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Manipolatori a 2 e 3 assi con uscite in segnale / in potenza / CANbus

Descrizione

I manipolatori proporzionali a due/tre assi della linea FABER-COM sono in grado di 
soddisfare le esigenze di un grande numero di applicazioni dove sia necessaria una 
interfaccia operatore intuitiva potente ed affidabile per il comando di macchine 
operatrici.

JS con uscite in segnale, anche in versione raziometrica, viene usato quando esiste già 
una centralina di elaborazione (PLC) o un modulo di comando di potenza.

JP con le uscite in potenza (PWM) può pilotare direttamente gli attuatori idraulici 
(pompe, distributori, bypass) diventando spesso l'unico componente di controllo 
di tutta la macchina.

JC grazie alla potente scheda di acquisizione integrata, consente di raccogliere un 
gran numero di comandi e trasmetterli a distanza su rete CAN-BUS.

Studiati per semplificare l'installazione a bordo macchina, sono realizzati con 
componenti di qualità. L'elettronica di comando è alloggiata all'interno del 
contenitore ed è completamente resinata per avere la massima protezione. 

Il funzionamento si basa su una coppia di sensori Hall per ciascun asse 
(ridondanti). Trasduttori di questo tipo, senza parti in movimento, non sono soggetti 
ad usura.

La facilità di programmazione e calibrazione li rende versatili per 
molteplici applicazioni.

Il pannello dei pulsanti è completamente personalizzabile.  

Alcune delle opzioni disponibili sui tre modelli sono:

- Croce virtuale per impedire azionamenti in diagonale.

- Curva di uscita lineare o parabolica.

- Grilletto di uomo presente o uomo presente capacitivo.

- Banda morta regolabile indipendentemente per ciascun asse.

- Roller per il 3° asse proporz. (non disp. in versione Danfoss).

- Blocco all'accensione con manovra azionata.

- Uscita di bypass ritardata per evitare il colpo d'ariete.

- Offset per compensazione banda morta del distributore.

- Uscita ausiliaria che si attiva solamente con certe manovre e/o con certe soglie di velocità.

- Due/tre SET di tarature consentono di adeguare la velocità in base alla configurazione della macchina.

- Combinazione della intensità di manovra su un'unica uscita proporzionale e uscite direzionali ON/OFF separate.

- Logica di "rotazione assi" per il comando diretto dei cingoli di macchine a trazione idrostatica, mantenendo gli assi 
preferenziali di spostamento della leva nelle direzioni avanti/indietro e sinistra/destra.

- Funzione di uomo presente attivabile solo con il manipolatore a riposo.

- La logica degli ingressi e uscite ausiliarie può essere scelta Diretta (attivo alto) e Invertita (attivo basso).

I manipolatori dispongono di un'uscita di FAULT che si disattiva in caso di anomalia. I LED sotto al manipolatore 
aiutano a diagnosticare il corretto funzionamento del manipolatore e dei collegamenti.

Le uscite analogiche sono controllate in retroazione. Le uscite ON/OFF sono protette dal corto circuito.

Tutti i manipolatori dispongono di una porta seriale proprietaria per la calibrazione e la configurazione tramite 
tastierino PRG2 (fornito a parte).

I manipolatori vengono forniti con cablaggio staccabile (L = 50 cm) o a richiesta con cablaggio personalizzato.
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10Vdc  ÷  30Vdc

60 mA + carico 
sulle uscite (max 10A)

-40 ÷ +70 °C

Tensione di alimentazione

Corsa meccanica della leva

Massima forza applicabile alla leva

Compatibilità elettromagnetica

Ingombro sotto pannello

Connessioni

Temperatura ambiente di lavoro

Massima corrente assorbita

Segnali di uscita

Segnale di ingresso per Roller

Impedenza ingressi analogici

JS JP JC

60 mA + carico in uscita 
ON/OFF (max 1.4A)

60 mA + carico sulle 
uscite (max 2.5 A)

CANH - CANL
CAN 2.0B

fino a 1 Mbps

3 segnali proporzionali
range  0 ÷ 2.5V ÷ 5V, 

0 ÷ 5V ÷ 10V,
5V ÷ 0 ÷ 5V, 

10V ÷ 0 ÷ 10V,
oppure

2 segnali proporzionali
raziometrico (Danfoss)

[disponibile solo a 2 assi]
Imax: 10 mA

8 uscite da 2.5A
utilizzabili come:

3 coppie PWM
1 uscita di BYPASS
1 uscita di FAULT

- oppure -

1 uscita PWM
6 direzionali ON/OFF

1 BYPASS

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Uscite ON/OFF:
6 uscite direzionali
1 uscita di BYPASS
1 uscita di FAULT

Imax: 300 mA
(per ciascuna uscita)

1 uscita ON/OFF
attivabile via CAN

max 700 mA

1 uscita alimentazione 
pulsanti 5V stabilizzata

Imax: 30 mA
(usabile opz. come 

uscita ON/OFF 
aggiuntiva da 700 mA)

Range: 0.5V ÷ 4.5V
- - 11 KOhm rispetto a 2.5V

4 p. Molex minifit 
Jr. con 50 cm di cavo
per CAN e alimentaz.

10 p. Molex minifit 
Jr. con 50 cm di cavo
per ingressi ausiliari

14 poli Molex minifit Jr. con 50 cm di cavo

diametro 80 mm - profondità 90 mm

+/- 18°

800 N

secondo norme EN 13309 ed EN ISO 14982

PWM regolabili fra:
Imin: 100 ÷ 2500 mA
Imax: 100 ÷ 2500 mA

Freq: 50 ÷ 300 Hz

Segnali di ingresso 1 ingresso ON/OFF utilizzabile come:
- selezione velocità ridotte
- abilitazione manovre (uomo presente)
- commutazione di asse X o Y su asse Z

Nel caso non siano utilizzate, le uscite 
di FAULT e BYPASS possono essere 
usare come ingressi ON/OFF (sono
due segnali bidirezionali).

Grado di protezione ambientale IP 65

Da trasmettere via CAN:

- 2 ingressi ON/OFF
(uno usabile per leggere 
un pickup)

- 5 ingressi analogici,
range 0V ÷ 4.5V,
centrati a 2.5V usabili
per leggere 5 pulsanti
o 5 coppie di pulsanti
(due configurabili come
ingressi 4÷20 mA)
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Forza di azionamento a fine corsa 14 N   (7 N su richiesta)

Peso approssimativo 1150 g
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Caratteristiche JS:

- campo del segnale di uscita personalizzabile (disponibile anche uscita raziometrica)

- offset opzionale sulle uscite proporzionali (per compensare il ricoprimento dei distributori idraulici)

- 8 uscite ON/OFF positive a tensione di alimentazione con corrente massima di 300 mA protette dal corto circuito

Caratteristiche JP:

- può essere usato per comandare due o tre assi proporzionali indipendenti (4 o 6 uscite PWM) oppure con una sola 
uscita proporzionale (PWM) e 4 o 6 uscite ON/OFF.

- fino a tre banchi di velocità selezionabili mediante due ingressi

- uscita diretta per BYPASS, con spegnimento temporizzato

- uscita di FAULT
- regolazione indipendente per ciascun semiasse di:
  l corrente minima
  l corrente massima
  l rampa di accelerazione
  l rampa di decelerazione

- frequenza PWM regolabile fra 50 e 300 Hz

Caratteristiche JC:

- linea di comunicazione CAN V2.0B

- 5 ingressi analogici (di cui 2 configurabili via software come ingressi 4-20 mA) centrati a 2.5V utilizzabili per
  leggere 5 pulsanti indipendenti oppure 5 coppie di pulsanti con comandi mutuamente esclusivi.

- 2 ingressi ON/OFF (di cui uno utilizzabile per lettura di un PICK-UP)

- 1 uscita ON/OFF 

- uscita per alimentazione pulsanti, protetta da cortocircuito

- porta seriale proprietaria per calibrazione e configurazione

Il manipolatore JC viene fornito con un protocollo di comunicazione proprietario.

Su richiesta è possibile personalizzare il prodotto in modo da adattarlo a specifiche necessità di interfacciamento.

Caratteristiche comuni
I manipolatori possono venire forniti già tarati e configurati secondo le specifiche del cliente oppure il cliente ha la 
possibilità di configurarsi in proprio il manipolatore per mezzo di un kit di interfacciamento verso un personal 
computer dotato di porta seriale (o USB) con interfaccia grafica intuitiva in ambiente Windows®.

Esempi di applicazioni

- Manipolatore con grilletto di uomo presente di sicurezza (che deve cioè essere azionato quando la leva è a riposo. La 
manovra non parte se si aziona il grilletto con la leva spostata).

- Comando di macchina con distributore ON/OFF (usando le uscite direzionali) e unica valvola proporzionale in testa.

- Macchina con diverse velocità di funzionamento a seconda della configurazione di uno o due interruttori (esempio: 
braccio telescopico che rallenta man mano che si alza).

- Guida di macchina cingolata a trazione idrostatica con possibilità di controrotazione.

- Macchina con attivazione di un comando on/off su uno o più semiassi quando la manovra supera una certa velocità 
(esempio per comandare una pompa ausiliaria che si inserisce solo al di sopra di una certa velocità).
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Dimensioni

Numerazione posizioni di pulsanti e roller

Pulsante tipo L (basso) 

Pulsante tipo H (alto)
 

Tutte le configurazioni intermedie sono 
disponibili. 

Per ciascun pulsante è possibile decidere il 
tipo (alto o basso) e il colore.

Il roller può essere montato Verticale (RV) 
oppure Orizzontale (RO).

Colori disponibili: giallo, arancione, rosso, 
viola, blu, verde.
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