Tabella AS170-0/I

Controlli proporzionali per pompe PVPC
Pressione o portata analogici, controlli P/Q digitali

d
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Le pompe PVPC a pistoni assiali a cilindrata
variabile possono essere fornite con controlli
elettroidraulici proporzionali avanzati:
• controllo pressione ad anello aperto;
• controllo portata ad anello aperto (load
sensing);
• controllo P/Q ad anello chiuso;
Permettono di effettuare regolazioni con
elevata dinamica e precisioni accurate,
direttamente comandate dal PLC o dal
controllo numerico della macchina.
I nuovi controllori digitali PES, integrati a bordo
pompa, eseguono controlli alternati ad anello
chiuso, di pressione portata e limitazione di
potenza massima. Sono disponibili anche con
modulo di sequenza opzionale (versione PERS)
per consentire di ridurre la pressione minima
alla linea di mandata a valori prossimi a zero.

g

e
b
h

PVPC-PES-SP-BC-4046

a
a
b
c
d
e

corpo pompa
valvola proporzionale
elettronica integrata con controllo P/Q
connettore USB
collegamento trasduttore del piatto oscillante

1

CODICE DI IDENTIFICAZIONE

PVPC

Flangia di montaggio e albero SAE J744
Cilindrata massima: 29, 46, 73, 88 cm3/giro
Pressione massima: 280 bar di esercizio
350 bar di picco

f connettore Fieldbus
g connettore principale
h trasduttore di pressione remoto

X2E - PERS - SP - BC - 4

Per le caratteristiche tecniche, vedere tabella
tecnica A160.

046 / * / * / 1

D / *

10 /

Materiale guarnizioni
– = NBR
PE = FKM

Pompe a pistoni assiali
a cilindrata variabile

Suffisso aggiuntivo per pompe
doppie
X2E = con pompa a cilindrata fissa
tipo PFE (vedere tabella
tecnica A005)

Tipo di controllo (vedere sezione 7 e

*

Numero di serie

Opzioni, per CZ, LQZ
vedere sezione 4 :
18 =bobina opzionale per driver a
bassa corrente
9

):

CZ = compensatore di pressione proporzionale
LQZ = controllo proporzionale di portata (load sensing);
PES-SP = controllo digitale integrato P/Q in anello chiuso
PERS-SP = come PES più modulo di sequenza
Interfacce Fieldbus per PES e PERS:
interfaccia USB sempre presente
NP = non presente
BC = CANopen
BP = PROFIBUS DP
EH = EtherCAT
EW = POWERLINK
Dimensione:
3 = per cilindrata 029
4 = per cilindrata 046
5 = per cilindrata 073 e 090

Cilindrata massima:
029 = 29 cm3/giro 046 = 46 cm3/giro 073 = 73 cm3/giro 090 = 88 cm3/giro

Opzioni elettroniche per PES e PERS
vedere sezione 11 :
C =segnale di retroazione in corrente per
trasduttore di pressione 4÷20 mA
I = riferimento in ingresso e monitor in
corrente 4÷20 mA (omettere per
riferimento e monitor standard in
tensione ±10 V)
X =con trasduttore di pressione
integrato (solo per PERS)
S =con due segnali on-off per
selezione multipla PID di pressione
(esecuzione NP) o doppia
alimentazione (esecuzione BC, BP,
EH e EW).
Direzione di rotazione (visto dall'estremità
dell'albero)
D = senso orario

S = senso antiorario

Albero di azionamento (Standard SAE):
Tipo di PFE (per pompe doppie), vedere tabella tecnica A005

Regolazione della pressione (solo per PERS) 200 = 200 bar 250 = 250 bar 280 = 280 bar

1 = a linguetta (7/8” per 029 - 1” per 046
1/4” per 073 e 090)
5 = scanalato (13 denti per 029 - 15 per 046
14 per 073 e 090)
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2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Modello Pompa

PVPC-*-3029

PVPC-*-4046

PVPC-*-5073

PVPC-*-5090

[cm3/giro]

29

46

73

88

[l/min]

42

66,7

105,8

127,6

[bar]

280/350

280/350

280/350

250/315

Pressione min e max in aspirazione

[bar ass.]

0,8 / 25

0,8 / 25

0,8 / 25

0,8 / 25

Pressione max su bocca di drenaggio

Cilindrata
Portata max teorica a 1450 g/min

Pressione max di esercizio / pressione di picco

[bar ass.]

1,5

1,5

1,5

1,5

Potenza assorbita a 1450 g/min e
alla massima pressione e cilindrata

[kW]

19,9

31,6

50,1

54,1

Coppia max applicabile sull’albero

[Nm]

Carico max applicabile
sull’albero

Fax
Frad

[N]

Campo di velocità

[g/min]

Tipo1
200

Tipo5
190

Tipo1
230

Tipo5
330

Tipo1
490

Tipo1
490

Tipo5
620

Tipo5
620

1000
1500

1500
1500

2000
3000

2000
3000

600 ÷ 3000

600 ÷ 2600

600 ÷ 2200

600 ÷ 1850

Orientamento del carico esterno

Note: Per velocità oltre 1800 g/min la bocca di aspirazione deve essere
al di sotto del livello dell’olio e collegata con adeguata tubazione.
La pressione massima per tutte le versioni con fluido acqua e glicole è
160 bar, con opzione PE è 190 bar.
La velocità massima con fluido acqua e glicole e con opzione /PE è di
2000/1900/1600/1500 g/min rispettivamente per le quattro dimensioni.

Fax = carico assiale
Frad = carico radiale
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NOTE GENERALI

Le pompe proporzionali Atos sono marcate CE secondo le Direttive applicabili (per esempio: Direttiva EMC: immunità/emissione elettromagnetica e Direttiva Bassa Tensione).
Le procedure di installazione, cablaggio ed avviamento devono essere eseguite secondo le istruzioni descritte nella tabella F003 e nelle note di
installazione fornite con i relativi componenti.
I segnali elettrici della pompa (ad esempio i segnali di monitor) non devono essere direttamente utilizzati per attivare funzioni di sicurezza, così
come prescritto dalle normative europee (EN-982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI - basata su olio minerale ISO VG 46 a 50 °C

Posizione di installazione

Qualsiasi posizione. La bocca di drenaggio deve trovarsi nella parte superiore della pompa. La linea di drenaggio deve essere collegata al serbatoio separatamente, senza restringimenti e deve terminare sotto il livello dell’olio il più lontano possibile dalla linea di aspirazione. La lunghezza massima raccomandata è di 3 m.

Finitura superficie piastra di attacco

Indice di Rugosità, Ra 0,4 rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101)

Temperatura ambiente

-versioni CZ, -LQZ = -20°C ÷ +70°C
-versioni PES e PERS = -20°C ÷ +60°C

Temperatura di stoccaggio

-20°C ÷ +70°C

dim. pompa 3

Resistenza R della bobina a 20°C
dim. pompa 4, 5

3 ÷ 3,3 W per bobina 12 VDC standard; 13 ÷ 13,4 W per bobina 18 VDC, solo per versione CZ, LQZ

3,8 ÷ 4,1 W per bobina 12 VDC standard; 12 ÷ 12,5 W per bobina 18 VDC, solo per versione CZ, LQZ

Corrente max solenoide

2,6 A per bobina 12 VDC standard; 1,5 A per bobina 18 VDC standard, solo per versione CZ, LQZ

Potenza massima

versione CZ, LQZ= 35 Watt;

versione PES, PERS = 50 Watt

Alimentazione per trasduttore di pressione (PE*S) 24 VDC
Classe di isolamento

H (180°) In relazione alle temperature della superficie del solenoide, devono essere presi in
considerazione gli standard europei ISO 13732-1 e EN982

Grado di protezione DIN EN60529

Versioni CZ, LQZ = IP65

Fattore di utilizzo

Utilizzo continuativo (ED=100%)

EMC, resistenza ambientale e meccanico

Vedere tabella tecnica G004
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versioni PES, PERS = IP66/67 con rispettivi connettori

GUARNIZIONI E FLUIDO IDRAULICO - per gli altri fluidi non compresi nella tabella seguente, consultare il nostro ufficio tecnico

Guarnizioni NBR = -20°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -20°C ÷ +50°C
Guarnizioni, temperatura consigliata del fluido Guarnizioni FKM= -20°C ÷ +80°C
Viscosità consigliata
Classe di contaminazione del fluido

20÷100 mm2/s - valori massimi consentiti15 ÷ 380 mm2/s - viscosità massima all'avviamento 1000 mm2/s

ISO 4406 classe 20/18/15 NAS classe 9 ottenibile con filtri in linea da 10 mm (b10 > 75 raccomandato)
Tipo di guarnizioni adatte

Classificazione

Rif. standard

NBR, FKM

HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD

DIN 51524

Resistente alla fiamma senza acqua

FKM

HFDU, HFDR

Resistente alla fiamma con acqua

NBR

HFC

Fluido idraulico
Oli minerali

Nota: - per gli altri fluidi non compresi nella tabella, consultare il nostro ufficio tecnico

ISO 12922

REGOLATORI ELETTRONICI
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Codice pompa

CZ, LQZ

PES, PERS

Codice regolatore

E-MI-AC-01F

E-MI-AS-IR

E-BM-AC

E-BM-AS-PS

E-ME-AC

E-RP-AC

E-RI-PES

Tabella tecnica

G010

G020

G025

G030

G035

G100

GS215

Nota: per i connettori principali e di comunicazione, vedere tabella tecnica GS215

CONTROLLI ELETTROIDRAULICI AD ANELLO APERTO

Controllo proporzionale di pressione

CZ

Isteresi e incremento
pressione: massimo 4 bar

a

b

Portata [l/min]

Controllo in anello aperto della pressione massima
della pompa.
La cilindrata della pompa, e quindi la portata, rimane
costante fino a quando la pressione nel circuito raggiunge il valore impostato sulla valvola proporzionale di controllo a in prossimità del quale la portata si riduce per
mantenere la pressione del circuito uguale al valore
regolato dalla valvola proporzionale. In queste condizioni la pressione nel circuito può essere quindi continuamente modulata variando il segnale di riferimento.
Campo di regolazione pressione proporzionale:
vedere il diagramma di controllo della pressione sotto
riportato.
Campo di regolazione compensatore b: 20÷350 bar
(315 bar per 090).
Impostazione di fabbrica del compensatore b: 280 bar
(250 bar per 090).

Pressione [bar]

Portata proporzionale (load-sensing)

LQZ

Controllo in anello aperto della portata della pompa
indipendente al carico nel circuito. La cilindrata
della pompa si regola autonomamente per mantenere una caduta di pressione costante attraverso la
valvola proporzionale di controllo portata a.
La portata della pompa può essere continuamente
regolata modulando il segnale di riferimento alla
valvola proporzionale a.

a

Portata [l/min]
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Pressione [bar]

(1) per bobina 12 VDC standard
(2) per bobina18 VDC

Portata regolata [l/ min]

Diagrammi di regolazione
1 = Controllo portata
2 = Controllo pressione

Pressione regolata [bar]

Dimensione pompa
88 73 46 29 cm3/giro

Diagrammi per CZ, LQZ

1

2

(1)

(1)

(2)
Corrente di comando [mA]

(2)
Corrente di comando [mA]

CONNESSIONI PER CZ E LQZ
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CONNETTORE ALIMENTAZIONE SOLENOIDE

PIN

Descrizione del segnale
2

1

ALIMENTAZIONE

2

ALIMENTAZIONE

3

GND

3
1

AS170
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CONTROLLI DIGITALI P/Q

Il controllo digitale P/Q, integra le regolazioni alternate di pressione e portata con la
limitazione elettronica della potenza massima.
Un trasduttore di pressione remoto deve essere installato nel circuito e la sua
retroazione deve essere interfacciata con il driver digitale della pompa.
Il controllo della portata è attivo quando la pressione reale del sistema è inferiore alla
pressione corrispondente al segnale di riferimento in ingresso: la portata della pompa
viene regolata in base alla portata di riferimento in ingresso.
Il controllo della pressione viene attivato quando la pressione reale raggiunge la pressione corrispondente al segnale di riferimento in ingresso: la portata della pompa viene quindi ridotta per regolare e limitare la pressione massima del sistema (se la pressione tende
a diminuire al di sotto del valore comandato, il controllo della portata ritorna ad essere
attivo). Questa opzione permette di realizzare accurati profili dinamici di pressione.
Sono disponibili le seguenti interfacce fieldbus:
• BC - interfaccia CANopen
• BP - interfaccia PROFIBUS DP
• EH - interfaccia EtherCAT
• EW - interfaccia POWERLINK
Le pompe con interfaccia BC, BP, EH e EW possono essere integrate in una rete di
comunicazione fieldbus e pertanto gestite in modo digitale dall'unità di controllo della
macchina. Il controllo digitale assicura elevate prestazioni come linearità di portata e
pressione, migliore pressione di annullamento, compensazione del trafilamento
interno (portata controllata indipendentemente dalle variazioni del carico).
PVPC-PES
versione base, senza modulo di sequenza e senza trasduttore di pressione che deve essere installato sulla linea di mandata e collegato al
connettore 12 pin dell’elettronica digitale integrata
PVPC-PERS
versione con modulo di sequenza RESC b che garantisce una pressione minima di pilotaggio (18 bar) qualora la pressione nel circuito
scenda al di sotto di questo valore. Senza trasduttore di pressione.
PVPC-PERS/X come la versione PERS, con l'aggiunta del trasduttore di pressione
integrato, con segnale in uscita 4÷20 mA, precablato con l'elettronica digitale della pompa mediante un pressacavo.

Trasduttore di pressione non incluso
PES

Trasduttore di pressione
incluso solamente per
PERS/X
a
PERS
PERS/X

b

Tempo di risposta
Controllo P/Q

Portata regolata [l/min]

Cilindrata [%]

Cilindrata [%]

Portata regolata

Riferimento

1

Retroazione

2

Tempo [ms]

Tipo di pompa
PVPC-PE(R)S-3029
PVPC-PE(R)S-4046
PVPC-PE(R)S-5073
PVPC-PE(R)S-5090

10

d1
30
40
50
60

d2

d3

d4

d5

60
80
100
120

[ms]
90
120
150
170

30
40
50
60

60
80
100
120

Riferimento [%]

Pressione di lavoro [bar]

Tempi di risposta della variazione di cilindrata a seguito di una variazione a gradino
del segnale elettronico di riferimento.

SELEZIONE DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE

Standard

Opzione /S
b

Opzioni /X e /SX
a

a

b

b
a

a = Trasduttore remoto
b = Connettore principale

Nota: a e b da ordinare separatamente

a = Trasduttore remoto
b = Connettore M12

Nota: a e b da ordinare separatamente

a = Trasduttore integrato
b = Connettore M12

Nota: a e b inclusi

Il trasduttore di pressione di tipo E-ATR-8 deve essere ordinato separatamente (consultare la tabella tecnica GS465)
Per la versione /X, il trasduttore di pressione con segnale in uscita 4÷20 mA è integrato alla pompa.
Codice pompa:
PVPC-PER(S)-*/200
PVPC-PER(S)-*/250
PVPC-PER(S)-*/280
PVPC-PER(S)-*/200/*/C
PVPC-PER(S)-*/250/*/C
PVPC-PER(S)-*/280/*/C

Codice del trasduttore di pressione
E-ATR-8/250
E-ATR-8/400
E-ATR-8/400
E-ATR-8/250/I
E-ATR-8/400/I
E-ATR-8/400/I
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OPZIONI ELETTRONICHE PER PES E PERS

La versione standard prevede i seguenti collegamenti al connettore principale 12 pin:
Alimentazione
- L'alimentazione al solenoide deve essere adeguatamente stabilizzata o raddrizzata e filtrata: applicare un raddrizzatore monofase da
almeno 10000 mF/40 V oppure un raddrizzatore trifase da 4700 mF/40 V. E' necessario cablare in serie all'alimentazione di ogni regolatore
un fusibile ritardato: da 2,5 A.
Segnali riferim. in ingresso
- Il driver controlla in anello chiuso sia la portata che la pressione della pompa proporzionalmente ai segnali esterni di riferimento in ingresso.
Il driver è progettato per ricevere due segnali di riferimento in ingresso analogici, entrambi riferiti al segnale zero in modalità comune (AGND).
La polarità e il range sono configurabili via software all'interno di un valore massimo di ±10 VDC;
Le impostazioni di default sono 0 ÷ +10 VDC.
I regolatori con interfaccia fieldbus possono essere configurati tramite software per ricevere il segnale di riferimento direttamente dall'unità
di controllo macchina (fieldbus master); in questo caso i segnali analogici di riferimento possono essere utilizzati per operazioni di messa
in funzione e manutenzione.
Segnali monitor in uscita
- Il regolatore genera un segnale analogico in uscita proporzionale alla posizione reale del piatto oscillante della pompa e alla pressione
reale della linea di mandata della pompa; i segnali di monitor in uscita possono essere configurati via software per visualizzare altri
segnali disponibili nel driver (per esempio: riferimento analogico, riferimento fieldbus, posizione del cursore pilota).
La polarità in uscita è configurabile via software all'interno di un valore massimo di ±10 VDC.
Le impostazioni di default sono 0 ÷ +10 VDC.
Segnale Fault in uscita
- Il segnale di Fault in uscita indica una condizione di fault del driver (solenoide in cortocircuito/non collegato, rottura cavo del segnale di
riferimento in corrente 4 ÷ 20mA, rottura cavo del trasduttore di pressione/piatto oscillante/pilota, ecc.). La presenza di Fault corrisponde a 0 VDC, il funzionamento normale corrisponde a 24 VDC (pin 11 riferito al pin 2). Lo stato di Fault non è influenzato dal segnale di
Abilitazione in ingresso.
Segnale Abilit. in ingresso
(solo per opzioni /S e /SX)
Nota:

- Per abilitare il driver, alimentare con +VDC il pin 3 riferito al pin 2: quando il segnale Abilitato viene impostato a zero, il funzionamento della pompa è disabilitato ma l'uscita di corrente del driver rimane attiva.

prima che la pompa sia pronta per operare, è necessario considerare un tempo minimo di avviamento compreso tra 400 e 800 ms dal momento in cui il driver riceve l'alimentazione 24 VDC. Durante questo intervallo di tempo la corrente alla bobina della valvola è zero.

Per ulteriori funzioni, consultare la tabella tecnica GS215.
11.1 Opzione /C
L’elettronica della pompa è predisposta per ricevere il segnale di retroazione dal trasduttore di pressione remoto 4÷20 mA, invece dello standard 0÷10 V
11.2 Opzione /I
Prevede i segnali di riferimento e monitor in corrente 4÷20 mA invece dello standard 0÷+10 VDC.
Viene normalmente utilizzato in caso di lunga distanza tra l'unità di controllo macchina e la pompa o nei casi in cui il segnale di riferimento possa subire interferenze da rumore elettrico; il funzionamento della valvola viene disabilitato in caso di rottura del cavo del segnale di riferimento.
11.3 Opzione /X (solo per -PERS)
Opzione che prevede il trasduttore di pressione, con segnale di uscita a 4÷20 mA, integrato alla pompa e precablato in fabbrica all’elettronica PES.
11.4 Opzione /S
Selezione multipla del PID di pressione (solo per opzioni /S e /SX in versione NP)
Sono disponibili due segnali on-off in ingresso al connettore principale per selezionare uno dei
quattro parametri PID di pressione, memorizzati nel driver.
Alimentare a 24 VDC o a 0 VDC il pin 9 e/o pin 10 per selezionare una delle impostazioni PID come
indicato dalla tabella con codice binario a fianco. Il codice gray è selezionabile via software.
Alimentazione stato logico (solo per opzioni /S e /SX nelle versioni BC, BP, EH ed EW)
L’alimentazione separata (pin 9, 10)permette di rimuovere l’alimentazione al solenoide (pin 1, 2)
mantenendo attiva la diagnostica e le comunicazioni USB e fieldbus
Occorre prevedere un fusibile in serie alla alimentazione di ogni driver: 500 mA veloce

SELEZIONE SET PID
PIN

SET 1

SET 2

SET 3

SET 4

9

0

24 VDC

0

24 VDC

10

0

0

24 VDC

24 VDC

11.5 Possibili opzioni combinate: /CS, /SX, /CI, /IS, /IX, /CIS e /ISX.
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COLLEGAMENTI E LED

E

CANopen
(femmina)

CANopen
(maschio)

USB
(femmina)
TRASDUTTORE
PIATTO
OSCILLANTE
INTEGRATO

PROFIBUS DP
(femmina)

PROFIBUS DP
(maschio)

TRASDUTTORE DI
PRESSIONE REMOTO
Opzione /X
(femmina)

E

EtherCAT
POWERLINK
(femmina - USCITA)

EtherCAT
POWERLINK
(femmina - INGRESSO)

TRASDUTTORE DI
PRESSIONE
(solo per opzione /X)

CONNETTORE
FIELDBUS

CONNETTORE USB
(sempre presente)

CONNETTORE
FIELDBUS

A

LED DIAGNOSTICA

CONNETTORE
PRINCIPALE

PE

CONNETTORE PRINCIPALE A 12 PIN
(maschio)
Nota: connettori vista frontale

E
L1 L2 L3

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEI LED
L1
L2
L3

NP, BC, BP
STATO VALVOLA
STATO RETE
STATO SOLENOIDE

EH, EW
LINK/ACT
STATO RETE
LINK/ACT
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12.1 Segnali connettore principale (Standard, Standard con opzione /X) - 12 pin
PIN

Standard

/X

SPECIFICHE TECNICHE

NOTE

1

V+

Alimentazione 24 VDC - Rettificata e filtrata: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (ripple max10% VPP)

Ingresso - alimentazione

2

V0

Alimentazione 0 VDC

Gnd - alimentazione
Uscita - segnale on-off

3

FAULT

Fault (0 VDC) o funzionamento normale (a 24 VDC), riferito a V0

4

INPUT-

Segnale di riferimento negativo per Q_INPUT+ e P_INPUT+

Ingresso - segnale analog.

5

Q_INPUT+

Segnale di riferimento portata ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Ingresso - segnale analog.
Selezionabile via software

6

Q_MONITOR

Segnale monitor portata ±10 VDC / ±20 mA valore massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I. Riferito a V0

Uscita - segnale analog.
Selezionabile via software

7

P_INPUT+

Segnale di riferimento pressione ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Ingresso - segnale analog.
Selezionabile via software

8

P_MONITOR

Segnale monitor pressione ±10 VDC / ±20 mA valore massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I. Riferito a V0

Uscita - segnale analog.
Selezionabile via software

9

D_IN

ingresso Funzione selezionabile via software tra: abilitazione limitazione di potenza (default), selezione
multipla del PID di pressione o abilitazione (24 vDC) / disabilitazione (0 VDC) pompa. Riferito a V0 segnale on-off

TR+

Segnale trasduttore di pressione remoto ±10 VDC / ±20 mA valore massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /C

10

NC
11
PE

Ingresso - segnale analog.
Selezionabile via software

Non collegare
Ingresso - segnale analog.

Segnale negativo trasduttore di pressione per TR+

TRNC
EARTH

Non collegare

Collegata internamente alla custoduia del driver

Nota: questi collegamenti sono gli stessi delle pompe a pistoni assiali Rexroth A10VSO, modello SYDFEE e SYDFEC
12.2 Segnali del connettore principale (opzione /S e /SX) - 12 pin
/S e /SX

PIN
NP

SPECIFICHE TECNICHE

NOTE

BC, BP, EH, EW

1

V+

Alimentazione 24 VDC - Rettificata e filtrata: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (ripple max10% VPP)

Ingresso - alimentazione

2

V0

Alimentazione 0 VDC

Gnd - alimentazione

3

ENABLE
V0

Abilita (24 VDC) o disabilita (0 VDC) la pompa

Ingresso segnale on-off

4

Q_INPUT+

Segnale di riferimento portata ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Ingresso - segnale analog.
Selezionabile via software

5

INPUT-

Segnale di riferimento in ingresso negativo per Q_INPUT+ e P_INPUT+

Ingresso - segnale analog.

6

Q_MONITOR riferito a
V0
VL0

Segnale in uscita monitor portata ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Uscita - segnale analog.
Selezionabile via software

7

P_INPUT+

Segnale di riferimento in ingresso pressione ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Ingresso - segnale analog.
Selezionabile via software

8

P_MONITOR riferito a
V0
VL0

Segnale in uscita monitor pressione ±10 VDC / ±20 mA range massimo
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /I

Uscita - segnale analog.
Selezionabile via software

D_IN0

Funzione selezionabile via software tra: selezione multipla del PID di pressione (default)
o abilita limitazione di potenza. Riferito a V0

Ingresso segnale on-off

Alimentazione 24 VDC per la logica e comunicazione del driver
Funzione selezionabile via software tra: selezione multipla del PID 1 di pressione (default)
o abilita limitazione di potenza. Riferito a V0

Ingresso - alimentazione
Ingresso alimentazione on-off

9

VL0

VL+

10

D_IN1

Alimentazione 0 VDC per la logica e comunicazione del driver

Gnd - alimentazione

11

FAULT riferito a
V0
VL0

Fault (0 VDC) o funzionamento normale (a 24 VDC)

Uscita segnale on-off

PE

EARTH

Collegata internamente alla custodia del driver

VL0 (1)

Note:
(1)

questi collegamenti sono gli stessi delle pompe a pistoni radiali Moog, modello RKP-D
non scollegare VL0 prima di VL+ quando il driver è collegato alla porta USB del PC

12.3 Connettori comunicazion e

-

Connettore USB - M12 - 5 pin sempre presente

Versione fieldbus BC, connettore - M12 - 5 pin

PIN

SEGNALE

SPECIFICHE TECNICHE (1)

1

+5V_USB

Alimentazione

1

CAN_SHLD Schermo

2

ID

Identificazione Flash Drive USB

2

not used

3

GND_USB

Segnale zero linea dati

3

CAN_GND

Segnale zero linea dati

4

D-

Linea dati -

4

CAN_H

Linea Bus (alto)

5

D+

Linea dati +

5

CAN_L

Linea Bus (basso)

PIN

SEGNALE

SPECIFICHE TECNICHE (1)
-

collegamento passante (2)

Versione fieldbus EH, EW, connettore - M12 - 4 pin

Versione fieldbus BP, connettore - M12 - 5 pin

SEGNALE

SPECIFICHE TECNICHE (1)

1

TX+

Trasmettitore

Linea Bus (alto)

2

RX+

Ricevitore

DGND

Segnale zero linea dati e terminazione

3

TX-

Trasmettitore

4

LINE-B

Linea Bus (basso)

4

RX-

Ricevitore

5

SHIELD

SEGNALE

SPECIFICHE TECNICHE (1)

1

+5V

Segnale tensione di terminazione

2

LINE-A

3

PIN

Note: (1) si raccomanda di collegare lo schermo alla custodia del connettore

PIN

Allogg. SHIELD

(2): il pin 2 può essere alimentato con tensione esterna +5V dell’interfaccia CAN

12.4 Connettore trasduttore di pressione - M12 - 5 pin - solo per opzioni /S, /X, /SX
PIN

-

SEGNALE

SPECIFICHE TECNICHE

1

VF +24V

2

TR

3

AGND

Alimentazione +24VDC
Trasduttore segnale ±10 VDC / ±20 mA valore massimo, selezionabile via software
Default è 0÷+10 VDC per lo standard e 4 ÷ 20 mA per opzione /C
GND comune per alimentazione e segnali trasduttore

4

NC

5

NC

13

Voltaggio

Corrente

Collega

Collega

Collega

Collega

Collega

/

Non collegare

/

/

Non collegare

/

/

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Consultare la tabella tecnica GS500

13.1 - Collegamento USB

I parametri e le configurazioni funzionali della pompa possono essere impostati e ottimizzati facilmente
utilizzando il software di programmazione Atos E-SW, collegato tramite porta USB al driver digitale. Per le
versioni fieldbus, il software consente la parametrizzazione della valvola tramite porta USB anche nel
caso in cui il driver sia connesso via fieldbus all'unità centrale macchina.
Il software è disponibile in diverse versioni, in base alle opzioni del driver:
E-SW-BASIC
supporta: NP (USB)
PS (Seriale)
IR (Infrarossi)
E-SW-FIELDBUS supporta: BC (CANopen)
BP (PROFIBUS DP)
EH (EtherCAT)
EW (POWERLINK)
E-SW-*/PQ
supporta: pompe con controllo alternato SP, SF, SL (per esempio: E-SW-BASIC/PQ)
ATTENZIONE: la porta USB del driver non è isolata!
Si raccomanda l’utilizzo di un adattatore isolato per la protezione del PC (vedere tabella GS500)
14

cavo E-C-SB-USB/M12

isolatore E-A-SB-USB/OPT

DIMENSIONI DELLE POMPE PVPC
PVPC-CZ

PVPC-LQZ

A

A

a

b
D1

D1
OUT

c

C

B

c

B

IN

IN

G¼"

D

OUT

D2

D2

a = Valvola proporzionale di controllo pressione
b = Valvola proporzionale di controllo portata
c = Vite di regolazione per cilindrata massima, campo regolabile da 50% a 100% della cilindrata massima (non disponibile per le versioni PES, PERS e PERS/X).
In caso di pompa doppia, la vite di regolazione non è sempre disponibile, contattare il nostro ufficio tecnico.
Il disegno mostra pompe con rotazione in senso orario (opzione D): le pompe con rotazione in senso antiorario (opzione S) avranno le bocche di aspirazione e di
uscita invertite e di conseguenza anche la posizione dei dispositivi di controllo.
Tipo di pompa
PVPC-*-3029
PVPC-*-4046
PVPC-*-5073
PVPC-*-5090

Versione

A

B

C

D

INGRESSO

CZ

168

111

-

-

1/2” BSPP

LQZ
CZ

144
177

111
111

132
-

257
-

Flangia SAE Flangia SAE
3000 1 1/2”
6000 3/4”

1/2” BSPP

LQZ

153

111

156

293

Flangia SAE Flangia SAE
3000 1 1/2”
6000 1”

CZ

190

111

-

-

LQZ

166

111

163

328

USCITA

Flangia SAE Flangia SAE
3000 2”
6000 1 1/4”

D1, D2

Peso (kg)
22
24
28
33,6

3/4” BSPP

36,9
44
AS170

PVPC-PERS
PVPC-PERS/X (linea tratteggiata)

PVPC-PES

A

A

a

B

B

Trasduttore di
pressione
(PERS/X)

b

D1

OUT
G¼"

OUT

IN

D

IN

D2

D2

C

C

a = valvola proporzionale con controllo digitale integrato P/Q
b = modulo di sequenza
Il disegno mostra pompe con rotazione in senso orario (opzione D): le pompe con rotazione in senso antiorario (opzione S) avranno le bocche di aspirazione e di uscita invertite e di conseguenza anche la posizione dei dispositivi di controllo.
Tipo di pompa

PVPC-*-3029

PVPC-*-4046

PVPC-*-5073
PVPC-*-5090

04/16

Versione

A

B

C

D

PES

170

103,5

190

-

PERS

170

103,5

200

262,5

PERS/X
PES

190
178

103,5
103,5

200
190

262,5
-

PERS

178

103,5

220

299

PERS/X
PES

178
190

103,5
103,5

220
190

299
-

PERS

190

103,5

230

337

PERS/X

190

103,5

230

337

INGRESSO

USCITA

D1, D2

Massa (kg)
21,6

Flangia SAE Flangia SAE
3000 1 1/2”
6000 3/4”

1/2” BSPP

26
26,4
27,6

Flangia SAE Flangia SAE
3000 1 1/2”
6000 1”

1/2” BSPP

33,7
34,1
36,6

Flangia SAE Flangia SAE
3000 2”
6000 1 1/4”

3/4” BSPP

46,7
47,1

