.
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J1 - Alimentazione parte logica
J2 - Alimentazione di potenza e c
J3 - Encoder line drive e alimentazione per encoder
J4 - Ingressi Step, Direction, Enable, optoisolati, uscita fault.
J5 - Comunicazione Rs232 ( per configurazione driver )
J6 - Comunicazione USB

onnettore fasi motore

 ( per configurazione driver )

J5

J6

CARATTERISTICHE MIN MAX UNITA’

Tensione Alimentazione parte logica (J1) 18 32 Volt

Tensione Alimentazione parte di potenza (J2) 24 60 Volt

Corrente per fase motore (J3) 1,5 4,5 Ampere

Risoluzione Micropasso 1 256 Microstep

Tensione su ingressi Step / Direction / Enable (J5) 4,5 26 Volt

Corrente assorbita dall’ ingresso Step 10 25 mA

Frequenza massima sull’ ingresso Step 1 MHz

Corrente assorbita dagli altri Ingressi digitali 2 13 mA

Tensione su Uscite digitali Fault (J6-J8) 4,5 26 Volt

Corrente fornita dalle Uscite digitali 0,2 A

Corrente fornita dall’ alimentazione +5V per encoder 0,2 A

Frequenza su ingressi A,B,Z encoder 3 MHz

Dimensioni 111 x 85 x 40 mm (flangia 127 x 26 mm)

Peso 0,5 Kg

Brochure valida per driver LT4, hardware revision «A». Aggiornato al 07/09/2017
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