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Manopola con uscite in potenza (PWM)

Descrizione
La PCG è un'impugnatura con scheda elettronica integrata con due uscite 
PWM per comandare direttamente una coppia di elettrovalvole proporzionali.

Il roller  proporzionale può essere richiesto in configurazione orizzontale o 
verticale.

Una coppia di pulsanti può comandare uscite digitali dirette fino a 3A.

Opzionale: uomo presente capacitivo.

Un LED multicolore sul frontale fornisce informazioni utili sullo stato di 
funzionamento.
In caso di anomalia nel circuito lampeggi di diversi colori, aiutano nella 
risoluzione del problema.

Sono disponibili le seguenti diverse versioni:
- PCG con uscita in segnale (con range fisso o raziometrico);
- PCG con uscita CAN.

Segnalazioni

Altre versioni

Dimensioni (in millimetri) Collegamenti

Cablaggio pulsanti:
guaina con fili liberi L=20 cm

Cablaggio PWM:
cavo con connettore Deutsch DT6-8 L=20 cm

Negativo - 8

PWM B - 7

GND B - 6

AUX/IN1 - 5

1 - Positivo

2 - PWM A

3 - GND A

4 - DV/IN2

Montaggio: filetto M10 - L=15 mm

Pulsanti

Esempio di codice di ordinazione:

configurazione cablaggio
configurazione manopola
taratura e configurazione software
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Modalità di funzionamento
Il PCG con uscita PWM é in grado di comandare direttamente una coppia di elettrovalvole proporzionali.

Le caratteristiche principali sono:
- comando diretto di una sezione proporzionale A+B (2 uscite PWM);
- corrente minima e massima regolabili indipendentemente per le due direzioni;
- rampe regolabili da 0 a 25 secondi (con risoluzione di 0.1s);
- frequenza PWM regolabile da 50 a 300 Hz;
- 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 il roller).

- uscite digitali di potenza per:
! segnale di FAULT;
! segnale DV di "manovra in corso".

- curva di uscita lineare o parabolica (selezionabile);
- tutti i parametri operativi sono regolabili tramite la porta seriale e il programma SepSim per Windows® usando lo 
speciale adattatore seriale (AISR).
- Per la sola taratura delle correnti minima e massima si può usare il semplice programmatore a 4 tasti PRG2R.

La scheda interna alla manopola è protetta contro i cortocircuiti sulle uscite.

Il pilotaggio delle due bobine è controllato in retroazione in modo da garantire la stabilità della corrente di uscita 
indipendentemente dai fattori esterni (tensione di alimentazione, temperatura della bobina, ecc.).

In base alle diverse applicazioni a cui il prodotto potrà essere destinato (con tensione di alimentazione diversa o con 
bobine proporzionali che hanno diverse caratteristiche) potrà essere necessario variare la taratura originale in modo da 
ottimizzare il funzionamento delle elettrovalvole.

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

- AISR: adattatore di interfaccia seriale con connettore M8 (per modificare le tarature).
  Codice: PISPR

- Tastierino di programmazione PRG2R con connettore M8 (per modificare solo Imin e Imax).
   Codice: PPRG2R
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Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Range di regolazione corrente minima PWM

Range di regolazione corrente massima PWM

Frequenza PWM

Corrente massima uscite DV ed AUX

Grado di protezione ambientale

Compatibilità EMC

 

10 ÷ 30 Vcc

-40 ÷ +70 °C

Da 100 a 2500 mA

Da 100 a 2500 mA

Regolabile da 50 a 300 Hz

2000 mA

IP2x (solo per uso in cabina)

ISO EN 14982:2009
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