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CLG-D Controllo Limitatore Gru

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

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

A1 - ositivo batteria
A2 -
A3 - + alim. trasduttore 2
A4 -
A5 -
A6 -
A7 -
A8 - stato serie Emergenze

p
+ alim. trasduttore 1

+ alim. micro
+ alim. decremento
ing. trasd. press. 2
ing. DV dal radio

B1 -
B2 - positivo alim. PRG2
B3 - negativo
B4 -
B5 - negativo
B6 -
B7 -
B8 - alim. serie Emergenze

per spia 90%
uscita +ELV1

per ELV1
ing. trasd. press. 1

RX seriale

ing. micro decremento

C1 -
C2 -
C3 - n 100%
C4 -
C5 -
C6 -
C7 -
C8 - n

negativo alim. PRG2
egativo per spia

non utilizzato
non utilizzato

non utilizzato
egativo batteria

TX seriale

ing. RIARMO

Pin del connettore FCI a 24 poli
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Controllo limitatore differenziale per gru
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Caratteristiche tecniche

Ingressi

Tensione di alimentazione unica da 10Vdc a 30Vdc
Connettore a 24 poli IP68 con aggancio rapido a slitta.
Corrente massima uscite di potenza: 3A

Il limitatore di carico CLG-D è progettato per misurare la pressione differenziale del cilindro del primo braccio; la
pressione letta è sempre la differenza delle pressioni delle due camere del ciclindro, corretta in funzione del
rapporto di aree del martinetto.
Il trasduttore di pressione 1 (cavo 5) deve essere sempre installato nel fondello.
Il trasduttore

A fianco del connettore principale è presente un LED di colore verde che svolge due funzioni:
- Presenza tensione di alimentazione.
- Segnalazione allarmi e anomalie (in ultima pagina è presente l'elenco delle segnalazioni).

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)

- RESET (riarmo con temporizzazione opzionale).
- Decremento portata (seleziona la zona di lavoro).
- Lettura di due trasduttori di pressione a due fili, 4÷20 mA, con controllo del range di         funzionamento,

segnalazione del guasto e blocco delle uscite.

Classificazione sicurezza secondo norme EN954-1: Categoria 2

di pressione 2 (cavo 6) deve essere sempre installato nel lato stelo dello stesso martinetto.
Il posizionamento dei sensori di pressione è fondamentale per il corretto funzionamento della centralina.

La centralina è in grado di gestite due aree di lavoro con differenti limiti di intervento.
Inoltre la programmazione dei parametri di lavoro è veloce ed intuitiva q può essere eseguita attraverso un
programma PC di interfaccia oppure con un piccolo telecomando di programmazione.

Sulla centralina è presente una barra led per indicare la percentuale di carico (rispetto al carico massimo) in
tempo reale.
Quando la centralina è in blocco a causa del raggiungimento del carico massimo, il led rosso 100% della barra led
lampeggia.

- Predisposizione per l'ingresso DV dell'eventuale radiocomando installato sulla gru.
- Ingresso separato per l'alimentazione della logica e delle uscite di potenza.
- Ingresso di potenza collegato al positivo della serie di funghi di emergenza con relè sezionatore generale

controllato in retroazione.

- Uscita di potenza per il comando elettrovalvola di bypass (controllata in retroazione).
- n° 2 uscite di potenza (negative) per il comando delle lampade esterne di segnalazione del     carico al 90% e

al 100%.

La programmazione delle soglie di intervento è impostabile, in modo veloce e intuitivo, attraverso un tastierino
esterno (opzionale) denominato "PRG2-CLG".
Per mezzo di un adattatore di interfaccia seriale e di un apposito cablaggio di adattamento è possibile collegare la

Segnalazioni

Uscite

Programmazione da parte del costruttore
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RAPPORTO AREE
Questo parametro esprime il
rapporto tra la superficie del
pistone lato stelo e la superficie
del pistone nel lato fondello,
moltiplicato per 1000.

PAROLA DI CONFIGURAZIONE
Porre a "1" il bit denominato
" per
abilitare il seguente controllo:
Durante il riarmo (condizione di

Check pressure increase"

RESET) non è permesso che la
pressione differenziale aumenti.
Se questo succede la tensione
alla ELV1 è interrotta prima che
abbia termine il tempo di RESET.
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RESET, variazioni delle soglie associate agli ingressi di incremento e decremento portata, configurazione di un
trasduttore di pressione con scala diversa, ecc, ecc).
Per la CLG-D è inoltre necessario impostare tramite PC il parametro che determina il rapporto di aree del
martinetto, necessario per calcolare la pressione differenziale.

L'installatore ha a disposizione un tastierino differente da quello del costruttore (PRG2-DEC), per il declassamento
della gru. L'installatore può variare le soglie di intervento, ma solo per valori al di sotto di quelli impostati dal
costruttore. Il tastierino permette di richiamare, in caso di necessità, i dati di fabbrica.

Il tastierino PRG2 (sia DEC che CLG) 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.

Programmazione da parte dell'installatore

Chiave hardware di incremento della soglia di intervento

!
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Trasduttori di pressione,
due fili, 4÷20 mA
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CENTRALINA DI CONTROLLO CLG-D

ALIMENTAZIONE

CABLAGGIO

+ Blu
- Marrone

Connettore per
il collegamento
del programmatore

3x0.75
L=0.25m

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

Tastierino di declassamento PRG2-DEC

SWITCH SULLE LEVE
DEL DISTRIBUTORE

Non compreso nello
scopo di fornitura

+ (blu)

90% (marrone)

100%(grigio)

+ Batteria

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

riarmo decremento

Codice PCLDGS : Centralina completa di cablaggio

Codice PCLGS : Centralina completa di cablaggio
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Codice PCLDE   : Solo centralina
: Centralina completa di cablaggioCodice PCLDS2
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Riportiamo di seguito uno schema riassuntivo delle possibili sequenze di lampeggio del led verde posto a finaco del
connettore FCI 24 poli. Ad ogni sequenza corrisponde una breve descrizione del tipo di anomalia associata.

SEGNALAZIONE IN CASO DI ERRORE

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% lampeggiano
simultaneamente

Pulsante di emergenza premuto
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