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Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Segnale di uscita (programmabile)

Corrente massima sul segnale

Corrente massima uscite digitali

Soglie sugli ingressi

Tipo di connettore

Corsa meccanica

Forza di azionamento a fine corsa

Grado di protezione ambientale

Compatibilità EMC

Resistenza a nebbia salina

 

10 ÷ 30 Vcc

-30 ÷ +70 °C
®0÷5V,  0÷10V, (o ogni valore 0÷10V), raziometrico (segnale Danfoss )

10 mA

2000 mA

Vt- (In1, In2, In3)~2V   /   Vt+(In1, In2) ~3V    /   Vt+(In3) ~ 80%Valim

cavo L=20 cm con connettore Deutsch DT04-6 

± 30 gradi

Circa 3.5N ± 10% (misurata all'apice della leva)

IP66

...

ISO EN 14982:2009

1 - Positivo

2 - Segnale di uscita

3 - IN1 / OUT1 (dir A)

Negativo - 6

IN3 - 5

(dir B) IN2 / OUT2 - 4

Collegamenti

Descrizione

MAS3L è un manipolatore elettronico ad 
un asse con uscita in segnale.

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

Le caratteristiche principali sono:

- segnale singolo di uscita in tensione.

! disponibile con vari range di uscita 0÷5V, 0÷10V, 5÷0÷5V, 0.5÷2.5÷4.5V, 
(o qualunque altra forma di segnale nel range 0÷10V);

! versione raziometrica (25%÷50%÷75% della tensione di alimentazione)

- curva di uscita lineare o parabolica (selezionabile);

- rampe sul segnale regolabili da 0 a 25 secondi (con risoluzione 0.1s);

- ingresso per:

! riduzione velocità (tarature indipendenti per ciascun lato);

! bloccare uno o entrambi i lati dell'uscita;

! abilitazione uomo-presente (da azionare prima di muovere la leva);

- disponibile in versione frizionata (leva ritenuta);

- uscite digitali direzionali di potenza usabili come segnale di FAULT;

- tutti i parametri operativi sono regolabili tramite la porta seriale e il 
programma SepSim per Windows® usando lo speciale adattatore seriale 
(AISR).

E' disponibile la versione MAP3L con uscita in corrente PWM.

(versione per uso marino del MAS2) 

Manipolatore a un asse con uscita in segnale
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Funzionamento
Il manipolatore MAS3L può generare quasi ogni segnale di uscita contenuto in un range programmabile tra 0 e10 V.

®E' disponibile l'uscita raziometrica (25%÷50%÷75% della tensione di alimentazione) per dispositivi Danfoss .

La banda morta, la tensione di uscita, le rampe, il tipo di curva di uscita (lineare o parabolica) e altri parametri sono 
modificabili.

®I settaggi possono essere modificati usando un PC tramite il programma SepSim sviluppato per ambienti  Windows  e 
uno speciale adattatore seriale con connettore M8 (codice: PISPR).

Il circuito elettronico è protetto da eventuali cortocircuiti del carico.

Il manipolatore MAS3L può essere ordinato con diverse configurazioni del segnale di uscita, pronto per essere usato.

Chiedere per una configurazione speciale.

Segnalazioni

Un LED multicolore posto sotto al joystick è acceso quando il manipolatore è alimentato e da informazioni sullo stato del 
dispositivo tramite una serie codificata di lampeggi colorati. 

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 - ø5.5 max

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

Esempio di codice di ordinazione:
PMAS2_ _L_nnn         nnn (opzionale): versione speciale personalizzata
                          R: leva con molla di ritorno
                          F: leva con frizione
                     S: fisso 

®                     R: raziometrico (segnale Danfoss )
                  V: segnale a simmetria verticale 
                  Z: segnale asimmetrico

Accessori
- Kit connettore volante maschio Deutsch DT6-6 poli (con contatti femmina). Codice: PCVMDT6
- AISR: adattatore di interfaccia seriale con connettore M8 (per modificare le tarature). Codice: PISPR
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