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Dimensioni: 138 x 110 (147 con connettore montato) x 38 mm

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

A1 - positivo batteria
A2 - + alim. trasduttore
A3 - non utilizzato
A4 - + alim. micro
A5 - + alim. decremento
A6 - non utilizzato
A7 - ing. DV
A8 - serie Emergenze

B1 - RX seriale
B2 - positivo alim. PRG2
B3 - negativo per spia 90%
B4 - uscita +ELV1
B5 - negativo per ELV1
B6 - ing. trasd. press. 1
B7 - ing. micro decremento
B8 - serie Emergenze

C1 - TX seriale
C2 - negativo alim. PRG2
C3 - negativo per spia 100%
C4 - non utilizzato
C5 - non utilizzato
C6 - ing. RIARMO
C7 - non utilizzato
C8 - negativo batteria

Il limitatore di carico CLG-SL è un dispositivo elettronico che monitora il carico di una gru (o di una macchina in 

generale) attraverso un trasduttore di pressione, e ne limita le operazioni che portano al sovraccarico e/o al 

ribaltamento della gru (o macchina), agendo sulla valvola di bypass. 

Controllo limitatore gru

Pin del connettore FCI a 24 poli
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Caratteristiche tecniche

Interfaccia operatore

Tensione di alimentazione unica da 10Vdc a 30Vdc

Connettore a 24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta.

Corrente massima uscite di potenza: 3A

Classificazione sicurezza secondo norme EN954-1: Categoria 2

Due differenti aree di lavoro con differenti limiti di carico.

Programmazione semplice e veloce.

Interfaccia utente con 1 LED (led mode) per mostrare lo stato di

- Presenza tensione di alimentazione

- Segnalazione allarmi e anomalie (in ultima pagina è presente l'elenco delle segnalazioni)

Sulla centralina è presente una barra led per indicare in tempo reale la percentuale di carico (rispetto al carico 

massimo).

Quando la centralina è in blocco a causa del raggiungimento del carico massimo, il led rosso 100% della barra led 

lampeggia.

I led presenti sul cablaggio, posti nella scatola dei funghi di emergenza, svolgono diverse segnalazioni  

- Carico al 90%   (quando la luce gialla è accesa fissa)

- Carico al 100% (quando la luce rossa è accesa fissa)

- Fungo di emergenza premuto (quando entrambe le luci lampeggiano)

La centralina CLG è in grado di comandare una torretta LED per segnalare il raggiungimento del 90% e del 100% 

del carico massimo.

A tal scopo è necessario aprire la scatola del fungo di emergenza secondario e collegare un cavo alla morsettiera 

come riportato di seguito.

+   (blu)

90% (marrone)

100%(grigio)



MAP2 / MAP2LCLG-SL

FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

\Prodotti\Limitatore CLG\PCLG-LxE[CLG-SL- Barra LED]\Documenti\SM#Limitatore CLG-SL_v102 - 19/04/2017 Page 3 / 6

Ingressi

Uscite

- RESET (riarmo con temporizzazione opzionale). Questo ingresso consente di alimentare temporaneamente 

l'uscita ELV1 per consentire all'operatore di riportare la gru in condizioni di sicurezza. Durante il tempo 

consentito dall'ingresso di riarmo, nessun controllo è effettuato sulle condizioni di lavoro della gru: è lasciata 

all'operatore la responsabilità di non effettuare manovre che possano aggravare lo stato di instabilità della 

macchina.

- DECREMENTO (zona di lavoro): Questo ingresso definisce un'area di lavoro più critica: quando il suo valore è 

basso, viene utilizzata una soglia di intervento inferiore rispetto a quella nominale.

- INCREMENTO (opzionale): E' un ingresso che va abbinato alla manovra di discesa braccio. Quando l'ingresso è 

alto, la soglia di intervento viene incrementata di una quantità fissa (parametro modificabile con il PC), allo 

scopo di compensare l'aumento di pressione causato dalle valvole di blocco che intervengono durante questa 

manovra.  

- INGRESSO TRASDUTTORE DI PRESSIONE a due fili 4÷20 mA con controllo del range di funzionamento, 

segnalazione del guasto e blocco delle uscite.  

- INGRESSO DV: Predisposizione per l'ingresso DV dell'eventuale radiocomando installato sulla gru.    

- ALIMENTAZIONE: Ingresso separato per l'alimentazione delle uscite di potenza (positivo) con relè sezionatore 

generale controllato in retroazione. A tale ingresso sarà collegato il positivo della serie dei funghi di emergenza.

     - Uscita di potenza per il comando elettrovalvola di bypass ELV1 (controllata in retroazione).

     - n° 2 uscite di potenza (negative) per il comando delle lampade esterne di segnalazione del     carico al 90% e 

al 100%.



MAP2 / MAP2LCLG-SL

FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

\Prodotti\Limitatore CLG\PCLG-LxE[CLG-SL- Barra LED]\Documenti\SM#Limitatore CLG-SL_v102 - 19/04/2017

COMFABER -  

PRG2-DEC

NEXTNEXTPREVPREV

COMFABER -  

RS-232 Adapter

CLG

Serial cable

Ordering code:  PISPM
programming
connector
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Programmazione da parte del costruttore

Chiave hardware di incremento della soglia di intervento

Collegamento a un PC

La programmazione delle soglie di intervento è impostabile, in modo veloce e 

intuitivo, attraverso un tastierino esterno (opzionale) denominato "PRG2-CLG".

Il tastierino PRG2 permette inoltre di incrementare la soglia di intervento al 

125%.

Per attivare questa funzione si deve premere per 5 secondi il tasto "+", entro 5 

secondi da quando è stato collegato il tastierino alla centralina.

Quando si estrae il tastierino, o dopo un'ora dall'inserimento, la soglia di 

intervento del blocco momento torna al valore normale di lavoro.  

Nella maggior parte dei casi, non è necessario collegare la centralina CLG a un 

PC, in quanto:

- le soglie di intervento sono programmabili per mezzo del tastierino PRG2

- l'analisi dei guasti è fatta mediante il lampeggio del LED verde posto vicino al connettore.

Il collegamento del limitatore CLG a un Personal Computer è possibile attraverso la porta seriale, utilizzando lo 

speciale adattatore ASIM (codice: PISPM) e il programma gratuito SepSim per Windows®.

La connessione al PC è necessaria nei seguenti casi:

- avere la possibilità di accedere a tutti i parametri di configurazione

- effettuare un upload/download di tutti i parametri

- in caso di diagnostica, poter monitorare i parametri di lavoro in tempo reale

- effettuare un aggiornamento firmware
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CENTRALINA
DI CONTROLLO

CLG

ALIMENTAZIONE

Connettore per
il collegamento
del programmatore

EMERGENZE
con LED 90% e 100%

cavetto sez. 0,5 - L.: 30 cm.
per collegamento DV dal radio

(all' interno della guaina)

Tastierino di 
programmazione 

PRG2-CLG 

2x0.75 L=5.0m
(in guaina corrugata øest.=11mm)

RIARMO

DECREMENTO

Codice PCLG-LyE : Solo centralina 
Codice PASMLMxxx : Centralina completa di cablaggio
Codice A1003720022 : Trasduttore di pressione 400bar
Codice A1003720021 : Trasduttore di pressione 250bar

codice tastierino PRG2-CLG : PPRG2MC

Codice ordinazione del sistema riportato in figura:
Codice Code PASMLM0027 : Centralina completa di cablaggio
Codice A1003720022 : Trasduttore di pressione 400bar

Trasduttore di pressione 
0÷400bar  uscita 4÷20 mA 

con connettore M12

INCREMENTO
(opzionale)

Codici ordinazione

Possibilità di collegare una 
torretta LED per la segnalazione 
del raggiungimento del 90% e 
100% del carico 

2x0.75 L=2.0m
(protection conduit 
ø ext.=11 mm)
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Codici errore
Riportiamo di seguito uno schema riassuntivo delle possibili sequenze di lampeggio e una 

breve descrizione del tipo di anomalia associata. 

STATO SISTEMA

STATO SISTEMA

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

SEQUENZA LAMPEGGI LED "MODE"

SEGNALAZIONE

LAVORO

AUTOTEST

QUALSIASI

Lampeggi lenti Lampeggi veloci

Il valore letto sul trasduttore 1 eccede il 
valore limite della soglia di funzionamento.

Il valore letto sul trasduttore 2 eccede il 
valore limite della soglia di funzionamento.

Il valore letto sul trasduttore 1 è al disotto 
della soglia limite di funzionamento. 

Il valore letto sul trasduttore 2 è al disotto 
della soglia limite di funzionamento.

La corrente letta sulla bobina 1 è al di fuori
del normale campo di lavoro.

La corrente letta sulla bobina 2 è al di fuori
del normale campo di lavoro.

La tensione sul trasduttore 1 eccede il valore
massimo per il quale entra in protezione.

Relè incollato.

Memoria FLASH Compromessa.

Il relè non si chiude. Non ho tensione sul 
circuito di potenza.

Corrente sulla bobina nonostante non vi sia
alcun comando proveniente dalla scheda.

Corrente presente sui trasduttori anche se 
non alimentati dal circuito di potenza.

I micro interruttori presentano un valore di 
tensione nonostante non siano alimentati.

La tensione sul trasduttore 2 eccede il valore
massimo per il quale entra in protezione.

LED 100% + LED 90% lampeggianti insieme Fungo emergenza premuto
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