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Il massimo livello di precisione, efficienza e
ottimizzazione energetica

Al servizio del sistema del cliente per tutto il suo ciclo di vita
Gli esperti Bonfiglioli forniscono supporto ai clienti con un approccio proattivo, flessibile e personalizzato per l’intero ciclo di 
vita del sistema di macchina.

• Valutazione e consulenza: il nostro team fornisce supporto fin dalle primissime fasi del progetto tramite la valutazione dei 
requisiti e lo sviluppo di un'analisi mirata dell'applicazione, guidando i clienti nella scelta dei componenti più adatti per la 
loro soluzione. 

• Progettazione e pianificazione: i nostri esperti collaborano con i clienti per progettare la loro applicazione, offrendo 
consulenza per le attività di dimensionamento, messa a punto e selezione della catena cinematica, tenendo sempre in 
considerazione l’ottimizzazione dei costi. 

• Installazione e messa in servizio: collaboriamo con i nostri clienti per garantire un'installazione rapida ed 
economicamente vantaggiosa, ottimizzando le caratteristiche e le funzionalità dei componenti selezionati.

• Retrofit e potenziamento: aggiorniamo le macchine dei clienti con tecnologia all'avanguardia per garantire livelli costanti 
di produttività e affidabilità.

• Manutenzione e riparazione: lavoriamo fianco a fianco con i clienti per evitare guasti, ridurre i periodi di inattività e 
garantire l’efficiente funzionamento del sistema.

VALUTAZIONE E 
CONSULENZA

RETROFIT E 
UPGRADE

INSTALLAZIONE E 
MESSA IN SERVIZIO

MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE

PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE

Con quasi 20 anni di esperienza nella creazione di sistemi motion control dedicati, Bonfiglioli gode di una solida 
reputazione come fornitore unico di applicazioni meccatroniche nell’automazione industriale. 
I progettisti Bonfiglioli lavorano fianco a fianco con il cliente per sviluppare soluzioni integrate che riguardano l’intero 
gruppo trasmissioni, secondo l'approccio di Industria 4.0. 
Grazie al vasto know-how acquisito e alla collaborazione a lungo termine con clienti importanti, i nostri due centri di 
eccellenza, situati in Italia e Germania, sviluppano innovazioni meccatroniche di successo, tra cui riduttori epicicloidali 
a gioco ridotto, servomotori, convertitori ad anello aperto e chiuso, servoazionamenti e unità rigenerative di energia.

Tutto ciò, unito a una gamma completa di servizi professionali, ci consente di rispondere alle richieste dei clienti: 
• fornendo soluzioni user friendly e plug & play 
• aumentando l'efficienza e la produttività delle applicazioni 
• progettando soluzioni flessibili e modulari adatte per un'ampia gamma di applicazioni 
• garantendo l'accesso a dati in tempo reale per diagnostica, manutenzione e analisi predittiva
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Soluzioni integrate

Riduttori epicicloidali di precisione

Motori sincroni a magneti permanenti

Riduttori industriali

Motori sincroni a riluttanza

Motori asincroni

Servoazionamenti

Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza rigenerativi

Motion Control

Soluzioni Industria 4.0

Una soluzione completamente integrata per
tutte le applicazioni industriali

Competenza nei settori 
industriali

MOVIMENTAZIONE 
MATERIALI

GRU E 
CARRIPONTE

IMBALLAGGIO TESSILE

LAVORAZIONE DEI 
MATERIALI

CIBO E
BEVANDE

MAGAZZINI 
AUTOMATIZZATI

I nostri progettisti lavorano fianco a fianco con i clienti per creare la soluzione più efficace, che si tratti di ottimizzare 
un macchinario esistente o di svilupparne uno nuovo. Il nostro rapporto con il cliente si basa su una partnership attiva 
con processi decisionali rapidi per sviluppare offerte su misura e personalizzate.
La nostra offerta completa e modulare fornisce i prodotti necessari per lo sviluppo di soluzioni ad integrazione verticale 
in una varietà di settori, quali quello della movimentazione dei materiali, dello stoccaggio automatizzato, del tessile e 
degli imballaggi. Il nostro team di esperti assiste i clienti nella progettazione di macchine da alte performance e efficienza 
energetica, su misura delle esigenze specifiche.
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La soluzione corretta per
una vasta gamma di applicazioni

Le soluzioni tecnologicamente avanzate Bonfiglioli sono adatte alla realizzazione anche delle applicazioni più complesse e 
dinamiche, garantendo una messa in servizio rapida e una perfetta integrazione delle funzioni di controllo, azionamento 
e movimento. Inoltre, la connettività avanzata e uso del protocollo OPC UA consentono facili integrazioni nei 
sistemi esistenti. 

IMBALLAGGIO (FLOW PACK) PROCESSO DI RIEMPIMENTO LIQUIDI

LAVORAZIONE DEL LEGNO

• Elevata efficienza produttiva

• Riallineamento rapido con riconoscimento tacca

• Funzionalità no-product / no-bag

Riempimento

• Regolazione elettronica dell'altezza dell'ugello e 
sincronizzazione con lo stato di riempimento

• Facile integrazione nella produzione di linea tramite 
Ethernet TCP / IP

• Produzione flessibile grazie alla commutazione 
dinamica del profilo della camma

Tappatura

• Prestazioni elevate con funzionalità dedicate nel 
servoriduttore

• Notevoli risparmi e aumento dell'affidabilità grazie 
alla funzione di controllo coppia senza sensori 
aggiuntivi

Etichettatura

• Posizionamento preciso e veloce

• Sincronizzazione del trasportatore con 
riconoscimento tacca

• Sequenze di controllo del movimento ottimizzate 
per garantire un'elevata velocità di lavorazione

• Riduzione al minimo dell'usura degli utensili
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La gamma Bonfiglioli Motion Control comprende il motion controller BMC , HMI BMV e i moduli di espansione 
BMX, con i relativi strumenti di sviluppo BMotion e BView. 

Inoltre, la nostra ampia offerta comprende tutti i componenti per una soluzione di automazione completa, quali:
• Convertitori di frequenza ad anello aperto e chiuso, servoazionamenti, unità rigenerative
• Servomotori altamente dinamici e motori sincroni a riluttanza
• Riduttori epicicloidali di precisione
• Accessori “pronti all'uso” (cavi, strozzatori, filtri, ecc.)

Soluzioni per l’automazione industriale Bonfiglioli 

BMV
HMI con PLC 

integrato

BMX
Moduli di 

espansione

BMC 440
Motion controller

ANG
Servozionamento

CONTROLLER 
ESTERNI

BMD
Servomotore

Riduttore 
epicicloidali di 

precisione

BMS
Servo motoriduttore 

compatto
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Piattaforma software Bonfiglioli
per applicazioni industriali

Con la crescente domanda di personalizzazione e un time-to-market sempre più rapido, i produttori di macchine hanno 
la necessità di rendere i loro macchinari e impianti più flessibili, più produttivi e quindi più competitivi. Per questo potenti 
software di progettazione sono diventati una risorsa chiave.
La piattaforma di automazione integrata Bonfiglioli supporta gli utenti nell'ottimizzazione delle applicazioni e dei 
cicli di produzione, offrendo al contempo un'esperienza utente di alto livello grazie a una GUI completamente 
configurabile, che può essere specificamente adattata a diversi gruppi di utenti.

La piattaforma di automazione 
Bonfiglioli offre una suite di 
potenti moduli software, che 
coprono tutti le aree di un 
progetto di automazione per 
applicazioni industriali. BMotion 
è l'ambiente di sviluppo basato 
su STX, il potente linguaggio di 
programmazione basato sullo 
standard IEC-61131-3. 

STX soddisfa tutti i requisiti della 
moderna programmazione per 
progetti di automazione. STX è 
caratterizzato da due elementi 
chiave nella creazione del 
programma:

• L'approccio orientato ai processi, 
che rende possibile la mappatura 
diretta dei processi reali 
dell'impianto.

• L'approccio orientato agli 
oggetti, che riduce notevolmente 
i tempi di sviluppo e test.

BView è lo strumento di 
progettazione completo per la 
creazione di design HMI moderni, 
incluso il supporto per gli attuali 
concetti di controllo touch.

BMOTION
Ambiente di sviluppo

STX
Linguaggio di
programmazione

BVIEW
Lo strumento di
progettazione
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BMOTION

BMotion è l'ambiente di programmazione della suite Bonfiglioli Motion Control che comprende motion controller (BMC) e 
controllore integrato nell’interfaccia uomo macchina (BMV). Fornisce tutte le funzionalità necessarie per realizzare l'intero 
ciclo di sviluppo dell'applicazione: dall'architettura del sistema alla programmazione del motion controller e dell'HMI 
con PLC integrato attraverso il linguaggio STX, al debug software avanzato e alla messa in servizio della macchina.

Caratteristiche del sistema

Ambiente di sviluppo

Programmazione orientata all'oggetto

OOP

EreditàProprietà

Metodo Attributi

Classe

STRUMENTI 
AVANZATI DI 

DEBUG

MULTITASK

TASK 2

TASK 1

TASK N
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STX

STX è un linguaggio la cui sintassi si basa sullo standard IEC 61131-3. Grazie ai continui miglioramenti e aggiornamenti, 
soddisfa tutti i requisiti della moderna programmazione per sistemi di automazione. STX è caratterizzato da due 
elementi chiave nella creazione del programma:
• L’approccio orientato ai processi rende possibile la mappatura diretta dei processi reali dell'impianto
• L’approccio orientato agli oggetti riduce notevolmente i tempi di sviluppo e test

Orientamento ai processi Orientamento agli oggetti

Linguaggio di programmazione

La maggior parte dei controller logici programmabili 
sul mercato sono orientati al ciclo. Un programma di 
controllo orientato al ciclo recupera tutti i valori ad 
ogni ciclo. STX recupera solo i valori necessari nella 
fase corrente del programma. Ciò comporta alcune 
differenze cruciali:

La codifica loop richiede programmatori PLC 
appositamente addestrati. Al contrario, la codifica 
orientata al processo può essere appresa molto 
facilmente e rapidamente dagli ingegneri meccanici. 
C'è un altro vantaggio: la struttura dei programmi si 
basa su moderni linguaggi di alto livello.

Il nostro STX si basa sulla norma IEC-61131-3 con 
una significativa espansione.

I programmi sono orientati ai processi, ovvero 
vengono eseguiti in ordine cronologico.

La strutturazione delle attività si basa sugli effettivi 
processi operativi all'interno dell'impianto/
macchina.

STX consente al programma di attendere feedback 
da vari eventi all'interno di un'attività.

Funzioni estese e loop possono essere 
implementati esattamente dove sono necessari.

Riduce significativamente i tempi di sviluppo e test.

STX offre comandi per l’aritmetica, la gestione 
degli assi e la guida per l’utente. 
Le funzioni integrate per l’elaborazione delle 
stringhe di caratteri e le operazioni sui file 
semplificano la programmazione del controllore

Consente lo sviluppo di programmi modulari, 
rendendo il codice del programma molto più 
flessibile a personalizzazioni ed a espansioni.

Grazie a interfacce chiaramente definite tra i 
blocchi di codice, i singoli blocchi possono essere 
modificati o sostituiti in qualsiasi momento senza 
rischiare effetti collaterali indesiderati.
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Supporto 
per grafica 
vettoriale e 
oggetti SVG

Libreria grafica 
di oggetti

Simulazione

Servizio 
allarmi

Gestione
diritti

IOs
dinamici

Libreria 
di oggetti 

con librerie 
di icone 

predefinite

Internazio-
nalizzazione 

semplice

Linguaggio 
macro 

integrato

BVIEW

BView è lo strumento di progettazione completo per la creazione di moderni design HMI. L'editor si distingue per le sue 
alte prestazioni e la vasta gamma di funzionalità, pur rimanendo molto facile da usare. Grazie all'approccio orientato agli 
oggetti di BView, anche progetti di visualizzazione estesi possono essere implementati in modo semplice ed efficiente.

Lo strumento di progettazione
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L'ultima generazione di controller 
Bonfiglioli e display HMI mette a 
disposizione i due più importanti 
standard per l'implementazione 
delle soluzioni IoT: MQTT e 
OPC-UA. Questi due protocolli 
consentono lo scambio di dati e 
informazioni tra differenti partner, 
dal reparto produttivo al livello di 
pianificazione della produzione.

I dati di produzione sono in 
realtà i dati più sensibili della tua 
azienda. Soprattutto alla luce 
dell'aumento del networking, 
non solo tra macchine, ma 
anche tra siti di produzione in 
tutto il mondo, il trasferimento 
sicuro dei dati è diventato un 
requisito sempre più importante. 
L’applicazione di standard di 
sicurezza riconosciuti con 
autenticazione sicura dei 
partner di comunicazione e 
trasferimento sicuro dei dati grazie 
alla crittografia end-to-end fanno 
parte del concetto di sicurezza 
di Bonfiglioli.

Molti impianti produttivi si 
avvalgono di gateway per 
il trasferimento dei dati dai 
controllori al Cloud. La tecnologia 
Bonfiglioli permette di farlo 
senza hardware aggiuntivo. I 
dati di produzione e di processo 
vengono trasferiti direttamente 
dal controller al Cloud. La 
pre-elaborazione di dati come il 
calcolo della media, la proiezione 
di tendenze, ecc. può già essere 
effettuata nel programma STX, il 
che riduce il volume dei dati da 
trasmettere. L'assenza di gateway 
consente anche di ridurre costi e 
manutenzione. 

Comunicazione senza 
gateway

Utilizzo di standard 
aperti

Sicurezza

Industria 4.0

La piattaforma di automazione Bonfiglioli, insieme alla serie di controller BMC, fornisce la combinazione ideale per 
l'introduzione in ambienti industriali di tipo 4.0 in quanto, all'interno del firmware dei controller BMC, l'istituzione di 
connessioni di comunicazione sicure è già parte della funzionalità di base del sistema. Il software fornisce anche tutte le 
funzioni importanti per analizzare, valutare e visualizzare i dati dal controller.
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Ethernet TCP/IP

... fino a 12 assi

BMV

BMX

BMD BMD

ANG

BMDBMS

SL TQx MP

BMC+BMX

Active Cube/Agile Active Cube/Agile

CONTROLLER 
ESTERNI

BE/BX
Serie + A

BN/BE/BX
Serie + C
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Controller
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Led di stato

Selettore di 
modalità di 
avvio

Porta USB

Porte Ethernet 
TCP/IP

Interfaccia 
CanOpen

Interfaccia 
seriale

Porta Ethercat

Alimentazione 
24VDC

BMC 440

Il controller BMC 440 unisce prestazioni elevate ad un design compatto. Rappresenta la soluzione ottimale per 
applicazioni complesse multiasse caratterizzate da elevati requisiti di controllo. BMC 440 consente l'accesso alle 
funzioni Motion in combinazione con i servoattuatori ANG (Active Next Generation) ed è ideale per eseguire movimenti 
complessi con una sincronizzazione accurata.
Le funzionalità integrate dei protocolli OPC-UA e MQTT consentono piena corrispondenza alle esigenze di integrazione 
digitale per soluzioni cloud-based in ottica industria 4.0.

Motion controller multiasse compatto e affidabile

Caratteristiche principali
• 2 porte Ethernet TCP/IP
• 1 interfaccia seriale
• 1 porta USB
• 2 interfacce CanOpen
• 1 interfaccia etherCAT
• Integrazione completa con 

servoattuatori ANG
• Versioni fino a 12 assi
• Soluzione per l’Industria 4.0
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Membrana LED RAL 9003, bianco segnale

Memoria non volatile 
(NVRAM)

480.000 byte (120.000 
registri)

Memoria dati/
programma STX (SDRAM)

32 MB (un massimo di 16 
MB può essere utilizzato 
come memoria dati)

Disco flash 32 MB

Numero di moduli di 
espansione

16 moduli di espansione 
locale BMX (sono 
supportati moduli di 
espansione remota)

Numero di assi (MC)
(Motion Control/path 
control)

fino a 12 assi

Porte e interfacce

1 porta seriale 
(RS232/422/485)
1 EtherCAT®

2 CANopen®

2 porte Ethernet (con 
switch integrato)

USB 2.0 (per supporti di 
memorizzazione)

Espandibilità Bus di sistema BMX, ANG 
(EtherCAT®)

Orologio in tempo reale Sì

Funzionalità di server 
web, e-mail Sì

Modbus TCP Sì

Tensione di ingresso 
nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso 2.3 A @ DC 24 V

Dimensioni (A x P x L) circa 131 x 100 x 75 mm

Classe di protezione IP20

Temperatura di 
funzionamento 0°C … +50°C

Temperatura di 
stoccaggio -40°C … +70°C

Umidità dell'aria 5 ... 95%, senza condensa

BMC 440

Motion controller multiasse

BMC 440 unisce prestazioni elevate ad un design compatto. È la 
soluzione ottimale per CPU con esigenze elevate e applicazioni 
complesse. BMC 440 permette l’accesso alle funzionalità di 
Motion Control in combinazione con i servoattuatori della serie 
ANG. Consente una programmazione semplificata dei gruppi di 
assi e di complesse applicazioni.

Caratteristiche
• Supporta fino a 12 assi
• Fino a 256 I/O locali (consente 

l'espansione fino a > 65.000 I/O)
• 32 MB di memoria dati/programma 

STX
• 480.000 byte di memoria non 

volatile
• 2 porte Ethernet con 1 switch 

integrato
• 1 interfaccia EtherCAT®

• 2 interfacce CANopen®

• 1 interfaccia seriale
• 1 USB 2.0 (per supporti di 

memorizzazione)
• Web server
• E-mail client
• ModbusTCP
• Programmazione in linguaggio STX di 

alto livello conforme a IEC-61131-3
• Multitasking
• Gestione dei file
• Elaborazione stringhe
• Server OPCUA
• MQTT Client

Funzionalità di movimento

CARTESIANO 2D CARTESIANO 3D

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono 
disponibili su richiesta.

ALBERO 
ELETTRICO

SCARA

CAMMA 
ELETTRONICA
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Selezione e designazione del
Motion Controller EXT BMC 440

BMC 440 EXT 3 P T C

Active Cube
Motion controller multiasse  
EXT BMC 440

Licenze gruppo geometrico
(vuoto) nessuna licenza path
P* Path 2D/3D, robot Scara

Licenze gruppo tecnologico
(vuoto) nessuna licenza techno
T* Camma elettronica, albero elettrico

Caratteristiche di connettività
(vuoto) nessuna caratteristica di connettività
C MQTT client
 server OPCUA
 Client FTP (invio file da STX)
 Client HTTP (Webserver)
 Client SMTP (invio e-mail)

Numero assi
0
3
6
12

Note:
* non disponibile se il numero di assi è zero.

Tutte le versioni includono:
• Interfaccia Ethernet TCP/IP
• ModbusTCP
• Interfaccia CANopen
• Linguaggio di programmazione STX
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Moduli di espansione
Con i nostri moduli di espansione BMX è possibile 
personalizzare i controller BMC per adattarli 
a qualsiasi attività di automazione. L’host 
per i moduli di espansione e le possibilità di 
combinazione praticamente illimitate assicurano la 
libertà di sviluppare macchinari o sistemi adatti a 
una vasta gamma di esigenze.
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Membrana LED RAL 7035, grigio chiaro 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso 0,5 A max.

Consumo di potenza 12 W max.

Protezione contro l'inversione di polarità Integrata

LED diagnostici 4

Connessione Ethernet 2x RJ45, crossover automatico, full duplex 10/100 
Mbps (switch integrato)

Morsettiera di alimentazione 2 pin, 3,5 mm, attacco molla-gabbia

Dimensioni (L x A x P) 50 x 131 x 101 mm

BMX BUSCOUPLER ETH

Moduli di espansione

Il nodo bus Ethernet BMX BUSCOUPLER ETH viene utilizzato per la 
configurazione di stazioni I/O remote. Questo modulo consente la 
comunicazione sincrona tra i controller e la stazione remota di I/O 
tramite lo standard Ethernet.

Caratteristiche
• È possibile collegare fino a 16 moduli 

di espansione BMX (corrispondenti a 
256 canali I/O)

• LED per monitoraggio, 
comunicazione e alimentazione

• Comunicazione sincrona via Ethernet

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.
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Membrana LED RAL 7035, grigio chiaro 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40°C … +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%, senza condensa

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 5002 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15…+ 20%)

Corrente in ingresso 1 A max (incl. Moduli BMX)

Consumo di potenza 24 W max (incl. Moduli BMX)

Protezione contro l'inversione di polarità Integrata

LED diagnostici 6

Porte e interfacce Bus di sistema BMX, EtherCAT®

Morsettiera di alimentazione 2 pin, 3,5 mm, attacco molla-gabbia

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX BUSCOUPLER EC

Moduli di espansione

Il nodo bus EtherCAT® BMX BUSCOUPLER EC ha la funzione 
di gateway tra un master EtherCAT® e i moduli BMX-I/O di 
Bonfiglioli.
I moduli BMX-BN-EC vengono utilizzati per l’impostazione di 
stazioni I/O distribuite e per l’abilitazione della comunicazione 
sincrona tra controller e moduli periferici BMX distribuiti tramite 
EtherCAT®.

Caratteristiche
• Indirizzamento automatico
• CoE (protocollo di applicazione CAN 

su EtherCAT®) supportato
• Compatibile con dispositivi 

EtherCAT®

• Comunicazione sincrona tramite 
Distributed Clocks (DC Sync)

• È possibile collegare fino a 32 moduli 
di espansione BMX (corrispondenti a 
512 canali I/O)

• I LED indicano lo stato di 
comunicazione e la tensione di 
alimentazione.

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.
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Membrana LED RAL 1004, ambra 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso, tipica 3,6 mA, costante

Intervallo pulse stretching da 0 a 7,5 ms

Gamma filtri digitali da 0,125 ms a 16 ms

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX DI16

Moduli di espansione

Il modulo BMX DI16 è un modulo di espansione per il 
collegamento di sensori digitali.

Caratteristiche
• 16 ingressi digitali
• Filtri di input digitali
• Pulse stretching
• Funzione contatore
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.
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Membrana LED RAL 1004, ambra 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente totale di tutte le 16 uscite 4 A max.

Corrente di uscita nominale continua 0,5 A/uscita

Circuiti di protezione Cortocircuito, sovraccarico, inversione di polarità, 
sovratensione, sovratemperatura, carico induttivo

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX DO16

Moduli di espansione

Il modulo BMX DO16 è un modulo di espansione per il 
collegamento di attuatori digitali.

Caratteristiche
• Indirizzamento automatico
• 16 uscite digitali
• Pulse-Width Modulation (PWM)
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.
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Membrana LED RAL 1004, ambra 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso, tipica 3,6 mA, costante

Corrente totale 4 A

Circuiti di protezione Cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura, carico 
induttivo

Intervallo pulse stretching da 0 a 7,5 ms

Gamma filtri digitali da 0,125 ms a 16 ms

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX DIO16

Moduli di espansione

Il modulo BMX DIO16 è un modulo di espansione per il 
collegamento di sensori e attuatori digitali.

Caratteristiche
• 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali
• Le uscite possono anche essere 

utilizzate come ingressi
• Filtri di input digitali
• Pulse stretching
• Pulse-Width Modulation (PWM)
• Funzione contatore
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.
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Membrana LED RAL 5015, blu cielo 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Numero di uscite analogiche 4

Intervallo di tensione 0 ... 10 V, -10 ... +10 V

Intervallo di corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Risoluzione 16 bit

Precisione maggiore dello 0,5% per l’intera gamma delle 
temperature di esercizio

Tempo di conversione 1 ms per tutti i 4 i canali

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX AO4
Il modulo BMX AO4 è un modulo di espansione per il 
collegamento di attuatori analogici.

Caratteristiche
• 4 uscite analogiche
• Segnale di uscita selezionabile per 

canale
• Risoluzione: 16 bit
• Scalatura definita dall'utente
• Monitoraggio dei valori limite
• Indicatori a Led
• Limitazione
• Forzatura di un valore
• Funzione tabella
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 5015, blu cielo 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Numero di ingressi analogici 4

Intervallo di tensione 0 ... 10 V, -10 ... +10 V

Intervallo di corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Risoluzione 16 bit

Precisione maggiore dello 0,5% per l’intera gamma delle 
temperature di esercizio

Tempo di conversione 1 ms per tutti i 4 i canali (conversione collettiva)

Frequenza massima di ingresso 200 Hz

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX AI4 EI
Il modulo BMX AI4 è un modulo di espansione per collegare i 
sensori analogici.

Caratteristiche
• 4 ingressi analogici
• Segnale di ingresso selezionabile per 

canale
• Risoluzione: 16 bit
• Averaging
• Scalatura definita dall'utente
• Monitoraggio del limite superiore/

inferiore
• Funzione oscilloscopio
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili
• Isolamento elettrico

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 5015, blu cielo

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Numero di ingressi 2

Tecnologia di collegamento Segnali differenziali in tecnologia a quattro fili

Intervallo del segnale di ingresso da 1 mV/V a 400 mV/V

Risoluzione 16 bit + sovracampionamento

Tempo di conversione per canale 6 ms

Amplificazione del segnale (PGA) 0,5… 1050

Corrente massima per canale 100 mA

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX SG2
BMX SG2 è un modulo di espansione per misurare deformazione, 
forza e pressione. Questo modulo di espansione supporta tutti 
gli estensimetri funzionanti secondo il principio di “effetto di 
resistenza alla deformazione dei conduttori elettrici”.
Gli estensimetri sono collegati con la tecnologia a 4 fili.

Caratteristiche
• 2 ingressi
• Precisione di misurazione regolabile
• Indicatori a Led
• Scalatura definita dall'utente
• Funzione oscilloscopio
• Funzione di forzatura per i valori 

misurati
• Monitoraggio dei valori limite
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 5015, blu cielo

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Intervallo di segnale In base al tipo di sensore

Tipi di sensori J, K, B, E, N, R, S, T

Risoluzione 0,01°C

Precisione A DIN EN 60584-2:1996

Tempo di conversione effettivo per entrambi i canali Circa 10 ms (modalità veloce), circa 100 ms 
(modalità lenta)

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX TC EI
Il modulo di espansione BMX TC EI è dotato di due ingressi per 
sensori di temperatura di tipo termocoppia. È possibile collegare i 
seguenti tipi di termocoppie: J, K, B, E, N, R, S, T.

Caratteristiche
• Intervallo di temperatura secondo 

DIN 60584-1
• Risoluzione: 0,01°C
• Compensazione di temperatura 

integrata
• Da 1 a 64 valori medi
• Monitoraggio dei valori limite
• Indicatore a Led
• Funzione oscilloscopio
• Forzatura di un valore
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili
• Isolamento elettrico

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 5015, blu cielo

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Intervallo di segnale -50 ... 850°C

Risoluzione 0,01°C

Precisione
0,5 ... 450°C, 1°C a 450°C o superiore (tipicamente 
0,1% del valore misurato + 0,0025% dell'intervallo 
di misurazione)

Tempo di conversione effettivo per entrambi i canali

PT100: Modalità lenta da 90 a 150 ms, modalità 
veloce da 8 a 15 ms
PT1000: Modalità lenta da 100 a 200 ms, modalità 
veloce da 10 a 20 ms

Tecnologia di collegamento Tecnologia a 2, 3 e 4 fili

Isolamento elettrico Opzione

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX PT100 PT1000-EI
Il modulo di espansione BMX PT EI è dotato di due ingressi per 
sensori di temperatura analogici di tipo Pt100 o Pt1000. I sensori 
di temperatura possono essere collegati con tecnologia a 2, 3 o 4 
fili.

Caratteristiche
• Range di temperatura: -50 ... +850°C
• Risoluzione: 0,01°C
• Da 1 a 64 valori medi
• Monitoraggio dei valori limite
• Indicatori a Led
• Funzione oscilloscopio
• Potenziomentro
• Forzatura del valore d’ingresso
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili
• Isolamento elettrico

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 9003, bianco segnale

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Isolamento elettrico Nessuno

Alimentazione encoder 5 V 200 mA max. (a prova di cortocircuito)

Alimentazione encoder 24 V 500 mA max. (a prova di cortocircuito)

Valori massimi per il conteggio

Contatore a canale singolo (contatore eventi)
24 V (I/O 1 ... I/O 4): 1 kHz
Contatore a canale singolo (contatore eventi) 24 V 
(A, B, C): 100 kHz
Contatore a doppio canale (encoder incrementale 
24 V): 500 kHz
Contatore a doppio canale (encoder incrementale 
5 V): 2 MHz

Intervallo valori 32 bit

Encoder SSI supportati Encoder assoluti a giro singolo, multigiro o lineari

Velocità di trasmissione SSI 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX CNT
Il BMX CNT è un modulo contatore versatile e supporta le 
seguenti modalità: contatore a singolo canale, contatore a doppio 
canale e interfaccia seriale sincrona (SSI).

Caratteristiche
• Indicatore a Led
• Scalatura definita dall’utente
• Funzione oscilloscopio
• Valore di conteggio
• Monitoraggio dei valori limite
• Misurazione della frequenza
• Misurazione del periodo
• Misurazione gating
• Funzione per la cattura di 16 valori
• Funzione gate
• Filtri digitali
• Referenziazione
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere sconnettibili

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 9003, bianco segnale

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Contatore Uno o due contatori a doppio canale

Controllo di motore stepper Uscita segnali STEP e DIR, 10 kHz

Ingressi analogici 3, 0 ... 10 V, risoluzione 12 bit

Uscite analogiche 1, 0 ... 10 V, risoluzione 12 bit

I/O multifunzione 8; può essere utilizzato come ingresso digitale per 
IEC 61131-2, tipo 3, transistor pnp o tor digitale.

Connessione Ethernet 2x RJ45, crossover automatico, full duplex 10/100 
Mbps (switch integrato)

Morsettiera di alimentazione 2 pin, 3,5 mm, attacco molla-gabbia

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX MIX
Il modulo di espansione multiuso BMX MIX offre una 
combinazione di funzioni di I/O comunemente richieste. Questo 
modulo è ideale per applicazioni caratterizzate da esigenze di 
contenimento dei costi.

Caratteristiche
• Funzione contatore
• Controllo di motore stepper
• 3 ingressi analogici
• 1 uscita analogica
• 8 I/O digitali multifunzione
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione
• Morsettiere collegabili in via 

opzionale come morsettiere PUSH-IN 
a 10 pin (PI)

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 6018, verde-giallo 

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN 50022 
– 35 x 15

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso 0,27 A max.

Consumo di potenza 6,5 W max.

Protezione contro l'inversione di polarità Integrata

LED diagnostici 4

Connessione Ethernet 2x RJ45, crossover automatico, full duplex 10/100 
Mbps (switch integrato)

Morsettiera di alimentazione 2 pin, 3,5 mm, attacco molla-gabbia

Dimensioni (L x A x P) 50 x 131 x 101 mm

BMX COM (EIPA • PND)
Il modulo gateway BMX COM consente la comunicazione con 
diversi sistemi di bus di campo. Questo modulo è disponibile per 
EtherNet/IP™ e PROFINET®.

Caratteristiche
• Comunicazione implicita dei dati
• Comunicazione esplicita dei dati
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione

Caratteristiche
• Adattatore EtherNet/IP™: BMX-

COM-EIPA
• Dispositivo PROFINET®: BMX-COM-

PND

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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Membrana LED RAL 7035, grigio chiaro

Classe di protezione IP20

Temperatura di funzionamento 0 ... +50°C

Temperatura di stoccaggio -40 ... +70°C

Umidità dell'aria 10 ... 95%( senza condensa)

Installazione meccanica Guida DIN secondo EN 50022 – 35 x 7,5 o EN

Orientamento di montaggio Verticale

Sistema di etichettatura Etichette per morsettiera standard

Certificazioni CE

Tensione di ingresso nominale DC 24 V (-15 ... +20%)

Corrente in ingresso 0,5 A max.

Consumo di potenza 12 W max.

Protezione contro l'inversione di polarità Integrata

LED diagnostici 1

Morsettiera di alimentazione 2 pin, 3,5 mm, attacco molla-gabbia

Dimensioni (L x A x P) 25 x 131 x 101 mm

BMX PS1
Il modulo BMX PS1 fornisce alimentazione per i moduli periferici 
BMX. 
È obbligatorio per le applicazioni che richiedono più di 8 moduli 
BMX, fino a un massimo di 16 BMX sullo stesso rack. 

Caratteristiche
• Alimentazione per un massimo di 

otto moduli di espansione BMX
• LED per monitoraggio, 

comunicazione e alimentazione

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Moduli di espansione
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BMV
I pannelli di controllo BMV offrono un display widescreen 
universale ad alte prestazioni con Projected Capacitive 
Touchscreen (PCAP) e un alto livello di protezione frontale 
(fino a IP66). Il pannello BMV può essere facilmente integrato in 
reti di comunicazione locali o remote, grazie alla disponibilità di 
due porte Ethernet con switch integrati.
Attraverso interfacce busfield (ModbusTCP nativo e CanOpen 
opzionale), BMV consente una gestione diretta di inverter di 
frequenza e servoazionamenti grazie alle sue funzioni PLC 
integrate, combinando in un unico dispositivo la visualizzazione, 
impostazione e controllo delle funzioni di movimento.

Caratteristiche principali
• 3 taglie: 5“, 7”, 10“
• Bview strumento di progettazione 

integrato semplice e veloce
• I/O collegati tramite moduli di 

espansione BMX
• 2 porte Ethernet con 1 switch 

integrato
• 1 interfaccia CANopen® (opzionale) 
• ModbusTCP
• 1 USB 2.0 (per supporti di 

memorizzazione)

Funzioni PLC
PLC integrato per funzioni logiche 
avanzate tramite Bmotion
• Gestione dispositivi tramite 

CanOpen/ModbusTCP
• 16 MB di programma STX/memoria 

dati
• 6.000 byte di memoria non volatile
• Programmazione in linguaggio STX di 

alto livello conforme a IEC 61131-3
• Multitasking
• Gestione dei file
• Elaborazione stringhe

Nome dei prodotti
• BMV 1005 PCT MT
• BMV 1007 PCT MT
• BMV 1010 PCT MT

Opzioni
Con interfaccia CANopen
• BMV 1005 PCT MT CO
• BMV 1007 PCT MT CO
• BMV 1010 PCT MT CO

HMI compatta e facile da integrare con
funzionalità PLC integrate

Panoramica dell'architettura BMV

Ethernet TCP/IP

BMV
HMI con PLC integrato

BMX
Moduli di 

espansione

BMC
Motion 

controller

Convertitore di frequenza/servoazionamento
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Memoria non volatile (NVRAM) 6.000 byte

Memoria dati/programma STX (SDRAM) 16 MB

Display

BMV 1005 Display a colori TFT da 5", profondità di colore a 16 bit, widescreen

BMV 1007 Display a colori TFT da 7", profondità di colore a 16 bit, widescreen

BMV 1010 Display a colori TFT da 10,1", profondità di colore a 16 bit, widescreen

Risoluzione
BMV 1005; BMV 1007 800 x 480 (WVGA), 5:3

BMV 1010 1280 x 800 (WXGA), 8:5

Luminosità
BMV 1005 200 cd/m²

BMV 1007; BMV 1010 300 cd/m²

Vetro anteriore

Illuminazione dello sfondo LED

Dispositivo di ingresso Touchscreen

Touchscreen Capacitivo (PCAP), multi-touch con WEC 2013

Sistema operativo Windows® CE 6.0 R3 / Windows® EC 2013

Porte e interfacce
BMV 1005 2 Ethernet 10/100 Mbit con funzione switch integrata, 1 USB, 1 porta seriale multi-standard, 1 slot per scheda SD

BMV 1007; BMV 1010 2 Ethernet con funzione switch integrata, 2 USB, 1 porta seriale multi-standard, 1 slot per scheda SD

USB 2.0 (per supporti di memorizzazione)

ModbusTCP Sì

Frequenza di clock
BMV 1005; BMV 1007 600 MHz

BMV 1010 1 GHz

Memoria
BMV 1005 256 MB RAM, 128 MB flash

BMV 1007; BMV 1010 256 MB RAM, 256 MB flash

Tensione di ingresso 
nominale

BMV 1005; BMV 1007 DC 24 V (DC 18 ... 30 V), 0.6 A per DC 24 V

BMV 1010 DC 24 V (DC 18 ... 30 V), 1 A per DC 24 V

Temperatura di funzionamento 0 ... 50°C

Temperatura di stoccaggio -20 ... +70°C

Classe di protezione IP66 (pannello anteriore), IP20 (pannello posteriore)

Alloggiamento Alluminio

Peso

BMV 1005 Circa 1,0 kg

BMV 1007 Circa 1,3 kg

BMV 1010 Circa 1,7 kg

Dimensioni (L x A x P)

BMV 1005 147 x 107 x 64 mm

BMV 1007 187 x 147 x 55 mm

BMV 1010 282 x 197 x 55 mm

Ulteriori dettagli e informazioni sull'ordine sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche tecniche: BMV 1005; BMV 1007; BMV 1010
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Pacchetto servo 
Bonfiglioli
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Serie ANG

Servoazionamenti

Active Next Generation (ANG) è un servoazionamento per applicazioni 
motion control che può essere utilizzato in applicazioni servo e come 
convertitore di frequenza. La serie ANG offre un ampio intervallo di 
potenza, da 0,25 a 400 kW (con connessione in parallelo fino a 1200 
kW). Può controllare motori sincroni e asincroni in applicazioni 
ad anello aperto e chiuso. La comunicazione field bus e la 
valutazione encoder sono sempre integrate, rendendo la serie 
Active Next Generation l’azionamento perfetto per applicazioni di motion 
control ad anello chiuso in settori quali quello dell’imballaggio, del tessile, 
del cibo e bevande, dei magazzini automatici e della lavorazione dei 
materiali. Per l’integrazione in ambienti di sicurezza funzionale, ANG 
offre la funzionalità STO, secondo SIL 3 e PL indirizzata.

Alimentazione e intervallo 
di potenza
• ANG210: 0,25 - 9,2 kW / mono o 

trifase 200 - 240V / 50 - 60 Hz (± 10%)
• ANG410: 0,25 - 400 kW / trifase 360 

- 480V / 50 - 60 Hz ( ± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW
• ANG510: 160 - 400 kW / trifase 

525V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW
• ANG610: 160 - 400 kW / trifase 

690V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW

Controllo motore
(anello aperto o anello chiuso opzionale):
• Motori CA asincroni
• Motori sincroni a magneti 

permanenti (brushless)

Opzioni di montaggio
• Montaggio in quadro elettrico per 

tutte le dimensioni
• Montaggio passante opzionale
• Montaggio su guida DIN opzionale 

per la taglia 1
• ColdPlate opzionale (taglie da 1 a 5)
• Raffreddamento a liquido opzionale 

(taglie da 5 a 8)

Capacità di sovraccarico
• fino a 150% per 60 s 
• fino a 200% per 1 secondo

Caratteristiche principali
• Diverse varianti includono 

collegamento fieldbus e valutazione 
encoder

• Morsettiere di potenza sconnettibili 
(fino a 3kW)

• Morsettiere di controllo 
programmabili e sconnettibili

• Connessione DC link
• Chopper di frenatura integrato
• Funzione di posizionamento 

mediante fieldbus (motion control 
compatibile con CiA 402)

• Interpolazione cubica
• VPLC integrato
• Funzione master/slave con albero 

elettronico 
• Controllo guasto alimentazione
• Funzione integrata safe torque off 

STO (SIL 3 / PL e) 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 

frequenze più elevate su richiesta
• Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino opzionale o software per 
PC

Varianti
Varianti di interfaccia di automazione:
• EM-AUT-01: EtherCAT® e valutazione 

encoder (TTL, HTL, Resolver, 
Hiperface, EnDat 2.1) 

• EM-AUT-04: EtherCAT®

• EM-AUT-11: PROFINET e valutazione 
encoder (TTL, HTL, Resolver, 
Hiperface, EnDat 2.1) 

• EM-AUT-21: Ethernet/IP e valutazione 
encoder (TTL, HTL, Resolver, 
Hiperface, EnDat 2.1) 

• EM-AUT-31: Varan e valutazione 
encoder (TTL, HTL, Resolver, 
Hiperface, EnDat 2.1)

Opzioni
• Tastierino opzionale per diagnosi e 

configurazione dei parametri
• Interfaccia PC opzionale
• Accessori opzionali come resistenze 

di frenatura, induttanze di rete, filtri 
di rete

Involucro
• IP20 (EN 60529)
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Serie BMD

Motori sincroni a magneti permanenti (PMSM)

Coppia (Nm)

60 (1)

1,7

7,2

0,85

4,0

2,2
3,2
4,4

5,6
9,6

22

10,2
14

21,5 (1)

27,5 (1)

44(1)

16,8

45
34

BMD 65

BMD 82

BMD 102

BMD 118

BMD 145

BMD 170

(1) Motore con opzione a ventilazione 
forzata

I servomotori BMD sono motori sincroni a magneti permanenti 
con dimensioni estremamente compatte e bassa inerzia. 
Soddisfano le più elevate esigenze di precisione, dinamica e 
velocità grazie ai magneti NdFeB di alta qualità e all’eccellente 
design. I motori sono dotati della più recente tecnologia 
encoder e sono ottimizzati per il funzionamento con convertitori 
di frequenza e riduttori epicicloidali di precisione, ed offrono 
un'eccellente sinergia. La maggiore modularità è garantita da 
molte opzioni disponibili.

Alimentazione
• 230, 400 Vac

Velocità nominale
• 1600, 3000, 4500, 5500, 6000 giri/min

Dispositivo di feedback
• RES1: Resolver a 2 poli 8 kHz
• RES2: Resolver a 2 poli 10 kHz
• ENB3: Encoder ottico assoluto 

interfaccia Hiperface Single Turn
• ENB4: Encoder ottico assoluto 

Hiperface interfaccia multigiro
• ENB5: Encoder capacitivo assoluto 

interfaccia Hiperface giro singolo
• ENB6: Encoder capacitivo assoluto 

Hiperface interfaccia multigiro
• ENB8: Encoder induttivo assoluto 

EnDat interfaccia multigiro
• SEN: Sensorless

Sensore di temperatura
• PTC
• KTY 84-130
• PT1000

Classe di protezione
•IP65
• IP67 (opzionale)

Inerzia
• 0. 2 ... 47 (kgm2 x 10-4)

Freno di stazionamento 
(opzionale)
• 24 Vdc

Volano supplementare 
(opzionale)
• 0. 5 ... 70 (Kgm2 x 10-4)

Ventilazione forzata 
(opzionale)
• 24 Vdc
• 230 Vac
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Serie BMS

Motoriduttori di precisione

Coppia massima in 
accelerazione (Nm)

1200

100
45

300
600

BMS 060
BMS 070
BMS 090
BMS 130
BMS 160

La serie BMS offre un design compatto rivoluzionario, una 
gamma ampia di opzioni e prestazioni elevate dovute alle sinergie 
tra le tecnologie dei magneti permanenti, del motore sincrono e dei 
riduttori epicicloidali di precisione. L’eccellente design compatto, 
l’elevata rigidezza torsionale e una bassa inerzia garantiscono 
un’ottima performance in tutte le applicazioni che richiedono grande 
precisione di posizionamento, accuratezza ed efficienza. Inoltre, la 
serie BMS offre un metodo di selezione ottimizzato, con combinazioni 
a catalogo studiate per garantire la massima resa in termini di 
performance, compattezza e ottimizzazione dell’azionamento.

Velocità nominale
• da 60 a 875 giri/min

Caratteristiche tecniche
• 5 dimensioni dei riduttori: 060, 070, 

090, 130, 160
• 3 variazioni di velocità: base, media 

ed elevata
• 6 telai motore e 14 dimensioni 

motore

Gioco
• 1 stadio: inferiore a 3 arcmin
• 2 stadi: inferiore a 5 arcmin

Funzionamento
• Ciclo di lavoro continuo
• Funzionamento ciclico

Lubrificazione
• Non necessita di lubrificazione
• Olio alimentare opzionale

Feedback
• Resolver a 2 poli 8kHz e 10 kHz
• Encoder ottico EnDat giro singolo e 

multigiro
• Encoder ottico Hiperface giro singolo 

e multigiro
• Encoder capacitivo Hiperface giro 

singolo e multigiro

Sensore di temperatura
• PTC
• KTY 84-130
• PT1000

Opzioni freno
• Freno di stazionamento (opzionale)
• 24 Vdc

Classe di protezione
•IP65

Caratteristiche principali
• Design compatto
• Elevata precisione e dinamicità
• Dimensioni più compatte a parità di 

prestazioni
• Opzioni molto flessibili
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Riduttori epicicloidali di precisione

Abbiamo un'esperienza decennale nel supportare i clienti in un ampio spettro di settori industriali, fornendo un'ampia 
gamma di riduttori epicicloidali di precisione innovativi, efficienti ed estremamente affidabili. Robusti, 
compatti, altamente performanti e appositamente personalizzati: rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti in 
tutti i settori, indipendentemente dalla complessità dei loro progetti.

Linea Performance:
Sviluppata per soddisfare le richieste più esigenti e per garantire massime prestazioni.

TQ TQF TQK TR MP

Coppia di uscita 
nominale •••• •••• •••• ••••• •••••
Carico cuscinetto •••• ••••• •••• •••• ••••
Velocità di ingresso •••• •••• •••• •••• ••••
Rigidità torsionale •••• ••••• •••• ••• •••
Gioco ••••• •••• ••• •••• ••
Intervallo di rapporti ••• ••• •••• ••••• •••••

• Standard  ••••• Eccellente

Linea Effective:
Prestazioni e affidabilità Bonfiglioli a un eccellente rapporto qualità-prezzo.

TQFE TQFEK SL LC LCK MPE MPEK KR

Coppia di uscita 
nominale •• •• •• ••• ••• •• •• •
Carico cuscinetto •••• •••• •••• ••• ••• ••• ••• •
Velocità di ingresso ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Rigidità torsionale •••• •••• •••• •• •• •• •• ••
Gioco ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Intervallo di rapporti ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •



Applicazioni 
Mechatronic & 
Motion generiche
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Serie Active Cube

Convertitori di frequenza premium

Active Cube (ACU) è un convertitore di frequenza ad alte prestazioni con 
un intervallo di potenza da 0,25 a 400 kW (con connessione in parallelo 
fino a 1200 kW). Può controllare motori asincroni, sincroni e sincroni a 
riluttanza in applicazioni ad anello aperto e chiuso. Diversi moduli opzionali 
per la comunicazione e le espansioni per il controllo I/O e la valutazione 
encoder rendono questo eccellente convertitore di frequenza ideale 
per una vasta gamma di applicazioni ad alte prestazioniin settori quali 
lavorazione materiali, sistemi di stoccaggio automatici, tessile, imballaggio, 
cibo e bevande, motion control e applicazioni per argani e gru. Per 
l’integrazione in ambienti di sicurezza funzionale, ACU offre la funzionalità 
STO, secondo SIL 3 e PL e.

Alimentazione e intervallo 
di potenza
• ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o 

trifase 200 - 240V / 50 - 60 Hz (± 10%) 
• ACU410: 0,25 - 400 kW / trifase 360 

- 480V / 50 - 60 Hz ( ± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW
• ACU510: 160 - 400 kW / trifase 

525V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW
• ACU610: 160 - 400 kW / trifase 

690V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 Connessione in parallelo fino a 1200kW

Controllo motore
(anello aperto o anello chiuso opzionale):
• Motori CA asincroni
• Motori sincroni a riluttanza
• Motori sincroni a magneti 

permanenti (brushless)

Opzioni di montaggio
• Montaggio in quadro elettrico per 

tutte le dimensioni
• Montaggio passante opzionale
• Montaggio su guida DIN opzionale 

per taglia 1
• ColdPlate opzionale (taglie da 1 a 5)
• Raffreddamento a liquido opzionale 

(taglie da 5 a 8)

Capacità di sovraccarico
• fino a 150% per 60 s 
• fino a 200% per 1 secondo

Caratteristiche principali
• Serie estendibile facoltativamente per 

comunicazione fieldbus e valutazione 
encoder

• Morsettiere di potenza sconnettibili 
(fino a 3kW)

• Morsettiere di controllo 
programmabili e sconnettibili

• Connessione DC link
• Chopper di frenatura integrato
• Funzione di posizionamento 

mediante fieldbus (motion control 
compatibile con CiA 402)

• VPLC integrato
• Funzione master/slave con albero 

elettronico 
• Controllo guasto alimentazione
• Funzione integrata safe torque off 

STO (SIL 3 / PL e) 
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 

frequenze più elevate su richiesta
• Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino opzionale o software per 
PC

Opzioni
• Diverse opzioni field bus, come 

CANopen, PROFIBUS, Modbus, 
EtherCAT, PROFINET, Varan

• Estensioni opzionali I/O per input 
e output analogici e digitali 
supplementari

• Tastierino opzionale per diagnosi e 
configurazione dei parametri

• Interfaccia PC opzionale
• Accessori opzionali come resistenze 

di frenatura, induttanze di rete, filtri 
di rete

Involucro
• IP20 (EN 60529)
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Serie Agile

Convertitori di frequenza standard

La serie Agile (AGL) è un compromesso flessibile per applicazioni 
standard, come le applicazioni per lavorazione materiali (ad 
esempio: vetro, legno, marmo), macchine tessili, cibo e bevande, 
imballaggio, ceramica e argani. La serie di convertitori di 
frequenza Agile presenta tre taglie meccaniche per intervalli di 
potenza tra 0,12 e 11 kW, con controllo ad anello aperto per 
motori asincroni e sincroni. Per l’integrazione in ambienti di 
sicurezza funzionale, AGL offre la funzionalità STO, secondo SIL 2 
e PL d.

Alimentazione e intervallo 
di potenza
• AGL202: 0,12 - 3 kW / monofase 

200 V... 240 V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 0,25 - 7,5 kW / trifase 200 V... 240 V 

/ 50 - 60 Hz (± 10%) 
• AGL402: 0,25 - 11 kW / trifase 320 

V... 530 V / 50 - 60 Hz (± 10%)

Controllo motore
(anello aperto):
• Motori CA asincroni
• Motori sincroni a magneti 

permanenti (brushless)

Opzioni di montaggio
• Montaggio in quadro elettrico per 

tutte le dimensioni
• Montaggio passante opzionale
• Montaggio su guida DIN opzionale 

per taglia 1
• ColdPlate opzionale

Capacità di sovraccarico
• fino a 150% per 60 s 
• fino a 200% per 1 secondo

Caratteristiche principali
• Serie estendibile facoltativamente per 

comunicazione field bus 
• Controllo sensorless dei motori 

sincroni e asincroni
• Modbus e bus di sistema integrati 
• Connessione DC link
• Chopper di frenatura integrato
• Controllo guasto alimentazione
• Controller Pl programmabile 
• VPLC integrato
• Funzione master/slave con albero 

elettronico 
• Funzione safe torque off STO (SIL 2/ 

PL d) integrata 
• Funzione di risparmio energetico
• Limiti di corrente intelligenti
• Frequenza di uscita da 0 a 599 Hz, 

frequenze più elevate su richiesta
• Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino integrato e interfaccia di 
servizio integrata per la connessione 
al PC

Opzioni
• Diverse opzioni field bus, come 

CANopen, PROFIBUS, Modbus
• Accessori opzionali come resistenze 

di frenatura, induttanze di rete, filtri 
di rete

• Set opzionale di connessione al PC

Involucro
• IP20 (EN 60529)
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Serie BSR

Motori sincroni a riluttanza

Dimensioni
• Versione ad efficienza elevata
 71C ... 132 MB
• Versione ad uscita elevata
 71C ... 132 MA

Potenza nominale motore
• Versione ad efficienza elevata
 0,37 ... 9,2 kW
• Versione ad uscita elevata
 0,55 ... 18,5 kW

Alimentazione
• 400 Vac

Classe di protezione
• IP55 standard
• IP56 (opzionale)

Montaggio motore
• B3; B5; B14

Protezione termica
• Sensore in silicio KTY 84-130
• Termistore PTC 150
• Sensore al platino PT1000

Opzioni principali
• Riscaldatori anticondensa
• Alimentazione 1~230V
• Doppio albero esteso
• Protezione meccanica esterna
• Bilanciamento del rotore grado B

Ventilazione forzata
• Alimentazione 1 ~ 230 V (per 

dimensioni da 71 a 100)
• Alimentazione 3 ~ 400 V (per 

dimensioni da 112 a 132)

Vantaggi principali
• Tecnologia di controllo sensorless di 

elevata precisione 
• Compatto, economico ed ecologico 
• Elevata risposta dinamica 
• Risparmio energetico 
• Elevata affidabilità 
• Soluzione ad elevate prestazioni

Il motore sincrono a riluttanza garantisce una soluzione ecologica 
sostenibile che riduce l'impatto ambientale complessivo grazie 
all'assenza di magneti e a una maggiore efficienza. I costi operativi 
ridotti consentono di ottenere un rapido ritorno dell’investimento. 
Questo prodotto si basa sulla comprovata semplicità e affidabilità 
dei motori a induzione e sulla maggiore efficienza dei motori 
sincroni.

Entrambe le versioni Bonfiglioli 
sono IES2 in base alla 
classificazione internazionale 
dell'efficienza dei sistemi 
(IES) per la combinazione di 
riduttore-motore (IEC 61800-
9-2).



Soluzioni per Motion Control 45

Motoriduttori industriali

Serie A

Serie VF/W

Serie C Serie F
Intervallo di coppia
• 100 ... 14.000 Nm

Rapporti
• 4,9 ... 1715

Dimensioni meccaniche
• 0.22 ...150 kW

Intervallo di coppia
• 13 ... 7.100 Nm

Rapporti
• 7 - 300 ... 2300

Dimensioni meccaniche
• 0.04 ...75 kW

Intervallo di coppia
• 45 ... 12.000 Nm

Rapporti
• 2,6 ... 1481

Dimensioni meccaniche
• 0,09 ... 213 kW

Intervallo di coppia
• 140 ... 14.000 Nm

Rapporti
• 6,4 ... 2099

Dimensioni meccaniche
• 0,09 ... 123 kW

MOTORIDUTTORI E RIDUTTORI 
MODULARI ORTOGONALI

MOTORIDUTTORI E RIDUTTORI A 
VITE SENZA FINE

MOTORIDUTTORI E RIDUTTORI 
MODULARI COASSIALI

MOTORIDUTTORI E RIDUTTORI 
MODULARI PENDOLARI

Serie 300M
Intervallo di coppia
• 1.250 ... 1.286.000 Nm

Rapporti
• 3,4 ... 2916

Dimensioni meccaniche
• fino a 1.050 kW

MOTORIDUTTORI E RIDUTTORI 
EPICICLOIDALI INDUSTRIALI

Da oltre 60 anni sosteniamo i nostri clienti con soluzioni che 
soddisfano perfettamente i requisiti per applicazioni industriali. I 
motoriduttori industriali Bonfiglioli abbinano elevata efficienza, 
affidabilità, contenuti costi di manutenzione e la più vasta gamma 
di coppia disponibile sul mercato.
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Presenza globale

Siamo un’azienda globale
Grazie a una rete internazionale di filiali e impianti di produzione strettamente 
interconnessi, possiamo garantire gli stessi elevati livelli di qualità Bonfiglioli in 
qualunque parte del mondo ovunque e in qualsiasi momento. Con la nitida 
consapevolezza che la chiave di un successo duraturo sia la presenza diretta nei 
mercati locali, abbiamo strutturato la nostra azienda con 20 filiali commerciali, 13 
stabilimenti produttivi e oltre 550 distributori in tutto il mondo.

La nostra presenza sui mercati di riferimento non si limita a offrire soluzioni 
complete ed efficienti, ma prevede anche assistenza capillare ai clienti con 
servizi dedicati, come il co-engineering o l’assistenza post-vendita.

Bonfiglioli vanta una presenza in ben 22 paesi nei 5 continenti, 
presupposto essenziale per occupare una posizione di spicco 
nel settore. La nostra struttura organizzativa sfrutta la vicinanza 
geografica per fornire soluzioni dedicate complete con efficacia e 
competenza.
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Sedi nel mondo

Nuova Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd. 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapore 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd. 
8 Boon Lay Way, #04-09, 
8@ Tadehub 21, Singapore 609964 
Tel. +65 6268 9869

Slovacchia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sudafrica 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd. 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, Sandton, 
Johannesburg, 2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

Spagna 
Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turchia 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Gran Bretagna 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

USA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd. 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd. 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasile 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda. 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Cina 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Germania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

India 
Bonfiglioli Transmissions Pvt. Ltd. 
Mobile, Wind 
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam Chennai - 600 044 
Tel. +91 844 844 8649 
Industrial 
Survey No. 528/1, Perambakkam High Road Mannur Village, 
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105 
Tel. +91 844 844 8649 
Industrial 
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan, 
Village Nighoje Pune - 410 501 
Tel. +91 844 844 8649

Italia 
Bonfiglioli S.p.A. 
Headquarters 
Via Bazzane, 33 - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
EVO - Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Via Bazzane, 33 - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36



Abbiamo un inflessibile dedizione per l’eccellenza, 
l’innovazione e la sostenibilità. Il nostro Team crea, 
distribuisce e supporta soluzioni di trasmissione e controllo 
di potenza per mantenere il mondo in movimento.

Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.a.
Via Unione, 49 • 38068 Rovereto • Trento (Italy)
E-mail - Sales: bmrorders@bonfiglioli.com
E-mail - Hotline: bmrmotion@bonfiglioli.com
Phone - Sales: +39 0516473144
Phone - Hotline: +39 0516473562

HEADQUARTERS
Bonfiglioli S.p.A.
Via Bazzane, 33
40012 Calderara di Reno
Bologna (Italy)
www.bonfiglioli.com


