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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Sommario delle modifiche
Questo manuale contiene informazioni nuove ed aggiornate.

Informazioni sulla pubblicazione
I cilindri elettrici MP-Series™ sono stati interessati da una modifica del fornitore degli attuatori 
e degli accessori. I cilindri elettrici in questione sono MPAR-B1xxx e MPAR-B2xxx (serie C) e 
MPAR-B3xxx (serie B).

Per informazioni riguardanti i cilindri elettrici MPAR-B1xxx e MPAR-B2xxx (serie A) e 
MPAR-B3xxx (serie B), vedere MP-Series Electric Cylinders (Series A and B) Installation 
Instructions, pubblicazione MPAR-IN003.

Argomento Pagina

Aggiornamento delle istruzioni di installazione per le serie B e C.
In tutto il 
documento

Aggiunta di Configurazione del cilindro elettrico con un servoazionamento 
Kinetix 5500, 5700 o 6500.

29

Aggiunta di Messa a punto del cilindro elettrico con un servoazionamento 
Kinetix 6500, 5500 o 5700.

31

Spostamento degli schemi di collegamento nei manuali d’uso dei singoli 
servoazionamenti.

–
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Legenda dei numeri di catalogo 
I numeri di catalogo sono costituiti da vari caratteri, ognuno dei quali identifica una versione o 
un’opzione specifica di un determinato componente. Per conoscere la configurazione di un 
attuatore, fare riferimento a questa legenda.

Montaggio motore (1)

A = assiale (in linea)

B = in alto (parallelo)

D = a sinistra (parallelo)

E = a destra (parallelo) 

Freno statico (1)

2 = senza freno

4 = freno 24 V CC

Feedback (1)

M = encoder assoluto multigiro ad alta risoluzione, solo frame 63

V = encoder assoluto multigiro ad alta risoluzione, solo frame 32 e 40

Azionamento meccanico/madrevite, tipo di motore 
B = 3,0 mm/giro

C = 5,0 mm/giro

E = 10,0 mm/giro

F = 12,7 mm/giro

H = 20,0 mm/giro

Lunghezza di corsa asta
100 = 100 mm

200 = 200 mm

300 = 300 mm

400 = 400 mm

600 = 600 mm

800 = 800 mm

Taglia attuatore
1 = 32

2 = 40

3 = 63

Classe tensione
A = 200 V

B = 400 V

X = parte di ricambio cilindro attuatore (per esempi di ordinazione, vedere la sezione 

dedicata ai cilindri attuatori a pagina 43)

Tipo attuatore
AR = asta attuatore

Numero di serie
MP = MP-Series

(1) Questo campo non si applica alle parti di ricambio del cilindro attuatore.

MP AR - xx  xxx  x - x x x

MP AR - xx xxxxxx

Numero accessorio
Tipo accessorio
NA = accessorio di montaggio assiale (in linea)

NP = accessorio di montaggio in parallelo

NE = accessorio di estremità asta

Tipo attuatore
AR = asta attuatore

Numero di serie
MP = accessorio attuatore MP-Series
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Informazioni sui cilindri elettrici MP-Series
I cilindri elettrici MP-Series sono dotati di encoder multigiro ad alta risoluzione e sono 
disponibili con freni 24 V CC. Il motore MP-Series fa ruotare un attuatore con vite a ricircolo 
di sfere che converte il movimento rotativo in movimento lineare. Questo movimento lineare 
comporta l’estensione e la retrazione dell’asta del pistone dal corpo del cilindro elettrico

I cilindri elettrici MP-Series sono stati concepiti per il posizionamento di precisione ad alta 
velocità.

IMPORTANTE I cilindri elettrici MP-A/Bxxxxx-x2x sono senza freno. Senza coppia applicata, l’asta del pistone 

può muoversi liberamente. È possibile ottenere l’autobloccaggio del sistema di controllo assi 

utilizzando motori con freno integrato o con elevata coppia autofrenante.

Rif. Descrizione

1 Connettore di alimentazione

2 Connettore di feedback

3 Motore MP-Series

4 Bulloni di montaggio motore

5 Cilindro attuatore

6 Sfiato

7 Bulloni cavi di fissaggio con filettatura interna

8 Asta del pistone 

9 Superfici piane per contrastare la coppia sull’asta del pistone

10 Fori di montaggio accessori 

8

7 (x4)

5

9

6

4 (x4)

1

3

Cilindro elettrico MP-Series 

MPAR-A1100E-V2A 

2

Cilindro elettrico MP-Series MPAR-A1100E-V2B

10 (x4)
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Operazioni preliminari 
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, i blocchi e le reggette dall’interno e dall’esterno dei 
componenti. Dopo il disimballaggio, confrontare il numero di catalogo riportato sulla targhetta 
dati con quello indicato nell’ordine di acquisto.

1. Rimuovere il cartone e la pellicola di polietilene di imballaggio.

A parte la carta oleata, i materiali di imballaggio sono tutti riciclabili.

2. Rimuovere con cautela il cilindro elettrico dal contenitore utilizzato per la spedizione.

Considerare il peso del cilindro elettrico. A seconda del design, il cilindro elettrico può 
pesare fino a 20,6 kg.

3. Verificare visivamente che il cilindro non sia danneggiato.

4. Controllare che la struttura, l’albero del pistone e i bulloni cavi non presentino difetti.

5. Qualora si dovessero riscontrare danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il 
trasportatore

Pianificazione dell’installazione
Per le specifiche e gli altri prodotti a cui si fa riferimento in questa sezione, consultare Kinetix® 
Motion Control Selection Guide, pubblicazione KNX-SG001:

• Questo prodotto può essere utilizzato in conformità ai regolamenti di sicurezza 
corrispondenti solo se si rispettano i limiti di carico massimo.

• Se si installa il cilindro elettrico in posizione verticale o inclinata, prevedere le misure di 
sicurezza necessarie a controllare il carico di lavoro in caso di rottura del dado del 
mandrino.

• Gli ambienti corrosivi riducono la vita di servizio dei cilindri elettrici.

ATTENZIONE: non tentare di aprire o modificare il cilindro elettrico se non per 

modificare l’orientamento del connettore del motore come spiegato a pagina 12. Solo 

un tecnico qualificato Allen-Bradley® può intervenire sui componenti interni del cilindro 

elettrico o del motore. La mancata osservanza di queste procedure di sicurezza può 

causare danni alla persona o danni all’apparecchiatura.

ATTENZIONE: il cilindro elettrico non è concepito per applicazioni con carichi laterali. 

I carichi devono essere guidati, supportati ed allineati con la linea di movimento 

dell’asta del pistone. 

I carichi laterali riducono la durata del cilindro elettrico.

ATTENZIONE: Il movimento di masse incontrollate può causare danni alla persona o alle 

cose. In caso di rottura per usura del dado del mandrino all’interno del cilindro attuatore, 

la massa di lavoro cade.

Verificare se è necessario adottare misure di sicurezza supplementari per prevenire danni 

in caso di rottura del dado del mandrino.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
• L’asta del pistone si flette in base al carico di lavoro. Per conoscerne i limiti, vedere le 
specifiche relative alla flessione dell’asta del pistone in Kinetix Linear Motion 
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD002.

• I kit per feedback motore, feedback ausiliario e connettore I/O non sono inclusi, ma 
sono acquistabili separatamente.

• I cavi di alimentazione e feedback realizzati in fabbrica sono disponibili in lunghezze 
standard. Assicurano la tenuta ambientale e la terminazione degli schermi. Contattare 
l’ufficio commerciale di Allen-Bradley o consultare la guida alla selezione dei cavi.

Cilindri elettrici con opzione freno
L’opzione freno di questo servomotore è un freno statico a molla il cui rilascio avviene applicando 
tensione alla bobina del freno. Per disinnestare il freno è necessaria una sorgente di alimentazione 
separata. La sorgente di alimentazione può essere applicata dal controllore del servomotore o 
mediante un comando manuale dell’operatore.

In caso di interruzione dell’alimentazione principale del sistema, i freni statici possono agire 
occasionalmente come freni di arresto. Tuttavia, il gioco meccanico rotativo che si crea può 
danneggiare il sistema, aumentare l’usura del freno e ridurne la vita di servizio.

Se la forza esercitata sull’attuatore supera la forza di richiamo riportata in Kinetix Linear Motion 
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD002, i cilindri elettrici non alimentati 
hanno bisogno di un freno per mantenere la loro posizione.

Un freno può essere usato per impedire il richiamo dell’attuatore (ad es. in applicazioni verticali). 
Per ragioni di sicurezza oppure per mantenere la posizione dell’attuatore, quando non 
alimentato, a fini di risparmio energetico.

IMPORTANTE I freni statici non sono concepiti per arrestare la rotazione dell’albero del motore né per essere 

utilizzati come dispositivo di sicurezza. Servono a mantenere l’albero del motore a 0 giri/min 

fino alla coppia frenante statica nominale.

Il metodo consigliato per prevenire la rotazione dell’albero del motore è una procedura in 

quattro passi: 

1. Comandare il servoazionamento a 0 giri/min.
2. Verificare che il motore sia a 0 giri/min.
3. Applicare il freno.
4. Disabilitare l’azionamento.

La disabilitazione dell’azionamento elimina il rischio di usura del freno in caso di oscillazione 

dell’albero per inadeguata messa a punto del sistema servo.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Prevenzione dei disturbi elettrici
L’Interferenza Elettromagnetica (EMI), comunemente chiamata disturbo, può influenzare 
negativamente le prestazioni del motore. Le tecniche più efficaci per contrastare l’EMI 
comprendono il filtraggio dell’alimentazione CA per mezzo di cavi schermati, la separazione 
dei cavi di segnale dai cavi di potenza e l’adozione di metodi di messa a terra corretti.

Per evitare gli effetti dell’EMI, attenersi alle seguenti regole generali:

• Isolare i trasformatori di alimentazione, oppure installare dei filtri di linea su tutte le linee 
di alimentazione di ingresso CA.

• Separare fisicamente i cavi di segnale dal cablaggio del motore e da quello di 
alimentazione. Non posare i cavi di segnale insieme a quelli del motore o di 
alimentazione o sopra le aperture di sfiato dei servoazionamenti.

• Mettere a terra tutte le macchine utilizzando un sistema di terra in parallelo a punto 
singolo realizzato con sbarre di terra o piattine larghe. Se necessario, in presenza di molto 
rumore, adottare tecniche di riduzione dei disturbi elettrici supplementari per ridurre 
l’interferenza EMI.

Per ulteriori informazioni sulla riduzione dell’EMI, consultare System Design for Control of 
Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.

Costruzione e posa dei cavi
Un percorso dei cavi eseguito a regola d’arte ed una realizzazione attenta migliorano la 
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) dell’impianto.

Per costruire ed installare i cavi, procedere come segue.

1. Minimizzare, per quanto possibile, la lunghezza dei cavi.

2. Posare i cavi di segnale (encoder, seriale, analogico) lontano dal cablaggio del motore e da 
quello di alimentazione.

3. Separare i cavi di almeno 0,3 metri per ogni 9 metri di posa parallela.

4. Collegare a terra entrambe le estremità dello schermo del cavo dell’encoder ed intrecciare 
i doppini di segnale per prevenire i disturbi elettromagnetici (EMI) provenienti da altre 
apparecchiature.

ATTENZIONE: se lo schermo non è collegato a terra, sullo schermo dei cavi di alimentazione può 

essere presente alta tensione. Verificare che lo schermo dei cavi di alimentazione sia collegato a 

terra.

La mancata osservanza di queste procedure di sicurezza può causare danni alla persona o danni 

all’apparecchiatura.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Installazione del cilindro elettrico
L’installazione deve conformarsi a tutti i regolamenti locali e prevedere l’adozione di tutte le 
pratiche che favoriscono compatibilità elettromagnetica e sicurezza.

Per installare il cilindro elettrico, procedere come segue.

1. Prevedere spazio libero sufficiente nell’area attorno al cilindro elettrico, in modo che si 
mantenga nella gamma di temperature di funzionamento specificata.

Vedere Specifiche a pagina 43 per informazioni sulla gamma di temperature di 
funzionamento. Non racchiudere in alcun modo il cilindro elettrico a meno che non sia 
previsto il raffreddamento con aria forzata. Tenere lontano dal cilindro elettrico i 
dispositivi che generano calore.

2. Verificare che la superficie di montaggio supporti il cilindro elettrico uniformemente, in 
modo da non sottoporlo a sollecitazioni meccaniche ed al rischio di deformazione.

ATTENZIONE: i cilindri elettrici smontati, gli accoppiamenti meccanici scollegati ed i cavi staccati 

sono pericolosi se viene applicata l’alimentazione.

Identificare chiaramente le apparecchiature smontate e limitare l’accesso all’alimentazione 

elettrica (procedure LOTO). 

La mancata osservanza di queste procedure di sicurezza può causare danni alla persona.

ATTENZIONE: assicurarsi che i cavi installati siano fissati in posizione corretta, onde evitare che 

vengano sottoposti a trazioni non omogenee o flessioni in corrispondenza del connettore.

Una forza laterale eccessiva ed irregolare sul connettore del cavo può causare l’apertura e la 

chiusura della tenuta sul connettore poiché il cavo flette.

La mancata osservanza di queste procedure di sicurezza può causare danni al motore del cilindro 

elettrico ed ai relativi componenti.

ATTENZIONE: il dispositivo di feedback ed i cuscinetti del cilindro elettrico possono subire danni 

se, durante l’installazione, l’asta del pistone viene sottoposta ad un forte impatto. Durante le 

operazioni di installazione e smontaggio, evitare di colpire l’asta del pistone con gli attrezzi. 

Non tentare di ruotare l’asta del pistone durante l’installazione. Se l’asta del pistone ruota, il 

meccanismo che permette l’estensione e la retrazione del cilindro elettrico si rompe.

La mancata osservanza di queste procedure di sicurezza può causare danni al cilindro elettrico ed 

ai relativi componenti.

IMPORTANTE Posizionare il cilindro elettrico in modo che tutti gli elementi funzionali siano 

accessibili e che lo sfiato non sia coperto.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
La planarità della superficie di supporto deve essere 0,2 mm.

3. Fissare gli accessori di montaggio al cilindro elettrico; vedere Accessori a pagina 40.

Serrare uniformemente le viti di fissaggio.

4. Collegare gli accessori di estremità asta ed il carico di lavoro.

Verificare che il baricentro del carico di lavoro sia centrato sull’asta del pistone.

Per il collegamento degli accessori di estremità asta o del carico di lavoro all’asta del 
pistone, utilizzare due chiavi. Con una chiave serrare il dado di montaggio o l’accessorio 
di estremità asta e, con l’altra, tenere ferme le superfici piane dell’asta del pistone per 
controbilanciare la forza applicata. Verificare che la coppia non venga applicata all’asta 
del pistone e che quest’ultima non ruoti.

ATTENZIONE: Non modificare la regolazione delle viti e dei perni filettati.

In caso di carichi elevati, non fissare il cilindro elettrico esclusivamente al coperchio 

anteriore.

Se particolarmente pesante, il carico di trazione può provocare la fuoriuscita delle viti 

nel coperchio.

Attributo Frame 32 Frame 40 Frame 63

Filettatura interna delle viti del coperchio M6 M6 M8

Coppia, max (1)

(1) Se non diversamente specificato, la coppia ha una tolleranza di ±20%.

5 N•m 5 N•m 9 N•m

ATTENZIONE: il dispositivo di feedback ed i cuscinetti del cilindro elettrico possono 

subire danni se, durante l’installazione, l’asta del pistone viene sottoposta ad un forte 

impatto. Durante le operazioni di installazione e smontaggio, evitare di colpire l’asta 

del pistone con gli attrezzi.

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni al cilindro 

elettrico ed ai relativi componenti.

IMPORTANTE Evitare di torcere o ruotare l’asta del pistone. Se l’asta del pistone viene ruotata, si 

perde la posizione assoluta del cilindro elettrico ed è necessario ristabilire la 

posizione di home assoluta.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Se si utilizza un kit di montaggio su perno di articolazione, numero di catalogo MPAR-
NA1635xx, vedere pagina 42 per i valori di coppia.

Se si utilizza un accessorio guida-asta, numero di catalogo MPAR-NE34xxx o MPAR-
NE150xxx, regolare le guide del carico di lavoro ed il cilindro elettrico in modo che siano 
esattamente paralleli. Questo allineamento evita l’usura eccessiva della guida.

Montaggio del cilindro elettrico

1. Per montare il cilindro elettrico utilizzare elementi di fissaggio in acciaio inossidabile.

2. Collegare i cavi di alimentazione e feedback dopo aver montato il cilindro elettrico e fare 
in modo che i cavi formino una curva di gocciolamento per tenere i liquidi lontano dai 
connettori.

Frame Filettatura asta pistone Larghezza superfici piane

32 M10 x 1,25 10 mm

40 M12 x 1,25 13 mm

63 M16 x 1,5 17 mm

ATTENZIONE: Evitare di ruotare l’asta del pistone durante 

l’installazione. Se l’asta del pistone ruota, il meccanismo che 

permette l’estensione e la retrazione del cilindro elettrico si 

rompe. 

Per installare il carico di lavoro, usare due chiavi a forchetta.

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può 

causare danni al cilindro elettrico ed ai relativi componenti

PERICOLO DI USTIONI: le superfici esterne del motore possono raggiungere temperature 

elevate, dell’ordine di 65 °C, durante il funzionamento del cilindro elettrico. Adottare le 

precauzioni necessarie a prevenire il contatto accidentale con le superfici calde. La 

mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni alla persona.

ATTENZIONE: nella scelta delle connessioni corrispondenti sul motore e dei cavi, 

tenere conto della temperatura delle superfici del cilindro elettrico. La mancata 

osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni alla persona o danni 

all’apparecchiatura.

ATTENZIONE: i connettori polarizzati devono essere correttamente allineati e serrati a 

mano con il numero di giri consigliato. 

Se il collegamento dei connettori richiede l’applicazione di una forza eccessiva o l’uso 

di attrezzi, significa che l’allineamento è errato. La mancata osservanza di queste 

precauzioni di sicurezza può causare danni al motore, al cavo ed ai relativi componenti.

Superficie piana
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Collegamento dei cavi motore
Per collegare i cavi di alimentazione e feedback dopo aver montato il cilindro elettrico, procedere 
come segue.

1. Allineare il connettore di ogni cavo con il rispettivo connettore del motore, come 
illustrato nel seguente schema.

2. Inserire perfettamente il connettore di feedback e quello di alimentazione/freno per poi 
serrare a mano il collare di un quarto di giro.

ATTENZIONE: nella scelta delle connessioni corrispondenti sul motore e dei cavi, tenere conto 

della temperatura delle superfici cilindro elettrico.

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni alla persona o danni 

all’apparecchiatura.

ATTENZIONE: i connettori polarizzati devono essere correttamente allineati e serrati a 

mano con il numero di giri consigliato.

Se il collegamento dei connettori richiede l’applicazione di una forza eccessiva o l’uso di 

attrezzi, significa che l’allineamento è errato.

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni 

all’apparecchiatura.

IMPORTANTE Rimuovere l’O-ring dal connettore del motore.

ATTENZIONE: assicurarsi che i cavi installati siano trattenuti in posizione corretta, onde 

evitare che vengano sottoposti a trazioni non omogenee o flessioni in corrispondenza 

del connettore. Una forza laterale eccessiva ed irregolare sui connettori del cavo può 

causare l’apertura e la chiusura della tenuta sul connettore poiché il cavo flette. La 

mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni al cilindro 

elettrico motore ed ai relativi componenti.

Superficie piana
con logo in alto

La parte superiore del connettore è 

relativa all’orientamento del motore.

Connettore di feedback 

Curva di gocciolamento 

Connettore di alimentazione

Superficie piana 
con logo in alto 
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
3. Per tenere i liquidi lontano dai connettori, prevedere una curva di gocciolamento del 
cavo.

4. Verificare la continuità e la funzionalità dei segnali dell’interruttore termico, TS+ e TS-.

Questi segnali vengono trasmessi attraverso il cavo di feedback che collega il motore al 
servoazionamento di controllo.

Modifica dell’orientamento del connettore
È possibile ruotare il corpo dei connettori circolari DIN fino a 180° in ogni direzione.

Per ruotare i connettori DIN, procedere come segue.

1. Montare ed inserire completamente un cavo adatto sul connettore.

2. Afferrare il corpo del connettore e della spina del cavo e ruotare lentamente verso 
l’esterno del motore.

Se necessario, ripetere questa operazione per ogni connettore (feedback o 
alimentazione/freno).

ATTENZIONE: durante l’installazione del cilindro elettrico, è possibile ruotare i connettori in una 

posizione fissa e tenerli in quella posizione senza ulteriori regolazioni. Per garantire che i 

connettori rispondano ai requisiti IP66 della parte motore del cilindro elettrico, limitare al 

massimo le forze applicate ed il numero di volte in cui i connettori vengono ruotati. 

La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni al motore ed ai 

relativi componenti

ATTENZIONE: la forza deve essere esercitata solo sui connettori e non sul cavo. Non 

utilizzare strumenti, come pinze o pinze a morsa, per effettuare la rotazione del 

connettore. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare 

danni alla persona o danni all’apparecchiatura.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (configurazione in linea, Frame 32)

Cilindro elettrico – Num. di Cat. L7 (1)

mm (in.)

(1) Se si ordina un attuatore MPAR-x1xxxx-V4x con freno, aggiungere 36,1 mm alle dimensioni L7 e LB.

LB (1)

mm (in.)

LE (2)

mm (in.)

(2) Se si ordina un attuatore MPAR-x1xxxx-V4x con freno, aggiungere 33,4 mm alla dimensione LE.

MPAR-x1100B-V2A 445.7 (17.55)

126.5 (4.98) 52.4 (2.06)
MPAR-x1200B-V2A 545.7 (21.48)

MPAR-x1300B-V2A 645.7 (25.42)

MPAR-x1400B-V2A 745.7 (29.36)

MPAR-x1100E-V2A 470.7 (18.53)

151.5 (5.96) 77.2 (3.04)
MPAR-x1200E-V2A 570.7 (22.47)

MPAR-x1300E-V2A 670.7 (26.41)

MPAR-x1400E-V2A 770.7 (30.34)

Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (configurazione in parallelo, Frame 32) (1)

(1) Per le dimensioni complete dei cilindri elettrici in parallelo, usare le dimensioni della 

configurazione in linea di un cilindro elettrico con la stessa lunghezza di corsa e le 

dimensioni riportate in questa tabella.

Cilindro elettrico – Num. di Cat. L71 
mm (in.)

MPAR-x1100B-V2B/D/E 326.3 (12.8)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 426.3 (16.8)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 526.3 (20.7)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 626.3 (24.6)
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Gli attuatori sono progettati in base al sistema metrico. Le dimensioni in pollici sono conversioni 
approssimative effettuate a partire dai millimetri. Le dimensioni prive di tolleranze sono indicate 
a titolo di riferimento.

Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (in linea, Frame 40)

Cilindro elettrico –
Num. di Cat.

L7 (1)

mm (in.)

LB (1)

mm (in.)

LE (2)

mm (in.)

P
mm (in.)

AD
mm (in.)

HD
mm (in.)

MPAR-x2100C-V2A 501.2 (19.73)

151.5
(5.96)

77.2
(3.04)

55.0
(2.17)

66.5
(2.62)

94.0
(3.70)

MPAR-x2200C-V2A 601.2 (23.67)

MPAR-x2300C-V2A 701.2 (27.61)

MPAR-x2400C-V2A 801.2 (31.54)

MPAR-x2600C-V2A 1001.2 (39.42)

MPAR-x2100F-V2A 489.8 (19.28)

140.1
(5.52)

65.1
(2.56)

70.0
(2.76)

74.0
(2.91)

109.0
(4.29)

MPAR-x2200F-V2A 589.8 (23.22)

MPAR-x2300F-V2A 689.8 (27.16)

MPAR-x2400F-V2A 789.8 (31.09)

MPAR-x2600F-V2A 989.8 (38.97)

(1) Se si ordina un attuatore MPAR-x2xxxC-V4x con freno, aggiungere 36,1 mm alle dimensioni L7 e LB.

Se si ordina un attuatore MPAR-x2xxxF-V4x con freno, aggiungere 39,0 mm alle dimensioni L7 e LB.

(2) Se si ordina un attuatore MPAR-x2xxxC-V4x con freno, aggiungere 33,4 mm alla dimensione LE.

Se si ordina un attuatore MPAR-x2xxxF-V4x con freno, aggiungere 24,7 mm alla dimensione LE.

Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (in parallelo, Frame 40) (1)

Cilindro elettrico – 
Num. di Cat.

L71
mm (in.)

LC
mm

HC
mm

C (2) 
mm

CG 
mm

PW
mm

MPAR-x2100C-V2B/D/E 356.8 (14.05)

56.3
(2.22)

157.0
(6.18)

90.0
(3.54)

27.0
(1.06)

60.0
(2.36)

MPAR-x2200C-V2B/D/E 456.8 (17.98)

MPAR-x2300C-V2B/D/E 556.8 (21.92)

MPAR-x2400C-V2B/D/E 656.8 (25.86)

MPAR-x2600C-V2B/D/E 856.8 (33.73)

MPAR-x2100F-V2B/D/E 369.8 (14.56)

69.3
(2.73)

188.5
(7.42)

100.0
(3.94)

38.0
(1.50)

86.0
(3.39)

MPAR-x2200F-V2B/D/E 469.8 (18.50)

MPAR-x2300F-V2B/D/E 569.8 (22.43)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 669.8 (26.37)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 356.8 (14.05)

(1) Per le dimensioni complete dei cilindri elettrici in parallelo, usare le dimensioni della configurazione in linea di un cilindro elettrico 

con la stessa lunghezza di corsa e le dimensioni riportate in questa tabella.

(2) La tolleranza di questa dimensione è ±1,0 mm.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (in linea, Frame 63)

Cilindro elettrico – 
Num. di Cat.

L7 (1)

mm (in.)

(1) Se si ordina un attuatore MPAR-x3xxxE-M4x con freno, aggiungere 34,5 mm alle dimensioni L7 e LB.

Se si ordina un attuatore MPAR-x3xxxH-M4x con freno, aggiungere 48,5 mm alle dimensioni L7 e LB.

LB (1)

mm (in.)

LE (2)

mm (in.)

(2) Se si ordina un attuatore MPAR-x3xxxE-M4x con freno, aggiungere 34,5 mm alla dimensione LE.

Se si ordina un attuatore MPAR-x3xxxH-M4x con freno, aggiungere 48,5 mm alla dimensione LE.

P
mm (in.)

AD
mm (in.)

HD
mm (in.)

MPAR-x3100E-M2A 595.9 (23.46)

178.8

(7.04)

121.5

(4.78)

89.4

(3.52)

80.9

(3.19)

125.7

(4.95)

MPAR-x3200E-M2A 695.9 (27.40)

MPAR-x3300E-M2A 795.9 (31.33)

MPAR-x3400E-M2A 895.9 (35.27)

MPAR-x3600E-M2A 1095.9 (43.15)

MPAR-x3800E-M2A 1295.9 (51.02)

MPAR-x3100H-M2A 574.8 (22.63)

149.8

(5.90)

92.5

(3.64)

98.3

(3.87)

83.9

(3.30)

132.8

(5.23)

MPAR-x3200H-M2A 674.8 (26.57)

MPAR-x3300H-M2A 774.8 (30.50)

MPAR-x3400H-M2A 874.8 (34.44)

MPAR-x3600H-M2A 1074.8 (42.31)

MPAR-x3800H-M2A 1274.8 (50.19)

Dimensioni dei cilindri elettrici MP-Series (in parallelo, Frame 63)

Cilindro elettrico – 
Num. di Cat.

L71
mm (in.)

MPAR-x3100x-M2B/D/E 428.3 (16.86)

MPAR-x3200x-M2B/D/E 528.3 (20.80)

MPAR-x3300x-M2B/D/E 628.3 (24.74)

MPAR-x3400x-M2B/D/E 728.3 (28.67)

MPAR-x3600x-M2B/D/E 928.3 (36.55)

MPAR-x3800x-M2B/D/E 1128.3 (44.42)
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Dati dei connettori
Queste tabelle riportano la descrizione dei segnali sui pin dei connettori di feedback, 
alimentazione e freno del cilindro elettrico.

Feedback Alimentazione e freno

Pin
Nome segnale 
MPAR-Axxxxx 
(Classe 200 V)

Nome segnale 
MPAR-Bxxxxx 
(Classe 400 V)

Pin Nome segnale

1 Sin+ Sin+ A Fase U (1)

(1) I pin di alimentazione A, B, C e D possono essere etichettati come U, V, W e GND rispettivamente. I pin del 

freno F e G possono essere etichettati come + e – rispettivamente. I pin di riserva E e H possono essere 

numerati 1 o 2. 

2 Sin- Sin- B Fase V (1)

3 Cos+ Cos+ C Fase W (1)

4 Cos- Cos- D Messa a terra (1)

5 Dati+ Dati+ E Riservato (1)

6 Dati- Dati- F MBRK+ (1) (2)

(2) Freno+ e Freno- sono disponibili solo sui cilindri elettrici con freno.

7
Riservato

Riservato

G MBRK- (1) (2)

8 H
Riservato

9 +5 V CC L

10 Comune
Corpo

Schermo del cavo 
e terra11

Riservato
+9 V CC

12 Comune 

13 TS+ TS+

14 TS- TS-

15

Riservato Riservato16

17

Corpo Schermo Schermo

ATTENZIONE: assicurarsi che i cavi installati siano fissati in posizione corretta, onde evitare 

che vengano sottoposti a trazioni non omogenee o flessioni in corrispondenza del connettore. 

L’applicazione di una forza eccessiva o irregolare sul connettore del cavo può causare il 

danneggiamento del corpo e dei contatti poiché il cavo flette. La mancata osservanza di 

queste procedure di sicurezza può causare danni al motore ed ai relativi componenti.

A

CB

D

EHL
F
G

Codice Intercontec 

BEDC0091NN00000217000

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11 12

13

1415

16

17

Codice Intercontec

AEDC113NN00000222000
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Cavi compatibili

Messa in servizio
In questa sezione sono riportate le linee guida per usare l’applicazione Studio 5000 Logix 
Designer® per configurare il sistema di servoazionamento del cilindro elettrico.

Configurazione del cilindro elettrico
Configurare il cilindro elettrico utilizzando le impostazioni dei parametri di base riportate in 
questa sezione. Fare riferimento alla procedura adeguata al proprio asse di movimento

Connettore Tipo di cavo Cavo – Num. di Cat.

Feedback

Prestampato
2090-CFBM7DD-CEAAxx (standard) o

2090-CFBM7DD-CEAFxx (continuous-flex)

Conduttore volante
2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) o

2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuous-flex)

Alimentazione

Con fili freno
2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard) o

2090-CPBM7DF-xxAFxx (continuous-flex)

Senza fili freno
2090-CPWM7DF-xxAAxx (standard) o

2090-CPWM7DF-xxAFxx (continuous-flex)

Servoazionamento Vedere:

Kinetix 350
Kinetix 32000
Kinetix 36000
Kinetix 36200

Configurazione del cilindro elettrico e del servoazionamento Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200 a pagina 21, 
e Messa a punto del cilindro elettrico e del servoazionamento Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200 a 
pagina 26.

Kinetix 5500
Kinetix 35700
Kinetix 36500

Configurazione del cilindro elettrico con un servoazionamento Kinetix 5500, 5700 o 6500 a pagina 29, e 
Messa a punto del cilindro elettrico con un servoazionamento Kinetix 6500, 5500 o 5700 a pagina 31

Ultra™ 3000 Configurazione dei cilindri elettrici con il software Ultraware a pagina 32.

Kinetix 300 Configurazione del servoazionamento Kinetix 300 per i cilindri elettrici a pagina 34

ATTENZIONE: Le parti in movimento possono causare lesioni. Prima di mettere in funzione il 

cilindro elettrico, verificare che tutti i componenti siano in condizioni di sicurezza e che le misure 

di sicurezza atte a prevenire l’accesso alle parti in movimento siano in atto.

Le misure di sicurezza devono impedire l’accesso al cilindro elettrico fino all’arresto di ogni 

movimento. Verificare che all’interno o in prossimità del cilindro elettrico non ci siano attrezzi o 

corpi estranei. Se colpiti dall’asta del pistone in movimento, gli oggetti possono essere scagliati 

con forza e provocare danni alla persona o danni all’apparecchiatura.

IMPORTANTE Compete al cliente verificare che il sistema di servoazionamento controlli in sicurezza il cilindro 

elettrico per quanto riguarda i valori massimi di forza, accelerazione e velocità.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Configurazione del cilindro elettrico e del servoazionamento Kinetix 350, 2000, 6000 o 
6200
Questa procedura presume che il cilindro elettrico ed il servoazionamento Kinetix 350, 
Kinetix 2000, Kinetix 6000 o Kinetix 6200 siano installati e cablati come un asse del sistema di 
controllo assi.

Per configurare il servoazionamento per il cilindro elettrico, procedere come segue.

1. Inserire questi parametri nelle schede Axis Properties dell’applicazione Logix Designer 
per il cilindro elettrico.

ATTENZIONE: un’errata impostazione dei parametri può tradursi in un movimento incontrollato 

che può danneggiare il cilindro elettrico.

Se si comanda il movimento di un cilindro elettrico con un’errata impostazione della modalità di 

posizione, è possibile danneggiare sia il cilindro elettrico sia la macchina in cui è installato.

Scheda Axis 
Properties

Parametro Inserimento/selezione

Drive/Motor

Motor Catalog 
Number

Selezionare un codice dall’elenco

MPAR-A1xxxB-V2x
MPAR-A1xxxB-V4x
MPAR-A1xxxE-V2x
MPAR-A1xxxE-V4x
MPAR-A2xxxC-V2x
MPAR-A2xxxC-V4x
MPAR-A2xxxF-V2x
MPAR-A2xxxF-V4x
MPAR-A3xxxE-M2x
MPAR-A3xxxE-M4x
MPAR-A3xxxH-M2x
MPAR-A3xxxH-M4x

MPAR-B1xxxB-V2x
MPAR-B1xxxB-V4x
MPAR-B1xxxE-V2x
MPAR-B1xxxE-V4x
MPAR-B2xxxC-V2x
MPAR-B2xxxC-V4x
MPAR-B2xxxF-V2x
MPAR-B2xxxF-V4x
MPAR-B3xxxE-M2x
MPAR-B3xxxE-M4x
MPAR-B3xxxH-M2x
MPAR-B3xxxH-M4x

Drive Resolution 200,000

Drive Counts per Motor Rev
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Scheda Axis 
Properties

Parametro
Inserimento/selezione (con le unità applicabili)

Sistema metrico Sistema imperiale

Conversion

Positioning Mode
Linear 
Se si imposta la modalità di posizionamento su Rotary, è possibile che il 
cilindro elettrico o la macchina subiscano danni

Conversion Constant

66.666,667 impulsi az./1,0 mm per 1.693.333,3 impulsi az./1,0 poll. per

MPAR-x1xxxB-V2x
MPAR-x1xxxB-V4x

Conversion Constant

20.000 impulsi az./1,0 mm per 508.000 impulsi az./1,0 poll. per

MPAR-x1xxxE-V2x
MPAR-x1xxxE-V4x
MPAR-x3xxxE-M2x
MPAR-x3xxxE-M4x

Conversion Constant

40.000 impulsi az./1,0 mm per 1.016.000 impulsi az./1,0 poll. per

MPAR-x2xxxC-V2x
MPAR-x2xxxC-V4x

Conversion Constant

15.748,0315 impulsi az./1,0 mm per 400.000 impulsi az./1,0 poll. per

MPAR-x2xxxF-V2x
MPAR-x2xxxF-V4x

Conversion Constant

10.000 impulsi az./1,0 mm per 254.000 impulsi az./1,0 poll. per

MPAR-x3xxxH-M2x
MPAR-x3xxxH-M4x

Dynamics

Maximum Speed(1)

(1) Il valore predefinito è del 5% superiore alla velocità massima nominale dell’attuatore. Non impostare una velocità massima superiore 
alla velocità nominale.

150 mm/s (predef. 157,5 mm/s) 5,91 poll./s (predef. 6,20 poll./s)

MPAR-x1xxxB-xxx

500 mm/s (predef. 525 mm/s) 19,68 poll./s (predef. 20,67 poll./s)

MPAR-x1xxxE-xxx

250 mm/s (predef. 262,5 mm/s) 9,82 poll./s (predef. 10,33 poll./s)

MPAR-x2xxxC-xxx

640 mm/s (predef. 672 mm/s) 24,61 poll./s (predef. 25,84 poll./s)

MPAR-x2xxxF-xxx

500 mm/s (predef. 525 mm/s) 19,68 poll./s (predef. 20,67 poll./s)

MPAR-x3xxxE-xxx

1.000 mm/s (predef. 1.050 mm/s) 41,34 poll./s (predef. 43,41 poll./s)

MPARx3xxxH-xxx

Maximum Acceleration(2)

(2) Accelerazioni superiori a questi valori possono ridurre la durata dell’attuatore.

6.000 mm/s/s 236,22 poll./s/s

Maximum Deceleration(2) 6.000 mm/s/s 236,22 poll./s/s

Maximum Acceleration Jerk Utilizzare i valori predefiniti o quelli regolati per l’applicazione

Maximum Deceleration Jerk Utilizzare i valori predefiniti o quelli regolati per l’applicazione
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2. Fare clic sulla scheda Homing.

3. Impostare i parametri di homing assoluto o di homing tra livello di coppia e marker come 
mostrato in questa tabella.

4. Per l’homing assoluto, procedere come segue.
a. Utilizzare i comandi diretti di movimento per portare lentamente in marcia jog l’asse 

nella posizione di home dell’applicazione, prestando attenzione a non superare 
10 mm/s.

b. Emettere il comando diretto di movimento (MAH) per impostare la posizione di 
home dell’asse.

5. Fare clic sulla scheda Limits.

6. Inserire i seguenti parametri.

Parametro Valore di homing assoluto Valore di homing tra livello di coppia e marker

Mode Absolute Active

Position 0, tipico 0, tipico

Offset N/D 0 mm

Sequence Immediate Torque level-to-marker

Direction N/D Reverse bidirectional

Torque Level N/D

30%, min 
Superiore se l’attrito, la forza o il peso del sistema supera il 
30% della forza continuativa nominale in qualunque punto 
della gamma di movimento 

Speed N/D 10 mm/s

Return Speed N/D 10 mm/s

ATTENZIONE: evitare l’applicazione di una forza eccessiva durante la procedura di 

homing del cilindro elettrico. Non superare 10 mm/s durante una procedura di homing. 

Velocità superiori a 10 mm/s possono danneggiare il cilindro elettrico quando l’asta del 

pistone raggiunge il finecorsa.

Parametro Inserimento/selezione (con le unità applicabili)

Hard Travel Limits
Verificare l’utilizzo di limiti hardware. Utilizzare il software Motion Analyzer per determinare 
la massima distanza di arresto dell’applicazione ed impostare i limiti negativo e positivo.

Soft Travel Limits
Verificare l’utilizzo di limiti software. Utilizzare il software Motion Analyzer per determinare 
la massima distanza di arresto dell’applicazione ed impostare i limiti negativo e positivo.

Maximum Positive Inserire un valore rientrante nella corsa meccanica dell’asta del pistone.

Maximum Negative Inserire un valore rientrante nella corsa meccanica dell’asta del pistone.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
7. Impostare i limiti di oltrecorsa in base alla velocità massima del sistema di 
servoazionamento ed al carico dell’applicazione

È possibile determinare la distanza di decelerazione prima che l’asta del pistone arrivi a 
finecorsa. La distanza dipende dalla velocità di decelerazione del carico e dalla forza di 
picco disponibile dalla combinazione tra motore e vite a ricircolo di sfere. Utilizzare il 
software Motion Analyzer per calcolare la distanza minima di decelerazione alla velocità 
massima dell’applicazione

IMPORTANTE Impostare i limiti di corsa e la direzione dei movimenti di messa a punto facendo 

riferimento alla posizione iniziale dell’asta del pistone. Lasciare all’asta del pistone 

la corsa necessaria a completare i suoi movimenti durante la messa a punto.

ATTENZIONE: l’oltrecorsa software deve essere impostato prima di iniziare il processo 

di messa a punto. Controllare la posizione iniziale dell’asta del pistone e prevedere una 

corsa adeguata.

Se durante la messa a punto automatica la corsa risultasse insufficiente, si attiva 

l’oltrecorsa software o può verificarsi un impatto in battuta.

ATTENZIONE: Prestare attenzione a non superare i limiti di corsa fisici del cilindro 

elettrico. In caso contrario, il cilindro elettrico può raggiungere il finecorsa meccanico. 

Un impatto in battuta può danneggiare fisicamente la vite ed i componenti interni del 

cilindro elettrico.

IMPORTANTE Non superare l’energia massima specificata per gli impatti in battuta.

Num. di Cat. Energia di impatto, max 

MPAR-x1xxxx-xxx 0,0001 J

MPAR-x2xxxx-xxx 0,0002 J

MPAR-x3xxxx-xxx 0,0004 J

Velocità massima di impatto in battuta a vuoto 

Num. di Cat.
Massa estesa
g

Velocità di impatto, max 
mm/s

MPAR-x1100B-xxx 239 (8.4) 28.9 (1.14)

MPAR-x1200B-xxx 308 (10.8) 25.5 (1.00)

MPAR-x1300B-xxx 377 (13.9) 23.0 (0.91)

MPAR-x1400B-xxx 446 (15.7) 21.2 (0.83)

MPAR-x1100E-xxx 269 (9.5) 27.3 (1.07)

MPAR-x1200E-xxx 338 (11.9) 24.3 (0.96)

MPAR-x1300E-xxx 407 (14.36) 22.2 (0.87)
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MPAR-x1400E-xxx 476 (16.8) 20.5 (0.81)

MPAR-x2100C-xxx 399 (14.1) 31.7 (1.25)

MPAR-x2200C-xxx 488 (17.2) 28.6 (1.12)

MPAR-x2300C-xxx 577 (20.4) 26.3 (1.03)

MPAR-x2400C-xxx 666 (23.5) 24.5 (0.96)

MPAR-x2600C-xxx 844 (29.8) 21.8 (0.86)

MPAR-x2100F-xxx 469 (16.5) 29.2 (1.15)

MPAR-x2200F-xxx 558 (19.7) 26.8 (1.05)

MPAR-x2300F-xxx 647 (22.82) 24.9 (0.98)

MPAR-x2400F-xxx 736 (26.0) 23.3 (0.92)

MPAR-x2600F-xxx 914 (32.2) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100E-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.15)

MPAR-x3200E-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300E-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400E-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600E-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.86)

MPAR-x3800E-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100H-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.149)

MPAR-x3200H-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300H-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400H-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600H-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.88)

MPAR-x3800H-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

IMPORTANTE La posizione assoluta viene mantenuta finché il cavo di feedback del motore è collegato al 

servoazionamento. Se il cavo viene scollegato o il servoazionamento segnala un guasto del 

motore, la posizione di home assoluta deve essere ristabilita.

Velocità massima di impatto in battuta a vuoto (continua)

Num. di Cat.
Massa estesa
g

Velocità di impatto, max 
mm/s
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Messa a punto del cilindro elettrico e del servoazionamento Kinetix 350, 2000, 6000 o 
6200
In questa sezione è riportata la procedura per la messa a punto dei cilindri elettrici con 
l’applicazione Logix Designer, versione 16: 

• La messa a punto del cilindro elettrico richiede il calcolo e la configurazione del 
guadagno dell’anello in base all’inerzia misurata effettiva.

• Impostando i limiti di corsa, si definisce la decelerazione minima dell’applicazione.

Per mettere a punto il cilindro elettrico, procedere come segue.

1. Nella finestra di dialogo Axis Properties, fare clic sulla scheda Fault Actions.

2. Fare clic su Set Custom Stop Action

3. Nella finestra di dialogo Custom Stop Action Attributes, impostare i tempi di ritardo di 
Brake Engage e Brake Release sui valori riportati in Kinetix Linear Motion Specifications 
Technical Data, pubblicazione KNX-TD002.

4. Ridurre il valore di default di Stopping Time Limit da 10 a 0,5 secondi

TIP Se il cilindro elettrico è installato in orizzontale (su un piano) o in verticale (a parete), 

queste sono le impostazioni migliori per i parametri.

IMPORTANTE Per impedire che l’asta si sposti o cada quando il cilindro è installato in posizione 

verticale, Stopping Time Limit deve essere impostato a 0,99 secondi o meno.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
5. Fare clic sulla scheda Tune ed inserire i valori di questi parametri: 
• Travel Limit – impostare entro i limiti software
• Speed (velocità)
• Torque/Force

6. Fare clic su Start Tuning per accedere alla finestra di dialogo Motion Initiation.

IMPORTANTE Impostare i limiti di corsa e la direzione dei movimenti di messa a punto facendo 

riferimento alla posizione iniziale dell’asta del pistone. Lasciare all’asta del pistone 

la corsa necessaria a completare i suoi movimenti durante la messa a punto.

ATTENZIONE: l’oltrecorsa software deve essere impostato prima di iniziare il processo 

di messa a punto. Controllare la posizione iniziale dell’asta del pistone e prevedere una 

corsa adeguata.

Se durante la messa a punto automatica la corsa risultasse insufficiente, si attiva 

l’oltrecorsa software o può verificarsi un impatto in battuta.

IMPORTANTE Verificare l’offset di coppia, come mostrato qui, solo se il cilindro elettrico è installato 

in una posizione diversa da quella orizzontale.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
7. Per iniziare la messa a punto del cilindro elettrico, fare clic su Yes.

La messa a punto è completa quando si apre la finestra di dialogo Tune Servo.

8. Per uscire da Tuning, fare clic su OK.

Si apre la finestra di dialogo Tune Results.

9. Se i risultati sono soddisfacenti, fare clic su OK.

ATTENZIONE: Il movimento inizia immediatamente dopo aver fatto clic su Yes.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Configurazione del cilindro elettrico con un servoazionamento Kinetix 5500, 5700 o 
6500
La procedura presume che il cilindro elettrico ed il servoazionamento Kinetix 5500, 5700 o 6500 
siano installati e cablati come un asse del sistema di controllo assi.

Per configurare il servoazionamento, procedere come segue.

1. Da Axis Properties, selezionare la categoria del motore.

2. Dal menu a tendina Data Source scegliere Catalog Number.

3. Fare clic su Change Catalog.

4. Selezionare il numero di catalogo del cilindro MPAR e fare clic su OK
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5. Fare clic su Apply.

6. Da Axis Properties, selezionare la categoria di conversione in scala.

7. Sotto Scaling, inserire mm (millimetri) come unità.

ATTENZIONE: un’errata impostazione dei parametri può tradursi in un movimento incontrollato 

che può danneggiare il cilindro elettrico. Se si comanda il movimento di un cilindro elettrico con 

un’errata impostazione della modalità di posizione, è possibile danneggiare sia il cilindro elettrico 

sia l’applicazione in cui è installato.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Messa a punto del cilindro elettrico con un servoazionamento Kinetix 6500, 5500 o 5700

1. Da Axis Properties, selezionare Autotune.

2. In Tune Control Loop by Measuring Load Characteristics, scegliere i seguenti valori dai 
menu a tendina.
a. Per Application Type, scegliere Basic.
b. Per Loop Response, scegliere Medium.
c. Per Load Coupling, scegliere Rigid.

3. Selezionare Measure Inertia by using Tune Profile.

4. Fare clic su Motor with Load o su Uncouple Motor, in base a quanto applicabile.

5. Inserire i seguenti valori.

Per la lunghezza di corsa e la velocità nominale dei cilindri, consultare Kinetix Linear 
Motion Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD002.

Parametro Valore

Travel Limit Un valore inferiore alla lunghezza di corsa del cilindro.

Speed Una velocità inferiore alla velocità nominale del cilindro.

Torque 100
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
6. Dal menu a tendina Direction, selezionare Forward Bi-directional.

7. Per avviare la messa a punto, fare clic su Start.

Attendere il completamento della messa a punto automatica.

8. Per applicare i valori, fare clic su Accept Tune Values.

Configurazione dei cilindri elettrici con il software Ultraware
Questa procedura presume che il cilindro elettrico ed il servoazionamento Ultra3000 siano 
installati e cablati come un asse del sistema di controllo assi.

Per assistenza sull’uso del software Ultraware per la configurazione del cilindro elettrico, vedere 
Ulteriori risorse a pagina 45. Questa procedura presume la conoscenza del software Ultraware.

1. Collegare un cavo seriale, numero di catalogo 2090-DAPC-D09xx, al connettore CN3 
del servoazionamento Ultra3000.

2. Applicare l’alimentazione di ingresso CA al servoazionamento Ultra3000.

Una volta stabilita la comunicazione con il servoazionamento Ultra3000, si apre la 
finestra di dialogo Ultra3000 Motor Database.

3. Fare clic su Cancel.

Il software Ultraware inizia la scansione dei servoazionamenti online. Al rilevamento di 
un servoazionamento, nello spazio di lavoro compare un’icona Online Drive.
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4. Per visualizzare la finestra di dialogo principale Drive Set-up, fare doppio clic sull’icona 
Online Drive.

5. Verificare che i dati in Model Field siano quelli del cilindro elettrico utilizzato.

6. Dal menu a tendina Displayed Units, selezionare User.

Ciò serve a programmare il software Ultraware perché realizzi i movimenti di distanza in 
User Units (mm o poll.).

7. Espandere il menu Motor Encoder Units ed inserire i valori adeguati facendo riferimento 
alla tabella.

Le User Units di default del servoazionamento sono in giri motore. La tabella converte le 
User Units visualizzate nelle unità utilizzate per il movimento lineare, millimetri o 
pollici.

Le accelerazioni che superano 6000 mm/s/s possono ridurre la vita di servizio 
dell’attuatore. Utilizzare i valori riportati in questa tabella per limitare l’accelerazione e la 
decelerazione degli attuatori a 6000 mm/s/s.

Num. di Cat. Vite
mm/giro

Encoder 
periodi/giro

Scala di velocità
mm/s

Scala di posizione
mm (in.)

Scala di accelerazione
mm/s/s

MPAR-x1xxxB 3.0
(0.12)

128
43690.67
(1109742.93)

43960.67
(1116601.02)

43960.67
(1116601.02)

MPAR-x1xxxxE 10.0
(0.39)

128
13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

MPAR-x2xxxC 5.0
(0.20)

128
26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

MPAR-x2xxxF 12.7
(0.50)

128
10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

MPAR-x3xxxE 10.0
(0.39)

1024
104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

MPAR-x3xxxH 20.0
(0.79)

1024
52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)
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Configurazione del servoazionamento Kinetix 300 per i cilindri elettrici 
Questa procedura presume che il cilindro elettrico ed il servoazionamento Kinetix 300 siano 
installati e cablati come un asse del sistema di controllo assi.

Per assistenza sull’uso del servoazionamento Kinetix 300 per la configurazione del cilindro 
elettrico, vedere Ulteriori risorse a pagina 45. Questa procedura presume la conoscenza del 
servoazionamento Kinetix 300.

1. Eseguire il software MotionView OnBoard.

2. Da Drive Organizer, fare clic su Motor.

3. Verificare che il modello del cilindro elettrico sia visualizzato nel campo Motor Model.

4. Fare clic su Change Motor.

Il modello del motore viene aggiornato automaticamente al numero di modello corretto.

5. Fare clic due volte su Yes.

6. Verificare che il modello del motore corrisponda al modello del cilindro elettrico 
collegato al servoazionamento

7. Fare clic su OK.

8. Da Drive Organizer, selezionare General.

9. Inserire i valori di Accel Limit, Decel Limit e User Units facendo riferimento alla tabella 
seguente.

Le User Units possono essere inserite in giri/mm o giri/poll. La scelta determina l’unità 
di misura dell’asse

Num. di Cat. Limiti di accelerazione/decelerazione
giri/min/s

Unità utente 
giri/mm

MPAR-x1xxxB-Vxx 120000 0.33333 (8.46667)

MPAR-x1xxxE-Vxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x2xxxC-Vxx 72000 0.20000 (5.08000)

MPAR-x2xxxF-Vxx 28346 0.07874 (2.00000)

MPAR-x3xxxE-Mxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x3xxxH-Mxx 18000 0.05000 (1.27000)
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10. Da Drive Organizer, fare clic su Homing.

11. Inserire i valori facendo riferimento alla tabella seguente.

Si tratta di valori consigliati; l’applicazione potrebbe richiedere altri valori.

12. Selezionare il metodo di homing consigliato, ID = 33, Home to marker, Reverse

13. Impostare i limiti di oltrecorsa in base alla velocità massima del sistema di 
servoazionamento ed al carico dell’applicazione

Parametro Sistema metrico Sistema imperiale

Home Accel/Decel 10,0000 mm/s² 0,3937 poll./s²

Home Offset 0,0000 mm 0,0000 poll.

Home Velocity Fast 10,0000 mm/s 0,3937 poll./s

Home Velocity Slow 10,0000 mm/s 0,3937 poll./s

Home Switch Ingresso B1

IMPORTANTE Impostare i limiti di corsa e la direzione dei movimenti di messa a punto facendo 

riferimento alla posizione iniziale dell’asta del pistone. Lasciare all’asta del pistone 

la corsa necessaria a completare i suoi movimenti durante la messa a punto.

ATTENZIONE: l’oltrecorsa software deve essere impostato prima di iniziare il processo 

di messa a punto. Controllare la posizione iniziale dell’asta del pistone e prevedere una 

corsa adeguata. Se durante la messa a punto automatica la corsa risultasse insufficiente, 

si attiva l’oltrecorsa software o può verificarsi un impatto in battuta.

ATTENZIONE: prestare attenzione a non superare i limiti di corsa fisici del cilindro 

elettrico. In caso contrario, il cilindro elettrico può raggiungere il finecorsa meccanico. 

Un impatto in corrispondenza del finecorsa meccanico può danneggiare fisicamente la 

vite ed i componenti interni del cilindro elettrico.
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È possibile determinare la distanza di decelerazione prima che l’asta del pistone arrivi a 
finecorsa. La distanza dipende dalla velocità di decelerazione del carico e dalla forza di 
picco disponibile dalla combinazione tra motore e vite a ricircolo di sfere. Utilizzare il 
software Motion Analyzer per calcolare la distanza minima di decelerazione alla velocità 
massima dell’applicazione.

Messa a punto del cilindro elettrico con il software MotionView OnBoard

1. Da Drive Organizer, selezionare General.

2. Dal menu a tendina Drive Mode, selezionare Autotune.

3. Abilitare il motore.

4. Da Drive Organizer, selezionare Dynamics.

5. Fare clic su Autotune.

La finestra di dialogo Autotune si apre con la selezione di default su Velocity Tuning.

6. Selezionare Velocity Tuning, Position Tuning o entrambi.

7. Seguire le istruzioni riportate nella finestra di dialogo.

IMPORTANTE Un comando di movimento in direzione positiva corrisponde ad un’operazione di 

estensione dell’asta mentre un comando di movimento in direzione negativa 

corrisponde ad un’operazione di retrazione.
36 Pubblicazione Rockwell Automation MPAR-IN001E-IT-P – Novembre 2017

https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/


Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Manutenzione
Per la manutenzione del cilindro elettrico, procedere come segue.

1. Interrompere l’alimentazione del cilindro elettrico e bloccare/segnalare (procedura 
LOTO) la sorgente di alimentazione.

2. Controllare il gioco assiale dell’asta del pistone per verificare che il dado del mandrino 
non sia usurato.

L’usura del cilindro elettrico comporta un aumento della rumorosità.

3. Pulire il cilindro elettrico con un panno morbido utilizzando, se necessario, una 
qualunque soluzione detergente non abrasiva.

4. Inumidire leggermente un panno morbido con alcool isopropilico e pulire l’asta del 
pistone e la tenuta.

5. Lubrificare l’asta del pistone con un sottile strato di grasso Centroplex 2 EP di Klüeber 
(http://www.klueber.com/).

Stoccaggio
Immagazzinare il cilindro elettrico, per il minor tempo possibile, in un ambiente pulito ed 
asciutto (vedere Specifiche a pagina 43).

ATTENZIONE: se su un cilindro elettrico montato in verticale o in diagonale si rompe uno 

dei dadi del mandrino, a causa dell’usura, il carico di lavoro cade. Il movimento di masse 

incontrollate può causare danni alla persona o alle cose.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Ricerca guasti
Questa tabella descrive alcune possibili anomalie e gli interventi da effettuare per correggerle.

Ricerca guasti 

Descrizione Causa possibile Azione Correttiva

Gioco assiale eccessivo. Usura.

Sostituire il cilindro attuatore.

Inviare in riparazione a Rockwell Automation.

Cigolii o vibrazioni.

Distorsioni.

Controllare che il cilindro elettrico non sia 

sottoposto a sollecitazioni e che sia supportato 

uniformemente  0,2 mm.

Lubrificare l’asta del pistone. Vedere 

Manutenzione a pagina 37.

Modificare la velocità di posizionamento.

Necessità di messa a punto. Modificare i parametri di controllo.

Rumori di funzionamento del 

supporto del mandrino (con corse di 

300 mm e velocità di 

posizionamento elevate).

Normale, nessuna anomalia di funzionamento.

L’asta del pistone non si muove.

Blocco in posizione di finecorsa 

meccanico, dopo un movimento a 

velocità eccessiva o in posizione 

finale.

Eliminare il blocco manualmente.

1. Interrompere l’alimentazione.
2. Rimuovere il motore e l’elemento di 

accoppiamento.
3. Ruotare l’albero del servoazionamento.

Ridurre la velocità della corsa di riferimento.

Impostare le posizioni di finecorsa software, ad 

almeno 0,25 mm dalle posizioni di finecorsa 

meccanico (arresti).

Carico eccessivo.

Ridurre la massa del carico.

Ridurre la velocità di posizionamento.

Inviare in riparazione.

Temperatura ambiente troppo bassa 

(aumento della coppia di distacco 

nella corsa iniziale a causa della 

maggiore viscosità dei lubrificanti 

nel sistema del mandrino).

Ridurre la massa del carico.

Ridurre la velocità di posizionamento.

Se necessario, aumentare la corrente con i 

servomotori (vedere le istruzioni d’uso del 

motore).

Aumentare la temperatura ambiente.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Nessuna risposta dal cilindro elettrico.

Controllore/servoazionamento non 
abilitato.

Abilitare il controllore/servoazionamento.

Controllore/servoazionamento in 
guasto.

Resettare il controllore/servoazionamento.

Cablaggio scorretto/in guasto. Verificare il cablaggio.

Il cilindro elettrico è abilitato, ma non 
funziona o funziona in modo 
irregolare.

Cavo di feedback danneggiato. Testare il cavo di feedback.

Cablaggio di feedback scorretto.
Verificare che il cablaggio di feedback sia 
corretto.

Il cilindro elettrico funziona, ma non 
raggiunge i valori nominali di 
velocità/forza.

Le fasi del motore sono cablate in 
modo errato o nell’ordine sbagliato.

Verificare che il cablaggio di alimentazione del 
motore sia corretto.

Messa a punto inadeguata del 
servoazionamento.

Controllare le impostazioni del guadagno.

Configurazione del 
servoazionamento inadeguata al 
cilindro elettrico utilizzato.

Controllare l’impostazione dell’amplificatore 
per numero di poli, tensione, corrente, 
resistenza, induttanza, inerzia ed altre 
impostazioni del motore.

L’attuatore non riesce a muovere il 
carico.

Forza necessaria superiore alle 
capacità del cilindro elettrico o 
presenza di attrito eccessivo.

Verificare i requisiti di forza.

Disallineamento dell’asta del 
pistone rispetto al carico.

Verificare l’allineamento del carico.

Il servoazionamento ha una portata 
di corrente insufficiente o è limitato 
ad un valore troppo basso della 
portata di corrente.

Verificare la correttezza di amplificatore ed 
impostazioni.

Il cilindro elettrico si sposta o vibra 
quando l’asta del pistone è in 
movimento.

Montaggio poco saldo. Controllare il montaggio dell’attuatore.

Messa a punto inadeguata del 
servoazionamento – impostazione 
scorretta del guadagno.

Mettere a punto l’amplificatore.

L’attuatore si surriscalda.

Ciclo di carico superiore al valore 
nominale dell’attuatore.

Verificare le forze di carico ed i valori nominali 
del cilindro elettrico.

Attuatore utilizzato fuori dai valori 
nominali continuativi.

Regolare in modo da rientrare nei valori 
nominali continuativi.

Messa a punto inadeguata del 
servoazionamento ed applicazione 
di un valore eccessivo di corrente al 
motore.

Controllare le impostazioni del guadagno.

Ricerca guasti (continua)

Descrizione Causa possibile Azione Correttiva
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Accessori
Lo schema e le tabelle che seguono mostrano gli accessori disponibili ed il loro peso. 
Per le dimensioni, consultare la guida alla selezione “Controllo assi Kinetix”, 
pubblicazione GMC-SG001.

Accessori 

Elemento accessorio

Se
rie

Fr
am

e

Num. di Cat. Peso, appross.
g

1 Montaggio su piedini A

32 MPAR-NP622640 90 (3.17)

40 MPAR-NP622641 110 (3.53)

63 MPAR-NP622642 250 (8.82)

2 Montaggio su flangia B

32 MPAR-NA174376 240 (8.46)

40 MPAR-NA174377 280 (9.88)

63 MPAR-NA174379 690 (24.34)

3
Flangia perno di 
articolazione

A

32 MPAR-NA622625 190 (6.70)

40 MPAR-NA622626 450 (15.87)

63 MPAR-NA622627 1130 (39.86)

1
5

6

4

7

8

3

4

2
12

1

11

10

9
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
4
Supporto perno di 
articolazione

A

32 MPAR-NA622628 280 (9.88)

40 MPAR-NA622629 460(16.23)

63 MPAR-NA622630 620 (21.87)

5
Flangia girevole 
(spina, stretta)

B

32 MPAR-NP174383 90 (3.17)

40 MPAR-NP174384 140 (4.94)

63 MPAR-NP174386 320 (11.29)

6
Flangia girevole 
(cuscinetto sferico)

A

32 MPAR-NP622637 90 (3.17)

40 MPAR-NP622638 130 (4.58)

63 MPAR-NP622639 280 (9.88)

7
Kit di montaggio su 
perno di articolazione

B

32 MPAR-NA163525 230 (8.11)

40 MPAR-NA163526 400 (14.11)

63 MPAR-NA163528 920 (32.45)

8
Kit di montaggio su 
piedini

A

32 MPAR-NA174991 240 (8.47)

40 MPAR-NA174992 310 (10.93)

63 MPAR-NA174993 510 (17.99)

Cilindri elettrici MP-Series – Accessori estremità asta

Elemento accessorio

Se
rie

Fr
am

e

Num. di Cat. Peso, appross.
g

9
Giunto snodato a 
sfera

A

32 MPAR-NE622631 100 (3.53)

40 MPAR-NE622632 150 (5.29)

63 MPAR-NE622633 300 (10.58)

10 Forcella A

32 MPAR-NE622634 80 (2.82)

40 MPAR-NE622635 140 (4.94)

63 MPAR-NE622636 340 (11.99)

11
Accoppiatore asta 
autoallineante

A

32 MPAR-NE6140 210 (7.41)

40 MPAR-NE6141 220 (7.76)

63 MPAR-NE6142 650 (22.93)

Accessori (continua)

Elemento accessorio

Se
rie

Fr
am

e

Num. di Cat. Peso, appross.
g
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Accessori guida-asta (Rif. 12) dei cilindri elettrici MP-Series

Num. di Cat.

Se
rie

Fr
am

e Lunghezza di corsa
mm (in.)

Peso, appross.
kg

MPAR-NE34494

A

32

100 (3.9) 1.7 (3.75) 

MPAR-NE34496 200 (7.9) 1.9 (4.19) 

MPAR-NE34497 320 (12.6) 2.1 (4.63) 

MPAR-NE150290 400 (15.7) 2.3 (5.07) 

MPAR-NE34500

40

100 (3.9) 2.7 (5.95) 

MPAR-NE34502 200 (7.9) 3.0 (6.61) 

MPAR-NE34504 320 (12.6) 3.4 (7.50) 

MPAR-NE150291 400 (15.7) 3.7 (8.16) 

MPAR-NE34505 500 (19.7) 4.0 (8.82)

MPAR-NE34514

63

100 (3.9) 5.9 (13.01)

MPAR-NE34516 200 (7.9) 6.4 (14.11)

MPAR-NE34518 320 (12.6) 7.0 (15.43)

MPAR-NE34519 400 (15.7) 7.4 (16.31)

MPAR-NE34520 500 (19.7) 7.9 (17.42)

Kit di montaggio su perno di articolazione

Num. di Cat. Frame
Coppia
N•m

MPAR-NA163525 32 4…5 (2.9…3.7)

MPAR-NA163526 40 8…9 (5.9…6.6)

MPAR-NA163528 63 18…20 (13.3…14.5)
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Cilindri attuatori (peso del cilindro di ricambio)

Per le procedure di sostituzione dei componenti del cilindro elettrico e per conoscere i numeri 
di catalogo delle altre parti di ricambio, consultare MP-Series Replacement Parts Installation 
Instructions, pubblicazione MPAR-IN002.

Specifiche 

In questa sezione sono riportate le specifiche ambientali. Per tutte le altre specifiche, consultare 
Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD002.

Specifiche ambientali

Cilindro attuatore (1)

Num. di Cat.

(1) Esempio di cilindro attuatore di ricambio; se si ordina un cilindro di ricambio per il cilindro elettrico Num. di Cat. MPAR-A2100C-V2A, il cilindro 

attuatore di ricambio è il Num. di Cat. MPAR-X2100C.

Peso, 
appross.
kg

Cilindro attuatore (1)

Num. di Cat.

Peso, 
appross.
kg

Cilindro attuatore (1)

Num. di Cat.

Peso, 
appross.
kg

MPAR-X1100B 1.1 (2.43) MPAR-X2100C 1.7 (3.75) MPAR-X3100E 3.8 (8.38)

MPAR-X1200B 1.4 (3.09) MPAR-X2200C 2.2 (4.85) MPAR-X3200E 4.6 (10.14)

MPAR-X1300B 1.7 (3.75) MPAR-X2300C 2.6 (5.73) MPAR-X3300E 5.4 (11.90)

MPAR-X1400B 2.1 (4.63) MPAR-X2400C 3.1 (6.83) MPAR-X3400E 6.3 (13.89)

MPAR-X1100E 1.1 (4.63) MPAR-X2600C 4.0 (8.82) MPAR-X3600E 7.9 (17.46)

MPAR-X1200E 1.4 (3.09) MPAR-X2100F 1.8 (3.97) MPAR-X3800E 9.5 (20.94)

MPAR-X1300E 1.8 (3.97) MPAR-X2200F 2.3 (5.07) MPAR-X3100H 3.8 (8.38)

MPAR-X1400E 2.1 (4.63) MPAR-X2300F 2.8 (6.17) MPAR-X3200H 4.6 (10.14)

MPAR-X2400F 3.2 (7.05) MPAR-X3300H 5.4 (11.90)

MPAR-X2600F 4.2 (9.26) MPAR-X3400H 6.3 (13.89)

MPAR-X3600H 7.9 (17.42)

MPAR-X3800H 9.5 (20.94)

Attributo Valore

Temperatura, ambiente 0…40 °C

Temperatura, stoccaggio -25…60 °C

Umidità relativa (senza condensa) 5…95%

Urti 20 g di picco, 6 ms di durata

Vibrazioni 2,5 g di picco a 30…2.000 Hz
Pubblicazione Rockwell Automation MPAR-IN001E-IT-P – Novembre 2017 43

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mpar-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td002_-en-p.pdf


Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Cilindri elettrici (peso del cilindro con motore senza freno)

Cilindro elettrico
Num. di Cat.

Peso, 
appross. (1)

kg

Cilindro elettrico
Num. di Cat.

Peso, 
appross.
kg

Cilindro elettrico
Num. di Cat.

Peso, appross.
kg

MPAR-x1100B-V2A 2.6 (5.73) MPAR-x2100C-V2A 3.7 (8.16) (1) MPAR-x3100E-M2A 9.5 (20.94) (3)

MPAR-x1100B-V2B/D/E 3.5 (7.72) MPAR-x2100C-V2B/D/E 4.4 (9.70) (1) MPAR-x3100E-M2B/D/E 13.6 (29.98) (3)

MPAR-x1200B-V2A 2.9 (6.39) MPAR-x2200C-V2A 4.1 (9.04) (1) MPAR-x3200E-M2A 10.3 (22.71) (3)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2200C-V2B/D/E 4.9 (10.80) (1) MPAR-x3200E-M2B/D/E 14.4 (31.75) (3)

MPAR-x1300B-V2A 3.2 (7.05) MPAR-x2300C-V2A 4.6 (10.14) (1) MPAR-x3300E-M2A 11.1 (24.47) (3)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2300C-V2B/D/E 5.3 (11.68) (1) MPAR-x3300E-M2B/D/E 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1400B-V2A 3.5 (7.72) MPAR-x2400C-V2A 5.0 (11.02) (1) MPAR-x3400E-M2A 11.9 (26.23) (3)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2400C-V2B/D/E 5.8 (12.79) (1) MPAR-x3400E-M2B/D/E 16.1 (35.49) (3)

MPAR-x1100E-V2A 3.0 (6.61) MPAR-x2600C-V2A 6.0 (11.02) (1) MPAR-x3600E-M2A 13.5 (29.76) (3)

MPAR-x1100E-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2600C-V2B/D/E 6.7 (14.77) (1) MPAR-x3600E-M2B/D/E 17.7 (39.02) (3)

MPAR-x1200E-V2A 3.3 (7.27) MPAR-x2100F-V2A 4.2 (9.26) (2) MPAR-x3800E-M2A 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1200E-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2100F-V2B/D/E 6.5 (14.33) (2) MPAR-x3800E-M2B/D/E 19.3 (42.55) (3)

MPAR-x1300E-V2A 3.6 (7.94) MPAR-x2200F-V2A 4.7 (10.36) (2) MPAR-x3100H-M2A 9.3 (20.50) (4)

MPAR-x1300E-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2200F-V2B/D/E 7.0 (15.43) (2) MPAR-x3100H-M2B/D/E 13.2 (29.10) (4)

MPAR-x1400E-V2A 4.0 (8.82) MPAR-x2300F-V2A 5.2 (11.46) (2) MPAR-x3200H-M2A 10.1 (22.27) (4)

MPAR-x1400E-V2B/D/E 4.8 (10.58) MPAR-x2300F-V2B/D/E 7.5 (16.53) (2) MPAR-x3200H-M2B/D/E 14.0 (30.86) (4)

MPAR-x2400F-V2A 5.6 (12.34) (2) MPAR-x3300H-M2A 10.9 (24.03) (4)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 7.9 (17.42) (2) MPAR-x3300H-M2B/D/E 14.8 (32.63) (4)

MPAR-x2600F-V2A 6.6 (14.55) (2) MPAR-x3400H-M2A 11.7 (25.79) (4)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 8.9 (19.62) (2) MPAR-x3400H-M2B/D/E 15.7 (34.61) (4)

MPAR-x3600H-M2A 13.4 (29.54) (4)

MPAR-x3600H-M2B/D/E 17.3 (38.14) (4)

MPAR-x3800H-M2A 15.0 (33.07) (4)

MPAR-x3800H-M2B/D/E 18.9 (41.67) (4)

(1) Se si ordina un cilindro elettrico MPAR-x1xxxx-V4x o MPAR-x2xxxC-V4x con freno, aggiungere 0,2 kg.

(2) Se si ordina un cilindro elettrico MPAR-x2xxxF-V4x con freno, aggiungere 0,4 kg.

(3) Se si ordina un cilindro elettrico MPAR-x3xxxE-V4x con freno, aggiungere 1,0 kg.

(4) Se si ordina un cilindro elettrico MPAR-x3xxxH-M4x con freno, aggiungere 1,7 kg.
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Cilindri elettrici MP-Series (Serie B e C) 
Ulteriori risorse 
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti 
Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. Per ordinare 
copie cartacee della documentazione tecnica, contattare il distributore Allen-Bradley o il 
rappresentante Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, 
pubblicazione KNX-TD002

Questo documento contiene i numeri di catalogo e le specifiche 
tecniche, tra cui potenza, prestazioni, dati ambientali, certificazioni, 
schemi dimensionali ed accessori, di tutti i prodotti Allen-Bradley® 
per il movimento lineare.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
pubblicazione KNX-TD003

Questo documento contiene i numeri di catalogo e le specifiche 
tecniche, tra cui potenza, prestazioni, dati ambientali, certificazioni, 
schemi dimensionali ed accessori, di tutti i servoazionamenti 
Allen-Bradley®.

MP-Series Electric Cylinder Replacement Parts Installation 
Instructions, pubblicazione MPAR-IN002

Informazioni relative alla sostituzione di cilindri attuatori, motori, 
accoppiamenti e cinghie.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
pubblicazione MP-IN001 

Informazioni relative all’installazione dei motori a bassa inerzia 
MP-Series taglia 100…165 mm.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
pubblicazione MP-IN006 

Informazioni relative all’installazione dei motori a bassa inerzia 
MP-Series di piccola taglia (<75 mm).

Kinetix 2000 Multi-axis Servo Drive User Manual, 
pubblicazione 2093-UM001 

Modalità di installazione, configurazione, avviamento e ricerca guasti 
di un sistema di servoazionamento costituito da un cilindro elettrico 
e da un servoazionamento Kinetix 2000.

Ultra3000 Digital Servo Drives Installation Manual, 
pubblicazione 2098-IN003 Modalità di installazione, configurazione e ricerca guasti di un 

servoazionamento Ultra3000.Ultra3000 Digital Servo Drives Integration Manual, 
pubblicazione 2098-IN005 

Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives User Manual, 
pubblicazione 2094-UM001 

Modalità di installazione, configurazione, avviamento e ricerca guasti 
di un sistema di servoazionamento costituito da un cilindro elettrico 
e da un servoazionamento Kinetix 6000.

Manuale d’uso “Servoazionamenti EtherNet/IP con 
movimento indicizzato Kinetix 300”, 
pubblicazione 2097-UM001

Modalità di installazione, configurazione, avviamento e ricerca guasti 
di un sistema di servoazionamento costituito da un cilindro elettrico 
e da un servoazionamento Kinetix 300.

Manuale d’uso “Servoazionamenti modulari multiasse 
Kinetix 6200 e Kinetix 6500”, pubblicazione 
2094-UM002

Modalità di installazione, configurazione, avviamento e ricerca guasti 
di un sistema di servoazionamento costituito da un cilindro elettrico 
e da un servoazionamento Kinetix 6200 o Kinetix 6500.

Software Motion Analyzer, scaricabile all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Informazioni sul dimensionamento di servoazionamenti e motori con 
software di analisi dell’applicazione.

SERCOS and Analog Motion Configuration and Startup 
User Manual, pubblicazione MOTION-UM001 

Modalità di configurazione e ricerca guasti dei moduli di interfaccia 
SERCOS ControlLogix® e CompactLogix™ e di utilizzo della sequenza 
di homing da home al livello di coppia.

System Design for Control of Electrical Noise Reference 
Manual, pubblicazione GMC-RM001 

Informazioni, esempi e tecniche studiati per ridurre al minimo i 
guasti causati dai disturbi elettrici.
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mpar-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2093-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in005_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um002_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Motion-Analyzer-Software
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/motion-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page
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Assistenza Rockwell Automation
Per informazioni sulle opzioni di supporto, utilizzare le seguenti risorse.

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla 
documentazione. Per proporre suggerimenti su miglioramenti da apportare al presente 
documento, compilare il modulo How Are We Doing? scaricabile all’indirizzo http://
literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centro di 
assistenza tecnica

Articoli della Knowledge 
base, video esplicativi, 
domande frequenti, chat, 
forum di utenti e notifiche 
sugli aggiornamenti dei 
prodotti.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Contatti telefonici 
dell’assistenza 
tecnica locale

Per trovare il numero di 
telefono specifico del proprio 
Paese.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-
now.page 

Codici per 
chiamate dirette

Per trovare il codice di 
chiamata diretta relativo al 
prodotto di interesse. 
Componendo tale codice sarà 
possibile mettersi in contatto 
direttamente con un tecnico 
del servizio di assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Archivio 
documentazione

Istruzioni per l’installazione, 
manuali, brochure e dati 
tecnici.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page 

Product 
Compatibility and 
Download Center 
(PCDC)

Per richiedere assistenza 
sulle interazioni tra i 
prodotti, informazioni su 
caratteristiche e funzionalità 
e trovare i firmware specifici.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640
Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Ludovico di Breme 13 A, 20156 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it
Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, Rockwell Software, Rockwell Automation, Studio 5000 Logix Designer e Ultra3000 sono marchi commerciali di 

Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito web all’indirizzo 

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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