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Materiale
http://www.p3r.info/progetti/

Preambolo
Ho deciso di realizzare questa serie di video perché non ho trovato in rete un prodotto analogo 
ne da acquistare fatto e neppure un progetto da poter seguire.
Dedico questo progetto al mio piccolo Roby.
Esistono molti attuatori lineari più o meno professionali ma nessuno compatto ed economico.
Questo corso è separato in più video, ci sono fasi molto diverse tra loro e verranno suddivise in 
video per tipologia, ho scritto questo documento per aiutarti nelle varie fasi, potete trovare il 
materiale di supporto sul mio sito internet http://www.p3r.info/progetti/attuatore_lineare/
Possiamo suddividere il progetto in macro blocchi per tipologia di competenza.

-Quella meccanica che vede tutte le operazioni di produzione o modifica dei 
componenti.
-Quella elettronica, peraltro di poca entità.
-Quella di assemblaggio dei vari componenti.
-Quella informatica che in gergo sarebbe di sistema ovvero il programma del 
microcontrollore o firmware.
-Quella di setup e collaudo.
-Reperimento componenti, non è una fase da sottovalutare e se vi va di realizzarlo vi 
conviene iniziare con l'acquisto dei componenti dato che ci vuole un po' ad averli!
Vi lascio dei link utili e diretti, ci sono anche i componenti da me acquistati, nella 
descrizione del prodotto ci sono informazioni utili che non tutti i venditori hanno, 
aggiungo prodotti che vi potrebbero interessare:
Servo https://s.click.aliexpress.com/e/_97Paj8 
Tester servo https://s.click.aliexpress.com/e/_ADTELy 
Cuscinetti https://s.click.aliexpress.com/e/_99G9d8 
Flangia 5 mm https://s.click.aliexpress.com/e/_ABc8O2     
Flangia servo https://s.click.aliexpress.com/e/_9y2dTu 
Cavetti https://s.click.aliexpress.com/e/_ADmDB0 
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Il successore del telefono che ho usato per foto e filmati Doogee N20 ne ho 2 comunque 
il "vecchio" Doogee Y8 è superato e quindi anche se è molto buono costa più di quello 
nuovo e migliore, mi piacciono questi telefoni per diverse ragioni, Android, 
Assicurazione Allianz di 1 anno, Economici, Robusti per la mia esperienza, sul sito si 
trovano parti di ricambio ed accessori a prezzi giusti, Smartpnone Doogee ne ho 6 
funzionanti comprati negli anni e riparati quando caduti troppe volte, di questa marca si 
trovano i pezzi di ricambio per anni, anche batterie.

https://s.click.aliexpress.com/e/_AWG9Om 
Avvitatore/trapano almeno 12V https://s.click.aliexpress.com/e/_Alw6NY 
La webcam usata per le riprese https://s.click.aliexpress.com/e/_9isR6Q 
Fotoencoder https://s.click.aliexpress.com/e/_Ae4RPC 
FIliere e maschi https://s.click.aliexpress.com/e/_AdC83y 
Chiocciola https://s.click.aliexpress.com/e/_Af8fzc 
Arduino nano https://s.click.aliexpress.com/e/_Abpgvg 
Attuatore lineare pronto in plastica a 12V https://s.click.aliexpress.com/e/_9uT6yA 

Lo ho comprato e provato, non ho fatto prove di carico la vite è plastica
Attuatore lineare pronto 12V bi-stato per serratura auto, ha una buona forza ma 
ricordatevi che non può funzionare in continuo, questo modello non è ceco ha un 
interruttore di fine corsa https://s.click.aliexpress.com/e/_AA6TAI 
Alimentatore ATX https://s.click.aliexpress.com/e/_AYmhc6 
Connettore per alimentatore ATX  https://s.click.aliexpress.com/e/_AYJOO2 
Viti https://s.click.aliexpress.com/e/_Ae6Knk 
Resistenze https://s.click.aliexpress.com/e/_A8KecI 
Saldatore https://s.click.aliexpress.com/e/_9Q96XG 
Simil Dremel https://s.click.aliexpress.com/e/_AWPAfc 
Stagno https://s.click.aliexpress.com/e/_AD7XwW 
Piastra di supporto https://s.click.aliexpress.com/e/_AFWscm 
Colla https://s.click.aliexpress.com/e/_A6TvPu 
Biadesivo https://s.click.aliexpress.com/e/_9fnn2q 
Supporto per saldare https://s.click.aliexpress.com/e/_A0Dh6m 
Morsa https://s.click.aliexpress.com/e/_Aesaia 
PVC https://s.click.aliexpress.com/e/_AqATKA 
Rondelle https://s.click.aliexpress.com/e/_Aoa4yA 
Nastro adesivo https://s.click.aliexpress.com/e/_AS7FAm 
Connettori set https://s.click.aliexpress.com/e/_AFEpd8 
Connettori https://s.click.aliexpress.com/e/_A4YBPC 
Tronchesi https://s.click.aliexpress.com/e/_ABLIOS 
Tester https://s.click.aliexpress.com/e/_A8t5Pg 
Step down se volete alimentare il servo a 6V

https://s.click.aliexpress.com/e/_AWytiO 
Punte per trapano https://s.click.aliexpress.com/e/_Aa8aQ6 
Tornio https://s.click.aliexpress.com/e/_9xy4iK 
Mini trapano a colonna https://s.click.aliexpress.com/e/_AmV3kw 
Carta vetrata https://s.click.aliexpress.com/e/_Afthew 
Lima https://s.click.aliexpress.com/e/_AT29aE 
Possibili alternative pronte o semi pronte per disco encoder
Acciaio https://s.click.aliexpress.com/e/_AomD5k 
Plastico non trovo le misure ho chiesto ma non ho ottenuto risultato ad oggi

https://s.click.aliexpress.com/e/_A7ldRY 
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Ingranaggi grandi https://s.click.aliexpress.com/e/_AbmkS6 
Ingranaggi, set misto, lo ho ordinato anche io per test vari, contiene anche alberini 
dall'immagine https://s.click.aliexpress.com/e/_Ad3iMO 
Se voleste tanta ma tanta potenza per pilotare il sistema tramite un host
Orange pi io ho uno zero r1 e ne ho ordinato un'altro completo di basetta usb e case, 
vedete sempre modelli con wifi, l'r1 ha 2 schede di rete che potrebbero non servirvi se 
non fate un router https://s.click.aliexpress.com/e/_A568Aw 
Altra possibilità per un host come cito nel video ESP32 io ho ttgo con tft si programma 
come Arduino bi processore con Wifi e Bluetooth 4 Mb flash e caricabatteria

https://s.click.aliexpress.com/e/_AS7iaK 

Nell'elenco precedente potete trovare tutto quanto necessario per costruire questo 
attuatore e molto altro! Ho intenzionalmente messo prodotti che potreste avere ma 
magari vi accorgete all'ultimo che vi mancano così potete ordinare il tutto comodamente 
subito, solitamente non c'è dogana.
Ci sarà un video a parte totalmente dedicato l'acquisto dei prodotti in quanto mi sono 
reso conto di quanto materiale ho linkato e delle possibili difficoltà per chi non è 
abituato ad acquistarli.

Altri possibili impieghi
Questo attuatore lineare come progettato o anche con delle piccole modifiche si presta a molti 
impieghi questo per le sue caratteristiche principali:

Compatto
Economico
Potente
Preciso, con una buona ruota è possibile avere spostamenti inferiori al centesimo di 
millimetro
Di facile controllo anche con molti dispositivi in contemporanea
Basso consumo quando sta fermo, con un mosfet aggiuntivo è possibile consumare 
pochi microampere quando fermo ed anche come proposto consuma pochi milliampere.

Asse aggiuntivo su di una macchina utensile
Serratura anche gigantesca
Livellamento automatico
Robotica, in un mio precedente studio ipotizzavo per un bipede un meccanismo per camminare 
snello senza gioco a leva capace solo di eseguire la camminata e per permettergli di 
accovacciarsi un sistema come questo che anche se lento sarebbe capace di eseguire il compito, 
l'altro motore permetteva di bilanciarsi, avrei impiegato si due servi ma economici ma 
soprattutto avrei ridotto tanto i consumi.
Stampante 3d o CNC sicuramente meno prestazionale di quelle in commercio ma decisamente 
più economica e anche più potente, con una vite a ricircolo di sfere per esempio 1204 potete 
ottenere 1600 N a quasi 4 mm/s (3,92) con un encoder a 100 passi 1/100 di mm ma per avere 
precisioni migliori basta aumentare i denti anche ingrandendo la ruota per semplicità o usando 
un ingranaggio.

Allegati
File dxf con dimensioni dei pezzi e ruote encoder, il file è multi layer.
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Fasi di lavorazione:

Attenzione! Certe lavorazioni sono complesse o pericolose se non si sa cosa fare, leggi le istruzioni 
degli attrezzi, chiedi consiglio e nel dubbio usa utensili manuali come la lima ed il seghetto che sono 
più sicuri, quando usi il trapano assicurati che il pezzo sia ben fissato a qualcosa, non tenerlo mai con le
mani. Se non hai mai fatto cose simili documentati o chiedi informazioni.

Visione d'insieme
Questo attuatore lineare è stato pensato per essere volutamente piccolo, economico e potente, fu
ideato e modificato molte volte per rispecchiare le necessità di impiego ovvero il controllo di 
una gru retrogabina installata su di un camion controllandola da remoto, le gru sono per chi non 
lo sapesse idrauliche, comandate tramite delle leve che mandano l'olio in un pistone o nell'altro 
nei due possibili versi, lo scopo di questo attuatore è quello di muovere tali leve, nello specifico 
dal lato opposto alla leva del distributore idraulico c'è una vite che esce atta ad un secondo 
comando, è possibile avere comandi meccanici dall'altro lato del camion oppure da remoto 
come questo progetto, quando pensai di realizzarlo la gru era nuova, ora non la è più ma ho 
finalmente avuto il tempo per realizzare un prototipo.
Come si può immaginare l'affidabilità è essenziale, è previsto che possa guastarsi un dispositivo
ma deve essere in grado di non provocare danni di conseguenza ogni processore deve eseguire 
autodiagnosi e segnalare eventuali anomalie.
Un processore centrale è stato pensato per gestire le comunicazioni radio o un ESP32 o un 
ESP8266.
Trasmettitore radio, un ESP32 con display TFT, è necessario vedere i parametri operativi come i
guasti.
Tipi di anomalie ed effetto

Il motore non gira: 1) Posizione di riposo -> segnala guasto via software
 (o gira troppo piano) 2) Fuori dallo zero -> attivazione pin di blocco gru +

segnale software di errore
Il motore gira lento: Segnalazione software

Nella versione globale è previsto un comando elettro-meccanico di spegnimento motore diesel 
di alimentazione gru.

Teoria
Cercherò di farla in breve, lascio perdere tutti i tentativi falliti e i calcoli superflui, il progetto 
voleva un attuatore che avesse uno spostamento massimo di 12 mm +-6 mm questa è la corsa 
misurata, chiaramente è possibile allungare la vite per una corsa maggiore.
La forza misurata necessaria per muovere la leva era di circa 50 Kgf ovvero circa 500N.
Non sono pochi ed oltretutto me ne servivano ben 5 capite che l'economia era essenziale.
Ho fatto un'ipotesi quella di scegliere una comune vite 6MA ovvero una classica vite da 6 mm 
le viti da 6 o più correttamente MA hanno un passo di 1 mm per ogni giro, dai calcoli che qui 
non riporto con una chiocciola di bronzo lo sforzo è adeguato se lubrificato.
La vite ha la sua piena portata con una lunghezza di filetto pari a 1,5d dove d è il diametro 
1,5x6=9 mm, perché non lasciare tutta la vite ad avvitarsi? Perché aumenterebbe lo sforzo, nella
realtà il passo non è mai perfetto e quindi avvitandosi più di questo valore comincerebbe a 
sforzare, se fate caso o la vite o il dado hanno una lunghezza finita, sulla barra filettata che è si 
un metro si avvitano dadi che sono lunghi al massimo il diametro, esistono in commercio dadi 
lunghi 1,5d che hanno la massima portata sopportata dal filetto, la barra o il bullone.



Veniamo ai numeri ed alle formule, per chi non è interessato alla teoria può chiaramente saltare 
questa parte vi servirebbe nel caso voleste cambiare il tipo di vite:

Forza = Coppia * 2 * Pigreco / Passo
Forza minima = 500N
Coppia = per ora incognita
Passo = 1 mm, attenzione l'unità di misura standard è il metro quindi 0,001 m
Otteniamo: 500 = Coppia *2*Pigreco/0,001 => 

=> Coppia = 500*0,001/(2*Pigreco) = 0,0796 N/m
Consideriamo anche la perdita della vite dovute all'attrito 0,0796/0,8= 0,0995 N/m 
Ora domandiamoci quanta coppia ha il motore scelto?
Nel documento riassuntivo ci sono i dati riportati che sono 13kg/cm (6v)

Trasformiamo in unità di misura standard, fatelo sempre a scanso di errori:
13*9,81/100 = 1,275 N/m

Verifichiamo se è sufficiente 0,0995<<1,275 Perfetto
Facciamo ora i calcoli al contrario e verifichiamo la portata massima.
Forza = Coppia * 2 * Pigreco / Passo
Forza minima = Incognita ora
Coppia = 1,275
Passo = 0,001 m
Forza senza perdite = 1,275 * 2 * Pigreco / 0,001 = 8013 N circa 800 Kg!!!
Consideriamo l'efficienza di 0,8 otteniamo 800*0,8=640Kg!!!
E se usassi solo 5 V ? La tabella riporta 10.5kg/cm (4.8v)
Forza senza perdite = 10,5*9,81/100 * 2 * 0,8 * Pigreco/ 0,001 = 5178 N 527 Kg!!
Più che sufficiente per noi!
Ora mi domando ma quanto porta la nostra vite?! L'anima della vite è in questo caso 
diametro 5 l'area risulta 2,5^2 * Pigreco = 19,63 mm^2 in effetti le tabelle riportano un 
valore leggermente superiore che tiene conto del filetto.

Dipende da quale acciaio usate, se sul bullone c'è scritto 8,8 vuol dire
8.8 => 8*8=64 Kg / mm^2 64*19,63=1257 Kg
4.6 => 4*6=24 Kg / mm^2 24*19,63=471 Kg

Molto più di quanto può servirci!
I cuscinetti portano circa 120 Kg al massimo ed è meglio non esagerare mai con loro.
Ma il vero problema viene dato dal bronzo che ha una resistenza più bassa e ancora di 
più perchè lavora a sfregamento quindi dovremo considerare 5 N/mmq.
Su quale sezione però? In questo caso sul solo filetto per i bulloni contava l'anima.
Quale è la superficie del filetto? Diametro interno 5 (Sarebbe 4,8 ma ho allargato il foro)
diametro esterno 6 mm l'area è: 

Pigreco * ( R^2 - r^2) = Pigreco * (3^2-2,5^2) = 8,64 mm^2
Il nostro progetto prevede 9 filetti in presa 9*8,64=77,75 mm^2
Pressione ammissibile 77,75*5=389 N Quindi per 50 Kg lavoriamo un po' oltre il limite,
se il lavoro dovesse essere continuativo va scelto un diametro diverso mentre se il lavoro
è santuario può andare, facciamo la verifica della pressione massima:

500/77,75=6,43 un valore accettabile 6,43/5=28,6% dal valore di base.
Come abbiamo visto il limite non è il motore ma bensì la vite, che può lavorare anche 
con più carico ma si consumerebbe prima, se usate il ferro al posto del bronzo è facile 
che si grippi, le chiocciole devono essere in materiale più dolce, se vedete nel progetto 
sostituire la chiocciola è molto rapido proprio per tale ragione.
Potevamo, volendo, usare una vite a passo maggiore avremmo perso precisione di 
misura, la vite sarebbe stata più pesante da girare (maggiore inerzia) e avrebbe fatto più 



attrito, da non sottovalutare, se avessimo ridotto la lunghezza del filetto si poteva 
contenere l'attrito.
Ora veniamo ad un altro fattore, quanto si muove veloce?! Vi starete chiesti...
Dalla scheda tecnica 0.17sec/60degree(6.0v) quindi 1/(0,17*6) = 0,98 giri / secondo.
Dato che per ogni giro facciamo 1 mm 0,98 mm ogni giro.
E che precisione di movimento abbiamo? Con il mio pessimo encoder all'incirca 23*4 
posizioni per giro dato che 1 giro fa 1 mm 1/(23*4) = 0,011 mm nel mio caso dovrei 
considerare 1/23 al massimo ovvero 0,044 mm non male in ogni caso!
Se usassimo una ruota fatta abbastanza bene con anche solo 50 tagli 1/(50*4) = 0,005 
mm fin esagerato.
Il fattore 4 lo utilizzo perché per ogni buco l'encoder riesce a generare 4 step nella realtà 
questi step non sono sempre lunghi uguali come nel mio caso e quindi la posizione che 
calcolo potrebbe essere non lineare ovvero, se l'encoder è ben fatto potrei comunque 
avere un ripetersi di 4 impulsi di lunghezza diversa.

Realizzazione componenti

Stampa
Ho realizzato 2 versioni di disco encoder perché la versione 2 realizzata per prima non ha 
funzionato, in alternativa sarebbe possibile usare un ingranaggio in plastica già fatto ma 
andrebbe posizionato direttamente sulla vite.
1) Etichetta da incollare sul materiale per fare da guida ai tagli dell'encoder in rame, c'è un layer
nel file dxf appositamente realizzato per la centratura della carta, usa rapporto di stampa 1:1 e 
centra bene il foglio sull'angolo in alto a sinistra, io avevo a disposizione fogli con etichette 
60x101 e ho iniziato dalla seconda etichetta come si vede anche dal dxf, il tuo foglio potrebbe 
essere centrato diversamente io ho usato una pre stampa su un foglio riciclato per verificare, la 
misura esatta dell'offset iniziale la ho fatta con lo scanner in modo da farla molto precisa 
purtroppo la centratura sulla larghezza non è venuta, ora ho corretto il file dxf ma potrebbe 
essere colpa del trattore che prende il foglio e non lo allinea perfettamente.
2) Disco trasparente -> Non funziona con i componenti che ho usato, il fronte non è abbastanza
definito, forse con inchiostro più coprente o con un diverso tipo di rilevatore funziona.
Decidi quale disco stampare, uno o più, io ne ho stampati 4 di diversi tipi, la mia Epson WF-
2540 non è riuscita a stampare il disco da 200, fai prima una prova su carta.
Stampa su carta trasparente il disco dell'encorer con il tipo scelto, se la stampante non ha 
l'opzione trasparente usare opzione carta lucida, usare stampa nero, dopo asciugatura che è 
molto lento, ritagliare il bordo tra le due righe con una forbice, la seconda riga deve essere 
rimossa completamente; Con una fustella oppure con una foratrice per carta praticare i fori.
Ora il disco è pronto per il montaggio, io ho usato il 50.

Meccanica
Albero

Io ho utilizzato un bullone M6 che ho tagliato, tornito e filettato come da disegno, il mio 
è venuto più lungo, in alternativa per chi non avesse il tornio è possibile farlo partendo 
da una barra filettata e con la lima e la carta vetrata fare i ribassamenti, attenzione quello
a destra nel disegno per la flangia deve essere preciso, attenzione a non compiere lavori 
pericolosi, se hai un tornio assicurati di sapere come si usa.
Quando è pronto infilalo nella flangia per albero e con un pennarello segna i due fori, 
con il trapano fai 2 piccoli fori diametro 3 mm poco profondi, falli bene in centro, se non
venissero nella posizione perfetta, centra una delle viti e avvitala fino in fondo poi 
controlla l'altro foro e vedrai di quanto è spostato ora con una punta più grande dopo 



aver rimosso l'albero ingrandisci il foro che hai verificato a questo punto la seconda vite 
dovrebbe centrare il foro, l'importante è che non possa ruotare l'albero, anche un taglio 
con il dremel va bene deve essere longitudinale all'albero.

Flangia servo
Non serve modificarla

Viti
Le viti di fissaggio della flangia sono incluse 4 M3 ne servono altre, la flangia non può 
essere fissata sul servo con la vite in dotazione perché è troppo lunga bisogna usarne una
come quelle in dotazione alla flangia, inoltre la flangia per albero ha 2 fori filettati M3 
per bloccare l'albero, in uno la vite del servo e ne serve un'altra per l'altro foro, meglio 
metterle entrambe.

Flangia albero
Va modificata, non ho trovato nulla pronto, i fori vanno allargati come si vede dal 
disegno in questo modo allargandoli a 5 mm è più facile, la punta si centra da sola, 
altrimenti bisognerebbe usare una fresa, allargarli a mano con una punta da 3 non è 
preciso, poi va fatta la scanalatura per le teste delle viti, in alternativa al tornio, il 
seghetto facendo 4 taglietti oppure il dremel o simili. Svasare un poco il lato vite, la vite 
è 5,1 mm mentre il foro 5 mm.

Piastra supporto
In ferro fiatto 3x30 mm lunga 125 mm

Piastra guida
In ferro fiatto 3x30 mm lunga 75 mm, serve solo se il dispositivo da muovere è libero, se
il dispositivo da muovere non permette all'esagono di ruotare non è necessario.

Asta guida
In ferro, in questo caso barretta per edilizia diametro 6 mm altro lato 5,2 mm quindi il 
foro della piastra guida è 5,5 mm, vedi piastra guida se serve o no.

Cuscinetti
Esagono di bronzo M6x50

Con un maschio M6 allunga la filettatura da un lato deve essere almeno 25 mm ben 
filettato.

Guarnizione di compensa
In PVC o Nylon spessore 2 o 3 mm serve per proteggere i cuscinetti.
Forare diametro 6,5 almeno 13x13 mm

Dadi M6 numero 4
Barra filettata M4 con 6-8 dadi per fissaggio servo
Occhio

Un tendipanni se vuoi avere un occhio come nel prototipo se unito ad un dispositivo 
finale non serve, usa l'occhio destro l'altro ha filetto sinistro. 

Elettronica
Fili vari per collegamento, connettori maschi passo 2,54 mm per fotoencoder
2 resistenze per il partitore dentro al servo nel mio caso 2700 Ohm.

Disco dell'encoder in rame
Ho sostituito il disco trasparente con uno fatto a mano in rame in quanto quello 
trasparente non funzionava, da prove fatte la differenza di luce tra trasparente e colorato 
non era sufficiente per far si che il detector interno lo rilevasse come fronte.
Ho scelto il rame per diverse ragioni, è sottile meno di 1 mm, è facile da lavorare e lo 
avevo in casa, volevo farlo produrre con taglio laser ma ci voleva molto tempo, lo ho 
realizzato a mano per 2 ragioni, non avevo voglia di piazzare il divisore, pesantissimo e 
difficile da settare con un componente così piccolo, avrei dovuto costruire un supporto 



apposito, la seconda ragione volevo dimostrare che è possibile farlo in casa da chiunque,
non è venuto benissimo, ho fatto solo 23 tagli in quanto ho mangiato più gradi e l'ultimo 
sarebbe stato troppo piccolo ma credo funzionerà ugualmente, il primo progetto avrebbe 
avuto una risoluzione di circa 1/100 di millimetro con questo non si può sperare in 
meglio di 1/20, io non ho una fresa computerizzata con la quale si potrebbe produrre in 
alternativa al laser.

Foratura piastre
Come nel video i fori della piastra guida devono essere fatti assieme a quelli della piastra
di supporto, in seguito allargherai i fori della piastra di supporto che hanno diametro 
differente, se usi componenti diversi devi fare i fori di diametro adeguato, se non hai un 
trapano a colonna assicurati di fissare le piastre in modo solido prima di forarle, fai 
girare il trapano lentamente non esagerare con la velocità. Fai sempre i bulini con il 
martello prima di forare ti consente di fare i buchi al posto giusto.

Servo
Tipo

Towerpro MG946R 
Dati

Weight: 55g
Dimension: 40.7×19.7×42.9mm
Stall torque: 10.5kg/cm (4.8v); 13kg/cm (6v)
Operating speed: 0.20sec/60degree(4.8v);0.17sec/60degree(6.0v)
Operating voltage: 4.8-6.6v
Temperature range: 0- 55deg
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba) Segnale Arancione (Orange)
Gear Type: Metal gear
Dead band width: 1us
Power Supply: Through External Adapter
servo wire length: 32cm
Current draw at idle 10MA
No load operating current draw 170MA
Stall current draw 1200MA (La corrente è parecchia per una porta USB quindi non può 
essere fornita dall'Arduino collegato al computer, può funzionare a batteria o come nel 
mio caso con un alimentatore ATX da computer, il connettore ha i 2 pin collegati 
assieme per farlo accendere, poi prelevo la corrente da 2 pin +5 V e GND)

Meccanica
Svitare le viti, aprire i due coperchi, quello posteriore per il potenziometro, quello 
anteriore per l'ingranaggio, rimuovi l'ingranaggio, coprilo bene e con un dremel o un 
seghetto rimuovi il piccolo perno che blocca la rotazione.

Elettronica
Rimuovi il potenziometro togliendo la vite che lo blocca se presente, dissaldalo, verifica 
che tipo è, il mio era marcato B502 vuol dire 5Kohm il tester diceva 5400 Ohm ho usato 
2 resistenze da 2K7 in serie, il centrale tra le due resistenze, gli altri due fili agli estremi, 
ho ricoperto con scotch le parti metalliche.

Video esplicativo di un servo meccanico come il mio:
https://www.youtube.com/watch?v=6G1nHfvl4aI

Controllore per prova manuale
È utile ed economico quando si vuole provare un servo.

Fotoencoder



Attenzione perchè quasi tutti i fotoencoder che trovi hanno 1 sola uscita quindi tranne che non 
ne impieghi 2 ed è difficile posizionarli correttamente in sfasatura devi acquistare il tipo con 2 
uscite ed in totale 4 fili.
Non usiamo la sua ruota compresa è troppo piccola per dove la posiziono, se fai un progetto 
differente magari puoi usarla.

Alimentatore
Uso un alimentatore ATX da computer, come commentato nelle specifiche del servo, il pin di 
accensione a massa e ricavo la potenza da un filo +5 V e GND, è possibile utilizzare delle 
batterie di voltaggio e corrente adeguata.
Questo progetto è stato pensato per essere installato su di un camion con alimentazione elettrica 
a 24V quindi è necessario usare uno step-down ed in questo caso regolando la tensione a 6V 
come da specifiche servo.
Il controllore deve ricevere comunque 5 V o come da specifiche tecniche al massimo 12V 
passando dal regolatore, nessuno vieta di utilizzare una versione differente di controllore, ho 
usato quello che già avevo.

Controllore
Tipo

Arduino Nano tipo vecchio, ho scelto questo perchè lo avevo in casa, economico e 
pronto all'uso.

Scelte operative
Ho scelto di utilizzare un controllore per ogni servo, il progetto iniziale prevedeva 5 
attuatori, sarebbe possibile avere 1 controllore per tutti ma ho preferito visto l'esiguo 
costo prevederne 1 per ogni servo, in questo modo la gestione è più rapida senza 
pericolo di intasamento, il targhet di lavoro di questo attuatore è critical, viene anche 
previsto nel programma i punti di gestione errori critici in cui deve essere bloccato il 
sistema quando un attuatore vada in blocco.

Collegamenti ai pin
Saldare un connettore femmina a 4 pin all'encoder Nero Blu Giallo Rosso, Blu e Giallo 
possono essere invertiti, il connettore andrà inserito nei pin GND,D2,D3,D4 il filo nero 
sul GND ed il rosso su D4, il pin D4 serve per alimentare l'encoder in questo modo 
semplifico il cablaggio e posso spegnere 

Protocollo di comunicazione
Utilizzo un protocollo di mia realizzazione, semplice e collaudato da tanti anni in 
situazioni operative gravose e continuative, il protocollo è pensato per l'uso sia 
macchina-macchina che Uomo-macchina quindi utilizza un set ristretto di comandi 
come si può vedere collegandosi tramite la seriale via USB compresa nell'Arduino e 
digitando '0h' seguita da invio, viene rimandato l'help.
Ogni comando è formato da un numero che identifica il dispositivo 1-8, 0 è il broadcast 
e rispondono tutti, 1 carattere minuscolo, seguito da dati, i numeri sono esadecimali, è 
una necessità per l'efficienza e la compattezza, i numeri possono essere di uno o più 
caratteri a seconda del comando, al termine di ogni elaborazione il processore risponde 
con lo stesso carattere in maiuscolo questo consente una verifica di trasmissione dato 
che il processore ritrasmette ogni carattere che riceve questo per facilitare l'interazione 
Umana ma anche perché nella comunicazione macchina-macchina è possibile verificare 
se il processore subordinato sta funzionando, permettendo un eventuale reset da parte del
processore host.



Per facilitare il debug ci sono comandi non necessari per il funzionamento tipo ma utili 
all'umano che debba fare verifiche o sviluppo come la lettura e scrittura dei pin e il 
settaggio della direzione IN/OUT, altri comandi debug e sviluppo specifici li introduco 
per ogni progetto dipendenti dalle periferiche o funzioni richieste.

Informatica
Questo progetto fondamentalmente utilizza il comando 'g' per il movimento go, estraggo
dall'help:

IgPPPP go to Position signed hex
Dove:

I:Numero device 1-8 0 broadcast
g:comando
PPPP: 4 caratteri esadecimali, attenzione se ne manca uno viene considerato 0 
quindi 0g4 ->0g4000 ed è molto diverso!
il numero esadecimale PPPP è la posizione da raggiungere, il numero è un 
classico int quindi ffff = -1

Gli altri comandi servono per fare debug o setup ce ne sono anche alcuni più specifici 
per il funzionamento macchina-macchina come Ie, se attivate 0e tutti i dispositivi 
collegati risponderanno contemporaneamente ed il byte ricevuto indica il dispositivo che
ha un errore memorizzato a questo punto con If è possibile leggere il tipo di errore 
sostituendo alla lettera I il numero corrispondente, per esempio:

0e Trasmetto richiesta error mask
b'11111110' Ricevo, qui in binario in quanto questo comando non potrebbe 

 funzionare altrimenti, il bit a 0 è solo il bit numero 0, 0+1=1
 a questo punto so che l'errore deriva dal device 1 e lo chiamo

1f Trasmetto, richiesta flag
01 Ricevo, in binario diventa b'00000001' in questo esempio

il bit 0 è 1 ovvero FL_ERR1 errore grave che ha fermato il motore
solo i primi 2 bit sono errori, il terzo è un warning, gli altri sono di
normale utilizzo

Altri comandi utili
Per entrare in modalità debug usa 0c08, in questo esempio uso broadcast perchè ho 1 
solo Arduino collegato il bit 3 è 1 b'00001000' che corrisponde a debug, ovviamente 'c' è
il comando di scrittura flag, con questa modalità oltre a ricevere tante informazioni utili 
come la posizione del motore ed il tempo che è trascorso tra uno step ed il successivo 
espressa in microsecondi, puoi vedere messaggi di errore estesi ed altre informazioni ad 
uso umano, il programma fornito ha già il debug attivato.
Nell'help tutti i comandi sono descritti e spiegati nel limite del possibile.

Procedura di setup firmware
Fase programmazione
a) Collega l'Arduino alla porta USB
b) Scarica il programma, le impostazioni dipendono dal dispositivo che utilizzi.
c) Scollega la porta USB
Fase di collegamento
1) Per provare il processore scollega l'albero in modo che non arrivi a finecorsa 
bloccandosi.
2) Collega il connettore dell'encoder al microcontrollore dal pin GND fino a D4
3) Collega il pin D6 con un cavetto al filo segnale del servo nel mio caso arancio
4) Collega + e GND del servo ad un alimentatore che fornisca corrente sufficiente



5) Collega un filo tra GND dell'alimentatore e GND dell'Arduino
6) Collega l'USB
7) Accendi l'alimentatore del servo, questa operazione puoi farla anche in un secondo 
momento dopo aver fatto un po' di prove, quasi sicuramente il servo inizierà a muoversi.
Spegnimento
1) Spegni alimentatore servo
2) Stacca USB

Il sistema è complesso quindi potrebbe servire un po' di tempo per capire come configurarlo 
correttamente, se sei fortunato il processore potrebbe eseguire la calibrazione in modo 
autonomo e scrivere a seriale il valore di setup da mettere nel programma.
Dovrai riprogrammare almeno 1 volta il processore con i valori definitivi.

Fasi di setup:
Parametri di configurazione

DISKN contiene il numero dei denti dell'encoder, inteso come numero di buchi, 
devi impostare il tuo valore corretto.
MAX_SPEED contiene la velocità massima in microsecondi per giro le formule 
sono appena sopra nel programma con esempi, se non sei in grado di trovare 
questi dati potrai farlo sperimentalmente vedi T1.
T1 in teoria se il disco dell'encoder è ben fatto viene calcolato automaticamente 
ma nel mio caso in cui il disco non è bello va settato manualmente, questo valore 
serve per generare TIME_L1 e TIME_L2 che verificano se il servo stia girando 
troppo piano o non stia girando, è una protezione del servo, all'inizio se il servo 
si bloccasse per l'errore FL_ERR1 ovvero errore critico motore bloccato aumenta
T1, questo errore può avvenire anche se per esempio l'encoder si stacca come è 
capitato a me, inizialmente puoi usare un valore molto alto in modo che non si 
blocchi ma attento perché non hai protezioni, quando dai il comando di 
movimento al motore per esempio 0g0010 oppure in senso negativo 0gffef il 
debug stampa il tempo per ogni passo da qui puoi trovare il valore da dare a T1 
nel programma TIME_L1 è T1*16 mentre TIME_L2 è T1*4 puoi usare valori 
più adatti al tuo progetto, tieni sempre una certa tolleranza, i motori rallentano 
sotto sforzo quindi se le prime prove ti danno un certo valore quando andrà sotto 
sforzo nel caso reale rallenterà per questo deve essere un po' maggiore. Per 
calcolare il valore T1 con i setup come descritti qui fai fare almeno un giro 
completo al motore e trova il valore più alto, dividilo per 4 (TIME_L2) e 
moltiplicalo per un fattore di tolleranza per esempio 1.1 questo è il tuo valore di 
T1 sta a te verificare quanta tolleranza dare, più ne dai più potrà andare sotto 
sforzo, dovrai fare delle prove.

Direzione del servo
A seconda di come viene posizionato il sensore encoder e da come colleghi i fili 
il programma vedrà girare in un senso o nell'altro il servo quindi potrebbe girare 
nel verso sbagliato, il flag FL_DIRM serve a invertire questo, da programma 
puoi anche invertire i valori di SERVON e SERVOP o invertire i fili sell'encoder.

SERVOS
Bisogna trovare il valore corretto per questa variabile che controlla il punto 
morto del servo per tenerlo fermo.

Vedi sotto la procedura per direzione e punto morto.



Prerequisiti meccanici
Il motore deve poter girare liberamente quindi non montare o rimuovi la chiocciola in bronzo.

Ricerca direzione del servo
Test: 0g0010 Il valore non è importante basta che sia abbastanza grande da superare WD_LIM, 
mi prendo un po' di tolleranza, il motore potrebbe girare anche se dovrebbe stare fermo sia 
prima che dopo questo test dipende dal valore di SERVOS_INIT che troveremo dopo, il sistema
automatico di riconoscimento direzione scrive in debug se attivo l'eventuale correzione, se non 
appare nessun errore il verso è già corretto altrimenti dovrai decommentare #define SET_DIRM
nel programma, puoi passare alla fase successiva del test ora senza riprogrammare o fare altro, 
il valore di FL_DIRM è già aposto.

Ricerca punto morto migliore
Pre requisiti:

Il motore deve girare nel verso coerente con l'encoder vedi Ricerca direzione servo
Test 1) 0z0400 Trova nel mio caso 1228
Test 2) 0z0500 Trova nel mio caso 1248
Risultato: Media 1238 -> 0x04d6 punto morto perfetto da scrivere in SERVOS_INIT nel mio 
caso. Se vuoi che sia subito efficace 0z04d6 in questo caso.

Salvataggio valori
Nel programma apporta le modifiche sopra descritte e riprogramma il processore, ora all'avvio 
avrà i valori corretti, ti consiglio di aspettare a disabilitare il debug, prima fai altre prove, potresi
dover fare aggiustamenti a T1 oltretutto.

Prove di movimento
Limite superiore

Ho impostato il nastro isolante bianco al massimo avvitamento, poi è un po' duro e mi 
sono dato quello come limite superiore.
ho avviato il comando 0s0000 così non devo calcolare manualmente la posizione

Limite inferiore
Ho fatto svitare il servo fino a raggiungere il punto in cui tutto il filetto è avvitato 
essendo 1,5d (1,5*6=9mm filetto) c'è molta tolleranza di svitamento fino a 4,5 mm è 
ancora aposto.
Il debug indica "Deb pos:316" equivalente al comando 0g013c

Movimento
Posso ora liberamente provare a caricare avendo un'escursione sicura.
0g0000 Avvita tutto in salita, quando ho sforato la posizione il giunto con la vite ha 
slittato prevenendo lo stallo del servo che aveva ancora forza.
0g013c Torna giù.

Zavorra, gabbia esclusa, primo test
In cm 38,5x2,6x9 di ferro (3,85x0,26x0,9) 0,9009 dm^3 * 7,874 = 7,094 Kg ->7,1

Zavorra, gabbia esclusa, secondo test
7,1*3=21,3 Kg nemmeno se avessi voluto sarei stato capace di aiutarlo con le mani!

Contatti: www.p3r.info email: jkroby@p3r.info 
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