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IT128

IT128

Descrizione

Il blocco idraulico IT128, abbinato ad un comando a distanza, è utilizzato 
per pilotare macchine idrauliche servocomandate.
Tali soluzioni integrano e costituiscono una valida alternativa al sistema di 
comando già presente sulla macchina (es. manipolatori idraulici 
posizionati in cabina).

Una variazione della corrente di comando (PWM) delle bobine del blocco 
provoca la variazione proporzionale della sua portata al fine di ottenere il 
movimento del distributore idraulico montato sulla macchina.

Grazie alla libertà di movimento acquisita, è possibile sostare, durante 
l'utilizzo, in prossimità del campo di applicazione della macchina (es. per 
controllare che il lavoro sia svolto correttamente) o allontanarsi dal 
veicolo al fine di incrementare il livello di sicurezza.

La costruzione modulare consente l'assemblaggio di blocchi fino ad 8 
funzioni.
A richiesta è fornibile la  tipo 
di guida della macchina (manuale o servocomandata).

Applicazione

valvola di scambio utilizzata per selezionare il

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Pressione max in V

Pressione max in L

Portata max

Corrente max

Frequenza

12V o 24V DC

50 bar

1 bar

2 L/min

12V=1.6A  24V=0.8A

120 Hz

12V=3.7Ohm  24V=15.5Ohm

28 bar

5%

IP65

2,5 Kg (singola sezione)

10 micron

Resistenza bobine

Pressione max in X

Isteresi

Grado di protezione

Peso

Filtraggio

:X1

Blocco per comando a distanza di distributori idropilotati e pompe a portata variabile
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BLOCCO
ATTUATORI

(per il comando a distanza)

PULSANTIERA
RADIOCOMANDO

(per il comando a distanza)

MANIPOLATORI
IDRAULICI

(per il comando dalla cabina)

MACCHINA
SERVOCOMANDATA

Versioni disponibili

Il nostro blocco proporzionale IT128 è disponibile in due diverse versioni tra le quali è possibile scegliere a seconda 
delle esigenze applicative:

- Lo schema 0 permette di conservare il controllo originale della macchina attraverso i joystick idraulici, oltre al 
controllo remoto

- Lo schema 1 esclude il controllo originale della macchina, mantententdo attivo solo il controllo remoto

Schema 0 Schema 1
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