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MDE-V90

                v.100 - stesura originale [Guido]
26/07/07: v.102
08/10/07: v.103
09/06/08: v.104
09/01/09: v.105
14/01/09: v.106
07/04/17: v.107 - adeguamento a nuovo template [Guido]
07/08/18: v.108 - corretto codice adattatore seriale da PISP a PISPS [Guido]

DESCRIZIONE 

Il regolatore elettronico MDE-V90 è in grado di comandare due 
pompe Sauer Danfoss serie 90 con opzione KA o KP.

I segnali di comando possono provenire da due potenziometri da 
1kOhm alimentati direttamente dall'uscita +5V del regolatore stesso 
(o dalla tensione di alimentazione nella versione raziometrica).

Per poter diagnosticare l'interruzione di un filo o la rottura di un 
potenziometro si consiglia di collegare in serie a ciascun 
potenziometro due resistori, cadauno di valore pari a circa il 10% del 
valore del potenziometro per limitare il range di variazione del 
segnale di comando fra 0.5 e 4.5V.

Il regolatore MDE-V90 può anche comandare direttamente una 
elettrovalvola di sicurezza ogni volta che una pompa viene azionata.

I due canali per le due pompe, nella versione doppia, sono 
completamente indipendenti (a parte il segnale di Enable che è in 
comune alle due pompe).

INGRESSI

- n° 2 ingressi analogici 2.5V a riposo con corsa da 0V÷ 5V (consigliato 0.5V ÷ 4.5V con controllo range).
  oppure con range di ingresso 25%-50%-75% della tensione di alimentazione (segnale raziometrico tipo Danfoss).

- n° 1 ingresso ON/OFF di abilitazione delle uscite (unico per le due pompe)

USCITE

- n° 2 coppie di uscite PWM a 200Hz per il comando delle due bobine proporzionali della pompa Serie 90

- n° 1 uscita ON/OFF per una eventuale valvola di BYPASS, comandata quando almeno una pompa è fuori zero.

- n° 1 uscita a +5V per alimentazione dei potenziometri (corrente massima di uscita = 50 mA)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmabilità di corrente minima e corrente massima indipentente per ciascuno dei segnali PWM in uscita.  

- Per garantire maggiore sicurezza durante il funzionamento, può essere controllato il limiti di validità del segnale 

analogico in ingresso, banda morta e corsa utile programmabili.

- Uscita di potenza per una valvola di Bypass che si attiva ogni volta che viene richiesta l'accensione di una uscita 

proporzionale. 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 del regolatore 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 su un connettore dedicato per la programmazione tramite apposito tastierino PRG2 (solo 
taratura correnti) o Personal Computer (con apposito adattatore AIS) per un controllo completo dei parametri di 
funzionamento.

- E' disponibile la versione singola per il comando di una sola pompa.

Regolatore doppio PWM A+B per comando pompe Sauer-Danfoss serie 90
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COLLEGAMENTI

1 - +Alim

2 - Tx

3 - Rx

4 - Gnd

CODICI DI ORDINAZIONE

Regolatore pwm MDE-V90 (connettore escluso): 
Codice: PSCH55_ _ 

Kit connettore 24 poli femmina volante completo di contatti da crimpare, tappi e cuffia di protezione e connettore programmazione
Codice: PCVF241

Tastierino seriale di programmazione PRG2 
Codice: PPRG2

®Adattatore di interfaccia seriale (AIS) per comunicazione con PC (completo di software SepSim per ambiente Windows ).
Codice: PISPS

CARATTERISTICHE TECNICHE

10Vdc ÷ 30Vdc

60 mA + carico sulle uscite

da 

+5V - corrente massima 50 mA

2.5 A

0.5V  / 25% 

0,4V / 5% Valimentazione

0.5V 

11 kOhm rispetto a 2.5V / 80kOhm verso massa

-20 a +60 °C

da 9 a 103 mA

da 10 a 103 mA

limitata a 250 mA

÷ 2.5V ÷ 4.5V ÷ 50% ÷ 75% Valimentazione

÷ 4.5V / 5% ÷ 95% Valimentazione

130 x 128 (+19) x 38 mm 

119 x 99 mm (n° 4 viti M5)

IP68

490 g

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita

Alimentazione potenziometri esterni

Temperatura di lavoro

Range di regolazione corrente minima PWM

Range di regolazione corrente massima PWM

Corrente massima alla pompa

Corrente massima uscita DV

Segnale ingresso analogico (5V / raziometrico)

Banda morta segnale ingresso (5V / raziometrico)

Limitazione corsa segnale ingresso (5V / raziom.)

Impedenza ingresso analogico (5V / raziometrico)

Dimensione contenitore (+ connettore)

Interasse di fissaggio

Grado di protezione ambientale

Peso
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Lato "A" Lato "B"

Lato "A" Lato "B"

connettore maschio 24 poli (vista dal lato pin)
connettore programmazione

Regolatore doppio PWM A+B per comando pompe Sauer-Danfoss serie 90

BYPASS

ingresso
ENABLE

+ BATTERIA- BATTERIA

POMPA
"1"

POMPA
"2"

RIF1

RIF2

+Alim

per Adattatore Seriale AIS o  PRG2

S - per pompa singola
D - per due pompe

R - versione con ingresso raziometrico 25%-50%-75% (Danfoss)
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