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Regolatore proporzionale PWM da pannello per valvole a singolo e doppio solenoide

DESCRIZIONE

I regolatori proporzionali da pannello VPP3 con uscite PWM sono disponibili 
per comando di valvole a singolo e a doppio solenoide.

Basta montarli sul pannello operatore, collegare la tensione di alimentazione e 
le bobine proporzionali e quindi regolare la corrente usando il potenziometro a 
bordo.

Caratteristiche

- correnti minima e massima regolabili per ciascuna direzione (A e B);

- tempi di rampa di salita e discesa regolabili fino a 25s (con passi di 0.1s);

- frequenza PWM regolabile da 50 a 300 Hz;

- forma della curva di uscita selezionabile fra lineare e parabolica;

- 2 canali multiuso. Ciascuno può essere programmato per lavorare come:
     ingresso digitale (per bloccare una o più uscite, per ridurre la velocità).
     uscita digitale (dump valve, fault, direzionale, superamento soglia).

Impostazione di fabbrica
- correnti minima/massima : 500/1700 mA [ver. 12V] - 250/850 mA [ver. 24V] 
- frequenza PWM: 100 Hz 
- OUT2 impostata come DV (uscita attiva quando un'uscita PWM è accesa)
- OUT1 impostata come FAULT(positiva = funzionamento normale);

Tutti i parametri sono regolabili dalla porta seriale con il programma SepSim 
(in ambiente Windows®) e lo speciale adattatore seriale (AISR).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Range di regolazione correnti min/max

Soglie ingressi digitali

PWM 

Frequenze PWM impostabili

Corrente massima uscite ON/OFF

Collegamenti esterni

Grado di protezione ambientale

Compatibilità EMC

 

10 ÷ 30 Vcc

-40 ÷ +70 °C

50 ÷ 2500 mA

V -V : 3V   V -V : 2VLOW HIGH HIGH LOW

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

2000 mA

cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8

VPP3-S: IP64 (IP67 opzionale) / VPP3-D: IP67

ISO EN 14982:2009

SINGOLO
solenoide

DOPPIO
solenoide

VPP3-S VPP3-D

Esempio di 
collegamenti BATTERIA

Negativo - 8

PWM B - 7

GND B - 6

FAULT - IN1/OUT1 - 5

1 - Positivo

2 - PWM A

3 - GND A

4 - IN2/OUT2 - DV

Solo per
DOPPIO

solenoide
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VPP3

FUNZIONAMENTO

Il regolatore VPP3 è progettato per comandare direttamente una o due bobine proporzionali di una valvola idraulica.

Il segnale di riferimento é preso dal potenziometro e convertito in un comando PWM di potenza, a bassa frequenza.

La corrente di uscita è controllata in retroazione in modo da mantenerla stabile al variare della temperatura e della tensione di 
alimentazione.

La frequenza del PWM di uscita è regolabile; per ottenere le migliori prestazioni deve essere impostata secondo le specifiche 
del costruttore della valvola idraulica.

La scheda elettronica è protetta contro il cortocircuito del carico. In caso di inversione della tensione di alimentazione un 
diodo di potenza la cortocircuita internamente; questo causa l'intervento del fusibile esterno che deve essere installato.

Il regolatore VPP3 è disponibile in due versioni con taratura preimpostata per bobine generiche a 12V e a 24V. Una taratura 
delle correnti più precisa per una specifica valvola, comporterà un miglioramento della sensibilità di regolazione su tutta la 
corsa del potenziometro. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono preimpostate a zero.

La taratura e la programmazione avanzata possono essere effettuate tramite un PC con il programma SepSim (in ambiente 
Windows®) e lo speciale adattatore seriale con connettore M8.

Un LED multicolore sotto al joystick è acceso verde quando il joystick è alimentato e fornisce informazioni sullo stato di 
funzionamento con una sequenza di lampeggi colorati.

DIMENSIONI
in millimetri

Vista 
da sotto

Maschera di foratura

Codici di ordinazione:  PVPP3 s v Cnnn

1: per 12V (500÷1700 mA - 100Hz)
2: per 24V (250÷850 mA - 100Hz)

S: singolo solenoide (A)
D: doppio solenoide (A+B)

(opzionale): versione personalizzata

Vista 
di fianco

LED
multicolore

connettore M8 di
programmazione

cavo di
alimentazione
e ingressi/uscite

Accessori
- Kit connettore volante maschio Deutsch DT6-8 poli (con contatti femmina). Codice: PCVMDT8
- AISR: adattatore di interfaccia seriale con connettore M8 (per modificare le tarature). Codice: PISPR

n° 2 fori - ø5.5
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