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Encoder MEHR 22
MEHR 22 Encoder

MEHR 22 è un encoder ottico e magnetico incrementale; è 
dotato di un albero cavo e può essere fissato in differenti taglie 
di motori elettrici.
Questo encoder è stato specificatamente sviluppato per 
lavorare con motori Brushless, in applicazioni retroazionate e 
per il controllo della velocità di rotazione.
L’encoder MEHR 22 ha un sistema di controllo in tempo reale 
per le applicazioni in velocità e posizione.
Questo encoder fornisce in uscita due onde quadre in 
quadratura (A-B sfasate di 90°) per le informazioni di conteggio 
e di direzione ed un terzo canale con un impulso giro (tacca di 
zero).
In aggiunta c’è un encoder magnetico integrato che fornisce 
un segnale UVW di commutazione. La risoluzione dell’encoder 
è determinata dal numero di cicli per rotazione (CPR). 
L’alimentazione e il segnale sono forniti da un connettore JAE 
a 11 pin.

The MEHR 22 is a optical magnetic incremental encoder; he is 
a reliable hollow shaft encoder and can be fixed in a different 
sizes of electric motor. 
This encoder is developed for brushless motor, motor feedback 
and the rotazional speed control. The encoder MEHR 22 is a 
real time system for speed and position application. 
This encoder provide two square wave outputs in quadrature 
(A-B 90° degrees) for the direction and counting information 
and a third channel with lap pulse (zero mark). Additional there 
is a magnetic encoder integrated which provide UVW signal as 
commutation. The resolution of encoder is determined by  the 
number of cycles for revolution (CPR). 
Power supply and signals are provided by a 11 pin JAE 
connector.

Description EncoderDescrizione encoder

 ● Canali di uscita encoder: A-B-I e /A-/B-/I
 ● Canali di uscita sensore Hall: U-V-W  e /U-/V-/W
 ● Tipo di uscita: Line Driver/TTL/RS-422
 ● Risoluzione encoder: 2000 CPR (Cycles Per Revolution)
 ● Risoluzione sensore Hall: 8 poli
 ● Frequenza: 400kHz cavo corto (<1m), tipica 180kHz 

@2.000cpr -> 5.400 min-1
 ● Alimentazione: 5 VDC
 ● Dimensioni compatte: 

     39.0 mm (diametro) x 20.1 mm (lunghezza)
 ● Temperatura di funzionamento: da -40°C a +100°C
 ● Conforme alla direttiva 2011/65/65/EU e 2015/863/EU

 ● Output channels encoder: A-B-I and /A-/B-/I
 ● Optional channels hall sensor: U-V-W  and /U-/V-/W
 ● Output type: Line Driver/TTL/RS-422
 ● Resolution encoder: 2000 CPR (Cycles Per Revolution)
 ● Resolution hall sensor: 8 pole
 ● Frequency: 400kHz short cable (<1m), typical 180kHz 

@2.000cpr -> 5.400 min-1
 ● Power supply: 5 VDC
 ● Small size: 

     39.0 mm (diameter) x 20.1 mm (lenght)
 ● Operating temperature:  -40°C to +100°C
 ● Compliant EU-directive 2011/65/65/EU and 2015/863/EU

Main specificationsCaratteristiche principali

PIN Connettore / Output pin Colore filo / Color

1 UB rosso / red

2 A+ bianco / white

3 A- marrone / brown

4 B+ verde / green

5 B- giallo / yellow

6 I+ grigio / grey

7 I- rosa / pink

8 U/H1 viola / purple

9 V/H2 grigio/rosa / grey/pink

10 W/H3 nero / black

11 GND blu / blue

130.5
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20.1

11 1

10 2

JAE FI-W11P-HFE
Connettore / Connector
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Recommended operating conditionsCondizioni di funzionamento raccomandate
Le specifiche elettriche sono valide solo quando l’encoder opera 
nell’intervallo di temperatura di funzionamento.
Le misure sono riferite alla temperatura di 25 °C, con alimentazione 
Vcc = 5 V ± 5%.

Parametri
Parameter

Simbolo
Symbol Min. Standard Max. Unità

Unit
Note
Notes

Tensione di alimentazione
Supply voltage UB 4.5 5.0 5.5 VCC

versione 5 V
version 5 V

Corrente di alimentazione 
Supply current IUB 40 45 50 mA senza carico

no load

Corrente di uscita per canale
Output current per channel Iout 20 mA

Tensione di uscita livello alto
High level output voltage VOH 2.5 VCC

Tensione di uscita livello basso
Low level output voltage VOL 0.5 VCC

Tempo di salita
Rise time Tr 500 ns

Tempo di discesa 
Fall time Tf 500 ns

Ampiezza di impulso
Pulsewith 180° ° e

Errore di fase
Phaseshift 90° ° e

Ciclo di lavoro
Duty Cycle 1 : 1

Precisione angolare
Relative angular accuracy <50 % 0,32 e(0,4 * n) [n = bit]

Frequenza di conteggio
Count frequency f 400 kHz rpm* N/ 60 x 10-3

Tempo di avvio
Start up time TT <2 ms

Tensione ESD
ESD voltage UESD >1KV kV

Coppie di poli
Pole-pair p 1 4 per commutazione

for commutation

Ambiente
Environment

Simbolo
Symbol Min. Standard Max. Unità

Unit
Note
Notes

Temperatura di funzionamento
Operating temperature TA - 20 +25 + 85 °C

Temperatura di stoccaggio
Storage temperature TS -40 + 85 °C

Umidità
Humidity exposure 90 % RH senza condensa

not codensing

Vibrazione
Vibration 2000 Hz 120 g

Scostamento asse magnete
Magnetaxis displacement 0.2 mm vs. centro del sensore

vs. center ofsensor

Avvertenza ESD (scariche elettrostatiche): 
maneggiare con cura per evitare di danneggiare il sensore 
con scariche elettrostatiche.

Electrical characteristics are only effective for the range of the 
operating temperatures. 
Standard values at 25 °C and VDC = 5 V.

ATTENTION ESD Warning:
Normal handling precautions should be taken to avoid static 
discharge damage to the sensor.

Encoder MEHR 22
MEHR 22 Encoder



A13

B
L
D

C
 

T
R

A
C

T
IO

N

0121A

Caratteristiche meccaniche Mechanical Notes

Parametri
Parameters

Simbolo
Symbol

Valore
Value

Tolleranza
Tolerance

Unità
Unit

Dimensioni esterne
Outer dimensions Ø 39,0 x 20,1 - mm

Diametro albero
Shaft diameter Øw 6.0 ± 0.01 mm

Lunghezza albero richiesta
Required shaft length Lw 5 + 2.0 mm

Gioco assiale max. ammissibile albero motore
Max. allowable axial shaft play of motor +/-0.2 - mm

Gioco radiale max. ammissibile albero motore
Max. allowable radial shaft play of motor +/-0.1 - mm

Viti di montaggio (DIN 84)
Mounting screw size (DIN 84) M3 - -

Coppia di serraggio delle viti
Tightening torque of the screws 1:1 - 5 Ncm

Interasse fori di montaggio
Pitch circle diameter Øc 30 ± 1.0 mm

Foro interno della flangia
Flange inside bore diameter Øz 19 + 0.03 mm

Diametro centraggio
Mounting boss diameter Øm 13 - 0.03 mm

Altezza max. centraggio
Max. mounting boss height hz 1.5 - 0.1 mm

Contro connettore (Cable)
Mating connector Cable 11 pin -

Peso totale
Total weight 25 - g

Momento d'inerzia del mozzo con disco encoder
Moment of inertia of the hub with the magnet <40 ± 1.0 g!mm2

Grado di protezione secondo DIN 40500
Protection grade according to DIN 40500 IP50 - -
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