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A cosa serve

Il generatore di rampe VRG serve per comandare in modo progressivo un attuatore proporzionale, sia in 
accelerazione che in decelerazione, a partire da un comando digitale (on/off) o da un pulsante.

Il VRG è disponibile con tre tipi di uscita: 
 - PWM A+B (per il comando diretto delle elettrovalvole).
 - segnale analogico (es: 0÷5V÷10V oppure 0.5÷2.5V÷4.5V oppure 0÷10V su entrambe i lati e direzionali on/off).
 - segnale raziometrico (per moduli Danfoss).

Due configurazioni disponibili

Generatore di rampe - Guida alla selezione del prodotto

Come funziona

I comandi possono arrivare al VRG indifferentemente dagli ingressi digitali o dai pulsanti a bordo (versione da pannello).

Quando si comanda il "lato A" (con l'ingresso IN1 o il pulsante P1) partendo da fermi, l'uscita si porta gradualmente al 
valore massimo impostato, seguendo una rampa lineare di accelerazione della durata impostata, e poi rimane fissa al 
valore massimo fintanto che il comando viene mantenuto.

Quando il comando viene rilasciato l'uscita scende verso il valore minimo con la rampa di decelerazione impostata.

L'ingresso digitale IN2 e il pulsante P2 agiscono allo stesso modo di IN1 e P1, comandando però il "lato B".

DA QUADRO DA PANNELLO

- con due ingressi digitali  IN1 e IN2
  per il comando dei due lati
  della manovra.

- con due pulsanti P1 e P2 per 
  il comando locale dei due 
  lati A e B della manovra.

- due ingressi digitali IN1 e IN2
  per gli stessi comandi 
  da una postazione remota.

Postazioni di comando 
multiple possono essere
realizzate collegando in parallelo
i diversi segnali di comando.

L'uscita può comandare solo un lato alla volta: l'attivazione di un lato può avvenire solo quando si è esaurita la rampa di 
discesa del lato opposto. Per un comando singolo si può usare solo un ingresso/pulsante, lasciando l'altro inutilizzato.

L'uscita varia fra il valore minimo e il valore massimo seguendo le rampe impostate in accelerazione e decelerazione; 
può assumere in modo stabile solamente il valore massimo (si veda l'opzione "incrementale" per avere più livelli stabili 
d'uscita). La durata delle rampe è regolabile da 0.1s a 25.5s con incrementi di 0.1s.

La versione con uscita in segnale ha in aggiunta due uscite digitali direzionali. Queste indicano il lato della manovra in 
corso, e sono da usarsi quando si imposta un segnale di uscita unidirezionale (esempio: 0÷10V per entrambe i lati). Tali 
uscite sono disponibili anche nella versione da pannello con uscita PWM (utilizzando però solo i pulsanti come comando).
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Questo diagramma semplificato mostra l'andamento dell'uscita del VRG (sotto) in risposta al comando del relativo ingresso (sopra).

da ingresso digitale 
o da pulsante
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12V / 24V 12V / 24V

Versione con controllo incrementale

Il VRG può essere configurato per lavorare in modo "incrementale". In questo modo operativo l'uscita può assumere in 
modo stabile non solo il valore massimo, ma si può regolare e lasciare ad uno qualunque dei livelli che sono stati 
definiti fra il minimo e il massimo. Il numero di livelli di uscita si può impostare fra 2 e 127, per ciascun lato di manovra.

Quando il VRG è configurato in questo modo gli ingressi e i pulsanti cambiano completamente la loro funzione: non 
vengono più usati per attivare l'uscita A e B, ma assumono le funzioni di incrementa/decrementa, un gradino alla volta, il 
livello di uscita. La funzione dei due pulsanti (P1 incrementa/P2 decrementa) è invertita quando si comanda il lato B.

I gradini del passaggio fra i livelli possono essere resi più dolci dall'aggiunta di rampe di salita e discesa.

Funzioni opzionali

La funzione di AUTORIPETIZIONE si attiva mantenendo azionato un comando per più di 0,5 s. Questo è utile, quando 
l'uscita è impostata su molti livelli, per avvicinarsi più velocemente al valore desiderato.

Il ritardo di attivazione dell'autoripetizione (preimpostato a 0.5s) e la velocità di ripetizione sono configurabili.

La funzione di MEMORIA, consente di ripristinare l'ultimo valore di uscita usato, alla prossima accensione.

VRG

P    VRG    x     y     nnnn

Uscita PWM Uscita analogica
e raziometrica

1 - Positivo

2 - PWM A

3 - GND A

4 - IN2/OUT2

Negativo - 8

PWM B - 7

GND B - 6

IN1/OUT1 - 5

1 - Positivo

2 - Segnale analogico

3 - IN1 ingresso

4 - OUT1 uscita

Negativo - 8

ingresso IN3 - 7

ingresso IN2 - 6

uscita OUT2 - 5

BATTERIA BATTERIA

      x:  configurazione
         - S = da quadro
         - P = da pannello

      y:  tipo di uscita
         - P = PWM
         - S = segnale analogico
         - R = segnale raziometrico (Danfoss)

      nnnn: versione personalizzata

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Range di uscita (min/max)

Frequenze PWM impostabili

Soglie ingressi digitali

Corrente massima uscite digitali

Collegamenti esterni

Grado di protezione ambientale

 

10 ÷ 30 Vcc

-40 ÷ +70 °C

PWM: 50÷2500 mA / segnale: 0÷10V / raziometrico: 25÷50÷75 % Valim

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

Alto > 3V  / Basso < 2V

 Hz

2000 mA

cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-8

IP67

Accessori
Kit connettore volante maschio Deutsch DT6-8
poli (con contatti femmina). Codice: PCVMDT8

Codifica     

Esempio di funzionamento in modo "incrementale"

ON

OFF

(da ingresso digitale o da pulsante)
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uscita autoripetiz. 
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di livelli
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tempo

Collegamenti

pag. 2 / 2


	Pagina 1
	Pagina 2

