
Prodotti\Regolatori_VP\MDE-PWM\Documenti\ss#MDE-PWM_v102_ie.cdr - 14/04/2017

MDE-PWM

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

MDE-PWM

Regolatore triplo PWM A+B
per solenoidi proporzionali
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DESCRIZIONE

Il regolatore MDE-PWM per solenoidi

proporzionali può controllare fino ad 3 sezioni (3+3 uscite

PWM), partendo da altrettanti segnali analogici di comando

(range del segnale di comando da 0 a 5V centrati a 2.5V).

Nel caso i comandi provengano da manipolatori

potenziometrici, la scheda fornisce anche la tensione

stabilizzata per alimentarli direttamente a 5V. Il regolatore

MDE-PWM può anche comandare direttamente una

elettrovalvola di sicurezza ogni volta che una manovra viene

azionata.

Ciascun ingresso analogico può essere configurato come:
comando per PWM singolo  0

elettronico

- ÷ 5.0V
- comando per PWM doppio 0.5V ÷ 2.5V ÷ 5.0V

- n° 3 ingressi analogici 2.5V a riposo con corsa da 0 a 5V (0.5V ÷ 4.5V se si vuole controllare il range).

- da 1 a 3  ingressi ON/OFF (due uscite sono bidirezionali e possono venire usate come ingressi).

- n° 3+3 uscite PWM per il comando di solenoidi proporzionali (una coppia per ciascun ingresso analogico);

- max 2 uscite ON/OFF (le due uscite sono bidirezionali e possono venire usate come ingressi)

- n° 1 uscita a +5V per alimentazione potenziometri (in alternativa all'ingresso ON/OFF puro).

- Programmabilità di corrente minima, corrente massima, rampe di accelerazione e decelerazione per ciascuna

delle uscite PWM.

- Regolazione della frequenza del PWM fra 50 e 300 Hz, scegliendo in una tabella di 10 valori.

- Possibilità di avere due set di tarature per le correnti massime, per operare con maggiore precisione sul comando.

- Per garantire maggiore sicurezza durante il funzionamento, la scheda prevede limiti di validità dei segnali

analogici in ingresso, banda morta e corsa utile programmabili.

- Uscita a 5V stabilizzata per alimentare i potenziometri di comando.

- Uscita di potenza che si attiva ogni volta che viene richiesta l'accensione di una uscita proporzionale (DV). Per

questa uscita è possibile impostare un ritardo di spegnimento (per evitare il colpo d'ariete sul circuito idraulico).

- Due led forniscono informazioni sul funzionamento della scheda e aiutano nella risoluzione dei problemi

segnalando il tipo di anomalia riscontrato con una serie codificata di lampeggi.

- Versione unica per alimentazione da 10 a 30 Vdc.

- Connettore a 24 poli ad attacco rapido IP68.

- Porta seriale proprietaria per programmazione tramite apposito tastierino PRG2 o Personal Computer (con
apposito adattatore e software Sepsim in ambiente Windows®).

INGRESSI

USCITE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

10Vdc ÷ 30Vdc

60 mA + carico sulle uscite

da

+5V - corrente massima 50 mA

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

2.5 A

2,5V a riposo +/- 2.0V (0.5V ÷ 4.5V) oppure +/- 2.5V

Attiva (soglie a 0.25V e 4.75V) - disattivabile

11 kOhm rispetto a 2.5V

130 x 128 (+19) x 38 mm

-20 a +70 °C

da 100 a 2500 mA

da 100 a 2500 mA

regolabili da 0.1s a 10s

119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

IP68

circa 490 g

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita

Alimentazione potenziometro esterno

Temperatura di lavoro

Range di regolazione corrente minima PWM

Range di regolazione corrente massima PWM

Rampe di salita/discesa indipendenti

Frequenza PWM regolabile fra i valori

Corrente massima uscita DV

Segnale ingresso analogico

Limitazione corsa segnale ingresso

Impedenza ingresso analogico

Dimensione contenitore (+ connettore)

Interasse di fissaggio

Grado di protezione ambientale

Peso
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Connettore maschio 24 poli

COLLEGAMENTI

RIFX

RIFY

DV / IN3

AUX / IN2

RIFZ

+ ALIM- ALIM


