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6 STU-PWMi
Regolatore proporzionale per valvole proporzionali PWM

Descrizione
La scheda STU-PWM è un regolatore elettronico per solenoidi proporzio-
nali, che può controllare fino ad 8 sezioni (8+8 uscite PWM), partendo da 
altrettanti segnali analogici di comando (range del segnale di comando 
da 0 a 5V). Nel caso i comandi provengano da manipolatori potenzio-
metrici, la scheda fornisce anche la tensione stabilizzata per alimentarli 
direttamente a 5V.

Ingressi
- n° 8 ingressi analogici da 0 a 5V;
- n° 1 ingresso di abilitazione generale definito QUADRO ACCESO;
- n° 2 ingressi di ABILITAZIONE uscite PWM;
- n° 1 ingresso di selezione set velocità VELOCE/LENTO (opzionale);
- n° 3 ingressi ON/OFF ausiliari, riportati in uscita su tre uscite di potenza;

Uscite
- n° 8+8 uscite PWM per il comando di solenoidi proporzionali (una cop-

pia per ciascun ingresso analogico);
- uscita di BYPASS comandata da tutti i movimenti;
- uscita di ANOMALIA;
- n° 3 uscite ON/OFF direttamente derivate dai tre ingressi ON/OFF au-

siliari (max 2,5 A);

Caratteristiche
Per garantire maggiore sicurezza durante il funzionamento, la scheda 
prevede:
- limiti di validità dei segnali analogici in ingresso, banda morta e corsa 

utile programmabili;
- relè generale, controllato in retroazione, che alimenta tutte le uscite 

della scheda;
- tre segnali di abilitazione delle uscite;
-uscita per il controllo di una valvola di messa a scarico generale 

(BYPASS);
-uscita di ANOMALIA, per il comando di una spia o un relè, che segnala 

irregolarità sui segnali di ingresso;

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc (fusibile 5x20 interno tipo F8A)

Assorbimento massimo di corrente 300 mA + carico sulle uscite (max 7.5A)

Alimentazione potenziometri esterni +5V - corrente massima 50 mA

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Range di regolazione corrente minima PWM 100 ÷ 2500 mA

Range di regolazione corrente massima PWM 100 ÷ 2500 mA

Frequenze PWM disponibili 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Corrente massima singola uscita ON/OFF 2500 mA (700 mA per l'uscita ANOMALIA)

Impedenza ingressi analogici 11 KOhm rispetto a 2.5V

Ingombri (+ connettore) 256 x 210 x 45 mm

Interasse di fissaggio 242 x 142 mm (n. 4 fori diametro max 6 mm)

Display per diagnostica
e programmazione

Connettore 56 poli
(fornito a parte)

Connettore per
programmazione
e taratura
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Applicazione: carrello elevatore

Descrizione
Una serie di finger joystick CAN bus MAC2L permette di controllare tutte 
le funzioni del carrello elevatore. Ogni manipolatore MAC2L controlla una 
funzione: alzata, inclinazione, traslazione, posizionamento delle forche…
La scheda STU-PWMi raccoglie tutti i segnali CAN bus provenienti dai 
MAC2L e fornisce le uscite proporzionali PWM per comandare il distri-
butore idraulico.

Finger joystick 
CAN bus MAC2L

Regolatore proporzionale STU-PWMi 
con 8+8 uscite proporzionali PWM
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MDE-V90

VPP3

Regolatore triplo PWM A+B per solenoidi proporzionali 

Regolatore doppio PWM A+B per pompe Sauer-Danfoss Serie 90 

Regolatore proporzionale PWM da pannello per valvole a singolo e doppio solenoide

Descrizione
Il regolatore MDE-PWM può controllare fino ad 3 cop-
pie di bobine proporzionali (3+3 uscite PWM), parten-
do da altrettanti segnali analogici di comando (range 
del segnale di comando da 0 a 5V, centrati a 2,5V).

Descrizione
Il regolatore elettronico MDE-V90 è in grado di coman-
dare due pompe Sauer Danfoss serie 90 con opzione 
KA o KP. I segnali di comando possono provenire da 
due potenziometri da 1 kOhm alimentati direttamente 
dall’uscita +5V del regolatore stesso (o dalla tensione 
di alimentazione nella versione raziometrica).

Descrizione
I regolatori da pannello VPP3 con uscite PWM sono disponibili per comando di valvole a singolo e 
a doppio solenoide. È sufficiente montarli sul pannello operatore, collegare la tensione di alimen-
tazione e le bobine proporzionali e quindi regolare la corrente usando l’apposito potenziometro.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 60 mA + carico sulle uscite
Alimentazione potenziometri esterni +5V - corrente massima 50 mA
Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Range di regolazione corrente minima PWM 100 ÷ 2500 mA
Range di regolazione corrente massima PWM 100 ÷ 2500 mA
Rampe di salita/discesa regolabili indipendentemente 0,1 ÷ 10 s
Frequenze PWM disponibili 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz
Corrente massima di uscita DV 2,5 A
Segnale di riferimento 2,5V a riposo ± 2V (0,5V ÷ 4,5V) oppure 0 ÷ 5V
Limitazione corsa segnale ingresso Attiva (soglie a 0.25V e 4.75V) - disattivabile
Impedenza ingressi analogici 11 kOhm rispetto a 2,5V
IngombrI (+ connettore) 130 x 128 (+19) x 38 mm
Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)
Grado di protezione ambientale IP68
Peso 490 g

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 60 mA + carico sulle uscite
Alimentazione potenziometri esterni +5V - corrente massima 50 mA
Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Range di regolazione corrente minima PWM 9 ÷ 103 mA
Range di regolazione corrente massima PWM 10 ÷ 103 mA
Corrente massima alla pompa limitata a 250 mA
Corrente massima di uscita DV 2,5 A
Segnale di riferimento (5V / raziometrico) 0,5V ÷ 2,5V ÷ 4,5V ÷ 50% ÷ 75% Valimentazione
Banda morta segnale ingresso (5V / raziometrico) 0,4V / 5% Valimentazione
Limitazione corsa segnale ingresso (5V/raziometrico) 0,5V ÷ 4,5V / 5% ÷ 95% Valimentazione
Impedenza ingressi analogici 11 kOhm rispetto a 2.5V / 80kOhm verso massa
Ingombri (+ connettore) 130 x 128 (+19) x 38 mm
Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)
Grado di protezione ambientale IP68
Peso 490 g

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Range di regolazione corrente min/max PWM 50 ÷ 2500 mA
Soglie ingressi digitali VLOW-VHIGH: 3V        VHIGH-VLOW: 2V
Frequenze PWM disponibili 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz
Corrente massima uscite digitali 2000 mA
Collegamenti esterni cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8
Grado di protezione ambientale VPP3-S: IP64 (IP67 opzionale) / VPP3-D: IP67
Compatibilità EMC ISO EN 14982:2009
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Applicazione: trencher

Descrizione
Grazie ad una serie di finger joystick MAP2L, l’operatore è in grado di 
controllare tutte le funzioni della trencher: una coppia di manipolatori 
viene utilizzata per il controllo dei cingoli, mentre gli altri joystick sono 
impiegati per comandare il movimento del braccio idraulico.
Il nostro regolatore proporzionale VPP3 da pannello invece, consente 
all’operatore di controllare in modo semplice e immediato la velocità di 
rotazione della lama di taglio.
Sia il regolatore VPP3 che i joystick MAP2L comandano direttamente il 
distributore della macchina, non richiedendo dunque nessun’altra unità 
d’interfaccia.

Regolatore proporzionale PWM VPP3 
da pannello

Finger joystick 
PWM MAP2L
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VPOL

VPC

VPUD-M

Regolatore elettronico PWM per elettrovalvole proporzionali con singolo solenoide

Regolatore elettronico nel connettore per valvole proporzionali

Regolatore elettronico per elettrovalvole proporzionali con doppio solenoide

Descrizione
Il regolatore elettronico VPUD-M è progettato per 
comandare le bobine di due elettrovalvole propor-
zionali a partire da un unico segnale di riferimento. 
La frequenza di lavoro è pretarata a 120 Hz ma è 
regolabile fra 50 Hz e 330 Hz.

Descrizione
La VPOL è un regolatore elettronico per bobine 
proporzionali ad anello aperto in zoccolo Octal.

Descrizione
Il regolatore proporzionale VPC è progettato per 
operare in sistemi di regolazione ad anello aperto. 
Il circuito elettronico è incorporato nel connettore 
della valvola, in modo da formare con essa un in-
sieme compatto.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Segnale ingresso analogico -5V ÷ +5V or 0V ÷ 10V or ¼ ÷ ½ ÷ ¾V supply
Corrente massima di uscita 2,5 A
Alimentazione potenziometri esterni -5V e +5V (max 10 mA)
Impedenza ingressi analogici 11 kOhm
Misura indiretta corrente (test point sul 
pannello) 1V / 1A

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Regolazioni indipendenti per ciascuna bobina Corrente min (offset), corrente max (gain) e rampe

Tipo di connettore Undecal
Ingombri 79 x 36 x 77 mm
Peso 200 g

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Segnale di riferimento 0 ÷ 10 V (opzionale 4÷20 mA)
Impedenza ingressi analogici 20 kOhm
Alimentazione potenziometri esterni 4,6V
Corrente massima di uscita 2,5 A
Rampe di salita/discesa regolabili 
indipendentemente 0.1 ÷ 10s

Frequenze PWM disponibili 50 ÷ 250 Hz (pretarata a 120 Hz)
Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Misura indiretta corrente (test point sul 
pannello) 1V / 1A

Ingresso opzionale per Enable/Disable Comandato da Valimentazione

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc
Segnale di riferimento 0 ÷ 10V
Impedenza ingressi analogici 100 kOhm
Regolazione corrente massima 1A (24Vcc) 2A (12Vcc) 20 - 100%
Regolazione corrente minima 0 - 30%
Regolazione tempo rampa di salita 0 ÷ 3s
Regolazione tempo rampa di discesa 0 ÷ 3s
Rampe Lineari e indipendenti
Frequenze PWM disponibili 50 ÷ 400 Hz (pretarata a 120 Hz)
Temperatura di lavoro -20 ÷ +70°C
Grado di protezione ambientale IP65
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Come funziona
Quando si comanda il “lato A” (con l’ingresso 
IN1 o il pulsante P1) partendo da fermi, l’uscita 
si porta gradualmente al valore massimo impo-
stato, seguendo una rampa lineare di accelera-
zione della durata impostata, e poi rimane fissa 
al valore massimo fintanto che il comando viene 
mantenuto.
Quando il comando viene rilasciato, l’uscita 
scende verso il valore minimo con la rampa di 
decelerazione impostata. 
L’ingresso digitale IN2 e il pulsante P2 agiscono 
allo stesso modo di IN1 e P1, comandando però 
il “lato B”.
L’uscita può comandare solo un lato alla volta: l’attivazione di un lato può avveni-
re solo quando si è esaurita la rampa di discesa del lato opposto. Per un coman-
do singolo si può usare solo un ingresso/pulsante, lasciando l’altro inutilizzato.

L’uscita varia fra il valore minimo e il valore massimo seguendo le rampe 
impostate in accelerazione e decelerazione.

VRG
Dispositivo generatore di rampe

Versione con controllo incrementale
Il VRG può essere configurato per lavorare in modo “incremen-
tale”. In questo modo operativo l’uscita può assumere in modo 
stabile non solo il valore massimo, ma si può regolare e lasciare 
ad uno qualunque dei livelli che sono stati definiti fra il minimo 
e il massimo. Il numero di livelli di uscita si può impostare fra 2 
e 127, per ciascun lato di manovra.
Quando il VRG è configurato in questo modo, gli ingressi e i pul-
santi cambiano completamente la loro funzione: non vengono 
più usati per attivare l’uscita A e B, ma assumono le funzioni di 
incrementa/decrementa, un gradino alla volta, il livello di uscita.

Descrizione
Il generatore di rampe VRG serve per comandare in modo progressivo 
un attuatore proporzionale, sia in accelerazione che in decelerazione, a 
partire da un comando digitale (on/off) o da un pulsante.
Il VRG è disponibile con tre tipi di uscita:
- PWM A+B (per il comando diretto delle elettrovalvole)
- segnale analogico (es: 0÷5V÷10V oppure 0.5÷2.5V÷4.5V oppure 

0÷10V su entrambi i lati e direzionali on/off)
- segnale raziometrico (per moduli Danfoss)

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Corrente di uscita (min/max)
PWM: 50÷2500 mA / segnale: 0 ÷ 10 V / 
raziometrico: 25÷50÷75 % Valim

Frequenze PWM disponibili 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Soglie ingressi digitali Alto > 3V / Basso < 2V

Corrente massima uscite digitali 2000 mA

Connessioni cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8

Grado di protezione ambientale IP67

ON

OFF

tempo

tempo

tempo di salita
(rampa di accelerazione)

massimo

minimo

tempo di discesa
(rampa di decelerazione)

comando

uscita

Questo diagramma semplificato mostra l'andamento dell'uscita del VRG (sotto) in risposta al comando del relativo ingresso (sopra).

da ingresso digitale 
o da pulsante

CONFIGURAZIONE DA PANNELLO
- con due pulsanti P1 e P2 per il comando locale 

dei due lati A e B della manovra.
- due ingressi digitali IN1 e IN2 per gli stessi 

comandi da una postazione remota.

CONFIGURAZIONE DA QUADRO
- con due ingressi digitali IN1 e IN2 per il comando 

dei due lati della manovra.
Postazioni di comando multiple possono essere 
realizzate collegando in parallelo
 i diversi segnali di comando.
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Applicazione: pompa carrellata

Radiocomando 
G5 Rocket Flex

Generatore di rampe VRG

Descrizione
La trasmittente G5 Rocket Flex è in grado dii controllare fino a 12 fun-
zioni on/off della macchina, incluse la pressione e l’erogazione del cal-
cestruzzo.
I LED sulla trasmittente informano inoltre l’operatore quando determina-
te soglie vengono superate.

Grazie al generatore di rampe VRG, il distributore PWM della pompa 
carrellata può essere controllato direttamente e in modo progressivo, 
usando una coppia di pulsanti (“+” e “-“) sulla pulsantiera Rocket Flex.
Come optional, è possibile salvare e richiamare ad ogni accessione l’ul-
tima uscita proporzionale impostata.



MANIPOLATORI
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Manipolatore a 2 e 3 assi con uscite PWM, in segnale o CAN bus

Descrizione
I manipolatori proporzionali a due/
tre assi Faber-Com sono in grado di 
soddisfare le più diverse esigenze ap-
plicative, in quanto forniscono un’in-
terfaccia operatore flessibile, intuitiva 
e affidabile per il comando delle mac-
chine operatrici.
 

JS con uscite in segnale, anche in versione raziometrica, viene usato 
quando esiste già una centralina di elaborazione (PLC) o un modulo di 
comando di potenza.

JP con le uscite in potenza (PWM) può pilotare direttamente gli attuatori 
idraulici (pompe, distributori, bypass) diventando spesso l’unico com-
ponente di controllo di tutta la macchina. 

JC grazie alla scheda di acquisizione integrata, consente di raccogliere un 
gran numero di comandi e trasmetterli a distanza su rete CAN bus.

Pulsante tipo L (basso)

Pulsante tipo H (alto)

Colori disponibili: giallo, arancione, rosso, viola, blu, verde.

Per ogni pulsante è possibile scegliere il tipo (alto o basso) 
e il colore desiderato.

Il roller può essere montato verticalmente (RV) o orizzon-
talmente (RO).

Codifica roller e posizione dei pulsanti

Caratteristiche tecniche JS JP JC
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 60 mA + carico sulle uscite (max 2,5 A) 60 mA + carico sulle uscite (max 10 A) 60 mA + carico in uscita ON/OFF (max 1,4 A)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70 °C

Segnali di uscita

3 segnali proporzionali range 
0 ÷ 2.5V ÷ 5V, 0 ÷ 5V ÷ 10V,  
5V ÷ 0 ÷ 5V, 10V ÷ 0 ÷ 10V – oppure– 

2 segnali proporzionali raziometrici 
(Danfoss) [disponibile solo a 2 assi] 
Imax: 10 mA
Uscite ON/OFF: 6 uscite direzionali, 1 
uscita di BYPASS, 1 uscita di FAULT, 
Imax: 300 mA (per ciascuna uscita)

8 uscite da 2,5 A utilizzabili come:
3 coppie PWM, 1 uscita di BYPASS,
1 uscita di FAULT  
– oppure –
1 uscita PWM, 6 direzionali ON/OFF,
1 BYPASS 
PWM regolabili fra: Imin: 
100 ÷ 2500 mA, Imax: 100 ÷ 2500 mA, 
Freq: 50 ÷ 300 Hz

CANH – CANL, CAN 2.0B, 
fino a 1 Mbps

1 uscita ON/OFF 
attivabile via CAN max 700 mA

1 uscita alimentazione pulsanti 5V stabi-
lizzata lmax: 30 mA 
(usabile come uscita ON/OFF aggiuntiva 
da 700 mA)

Segnali di ingresso

1 ingresso ON/OFF utilizzabile come:
- selezione velocità ridotte
- abilitazione manovre (uomo presente)
- commutazione di asse X o Y su asse Z
Nel caso non siano utilizzate, le uscite di FAULT e BYPASS possono essere usate 
come ingressi ON/OFF (sono due segnali bidirezionali)

Da trasmettere via CAN:
- 2 ingressi ON/OFF (uno usabile per 

leggere un pickup)
- 5 ingressi analogici, range 0V ÷ 4,5V, 

centrati a 2,5V usabili per leggere 5 
pulsanti o 5 coppie di pulsanti (due 
configurabili come ingressi 4÷20 mA)

Segnale di ingresso roller Range: 0.5V ÷ 4.5V

Impedenza ingressi analogici - - 11 KOhm rispetto a 2,5V

Connessioni 14 poli Molex minifit Jr. con 50 cm 
di cavo

14 poli Molex minifit Jr. con 50 cm 
di cavo

4 p. Molex minifit Jr. con 50 cm di 
cavo per CAN e alimentaz. e 10 p. 
Molex minifit Jr. con 50 cm di cavo
per ingressi ausiliari

Ingombro sotto pannello diametro 80 mm - profondità 90 mm

Corsa meccanica +/- 18°

Massima forza applicabile alla leva 800 N

Forza di azionamento a fine corsa 14 N (7 N su richiesta)

Compatibilità elettromagnetica secondo norme EN 13309 ed EN ISO 14982

Grado di protezione ambientale IP 65

Peso circa 1150 g
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Applicazione: scarrabile

Descrizione
Il joystick CAN bus JC e la scheda STU-PWMi consentono il controllo di 
tutti i movimenti del braccio dello scarrabile, permettendo di caricare e 
scaricare agevolmente i container dal telaio del veicolo.
Il manipolatore JC invia i comandi attraverso la rete CAN alla scheda 
STU-PWMi, la quale fornisce la logica per le funzioni automatizzate e le 
uscite PWM per il controllo del distributore; il display LCD mostra infine 
all’operatore lo status di lavoro e/o eventuali messaggi d’allarme.

Regolatore proporzionale STU-PWMi con 8+8 uscite 
proporzionali PWM

Joystick CAN bus JC 
con display LCD
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Manipolatore su singolo asse 

Descrizione
I joystick elettronici su singolo asse MAP2, MAS2 e MAC2 sono basati sulla mi-
surazione del campo magnetico di un magnete permanente attraverso sonde 
Hall ridondanti, rendendo questi manipolatori non soggetti a usura. 

MAS2
Possiede uscite in segnale per interfacciarsi con una scheda PLC

Segnale di uscita (programmabile)
0÷5V, 0÷10V, (qualsiasi valore in 
0÷10V), raziometrico (segnale Danfoss)

Corrente massima di uscita 10 mA

Corrente massima uscite digitali OUT1 
e OUT2

2000 mA

Soglie ingressi
Vt- (In1, In2, In3)~2V / Vt+ (In1, 
In2)~3V / Vt+ (In3)~80% Valim

MAC2
Ha uscite CAN bus e tutti i suoi parametri operativi principali sono program-
mabili mediante messaggi CAN
Connettività CAN 2.0B

Velocità bus disponibili
50 - 100 - 125 - 250 (default) - 500 
- 1000 Kbps

MAP2
È dotato di uscite PWM in grado di comandare direttamente una coppia di 
elettrovalvole proporzionali PWM
Range di regolazione corrente minima PWM 50 ÷ 2500 mA (preimpostata a 250 mA)

Range di regolazione corrente massima PWM 50 ÷ 2500 mA (preimpostata a 850 mA)

Frequenze PWM disponibili 50 ÷ 300 Hz (preimpostata a 100 Hz)

Corrente massima di uscita DV e AUX 2000 mA

Caratteristiche tecniche comuni
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Connessioni

cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8 
(MAP2) / cavo L=20 cm con connettore Deutsch 
DT04-6 (MAS2) / cavo L=25 cm con connettore 
M12 maschio (MAC2)

Corsa meccanica ± 26°

Forza di azionamento a fine corsa 20 N

Grado di protezione ambientale IP65

Compatibilità EMC ISO EN 14982:2009

MAP2 / MAS2 / MAC2
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MAS2L
Possiede uscite in segnale per interfacciarsi con una scheda PLC

Segnale di uscita (programmabile)
0÷5V, 0÷10V, (qualsiasi valore in 
0÷10V), raziometrico (segnale Danfoss)

Corrente massima di uscita 10 mA

Corrente massima uscite digitali OUT1 
e OUT2

2000 mA

Soglie ingressi
Vt- (In1, In2, In3)~2V / Vt+ (In1, 
In2)~3V / Vt+ (In3)~80% Valim

MAC2L
Ha uscite CAN bus e tutti i suoi parametri operativi principali sono program-
mabili mediante messaggi CAN
Connettività CAN 2.0B

Velocità bus disponibili
50 – 10 – 125 – 250 (default) – 
500 – 1000 Kbps

MAP2L
È dotato di uscite PWM in grado di comandare direttamente una coppia di 
elettrovalvole proporzionali PWM
Range di regolazione corrente minima PWM 50 ÷ 2500 mA (preimpostata a 250 mA)

Range di regolazione corrente massima PWM 50 ÷ 2500 mA (preimpostata a 850 mA)

Frequenze PWM disponibili 50 ÷ 300 Hz (preimpostata a 100 Hz)

Corrente massima di uscita DV e AUX 2000 mA

Caratteristiche tecniche comuni
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Connessioni

cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8 
(MAP2L) / cavo L=20 cm con connettore 
Deutsch DT04-6 (MAS2L) / cavo L=25 cm con 
connettore M12 maschio (MAC2L)

Corsa meccanica ± 30°

Forza di azionamento a fine corsa Circa 3,5 N ±10% (misurata all'apice della leva)

Grado di protezione ambientale IP65

Compatibilità EMC ISO EN 14982:2009

Finger joystick su singolo asse
MAP2L / MAS2L / MAC2L

Descrizione
I joystick elettronici su singolo asse MAP2L, MAS2L e MAC2L sono basati 
sulla misurazione del campo magnetico di un magnete permanente attraverso 
sonde Hall ridondanti, rendendo questi manipolatori non soggetti a usura. 
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Applicazione: macchina lavaggio pannelli solari 

Manipolatore CAN bus 
su singolo asse MAC2

Finger joystick CAN bus 
su singolo asse MAC2L

Descrizione 
I nostri joystick MAC2 e MAC2L consentono il controllo di tutte le fun-
zioni della macchina: una coppia di manipolatori MAC2 comanda il 
movimento dei cingoli, mentre i finger joystick MAC2L permettono di 
regolare la posizione del braccio con la spazzatrice.
Tutti i segnali CAN bus provenienti dai joystick vengono raccolti ed 
elaborati dal nostro regolatore proporzionale STU-PWMi, che fornisce 
le uscite PWM necessarie a controllare il distributore idraulico della 
macchina.

Regolatore proporzionale STU-PWMi con 
8+8 uscite proporzionali PWM

MAP2 / MAS2 / MAC2



DISPOSITIVI CONTROLLO STABILIZZATORI
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Centralina controllo stabilizzazione per gru e piattaforme aeree
SCSi

Descrizione
La SCSi è una centralina che supervisiona e controlla lo stato di lavoro 
di gru e piattaforme aeree installate su autocarro. La scheda elettronica 
a doppio microprocessore integra in un unico dispositivo tutte le funzioni 
di sicurezza richieste dalla vigente norma sul controllo delle gru e delle 
piattaforme aeree (EN280-A). Le cinque uscite in categoria di sicurezza 3 
(UNI EN ISO 13849-1) e la diagnostica integrata permettono di realizzare 
un controllo ad elevata affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche principali
- Resistente contenitore plastico ignifugo.
- Diagnostica avanzata dei guasti con display per la visualizzazione degli 

stati della centralina.
- Collegamento mediante connettore automotive FCI a 56 poli.
- Controllo di sicurezza in categoria 3 (UNI EN ISO 13849-1) per il blocco 

stabilizzatori, consenso movimento autocarro, comando della valvola 
generale di bypass e gestione area di lavoro (solo su versione -R).

- Gestione delle modalità operative GRU/PLE.
- Gestione rallentamento velocità in modalità PLE (comando di una val-

vola parzializzatrice).
- Gestione del consenso da radiocomando per attivazione Bypass.
- Alimentazione e diagnostica avanzata dei microinterruttori posti su ap-

poggi e traverse.
- Alimentazione e diagnostica dei microinterruttori che delimitano la zona 

di lavoro del braccio.
- Ingresso stabilizzatori ricoverati per consenso allo spostamento del vei-

colo.
- Ulteriori ingressi ed uscite ancora disponibili consentono di realizzare 

versioni personalizzate del controllo.
- Comunicazione CAN 2.0B.

Gestione area di lavoro (solo su versione -R)
Questo modulo blocca la rotazione della gru quando questa esce dal 
settore di lavoro.
Le zone di lavoro consentite sono delimitate da micro interruttori ridon-
danti. Inoltre la centralina SCSi controlla lo stato degli stabilizzatori per 
definire quale lato del camion è stabilizzato per lavorare.
Quando la rotazione del braccio esce dal settore di lavoro consentito, la 
centralina inibisce solamente la rotazione nella direzione pericolosa.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc +/-20% 

Assorbimento massimo di corrente 300 Ma + carico sulle uscite (fusibile di protezione da 7.5 A) 

Corrente massima di uscita 2,5 A per ogni uscita (massima corrente totale 7.0 A) 

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70 °C 

Ingombri 160 x 190 x 40 mm 

Compatibilità EMC EN 13309 - EN ISO 14982 

Grado di protezione ambientale IP65 

Corrente massima di uscita DV 8A (è necessario che tale circuito sia protetto a monte della centralina con 
un fusibile di portata adeguata) 



LIMITATORI DI CARICO
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Limitatore di momento per gru montate su camion

Descrizione
Il sistema CCU-X è un limitatore di momento per gru basato sulla lettu-
ra della pressione nei martinetti di sollevamento. Le pressioni vengono 
confrontate in tempo reale con delle soglie limite impostabili tramite con-
figuratore, che rappresentano la massima capacità di carico della gru. 
Il sistema include la serie di funzionalità e di controlli qui elencati:
- gestione dei movimenti permessi in caso di attivazione del limitatore di 

momento in rapporto alla posizione del braccio principale, del braccio 
secondario, del jib e del verricello, misurata attraverso sensori d’angolo;

- gestione appoggio stabilizzatori e traverse tramite sensori digitali o ana-
logici;

- gestione delle aree di lavoro;
- diagnostica degli errori e dei malfunzionamenti;
- gestione sensori di spostamento del distributore idraulico;
- interfaccia diretta via CAN bus con radiocomando Scanreco;
- configurazione dei parametri tramite apposito display oppure tramite PC.
Il sistema è dotato di un pannello grafico touch screen per visualizzare le 

pressioni, le percentuali di carico e 
i messaggi di allarme.

Caratteristiche principali
Collegando i sensori di sposta-
mento delle manovre del distribu-
tore alla scheda CCU-X, la centra-
lina attiverà o meno la valvola di 
bypass in base allo stato di carico 
della gru. Le soglie limite vengo-
no impostate a seconda della po-
sizione degli stabilizzatori e delle 
traverse. I sensori d’angolo pre-
senti sul secondo braccio e sul jib 
servono a monitorare la posizione 
dei bracci in funzione del carico e 
a bloccare la macchina in caso di 
sovraccarico, consentendo sola-
mente l’attivazione delle manovre 
atte a riportare la gru in condizioni 
di sicurezza.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc +/-20%

Assorbimento massimo di corrente 300 Ma + carico sulle uscite (fusibile di protezione da 7.5 A)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP65

Corrente massima di uscita 2,5 A per ogni uscita (massima corrente totale 7.0 A)

Ingombri 180 x 154 x 39 mm

Ingombri (+ connettore) 180 x 190 x 39 mm

Corrente massima di uscita DV
8A (è necessario che tale circuito sia protetto a monte della centralina con 
un fusibile di portata adeguata)
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Controllo aree di lavoro
(3 micro switch) 

Sensore d'angolo e sensore di 
pressione per il secondo braccio

Leve del distributore 
(2 micro switch per ogni leva) 

Radiocomando

 Stabilizzatori posteriori 
(4 micro switch) 

Stabilizzatori anteriori
(4 micro switch) 

Pulsantiera
radiocomando

Valvola 
bypass
Valvola 
stabilizzatori

Sensore d'angolo e sensore di 
pressione per il primo braccio

Sensore d'angolo e sensore
di pressione per il jib
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Applicazione: gru su binari

Sensore d’inclinazione 
su due assi FIP-C

Limitatore di momento CCU-X

Descrizione 
Una gru su binari è generalmente installata su un camion, in modo da 
consentire la traslazione di questa lungo il telaio del veicolo e facilita-
re così il carico e il posizionamento di oggetti particolarmente lunghi. Il 
sensore d’inclinazione CAN bus su due assi FIP-C misura l’allineamento 
del telaio rispetto al terreno, garantendo la stabilità del mezzo. Il compito 
della CCU-X invece è quello di rilevare il possibile sovraccarico dei bracci 
della gru e prevenire il ribaltamento della macchina, consentendo solo le 
manovre in grado di riportarla in condizioni di sicurezza.
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Limitatore di momento per piattaforme aeree

Descrizione
La centralina CCU-S è un’unità di controllo integrata, che svolge la funzio-
ne di differenti dispositivi necessari al controllo di una piattaforma aerea 
installata su autocarro. All’interno della centralina, una scheda elettronica 
a doppio microprocessore permette di realizzare il controllo avanzato del-
la macchina, offrendo in un unico dispositivo le seguenti funzioni:
Interfaccia valvola di bypass
- Controllo area di lavoro
- Limitatore di momento
- Controllo stabilizzatori
- Controllo rotazione

Caratteristiche principali
- Controllo dello stato delle traverse della macchina attraverso un sistema 

ridondante di microinterruttori.
- Controllo della rotazione della colonna della piattaforma attraverso let-

tura di un encoder CAN.
- Lettura doppia della pressione differenziale del martinetto del braccio 

principale.
- Lettura doppia dell’angolo d’inclinazione del braccio principale.
- Blocco momento con limite di intervento che viene impostato dinami-

camente in funzione dell’angolo di rotazione della colonna e dello stato 
degli stabilizzatori.

- Sistema avanzato di diagnostica per visualizzare lo stato della macchina.
- Connettore automotive FCI a 56 poli, grado di protezione IP68.
- Uscite in categoria di sicurezza 3 (EN13849) per: pilotaggio valvola 

bypass; pilotaggio valvola discesa e sfilo braccio principale; blocco ro-
tazione e uscita di rallentamento.

- Ingresso di abilitazione e consenso all’attivazione delle uscite.
- Comunicazione via CAN bus (CAN 2.0B).
- Librerie per interfaccia con Encoder assoluto CanOpen Safety (DS-304).

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc +/-20%

Assorbimento massimo di corrente 300 Ma + carico sulle uscite (fusibile di protezione da 7.5 A)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP65

Corrente massima di uscita 2.5 A per ogni uscita (massima corrente totale 7.0 A)

Ingombri 180 x 154 x 39 mm

Ingombri (+ connettore) 180 x 190 x 39 mm

Corrente massima di uscita DV
8A (è necessario che tale circuito sia protetto a monte della centralina con un 
fusibile di portata adeguata)

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

ENCODER�CANOpen

TP1

TP2

TP3

TP4

CCU-S

FAULT
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POWER

SENSORE�D'ANGOLO�DOPPIO

CENTRALINA 
DI�CONTROLLO
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Applicazione: piattaforma aerea

Manipolatore 
CAN bus JC

Limitatore 
di momento CCU-S

Descrizione 
Una coppia di nostri joystick CAN bus JC e il display TERA7 sono in-
stallati nel cruscotto del cestello. Grazie ai manipolatori JC è possibile 
comandare tutte le manovre della piattaforma, le quali vengono contem-
poraneamente elaborate dalla centralina che controlla il distributore della 
macchina. Il display TERA7 mostra invece tutte le informazioni relative alla 
piattaforma, inclusi lo stato degli stabilizzatori, l’area di lavoro, l’inclina-
zione e posizione del braccio, eventuali messaggi di allarme o di errore. È 

inoltre possibile caricare e visionare su di esso manuali e documenti PDF.
La nostra CCU-S è un’unità di controllo integrata dotata di un doppio 
microprocessore (in ottemperanza alla normativa vigente) che rende pos-
sibile un controllo avanzato e ridondante della macchina, gestendo tutte le 
funzioni di sicurezza, quali l’interfaccia della valvola di bypass, il controllo 
dell’area di lavoro, la limitazione del carico e il controllo degli stabilizzatori 
e della rotazione.

Display TERA7



26 CLG-SL

CLG-D

Limitatore di carico per gru

Limitatore di carico differenziale per gru

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Corrente massima di uscita 3 A

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Connessioni Connettore FCI a 24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta

Ingombri 138 x 110 (147 con connettore) x 38 mm

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Corrente massima di uscita 3 A

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C
Connessioni Connettore FCI a 24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta

Ingombri 138 x 110 (147 con connettore) x 38 mm

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Descrizione
Il limitatore di carico CLG-SL è un dispositivo elettronico che monitora il 
carico di una gru (o altro tipo di macchina) attraverso un trasduttore di 
pressione e, agendo sulla valvola di bypass, limita le operazioni in grado 
di causare il sovraccarico e/o il ribaltamento del veicolo.

Caratteristiche principali
- Due differenti aree di lavoro con differenti limiti di carico.
- Programmazione semplice e veloce.
- Classificazione sicurezza secondo norme EN954-1: Categoria 2

Interfaccia operatore
Quando il dispositivo è acceso, il LED verde acceso segnala la presenza di 
alimentazione. Quando vengono individuati errori invece, il LED verde lampeg-
gia seguendo una particolare sequenza indicante la causa dell’errore rilevato.
La barra LED mostra in tempo reale la percentuale del carico effettivo 
comparata al massimo consentito. Quando il carico supera il 100% di 
tale limite, il LED rosso della barra inizia a lampeggiare.

Descrizione
Il limitatore di carico CLG-D è un dispositivo elettronico progettato per mi-
surare la pressione differenziale nel cilindro del primo braccio idraulico e, 
agendo sulla valvola di bypass, limitare le operazioni in grado di causare 
il sovraccarico e/o il ribaltamento del veicolo.

Caratteristiche principali
- Due differenti aree di lavoro con differenti limiti di carico.
- Programmazione semplice e veloce.
- Classificazione sicurezza secondo norme EN954-1: Categoria 2

Interfaccia operatore
Quando il dispositivo è acceso, il LED verde acceso segnala la presenza 
di alimentazione. Quando vengono individuati errori invece, il LED verde 
lampeggia seguendo una particolare sequenza indicante la causa dell’er-
rore rilevato.
La barra LED mostra in tempo reale la percentuale del carico effettivo 
comparata al massimo consentito. Quando il carico supera il 100% di 
tale limite, il LED rosso della barra inizia a lampeggiare.
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Applicazione: gru montata su camion

Radiocomando G2B-G3

Limitatore di carico CLG-SL

Descrizione 
Il nostro radiocomando Scanreco controlla tutte le manovre della gru (pri-
mo braccio, secondo braccio, jib, rotazione…), comandando direttamen-
te il distributore idraulico della macchina.
Il limitatore di momento CLG-SL monitora il carico della gru attraverso 
un trasduttore di pressione (che misura la pressione nel lato fondello del 
primo braccio) e, agendo sulla valvola di bypass, inibisce le operazioni in 
grado di causare un sovraccarico e/o il ribaltamento del mezzo. Grazie 
alla barra LED montata direttamente sulla scheda, l’utilizzatore può veri-
ficare in tempo reale il carico effettivo.

Trasduttore di pressione
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Limitatore di carico per carrelli elevatori

Descrizione
Il limitatore di carico CLG-F è un dispositivo elettronico che, attraverso 
uno o due trasduttori di pressione, misura il carico sollevato dal braccio 
gru di un carrello elevatore; il suo scopo è impedire il sovraccarico e il 
ribaltamento della macchina togliendo il consenso alla valvola di bypass.

Funzionamento
All’accensione la centralina esegue alcuni test di controllo, prima di por-
tarsi in fase di lavoro: durante questa fase viene effettuato un autotest 
allo scopo di determinare eventuali anomalie funzionali interne o nei di-
spositivi ad essa collegati (microswitch, trasduttori, bobine).
La rilevazione di eventuali anomalie porta la centralina a bloccare la val-
vola di bypass, al fine di garantire la massima sicurezza per il conducente.
Terminata la fase di autotest, il limitatore di carico CLG-F monitora co-
stantemente il carico sollevato da un carrello elevatore tramite un braccio 
gru durante le operazioni di lavoro:
- Nella versione con 1 trasduttore di pressione, il dispositivo misura diret-

tamente la pressione sul cilindro di sollevamento
- Nella versione con 2 trasduttori di pressione, il dispositivo valuta il dif-

ferenziale di pressione tra il lato stelo e il lato fondello del cilindro di 
sollevamento

Qualora la pressione superi il 100% della soglia fissata per il tempo im-
postato, il CLG-F spegne immediatamente la valvola di bypass, bloccan-
do l’operazione pericolosa: a quel punto, l’operatore dovrà semplicemen-
te premere il pulsante di reset e rimettere la macchina in condizione di 
sicurezza.
Il nostro limitatore di momento CLG-F può gestire due differenti livelli di 
altezza con soglie di peso massimo consentito diversificate: in questo 
modo, il dispositivo può regolare automaticamente i parametri rispetto 
alla posizione (alta o bassa) del braccio di sollevamento.

Interfaccia operatore
Quando il dispositivo è acceso, il LED verde acceso se-
gnala la presenza di alimentazione. Quando vengono in-
dividuati errori invece, il LED verde lampeggia seguendo 
una particolare sequenza indicante la causa dell’errore 
rilevato.
La barra LED mostra in tempo reale la percentuale del 
carico effettivo comparata al massimo consentito. Quando 
il carico supera il 100% di tale limite, il LED rosso della 
barra inizia a lampeggiare.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 200 Ma + carico sulle uscite

Corrente massima di uscita 3 A

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP68

Connessioni Connettore FCI a 24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta

Ingombri 138 x 110 (147 con connettore) x 38 mm

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Compatibilità EMC EN954-1: Categoria 2

Carico 
massimo

ridotto

Carico 
massimo
nominale
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Sensore d’inclinazione su due assi con uscita CAN bus

Descrizione
Il sensore d’inclinazione FIP-C è un dispositivo in grado di misurare l’an-
golo d’inclinazione secondo due assi rispetto al piano orizzontale. La mi-
sura dell’inclinazione si basa su un sensore accelerometrico integrato.
Il sensore lavora nel campo di misura di ± 45°. Nel caso l’inclinazione 
ecceda i ±45°, il valore letto viene limitato al valore massimo.

Regolazione
Il sensore è equipaggiato di una livella a bolla e di un supporto metallico 
per facilitare la procedura di zero del dispositivo senza l’utilizzo di altre 
parti.

Caratteristiche
I messaggi CAN bus sono conformi al protocollo CAN bus 2.0b e sono 
compatibili con il protocollo CANopen.
L’informazione d’inclinazione è spedita ciclicamente su un pacchetto 
CAN bus.
Attraverso i parametri di configurazione, salvati permanentemente nella 
memoria interna, è possibile configurare il sensore per meglio adattarlo 
alla propria applicazione.
Attraverso opportuni pacchetti CAN bus è possibile selezionare:
- la velocità (fino a 500kb/s)
- il nodeID
- il tempo di trasmissione
- altri parametri di configurazione.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 20 mA

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP67

Precisione 0,1 gradi

Accuratezza 0,16 gradi

Campo di misurazione di ciascun asse ±45 gradi

Deriva in temperatura 0,01 gradi/°C

Protezione uscita Cortocircuito, sovraccarico
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Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 20 mA

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP67

Precisione 0,1 gradi

Accuratezza 0,16 gradi

Campo di misurazione di ciascun asse ±45 gradi

Deriva in temperatura 0,01 gradi/°C

Protezione uscita Cortocircuito, sovraccarico

FIP-C
Applicazione: macchina piantapali

Descrizione 
Il sistema viene impiegato per piantare pali nel suolo allo scopo di predi-
sporre le fondamenta per edifici o altre strutture. La nostra soluzione per 
controllare tali tipi di macchine è composta da un sensore d’angolo su 
due assi (FIP-C) connesso via CAN bus a una scheda STU-PWMi.
Il sensore d’inclinazione misura l’inclinazione del palo rispetto al piano 
orizzontale e trasmette tale informazione alla STU-PWMi, che elabora 
tali informazioni, fornendo le uscite proporzionali per posizionare il palo 
in modo che sia perfettamente perpendicolare; il display LCD Canview3 
mostra all’utilizzatore tutti i passi da seguire.

Sensore d’inclinazione FIP-C 
su due assi

Display CANVIEW3

Regolatore proporzionale STU-PWMi 
con 8+8 uscite proporzionali PWM
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FIP-M
Sensore digitale d’inclinazione su due assi

Descrizione
L’indicatore di planarità FIP-M è un dispositivo digitale in grado di segna-
lare il superamento di una certa inclinazione, secondo due assi, rispetto al 
piano orizzontale. È dotato di due uscite indipendenti: ciascuna uscita in-
dica la condizione di orizzontalità del sistema su cui è montato in relazione 
alla sua configurazione. 

Regolazione
Il sensore è equipaggiato di una livella a bolla e di un supporto metallico 
per facilitare la procedura di zero del dispositivo senza l’utilizzo di altre 
parti.

Caratteristiche
Ciascun indicatore di planarità FIP-M è preconfigurato in fabbrica secondo 
le richieste del cliente.
È possibile modificare la configurazione del dispositivo attraverso un adat-
tatore seriale e un’interfaccia PC (venduti a parte). In questo modo si pos-
sono modificare le soglie, i ritardi di commutazione delle uscite, l’isteresi 
e altre caratteristiche; personalizzando il FIP-M in base al proprio tipo di 
applicazione. Le modifiche sono salvate in modo permanente nella memo-
ria del dispositivo.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Tensione uscite digitali 20 mA

Corrente massima di uscita 0,5 A

Assorbimento massimo di corrente 23 mA

Campo di misurazione di ciascun asse ±45 gradi

Errore ripetibilità 0,22 gradi

Ritardo d’intervento Programmabile

Protezione uscita Cortocircuito, sovraccarico

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Deriva in temperatura 0,01 gradi/°C

Grado di protezione ambientale IP67

Ingombri
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FSAR-AN

FSI-CAN

Sensore d’inclinazione analogico su singolo asse

Sensore d’inclinazione analogico doppio

Sensore d’inclinazione CAN bus su singolo asse

Descrizione
Il sensore FSI-AN è un trasduttore analogico d’inclinazione con uscita in 
corrente 4 ÷ 20 mA: la corrente di uscita è proporzionale alla pendenza 
del sensore rispetto al piano orizzontale. È sufficiente alimentare il senso-

re e leggere la corrente in uscita (direttamente con un milliamperometro 
o collegandolo ad un PLC con ingresso in corrente). La precisione del-
la misurazione è garantita dall’accelerometro IC e dal microprocessore 
all’interno del dispositivo.

Descrizione
Il sensore FSAR-AN è un trasduttore analogico d’inclinazione con uscite in 
corrente 4 ÷ 20 mA, costituito da due sensori completamente indipendenti.
La corrente di uscita è proporzionale all’inclinazione del sensore rispetto 
al piano orizzontale.

Descrizione
Il sensore FSI-CAN misura l’angolo d’inclinazione lungo l’asse X, rispetto 
al piano orizzontale. L’informazione dell’angolo misurato viene spedita 
periodicamente su un pacchetto CAN bus, nel campo di misura di 360°. 
La precisione della misurazione è garantita dall’accelerometro IC e dal 
microprocessore all’interno del dispositivo.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 26 mA (uscita 4 mA), 42 mA 
(uscita 20 mA)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP67

Risoluzione 0,021 mA (0,27 gradi)

Banda passante 1 Hz

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 18 mA (12V), 20 mA (24V)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Ingombri (+ connettore) 130 x 110 (+37) x 38 mm

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Grado di protezione ambientale IP68

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 32 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 18 mA (12V), 20 mA (24V)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP67

Risoluzione 0,01 gradi

Accuratezza 0,16 gradi

Campo di misurazione 0 ÷ 360 gradi

Deriva in temperatura <0,01 gradi/°C

Ingombri 112 x 84 x 32 mm

Protezione uscita Cortocircuito, sovraccarico

Caratteristiche tecniche
Campo di misurazione Diversi range disponibili

Deriva in temperatura <0,021 gradi/°C

Non linearità <1%FS

Caduta di tensione massima sull’uscita 5,5 V

Ingombri 112 x 84 x 32 mm

Protezione uscita Cortocircuito, sovraccarico

(*) In categoria di sicurezza 3

Caratteristiche tecniche
Peso 490 g

Campo di misurazione Diversi range disponibili

Risoluzione 0,021 mA / 0,16 gradi

Caduta di tensione massima sull’uscita Valim – 5,5 V

Banda passante 1 Hz

Precisione @ Tamb -20° ÷ +65°C ±1,07 gradi

MTTFD(*) 219

SFF(*) 99%

DC(*) 99%
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Applicazione: pompa da calcestruzzo

Descrizione 
Per essere mantenute stabili, le pompe da calcestruzzo necessitano di 
un sistema di sicurezza volto a garantire che gli stabilizzatori rimangano 
appoggiati al terreno e la macchina resti allineata al piano orizzontale. Il 
nostro limitatore di carico CCU-X legge i segnali provenienti dal sensore 
d’angolo su due assi FIP-C e dal sensore d’inclinazione FSI-CAN montati 
sul braccio, al fine d’implementare le regole di sicurezza richieste durante 

le fasi di lavoro. In questo modo, la CCU-X è in grado di controllare la rota-
zione del braccio agendo sulla valvola di bypass, inibendo tutti i movimenti 
che potrebbero causare il ribaltamento della pompa da calcestruzzo. 
Il display LCD Canview3 mostra all’utilizzatore tutte le informazioni relative 
allo status della macchina.

Sensore d’inclinazione 
FSI-CAN su singolo asse

Display CANVIEW3Limitatore di momento CCU-X

FSI-CAN

Sensore d’inclinazione 
FIP-C su due assi
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MDCi

Box consenso traslazione

Centralina di acquisizione CAN bus per segnali analogici e digitali

Descrizione
Il BCT (Box Consenso Traslazione) è un dispositivo di segnalazione di 
allarme visivo e sonoro. Installato nella cabina del mezzo, il BCT indica 
all’utilizzatore quando gli stabilizzatori non sono nella posizione di tra-
sporto e/o quando il braccio meccanico non è ricoverato nella posizione 
di riposo.
L’allarme acustico (cicalino) può essere “silenziato” dall’apposito pulsan-
te presente sul dispositivo o da un segnale elettrico proveniente dal freno 
a mano.

Caratteristiche
Ogni dispositivo BCT è dotato di:
- 1 ingresso digitale per la lettura dello stato degli stabilizzatori
- 1 ingresso digitale per la lettura dello stato del braccio
- 1 ingresso digitale per “silenziare” l’allarme acustico
- 3 positivi alimentazione con cui è possibile alimentare i 3 ingressi e 

agevolare l’installazione
- 1 pulsante per disattivare l’allarme acustico
- 2 led rossi per segnalare la condizione di allarme
- 1 led verde
L’alimentazione e gli ingressi digitali sono protetti da sovratensioni e da 
cortocircuito.

Descrizione
L’MDCi è una scheda elettronica progettata per l’acquisizione e la trasmissio-
ne via CAN bus di multipli segnali analogici (fino a 8) e di 3 ingressi on-off.

Caratteristiche
- linea di comunicazione CAN V2.0B
- terminatore 120 Ohm a bordo, disinseribile
- 8 ingressi analogici 0÷5V centrati a 2.5V (che possono essere usati 

come 8+8 ingressi on/off), di cui 2 configurabili indipendentemente via 
software come ingressi 0 ÷ 20 mA 

- 3 ingressi ON/OFF (uno è utilizzabile per la lettura di un pick-up; confi-
gurabile se PNP o NPN)

- 2  uscite ON/OFF con corrente massima 0.7A
- 1 uscita stabilizzata 5V max 50 mA 
- 2 led (rosso e verde) per diagnostica
- aggiornamento firmware tramite porta seriale con boot loader integrato
- Connettore a 24 poli ad attacco rapido IP68

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 28 mA

Temperatura di lavoro -20 ÷ +70°C

Grado di protezione ambientale IP53

Ingombri 50 x 75 x 17 mm

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura di lavoro -40 ÷ +70°C

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Assorbimento massimo di corrente 200 mA + carico sulle uscite digitali

Segnale di riferimento ingressi analogici 0 ÷ 5V (2,5V a riposo)

Risoluzione ingressi analogici 920 livelli

Corrente massima uscite digitali 500 mA (ciascuna) 

Impedenza ingressi analogici 11 kOhm verso 2,5V

Alimentazione potenziometri esterni +5V - corrente massima 50 mA

Grado di protezione ambientale IP68

Ingombri (+ connettore) 138 x 110 (+37) x 38 mm

Peso 490 g
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Alimentazione

Uscite PWM per coclea
e disco

Luci (On/Off)

AUX (On/Off)

Ingresso Pick-Up

Antenna GPS

SSC-E
Sistema controllo spargisale – versione extended

Descrizione
Il cruscotto regolatore per spargisale SSC-E è progettato per comandare 
sistemi spargisale a camera singola su macchine per la manutenzione 
invernale delle strade. Il dispositivo di regolazione permette di comandare 
in modo indipendente la coclea di dosaggio del sale e la velocità di ro-
tazione del disco: il sistema di controllo delle velocità è ad anello aperto.

Opzioni di regolazione
Vi è la possibilità opzionale di un controllo del dosaggio in funzione della 
velocità del veicolo, al fine di ottimizzare automaticamente il consumo del 
sale. La velocità del veicolo viene determinata attraverso una ruota fonica 
e un ingresso in frequenza oppure attraverso un’antenna GPS.

Composizione del kit
- 1 controller con display integrato da 3,5’’, dotato di processore Free-

scale a 16 bit e acceleratore grafico FPGA. Il display consente di con-
trollare la percentuale di velocità massima del disco di lancio e della 
coclea di dosaggio

- 1 pannello di controllo dotato di 2 potenziometri e 3 interruttori per 
controllare facilmente le uscite

- Cablaggio (opzionale)
- 1 antenna GPS (opzionale)

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 8 ÷ 32 Vdc 

Temperatura di lavoro -40 ÷ +60 °C

Corrente minima uscite PWM 100 ÷ 2000 mA

Corrente massima uscite PWM 100 ÷ 2000 mA

Frequenze PWM disponibili 50 ÷ 300 Hz

Corrente massima uscite digitali 2A

Display
TFT a colori 262K da 3.5" - Risoluzione 
320x240 - Retroilluminazione a led bianchi

Connettività
2 linee CAN bus - 1 porta seriale RS232 
4 Led - 4 pulsanti retroilluminati - 1 buzzer

Dimensione cruscotto 125 L x 70 P x 150 H mm

Grado di protezione ambientale IP65

Connessioni Tyco Ampseal 35 pin

Coclea     Disco

Luci     Aux
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2

3

Pannello di controllo

Uscite PWM per Disco e Coclea

Luci  (On/Off)

AUX (On/Off) 

Cavo di alimentazione

Cablaggio

1

4

5

Sistema controllo spargisale – versione light

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 10 ÷ 30 Vdc

Assorbimento massimo di corrente 60 mA + carico sulle uscite

Alimentazione pannello di controllo +5V (corrente massima 50 mA)

Temperatura di lavoro -40 ÷ +60°C

Corrente minima uscite PWM 100 ÷ 2500 mA

Corrente massima uscite PWM 100 ÷ 2500 mA

Frequenze PWM disponibili 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Ingombri (+ connettore) 130 x 128 (+19) x 38 mm

Interasse di fissaggio 119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

Grado di protezione ambientale IP68

Peso 490 g

SSC-L

Descrizione
Il nostro sistema spargisale SSC-L è un dispositivo elettronico progettato 
per adattarsi perfettamente a ogni marca di spargisale a camera singola, 
presente generalmente su veicoli per la manutenzione invernale delle 
strade.
L’unità di controllo SSC-L è in grado di comandare in modo indipendente 
la coclea di dosaggio del sale e la velocità di rotazione del disco.

Composizione del kit
- 1 regolatore proporzionale triplo PWM A+B MDE
- 1 pannello di controllo dotato di 2 potenziometri e 3 interruttori per 

controllare facilmente le uscite 
- Cablaggio (opzionale)
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Radiocomando proporzionale

Descrizione
Il G2B è un modello di ricevitore versatile dotato di uscite proporzionali, ingressi 
e uscite digitali e comunicazione CANopen. Le diverse possibilità d’interfaccia 
e di regolazione dei parametri lo rendono adatto ad ogni tipo di macchina 
idraulica mobile.
I segnali delle uscite proporzionali sono compatibili sia con distributori idraulici 
controllati in segnale che in corrente. Se è richiesto un numero di uscite mag-
giore rispetto a quelle disponibili, è possibile combinare più unità centrali di 
questo tipo, in una configurazione master/slave.
Il ricevitore G2B può essere attivato unicamente mediante la propria trasmit-
tente Scanreco dedicata: la MINI o la MAXI.

Unità centrale G2B
- Temperatura di lavoro: -25 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP65
- Ingombri: 233 x 205 x 77 mm (altezza con antenna inclusa)
- Peso: 1,2 kg

Trasmittente MAXI
- Configurazioni disponibili: 1-8 leve lineari o 1-4 joystick
- Personalizzazioni: diversi modelli di interruttori, pulsanti, 

potenziometri e selettori rotativi disponibili
- Temperatura di lavoro: -20 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP65
- Dimensioni: 350 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,9 ÷ 2,6 kg (batteria inclusa)

Trasmittente MINI
- Configurazioni disponibili: 1-6 leve lineari o 1-3 joystick
- Personalizzazioni: diversi modelli di interruttori, pulsanti, potenziometri e 

selettori rotativi disponibili
- Temperatura di lavoro: -20 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP65
- Dimensioni: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 2,2 kg (batteria inclusa)

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12/24 Vdc

Uscite 8 uscite proporzionali bidirezionali / 14 uscite digitali (valvola di bypass inclusa)

Ingressi 3 ingressi digitali + 1 ingresso o uscita digitale configurabile

Protocollo di comunicazione CANopen

Funzione stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e

Banda di frequenza 433-434 o 902-928 MHz (altre frequenze disponibili su richiesta)

Tipo di comunicazione Bidirezionale

Lunghezza standard cavo seriale 10 m

Portata > 100 m

Feedback operatore LED / Display in bianco e nero da 2,5’’ con 128 x 64 px / Display a colori da 4,3’’ con 482 x 272 px
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Radiocomando proporzionale CAN bus 

Trasmittente MAXI
- Configurazioni disponibili: 1-8 leve lineari o 1-4 joystick
- Personalizzazioni: diversi modelli di interruttori, pulsanti, 

potenziometri e selettori rotativi disponibili
- Temperatura di lavoro: -20 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP65
- Dimensioni: 350 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,9 ÷ 2,6 kg (batteria inclusa)

Trasmittente MINI
-Configurazioni disponibili: 1-6 leve lineari o 1-3 joystick
- Personalizzazioni: diversi modelli di interruttori, pulsanti, potenziometri e 

selettori rotativi disponibili
- Temperatura di lavoro: -20 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP65
- Dimensioni: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 2,2 kg (batteria inclusa)

Descrizione
Il G3 è un modello di ricevitore progettato per tutte le applicazioni rich-
iedenti un’interfaccia CAN. È la soluzione ideale qualora la macchina sia 
già dotata di una centralina di gestione (PLC). Le dimensioni ridotte ne fa-
cilitano l’installazione direttamente dove normalmente verrebbe posizionata 
l’antenna.
L’unità centrale G3 è fornita come standard con protocollo CANopen. Oltre 
all’interfaccia CAN, il ricevitore è equipaggiato con segnali cablati dedicati 
alla funzione di stop.
Informazioni dettagliate riguardo lo status operativo e eventuali codici di er-
rore vengono fornite direttamente dal display LED a due cifre del ricevitore, 
al cui interno vengono memorizzati tutti gli errori interni di sistema ed esterni 
sul bus di campo.
Il ricevitore G3 può essere attivato unicamente mediante la propria trasmit-
tente Scanreco dedicata: la MINI o la MAXI.

Unità centrale G3
- Temperatura di lavoro: -25 ÷ +70°C
- Grado di protezione ambientale: IP67
- Ingombri: 110 x 140 x 157 mm (altezza con antenna inclusa)
- Peso: 1,2 kg

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12/24 Vdc

Protocollo di comunicazione CANopen (altri disponibili su richiesta)

Nr. uscite valvola di bypass 2

Nr. di circuiti di sicurezza 2

Funzione stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e

Banda di frequenza 433-434 o 902-928 MHz (altre frequenze disponibili su richiesta)

Tipo di comunicazione Bidirezionale

Lunghezza standard cavo seriale 10 m

Portata > 100 m

Connessioni Cavi da 3 m con connettori M12 

Feedback operatore LED / Display in bianco e nero da 2,5’’ con 128 x 64 px / Display a colori da 4,3’’ con 482 x 272 px

G3
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Esempi di trasmittenti disponibili

Pulsantiera Mini con leve 
lineari e display a 

colori

Pulsantiera 
Mini con 3 joystick a 2 assi

Pulsantiera Mini 
con 2 joystick a 3 assi

Pulsantiera Mini
 con leve lineari e display 
in bianco e nero

Pulsantiera Maxi con leve lineari 
e display a colori

Pulsantiera Maxi 
con 3 joystick 
a 2 assi

Pulsantiera Maxi 
con 4 joystick a 2 assi

Pulsantiera Maxi 
con 2 joystick a 3 assi
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Applicazione: gru forestale 

Radiocomando G3 
con display a colori

Descrizione
Il nostro radiocomando Scanreco CAN bus G3 consente all’operatore di 
controllare in sicurezza e dalla distanza ottimale tutte le funzioni della gru: 
rotazione, primo braccio, secondo braccio, gancio/rotatore.
Ogniqualvolta l’operatore desideri invece operare la gru forestale dalla 
cabina, può utilizzare una coppia di joystick CAN bus JC.
Tutti i segnali provenienti dal radiocomando G3 e dai joystick JC vengono 
elaborati dal nostro regolatore proporzionale STU-PWMi, che controlla 
direttamente il distributore della macchina. È possibile passare dal con-
trollo remoto a quello via joystick mediante un semplice interruttore.

Joystick CAN bus JC

Regolatore proporzionale STU-PWMi 
con 8+8 uscite proporzionali PWM

G3
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G4 Executive
- Configurazione: 4 leve lineari
- Autonomia: 10 ore con una singola carica
- Funzione stop: EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e
- Temperatura di lavoro: -25 ÷ +70°C
- Dimensioni: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 1,8 kg

G4 Handy
- Configurazione: 10 pulsanti con funzionamento proporzionale e digitale. 

Due modalità operative per duplicare la funzionalità di ogni pulsante
- LED e display LED: indicazione dello status operativo e del livello batteria
- Funzione stop:  EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e
- Autonomia: 20 ore con una singola carica
- Temperatura di lavoro: -25 ÷ +70°C
- Dimensioni: 76 x 253 x 50 mm
- Peso: 0,5 kg 

G4
Radiocomando proporzionale con uscite PWM

Descrizione
Il G4 è il nostro modello base di ricevitore, dotato di uscite proporzionali, 
ingressi e uscite digitali e comunicazione CAN bus. Le funzioni e le ca-
ratteristiche standardizzate lo rendono adatto a diversi tipi di applicazioni 
idrauliche mobili.
Ogni unità centrale G4 è fornita di display LED a due cifre per indicare lo 
status della macchina e la rilevazione di eventuali codici di errore. Il siste-
ma interno del ricevitore registra tutti gli errori relativi sia al radiocoman-
do stesso, che alle schede e ai componenti idraulici ad esso collegati.
Il ricevitore G4 può essere attivato unicamente mediante la propria tra-
smittente Scanreco dedicata: l’HANDY o l’EXECUTIVE.

Unità centrale G4
- Temperatura di lavoro: -25 ÷ +70°C
- Ingombri: 233 x 205 x 77 mm (altezza con antenna inclusa)
- Peso: 1,2 kg

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12/24 Vdc

Uscite 6 uscite bidirezionali PWM / 7 uscite digitali (valvola di bypass inclusa)

Ingressi 2 ingressi digitali per gestione velocità

Protocollo di comunicazione CANopen

Banda di frequenza 433-434 or 902-928MHz

Grado di protezione ambientale IP 65

Portata > 100m / > ~330 ft. 
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Applicazione: ribaltabile

Descrizione 
La pulsantiera Handy G4 è dotata di pulsanti proporzionali progettati per 
offrire all’operatore la massima precisione e sensibilità nel controllo di 
tutte le funzioni del ribaltabile. Le dimensioni ridotte e il design ergo-
nomico della trasmittente, unite al peso contenuto, permettono di tenerla 
agevolmente nella propria mano.
La possibilità di controllare da remoto le funzioni operative del veicolo 
si traduce inoltre in una maggior sicurezza nello svolgimento del lavoro.

Radiocomando Handy G4

G4
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Descrizione
La famiglia di radiocomandi G5 comprende sistemi digitali con trasmittenti 
Pocket (disponibili con fino a 8 pulsanti) e Rocket Flex (con 14 pulsanti e 
pannello display controllabile via CAN).

I ricevitori G5 sono disponibili in 3 versioni diverse: con uscite relè (5 o 10 
relè), Mosfet (19 uscite positive) o CAN bus.

Rocket Flex
Alimentazione 3 batterie ricaricabili AA

Grado di protezione ambientale IP65

Feedback LED Verde, giallo, giallo, giallo, rosso

Banda di frequenza 2,4 GHz con utilizzo tecnologia “frequency hopping”

Portata > 100 m

Assorbimento di corrente 15 ÷ 100 mA (a seconda della configurazione della trasmittente)

Autonomia Senza display: fino a 120 ore 
Con display: fino a 40 ore

Omologazioni TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Funzione stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d (solo se connessa a ricevitori Mosfet 
o CAN bus)

Temperatura di lavoro -25 ÷ +55°C

Dimensioni 69 x 213 x 48 mm

Peso 400 g

Pocket
Alimentazione 3 batterie AAA

Grado di protezione ambientale IP67

Feedback LED Verde, giallo, giallo, giallo, rosso

Banda di frequenza 2,4 GHz con utilizzo tecnologia “frequency hopping”

Portata > 100 m

Assorbimento di corrente 15 ÷ 60 mA (a seconda del numero di LED usati)

Autonomia Diversi mesi (a seconda dell’uso e dell’applicazione)

Omologazioni TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura di lavoro -25 ÷ +70°C

Dimensioni 67 x 115 x 38 mm

Peso 160 g

Radiocomando digitale

Caratteristiche tecniche trasmittenti G5

G5



47

Radiocomando digitale

Relè
Tensione di alimentazione 9 ÷ 36 Vdc

Grado di protezione ambientale IP65

Connessioni Morsetti a molla

Interfaccia programmazione RS232

Protezione da sovraccarico Sì, massimo 36 V

Assorbimento di corrente < 30 mA (a riposo) / 60 mA + carichi esterni (in funzione)

Uscite digitali

5 o 10 uscite digitali. Ogni uscita (relè) deve essere alimentata 
attraverso il morsetto. È raccomandato l’impiego di un fusibile esterno. 
Non protetto da sovraccarico e cortocircuito, massimo carico/uscita 5 
A. Ogni uscita è isolata elettricamente. 

Numero pressacavi 2

Dimensioni pressacavi 8-13 mm

Coppia di serraggio 0,8 Nm

Modulo radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura di lavoro -25 ÷ +70°C

Ingombri 127 x 186 x 57 mm

Peso 0,35 kg

Mosfet
Tensione di alimentazione 9 ÷ 36 Vdc

Grado di protezione ambientale IP67

Connessioni 2 connettori Deutsch a 12 poli

Interfaccia programmazione RS232

Protezione da sovraccarico Sì, massimo 36 V

Assorbimento di corrente < 30 mA (a riposo) / 60 mA + carichi esterni (in funzione)

Ingressi digitali 14 (utilizzabili anche come uscite digitali). Non eccedere la tensione di 
alimentazione.

Uscite digitali 19 uscite MOSFET, protette da sovraccarico e cortocircuito

Coppia di serraggio 0,8 Nm

Modulo radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura di lavoro -25 ÷ +70°C

Ingombri 127 x 186 x 57 mm

Peso 0,5 kg

CAN bus
Tensione di alimentazione 9 ÷ 36 Vdc

Grado di protezione ambientale IP67

Connessioni Connettori M12

Assorbimento di corrente 65 mA (a 24V) (a riposo) / 100 mA + carichi esterni (a 24V) (in funzione)

Uscite digitali Protette da cortocircuito e sovraccarico, carico massimo 2,7 A. L’uscita 
DV2 è attiva quando vi è comunicazione radio. (DV1 non è utilizzata)

Circuiti di sicurezza
Alimentare ingresso Loop-In: una volta stabilita la comunicazione radio, 
l’uscita Loop-Out viene attivata. Protetto da cortocircuito. Carico mas-
simo 2,7 A.

CAN bus CANopen

Modulo radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura di lavoro -25 ÷ +70°C

Ingombri 110 x 140 x 157 mm

Peso 1,2 kg

Lunghezza cavi (A, B, C) 3 metri

Caratteristiche tecniche ricevitori G5

G5
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Applicazione: escavatore a risucchio

Descrizione 
Il nostro radiocomando G5 Rocket Flex consente il controllo a distanza 
di tutte le funzioni della macchina, incluse le operazioni di risucchio, la 
traslazione della macchina, l’accensione/spegnimento del motore, ecc.
Come per i Pocket G5, anche qui è possibile optare per versioni con 
ricevitori relè, Mosfet e CAN.

Radiocomando 
G5 Rocket Flex

G5



Radiocomando 
G5 Rocket Flex

IDRAULICA
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Blocco idraulico proporzionale

Descrizione
I nostri blocchi idraulici MOD10 sono sistemi elettroidraulici che, connes-
si a un distributore idraulico manuale, consentono il controllo a distanza 
della macchina. Sono costituiti da un collettore, sul quale viene installato 
un servocomando (modulo) per ogni funzione da controllare. Ogni sezione 
è identica all’altra e viene fissata al collettore mediante 4 viti. I blocchi 
idraulici proporzionali di servocomandi MOD10 sono installati direttamente 
sulle aste del doppio comando, garantendone la possibilità d’installazione 
su qualsiasi tipo di macchina. Ogni servocomando funziona indipendente-
mente dagli altri.

Amplificatore di corsa per blocchi idraulici MOD10
La corsa dei blocchi idraulici MOD10 è di ±13 mm. Qualora una corsa mag-
giore fosse necessaria, è possibile utilizzare i nostri amplificatori di corsa per 
raggiungere i ±20 mm.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc

Segnale PWM 600 ÷ 1400 mA (12V)  
300 ÷ 700 mA (24V)

Frequenza 50 Hz

Feedback Meccanico

Temperatura di lavoro -20 ÷ +60°C

Tipo di fluido Olio minerale 10 ÷ 200 cSt

Pressione massima 30 bar

Forza massima esercitata 1300 N (a 30 bar)

Corsa meccanica ±13 mm

Peso Circa 1,6 kg/sezione

Dimensioni 200 x 130 x 35 mm

Trafilamento massimo 100 cc/minuto

Connessioni G1/4’’ BSPP

TIPO DI COLLETTORE: A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

4 funzioni 

40 182 200

46 200 218

50 212 230

6 funzioni 

40 262 280

46 292  310

50 312 330

8 funzioni
40 342 360

46 384 402
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Applicazione: gru montata su camion

Blocco idraulico proporzionale MOD10

Blocco di 
contropressione

Descrizione 
L’installazione di questo kit in retrofit su di una gru manuale permette 
il controllo di tutte le funzioni mediante radiocomando Scanreco, in-
cluse quindi rotazione, primo braccio, secondo braccio, jib, ecc.
Il nostro blocco idraulico proporzionale MOD10 è installato diretta-
mente sulle aste del doppio comando della gru e, in base ai segnali 
ricevuti dal radiocomando Scanreco, consente il controllo del distrib-

utore con la stessa precisione e sensibilità di un controllo manuale.
Il blocco di contropressione permette invece di prelevare parte 
dell’olio dal circuito principale della macchina, rendendolo disponi-
bile su un circuito secondario a pressione ridotta che garantisca il 
corretto ed efficiente funzionamento dei servocomandi MOD10.

MOD10
Radiocomando 
G2B-G3 con display 
a colori

Filtro a bassa pressione



52 HCD/SD
Blocco idraulico per montaggio diretto

Descrizione
I nostri blocchi di attuatori proporzionali per montaggio diretto su 
distributori HCD (Hydrocontrol) e SD (Walvoil) sono progettati per il 
controllo a distanza di macchine equipaggiate con tali tipi di dis-
tributori manuali.
L’installazione diretta sul retro del distributore garantisce la pos-
sibilità di montare il blocco in spazi ristretti, garantendo la mas-
sima precisione ed escludendo qualsiasi possibilità di futuri “giochi 
meccanici”.

Dimensioni

Tipo di distributore Dimensione
“A” (mm)

Interasse
“B” (mm)

HCD3/D3M 39 38

HCM 50 39 35

HCD4 40 40

HCD6 51 46

HCD12 57 56

SD5 37 37

SD6 37 38

SD8 50 41

BLB 39 35

Distributore

Moduli idraulici

(n
° 

d
i s

ez
io

ni
-1
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Scheme�0 Scheme�1Scheme�0 Scheme�1

Descrizione
I blocchi proporzionali IT128 sono impiegati per il controllo a distanza 
di macchine idrauliche idro-pilotate, rappresentando dunque una 
soluzione efficiente ogniqualvolta risulti necessario aggiungere un 
controllo addizionale rispetto a quello già presente sulla macchina (es. 
joystick idraulici nella cabina del mezzo).
Una variazione della corrente (PWM) alle bobine del blocco ne cambia il 
flusso in modo proporzionale, muovendo il distributore della macchina.
Il controllo remoto del veicolo consente all’operatore di spostarsi dalla 
cabina, permettendogli ad esempio di avvicinarsi all’area di lavoro (per 
verificare ad esempio, che questo sia svolto correttamente) o per al-
lontanarsi da questa in caso di operazioni maggiormente rischiose.
I moduli IT128 hanno un design modulare che permette di assem-
blare blocchi fino a 8 funzioni.
Su richiesta, possiamo fornire anche una valvola di scambio per selezi-
onare la modalità di lavoro della macchina (manuale o radiocomandata).

Versioni disponibili
I nostri blocchi IT128 sono disponibili in 2 versioni diverse, tra cui 
scegliere in base ai requisiti richiesti per l’applicazione:
- Lo Schema 0 consente di mantenere il controllo originale della mac-

china attraverso i joystick idraulici, insieme all’opzione radiocomando
- Lo Schema 1 esclude invece il controllo originale, mantenendo at-

tiva la sola opzione via radiocomando

IT128
Blocco di riduttrici proporzionali

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 o 24 Vdc

Pressione massima in V 50 bar

Pressione massima in L 1 bar

Portata massima 2 l/min

Corrente massima 1,6 A (12V) / 0,8 A (24V

Frequenza 120 Hz

Resistenza bobine 3,7 Ohm (12V) / 15,5 Ohm (24V)

Pressione massima in X 28 bar

Isteresi 5%

Grado di protezione ambientale IP65

Peso 2,5 kg/sezione

Filtraggio 10 micron

Schema 0 Schema 1
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Applicazione: escavatore

Blocco di riduttrici proporzionali IT128

Valvola di scambio

Descrizione 
Il kit in figura è installato su escavatori o altre macchine idrauliche idro-
pilotate (controllate cioè attraverso joystick idraulici)  per consentire il con-
trollo dei movimenti attraverso il proprio radiocomando Scanreco. In questo 
modo, l’operatore può rimanere a distanza di sicurezza quando si trova a 
lavorare in situazioni potenzialmente pericolose.

A seconda delle necessità del cliente, è possibile optare tra 2 versioni di 
IT128: la prima preserva l’operatività anche del controllo originale nella 
cabina dell’escavatore, mentre la seconda lo disabilita completamente, 
permettendo il solo controllo via radio.

IT128

Radiocomando G2B-G3 
con display a colori





42028 Poviglio - Reggio Emilia - Italy
Via Romana, 36/1
Tel. +39 0522 960428
Fax +39 0522 969644
E-mail: info@fabercom.it
Web: www.fabercom.it 

Faber-Com nasce nel 1989 dalla volontà dei due soci fondatori. Oggi, l’azienda è da 
considerarsi il punto di riferimento nel settore dell’elettronica applicata all’oleodinamica.
I nostri ambiti operativi coprono l’intero settore delle macchine mobili. Alcuni esempi 
di applicazione sono: gru installate su camion, piattaforme aeree, macchine perforatrici, 
pompe da calcestruzzo, gru marine, macchine forestali, scarrabili, macchine agricole …E 
molto altro ancora.
Il nostro obiettivo principale è, ogni giorno, la ricerca di soluzioni innovative e personal-
izzate per ogni diversa applicazione. La nostra attività consiste nella progettazione, pro-
duzione e commercializzazione di comandi per macchine idrauliche: schede elettroniche 
di gestione macchina, manipolatori, sensoristica e radiocomandi.
L’azienda si rivolge direttamente ai principali costruttori di macchine nel mercato italiano 
e internazionale. La rete di vendita si completa con numerosi rivenditori presenti sul ter-
ritorio europeo e mondiale.
I nostri prodotti sono caratterizzati dalla costante ricerca di soluzioni innovative e dall’uso 
di tecnologie e materiali affidabili nel tempo, in ottemperanza alle più recenti normative 
di sicurezza europee.
Faber-Com offre ai propri clienti la disponibilità di professionisti qualificati, in grado di 
analizzare e comprendere le più diverse esigenze applicative.
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