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Funzionamento

Segnalazioni LED

Codici di ordinazione

La centralina COC svolge la funzione di controllo orizzontalità del cestello a gravità di una piattaforma aerea.

Secondo la normativa vigente, l'inclinazione della piattaforma non deve superare i 5° rispetto al piano orizzontale 
durante il funzionamento; nei cestelli a gravità, autolivellanti per definizione, è necessario controllare questa inclinazione 
massima.

La centralina COC fornisce due uscite a relè (NC) per indicare l'eccessiva inclinazione del cestello quando si superano i 
5° in un verso o nell'altro.

L1, L2 Entrambi spenti = orizzontale
L3 non usato
L4 = OFF Sistema Spento
L4 = ON Sistema OK 
L4 = lampeggiante Errore

PCEN21E3: Centralina

PCVF24: Connettore femmina 24 poli completo di contatti a crimpare, tappi, cuffia protettiva (cablaggio completo 
disponibile)

2PCABFC2022: Cablaggio con cavo 12 x 0.75 mm , L = 2m + connettore FCI 24 poli cablato

La centralina ha inoltre un'uscita di sicurezza (PL=d) per comandare una valvola che blocchi completamente la 
macchina nel caso che, per un guasto del sistema, l'inclinazione della piattaforma superi i +/-10°.

Viene anche fornita un'uscita “Cestello non livellato”, che viene attivata quando il cestello non è perfettamente 
orizzontale.
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Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione 

Corrente assorbita

Microcontrollori

Temperatura di lavoro 

Contenitore e dimensioni

Grado di protezione ambientale 

Peso

Standard di sicurezza 

Mean Time To Failure Failure (MTTF)

Mean Time To Dangerous Failure (MTTFd)

Categoria uscita di sicurezza

Performance Level (PL)

 

8 ÷ 32 Vdc

170 mA @ 12V - 90mA @ 24V  

Principale: 2xFreescale, 16 bit, 40 MHz

Secondario: Freescale, 16 bit

-40 ÷ +80°C

IP66

550 g

ISO 13894-1

> 100

> 100

3

d (Cat.3) per l'uscita di sicurezza (pin B2)

 

In acciaio - 125x148x33.5

Collegamenti

+Alimentazione

– Alimentazione

Uscita di sicurezza +/– 10° (attiva con angolo > –10° e  < +10°, max 2 A)

Uscita relè +5° (chiuso con angolo < +5°, aperto se > +5°, max 2 A) 

Uscite relè –5° (chiuso con angolo > –5°, aperto se < –5°, max 2 A) 

Connettore 24 vie
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A2 Uscita cestello non livellato (attiva con angolo < -0.5° oppure > +0.5°   , max 2 A)
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