
IN OCCASIONE DELLA PRESENZA 
ALLA SPS IPC DRIVES ITALIA, 
MINI MOTOR HA COMPLETATO LE 
PROPRIE SERIE DI AZIONAMENTI 
MINIACTION E DBS

Soluzioni per l’automazione industriale

MINIACTION 300, nato come azionamento 
unico per comandare sia la serie di motori 
AC Brushless servomotor che la serie asin-

crono trifase, é stato affiancato da altri 3 modelli per 
un uso più mirato ed economico. Le serie 400 e 500 
sono dedicate solo ai motori asincrono trifase fino a 
0,75 kW, mentre la serie 200 é inverter/drive fino a 
2,3 Nm, come il miniaction 300 top di gamma, ma 
con solo quattro ingressi ed una uscita digitale.
Il cuore della sezione di potenza è, per tutta la 
gamma, un modulo IGBT intelligente (IPM) che inte-
gra le protezioni necessarie a rendere il prodotto 
molto affidabile ed estremamente efficiente, 
permettendo inoltre la riduzione della componenti-
stica esterna. La logica di controllo è realizzata con 
microcontrollori a 32 bit forniti di un set di istruzioni 
ottimizzato per la velocità e quindi specializzato nel 
controllo motore di precisione.
Con la nuova serie DBS, che si compone di 
motore e azionamento integrato, Mini Motor ha 

ON OCCASION OF THE FORTHCOMING 
SPS IPC DRIVES, MINI MOTOR HAS 
COMPLETED ITS SERIES OF MINIACTION 
AND DBS DRIVES

MINIACTION 300, designed as the only 
drive that operates both series of AC 
Brushless servomotors and series of three-

phase asynchronous motors, has been extended with 
3 new models for more specific and inexpensive use. 
Series 400 and 500 are for three-phase asynchronous 
motors up to 0,75 kW only, while series 200 is inverter/
drive up to 2,3 Nm, like top-of-the-range miniaction 
300, but with only 4 inputs and one digital output.
The heart of the power section is, for the whole 
range, a smart IGBT module (IPM) that integrates all 
necessary protection as to make the product utterly 
reliable and efficient, and to allow less external 
equipment. Control is by 32 bit microcontrollers 
supplied with instruction set, optimized for speed 
and therefore specialized in precision motor control.
With the new series DBS, consisting of motor 
and integrated drive, Mini Motor has created an 
ideal solution for many industrial automation sectors, 
with special regard to strategically important food and 
pharmaceutical packaging, and change of format.

As well as model 55/100 and 55/50, two new 
models have extended the Series DBS: MDCBS 
with angular worm reducer and DBSE with 
epicycloidal reducer with little backlash. These 
new products are also characterized by section 
board of 55mm, power up to 220 W and torque 
up to 0,7 Nm, activation with profibus and modbus 
bus field, tension of 24 and 48 Vdc. An absolute 
encoder SSI, multi-revolution at 4096 impulses, 
allows the greatest range of speed, torque, 
position and homing adjustment.
Mini Motor is also going to present its new 
series of stainless steel IP68/IP69K brushless 
gearmotors a t  SPS IPC Dr ives I ta l ia , 
Hall 3 – Stand F018.

Solutions 
for industrial 
automation

realizzato la soluzione ideale per i numerosi 
comparti dell’automazione industriale, con partico-
lare riguardo ad un ambito strategico come quello 
dell’imballaggio nel settore alimentare e farma-
ceutico e nel cambio formato.
Due sono i nuovi prodotti che hanno arricchito la serie 
DBS oltre al modello 55/100 e al 55/50: l’MCDBS con 
riduttore angolare a vite senza fine e il DBSE con 
riduttore epicicloidale a gioco ridotto.
Anche questi nuovi prodotti sono caratterizzati da 
quadro di sezione 55 mm con potenze fino a 220 W 
e coppia fino a 0,7 Nm, azionamento con bus di 
campo profibus e modbus e tensione disponibile di 
24 e 48 Vdc. La presenza dell’encoder assoluto SSI 
multi giro a 4096 impulsi, permette sempre la più 
ampia possibilità di regolazione di velocità, coppia, 
posizione e homing.
Mini Motor inoltre presenterà alla SPS IPC Drives Italia 
nel Pad. 3 allo Stand F018, una nuova serie di moto-
riduttori Brushless in acciaio inox IP68/IP69K.

UNO PER TUTTI.
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SER IE
MIN IACT ION
Un unico, nuovo, 
grande azionamento
per comandare sia 
la serie di motori 
brushless che la serie 
asincrono fino a
0,75 kW di potenza.  
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