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Scheda regolatore proporzionale PWM multiplo

Descrizione
La scheda STU-PWM è un regolatore elettronico per solenoidi proporzionali, 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 potenziometrici, la scheda fornisce anche la tensione stabilizzata per alimentarli
direttamente a 5V.

uscita per il controllo di una valvola di messa a scarico generale (BYPASS);

Ingressi

Uscite

Caratteristiche

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

- n° 8+8 uscite PWM per il comando di solenoidi proporzionali (una coppia per ciascun ingresso analogico);
- uscita di BYPASS comandata da tutti i movimenti;
- uscita diANOMALIA;
- n° 3 uscite ON/OFF direttamente derivate dai tre ingressi ON/OFF ausiliari (max 2.5A);

Programmabilità di frequenza, corrente minima e corrente massima per i segnali PWM in uscita. Possibilità opzionale di
avere due set di tarature per le correnti massime, per operare con maggiore precisione sul comando. Programmabilità
delle rampe di accelerazione e decelerazione per i segnali PWM in uscita.

Ritardo in spegnimento programmabile per l'uscita di BYPASS, per evitare i colpi d'ariete sul circuito idraulico.

Tre comandi ON/OFF passanti, a disposizione per comandare direttamente delle elettrovalvole, a partire da segnali di
comando a bassa potenza.

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 diANOMALIA, per il comando di una spia o un relè, che segnala irregolarità sui segnali di ingresso;
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Scheda regolatore proporzionale PWM multiplo

Display per diagnostica
e programmazione

Connettore per
programmazione
e taratura

Codice di ordinazione scheda STU-PWMi (senza connettore):
Codice: PSCH52_ _
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- 4 funzioni (4+4 uscite PWM)

- 5 funzioni (5+5 uscite PWM)

- 6 funzioni (6+6 uscite PWM)

- 7 funzioni (7+7 uscite PWM)

- 8 funzioni (8+8 uscite PWM)

R - con due set di velocità

Caratteristiche tecniche

10Vdc ÷ 30Vdc (fusibile 5x20 interno tipo F8A)

300 mA + carico sulle uscite (max 7.5A)

+5V -  corrente massima 50 mA

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

2500 mA (700 mA per l'uscita ANOMALIA)

11 KOhm rispetto a 2.5V

256 x 210 x 45 mm

242 x 142 mm

-20 ÷ +70 °C

da 100 a 2500 mA

da 100 a 2500 mA

(n. 4 fori diametro max 6 mm)

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita

Alimentazione potenziometri esterni

Temperatura di lavoro

Range di regolazione corrente minima PWM

Range di regolazione corrente massima PWM

Frequenze PWM disponibili

Corrente massima singola uscita ON/OFF

Impedenza ingressi analogici

Ingombro con connettore montato

Interasse foratura scatola

Connettore 56 poli
(fornito a parte)
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Codice di ordinazione connettore 56 poli (completo di contatti da crimpare, custodia e tappi): PCVF56


