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COGGING TEST SYSTEM
IL SISTEMA DI TEST CTS MAGTROL FORNISCE UNA SISTEMA 
AUTONOMO PER IL CONTROLLO E LA MISURA DI QUESTI 
IMPORTANTI PARAMETRI

CARATTERISTICHE

▪ Misura di Cogging, Detent
e Drag Torque
▪Misura di Coppia <200mN m
▪Precisione 0,1% della coppia
nominale
▪Precisione Angolare 5000 impulsi/
giro
▪Velocità Operativa da 1 a 10 giri/min
▪Direzione di funzionamento CW/CCW
▪Interfaccia USB

▪Software specifico per il
Cogging
▪Valori di Picco
▪Grafici X-Y, Polare e FFT
▪Funzione Multigrafica per confronto
fino a  5 curve
▪Acquiszione e Archiviazione dati in
TXT (possibilità di esportare file in
CSV)

Il sistema di test comprende un motoriduttore di precisione, una frizione e 
un encoder a 5000 impulsi. Torsiometro rotante TM e frizione di sicurezza 
per evitare il sovraccarico del sistema quando non in uso. 
Il motoriduttore interno aziona il motore sotto test (MUT) a bassa 
velocità da 1 a 10 giri/min, acquisendo la relativa coppia di cogging in 
riferimento alla posizione angolare. La misura della coppia è nel range 
fino a 200 mN m (in funzione del torsiometro utilizzato) con una 
precisione di +/- 0,2 mN m (TM302 con 200 mNm nel campo nominale). 
Un software eseguibile controlla il sistema e realizza l'acquisizione, la misura 
e salva i dati. Fornisce accurate misure picco-picco della coppia di cogging 
e visualizza grafici X-Y o polari oltre l'analisi FFT. Consente di 
memorizzare i dati misurati e confrontare i grafici delle prestazioni con 
sovrapposizione fino a 5 grafici. Un cursore può essere utilizzato per 
leggere i valori puntuali di misura in modo accurato. I parametri 
misurati possono essere salvati in TXT. 
Per una maggiore precisione e controllo delle funzioni, il software 
include una routine di regolazione dell'offset 0 (zero) che controlla il 
segnale del torsiometro durante un giro completo (Motore in  prova MUT 
non connesso al sistema).
Come sistema autonomo il CTS (Custom Test Systems) richiede 
l'alimentazione da100 a 200 VAC. 
L'interfaccia USB consente la connessione diretta al PC su cui è 
installato il software. Il sistema è montato su base scanalata PT-25 e il 
supporto universale motore modello AMF- 1 regolabile.

IL TEST DI COGGING

Il Drag Torque o Detent Torque è un parametro
importante nei motori a magneti permanenti (PM),  
specialmente in un sistema di servomotori PM. Il Detent Torque dei 
motori PM è composta da coppia di cogging e coppia di attrito. La 
coppia di cogging è generata dal magnetismo d'interazione dei poli 
magnetici alla struttura d'acciaio all'interno di un motore non 
aumentato. E' uno dei parametri più importanti dei motori a magneti 
permanenti, che provoca ondulazioni di coppia, vibrazioni e rumori. 
Generalmente la coppia di cogging varia con la posizione del rotore ed 
è definita in picco-picco (p-p). La coppia di attirto (frizione) è 
attribuita a problemi di montaggio meccanico, come la resistenza dei 
cuscinetti, la tolleranza di assemblaggio e l'attrito delle pazzole in 
carbonio per i motori PMDC. La coppia di attrito viene comunemente 
identificata dal suo valore medio.

measured by its aver-age value.

Quando i magneti sono affaccaiti(sinistra), 
la forza è massima. Quando il motore è in 
funzione (destra), gli elementi magnetici in 
movimento dovranno prima  liberarsi dal 
magnetismo residuo per passare al 
magnete successivo. Questa resistenza 
all'avanzamento è chiamata Cogging.

Esempio di curva tipica del Cogging. L'attrito è 
un valore medio calcolato a partire da coppia 0.
Il valore di Cogging è calcolato al valore della 
coppia massima.

Esempio di un rapporto compilato, 
utilizzabile anche come certificato.

Via Paolo Uccello 4  -  20148 Milano
Tel +39 02 48 009 757   Fax +39 02 48 002 070      info@dspmindustria.it   www.dspmindustria.it

utente1
Rettangolo




