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MAC2

DESCRIZIONE

Il MAC2 è un manipolatore elettronico ad un asse con uscita in CAN bus.

Il funzionamento si basa sulla misura del campo magnetico prodotto da un 
magnete permanente per mezzo di sensori ad effetto Hall ridondanti. 
Trasduttori di questo tipo non sono soggetti ad usura.

Le caratteristiche principali sono:

- programmabilità dei parametri di trasmissione: velocità bus, nodeID, 
temporizzazione messaggi;

- trasmissione sincrona o asincrona (selezionabile)

- curva di uscita lineare o parabolica (selezionabile);

- disponibile in versione frizionata.

I principali parametri operativi sono regolabili direttamente mediante 
messaggi CAN bus.

L'accesso completo a tutti i parametri operativi e la diagnostica sono invece 
disponibili tramite la porta seriale e il programma SepSim per Windows® 
usando lo speciale adattatore seriale (AISR).

Della stessa famiglia sono disponibili anche:

- MAS2 joystick con uscita di segnale in tensione.

- MAP2 joystick con uscita in PWM.

COLLEGAMENTI

Il manipolatore MAC2 viene fornito di serie con un connettore M12 
maschio.

;
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Manipolatore a un asse con uscita CAN bus
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1 - shield

5 - CAN-L

4 - CAN-H

Positivo - 2

Negativo - 3

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Connettività

Velocità bus disponibili

Tipo di connettore

Corsa meccanica

Forza di azionamento a fine corsa

Grado di protezione ambientale

Compatibilità EMC

 

10 ÷ 30 Vcc

-40 ÷ +70 °C

CAN 2.0B

50 - 100 - 125 - 250 (default) - 500 - 1000 Kbps

M12 maschiocavo L=25 cm con connettore 

± 26 gradi

20 N

IP65

ISO EN 14982:2009
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MAC2
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FUNZIONAMENTO

Il manipolatore MAC2  viene fornito con un protocollo di comunicazione proprietario.

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

Tramite opportuni messaggi CAN è possibile modificare la velocità di trasmissione della linea CAN, l'indirizzo base del 
dispositivo e la temporizzazione della trasmissione dei pacchetti dati.

Attraverso il collegamento ad un PC per mezzo di un apposito adattatore seriale è possibile accedere a tutti i parametri 
di regolazione ed effettuare la diagnostica completa del joystick.

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

MESSAGGIO IN TRASMISSIONE TPDO 1(default)

nodeID: 100d

Bus speed: 250 Kbps

Trasmissione asincrona, ogni 100ms

SEGNALAZIONI
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lato "A"
(avanti)

lato "B"
(indietro)

DIMENSIONI   (in millimetri)

Vista 
da sopra

Vista 
da sotto

connettore M8 di
programmazione

cavo di alimentazione e uscite

LED
multicolore

Maschera di foratura

2 fori - ø8.5 max

La sigillatura delle viti deve essere curata a parte
(la guarnizione di gomma non sigilla i fori delle viti)

0x180 + nodeID

IDENTIFIER byte 0

0 ÷ 127 ÷ 254

uscita 
proporzionale

byte 1 byte 2

status byte error byte

bytes 3 ÷ 7

not used

Esempio di codice di ordinazione:
PMAC2SSA_nnn         nnn (opzionale): versione speciale personalizzata
                          R: asta con molla di ritorno
                          F: asta con frizione
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