(Marcia avanti PWM 50%.
nella fase 1 il motore viene pilotato e la corrente fluisce nel motore attraverso i transistor, nella fase
2 la corrente circola nei diodi volano e si richiude verso l'alimentazione in frenata di "recupero" (per
questo penso di inserire un elettrolitico e un diodo di blocco sull'alimentazione per protezione)

impongo ora marcia in dietro in PWM: prime fasi di frenata, la corrente non cambia verso
immediatamente per l’induttanza del motore. la corrente circola sui diodi volano o sui transistor
corrispondenti (poco cambia nei due casi 3-4)

successivamente la corrente cambia verso e il motore comincia a muoversi nell’altro verso, sempre
in PWM

buongiorno a tutti
sto facendo alcuni esperimenti con dei motorini in continua pilotati con dei moduli ponte ad H.
Ho disponibili dei moduletti L298N, L9110S già disponibili su circuito stampato e collegabili
direttamente ai pin PWM di microcontrollori e Arduino. Il ponte ad H può essere pilotato in PWM
sia per marcia avanti che per marcia indietro.
Spiego prima il mio dubbio - se possibile conferma e suggerimenti - sul funzionamento del ponte H
con segnali PWM, specialmente nella fase di frenata inversione velocità.
Pensando di pilotare un motore DC in PWM con duty 50% ci si troverebbe alternativamente le
seguenti fasi 1-2. : nella fase 1 il motore viene pilotato e la corrente fluisce nel motore attraverso i
transistor, nella fase 2 la corrente circola nei diodi volano e si richiude verso l'alimentazione in
frenata di "recupero" -- per questo penso di inserire un elettrolitico e un diodo di blocco
sull'alimentazione per protezione -Ora stavo pensando cosa succede se comincio a pilotare in PWM in marcia indietro: le prime fasi di
frenata sarebbero le 3-4. In queste fasi la corrente non cambia verso subito per l'induttanza del
motore, la corrente circola sui diodi volano o sui transistor corrispondenti (poco cambia nelle due
fasi 3-4) durante la frenata.
Successivamente fasi 5-6 la corrente cambia verso e il motore cambia verso di rotazione.
Domande:
1. Sono giuste queste le considerazioni sulle fasi 1-2-3-4-5-6?
2. per la protezione dell'alimentazione per il controllo in pwm e fasi di frenata basta un elettrolitico
da 10-100uF ? I motorini che sto valutando sono da 6VDC, corrente nominale 800mA, corrente
max 2.5A
3. Mio scopo è realizzare un semplice controllore pid per controllo posizione avendo come
feedback l'encoder incrementale del motore (ho trovato già alcuni progetti per Arduino): il pid
compara il riferimento di posizione imposto con la posizione letta dall'encoder e come uscita regola
il duty cycle dell'onda quadra PWM del comando motore DC (Arduino AnalogWrite), in base al
segno della correzione sul segnale PWM marcia avanti o indietro.
Volevo fare una esercitazione portando il controllore in oscillazione in risposta al gradino, quindi mi
aspetto che durante l'assestamento alla posizione finale il motore oscilli avanti e indietro un po'
prima di assestarsi a regime (e quindi cambi spesso direzione come sopra specificato). Prima di
bruciare componenti o volevo un parere.
Grazie in anticipo
Andrea

