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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)
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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



42 G2B-G3
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


