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Le servopompe SSP rappresentano un considerevole passo in avanti nella generazione e nel controllo della potenza idraulica, combinando i 
vantaggi tipici della fluidodinamica con la facilità di controllo e regolazione di un azionamento elettrico. 

�  Servomotore a magneti permanenti 
�  Azionamento elettronico (Drive)

� � �

�  Pompa a ingranaggi interni 
�  Campana con giunto ad alta precisione 

�
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Risparmio energetico fino all’ 80%

Vantaggi Servopompe Smart - SSP

Semplificazione circuito idraulico e riduzione ingombri

Riduzione del rumore fino a 20 db in meno 

Controllo P/Q integrato sviluppato per l’idraulica da specialisti dell’ elettroidraulica industriale

Smart Start-up per un commisioning semplice e veloce 

Smart Tuning per scegliere il controllo di pressione ottimale tra i 3 livelli di dinamica disponibili

Multi asse per l’ottimizzazione dei parametri per ogni asse di movimento della macchina

S-SW-SETUP, software dedicato con interfaccia grafica semplice e di facile utilizzo

S-SW-SIZING, per un dimensionamento rapido della servopompa SSP

Riferimento  
portata

DESCRIZIONE GENERALE1

Le servopompe SSP sono unità elettroidrauliche progettate per generare e regolare in modo efficiente ed accurato la portata e la pressione 
attraverso la modulazione continua della velocità di rotazione della pompa stessa.  
Garantiscono alta densità di potenza, elevata dinamica e precisione, significativa riduzione dei consumi energetici e del livello di rumore, 
affidabilità e robustezza costruttiva. 
Le servopompe SSP sono composte da una pompa ad ingranaggi interni a cilindrata fissa, azionata da un servomotore sincrono a magneti 
permanenti, comandato da un azionamento elettronico (Drive). Quest’ultimo controlla la velocità del servomotore e quindi della pompa, per 
regolare in anello chiuso la portata o la pressione del sistema in base ai segnali di riferimento Q e P ricevuti dal PLC della macchina. 

Un trasduttore angolare di posizione, integrato nel servomotore, fornisce l’informazione sulla velocità di rotazione istantanea della pompa e quindi 
della portata generata, mentre un trasduttore di pressione, installato sulla mandata della pompa, fornisce l’informazione circa la pressione effettiva 
della linea. Atos ha sviluppato specifiche Smart Functions che offrono flessibilità di impiego e messa in funzione semplificata, con significativi 
vantaggi per l’utilizzatore.
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Efficienza energetica 

Nei sistemi tradizionali le pompe operano a velocità costante indipendentemente dalla portata effettivamente richiesta nelle varie fasi del ciclo 
macchina, generando potenza in eccesso a quella effettivamente necessaria, che viene quindi dissipata in calore. 
Nelle servopompe SSP la portata viene modulata tramite la variazione del numero di giri, fino a valori prossimi a zero quando non è richiesta 
portata, con un consistente vantaggio in termini di risparmio energetico. 

Se paragonato ai sistemi tradizionali, SSP è in grado di ridurre il consumo energetico fino al 60/80%.

Le servopompe offrono vantaggi rispetto ai sistemi “tradizionali” equipaggiati con pompa a cilindrata fissa o variabile, azionata da motore 
asincrono:

Riduzione dimensioni serbatoio e scambiatore di calore 

L'elevata efficienza di SSP comporta un minor riscaldamento dell'olio grazie alla riduzione della potenza 
dissipata in calore. Questo consente di contenere le dimensioni del serbatoio e degli scambiatori di calore 
con la possibilità, in alcuni casi, anche di evitarli. 
 
 
Riduzione cilindrata pompa 

La possibilità di raggiungere velocità massime di rotazione fino a 3000 rpm permette di ridurre la cilindrata 
della pompa rispetto ai sistemi tradizionali con motore asincrono. 
 
 
Semplificazione del circuito idraulico 

Grazie all’elevata risposta dinamica e ad algoritmi dedicati, SSP permette di controllare direttamente la velocità di movimento e la forza degli 
attuatori idraulici con livelli di precisione e ripetibilità ottimali permettendo l’utilizzo di semplici valvole direzionali ON/OFF. 
 
 
Riduzione del rumore 

La pompa ad ingranaggi interni che equipaggia le SSP consente un abbattimento generale della rumorosità rispetto ad 
altre tipologie di pompe. Questo, unito alla modulazione della velocità di rotazione soprattutto nelle fasi statiche del ciclo 
macchina, permette una riduzione fino a 20 db rispetto ai sistemi tradizionali e consente all’utilizzatore un minore 
investimento per soddisfare le misure di protezione dal rumore. 

PRINCIPALI VANTAGGI DELLE SERVOPOMPE2

CILINDRATA FISSA

SSP

� 

� 

27%

40%

Nelle figure inferiori è confrontato il consumo di una generica macchina industriale tra i sistemi tradizionali e un sistema con servopompa SSP. 

�  Potenza elettrica assorbita 

�  Perdite energetiche per rendimento elettrico del motore (e drive) 

�  Perdite energetiche per rendimento idraulico della pompa 

�  Perdite energetiche per laminazione attraverso valvole di regolazione  

�  Potenza idraulica utile

� 100%

� � � 
48%

12%
13%

� 
� � 
5%4%

4%

� 
27%

CILINDRATA FISSA + ACCUMULATORE

� 
27%� 60%

� 
� 

� 13%
10%

10%

CILINDRATA VARIABILE

� 
27%� 50%

� 

� 
� 5%

10%
8%

Le servopome Smart contribuicono all’iniziativa del Green Deal europeo per la protezione del clima, che invita i produttori di 
macchinari ad utilizzare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico. 



CONTROLLO P/Q INTEGRATO3

Atos ha sfruttato il proprio know-how unico nei sistemi elettroidraulici per sviluppare un algoritmo specifico di controllo P/Q interamente 
dedicato alle servopompe SSP ed in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi macchina industriale.  
Il controllo P/Q di SSP è specificamente studiato per gli assi idraulici ed è in grado di gestire automaticamente le proprietà idrauliche 
del fluido di lavoro.

L’algoritmo seleziona in maniera automatica quale controllo tra pressione e portata sia attivato in ogni fase del ciclo in funzione delle condizioni 
di carico, garantendo sempre una gestione ottimale priva di bruschi passaggi da P a Q e viceversa, picchi di pressione e vibrazioni. 

In questo modo il cliente sarà alleggerito dalla costruzione di un proprio algoritmo di controllo e dovrà solo inviare al drive D-MP i 
segnali di riferimento di pressione e portata richiesti in ogni fase del ciclo macchina. 

FASE CONTROLLO Q 
Queste fasi sono caratterizzate da traslazione dell’asse idraulico con un carico applicato normalmente basso, come può essere la traslazione 
di uno stampo prima di arrivare in battuta meccanica.   

La servopompa SSP seguirà quindi il riferimento di portata regolando la velocità del motore tale per cui la pompa erogherà la portata richiesta 
secondo la relazione sotto: 

Dove: 

Q          [l/min]      = portata  

ccpompa [cm3/giro] = cilindrata pompa  

nmotore   [rpm]       = giri servomotore  

Q = ccpompa nmotore  
1000

Durante le fasi di controllo portata la pressione di riferimento è comunque presente ed ha la funzione di limitare la pressione massima di spinta 
del sistema e quindi la forza esercitata dall' attuatore idraulico garantendo la sicurezza della macchina

FASE CONTROLLO P 
Quando, durante la traslazione, l’asse incontra un carico resistente e la pressione di linea cresce raggiungendo un valore prossimo al segnale 
di riferimento, viene attivato automaticamente il controllo di pressione. Il drive D-MP controlla la velocità del servomotore per limitare e 
mantenere la pressione esercitata sul carico al valore imposto dal segnale di riferimento.

Qualora, durante le fasi di controllo pressione, fosse richiesta una depressurizzazione della linea, la pompa PGI/PGIL è in grado di ruotare in 
senso opposto per breve tempo.  
Basterà ridurre il riferimento di pressione e D-MP invertirà temporaneamente il senso di rotazione della pompa per scaricare olio dal circuito 
idraulico.  

Durante le fasi di controllo pressione la portata di riferimento è comunque presente e rappresenta una limitazione della velocità imposta al 
carico qualora la pressione di linea crolli repentinamente al di sotto del riferimento.

Queste fasi possono verificarsi ad 
esempio durante la fase di tonnellaggio 
di una pressa, o durante la 
deformazione del materiale metallico di 
una macchina piegatrice.
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4.1   Smart Start-Up 

La procedura supporta l'utente durante le fasi di commissioning del sistema SSP, attraverso una serie di procedure guidate ed 
intuitive: 
� General settings   
Consente di scegliere la tipologia di comunicazione con il sistema (via segnali analogici o via Fieldbus), di configurare i 
segnali analogici (Tensione o Corrente) ed impostare le funzionalità di protezione (Vedi sez.  ). 
� Motor-check 
Esegue un controllo automatico delle fasi del motore, verificando che corrispondano con il verso di rotazione del resolver e inviando un allarme 
al PLC qualora non lo siano. Esegue inoltre, un’autotaratura dei segnali resolver. La funzione è indispensabile per permettere l’avviamento di 
SSP, in quanto permette di verificare la correttezza dei collegamenti elettrici 
� Autotuning 
Calcola automaticamente i parametri ottimali del controllo di pressione, per adattare la risposta dinamica di SSP e garantire precisione e 
stabilità del controllo, indipendentemente dalla tipologia di macchina o dal circuito idraulico. Una volta avviata la procedura, la servopompa 
viene sottoposta ad un ciclo automatico di pochi secondi al termine del quale verranno stimati i parametri idraulici del sistema e impostati i vari 
parametri di controllo in base al volume d’olio controllato e all’elasticità del circuito. Qualora non venisse eseguita la procedura, la servopompa 
SSP utilizzerà i parametri di fabbrica. 

Il Software S-SW-SETUP è in grado di rilevare in modo autonomo se la procedura Smart Start-Up sia stata eseguita o meno. 

Come tutti i prodotti Atos, tramite Software S-SW-SETUP è possibile salvare i parametri del sistema sul proprio PC, per poi riutilizzarli e caricarli 
nuovamente sul Drive D-MP in caso di necessità.

6

4 SSP SMART FUNCTIONS

Le funzionalità Smart permettono di sfruttare al meglio le potenzialità di SSP, rendendo il sistema semplice da utilizzare ed allo stesso tempo 
estremamente flessibile. 

4.2   Smart tuning 

Una volta completata la procedura di Smart Start-Up, la funzionalità di Smart tuning permette di affinare ulteriormente la 
risposta del controllo di pressione scegliendo tra 3 diversi livelli di prestazione: 

- dynamic, alta dinamica e tempo di risposta minimizzato (impostazione di fabbrica) 

- balanced, per tempi di risposta rapidi con overshoot/undershoot limitati 

- smooth, tempo di risposta attenuato, per una regolazione morbida che eviti undershoot/overshoot 

L'impostazione scelta può essere variata in qualsiasi momento tramite il Software S-SW-SETUP, o via filedbus o ingressi digitali del Drive D-MP.

4.3   Multi asse 

Le servopompe SSP consentono di creare 4 possibili set di parametri, relativi a: 

- Limiti di portata/pressione 
- Rampe di portata/pressione 
- Parametri per il controllo di pressione e logiche P/Q 

Poichè la maggior parte delle macchine industriali eseguono diversi movimenti ognuno dei quali azionato da specifici cilindri/motori di diverse 
dimensioni e con differenti requisiti di pressione e portata, l’uso di un unico set di parametri potrebbe portare a imprecisioni nel controllo P/Q 
con possibilità di vibrazioni indesiderate o tempi di risposta non ottimali. 

L’impostazione multi-asse permette di ottimizzare le diverse funzionalità per le differenti condizioni del ciclo macchina garantendo massime 
performance in tutte le fasi del ciclo. 

La selezione dell'asse attivo può avvenire in tempo reale tramite fieldbus o ingressi digitali del drive D-MP. 
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AS050

Se richiesto le prestazioni possono essere ulteriormente personalizzate modificando direttamente il singolo parametro di controllo tramite 
S-SW-SETUP. 



5 SOFTWARE DI GESTIONE S-SW-SETUP

Tutti i parametri disponibili sul drive possono essere monitorati con S-SW-SETUP o condivisi con il PLC del cliente tramite fieldbus

E’ un software sviluppato da Atos per permettere al cliente di dimensionare la servopompa che meglio si adatta ai requisiti del proprio 
ciclo macchina. 

Nel software Sizing Tool è richiesto semplicemente di generare il proprio ciclo macchina inserendo i dati di pressione, portata e tempo ciclo di 
ogni fase. E’ possibile inserire i dati manualmente oppure caricare l'acquisizione del ciclo effettuata su una macchina esistente. 
Il software mostra i diversi parametri del ciclo e seleziona automaticamente i singoli componenti per il sistema SSP, adeguati al ciclo macchina 
inserito. 
Il codice completo di ordinazione viene generato automaticamente dal software, ed è possibile aggiungere eventuali opzioni, Fieldbus e 
scegliere l’orientamento delle bocche della pompa rispetto al servomotore.  
E’ possibile inoltre navigare in pagine di dettaglio per ogni componente per visualizzare le condizioni di lavoro rispetto alle massime 
prestazioni che il componente può raggiungere. 
Il software fornisce anche una stima del risparmio energetico rispetto a sistemi tradizionali quali pompa a cilindrata variabile / pompa 
a cilindrata fissa.  

Il software di dimensionamento S-SW-SIZING è disponibile gratuitamente sul sito web di Atos, è possibile scaricarlo da www.atos.com

S-SW-SETUP è specificatamente sviluppato per i sistemi servopompa 
contrariamente ai  Software General Purpose della concorrenza, che devono essere 
personalizzati dall'utente per l’applicazione servopompa. 
Al primo avviamento il software inviterà l’utente a seguire la procedura guidata Smart 
Start-Up (vedi 4.1) per il settaggio di tutti i parametri necessari al corretto avviamento e 
funzionamento del sistema. 
Tutte le funzionalità principali possono essere comunque raggiunte e modificate grazie 
ad una grafica semplice ed intuitiva.  
Inoltre, il Software permette di visualizzare in real-time i segnali gestiti dal drive 
(Riferimenti, Feedback, Temperature, Correnti, Tensioni, etc.) e lo stato di ogni singolo 
allarme. 
S-SW-SETUP include un oscilloscopio interno per visualizzare l’andamento nel tempo 
dei segnali sopra citati. 

S-A-PS-USB/DB9 adapter

I sistemi SSP possono essere configurati utilizzando il software di programmazione Atos S-SW-SETUP. 
Questo è facilmente utilizzabile collegando il proprio PC all'unità D-MP tramite la porta RS485  

6 SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO
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7.1 Sistemi di protezione della pompa 

La pompa è l’elemento più stressato del sistema SSP e richiede particolare attenzione per prevenire guasti improvvisi e garantirne una 
maggiore durata. A questo scopo sono state implementate sul drive D-MP apposite funzionalità di protezione. 

Smart cooling 

Nelle fasi prolungate di controllo pressione, la pompa tende a surriscaldarsi a causa di trafilamenti interni. Nel Drive D-MP è implementato un 
algoritmo per evitare tale condizione; l’azionamento fornisce un uscita digitale che indica quando attivare, tramite PLC della macchina, la 
valvola dedicata che permette un piccolo ricircolo d’olio. Questa funzione è prevista nel blocco integrato disponibile come opzione - vedere 
tabella tecnica AS300. 

Tale blocco, flangiato direttamente sulla mandata della pompa, offre una soluzione completa e pronta all’uso.  
Esso è comprensivo di:  

� Valvola di massima pressione, per la protezione del sistema 
� Trasduttore di pressione, da cablare al drive, necessario per il controllo P/Q  
� Valvola Smart Cooling, dedicata al raffreddamento della pompa

7 FUNZIONI DI PROTEZIONE

I sistemi SSP integrano logiche specificatamente sviluppate per prevenire condizioni di lavoro stressanti dei singoli componenti del sistema, 
evitando così, guasti improvvisi e conseguenti fermi macchina.

Protezione dalla cavitazione 

Una delle cause principali dell’usura eccessiva delle pompe è rappresentata dalla cavitazione. 
Questa funzione permette di impostare i limiti di accelerazione angolare del servomotore, in funzione della geometria della linea di 
aspirazione della pompa, per evitare che tale fenomeno si verifichi.  
Per fare ciò, basterà inserire i seguenti parametri durante la procedura di Smart Start-up che definirà automaticamente i limiti di accelerazione 
del servomotore: 
• Lunghezza tubo aspirazione 
• Diametro del tubo d’aspirazione 
• Altezza aspirazione rispetto al pelo libero dell’olio

MANDATADrenaggio

Schema idraulico funzione di protezione (opzionale)

�

�

�
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�
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�

A seconda del ciclo macchina, il software di dimensionamento per SSP “Sizing tool” (vedi sez.  ) suggerirà se è consigliato o meno 
prevedere il blocco opzionale.

9

Limitazione della pressione minima 

L’azionamento garantisce sempre una pressione minima nella linea di mandata della pompa (10 bar) che permetta di lavorare sempre nelle 
migliori condizioni di utilizzo.

H
L
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Livello Olio
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Mandata

7.2 Controllo temperatura servomotore e azionamento 

Sia la temperatura del servomotore che quella del drive D-MP sono monitorate con sonde di temperatura dedicate al fine di 
proteggere questi componenti dal surriscaldamento a seguito di errate installazioni o condizioni di lavoro eccessivamente 
gravose.  
Nel caso di un surriscaldamento del drive D-MP o del servomotore, l’azionamento invia un allarme all'unità centrale e blocca 
il sistema SSP per evitare improvvisi guasti. 
L’arresto del servomotore avviene tramite una rampa di decelerazione, così da ottenere un rallentamento morbido del carico evitando colpi 
d’ariete del sistema e cavitazione della pompa. 

Queste funzionalità sono un’ulteriore tutela a protezione del sistema SSP sebbene il corretto dimensionamento e l’utilizzo prescritto nel manuale 
d’uso permettano di escludere problematiche di surriscaldamento di servomotore o azionamento.

CONTROLLO  
 MACCHINA

ATTIVARE VALVOLA 
SMART COOLING

DRIVE

ATTIVAZIONE VALVOLA SMART COOLING

Configurazione Tubo di Aspirazione

Tubo di Aspirazione

Lunghezza (L)

Diametro (D)

Altezza (H)

1200 mm

Ø1-1/4” - DN32

200 mm
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DESCRIZIONE COMPONENTI8

Le servopompe SSP sono composte dai seguenti componenti:

Pompa a cilindrata fissa ad ingranaggi interni - PGI / PGIL 

Rappresenta la scelta ottimale per l'applicazione servopompa in quanto garantisce pulsazioni 
di pressione ridotte ed un ampio range di velocità di rotazione con possibilità di scendere fino a 
pochi giri al minuto, caratteristiche essenziali per raggiungere un accurato controllo P/Q. 

L'elevata efficienza consente di massimizzare il risparmio energetico del sistema, inoltre la 
particolarità costruttiva permette una riduzione delle emissioni sonore fino a 20 dB rispetto ai 
sistemi tradizionali. 

Servomotore sincrono a magneti permanenti - PMM, tab.tec. AS400 

Utilizza la tecnologia costruttiva più performante ad oggi disponibile sul mercato per i motori 
elettrici. 

I servomotori sincroni sfruttano un rotore a magneti permanenti superficiali che consente 
elevate prestazioni. 
Si distinguono dai motori asincroni tradizionali per: 
� alta efficienza elettrica (fino al 94% nelle condizioni nominali) 
� ingombri ridotti a parità di potenza 
� alta dinamica di controllo, per via della bassa inerzia rotorica unita a un'elevata capacità di 

sovraccarico 

Drive a controllo vettoriale - D-MP, tab.tec. AS500 

Rappresenta il "cervello" che gestisce e controlla l'intero sistema SSP, sfruttando la più 
moderna tecnologia impiegata nei servoazionamenti. 
L’azionamento alimenta elettricamente e regola la velocità del servomotore per ottenere i valori 
di portata e pressione secondo i segnali di riferimento ricevuti dal PLC della macchina.  
È interfacciato con il trasduttore angolare del servomotore e con il trasduttore di pressione 
installato sulla mandata della pompa per il controllo in anello chiuso di portata e pressione.  
Un algoritmo dedicato per il controllo P/Q è implementato sull'unità al fine di regolare in modo 
ottimale la pressione e la portata del sistema idraulico.  
In conformità con l'industria 4.0, il drive D-MP raccoglie in tempo reale tutti i parametri idraulici 
ed elettrici del sistema, consentendo all'utente un semplice monitoraggio dello stato e delle 
prestazioni della macchina. 
Inoltre, qualsiasi errore viene rilevato dal drive e riportato all'unità centrale, salvaguardando il 
sistema da condizioni di utilizzo errate. 

I drive D-MP sono disponibili in 9 taglie con corrente nominale dai 22A ai 210A e con capacità 
di sovraccarico del 200%.

Giunto di accoppiamento Servomotore - Pompa 

Il giunto di accoppiamento tra servomotore e pompa garantisce massimi livelli di precisione 
nella trasmissione del moto, un efficace smorzamento delle vibrazioni e la compensazione di 
disallineamenti meccanici. 

Il giunto consiste in un pacco lamellare torsionalmente rigido, in grado comunque di 
compensare disallineamenti assiali, angolari e radiali. 
La particolare geometria e i materiali scelti permettono di sopportare le coppie generate dal 
servomotore.

Sono disponibili due versioni in funzione delle pressioni operative richieste:  
� PGI, versione con corpo in ghisa, ideale per applicazioni con pressioni massime continuative 

fino a 330 bar – vedere tab. tec. AS320 
� PGIL, versione con corpo in alluminio, per applicazioni con pressioni massime  continuative 

fino a 250 bar – vedere tab. tec. AS350 

Entrambe le versioni coprono un’ampia gamma di cilindrate, da 10 cm3/giro a 125 cm3/giro, 
garantendo portate massime fino a 350 l/min.

Il servomotore è dotato di trasduttore di velocità integrato (resolver), per controllare in anello 
chiuso la velocità di rotazione. È presente, inoltre, un trasduttore di temperatura che consente 
di monitorare un eventuale surriscaldamento del servomotore. I servomotori PMM sono 
equipaggiati con ventola di raffreddamento, che si attiva autonomamente solo nelle condizioni 
di utilizzo più gravose. 
Sono disponibili in 8 taglie con potenza nominale da 9 kW ai 100 kW e con capacità di 
sovraccarico del 200%. 

L’interfaccia Fieldbus permette la comunicazione diretta tra SSP e l’unità di controllo della macchina. 
Il bus permette di scambiare le seguenti informazioni: 
- segnali di riferimento di velocità e pressione e input logici (esempio: segnale di abilitazione) 
- retroazioni di velocità e pressione  
- informazioni di diagnostica 
- tutti i parametri di configurazione del sistema SSP 

9 FIELDBUS



Nei seguenti paragrafi vengono presi in esame casi di machine reali in cui sono evidenziati gli enormi vantaggi che le servopompe SSP offrono 
rispetto ai sistemi tradizionali.

10 ESEMPI APPLICATIVI

In questo scenario, i sistemi SSP rappresentano la scelta ottimale. 

La robustezza dell'idraulica, l'elevata densità di potenza e la capacità 
di tenuta del carico sono punti di forza che rendono le servopompe la 
scelta ideale per le difficili condizioni ambientali delle macchine per 
pressofusione. 

 

L’elevata accelerazione/decelerazione della tecnologia a magneti 
permanenti del servomotore, garantisce una dinamica assoluta che 
permette la riduzione dei tempi di ciclo macchina che si traduce in un 
incremento della produttività. 

10.1 Esempio di macchine per pressofusione: 65% in più di efficienza energetica 

Le macchine per pressofusione sono nate per garantire estrema rapidità nel processo produttivo ed estrema precisione nel pezzo lavorato. 
Per questo motivo si cercano continuamente componenti affidabili e performanti per aumentare la produttività e ridurre i tempi di ciclo. 
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Inoltre, l’utilizzo di SSP al posto di tecnologie tradizionali con sistemi a velocità costante permette la semplificazione del circuito idraulico. 
Con i sistemi tradizionali, era infatti necessario avere due pompe, una per le movimentazioni rapide, caratterizzate da portate molto elevate, e 
una seconda per le movimentazioni più lente e con pressioni di esercizio alte. 
Ora, un sistema SSP è sufficiente per gestire sia le fasi ad alta portata che quelle a bassa portata. Inoltre, grazie alla sua elevata dinamica e 
precisione di controllo, può anche permettere la sostituzione di alcune valvole proporzionali con semplici valvole ON/OFF. 

Nelle macchine per pressofusione, l'iniezione, che rappresenta uno dei movimenti più delicati, veniva precedentemente realizzata con 
accumulatore e gestita completamente da cartucce proporzionali. 
Ora è possibile gestire tutta la prima parte dell’iniezione, che necessita di un controllo di velocità del cilindro molto preciso e con rampe di 
velocità molto accentuate, con la servopompa, eliminando le enormi perdite energetiche generate con l’utilizzo di olio ad alta pressione 
dell'accumulatore strozzato da valvole proporzionali. 

Durante la seconda parte dell’iniezione, che invece necessita di altissime dinamiche e per questo deve essere realizzara con accumulatore, è 
possibile fermare la servopompa portando il riferimento di velocità a valori prossimi allo 0% ed abbattendo consumi energetici e rumorosità.

Nel ciclo riportato nel grafico la servopompa SSP garantisce un risparmio energetico fino al 65% rispetto ai sistemi tradizionali. 
Le fasi che traggono maggior beneficio dal punto di vista energetico sono quelle caratterizzate da bassa portata e alta pressione, come la fase 
di tonnellaggio ed alcune fasi di apertura e chiusura stampi, in cui la servopompa eroga esattamente la portata richiesta. 
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10.2 Esempio di macchine per l’iniezione della plastica / gomma: dal 65% al 80% di risparmio energetico 

Le presse ad iniezione plastica / gomma richiedono elevate dinamiche, precisioni spinte e massima ripetibilità in ogni fase del ciclo macchina 
unitamente all'affidabilità dell'intero sistema.

Le servopompe SSP garantiscono un'elevata dinamica con tempi di 
risposta al gradino di velocità del motore 0-100% di 50 ms per un 
controllo ottimale durante tutte le fasi del ciclo macchina. 
L'ampio range di velocità consente di gestire sia la fase di 
movimentazione rapida dello stampo che la fase di salvastampo, 
durante la quale è necessario mantenere una velocità di avanzamento 
dell'asse molto bassa.
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11 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

Le varie fasi del ciclo macchina utilizzano solitamente attuatori con alesaggi e corse differenti con la conseguenza di avere volumi d'olio da 
controllare molto diversi. Con la funzione multiasse sarà possibile utilizzare set di parametri diversi e sempre ottimizzati per ogni movimento, 
ottenendo il controllo ottimale sia per cilindri di dimensione maggiore che necessitano di dinamiche spinte, cilindri di iniezione, sia con attuatori 
più piccoli che necessitano di movimentazioni più morbide, cilindri di estrazione del pezzo dallo stampo. 

Nel grafico è possibile rilevare in dettaglio i grandi vantaggi di SSP in termine di risparmio energetico rispetto ad altri sistemi tradizionali. 
E’ soprattutto durante la fase finale di iniezione, che si hanno i maggiori benefici in termini di energy saving. 
Durante questa fase la velocità di rotazione della pompa è quasi nulla in quanto deve compensare le perdite di trafilamento d’olio dell’impianto 
(della pompa stessa o di altri componenti idraulici), mantenendo costante la pressione di linea. 
A seconda della durata di questa fase, SSP può raggiungere un risparmio energetico dal 65% all'80% per ciclo macchina.
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AS100  Servopompe Smart SSP 
AS200 Criteri di dimensionamento per servopompe 
AS300 PGI pompe a ingranaggi interni, alta pressione 
AS350 PGIL pompe a ingranaggi interni in alluminio 
AS400 PMM servomotori sincroni ad elevate prestazioni 
AS500 D-MP azionamenti elettronici 

AS800  Strumenti di programmazione per pompe e servopompe 
AS810  Accessori per servopompe 
AS910  Informazioni operative e di manutenzione per servopompe 
GS510  Fieldbus 
S-MAN-HW       Manuale di installazione 
S-MAN-SW       Manuale software di programmazione 
S-MAN-STO      Manuale Safe Torque Off


