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MONOSOLENOIDE 
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SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO A CONNETTORE

DISPLAY

SERIALE

TASTO 1

TASTO 2

Alimentazione elettrica V CC 10 ÷ 30 - Ripple compreso

Potenza richiesta W min 20 - max 40 (vedi paragrafo 2.1)

Corrente in uscita mA min 800 - max 2600 (vedi paragrafo 1) 

Protezioni elettriche sull’alimentazione
– extra tensione sino a 33V

– inversione di polarità

Protezioni elettriche sull’uscita Cortocircuito

Protezioni elettriche ingressi analogici fino a 30 V CC

Segnali di riferimento disponibili
0 ÷ 10 V
0 ÷   5 V

4 ÷ 20 mA 

impedenza di ingresso 100 kΩ 
impedenza di ingresso 100 kΩ 

impedenza di ingresso max 500 Ω

Tipo di connettore DIN 43650

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
-  EMISSIONI     EN 61000-6-4
-  IMMUNITÀ      EN 61000-6-2

conforme alle direttive 
2004/108/CE

(vedi paragrafo 5 - NOTA 1)

Protezione agli agenti atmosferici (norme CEI EN 60529) IP 65-67

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +70

Massa Kg 0,10

CARATTERISTICHE TECNICHE

89 120/111 ID
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3 - SEGNALAZIONI

3.1 - POWER ON (Alimentazione)

I due display accesi identificano l’accensione del connettore e la
presenza di +24 VCC al connettore.

4 - REGOLAZIONI

Vi sono due modalità: visualizzazione delle variabili e modifica dei
parametri. La prima consente di monitorare l’andamento in tempo
reale dei valori del comando della corrente richiesta e della corrente
letta. La seconda modalità consente la visualizzazione e la modifica
dei parametri di funzionamento.

4.1 - Visualizzazione delle variabili
All'accensione la scheda si predispone in modalità visualizzazione
variabili e visualizza di default il parametro U1, la tensione di
riferimento. 

Premendo il tasto (1) viene visualizzata la corrente  al solenoide,
parametro C1. Premendo ancora il tasto (1) si seleziona la
visualizzazione delle diverse variabili. 

Ogni volta che si cambia la variabile da visualizzare ne viene
indicato il nome abbreviato per circa un secondo.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Frequenza di switching (PWM):
1 = 100 Hz
2 = 200 Hz            
3 = 300 Hz            
4 = 400 Hz
5 = 500 Hz

Corrente massima (Imax):
1 =   860 mA
2 = 1200 mA
3 = 1600 mA
4 = 1880 mA
5 = 2600 mA

N. di serie (da 10 a 19 gli ingombri di
installazione e lo schema di
collegamento rimangono invariati)

Amplificatore digitale
Montaggio a connettore 
DIN 43650

Versione monocanale

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica
Il connettore richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 10 e
30 VCC (morsetti 1 e 2).

N.B. Il valore della tensione di alimentazione al connettore
deve essere superiore alla tensione nominale di
funzionamento del solenoide da comandare.

La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata, con
ripple massimo compreso nel campo di tensione sopraindicato.

La potenza richiesta dalla scheda dipende dalla tensione di
alimentazione e dal valore di corrente massima erogata
(quest’ultima è in relazione alla versione della scheda). 

In linea di massima si può considerare come valore conservativo
della potenza richiesta il prodotto V x I.

Esempio: una scheda con corrente max = 800 mA e tensione di
alimentazione di 24 Vcc richiede una potenza di circa 20W. Nel
caso di una scheda con corrente max di 1600 mA e 24 Vcc di
alimentazione la potenza impegnata risulta di 38,5W.

2.2 - Protezioni elettriche
Il connettore è protetto sull’alimentazione contro extratensioni ed
inversione di polarità.

Sull’uscita è prevista una protezione al cortocircuito.

E D C - 1 10/

Segn. Rif.

+10 [V]0

CORRENTE

20 [mA]4

+ 5 [V]0

Segnale di riferimento:
E0 = tensione 0 ÷ +10V (standard)
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA
E2 = tensione 0 ÷ +5V

Il connettore EDC-1 è un amplificatore digitale per il comando in
anello aperto di valvole proporzionali.

Eroga una corrente proporzionale al segnale di riferimento ed
indipendente alle variazioni di temperatura ed impedenza del
carico, con una risoluzione dell’1% su fondo scala 2600 mA.

L'alimentazione al solenoide, mediante uno stadio PWM, consente
di ridurre l'isteresi della valvola migliorando la precisione di
regolazione.

Il connettore è personalizzabile con differenti tarature di corrente
massima e frequenza di switching (PWM), ottimizzato in funzione
del tipo di valvola da comandare.

La regolazione dei parametri avviene tramite pulsanti e display,
posti all'interno del connettore, oppure con PC portatile via RS232
grazie al software EDCPC/10, (vedere paragrafo 6.2).

2.3 - Segnale di riferimento
Il connettore accetta segnali di riferimento in tensione 0 ÷ 10V e 0 ÷
5V, in corrente 4 ÷ 20 mA, provenienti da generatore esterno (PLC,
CNC) o da potenziometro esterno.

Per i collegamenti elettrici relativi alle varie versioni della scheda
vedere paragrafo 7.



89 120/111 ID 3/4

EDC-1
SERIE 10

Le variabili visualizzate sono, nell’ordine:

U1:  Segnale di riferimento:
0 + 10V        
0 + 5V
4 ÷ 20mA (visualizzato come 2 ÷ 10)      

C1: corrente richiesta in base al segnale di
riferimento applicato, espressa in Ampere, compresa 
fra 0 e 2.6 A

Tutti i parametri descritti possono essere visualizzati sul display a
due cifre, presente sul pannello frontale della scheda.

La variablie selezionata può essere così letta (esempio per
connettore EDC-15*/10E*):

4.2 - Modifica dei parametri
Premendo il tasto (2) per 3 secondi si entra nella finestra di
parametrizzazione.

Il primo parametro visualizzato è G1. Se si vuole modificare questo
parametro tenere premuto il tasto (1) per 2 secondi, finchè il display
non comincia a lampeggiare. Ora è possibile modificare i l
parametro, premendo il tasto (2) per incrementare il valore e il tasto
(1) per decrementare.

Premendo entrambi i tasti il nuovo valore viene salvato e si esce dal
lampeggio display.

Premendo nuovamente il tasto (2) si prosegue nella finestra di
parametrizzazione; continuando a premere questo tasto si scorrono
i parametri. Se è necessario modificare un secondo parametro si
ripete la procedura descritta sopra per il parametro G1. 

I parametri vengono visualizzati nel seguente ordine: 

G1:  corrente di “I Max” espressa in milliampere. 
Determina la massima corrente al solenoide, quando il
segnale di riferimento è al valore massimo di +10 V (o 20
mA). Viene utilizzata per limitare il valore massimo della
grandezza idraulica controllata dalla valvola.  
Valore di default = Imax
Range = 50 ÷ 100% di Imax

o1:  Corrente di “OFFSET 1” espressa in milliampere. 
Determina il valore di corrente di offset al solenoide, quando il
segnale di riferimento supera la soglia di 0,1 V (oppure 0,1
mA). Viene utilizzata per annullare la zona di insensibilità della
valvola (banda morta).
Valore di default = 0%
Range = 0 ÷ 50% di Imax

u1:  Tempo di rampa in salita “Ramp Up” espresso in secondi. 
Imposta il tempo di salita della corrente per una
variazione da 0 a 100% del riferimento in ingresso. 
Viene utilizzata per rallentare il tempo di risposta della valvola a
fronte di un’improvvisa variazione del segnale di riferimento.
Valore di default = 00 sec.
Range =  00÷ 50 sec.

d1u1

CORRENTE

TEMPO [sec]
RAMP Up RAMP Dn

I Max

Ref

G1

01

I [A]

(50%÷100% I Max)(0%÷50% I Max)

d1: Tempo di rampa indiscesa “Ramp Dn” espresso in secondi.
Imposta il tempo di discesa della corrente per una variazione
da 100% a 0 del riferimento in ingresso.
Viene utilizzata per rallentare il tempo di risposta della valvola a
fronte di un’improvvisa variazione del segnale di riferimento.
Valore di default = 00 sec.
Range =  00÷ 50 sec.

Fr: Frequenza del PWM in Hertz. 
Imposta la frequenza di PWM, vale a dire la frequenza di
pulsazione della corrente di comando. La diminuzione del
PWM migliora l’accuratezza della valvola a sfavore della
stabilità di regolazione. L’aumento del PWM migliora la
stabilità della regolazione della valvola, causando però
maggiore isteresi.     
Valore di default = PWM (a seconda del modello di scheda
scelto)
Range = 50 ÷ 500Hz

4.3 Segnalazione di errori

EE: Errore rottura cavo segnale 4÷20 mA (soglia 3 mA). Resettare
allarme togliendo il +24V CC.
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EDC-1
SERIE 10

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

6 - MESSA IN FUNZIONE, TARATURE E
MISURAZIONE SEGNALI

6.1 - Setting
In caso di necessità è possibile modificare le tarature operando con
i tasti (1) e (2) presenti nel connettore, o per mezzo del software
EDCPC/10, completo del cavo con convertitore.   

6.2 - Software EDCPC/10 (cod. 3898301001)
L’apposito software (da ordinare separatamente) fornisce un
comodo accesso per la lettura dei parametri e la regolazione del
connettore. è necessario collegare l’EDC-1 al PC tramite apposito
cavo (flat cable). La presa è situata all’interno del connettore
EDC-1,  dietro il coperchietto di protezione.

Il software EDCPC/10 è compatibile con i sistemi operativi
Microsoft Windows 2000, XP, Vista e Windows 7. 

5 - INSTALLAZIONE

L’unità elettronica a connettore è adatta per il montaggio diretto sul
solenoide della valvola proporzionale da comandare completa di
connettore a 4 poli per l’alimentazione ed il segnale di riferimento.

NOTA 1

Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il collegamento
elettrico dell’unità di comando sia strettamente conforme allo
schema di collegamento riportato al paragrafo 7 di questo catalogo.

Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti
di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori.

In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermatura completa
dei cavi di collegamento.

PWM

-

RAMP

GAIN 1

OFFSET 1

+

UP/DOWN

V

I

DITHER

PID

PROPORZIONALE

VALVOLA

SEGNALE DI RIFERIMENTO

SEGNALE 0

0 +10V / 4-20mA / 0 +5V
3

GND

1

2
0Vcc

+10/+30Vcc

7 - SCHEMI DI COLLEGAMENTO

18

63

28

M3

28

5.5 36

41

±0.1
18

111.7

±0.1

8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 = +24 VDC
2 = 0 V
3 = 0 ÷ 10 V

4 ÷ 20 mA
0 ÷ 5 V

GND = segnale 0 

GND

1 2

3
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EDM-M*
AMPLIFICATORE DIGITALE

PER VALVOLE PROPORZIONALI 
IN ANELLO APERTO 

SERIE 30

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 251/217 ID

La scheda EDM-M* è un amplificatore digitale
mediante stadio PWM per il comando in anello
aperto di valvole proporzionali.
La scheda eroga una corrente al solenoide
proporzionale al segnale di r i ferimento ed
indipendente alle variazioni di temperatura ed
impedenza del carico.
La scheda è disponibile in tre versioni, per i l
comando di una valvola monosolenoide (M1), una
doppio solenoide (M2) e due valvole monosolenoide
(M3) mediante due canali indipendenti. 
Ogni versione è disponibile con differenti tarature di
corrente massima e frequenza di switching (PWM),
ott imizzate in funzione del t ipo di valvola da
comandare.
Si configura solo via software, attraverso la porta
micro USB presente sul frontalino.

EDM-M1 monosolenoide
EDM-M2 doppio solenoide
EDM-M3 2 canali indipendenti monosolenoide

MONTAGGIO SU GUIDE TIPO:
DIN EN 50022

Tensione d’esercizio  (Ub) V CC 9 ÷ 36  ripple compreso

Fusibile esterno A 6A, ritardo medio

Potenza assorbita W min 20 - max 60 (vedi paragrafo 5.2) 

Corrente in uscita A max 4.5 (vedi paragrafo 5.2) 

Protezioni elettriche sull’alimentazione extra tensione, inversione di polarità

Protezioni elettriche sull’uscita cortocircuito

Segnali di riferimento disponibili V
mA

±10, 0 ÷ 10  (resistenza in ingresso 11 kohm)
4 ÷ 20  (resistenza in ingresso 56 ohm)

Uscite ausiliarie a potenziometri esterni V
+10V CC (50 mA)
-10V CC (50 mA)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) conforme alle direttive 2014/30/UE

Materiale contenitore ABS 

Dimensioni mm 23x98x122

Connettore Morsettiera ad inserzione con viti di serraggio a 15 poli

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +70

Massa kg 0,15

Grado di protezione IP20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Solo per versione EDM-M3: omettere per le
altre versioni.
Frequenza di switching (PWM) secondo canale:
1 = 100 Hz 3 = 300 Hz
2 = 200 Hz 4 = 400 Hz

Frequenza di switching (PWM):
(primo canale per versione EDM-M3)
1 = 100 Hz 3 = 300 Hz
2 = 200 Hz 4 = 400 Hz

Corrente massima (I Max): 
(primo canale per versione EDM-M3)
1 =   860 mA 3 = 1600 mA 5 = 2600 mA
2 = 1200 mA 4 = 1880 mA

Solo per versione EDM-M3: omettere per le altre versioni
Corrente massima (I Max) secondo canale:
1 =   860 mA 3 = 1600 mA
2 = 1200 mA 4 = 1880 mA

N. di serie 
(da 30 a 39 gli ingombri di installazione e lo
schema di collegamento rimangono invariati)

Amplificatore digitale per
montaggio su guide DIN EN 50022

Per anello aperto

Versioni:
1 = per una valvola proporzionale monosolenoide 
2 = per una valvola proporzionale doppio solenoide
3 = due canali per il controllo indipendente di due
valvole monosolenoide

E D M - /M -30

Segnale di riferimento:
E0 = tensione ±10 V (standard)
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Funzione del pin 12:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna (standard)

NOTA: Altre configurazioni disponibili a richiesta. Contattare il nostro ufficio tecnico. 

2 - CARATTERISTICHE

Funzioni del controller

Amplificatore di potenza universale con corrente controllata da
segnale analogico in ingresso, per tre applicazioni:

M1: controllo di valvola proporzionale monosolenoide (portata,
pressione, direzionali..) 
M2: controllo di valvola direzionale proporzionale a 2 solenoidi
(es: direzionale) 
M3: controllo di due valvole proporzionali monosolenoide
mediante due canali indipendenti

▪ La corrente al solenoide è controllata in anello chiuso, risultando
indipendente dall’alimentazione e dalla resistenza dei solenoidi.

▪ Parametri programmabili via software: rampe, frequenza PWM,
offset e guadagno.

Adattamento delle curve al tipo di valvola
▪ Compensazione della banda morta

Funzioni monitorate
▪ L’uscita di potenza è monitorata per rottura del cavo, è a prova di

cortocircuito e disabilita lo stadio di potenza in caso di errore
▪ Monitoraggio guasti per gli ingressi analogici di corrente

Altre caratteristiche
▪ Scalatura libera dei segnali analogici in ingresso
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software
▪ Configurazione scheda via software, porta micro USB-B sul

frontalino

3 - SPECIFICHE

3.1 - Alimentazione elettrica
La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 9 e 36 V
CC (tipico 24V), come previsto dalla direttiva EMC. Tutte le
induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole),
devono essere provviste di protezione contro sovra-tensione
(varistori, diodi di ricircolo).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.
NOTA: il valore della tensione di alimentazione alla scheda non
deve essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento
dei solenoidi da comandare.
Perché sia rispondente alla direttiva EMC l’alimentazione di
potenza sulla scheda va collegata a terra (GND) nel quadro
elettrico.

3.2 - Protezioni elettriche
Tutti gli ingressi e le uscite sono protetti da sovratensioni grazie a
soppressori a diodi e filtri RC.

3.3 - Ingressi / Uscite digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione a 12 ÷ 24V. 
ON: da 8 a Ub. OFF: < 5V. Resistenza in ingresso 17 kohm.
Attenersi agli schemi a blocchi e al cablaggio.
Uscita digitale: corrente massima 50 mA
Livello basso < 2 V
Livello alto > max Ub, dove Ub = alimentazione elettrica

3.4 - Valore in uscita
Il valore in uscita è in corrente, intervallo 800 ÷ 2600 mA.
Tutti i cavi in uscita devono essere schermati.
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4 - EDM-M, VALVOLE DUPLOMATIC E IMPOSTAZIONI DI DEFAULT
L’elettronica è pretarata in fabbrica. La tabella sottostante mostra i valori di default delle versioni standard della scheda EDM-M e
l’abbinamento con le valvole Duplomatic. Come indicato al paragrafo 1, sono possibili a richiesta anche altre impostazioni non standard, da
richiedere al nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDE PER SOLENOIDI A 12V

SCHEDE PER SOLENOIDI A 24V

SCHEDA
VALVOLE ABBINABILI

(per la corrispondenza nome/numero di catalogo, fare riferimento all’indice del gruppo 8)

Name I Min
[mA]

I Max
[mA]

PWM
[Hz] Name 1 solenoide 2 solenoidi

EDM-M141 300 1880 100 DSPE*, BLS6 ▪

EDM-M142 300 1880 200 DSE3, DSE3B, CRE, PRE*, PRE3, PRED3, MZE,
DZCE*, ZDE3, QDE3, PZE3 ▪

EDM-M151 500 2600 100 DSE5, QDE5 ▪

EDM-M241 300 1880 100 DSPE*, BLS6 ▪

EDM-M242 300 1880 200 DSE3, DSE3B, ZDE3 ▪

EDM-M251 500 2600 100 DSE5 ▪

SCHEDA
VALVOLE ABBINABILI

(per la corrispondenza nome/numero di catalogo, fare riferimento all’indice del gruppo 8)

Name I Min
[mA]

I Max
[mA]

PWM
[Hz] Nome 1 solenoide 2 solenoidi

EDM-M111 200 860 100 DSPE*,  RPCED1, RPCED1-T3, RPCE2, RPCE3,
BLS6, ZDE3, QDE3 ▪

EDM-M112 200 860 200 DSE3, DSE3B, CRE, PRE*, PRE3, PRED3, MZE,
DZCE*, PZE3 ▪

EDM-M131 200 1600 100 DSE5, QDE5 ▪

EDM-M211 200 860 100 DSPE*, ZDE3, BLS6 ▪

EDM-M212 200 860 200 DSE3, DSE3B ▪

EDM-M231 200 1600 100 DSE5 ▪

EDM-M31111 200
200

860
860

100
100

DSPE*,  RPCED1, RPCED1-T3, RPCE2, RPCE3,
BLS6, ZDE3, QDE3 ▪  ▪

EDM-M31122 200
200

860
860

200
200

DSE3, DSE3B, CRE, PRE*, PRE3, PRED3, MZE,
DZCE*, PZE3 ▪  ▪

EDM-M33112 200
200

1600
860

100
200 regolatore pompe VPPM-*PQCE (DSE5 + CRE) ▪  ▪

Segn. Rif.

+10 [V]0

CORRENTE

CH1

20 [mA]4

0

Segn. Rif.

+10 [V]

12 20 [mA]

-10 [V]

CORRENTE

4 [mA]

CH1

CH2

Segn. Rif.

+10 [V]

20  [mA]

CORRENTE

0

e
CH1

CH2

4

EDM-M1 EDM-M2 EDM-M3

3.5 - Segnali di riferimento
La scheda accetta segnali di riferimento di 0 ÷ 10 V o ±10 V in tensione, e 4 ÷20 mA in corrente, provenienti da un generatore esterno (PLC,
CNC) o da un potenziometro esterno alimentato dalla scheda stessa. Il valore di riferimento dipende dalla versione della scheda, come
indicato nei diagrammi qui sotto. 
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5 - INSTALLAZIONE

5.1 -  Dimensionamento dei cavi
In tabella sono indicate le sezioni del cavo per la corrente al
solenoide. Il dimensionamento deve comunque garantire una
tensione alla bobina non inferiore al 90% del suo valore nominale.
Sezioni del cavo suggerite per la corrente al solenoide [mm2]

Per le altre connessioni si consiglia sezione del cavo di 0.25 mm2

fino a 10 metri.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.2 - Potenza richiesta dalla scheda
La potenza richiesta dalla scheda dipende dalla corrente fornita in
uscita (determinata dalla versione della scheda) e dalla tensione
nominale della bobina da alimentare. 
Si può considerare come valore conservativo della potenza
richiesta il prodotto V x I.
Esempi:
EDM-M111: corrente richiesta in uscita 860 mA, con bobina a
voltaggio nominale 24V richiede potenza di 20W
EDM-M35411: corrente richiesta in uscita 4.5 A, con bobina a
voltaggio nominale 12V richiede potenza di 54W.
La potenza massima erogabile dalla scheda è 60W.

5.3 - Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪ Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪ Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪ In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza, 

driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
 >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i
collegamenti.

ATTENZIONE! Non utilizzare connettori con diodi
soppressori e indicatori LED: essi interferiscono col
controllo di corrente e possono distruggere il modulo
amplificatore.

In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta all’installazione
della scheda.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 

Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

ATTENZIONE! La morsettiera va innestata e
disinnestata solo a quadro spento. In caso contrario la
scheda può subire danni, anche importanti.

6 - SETUP
Lo start-up della scheda si può fare solo via software. 

6.1 - EBC Software 
I l  software EBC è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo micro USB (tipo
USB A – micro USB B).
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

6.2 - Tabella parametri
La tabella dei parametri è in lingua inglese. I parametri vengono
visualizzati in funzione dei diversi livelli di accesso previsti.

Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89251 ETM. 

Alimentazione
scheda Tipo bobina Lunghezza cavo

    < 10 m     10 to 20 m   20 to 30 m

24V

860 mA - 24V
1600 mA - 24V
1880 mA -12V
2600 mA -12V

0,5
0,5
0,5

0,75

0,75
1
1

1,5

1
1,5
2

2,5

12V 1880 mA -12V
2600 mA -12V

0,75
1

1,5
2

2
2,5



7 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7.1 - Diagnostica
Attiva / disattiva la rilevazione degli errori. Off è utile in caso di

troubleshooting.
parametro DIAGNOSTICS (ON|OFF|AUTO)
default: auto

7.3 - Scalatura del segnale in ingresso
Imposta i coefficienti di guadagno e offset per il segnale in ingresso 

7.4 - Miglioramento della curva
Sono personalizzabili la compensazione della banda morta e la
scalatura del segnale di riferimento. Valori in percentuale.

7.5 - Rampe
I parametri per salita e discesa della rampa sono impostati in
millisecondi. A e B identificano il quadrante. Questi valori impostano
il tempo che il segnale di comando impiega per seguire una
variazione a gradino nel segnale di riferimento 0 ÷ 100%.

7.6 - PWM 
Frequenza di PWM delle uscite di corrente. 

7.2 - Abilitazione (solo versione A)

Attiva / disattiva l’abilitazione esterna.
parametro ENABLE (INT|EXT)
default: EXT

89 251/217 iD 5/8

EDM-M*
SERIE 30

EDM-M1 EDM-M2 EDM-M3

SIGNAL_OFFSET SIGNAL_OFFSET SIGNAL1_OFFSET
SIGNAL2_OFFSET

range: E0: -2 … 2V      E1: -4 … +4 mA
default: 0.00

SIGNAL_GAIN SIGNAL_GAIN SIGNAL1_GAIN
SIGNAL2_GAIN

range: 0.80 …10.00
default: 1.00

EDM-M1 EDM-M2 EDM-M3

ADJ_MIN ADJ_MIN_A
ADJ_MIN_B

ADJ1_MIN
ADJ2_MIN

range:  0 … 50% 
default: secondo versione della scheda

ADJ_MAX ADJ_MAX_A
ADJ_MAX_B

ADJ1_MAX
ADJ2_MAX

range: ADJ_min … 100%
default: 100

ADJ_TRIGGER ADJ_TRIGGER ADJ_TRIGGER_A
ADJ_TRIGGER_B

range:  0… 20%
default: 1.5%

EDM-M1 EDM-M2 EDM-M3

RAMP_UP
RAMP_DOWN

RAMP_UP_A
RAMP_DOWN_A
RAMP_UP_B
RAMP_DOWN_B

RAMP1_UP
RAMP1_DOWN
RAMP2_UP
RAMP2_DOWN

range: 0 … 20000 ms
default: 0

EDM-M1 EDM-M2 EDM-M3

PWM PWM PWM1
PWM2

range: 70 … 500 Hz
default: valore preimpostato secondo il modello della scheda.

Tempo
[ms]

100% corrente
nominale

segnale in ingresso
segnale scalato
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EDM-M*
SERIE 30

8 - CIRCUITO SCHEDA 
La funzione del PIN 12 varia in funzione della versione della scheda. Può essere un segnale di abilitazione ENABLE (versione A) oppure una
uscita di potenza ausiliaria (versione B). 

8.1- EDM-M1

8.2 - EDM-M2

VEDERE
DETTAGLIO
par. 8.4

VEDERE
DETTAGLIO
par. 8.4
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EDM-M*
SERIE 30

9 - SCHEMA DI CABLAGGIO

8.3 - EDM - M3

8.4 - Funzione del PIN 12

versione ‘B’versione ‘A’

NOTA: utilizzando il potenziometro come segnale di riferimento i morsetti 8 (e 11 per versione M3) devono essere collegati al morsetto
15 (0V). Questo vale anche se il generatore è dotato di una uscita differenziale pura (non riferita a massa).

EDM-M1                                                        EDM-M2                                                     EDM-M3

VEDERE
DETTAGLIO
par. 8.4
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EDM-M*
SERIE 30

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mm

1 Interfaccia LED

2 Porta micro USB 

3 Sportellino di protezione

4 Morsettiera ad inserzione a 15 poli
con uscita cavi verso il basso e viti di
fissaggio

5 Etichetta con circuito scheda e
schema di collegamento

6 Aggancio alla guida DIN 

106 con contromorsettiera
innestata
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0,20

Eurocard 100x160x35

VCC
22 ÷ 30

Ripple compreso

kg

DIN 41612-D 32 Maschio

– extra tensione
– inversione di polarità

UEIK-1*
UNITÀ ELETTRONICA DI COMANDO

PER VALVOLE PROPORZIONALI
MONOSOLENOIDE
ANELLO APERTO

SERIE 51

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE PANNELLO FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 SEGNALAZIONE
ALIMENTAZIONE
SCHEDA 24 VCC 
LED GIALLO
– Acceso: funzionamento

regolare
– Spento: scheda non

alimentata, alimentazione
non corretta o fusibile
interrotto

 ABILITAZIONE SCHEDA
LED VERDE
– Spento: non abilitata
– Acceso: abilitata

Regolazione fattore di scala

Regolazione corrente di
offset

Regolazione rampa in salita

Regolazione rampa in
discesa

Punto di misura segnale di
riferimento.

Zero comune.

Punto di misura corrente 
solenoide

Alimentazione elettrica

Formato scheda

Connettore scheda

Campo temp. di funzionamento °C 0 ÷ 50

Massa

Segnale di riferimento:
– Tensione
– Corrente

V
mA

0 / +10

4 ÷ 20

kΩ
Ω

10
250

Impedenza di ingresso segnale
di riferimento:
– Tensione
– Corrente

Protezioni elettriche
sull’alimentazione

Corrente in uscita

Potenza richiesta vedi paragrafo 2.1

vedi paragrafo 3.3

FORMATO EUROCARD

89 300/110 ID

Compatibilità elettromagnetica
(EMC)

(vedi paragrafo 5 - NOTA 1)

conforme alle direttive 
2004/108/CE
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UEIK-1*
SERIE 51

La scheda UEIK-1* é un’ unità elettronica in formato Eurocard per il
comando in anello aperto di valvole proporzionali monosolenoide.

Eroga una corrente variabile proporzionalmente al segnale di
riferimento ed indipendente alle variazioni di temperatura ed
impedenza del carico.

L’alimentazione al solenoide, mediante uno stadio PWM, consente
di ridurre l’isteresi della valvola migliorando la precisione di
regolazione. Sul pannello frontale sono previsti led che visualizzano
il funzionamento  della scheda e potenziometri per l’ottimizzazione
delle prestazioni.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tensione di alimentazione = 24 VCC

N. di serie (da 50 a 59 gli ingombri di
installazione e lo schema di
collegamento rimangono invariati)

Unità elettronica di comando
formato Eurocard

Per valvole proporzionali monosolenoide in anello aperto

Corrente massima:   1 = 800 mA        2 = 1200 mA

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 22 e 30
VCC (pin 2a/2c - 4a/4c) ed una potenza di: 20W (UEIK-11) 29W
(UEIK-12).
La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata, con
ripple massimo compreso nel campo di tensione sopraindicato.

2.2 - Protezione elettriche

La scheda è protetta contro extratensioni di alimentazione ed
inversione di polarità.
A protezione dei circuiti di potenza è previsto un fusibile 2A rapido.

2.3 - Segnale di riferimento

La scheda accetta segnali di riferimento in tensione (0÷+10V) o
segnali di riferimento in corrente (4÷20 mA).

N.B. Se il segnale di riferimento viene trasmesso con potenziometro,
verificare che questo abbia un carico non inferiore a 200 Ω.

Per i collegamenti elettrici vedere paragrafo 9.
Nel diagramma è rappresentata la caratteristica della corrente
erogata in funzione del segnale di riferimento.

3 - REGOLAZIONI E SEGNALAZIONI

3.1 - POWER ON (Alimentazione)

Il led di colore giallo visualizza l’alimentazione della scheda:
ACCESO - alimentazione regolare
SPENTO - assenza di alimentazione, alimentazione non corretta o
fusibile interrotto.

3.2 - ENABLE (Abilitazione)

Per funzionare la scheda richiede un comando di abilitazione da 22
a 30 VCC sul pin 24c.
La condizione di scheda abilitata è segnalata sia tramite led visibile
sul pannello frontale che come contatto disponibile per l’utente sui
pin 6a e 6c.

Il led di colore verde visualizza:
ACCESO - scheda abilitata
SPENTO - scheda non abilitata o guasta.

3.3 - GAIN (Regolazione fattore di scala)

Il potenziometro “GAIN” consente la regolazione del rapporto che
intercorre tra il valore di riferimento impostato e la corrente
massima erogata al solenoide, quindi della grandezza idraulica
controllata dalla valvola.

La corrente massima della scheda è limitata ad 1,0 A (UEIK-11) ed
1,2 A (UEIK-12). Per il valore di default vedere paragrafo 6.

Rotazione oraria per incremento corrente.

3.4 - OFFSET (Regolazione corrente di offset)

Il potenziometro “OFFSET” consente la regolazione della corrente
di offset della valvola. Viene utilizzato per annullare la zona di
insensibilità della valvola (zona morta).
Il campo di regolazione è da 0 a 0,5A (UEIK-11), da 0 a 0, 65A
(UEIK-12)

La corrente di offset si attiva quando il segnale di riferimento supera
la soglia di + 150 mV (o 4,25 mA).
Al di sotto di questa soglia l’offset non è attivo ed è presente solo la
corrente di polarizzazione pari a 25 mA.

NB: La variazione della taratura della corrente di offset causa una
corrispondente variazione del valore del fattore di scala.

Rotazione oraria per incremento corrente.

3.5 - RAMP UP / RAMP DOWN (Regolazione rampe)

I potenziometri “RAMP UP” e “RAMP DOWN” regolano in un
campo da 0,03 a 7 sec il tempo di adeguamento della corrente
erogata per una variazione del segnale di riferimento in salita o
discesa.

È possibile in questo modo controllare il tempo di risposta della
valvola adeguandola alle esigenze del circuito idraulico e del ciclo
macchina.

Le rampe possono essere disabilitate inviando un comando di
esclusione da 22 a 30 VCC al pin 16a. In questo caso il tempo
residuo di rampa è di 10 ms.

Rotazione oraria per incremento del tempo di rampa.

U E I K - 1 / 51 - 24

I  EV
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UEIK-1*
SERIE 51

L’unità elettronica è fornita pretarata in fabbrica.
Le condizioni di taratura standard sono:

– regolazione “GAIN”: segnale di riferimento +10V (o 20 mA)
corrispondente ad una corrente di 0,7 A al solenoide.

– regolazione “OFFSET”:a zero.
– regolazione “RAMP UP” e ”RAMP DOWN”: minimo.
– posizione SW1 su V
– posizione SW2 su S
– posizione SW3 su AA
– frequenza di switching (PWM) = 200 Hz (UEIK-11)

= 100 Hz (UEIK-12).

7 - MESSA IN FUNZIONE E TARATURE DA FRONTALE

In caso di necessità è possibile modificare le tarature operando
come segue:

a) REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI OFFSET

– Regolare il potenziometro “GAIN” al minimo.
– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo (+10V o

20 mA).
– Regolare il potenziometro “OFFSET” in modo da portare la

valvola all’inizio della zona di lavoro.

b) REGOLAZIONE DEL FATTORE DI SCALA

– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo (+10V o
20 mA).

– Regolare il potenziometro “GAIN” fintanto che la grandezza
idraulica controllata raggiunge il valore massimo desiderato.

Dalla dimensione d’ingombro richiamata al paragrafo 10 sono
visibili tre banchi di switch identificati con: SW 1 - SW 2 - SW 3 le
cui selezioni consentono di personalizzare la scheda.

NB. Ogni modifica della impostazione degli switch deve essere
effettuata a scheda non alimentata. Gli switch individuali
contenuti in ciascun banco devono obbligatoriamente essere
orientati nella stessa posizione.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO IN TENSIONE O
CORRENTE (banco SW 1 composto da tre switch individuali)

– per segnale di riferimento in tensione selezionare su V 
– per segnali di riferimento in corrente selezionare su I.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO UNIPOLARE O
DIFFERENZIALE (banco SW 2 composto da uno switch individuale)

–  per segnale di riferimento unipolare selezionare su S. Questa
condizione è obbligatoria nel caso in cui il segnale di riferimento
è generato con potenziometro esterno alimentato dalla scheda
stessa.

–  per segnale di riferimento differenziale selezionare su D. Questa
condizione è preferibile nel caso in cui il segnale di riferimento
proviene da un’uscita analogica di un PLC o CNC.

NB. Il banco SW 3 composto da due switch individuali deve
essere sempre posizionato su AA come da condizione  di
default.

REGOLAZIONE FREQUENZA DI SWITCHING

E’ possibile intervenire sulla taratura della frequenza di switching
(PWM) agendo sul trimmer PT7 (vedi paragrafo  10)
Il campo di taratura è da 80 a 370 Hz.
Una appropriata regolazione della frequenza di switching permette
una riduzione del valore di isteresi della valvola.
Rotazione oraria per incremento frequenza.

Consente la lettura in tensione del segnale di riferimento inviato alla
scheda.
La corrispondenza di lettura è diretta, ma di segno opposto, con
riferimento in tensione mentre con riferimento in corrente è: 
4 mA = 0 V          20 mA = -10 V

4 - MISURAZIONE SEGNALI

4.1 - CURRENT (Punto di misura corrente solenoide)

Consente la lettura in tensione della corrente erogata al solenoide.

La corrispondenza di lettura è: 1VCC = 1A (UEIK-11)
0,82VCC = 1A (UEIK-12).

6 - CONDIZIONI DI DEFAULT

4.2 - REFERENCE (Punto di misura segnale di riferimento)

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio in rack o in portaschede con
interfaccia per connettore tipo DIN 41612 - forma D - 32 poli.

Si consiglia di utilizzare cavi con sezione da 1 a 2,5 mm2 in
funzione della loro lunghezza, per l ’al imentazione ed i l
collegamento al solenoide. Per le altre connessioni si consiglia di
utilizzare cavi provvisti di guaina schermata collegata a massa solo
lato scheda.

8 - TARATURE SU CIRCUITO SCHEDA

N.B. Il valore di corrente massima deve essere compatibile
con la corrente massima prescritta dalla tabella tecnica
della valvola proporzionale collegata.

c) REGOLAZIONE DELLE RAMPE

– Regolare i potenziometri “RAMP UP”  e “RAMP DOWN” in
modo da ottenere alla variazione del segnale di riferimento la
gradualità di risposta desiderata sulla valvola.

NOTA 1
Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il collegamento
elettrico dell’unità di comando sia strettamente conforme allo
schema di collegamento riportato al paragrafo 9 di questo catalogo.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti
di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori.

In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermatura completa
dei cavi di collegamento.
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UEIK-1*
SERIE 51

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

9 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE
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GAIN

FAULT

OFFSET

POWER ON

ENABLE

MADE IN ITALY

COMMON 0V

REFERENCE

RAMP DOWN

CURRENT

RAMP UP

TRANSDUCER

UEIK-11RS*/52-24

DUPLOMATIC

0,20

Eurocard 100x160x35

VCC
22 ÷ 30

Ripple compreso

kg

DIN 41612-D 32 Maschio

– extra tensione
– inversione di polarità

UEIK-11RS*
UNITÀ ELETTRONICA DI COMANDO

PER VALVOLE PROPORZIONALI
MONOSOLENOIDE

RETROAZIONATE IN POSIZIONE
SERIE 52

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE
PANNELLO FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 SEGNALAZIONE
ALIMENTAZIONE
SCHEDA 24 VCC 
LED GIALLO
– Acceso: funzionamento

regolare
– Spento: scheda non

alimentata, alimentazione
non corretta o fusibile
interrotto

 SEGNALAZIONE GUASTI
LED ROSSO
– Spento: funzionamento

regolare
– Acceso: problemi

trasduttore

 ABILITAZIONE SCHEDA
LED VERDE
– Spento: non abilitata
– Acceso: abilitata

Regolazione fattore di scala

Regolazione corrente di
offset

Regolazione rampa in salita

Regolazione rampa in
discesa

Punto di misura segnale di
riferimento

Punto di misura segnale
trasduttore  
(0 / -5 V)

Zero comune

Punto di misura corrente
solenoide (1V=1A)

Alimentazione elettrica

Formato scheda

Connettore scheda

Campo temp. di funzionamento °C 0 ÷ 50

Massa

Segnale di riferimento:
– Tensione
– Corrente

V
mA

0 / +10
4 ÷ 20

kΩ
Ω

10
250

Impedenza di ingresso segnale
di riferimento:
– Tensione
– Corrente

Protezioni elettriche
sull’alimentazione

Potenza richiesta

Corrente in uscita

W 20 ÷ 45

vedi paragrafo 3.4

FORMATO EUROCARD

89 315/110 ID

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

(vedi paragrafo 5 - NOTA 1)

conforme alle direttive 
2004/108/CE
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UEIK-11RS*
SERIE 52

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tensione di alimentazione = 24 VCC

N. di serie (da 50 a 59 gli ingombri
di installazione e lo schema di
collegamento rimangono invariati)

Q: versione per valvole controllo portata tipo RPCER1/52
D: versione per valvole direzionali tipo DSE3F-S*

Unità elettronica di comando
formato Eurocard

Per valvole proporzionali monosolenoide

Retroazione di posizione

U E I K - 11 R S / 52 - 24

La scheda UEIK-11RS*/52 é un’ unità elettronica in formato
Eurocard per il comando in anello chiuso di valvole proporzionali
monosolenoide retroazionate in posizione.

Esegue il controllo della posizione del cursore della valvola in
funzione del segnale di riferimento in ingresso, consentendo
caratteristiche di regolazione lineari e con minima isteresi.

Sul pannello frontale sono previsti led che visualizzano i l
funzionamento della scheda e potenziometri per l’ottimizzazione
delle tarature.

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica
La scheda richiede un’alimentazione elettrica tra 22 e 30 VCC ed
una potenza 20 ÷ 45 W (pin 2a/2c - 4a/4c).

La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata, con
ripple massimo compreso nel campo di tensione sopraindicato.

2.2 - Protezioni elettriche
La scheda è protetta contro extratensioni di alimentazione ed
inversione di polarità.

A protezione dei circuiti di potenza è previsto un fusibile 3,15A rapido.

2.3 - Segnale di riferimento
La scheda accetta segnali di riferimento in tensione (0/+10V) o
segnali di riferimento in corrente (4 ÷ 20 mA).

N.B. Se il segnale di riferimento viene trasmesso con potenziometro,
verificare che questo abbia un carico non inferiore a 200 Ω.

Per i collegamenti elettrici vedere paragrafo 9.

Nel diagramma è rappresentata la caratteristica della posizione del
cursore della valvola in funzione del segnale di riferimento.

3 - REGOLAZIONI E SEGNALAZIONI

3.1 - FAULT (Segnalazione guasti)
Il led di colore rosso visualizza il funzionamento del trasduttore di
posizione:

SPENTO   - funzionamento regolare

ACCESO - anomalie al trasduttore o mancanza di collegamento
elettrico. In questa condizione la corrente al solenoide viene
azzerata e la valvola si porta nella figura idraulica di riposo, si
spegne il led ENABLE e si apre il contatto relè “scheda OK” (pin
6a - 6c).

3.2 - POWER ON (Alimentazione)
Il led di colore giallo visualizza l’alimentazione della scheda:

ACCESO - alimentazione regolare

SPENTO - assenza di alimentazione, alimentazione non corretta
o fusibile interrotto.

3.3 - ENABLE (Abilitazione)
Per funzionare la scheda richiede un comando di abilitazione da 22
a 30 VCC (pin 24c). La condizione di scheda abilitata è segnalata
sia tramite led visibile sul pannello frontale, che come contatto
disponibile per l’utente sui pin 6a e 6c.

Un led di colore verde visualizza:

ACCESO - scheda abilitata

SPENTO - scheda non abilitata.

3.4 - GAIN (Regolazione fattore di scala)
Il potenziometro “GAIN” consente la regolazione del rapporto che
intercorre tra il valore di riferimento impostato e la posizione del
cursore della valvola, quindi la regolazione della grandezza
idraulica controllata. La corrente massima della scheda è limitata ad
1 A per versione RSQ, ed a 1,8 A per versione RSD. Per il valore di
default vedere paragrafo 6.
Rotazione oraria per incremento apertura valvola.

3.5 - OFFSET (Regolazione corrente di offset)
Il potenziometro “OFFSET” consente la regolazione della corrente
di offset della valvola. Viene utilizzato per annullare la zona di
insensibilità della valvola (zona morta). Il campo di regolazione è da
0 a 0,5 A per la versione RSQ e da 0 a 0,9 A per RSD.

La corrente di offset si attiva quando il segnale di riferimento supera
la soglia di + 150 mV (o 4,25 mA). Al di sotto di questa soglia l’offset
non è attivo ed è presente solo la corrente di polarizzazione pari a
25 mA.

NB: La variazione della taratura della corrente di offset causa una
corrispondente variazione del valore del fattore di scala.
Rotazione oraria per incremento corrente.

3.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (Regolazione rampe)
I potenziometri “RAMP UP” e “RAMP DOWN” regolano in un campo
da 0,03 a 7 sec il tempo di adeguamento della corrente erogata per
una variazione del segnale di riferimento in salita o discesa. 
È possibile in questo modo controllare il tempo di risposta della
valvola adeguandola alle esigenze del circuito idraulico e del ciclo
macchina.

Le rampe possono essere disabilitate inviando un comando di
esclusione da 22 a 30 VCC al pin 16a. In questo caso il tempo
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residuo di rampa è di 10 ms.

Rotazione oraria per incremento del tempo di rampa.

4 - MISURAZIONE SEGNALI
4.1 - CURRENT (Punto di misura corrente solenoide)

Consente la lettura in tensione della corrente erogata al solenoide.
La corrispondenza di lettura è 1 VCC = 1A.

4.2 - REFERENCE (Punto di misura segnale di riferimento)
Consente la lettura in tensione del segnale di riferimento inviato alla
scheda.

La corrispondenza di lettura è diretta ma di segno opposto con
riferimento in tensione mentre con riferimento in corrente è:

4 mA = 0V         20 mA = - 10V

4.3 - TRANSDUCER (Punto di misura segnale trasduttore)
Consente la lettura in tensione della posizione del cursore della
valvola (0 /  -5V).

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio in rack o in portaschede con
interfaccia per connettore tipo DIN 41612 - forma D - 32 poli. Si
consiglia di utilizzare cavi con sezione da 1 a 2,5 mm2 in funzione
della loro lunghezza, per l’alimentazione ed il collegamento al
solenoide. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi
provvisti di guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

NOTA 1: Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il
collegamento elettrico dell’unità di comando sia strettamente
conforme allo schema di collegamento riportato al paragrafo 9 di
questo catalogo. Come regola generale la valvola ed i cavi di
collegamento dell’unità elettronica devono essere mantenuti il più
possibile distanti da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori
elettrici, inverter e teleruttori.

In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermata completa dei
cavi di collegamento.

6 - CONDIZIONI DI DEFAULT

L’unità elettronica è fornita pretarata in fabbrica. Le condizioni di
taratura standard sono:

– regolazione “GAIN”: segnale di riferimento +10V (o 20 mA)
corrispondente all’apertura massima della valvola (lettura
trasduttore = - 5V).  In anello aperto la regolazione di GAIN
corrisponde ad una corrente di 1 A al solenoide con massimo
segnale di riferimento per la versione RSQ e 1,8 A per la
versione RSD.

– regolazione “OFFSET”: a zero.

– regolazione “RAMP UP” e ”RAMP DOWN”: minimo.

– posizione SW1 su V

– posizione SW2 su S

– posizione SW3 su AC

– posizione S1 su N

– frequenza di switching (PWM) = 230 Hz

7- MESSA IN FUNZIONE E TARATURE DA FRONTALE

In caso di necessità è possibile modificare le tarature operando
come segue:

a) REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI OFFSET

– Regolare il potenziometro “GAIN” al minimo.

– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo (+10V o 20mA).

– Regolare il potenziometro “OFFSET” in modo da portare la
valvola all’inizio della zona di lavoro.

b) REGOLAZIONE DEL FATTORE DI SCALA

– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo (+10V o 20mA).

– Regolare il potenziometro “GAIN” fintanto che la grandezza
idraulica controllata raggiunge il valore massimo desiderato.

c) REGOLAZIONE DELLE RAMPE

– Regolare i potenziometri “RAMP UP”  e “RAMP DOWN” in modo
da ottenere alla variazione al segnale di riferimento la gradualità
di regolazione desiderata sulla valvola.

8 - TARATURE SU CIRCUITO SCHEDA

Dalla dimensione d’ingombro richiamata al paragrafo 10 sono
visibili quattro banchi di switch identificati con: SW 1 - SW 2 - SW 3
e S1 le cui selezioni consentono di personalizzare la scheda.

NB. Ogni modifica della impostazione degli switch deve essere
effettuata a scheda non alimentata. Gli switch individuali contenuti
in ciascun banco devono obbligatoriamente essere orientati
nella stessa posizione.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO IN TENSIONE O
CORRENTE (banco SW 1 composto da tre switch individuali)

– per segnale in tensione selezionare su V 

– per segnali in corrente selezionare su  I.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO UNIPOLARE O
DIFFERENZIALE (banco SW 2 composto da uno switch
individuale)

–  per segnale di riferimento unipolare selezionare su S. 
Questa condizione è obbligatoria nel caso in cui il segnale di
riferimento è generato con potenziometro esterno alimentato
dalla scheda stessa.

–  per segnale di riferimento differenziale selezionare su D.
Questa condizione è preferibile nel caso in cui il segnale di
riferimento proviene da un’uscita analogica di un PLC o CNC.

SELEZIONE ANELLO APERTO O CHIUSO

(banco SW 3 composto da due switch individuali)

– per anello chiuso selezionare su AC
– per anello aperto selezionare su AA.

SELEZIONE POLARITÀ TRASDUTTORE
(banco S1 composto da uno switch individuale)

– selezionare su N per valvole ad azione diretta tipo DSE3F e
RPCER1/52 

– selezionare su D per valvole pilotate.

NB. In presenza di anomalie del trasduttore è possibile procedere
con funzionamento in anello aperto selezionando AA. In tale
condizione si accende il led ENABLE con chiusura dei contatti
relè scheda OK, mentre il led FAULT rimane acceso come
segnalazione di allarme.

REGOLAZIONE FREQUENZA DI SWITCHING

È possibile intervenire sulla taratura della frequenza di switching
(PWM) agendo sul trimmer PT7 (vedi paragrafo 10). Il campo di
taratura è da 80 a 1600 Hz. Una appropriata regolazione della
frequenza di switching permette una riduzione del valore di isteresi
della valvola.  Rotazione oraria per incremento frequenza.
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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0,27

Eurocard 100x160x35

VCC
22 ÷ 30

Ripple compreso

kg

DIN 41612-D 32 Maschio

– extratensione 
– inversione di polarità

UEIK-2*
UNITÀ ELETTRONICA DI COMANDO

PER VALVOLE PROPORZIONALI 
A DOPPIO SOLENOIDE 

IN ANELLO APERTO
SERIE 51

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE PANNELLO FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 SEGNALAZIONE
ALIMENTAZIONE
SCHEDA 24 VCC 
LED GIALLO
– Acceso: funzionamento

regolare
– Spento: scheda non

alimentata, alimentazione
non corretta o fusibile
interrotto

 ABILITAZIONE SCHEDA
LED VERDE
– Spento: non abilitata
– Acceso: abilitata

Regolazione fattore di scala
solenoide A

Regolazione corrente di
offset solenoide A

Regolazione fattore di scala
solenoide B

Regolazione corrente di
offset solenoide B

Regolazione rampa in salita

Regolazione rampa in
discesa

Punto di misura segnale di
riferimento

Zero comune

Punto di misura corrente
solenoide A 

Punto di misura corrente
solenoide B 

Alimentazione elettrica

Formato scheda

Connettore scheda

Campo temp. di funzionamento °C 0 ÷ 50

Massa

Segnale di riferimento:
– Tensione
– Corrente

V
mA

± 10
4 ÷ 20

kΩ
Ω

10
250

Impedenza di ingresso segnale
di riferimento:
– Tensione
– Corrente

Protezioni elettriche
sull’alimentazione

Potenza richiesta

Corrente in uscita

vedi paragrafo 2.1

vedi paragrafo 3.3

FORMATO EUROCARD

89 320/110 ID

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

(vedi paragrafo 5 - NOTA 1)

conforme alle direttive 
2004/108/CE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tensione di alimentazione = 24 VCC

N. di serie (da 50 a 59 gli ingombri di
installazione e lo schema di collegamento
rimangono invariati)

Unità elettronica di comando
formato Eurocard

Per valvole proporzionali a doppio solenoide in anello aperto

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 22 e 
30 VCC (pin 2a/2c - 4a/4c) ed una potenza di: 20W (UEIK-21) -
29W (UEIK-22).
La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata con
ripple massimo ammesso compreso nel campo di tensione sopra
indicato.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è protetta contro extratensioni di alimentazione ed
inversione di polarità.
A protezione dei circuiti di potenza è previsto un fusibile 2A rapido.

2.3 - Segnale di riferimento

La scheda accetta segnali di riferimento in tensione (±10V) o
segnali di riferimento in corrente (4 ÷ 20 mA).

N.B. Se il segnale di riferimento viene trasmesso con potenziometro,
verificare che questo abbia un carico non inferiore a 200 Ω.

Per i collegamenti elettrici vedere paragrafo 9.
Nel diagramma è rappresentata la caratteristica della corrente
erogata in funzione del segnale di riferimento.

3.2 - ENABLE (Abilitazione)

Per funzionare la scheda richiede un comando di abilitazione  da 22
a 30 VCC (pin 24c).
La condizione di scheda abilitata è segnalata sia tramite led visibile
sul pannello frontale che come contatto disponibile per l’utente sui
pin 6a e 6c.

Il led di colore verde visualizza:
ACCESO - scheda abilitata
SPENTO - scheda non abilitata o guasta.

3.3 - GAIN A / GAIN B
(Regolazione fattore di scala solenoidi A e B)

I potenziometri “GAIN A” e “GAIN B” consentono la regolazione del
rapporto che intercorre tra il valore di riferimento impostato e la
corrente erogata rispettivamente ai solenoidi A e B. È possibile
quindi eseguire una regolazione indipendente della grandezza
controllata nelle due figure idrauliche della valvola. 

La corrente massima della scheda è limitata ad 1,0A (UEIK-21)
1,2A (UEIK-22).

Per il valore di default vedere paragrafo 6.

Rotazione oraria per incremento corrente.

3.4 - OFFSET A / OFFSET B
(Regolazione corrente di offset solenoidi A e B)

I potenziometri “OFFSET A” e “OFFSET B” consentono la
regolazione della corrente di offset rispettivamente sui solenoidi A e
B della valvola. 
Vengono utilizzati per annullare la zona di insensibilità (zona morta)
nelle due figure idrauliche della valvola. 

Il campo di regolazione è da 0 a 0,5A (UEIK-21) da 0 a 0,65A
(UEIK-22).

La corrente di offset si attiva quando il segnale di riferimento supera
la soglia di ± 150 mV. 
Al di sotto di questa soglia l’offset non è attivo ed è presente solo la
corrente di polarizzazione pari a 25 mA.

NB: La variazione della taratura della corrente di offset causa una
corrispondente variazione del valore del fattore di scala.

Rotazione oraria per incremento corrente.

La scheda UEIK-2* é un’ unità elettronica in formato Eurocard per il
comando in anello aperto di valvole proporzionali a doppio solenoide.

Eroga una corrente variabile proporzionalmente al segnale di
riferimento ed indipendente alle variazioni di temperatura ed
impedenza del carico.

L’alimentazione al solenoide mediante, uno stadio PWM, consente
di ridurre l’isteresi della valvola migliorando la precisione di
regolazione. Sul pannello frontale sono previsti led che visualizzano
il funzionamento della scheda e potenziometri per l’ottimazione delle
prestazioni.

3 - REGOLAZIONI E SEGNALAZIONI

3.1 - POWER ON (Alimentazione)

Il led di colore giallo visualizza l’alimentazione della scheda:
ACCESO - alimentazione regolare
SPENTO - assenza di alimentazione, alimentazione non corretta o
fusibile interrotto.

U E I K - 2 / 51 - 24

Corrente massima:   1 = 800 mA        2 = 1200 mA
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3.5 - RAMP UP / RAMP DOWN (Regolazione rampe) 7 - MESSA IN FUNZIONE E TARATURE DA FRONTALE

I potenziometri “RAMP UP” e “RAMP DOWN” regolano in un
campo da 0,03 a 7 sec il tempo di adeguamento della corrente
erogata per una variazione del segnale di riferimento in salita o
discesa. Sono regolabili indipendentemente e servono per entrambi
i solenoidi.

È possibile in questo modo controllare il tempo di risposta della
valvola adeguandola alle esigenze del circuito idraulico e del ciclo
macchina.

Rotazione oraria per incremento del tempo di rampa.

Le rampe possono essere disabilitate inviando un comando di
esclusione da 22 a 30 VCC al pin 16a. In questo caso il tempo
residuo di rampa è di 10 ms.

L’unità elettronica è fornita pretarata in fabbrica.

Le condizioni di taratura standard sono:

– regolazione “GAIN A” segnale di riferimento +10V (o 20 mA)
corrispondente ad una corrente di 0,82 A al solenoide A.

– regolazione “GAIN B” segnale di riferimento –10V (o 4 mA)
corrispondente ad una corrente di 0,82 A al solenoide B.

– regolazione “OFFSET A” e “OFFSET B”: a zero.
– regolazione “RAMP UP” e ”RAMP DOWN”: minimo.
– posizione SW1 su V
– posizione SW2 su S
– posizione SW3 su AA
– frequenza di switching (PWM) = 200 Hz (UEIK-21)

= 100 Hz (UEIK-22)

Consente la lettura in tensione del segnale di riferimento inviato alla
scheda.
La corrispondenza di lettura è diretta, ma di segno opposto, con
riferimento in tensione mentre con riferimento in corrente è: 
4 mA  =  + 10V       20 mA  =  - 10 V

4 - MISURAZIONE SEGNALI

4.1 - CURRENT A / CURRENT B
(Punto di misura corrente solenoidi A e B)

Punti di misura per  la lettura in tensione della corrente erogata ai
solenoidi A e B. La corrispondenza di lettura è:
1 VCC = 1A (UEIK-21)          0,82 VCC = 1A (UEIK-22).

6 - CONDIZIONI DI DEFAULT

4.2 - REFERENCE (Punto di misura segnale di riferimento)

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio in rack o in portaschede con
interfaccia per connettore tipo DIN 41612 - forma D - 32 poli.

Si consiglia di utilizzare cavi con sezione da 1 a 2,5 mm2 in funzione
della loro lunghezza, per l’alimentazione ed il collegamento al
solenoide. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi
provvisti di guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

c) REGOLAZIONE DELLE RAMPE
– Regolare il potenziomento “RAMP UP”  e “RAMP DOWN” in

modo da ottenere alla variazione di riferimento la gradualità di
risposta desiderata sulla valvola.

8 - TARATURE SU CIRCUITO SCHEDA

Dalla dimensione d’ingombro richiamata al paragrafo 10 sono visibili
tre banchi di switch identificati con: SW 1 - SW 2 - SW 3 le cui
selezioni consentono di personalizzare la scheda.

NB. Ogni modifica della impostazione degli switch deve essere
effettuata a scheda non alimentata. Gli switch individuali
contenuti in ciascun banco devono obbligatoriamente essere
orientati nella stessa posizione.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO IN TENSIONE O
CORRENTE (banco SW 1 composto da tre switch individuali)

– per segnale di riferimento in tensione selezionare su V 
– per segnali di riferimento in corrente selezionare su I.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO UNIPOLARE O
DIFFERENZIALE (banco SW 2 composto da uno switch individuale)

–  per segnale di riferimento unipolare selezionare su S. Questa
condizione è obbligatoria nel caso in cui il segnale di riferimento è
generato con potenziometro esterno alimentato dalla scheda
stessa.

–  per segnale di riferimento differenziale selezionare su D. Questa
condizione è preferibile nel caso in cui il segnale di riferimento
proviene da un’uscita analogica di un PLC o CNC.

NB. Il banco SW 3 composto da due switch individuali deve
essere sempre posizionato AA come da condizione  di default.

REGOLAZIONE FREQUENZA DI SWITCHING

E’ possibile intervenire sulla taratura della frequenza di switching
(PWM) agendo sul trimmer PT7 (vedi paragrafo  10)
Il campo di taratura è da 80 a 370 Hz.
Una appropriata regolazione della frequenza di switching permette
una riduzione del valore di isteresi della valvola.
Rotazione oraria per incremento frequenza.

NOTA 1
Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il collegamento
elettrico dell’unità di comando sia strettamente conforme allo
schema di collegamento riportato al paragrafo9 di questo catalogo.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento
dell’unità elettronica devono essere mantenuti il più possibile
distanti da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici,
inverter e teleruttori.

In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermata completa dei
cavi di collegamento.

In caso di necessità è possibile modificare le tarature operando
come segue:

a) REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI OFFSET
(Nota: la procedura è comune per i canali A e B della scheda)

– Regolare il potenziomento “GAIN A” e “GAIN B” al minimo.
– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo:

+10V (o 20 mA) per solenoide A
–10V (o 4 mA) per solenoide B.

– Regolare il potenziometro “OFFSET A” e “OFFSET B” in modo
da portare la valvola all’inizio della zona di lavoro della
corrispondente figura idraulica.

b) REGOLAZIONE DEL FATTORE DI SCALA
(Nota: la procedura è comune per i canali A e B della scheda)

– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo:
+10V (o 20 mA) per solenoide A.
–10V (o 4 mA) per solenoide B.

– Regolare il potenziometro “GAIN A” e “GAIN B” fintanto che la
grandezza controllata nella relativa figura idraulica raggiunge il
valore massimo desiderato.

N.B. Il valore di corrente massima deve essere compatibile
con la corrente massima prescritta dalla tabella tecnica
della valvola proporzionale collegata.
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

x 0.05A

x 0.05A
+10V

+V

0V

+V

6c

6a

-10V

26a

26c

di corrente
amplificatore

ENABLE

led verde

PWM

GAIN A

scheda OK

-V -V 10c -10V

10a +10V

carico max I=0.25A

CHIUSO

FUNZIONAMENTO

REGOLARE

EVbEVa

28c

28a

30a

32a

30c

amplificatore
di corrente

GAIN B

PWM

retroazione

T.P. CURRENT A

di corrente

retroazione

T.P. CURRENT B

di corrente
32c

giallo
led

POWER ON

2A-RAP
fusibile2c

4c

4a

2a

T.P. REFERENCE

Up

DU

8a

24c
abilitazione

V

default

16a

12a

by pass rampe

T.P. COMMON 0V

RIPPLE COMPRESO

0 VCC

+22 - 30 VCC X 20W

SEGNALE DI RIFERIMENTO

ESCLUDERE RAMPE

CHIUDERE PER

ABILITARE

CHIUDERE PER

GND

Down

RAMPS
default

D

12c

differenziale
unipolare
selezione

selezione
tipo segnale
riferimento12a

12c

I

12a

12c

4ac

10a

V

V

TENSIONE

SEGNALE DI RIFERIMENTO

CORRENTE

12a

4ac

10c

POTENZIOMETRO

10K TIP.

±10V

±10V

4÷20mA

DU

OFFSET B

OFFSET A

I

9 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE
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ENABLE

POWER ON

FAULT

GAIN A

OFFSET A

GAIN B

OFFSET B

RAMP DOWN

REFERENCE

CURRENT A

CURRENT B

COMMON 0V

TRANSDUCER

UEIK-21RSD/52-24

MADE IN ITALY

RAMP UP

DUPLOMATIC

0,27

Eurocard 100x160x35

VCC
22 ÷ 30

Ripple compreso

kg

DIN 41612-D 32 Maschio

– extra tensione
– inversione di polarità

UEIK-21RSD
UNITÀ ELETTRONICA DI COMANDO

PER VALVOLE PROPORZIONALI
A DOPPIO SOLENOIDE

RETROAZIONATE IN POSIZIONE
SERIE 52

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE PANNELLO FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 SEGNALAZIONE
ALIMENTAZIONE
SCHEDA 24 VCC 
LED GIALLO
– Acceso:

funzionamento
regolare

– Spento: scheda non
alimentata,
alimentazione non
corretta o fusibile
interrotto

 SEGNALAZIONE
GUASTI LED ROSSO
– Spento: funzionamento

regolare
– Acceso: problemi

trasduttore

 ABILITAZIONE
SCHEDA LED VERDE
– Spento: non abilitata
– Acceso: abilitata

Regolazione fattore di
scala solenoide A

Regolazione corrente di
offset solenoide A

Regolazione fattore di
scala solenoide B

Regolazione corrente di
offset solenoide B

Regolazione rampa in salita

Regolazione rampa in discesa

Punto di misura segnale di
riferimento

Punto di misura segnale
trasduttore (± 4,8V toll. + 200 mV)

Zero comune

Punto di misura corrente
solenoide A (1V=1A)

Punto di misura corrente
solenoide B (1V=1A)

Alimentazione elettrica

Formato scheda

Connettore scheda

Campo temp. di funzionamento °C 0 ÷ 50

Massa

Segnale di riferimento:
– Tensione
– Corrente

V
mA

±10
4 ÷ 20

kΩ
Ω

10
250

Impedenza di ingresso segnale
di riferimento:
– Tensione
– Corrente

Protezioni elettriche
sull’alimentazione

Potenza richiesta

Corrente in uscita

W 45

Vedi paragrafo 3.4

FORMATO EUROCARD

89 335/110 ID

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

(vedi paragrafo 5 - nota 1)

conforme alle direttive 
2004/108/CE
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UEIK-21RSD
SERIE 52

Il led di colore rosso visualizza il funzionamento del trasduttore di
posizione:
SPENTO  - funzionamento regolare
ACCESO - anomalie al trasduttore o mancanza di collegamento
elettrico. In questa condizione di FAULT la corrente al solenoide viene
azzerata, la valvola si porta nella figura idraulica di riposo, si spegne il
led ENABLE e si apre il contatto relè scheda OK (pin 6a - 6c).

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tensione di alimentazione = 24 VCC

N. di serie (da 50 a 59 gli ingombri di
installazione e lo schema di
collegamento rimangono invariati)

per valvole direzionali tipo DSE3F

Unità elettronica di comando
formato Eurocard

Per valvole proporzionali a doppio solenoide

Retroazione di posizione

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica tra 22 e 30 VCC ed
una potenza 45 W (pin 2a/2c - 4a/4c).

La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata, con
ripple massimo compreso nel campo di pressione sopra indicato.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è protetta contro extratensioni di alimentazione ed
inversione di polarità.

A protezione dei circuiti di potenza è previsto un fusibile 3,15 A rapido.

2.3 - Segnale di riferimento

La scheda accetta segnali di riferimento in tensione (±10V) o
segnali di riferimento in corrente (4÷20 mA).

N.B. Se il segnale di riferimento viene trasmesso con potenziometro,
verificare che questo abbia un carico non inferiore a 200 Ω.

Per i collegamenti elettrici vedere paragrafo 9.

Nel diagramma è rappresentata la caratteristica della posizione del
cursore della valvola in funzione del segnale di riferimento.

3 - REGOLAZIONI E SEGNALAZIONI

3.2 - POWER ON (Alimentazione)

Il led di colore giallo visualizza l’alimentazione della scheda:
ACCESO - alimentazione regolare
SPENTO - assenza di alimentazione, alimentazione non corretta o
fusibile interrotto.

3.1 - FAULT (Segnalazione guasti)

3.3 - ENABLE (Abilitazione)

Per funzionare la scheda richiede un comando di abilitazione  da 22
a 30 VCC (pin 24c).
La condizione di scheda abilitata è segnalata sia tramite led visibile
sul pannello frontale che come contatto disponibile per l’utente sui
pin 6a e 6c.

Il led di colore verde visualizza:
ACCESO - scheda abilitata
SPENTO - scheda non abilitata o guasta.

3.4 - GAIN A / GAIN B (Regolazione fattore di scala solenoidi A e B)

I potenziometri “GAIN A” e “GAIN B” consentono la regolazione del
rapporto che intercorre tra il valore di riferimento impostato e la
posizione del cursore della valvola nelle due figure idrauliche
controllate dai solenoidi A e B. 
La corrente massima della scheda è limitata ad 1,8 A.
Per il valore di default vedere paragrafo 6.
Rotazione oraria per incremento corrente.

La scheda UEIK-21RSD è un’ unità elettronica in formato Eurocard
per il comando in anello chiuso di valvole proporzionali a doppio
solenoide retroazionate in posizione.

Esegue il controllo della posizione del cursore della valvola in
funzione del segnale di riferimento in ingresso, consentendo
caratteristiche di regolazione lineari e con minima isteresi.

Sul pannello frontale sono previsti led che visualizzano il
funzionamento della scheda e potenziometri per l’ottimizzazione
delle prestazioni.

I potenziometri “OFFSET A” e “OFFSET B” consentono la
regolazione della corrente di offset sui solenoidi A e B con segnale
di riferimento a zero. Vengono utilizzati per annullare la zona di
insensibilità (zona morta) nelle due figure idrauliche della valvola. 
Il campo di regolazione è da 0 a 0,9A.
La corrente di offset si attiva quando il segnale di riferimento supera
la soglia di ± 150 mV. 
Al di sotto di questa soglia l’offset non è attivo ed è presente solo la
corrente di polarizzazione pari a 25 mA.
NB: La variazione della taratura della corrente di offset causa una
corrispondente variazione del valore del fattore di scala.
Rotazione oraria per incremento corrente.

3.5 - OFFSET A / OFFSET B
(Regolazione corrente di offset solenoidi A e B)

U E I K - 21 R S D / 52 - 24
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UEIK-21RSD
SERIE 52

3.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (Regolazione rampe)

I potenziometri “RAMP UP” e “RAMP DOWN” regolano in un
campo da 0,03 a 7 sec il tempo di adeguamento della corrente
erogata per una variazione del segnale di riferimento in salita o
discesa. Sono regolabili indipendentemente e servono per entrambi
i solenoidi.
È possibile in questo modo controllare il tempo di risposta della
valvola adeguandola alle esigenze del circuito idraulico e del ciclo
macchina.
Rotazione oraria per incremento del tempo di rampa.
Le rampe possono essere disabilitate inviando un comando di
esclusione da 22 a 30 VCC al pin 16a. In questo caso il tempo
residuo di rampa è di 10 ms.

Consente la lettura in tensione del segnale di riferimento inviato alla
scheda.
La corrispondenza di lettura è diretta, ma di segno opposto, con
riferimento in tensione mentre con riferimento in corrente è: 
4 mA  =  + 10V       20 mA  =  - 10 V

4 - MISURAZIONE SEGNALI

4.1 - CURRENT A / CURRENT B
(Punto di misura corrente solenoidi A e B)

Punti di misura per  la lettura in tensione della corrente erogata ai
solenoidi A e B. La corrispondenza di lettura è 1VCC = 1A.

4.2 - REFERENCE (Punto di misura segnale di riferimento)

Consente la lettura in tensione della posizione del cursore della
valvola (± 4,8V tolleranza + 200 mV).

4.3 - TRANSDUCER (Punto di misura segnale trasduttore)

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio in rack o in portaschede con
interfaccia per connettore tipo DIN 41612 - forma D - 32 poli.
Si consiglia di utilizzare cavi con sezione da 1 a 2,5 mm2 in funzione
della loro lunghezza, per l’alimentazione ed il collegamento al
solenoide. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi
provvisti di guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

L’unità elettronica è fornita pretarata in fabbrica.
Le condizioni di taratura standard sono:

– regolazione “GAIN A” segnale di riferimento +10V (o 20 mA)
corrispondente all’apertura massima della valvola nella figura
idraulica controllata dal solenoide A (lettura trasduttore -5V).

– regolazione “GAIN B” segnale di riferimento –10V (o 4 mA)
corrispondente all’apertura massima della valvola nella figura idraulica
controllata dal al solenoide B (lettura trasduttore +5V).  In anello aperto
le regolazioni di GAINA e GAIN B corrispondono ad una corrente di
1,8 A ai solenoidi A e B con massimo segnale di riferimento.

– regolazione “OFFSET A” e “OFFSET B”:  a zero.
– regolazione “RAMP UP” e ”RAMP DOWN”: minimo.
– posizione SW1 su V
– posizione SW2 su S
– posizione SW3 su AC
– posizione S1 su N
– frequenza di switching (PWM) = 300 Hz

7 - MESSA IN FUNZIONE E TARATURE DA FRONTALE

In caso di necessità è possibile modificare le tarature operando come segue:

a) REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI OFFSET
(Nota: la procedura è comune per i canali A e B della scheda)

– Regolare il potenziomento “GAIN A” e “GAIN B” al minimo.
– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo:

+10V (o 20 mA) per solenoide A
–10V (o 4 mA) per solenoide B.

– Regolare il potenziometro “OFFSET A” e “OFFSET B” in modo
da portare la valvola all’inizio della zona di lavoro della
corrispondente figura idraulica.

b) REGOLAZIONE DEL FATTORE DI SCALA
(Nota: la procedura è comune per i canali A e B della scheda)

– Impostare il segnale di riferimento al valore massimo:
+10V (o 20 mA) per solenoide A.
–10V (o 4 mA) per solenoide B.

– Regolare il potenziometro “GAIN A” e “GAIN B” fintanto che la
grandezza controllata nella relativa figura idraulida raggiunge il
valore massimo desiderato.

6 - CONDIZIONI DI DEFAULT

c) REGOLAZIONE DELLE RAMPE
– Regolare il potenziomento “RAMP UP”  e “RAMP DOWN” in

modo da ottenere alla variazione di riferimento la gradualità di
regolazione desiderata sulla valvola.

8 - TARATURE SU CIRCUITO SCHEDA

Dalla dimensione d’ingombro richiamata al paragrafo 10 sono visibili
quattro banchi di switch identificati con: SW 1 - SW 2 - SW 3 e S 1 le
cui selezioni consentono di personalizzare la scheda.

NB. Ogni modifica della impostazione degli switch deve essere
effettuata a scheda non alimentata. Gli switch individuali
contenuti in ciascun banco devono obbligatoriamente essere
orientati nella stessa posizione.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO IN TENSIONE O
CORRENTE (banco SW 1 composto da tre switch individuali)

– per segnale in tensione selezionare su V 
– per segnali in corrente selezionare su  I.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO UNIPOLARE O
DIFFERENZIALE (banco SW 2 composto da uno switch individuale)

–  per segnale di riferimento unipolare selezionare su S. Questa
condizione è obbligatoria nel caso in cui il segnale di riferimento è
generato con potenziometro esterno alimentato dalla scheda stessa.

–  per segnale di riferimento differenziale selezionare su D. Questa
condizione è preferibile nel caso in cui il segnale di riferimento
proviene da un’uscita analogica di un PLC o CNC.

SELEZIONE ANELLO APERTO O CHIUSO
(banco SW 3 composto da due switch individuali)

– per anello chiuso selezionare su AC 
– per anello aperto selezionare su AA.

SELEZIONE POLARITÀ TRASDUTTORE
(banco S1 composto da uno switch individuale)

– selezionare su N per valvole ad azione diretta tipo DSE3F.
– selezionare su D per valvole pilotate.

NB. In presenza di anomalie del trasduttore, è possibile
procedere con funzionamento in anello aperto selezionando
AA. In tale condizione si accende il led ENABLE con chiusura
dei contatti  relè scheda OK mentre il led FAULT rimane acceso
come segnalazione di allarme.

REGOLAZIONE FREQUENZA DI SWITCHING

E’ possibile intervenire sulla taratura della frequenza di switching
(PWM) agendo sul trimmer PT7 (vedi paragrafo  10)
Il campo di taratura è da 80 a 1600 Hz.
Una appropriata regolazione della frequenza di switching permette
una riduzione del valore di isteresi della valvola.
Rotazione oraria per incremento frequenza.

NOTA 1
Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il collegamento
elettrico dell’unità di comando sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafo 9 di questo catalogo.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti di
disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e teleruttori.
In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermata completa dei
cavi di collegamento.



89 335/110 ID 4/4

��������	
������	��	
��������
����������	
�����
��������������������������
�������������� ������
!�"���������� ������
###�$%���&�'�(�(�&����)&���*�+���+��"�,$%���&�'�(�(�&

UEIK-21RSD
SERIE 52

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

ENABLE

POWER ON

FAULT

GAIN A

OFFSET A

GAIN B

OFFSET B
100

AC
FUSIBILE

3,15A-RAP

AA

129

RAMP DOWN

REFERENCE

CURRENT A

CURRENT B

COMMON 0V

TRANSDUCER

UEIK-21RSD/52-24

(7TE)

35

MADE IN ITALY

8

(3HE) RAMP UP

D
SW1
V

S

POWER ON

ENABLE

FAULT

OFFSET A

GAIN A

GAIN B

OFFSET B

N

D

T.GAIN T.ZERO

160

RAMP DOWN

CURRENT A

CURRENT B

COMMON 0V

TRANSDUCER

REFERENCE

14

RAMP UP

S
1

S
W

2

S
W

3I

DUPLOMATIC

PT7

punto di misura
frequenza di switching
(positivo)
collegare il negativo
della sonda
al punto di misura
COMMON 0V

10a +10V

10c -10V

+10V

-10V

+V

-V

led

ENABLE
scheda OK

6c

CHIUSO

REGOLARE

26a
26c

28c
28a

verde

PID PWM

T.P. CURRENT A 1V=1A

amplificatore
di corrente

retroazione
di corrente

6a

x 0.05A

x 0.05A

carico max I=0.25A

FUNZIONAMENTO

EVbEVaTRS

30c
30a

32a
32c

24a

Gain

2÷10V

PWM

Zero

N

D

default

T.P. CURRENT B 1V=1A

amplificatore

di corrente
retroazione

di corrente

8c

22c
0V

23V

3
1
2

led
giallo

POWER ON

3,15A-RAP
fusibile

T.P. COMMON 0V

GAIN AOFFSET A

GAIN B

D
DU

U

Down

RAMP

OFFSET B

Up

by pass rampe

V

tipo segnale
riferimento

selezioneS
default

D

default

T.P. REFERENCE

abilitazione

GND

CHIUDERE PER

±10% RIPPLE COMPRESO

0 VCC

22 ÷ 30 VCC X 20 W÷ 45

SEGNALE DI RIFERIMENTO

CHIUDERE PER
ESCLUDERE RAMPE

ABILITARE

12c

12a

16a

24c

4c
4a

2c
2a

8a

AA

AC default

differenziale

selezione
unipolare

12a

12c

4ac

12c
±10V

I

V

12a

TENSIONE

CORRENTE

SEGNALE DI RIFERIMENTO

±10V
10c

10a
12a

4ac

V

10K TIP.
POTENZIOMETRO

4÷20mA
T.P. TRANSDUCER

Condizionamento
trasduttore e allarme

led rosso
FAULT

0V

-V

+V

I

9 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE
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0,3

Eurocard 100x160x50

VCC
22 ÷ 30

Ripple compreso

kg

DIN 41612-D 32 Maschio

– extra tensione
– inversione di polarità

UEIK-2*RL
UNITÀ ELETTRONICA DI COMANDO

PER VALVOLE PROPORZIONALI 
A DOPPIO SOLENOIDE 

IN ANELLO APERTO
SERIE 51

CON SELEZIONE SEGNALI DI RIFERIMENTO E RAMPE 

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE PANNELLO FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 SEGNALAZIONE
ALIMENTAZIONE
SCHEDA 24 VCC 
LED GIALLO
– Acceso: funzionamento

regolare
– Spento: scheda non

alimentata, alimentazione
non corretta o fusibile
interrotto

 SEGNALAZIONE CANALE
ATTIVO LED GIALLO
– Acceso: canale

selezionato
– Spento:canale non

selezionato

Regolazione segnale di
riferimento

Regolazione rampa

 ABILITAZIONE SCHEDA
LED VERDE
– Spento: non abilitata
– Acceso: abilitata

Punto di misura corrente
solenoide B

Regolazione corrente di
offset solenoide A

Punto di misura corrente
solenoide A 

Regolazione corrente di
offset solenoide B

Punto di misura segnali
di riferimento

Zero comune

Regolazione rampa in
assenza di selezione
canali

Alimentazione elettrica

Formato scheda

Connettore scheda

Campo temp. di funzionamento °C 0 ÷ 50

Massa

N. canali selezionabili 4

± 10 regolabile per
ogni canale

Segnale di riferimento

Protezioni elettriche
sull’alimentazione

Potenza richiesta

Corrente in uscita

vedi paragrafo 2.1

V

vedi paragrafo 3.4

FORMATO EUROCARD

89 340/110 ID

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

(vedi paragrafo 5 - NOTA 1)

conforme alle direttive 
2004/108/CE



89 340/110 ID 2/4

UEIK-2*RL
SERIE 10

La scheda UEIK-2*RL è un’ unità elettronica in formato Eurocard per
il comando in anello aperto di valvole proporzionali a doppio
solenoide, con selezione in sequenza di quattro diversi valori del
segnale di riferimento e regolazione del tempo di rampa.

È idonea per la gestione di cicli di lavoro del tipo rapido-lento.

Sul pannello frontale sono previsti led che visualizzano il
funzinamento della scheda e potenziometri per l’ottimizzazione delle
prestazioni.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tensione di alimentazione
= 24 VCC

N. di serie (da 50 a 59 gli ingombri di installazione
e lo schema di collegamento rimangono invariati)

Unità elettronica di comando
formato Eurocard

Per valvole proporzionali a doppio solenoide

Selezione segnali di riferimento e rampe

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 22 e 30
VCC (pin 2a/2c - 4a/4c) ed una potenza di: 20W (UEIK-21RL)

29W (UEIK-22RL).

La tensione di alimentazione deve essere raddrizzata e filtrata, con
ripple massimo compreso nel campo di tensione sopraindicato.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è protetta contro extratensioni di alimentazione ed
inversione di polarità.
A protezione dei circuiti di potenza è previsto un fusibile 2A rapido.

3 - REGOLAZIONE E SEGNALAZIONI

3.1 - POWER ON (Alimentazione)

Il led di colore giallo visualizza il funzionamento della scheda:
ACCESO - alimentazione regolare
SPENTO - assenza di alimentazione, alimentazione non corretta o
fusibile interrotto.

3.2 - ENABLE (Abilitazione)

Per funzionare la scheda richiede una comando di abilitazione    da
22 a 30 VCC (pin 24c).
La condizione di scheda abilitata è segnalata sia tramite led visibile
sul pannello frontale che come contatto disponibile per l’utente sui
pin 6a e 6c.

Il led di colore verde visualizza:
ACCESO - scheda abilitata
SPENTO - scheda non abilitata o guasta

I potenziometri “OFFSET A” e “OFFSET B” consentono la regolazione
della corrente di offset sui solenoidi A e B della valvola. Vengono
utilizzati per annullare la zona di insensibilità (zona morta) nelle due
figure idrauliche della valvola.

Il campo di regolazione è da 0 a 0,5 A (UEIK-21RL)
da 0 a 0,65A (UEIK-22RL).

Il valore di default è zero.

La corrente di offset si attiva quando il segnale di riferimento supera
la soglia di ± 150 mV.
Al di sotto di questa soglia l’offset non è attivo ed è presente solo la
corrente di polarizzazione pari a 25 mA.

NB: La variazione della taratura della corrente di offset causa una
corrispondente variazione del valore del fattore di scala.

Rotazione oraria per incremento corrente.

3.3 - OFFSET A / OFFSET B
(Regolazione corrente di offset solenoidi A e B)

La scheda consente di impostare mediante potenziometri multigiro
su pannello frontale (identificati “REF”) quattro differenti valori di
segnali di riferimento (uno per ogni canale).

Con riferimento positivo 0÷+10V si comanda il solenoide “A”, con
riferimento negativo 0÷ –10V si comanda il solenoide “B”.

La corrente massima della scheda, corrispondente alla regolazione
massima dei potenziometri, è limitata ad 1 A. 
Per il valore di default vedere paragrafo 6.

Rotazione oraria per incremento, in valore assoluto, del segnale di
riferimento. Per collegamenti elettrici vedere paragrafo 9.

Applicando un comando +24 VCC ai pin 18c (canale 1) - 18a
(canale 2) - 20c (canale 3) - 20a (canale 4)  è possibile selezionare
automaticamente uno dei quattro potenziometri.

Per ottenere una corretta commutazione di segnali e quindi
continuità di regolazione, con selezione canali da 1 a 4, occorre
selezionare il canale entrante prima di diseccitare quello precedente.
L’accensione del led di colore giallo posto sul pannello frontale,
visualizza il canale selezionato.

NB. Il sistema gestisce i segnali di riferimento e i valori di
rampa del canale con numero più alto selezionato. Per
selezione decrescente del numero del canale occorre
disabilitare tutti i precedenti canali.

3.4 - REF (Regolazione segnali di riferimento)

U E I K - 2 R L / 51 - 24

Corrente massima:   1 = 800 mA        2 = 1200 mA
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UEIK-2*RL
SERIE 10

3.5 - RAMP (Regolazione rampe)

Ad ognuno dei quattro canali selezionabil i  è associato un
potenziomentro “RAMP” per la regolazione del tempo di adeguamento
della corente erogata al valore di riferimento selezionato.
Il campo di regolazione è 0,03 ÷ 7 sec.
È possibile in questo modo controllare il tempo di risposta della
valvola adeguandola alle esigenze del circuito idraulico e del ciclo
macchina.

Il potenziometro identificato “ZERO RAMP” permette la regolazione
del tempo di diseccitazione della valvola (corrente = 0) allo
spegnimento di tutti i canali.
Rotazione oraria per incremento del tempo di rampa.

Le rampe possono essere disabilitate inviando un comando di
esclusione da 22 a 30 VCC al pin 16a. In questo caso il tempo
residuo di rampa è di 10 ms.

L’unità elettronica è fornita pretarata in fabbrica.
Le condizioni di taratura standard sono:

– regolazione “OFFSET”: a zero
– regolazione “REF”: corrispondente ad una corrente di 0,82 A ai

solenoidi A e B.
– regolazione “RAMP”: minimo
– regolazione “ZERO RAMP”: minimo.
– posizione SW1 su V
– posizione SW2 su S
– posizione SW3 su AA
– frequenza di switching (PWM) = 200 Hz (UEIK-21RL)

= 100 Hz (UEIK-RL)

Consente la lettura in tensione, ma di segno opposto, del segnale di
riferimento relativo al canale selezionato.

4 - MISURAZIONE SEGNALI

4.1 - CURRENT A / CURRENT B
(Punto di misura corrente solenoidi A e B)

Punti di misura per la lettura in tensione della corrente erogata ai
solenoidi A e B.
La corrispondenza di lettura è: 1VCC = 1A (UEIK-21RL)

0,82VCC = 1A (UEIK-22RL).

6 - CONDIZIONI DI DEFAULT

4.2 - REFERENCE (Punto di misura segnale di riferimento)

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio in rack o in portaschede con
interfaccia per connettore tipo DIN 41612 - forma D - 32 poli.

Si consiglia di utilizzare cavi con sezione da 1 a 2,5 mm2 in
funzione della loro lunghezza per l’alimentazione ed il collegamento
al solenoide. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi
provvisti di guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

7 - MESSA IN FUNZIONE E TARATURE DA FRONTALE

È possibile modificare le tarature e regolare i riferimenti in funzione
del ciclo di lavoro che si vuole ottenere, operando come segue:

a) REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI OFFSET

– Selezionare uno dei canali collegati al riferimento positivo +10V
(pin 10a)

– Regolare i l  relativo potenziometro “REF” ad un valore
compreso tra 200 e 300 mV (per la lettura del segnale di
riferimento vedi paragrafo 4.2)

– Regolare il potenziomento “OFFSET A” in modo da portare la
valvola all’inizio della zona di lavoro controllata dal solenoide “A”.

Ripetere la procedura selezionando un canale collegato al
riferimento negativo –10V (pin 10c) e regolare il potenziometro
“OFFSET B”.

b) REGOLAZIONE DEI RIFERIMENTI

– Selezionare un canale e regolare il relativo potenziometro
“REF” fino ad ottenere la velocità desiderata dell’attuatore.

– Ripetere la procedura per tutti i quattro canali in modo da
realizzare il ciclo di velocità desiderato.

c) REGOLAZIONE DELLE RAMPE

– Regolare i quattro potenziomentri “RAMP” in modo da ottenere
la gradualità di regolazione durante il passaggio da un canale
all’altro.

– Regolare il potenziometro “ZERO RAMP” in modo da ottenere la
gradualità di regolazione alla diseccitazione dei quattro canali.

8 - TARATURE SU CIRCUITO SCHEDA

Dalla dimensione d’ingombro richiamata al paragrafo 10 sono visibili
tre banchi di switch identificati con: SW 1 - SW 2 - SW 3 la cui
selezione consente di personalizzare la scheda.

NB. Ogni modifica della impostazione degli switch deve essere
effettuata a scheda non alimentata. Gli switch individuali
contenuti in ciascun banco devono obbligatoriamente essere
orientati nella stessa posizione.

SELEZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO UNIPOLARE O
DIFFERENZIALE (banco SW 2 composto da uno switch individuale)

– per segnale di riferimento unipolare selezionare su S. Questa
condizione è obbligatoria nel caso in cui il segnale di riferimento è
generato con i quattro potenziometri interni alla scheda.

– con selezione D (differenziale) è possibile aggiungere segnale di
riferimento esterno che può servire per comandare la valvola in
ciclo manuale. 

– il banco SW 1 (composto da tre switch individuali) deve
essere sempre selezionato V, come da condizione normale di
fornitura.

– il banco SW 3 (composto da due switch individuali) deve
essere sempre selezionato AA, come da condizioni normali di
fornitura.

REGOLAZIONE FREQUENZA DI SWITCHING

E’ possibile intervenire sulla taratura della frequenza di switching
(PWM) agendo sul trimmer PT7 (vedi paragrafo 10)
Il campo di taratura è da 80 a 370 Hz.
Una appropriata regolazione della frequenza di switching permette
una riduzione del valore di isteresi della valvola.
Rotazione oraria per incremento frequenza.

NOTA 1
Per rispettare i requisiti di EMC è importate che il collegamento
elettrico dell’unità di comando sia strettamente conforme allo
schema di collegamento riportato al paragrafo 9 di questo catalogo.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti
di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti particolarmente critici da un punto di vista dei disturbi
elettromagnetici può essere richiesta una schermata completa dei
cavi di collegamento.
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

9 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE
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EWM-S-B*
SCHEDA DIGITALE PER IL

CONTROLLO DELLA CORSA IN
ANELLO CHIUSO

SERIE10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 400/210 ID

MONTAGGIO SU GUIDA TIPO:

DIN EN 50022

— La scheda EWM-S-B* è progettata per un facile controllo della
corsa di attuatori idraulici collegati a un PLC (con unica
funzione di I/O). È in grado di gestire fino a 8 punti di
posizione tramite un segnale binario.

— Applicazioni tipiche: motori di posizionamento, assi di
movimentazione e motori facilmente trasportabil i
(adattamento di caratteristiche di valvole non lineari). La
scheda è adatta al controllo di una valvola proporzionale
direzionale con elettronica integrata. Come opzione, è
disponibile con amplificatore di potenza integrato.

— Questa scheda permette di sfruttare appieno le valvole
proporzionali a ricoprimento positivo o nullo.

— Le funzioni e i guasti interni sono monitorati da due segnali
digitali facilmente leggibili dai led sul frontalino della scheda.

— La scheda utilizza l’interfaccia RS232C ed è configurabile
utilizzando un pc portatile e il kit apposito (EWMPC).

Alimentazione elettrica V CC
12 ÷ 30 ripple compreso 

fusibile esterno da 1,0 A (5 A per la versione M2)

Consumo di corrente: - versione E0 ed E1 
- versione M2 

mA
A

100 + potenza utilizzata dal sensore
dipende dalla corrente al solenoide. Max 5A.

Segnale di comando Segnale binario a 3 bit

Segnale di feedback: - versione BA 
- versione BI

V
mA

0 ÷ 10 (RI = 90 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 250 kΩ)

Segnale in uscita: - versione E0
- versione E1
- versione M2

V
mA
A

±10 (carico massimo  5 mA)
4 ÷ 20 (carico massimo 390 Ω)

1,0 - 1,6 -  2,6

Precisione di posizionamento % 0,01

Interfaccia RS 232 C

Compatibilità elettromagnetica  (EMC):
conforme alla direttiva 2004/108/CE

Emissioni  EN 61000-6-3
Immunità  EN 61000-6-2

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensione del contenitore mm 120 x 99(h) x 23 (46 sulla versione con amplificatore M2)

Connettore 4x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEGNALE DI FEEDBACK



Esempio di ciclo di lavoro con sequenza di posizionamento a tre
posizioni ottenibile con le schede EWM-S-B*:

S:0 e V:0 - Accensione e prima posizione (posizione di parcheggio)
S:1 e V:1 - Posizionamento iniziale nel ciclo di lavoro
S:2 e V:2 - Seconda posizione 
S:3 e V:3 - Ritorno alla posizione: 1; 
per iniziare, l'ingresso esterno START (RUN) deve essere attivato. 
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EWM-S-B*
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando binario

A = segnale di feedback in tensione 0 ÷ 10 V (standard)
I = segnale di feedback in corrente 4 ÷ 20 mA  

No.di serie 
(da 10 a 19 le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistema di controllo in anello
chiuso con montaggio su guide DIN EN 50022

Controllo della corsa

E W M - S - B / 10

Valore in uscita:
E0 = tensione 0 ÷ ±10V (standard)
E1 = corrente  4 ÷ 20 mA
M2 = con amplificatore di alimentazione

Questa scheda consente il posizionamento semplice punto-a-punto
con motori idraulici. Si possono programmare fino a otto posizioni
diverse. Le caratteristiche della curva di decelerazione possono
essere definite tramite il comando CTRL  impostando un parametro
lineare (LIN), o mediante la più vicina radice quadrata (SQRT). 
(par. 4, impostazioni) 

La scheda ha un tempo ciclo di 1 ms e può lavorare in due modi: 

A - controllo della corsa in funzione della decelerazione, dove il
guadagno del sistema verrà regolato mediante i parametri D:A e
D:B; Si ottiene una struttura di posizionamento con ottimizzazione
dei tempi e stabilità molto elevata. 

B - controllo numerico (NC), in cui il segnale di posizione viene
generato a partire dall’errore di inseguimento.

La precisione nel posizionamento è spesso limitata dalla risoluzione
del trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata.
Perciò è fondamentale scegliere correttamente la valvola da
applicare al sistema in fase di progetto, valutando attentamente
come bilanciare i fattori di velocità e precisione richiesti. 

portata (volume) P→A e B→T

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 12 e
30 V CC, come previsto dalla direttiva EMC.
Tutte le induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè,
valvole), devono essere provviste di protezione contro
sovratensione (varistori, ponti di wheel).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

NOTA: nella versione M2 il valore della tensione di alimentazione

alla scheda non deve essere inferiore alla tensione nominale di

funzionamento del solenoide da comandare.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

2.3 - Ingressi digitali

La scheda accetta segnali in ingresso in tensione a 
12 ÷ 24V, con corrente <0,1A; livello basso <4V, livello alto >12V.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 8.
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TABELLA PARAMETRI STANDARD

Comando Parametri Defaults Unità Descrizione

s:i x i= 0..7
x= 0..10000

-
:0

-
0,01%

Definizione della posizione di target. 
Il valore i è collegato alla scelta dell’ingresso (SEL1, SEL2 e SEL4; codice binario).

vc:i x i= 0..7
x= 0..10000

-
:5000

-
0,01%

Definizione delle velocità di target. 
Il valore i è collegato alla scelta dell’ingresso (SEL1, SEL2 e SEL4; codice binario)

dsel x x= on|off off - Modalità di selezione degli ingressi digitali.
OFF: il segnale di posizione da raggiungere viene attivato da un cambiamento del segnale
di START(RUN) (da un valore basso a uno alto)
ON: il segnale di posizione da raggiungere viene attivato attraverso gli ingressi SELx

a:i x i= A|B
x= 1… 2000 

:A 100
:B 100 

ms
ms

Tempo di accelerazione dipendente dalla direzione del flusso.
A indica l’uscita analogica sul morsetto 15 e B indica l’uscita analogica sul morsetto 16.
Normalmente, A indica flusso P-A, B-T e B indica flusso P-B, A-T.

d:i x i= A|B
x= 10… 10000 

:A 2500
:B 2500 

0,01%
0,01%

Corsa di decelerazione dipendente dalla direzione del flusso. Il guadagno dell’anello viene
calcolato a partire dalla corsa di decelerazione. Dal più piccolo al più grande. In caso di
instabilità sarà sufficiente impostare una corsa di decelerazione più lunga .

ctrl x x= lin|sqrt1
|sqrt2 

sqrt1 - Selezione della funzione di controllo: (NOTA)

lin = controllo lineare della bocca P    sqrt1 = curva dei tempi di decelerazione ottimizzata
sqrt2 = sqrt1 con più alto guadagno in posizionamento

vramp  x x= 1… 2000 50 ms Rampa per ingresso di velocità

vmode x x= on|off off - Attivazione del generatore NC. La posizione di comando è generata da un profilo di
velocità (impostazione interna o esterna della velocità). Viene controllata la variazione di
velocità degli assi dei motori.

th x x= 100… 60000 5000 ms Tempo corsa impostato al 100% della velocità e al 100% della corsa nominale del sensore.

hand:i  x i= A|B
x= -10000… 10000 

:A  3300
:B -3300 

0,01%
0,01%

Livello del segnale in uscita in modalità manuale

min:i x i= A|B
x= 0… 5000 

:A 0
:B 0

0,01%
0,01%

Compensazione di banda morta per ricoprimento positivo di valvole proporzionali. 
Una buona regolazione permette l’incremento della precisione di posizionamento.

max:i x i= A|B
x= 5000… 10000 

:A 10000
:B 10000 

0,01%
0,01%

Massimo intervallo dell’uscita per l’adattamento dell’intervallo di controllo rispetto al
massimo intervallo di flusso

trigger x x= 0… 2000 200 0,01% Punto di attivazione della compensazione della banda morta (min). Utile anche per ridurre
la sensibilità di posizionamento con valvole di controllo.

inpos  x x= 2… 2000 200 0,01% Intervallo per il segnale InPos (stato dell’uscita)  (NOTA)

offset x x= -2000… 2000 0 0,01% L’offset viene aggiunto al segnale di comando

pol x x= +|- + - Permette di modificare la polarità del segnale in uscita. Tutti le regolazioni sulle bocche A e
B dipendono dalla polarità in uscita. La polarità corretta deve essere definita a priori.

save - - - Salvataggio dei parametri programmati in  E²PROM.

loadback - - - Caricamento dei parametri da E²PROM alla RAM in uso

2.4 - Segnali di feedback in ingresso

Le schede sono disponibili con segnale di feedback in tensione 
(0 ÷ 10 V) per la versione  EWM-S-BA* o in corrente (4 ÷ 20 mA) per
la versione EWM-S-BI*.

2.5 - Segnali in uscita

Versione E0: segnale in uscita in tensione, da 0 a ±10V .
Versione E1: segnale in uscita in corrente 4 ÷ 20 mA.
Versione M2: amplificatore di alimentazione integrato, con tensione
in uscita impostabile via software con valore di 1, 1,6 o 2,6A. 

2.6 - Uscite digitali

Sono disponibili due segnali digitali in uscita, INPOS e READY, che
vengono visualizzati tramite i led sul frontalino.              _ 
Livello basso <4V, livello alto >10V max 50mA con carico 200Ω. 

3 - LED 

Sulla scheda sono presenti due led: VERDE e GIALLO.

VERDE: Mostra se la scheda è pronta (uscita READY).

ON - Scheda alimentata
OFF - Assenza di alimentazione
LAMPEGGIANTE - Segnalazione di guasto (interno o 4…20mA). 

Solo se SENS = ON

GIALLO: Segnale di controllo di errore (uscita STATUS). 

ON - Nessun errore
OFF - Errore parametrico rilevato.

4 - IMPOSTAZIONI

Sulle schede EWM è possibile impostare i parametri esclusivamente via software. Infatti, connettendo la scheda a un pc, il software
automaticamente riconosce la versione della scheda e mostra la tabella contenente tutti i parametri a disposizione, i loro comandi, le
impostazioni di default, le unità di misura e una spiegazione breve dei comandi stessi e del loro utilizzo (si veda la tabella come esempio).

I parametri variano a seconda della versione della scheda.
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5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio su guide tipo DIN EN 50022.

Per l’alimentazione e il collegamento al solenoide della versione M2
si raccomanda di utilizzare cavi con sezione 0,75 mm2 per distanze
fino a 20 m e cavi con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40m.
L’alimentazione dell’amplificatore M2 è separata da quella della
scheda. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi in
guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema di
collegamento riportato ai paragrafi 7 e 8 di questo catalogo.

Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti
di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori.

In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno

utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

Comando Parametri Defaults Unità Descrizione

current x x=0… 2 0 - Selezione del valore della corrente in uscita: 
0 = 1,0 A 1 = 1,6 A 2 = 2,6 A 

dfreq x x= 60… 400 120 Hz Frequenza di dither

dampl x x= 0… 3000 500 0,01% Ampiezza di dither. 
Valori standard tra 500 e 1200 (buoni risultati si ottengono con valore = 700).

pwm x x= 100… 7700 2600 Hz Frequenza di PWM. 
La frequenza di PWM ≥ 2000 Hz migliora la dinamica dell'anello di corrente. Per le valvole
a bassa dinamica con elevate isteresi si utilizzano Frequenze di PWM tra 100 e 500 Hz. In
questo caso, DAMPL deve essere zero. 

ppwm x
ipwm x

x= 0… 30
x= 1… 500

3
40

-
-

Compensazione fattore PI- per il controllo corrente. 
Valore da modificare solo se se si ha una buona esperienza nell’ottimizzazione dei sistemi
in anello chiuso. In alcune situazioni dove il PWM è >2500 Hz il PPWM può essere
aumentato da 7.....15. 
ATTENZIONE: L'ampiezza del dither deve essere ottimizzata dopo qs. regolazione.

Comando Parametri Defaults Unità Descrizione

ain:i 
a, b, c, x

i= X
a= 0… 10000
b= 0… 10000
c= -10000… 10000
x= V|C

: 1000
: 1000
: 0
: V

-
-
0,01%
-

Selezione dell’uscita analogica. W e X per gli ingressi, V = tensione e 
C =  corrente. Con i parametri a, b e c gli ingressi possono essere scalati (uscita = a / b *
(ingresso – c)). Per effetto della programmazione del valore x al valore C (x = C) l’ingresso
corrispondente sarà obbligatoriamente in corrente. 

PARAMETRI AGGIUNTIVI VERSIONE *M2

PARAMETRI AGGIUNTIVI VERSIONE BI*

help - - - Elenco di tutti i comandi disponibili.

para - - - Elenco compatto di tutti i valori dei parametri programmati.

din - - - Stati degli ingressi digitali

w, x, xw, u,
v

- - - Segnali effettivi: segnale di comando, segnale di posizione effettivo, dati di processo,
divergenza nel controllo e  valore di riferimento

default - - - Reset di tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica. I dati non vengono memorizzati in
EEPROM.

NOTA sul comando CTRL: Questo comando controlla la caratteristica di frenatura dell'asse
idraulico. Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si utilizza uno dei due
parametri SQRT, che linearizzano la curva di portata non lineare tipica di queste valvole. Con
valvole proporzionali a ricoprimento zero è possibile usare la funzione LIN o SQRT1 in funzione
del tipo di applicazione. Il guadagno progressivo della caratteristica SQRT1 permette un
posizionamento accurato. 

A seconda della funzione utilizzata, lo spazio di frenatura può essere lungo, e questo aumenta
anche il tempo totale della corsa. 

LIN: Curva lineare. (il guadagno corrisponde a 10000 / d:i)

SQRT*: Funzione quadratica per il calcolo della curva di decelerazione. SQRT1: con errore
minimo. il guadagno corrisponde a 30000 / d:i ; SQRT2: il guadagno corrisponde a 50000 / d:i

NOTA sul comando INPOS: Questo comando definisce la finestra in relazione alla corsa in cui è indicato il segnale INPOS. La zona
monitorata è derivata dal valore nominale di set-point meno la metà del valore 'Inpos' fino al valore nominale di set-point più la metà del valore
'Inpos'. Il controllo di posizione non è influenzato da questo messaggio. il controllo rimane sempre attivo. In modalità NC questo messaggio
deve essere interpretato alternativamente come errore di inseguimento.
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7 - SCHEMA DI CABLAGGIO DELLE SCHEDE EWM-S-B* 

PIN
1

Segnale d’uscita READY
Questo segnale d’uscita è elevato quanto ENABLE è
attivato e il sensore non rileva errori. Questa uscita
corrisponde al led verde.

PIN 
2

Segnale d’uscita STATUS
Monitoraggio dell’errore di controllo (INPOS). L’uscita
viene disattivata quando la differenza di posizionamento
è maggiore della finestra di compensazione.
L’uscita è attiva solamente se START = ON

PIN 
5

Segnale d’ingresso AUTO/HAND
ACTIVATED = Modalità automatica
DEACTIVATED = Modalità manuale

PIN 
6

Segnale d’ingresso SEL 1/HAND+
SEL 1 = l’ingresso al morsetto 1 viene selezionato
HAND+ = modalità manuale (START = OFF): gli assi si
muovono con la velocità programmata (parametro
HAND:A). In seguito alla disattivazione, il comando di
posizione viene impostato come posizione attuale.

PIN
7

Segnale d’ingresso START(RUN):  
Il controllo di posizione è attivato; il segnale analogico
esterno di comando di posizione diventa il segnale di
posizione attuale. Se il segnale d’ingresso viene spento
durante il movimento, la posizione di comando viene
definita come il valore attuale più una corsa di
decelerazione di emergenza.

PIN
8

Segnale d’ingresso ENABLE
Questo segnale d’ingresso digitale inizializza
l’applicazione. Il segnale di uscita analogico si attiva e il
segnale READY indica che tutti i componenti sono pronti
a lavorare correttamente. La posizione di target viene
impostata al valore della posizione attuale e il sistema è
controllato in anello chiuso.

PIN
13

Segnale d’ingresso SEL 2/HAND-
SEL 2 = l’ingresso al morsetto 2 viene selezionato
HAND- = modalità manuale (START = OFF): gli assi si
muovono con la velocità programmata (parametro
HAND:B). In seguito alla disattivazione, la posizione di
comando viene impostata come posizione attuale.

PIN
14

Segnale d’ingresso SEL 4
Selezione del segnale d’ingresso al morsetto numero 4.
Si veda la tabella binaria di riferimento sottostante

PIN
9/10

Valore (X) della posizione attuale (feedback)
Intervallo compreso tra 0 e 100%, corrispondente
all’intervallo 0 ÷ 10V  (o 4 ÷ 20 mA) 

PIN 
15/16

Segnale d’uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10V di tensione differenziale.
Sulla versione E1 il segnale d’uscita in è in corrente
±100% corrisponde a 4 ÷ 20mA (PIN 15 e PIN 12).

Address 0 1 2 3 4 5 6 7

SEL 1 0 1 0 1 0 1 0 1

SEL 2 0 0 1 1 0 0 1 1

SEL 4 0 0 0 0 1 1 1 1

SEGNALI DIGITALI IN INGRESSO E IN USCITA

SEGNALI ANALOGICI IN INGRESSO

SEGNALI ANALOGICI IN USCITA

Uscite digitali

Ingressi digitali

Ingressi digitali Uscita differenziale 
(-10V..10V)

Alimentazione

Alimentazione

MODULO AMPLIFICATORE
(solo versione M2)

Solenoide A

Solenoide B

Feedback
(o 4÷20 mA)

6 - KIT SOFTWARE  EWMPC/10 (code 3898401001)

Il kit software va ordinato separatamente. Contiene un cavo USB (di
lunghezza di 2 m) per collegare la scheda a un computer e il
software EWMPC. Durante la fase di riconoscimento, il software
rileva tutte le informazioni dalla scheda e genera automaticamente
la tabella degli ingressi.

Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione. Il software è compatibile con il sistema operativo
Microsoft XP®.
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EWM-S-B*
SERIE 10

8 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

9 - SEGNALI IN USCITA DISPONIBILI SULLE VARIE VERSIONI

VERSIONE E0 VERSIONE E1 VERSIONE M2 

VEDERE 
AL PAR. 9 LE

DIVERSE USCITE
DISPONIBILI

Alimentazione

Posizione reale 0..10V
(o 4..20 mA vers. I)

(50 mA max con
carico 200Ω)
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EWM-S-B*
SERIE 10

10 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

1 aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa per cavo di connessione al PC

3 LED dei segnali in uscita

amplificatore di alimentazione
presente solo sulla versione M2

versione M2: 46
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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EWM-S-AA
SCHEDA CON SETUP DIGITAlE

PER Il CONTROllO DI
POSIZIONE DEllA CORSA CON

FEEDbACk ANAlOGICO IN
ANEllO CHIUSO

SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 410/116 ID

MONTAGGIO SU GUIDA TIPO:
DIN EN 50022

Alimentazione elettrica V CC 12 ÷ 30 ripple compreso 

Fusibile esterno 1A (medio)

Assorbimento max mA 100

Comando di posizione mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Precisione di posizionamento % 0,003 incl. Oversampling

Comando di velocità mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 90 kΩ)

Segnale di feedback mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Uscita V
mA

2x 0 ÷ 10 (carico max 10 mA  2 kΩ)
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Tempo di campionamento ms 1

Interfaccia USB-B 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
conforme alla direttiva 2004/108/CE

Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connessioni USB  -  4x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

— Questa scheda è progettata per applicazioni di
posizionamento di assi idraulici. Permette il
posizionamento con controllo della corsa in sistemi ad
anello chiuso. 

— È disponibile un ingresso per un comando di velocità
esterno. 

— Si configura solo via software, attraverso la porta USB
presente sul frontalino.

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è
configurabile via software.
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EWM-S-AA
SERIE 20

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di feedback analogico

N di serie
(da 20 a 29, le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistema di controllo in
anello chiuso con montaggio su guide 
DIN EN 50022

Controllo della corsa

E W M - S - A A E/ 20

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo di posizionamento corsa in anello chiuso
▪ Posizionamento preciso - accuratezza fino allo 0.01% della corsa

del sensore
▪ 2 modalità di funzionamento:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di comando analogico
▪ Segnale di retroazione analogico
▪ Limitazione della velocità tramite segnale analogico esterno o

parametro software. 
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per il

sensore.

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.
▪ compensazione del Drift

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per sensore di retroazione e segnale di

comando. 
▪ 2 Uscite digitali per la lettura dello stato 

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - SPECIFICHE 

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 12 e 30 V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, ponti di wheel) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica stabilizzata
(lineare o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.
NOTA: la tensione di alimentazione alla scheda non deve
essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento del
solenoide da comandare.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando di posizione esterno
La scheda accetta un segnale analogico in tensione o in corrente 
(0 ÷ 10V con Ri = 25 kΩ oppure 4 ÷ 20 mA con Ri = 240 Ω).

3.5 - Comando di velocità esterno
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10 V (Ri = 90 kΩ) o
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.6 - Segnale di retroazione
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10 V (Ri = 25 kΩ) o
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Il medesimo
parametro definisce anche la polarità. 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale
              (0 ÷10 V al PIN 15 e 0 ÷10 V al PIN 16).
Corrente:  4 ÷ 20 mA (PIN 15 al PIN 12).
Tutte le uscite analogiche vanno cablate con cavi schermati.

3.8 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, INPOS e READY, visualizzate dai
led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA).

Valore in uscita in tensione o corrente,
da configurare via software.
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EWM-S-AA
SERIE 20

ENABLE
START
HAND+
HAND-

STATUS

READY

24V

0V

OR

0V

Digital Intput

Digital Output Power Supply

1 2 3 4

5 6 7 8

13 14 15 16

9 10 11 12

0V

Shield

0.10V

0V
0.10V

4   20 mA( ... )

Current
outputDifferential

output
voltage

(± 10 V)

0V
0.10V(optional, wire if required only)

External command speed

(0..10V or 4..20mA)

(0..10V or 4..20mA)

Feedback

Command position

(0..10V or 4..20mA)

4 - SCHEMA DI CAblAGGIO

Uscite digitali

Ingressi digitali

Uscita
differenziale

Uscita in
corrente

Alimentazione

Comando di posizione analogico
da PLC (0..10V o 4..20 mA)

Comando di velocità esterno
(opzionale,cablare solo se serve)

Segnale del feedback
(0..10V o 4..20 mA)

PIN
1

Segnale d’uscita READY - LED verde
Funzionamento generale. Il comando ENABLE è attivato
e il sensore non rileva errori. 

PIN 
2

Uscita di stato (STATUS).
Monitoraggio dell'errore di controllo (INPOS). A seconda
del comando INPOS, l'uscita di stato si disattiva se la
differenza di posizione è superiore al valore settato per la
finestra di compensazione
L’uscita è attiva solo quando START = ON.

PIN 
5

Ingresso HAND -
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN 
6

Ingresso HAND+ input:  
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN
7

Ingresso START (RUN) input:  
Il controllo di posizione è attivo; il comando di posizione
esterno controlla il posizionamento. Se il segnale esterno
viene disattivato durante il movimento, il sistema si ferma
entro lo spazio impostato per l’arresto di emergenza

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione, azzera
gli errori e attiva l’uscita analogica. Il segnale (led) Ready
attivo indica che tutti i componenti sono pronti a lavorare
correttamente. La posizione target viene impostata al
valore della posizione attuale e il movimento è controllato
in anello chiuso.

INGRESSI / USCITE DIGITAlI

PIN
9/10

Comando di velocità esterno (V), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
11/13

Comando di posizione (W), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
11/14

Posizione reale (feedback) (X), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente

INGRESSI  ANAlOGICI
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SERIE 20

5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafi 4 e 8 di questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro con i comandi HAND + e HAND - per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7 e 8.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in

     OPTION / SETTINGS / INTERFACE.
6.2- tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89410 ETM.
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7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI

7.1 - Sequenza di posizionamento
Tramite ingressi digitali è possibile cambiare la modalità del
controllo di posizione: con abilitazione attiva (segnale ENABLE) il
comando di posizione viene impostato al valore della posizione
attuale del sensore, e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
L’uscita READY indica che il sistema è pronto.
L’asse si può muovere manualmente con gli ingressi digitali HAND+
e HAND - a velocità programmata. 
Quando si esce dalla modalità manuale il comando di posizione
viene impostato al valore della posizione reale e il sistema torna in
anello chiuso. 
Al segnale di START si attiva l’ingresso analogico del comando di
posizione, e si rileva un nuovo comando di posizione. L’asse si
porta immediatamente nella nuova posizione e invia all’uscita Inpos
un segnale quando la posizione è raggiunta. Questa uscita resta
attiva per tutto il tempo in cui l’asse si trova nella finestra di
posizione e START è attivo.
La scheda può funzionare in due modi:
SDD - Decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore analogico rileva la posizione effettiva dell’attuatore,
che viene comparata con la posizione prevista. La posizione
prevista è data da un potenziometro esterno o inviata da ingresso
analogico proveniente da un controllore esterno (PLC). 
Anche la velocità di movimento può essere regolata tramite segnale
esterno. 
Spesso la precisione nel posizionamento è limitata dalla risoluzione
del trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata.
Perciò è fondamentale scegliere correttamente la valvola da
applicare al sistema in fase di progetto, valutando attentamente
come bilanciare i fattori di velocità e precisione richiesti.

7.2 - Guadagno
Il guadagno è regolabile ed è in relazione con lo spazio di frenatura
(parametri disponibili via software). Minore è la distanza di
frenatura, maggiore è il guadagno.

7.3 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può servire per portare
l’asse ad una delle due posizioni estreme.

7.4 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Questo comando controlla la caratteristica di frenatura dell'asse
idraulico. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero usare la funzione LIN
o SQRT1, in funzione del tipo di applicazione. Il guadagno
progressivo della caratteristica SQRT1 permette un posizionamento
accurato.
A seconda della funzione utilizzata, lo spazio di frenatura può
diventare lungo, influendo anche sulla durata della corsa totale .
LIN: Curva lineare (il guadagno corrisponde a 10000 / d:i)
SQRT*: Funzione quadratica 

SQRT1: con errore minimo. Il guadagno corrisponde a 30000 / d:i ;
SQRT2: con guadagno elevato. (50000 / d:i )

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.

guadagno di

portata doppio

Ingresso

co
mpensa

zio
ne

sta
ndard 

della banda m
orta
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8 - CIRCUITO SCHEDA

16 -

15 +

12

±10 V

U

VEDERE
SEGNALE 
IN USCITA

Segnale in uscita

tensione corrente
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9 - DIMENSIONI DI INGOMbRO E INSTAllAZIONE

99

120

Ready A B

1

3
DUPLOMATIC

OLEODINAMICA

2

23

1 Aggancio per guide DIN EN 50022 

2 Porta USB per il setup

3 LED 
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EWM-ST-AA
SCHEDA DI POSIZIONE 

PER CONTROLLO CORSA IN
SISTEMI AD ANELLO CHIUSO
CON FEEDBACK ANALOGICO

E SET-UP DIGITALE 
SERIE 21

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 411/117 ED

MONTAGGIO SU GUIDA:
DIN EN 50022

— Questa scheda è studiata per applicazioni con turbine a
vapore, per il posizionamento di attuatori idraulici in sistemi
ad anello chiuso. 

— Si configura via software, attraverso la porta USB presente
sul frontalino.

— La scheda dispone di un uscita monitor al DCS.

— È disponibile con uscita in corrente o con amplificatore di
potenza integrato 

Alimentazione V DC 12 ÷ 30 ripple incluso

Fusibile esterno            M1 e M2
                                     E1

3A (medio)
1A (medio)

Assorbimento max:      M1 e M2
                                     E1

A
mA

3
< 100

Comando di posizione mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Precisione di posizionamento % 0,01

Comando di velocità mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 90 kΩ)

Segnale di feedback mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Uscita                            M1 e M2
                                     E1 mA 500 ÷ 2600

4 ÷ 20

Tempo di campionamento ms 1

Interfaccia USB-B  (2.0)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Immunità EN 61000-6-2      Emissioni EN 61000-6-4 

Materiale dell’involucro poliammide termoplastica PA6.6 - classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 46(w)

Connessioni USB)
7x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Classe di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo di posizionamento corsa in anello chiuso
▪ Posizionamento preciso - accuratezza fino allo 0.01% della corsa

del sensore
▪ Modalità di controllo:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata 

▪ Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Funzioni apposite per il controllo con turbine a vapore (CUTOFF)
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di comando analogico
▪ Segnale di retroazione analogico
▪ Limitazione della velocità tramite segnale analogico esterno o

parametro software. 
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per il

sensore.

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.
▪ compensazione del Drift

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per sensore di retroazione e segnale di

comando. 
▪ Monitoraggio dei solenoidi (versioni M1 e M2) 
▪ 2 uscite digitali per la lettura dello stato 
▪ Uscita monitor per il DCS

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o con amplificatore di potenza integrato 
▪ Configurazione via software, porta USB-B sul frontalino

3 - SPECIFICHE 

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 12 e 30 V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, diodi di ricircolo) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica stabilizzata
(lineare o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.
NOTA: la tensione di alimentazione alla scheda non deve
essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento del
solenoide da comandare.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando di posizione esterno
La scheda accetta un segnale analogico in tensione o in corrente 
(0 ÷ 10V con Ri = 25 kΩ oppure 4 ÷ 20 mA con Ri = 240 Ω).

3.5 - Comando di velocità esterno
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10 V (Ri = 90 kΩ) o
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.6 - Segnale di retroazione
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10 V (Ri = 25 kΩ) o
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.7- Uscite analogiche
Versione E1: uscita in corrente 4 ÷ 20 mA (Rmax = 390 Ω).
Versioni M1 e M2: amplificatore integrato configurabile via software
con valori in uscita impostabile tra 500 and 2600 mA.
Tutte le uscite analogiche vanno cablate con cavi schermati.

3.8   - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, INPOS e READY, visualizzate dai
led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA).

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di ritorno analogico

Serie 
(da 20 a 29 le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022

Per turbine a vapore

E W M - ST - A A / 21
Valore in uscita:
M1 = amplificatore di potenza integrato,
per valvole proporzionali monosolenoide
M2 = amplificatore di potenza integrato,
per valvole proporzionali a due solenoidi
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA 
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4 - SCHEMA DI CABLAGGIO

PIN
1

Uscita READY (led verde). 
Il comando ENABLE è attivato e il sensore non rileva
errori.

PIN 
2

Uscita di stato (STATUS). 
Monitoraggio dell'errore di controllo (INPOS). A seconda
del comando INPOS, l'uscita di stato si disattiva se la
differenza di posizione è superiore al valore settato per la
finestra di compensazione
L’uscita è attiva solo quando START = ON.

PIN 
5

Ingresso HAND -
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN 
6

Ingresso HAND+ input:  
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN
7

Ingresso START (RUN) input:  
Il controllo di posizione è attivo; il comando di posizione
esterno controlla il posizionamento. Se il segnale esterno
viene disattivato durante il movimento, il sistema si ferma
entro lo spazio impostato per l’arresto di emergenza

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione, azzera
gli errori e attiva l’uscita analogica. Il segnale (led) Ready
attivo indica che tutti i componenti sono pronti a lavorare
correttamente. La posizione target viene impostata al
valore della posizione attuale e il movimento è controllato
in anello chiuso.

PIN
9/10

Comando di velocità esterno (V), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
11/13

Comando di posizione (WS), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
11/14

Posizione reale (feedback) (X), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN 
12/16

Uscita monitor al DCS 
uscita in corrente,  ±100% 
corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN 
12/15

Solo per versione E1: 
uscita in corrente,  ±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA 

INGRESSI / USCITE DIGITALI

USCITE ANALOGICHE

INGRESSI  ANALOGICI
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5 - INSTALLAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafi 4 e 8 di questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 - Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza > 3m
è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.

ATTENZIONE! Non utilizzare connettori con diodi
soppressori e indicatori LED: essi interferiscono col
controllo di corrente e possono distruggere il modulo
amplificatore.

In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro con i comandi HAND + e HAND - per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC / 20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in

     OPTION / SETTINGS / INTERFACE.
6.2-  Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89411 ETM per serie
21.
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7 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7.1 - Sequenza di posizionamento
Tramite ingressi digitali è possibile cambiare la modalità del
controllo di posizione: con abilitazione attiva (segnale ENABLE) il
comando di posizione viene impostato al valore della posizione
attuale del sensore, e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
L’uscita READY indica che il sistema è pronto.
L’asse si può muovere manualmente con gli ingressi digitali HAND+
e HAND - a velocità programmata. Quando si esce dalla modalità
manuale il comando di posizione viene impostato al valore della
posizione reale e il sistema torna in anello chiuso. 
Al segnale di START si attiva l’ingresso analogico del comando di
posizione, e si rileva un nuovo comando di posizione. L’asse si
porta immediatamente nella nuova posizione e invia all’uscita Inpos
un segnale quando la posizione è raggiunta. 
Questa uscita resta attiva per tutto il tempo in cui l’asse si trova
nella finestra di posizione e START è attivo.
La scheda applica un controllo SDD - Decelerazione Dipendente
dalla Corsa, dove il viene regolato il guadagno del sistema. Si
ottiene una struttura di posizionamento con ottimizzazione dei tempi
e stabilità molto elevata.
Un trasduttore analogico rileva la posizione effettiva dell’attuatore,
che viene comparata con la posizione prevista. La posizione
prevista è data da un potenziometro esterno o inviata da ingresso
analogico proveniente da un controllore esterno (PLC). 
Anche la velocità di movimento può essere regolata tramite segnale
esterno. 
Spesso la precisione nel posizionamento è limitata dalla risoluzione
del trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata.
Perciò è fondamentale scegliere correttamente la valvola da
applicare al sistema in fase di progetto, valutando attentamente
come bilanciare i fattori di velocità e precisione richiesti.

7.2 - Guadagno
Il guadagno è regolabile ed è in relazione con lo spazio di frenatura
(parametri disponibili via software). Minore è la distanza di
frenatura, maggiore è il guadagno.

7.3 - Chiusura / apertura forzata del cilindro (CUTOFF)
Questo parametro gestisce velocità, direzione e momento di
attivazione dell’arresto forzato del cilindro.

7.4 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT e EOUTMODE)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può servire per portare
l’asse ad una delle due posizioni estreme a velocità programmata. Il
parametro EOUTMODE permette di selezionare i criteri per
l’attivazione dell’uscita tramite EOUT.

7.5 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRL)
Questo comando controlla la curva caratteristica di frenatura
dell'asse idraulico. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero (valvole di controllo e
servovalvole) si usa la funzione LIN o SQRT1, in funzione del tipo di
applicazione. La curva progressiva di SQRT1 offre un
posizionamento più preciso, ma in alcuni casi può portare a tempi di
posizionamento più lunghi.
LIN: Curva lineare
     fattore di guadagno 1
SQRT1: Funzione quadratica con errore minimo. 
     Fattore di guadagno 3 (alla posizione target)
     impostazione standard
SQRT2: Funzione quadratica con guadagno elevato. 
     Il guadagno aumenta con fattore 5 (alla posizione di 
     destinazione). Questa impostazione andrebbe applicata 
     solo con un flusso progressivo significativo attraverso la 
     valvola.

7.6 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.

guadagno di

portata doppio
Uscita

Ingresso

co
mpensa

zio
ne

sta
ndard 

della banda m
orta
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8 - CIRCUITO SCHEDA

USCITE DISPONIBILI
                M1                                                               M2                                                               E1

VEDERE QUI 
SOTTO LE 

USCITE
DISPONIBILI
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022 

2 Porta USB per il setup

3 LED 
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Posizione
reale

PC

USB

velocità
Comando

Comando
posi nzio e

A

B

4 ÷ 20 mA

0 ÷ ±10 V

Sol A Sol B

SEGNALE DI RETROAZIONE DIGITALE

EWM-S-AD
SCHEDA PER Il CONTROllO
DEllA CORSA DI ATTUATORI

CON FEEDbACk DIGITAlE 
IN ANEllO CHIUSO 

SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 420/115 ID

MONTAGGIO SU GUIDA TIPO:
DIN EN 50022

— La scheda EWM-S-AD è stata sviluppata gestire un
posizionamento estremamente preciso di attuatori
idraulici muniti di sensore digitale con interfaccia SSI per
il rilevamento della posizione in sistemi ad anello chiuso.

— La scheda controlla una valvola proporzionale
direzionale con elettronica integrata e permette di
sfruttare al meglio le valvole proporzionali a ricoprimento
positivo o nullo. 

— Sono presenti un ingresso per un comando di velocità
esterno e un ingresso addizionale per sensori analogici.

— Si configura solo via software, attraverso la porta USB
presente sul frontalino.

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è da
configurare via software.

Alimentazione elettrica V CC 24 ÷ 30 ripple compreso 

Fusibile esterno 1A (medio)

Assorbimento max mA 350 (valutare con le specifiche del sensore utilizzato)

Comando di posizione mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Precisione di posizionamento (max) µm 1

Comando di velocità mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 90 kΩ)

Segnale di feedback Sendore digitale SSI, interfaccia RS-422, 150 kBaud

Uscita V
mA

differenziale, ±10 (carico max 10 mA  2 kΩ)
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Tempo di campionamento ms 1

Interfaccia USB-B 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
conforme alla direttiva 2004/108/CE

Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 46(w)

Connessioni USB  -  7x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di feedback digitale

Numero di serie 
(da 20 a 29, le dimensioni e gli ingombri
di installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
con montaggio su guide DIN EN 50022

Controllo della corsa

E W M - S - A D E/ 20
Valore in uscita in tensione o corrente,
da configurare via software.

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo di posizionamento corsa in anello chiuso
▪ Posizionamento preciso - risoluzione 1µm
▪ 2 modalità di funzionamento:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di comando analogico
▪ Segnale di retroazione digitale
▪ Limitazione della velocità tramite segnale analogico esterno o

parametro software. 
▪ In caso di necessità la scheda può essere configurata per usare

sensori analogici
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per sensori

analogici.

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ Funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.
▪ Compensazione del Drift

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per segnale di comando e guasto al sensore

di retroazione. 
▪ 2 Uscite digitali per la lettura dello stato
▪ Uscita monitor al DCS 

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - SPECIFICHE 

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 24 e 30 V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, ponti di wheel) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).

Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica stabilizzata
(lineare o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando di posizione esterno
La scheda accetta un segnale analogico in tensione o in corrente 
(0 ÷ 10V con Ri = 25 kΩ oppure 4 ÷ 20 mA con Ri = 240 Ω).

3.5 - Comando di velocità esterno
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10 V (Ri = 90 kΩ) o
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.6 - Segnale di retroazione
La scheda accetta un segnale digitale da qualsiasi sensore con
interfaccia SSI con specifiche RS422. Bit, codice e risoluzione sono
configurabili via software. 
La risoluzione massima per il sensore è 1 µm. 
Infine, è presente un ingresso utilizzabile con un sensore analogico.
La scheda accetta un 0 ÷ 10 V (Ri 25 kOhm) o 4 ÷ 20 mA (Ri = 240
Ohm) 
3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Il medesimo
parametro definisce anche la polarità. 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale
              (0 ÷10 V al PIN 15 e 0 ÷10 V al PIN 16).
Corrente:  4 ÷ 20 mA (PIN 15 al PIN 12).
Al pin 17 è presente un segnale analogico di monitoraggio del
sensore digitale 0 ÷ 10 V (carico massimo 10mA). 
Tutte le uscite analogiche vanno cablate con cavi schermati.

3.8 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, INPOS e READY, visualizzate dai
led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA).
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4 - SCHEMA DI CAblAGGIO

Uscite Digitali Alimentazione

Collegamento
sensore SSI

Sensore digitale
(feedback)

posizione realeAlimentazione 

Ingressi Digitali

Comando di velocità
(opzionale, cablare solo se serve)

Comando di posizione

Uscita differenziale
±10V

Feedback analogico  (alternativo)

Uscita in corrente::

PIN
1

Segnale d’uscita READY - LED verde
Funzionamento generale. Il comando ENABLE è attivato
e il sensore non rileva errori. 

PIN 
2

Uscita di stato (STATUS).
Monitoraggio dell'errore di controllo (INPOS). A seconda
del comando INPOS, l'uscita di stato si disattiva se la
differenza di posizione è superiore al valore settato per la
finestra di compensazione
L’uscita è attiva solo quando START = ON.

PIN 
5

Ingresso HAND -
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN 
6

Ingresso HAND+ input:  
Modalità manuale (START = OFF), movimento a velocità
programmata. Quando HAND viene disattivato, il valore
di posizione proveniente dal feedback fa da comando di
posizione 

PIN
7

Ingresso START (RUN) input:  
Il controllo di posizione è attivo; il comando di posizione
esterno controlla il posizionamento. Se il segnale esterno
viene disattivato durante il movimento, il sistema si ferma
entro lo spazio impostato per l’arresto di emergenza

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione, azzera
gli errori e attiva l’uscita analogica. Il segnale (led) Ready
attivo indica che tutti i componenti sono pronti a lavorare
correttamente. La posizione target viene impostata al
valore della posizione attuale e il movimento è controllato
in anello chiuso.

INGRESSI / USCITE DIGITAlI

PIN
9/10

Comando di velocità esterno (V), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
13/11

Comando di posizione (WA), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
11/14

Segnale di retroazione analogico (alternativo) 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente

INGRESSI  ANAlOGICI

PIN 
12/17

Monitor del sensore di posizione SSI
0 ÷ 10V
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5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafi 4 e 8 di questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro con i comandi HAND + e HAND - per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7 e 8.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in

OPTION / SETTINGS / INTERFACE.
6.2- tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89420 ETM.
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7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI

7.1 - Sequenza di posizionamento
Tramite ingressi digitali è possibile cambiare la modalità del
controllo di posizione: con abilitazione attiva (segnale ENABLE) il
comando di posizione viene impostato al valore della posizione
attuale del sensore, e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
L’uscita READY indica che il sistema è pronto.
L’asse si può muovere manualmente con gli ingressi digitali HAND+
e HAND - a velocità programmata. 
Quando si esce dalla modalità manuale il comando di posizione
viene impostato al valore della posizione reale e il sistema torna in
anello chiuso. 
Al segnale di START si attiva l’ingresso analogico del comando di
posizione, e si rileva un nuovo comando di posizione. L’asse si
porta immediatamente nella nuova posizione e invia all’uscita Inpos
un segnale quando la posizione è raggiunta. Questa uscita resta
attiva per tutto il tempo in cui l’asse si trova nella finestra di
posizione e START è attivo.
La scheda può funzionare in due modi:
SDD - decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore rileva la posizione effettiva dell’attuatore, che viene
comparata con la posizione prevista. La posizione prevista è data
da un potenziometro esterno o inviata da ingresso analogico
proveniente da un controllore esterno (PLC). 
Anche la velocità di movimento può essere regolata tramite segnale
esterno. 
Spesso la precisione nel posizionamento è limitata dalla risoluzione
del trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata.
Perciò è fondamentale scegliere correttamente la valvola da
applicare al sistema in fase di progetto, valutando attentamente
come bilanciare i fattori di velocità e precisione richiesti.

7.2 - Guadagno
Il guadagno è regolabile ed è in relazione con lo spazio di frenatura
(parametri disponibili via software). Minore è la distanza di
frenatura, maggiore è il guadagno.

7.3 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può servire per portare
l’asse ad una delle due posizioni estreme.

7.4 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Questo comando controlla la curva caratteristica di frenatura
dell'asse idraulico. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero (valvole di controllo e
servovalvole) si usa la funzione LIN o SQRT1, in funzione del tipo di
applicazione. La curva progressiva di SQRT1 offre un
posizionamento più preciso, ma in alcuni casi può portare a tempi di
posizionamento più lunghi.
LIN: Curva lineare
     fattore di guadagno 1
SQRT1: Funzione quadratica con errore minimo. 
     Fattore di guadagno 3 (alla posizione target)
     impostazione standard
SQRT2: Funzione quadratica con guadagno elevato. 
     Il guadagno aumenta con fattore 5 (alla posizione di 
     destinazione). Questa impostazione andrebbe applicata 
     solo con un flusso progressivo significativo attraverso la 
     valvola.

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.

guadagno di

portata doppio

Ingresso

co
mpensa

zio
ne

sta
ndard 

della banda m
orta
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8 - CIRCUITO SCHEDA 

1

2

10

9

V

0 V

7
Start

6
Hand +

5
Hand -

Command 0.. 10 V

Control Program

- EOUT (Error Mode)
- INPOS  (InPos output)
- SENS   (Monitoring)
- HAND:i (Manual mode)
- D:S       (Stopping ramp)

- MODE  (Expert or Standard)

24 V output Ready

24 V output InPos

UE CW

PE via DIN-RAIL

11

SIGNAL:V
VELO

8
Enable

19
DC

DC
0 V

24 V

SIGNAL:W

Input
Scaling

Input
Scaling

Commands:

13

11
0 V

Command 0.. 10 V

31

4.. 20mA

4.. 20mA

position

0 V

24 V input

24 V input

24 V input

24 V input

3

4

20

32

25

26

27

28

SSI Feedback
position

CLK +

CLK -

DATA +

DATA -

24 V

0 V

Monitor
SSI Position

Commands:

VRAMP

Speed

SIGNAL:X
Commands:

14

11
0 V

Feedback 0.. 10 V

4.. 20mA
position

0 V

0 V

SELECT:X = ANA

SSI Sensor

Commands:
SSI:RES
SSI:BITS
SSI:CODE
SSI:POL
SSI:OFFSET
SSI:ERBIT
SSI:RANGE

SELECT:X = SSI

Internal Power

PELV

24 V

0 V

-VMAX

Profil Generator
Commands:

-SYS_RANGE

VMODE = SDD

WA

Output

Commands:
-MIN:A and :B
-MAX:A and :B
-TRIGGER
-OFFSET
-SIGNAL:U

Control
Function

Commands:
-A:A and A:B
-D:A and D:B
-V0:A and V0:B

S
p

e
e

d

VMODE = SDD

VMODE = NC

O
u
tp

u
t

lim
it
a
ti
o
n

X

Scaled for:

SSI
Analogue output

17

STROKE

0... S = 0... 10VYS_RANGE

Commands:

speed

Adaptation

USB-B

16 -

15 +

12

±10 V

U

voltage current

SEE 
AVAILABLE

OUTPUT
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9 - DIMENSIONI DI INGOMbRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022 

2 Porta USB per il setup

3 LED 
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EWM-SP-DAD
SCHEDA PER Il CONTROllO DI

ASSI CON lIMITAZIONE DI
PRESSIONE, IN ANEllO CHIUSO

CON INTERFACCIA PROFIbUS
SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 440/115 ID

MONTAGGIO SU GUIDE TIPO:
DIN EN 50022

— Questa scheda è pensata per il controllo di posizione con
limitazione della pressione in sistemi in anello chiuso ad alta
precisione che prevedono un sensore digitale per i l
posizionamento e sensori analogici per rilevare la pressione.

— La scheda è un controller asse con due tipi di controllo di
posizione: SDD e NC. Comunica con i l  PLC tramite
l'interfaccia Profibus integrata.

— Completa la scheda un controllo integrato per la limitazione
della pressione con uno o due sensori analogici (pressione
differenziale).

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è da configurare
via software.

— La scheda si configura via software, tramite USB.

sensore di pressione analogico 1

sensore di pressione analogico 2

sensore di posizione SSI 
o analogico

1/889 440/115 ID

Alimentazione elettrica V CC 24 ÷ 30 ripple compreso 

Fusibile esterno A 1 (medio)

Assorbimento max mA <350 (valutare con le specifiche del sensore utilizzato)

Comando di posizione via Profibus DP

Profibus DP data rate kbit/s 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 - ID number 1810h

Precisione di posizionamento (max) µm 1

Segnale di retroazione di posizione
SSI
V

mA

sensore digitale con interfaccia SSI - 150 kbit/s
4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Segnale di retroazione di pressione V
mA

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Uscita V
mA

differenziale, ±10 (carico max 10 mA)
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Interfaccia USB-B 2.0  / Profibus

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
conforme alla direttiva 2004/108/CE

Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 46(w)

Connessioni USB  -  7x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando digitale

Segnale di feedback analogico e digitale 

Numero di serie (da 20 a 29 le
dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022 

Controllo della corsa e della pressione

E W M - SP - D AD E/ 20
Valore in uscita in tensione o
corrente, da configurare via
software.

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo della corsa o controllo corsa con limitazione di

pressione in sistemi ad anello chiuso
▪ Posizionamento preciso - risoluzione 1µm
▪ 2 metodi per il controllo di posizione:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ Comandi di seconda posizione e seconda velocità per
avviciniamento rapido / test di velocità

▪ Dati di distanza e pressione rispettivamente in mm e bar / %
▪ Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Trasmissione dati sicura e senza errori
▪ Per sensori di posizine digitali
▪ Limitazione interna della velocità
▪ In caso di necessità la scheda può essere configurata per usare

sensori di posizione analogici
▪ Due feedback analogici per misurazione della pressione

differenziale
▪ Due set parametri per PID e rampe per controllo di pressione
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per sensori

analogici.

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ Funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.
▪ Compensazione del Drift

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per segnale di comando e guasto al sensore

di retroazione. 
▪ 2 Uscite digitali per la lettura dello stato

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - CARATTERISTICHE FUNZIONAlI

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 24 e 30 V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, ponti di wheel) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali 
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Segnali di riferimento
La scheda accetta comandi tramite Profibus, ID numero 1810h
(paragrafo 4). 

3.5 - Segnale di retroazione
La scheda accetta un segnale digitale da qualsiasi sensore con
interfaccia SSI con specifiche RS422. Bit, codice e risoluzione sono
configurabili via software. 
La risoluzione massima per il sensore è 1 µm. 
Infine, è presente un ingresso utilizzabile con un sensore analogico.
La scheda accetta un 0 ÷ 10 V (Ri 25 kOhm) o 4 ÷ 20 mA (Ri = 240
Ohm) 
            Con sensore analogico i parametri SSI nel software 
            assumono valori preimpostati di default che non devono 
            essere modificati dall’utente. 

3.6 - Segnale di pressione 
I sensori di pressione devono essere analogici, 0 ÷ 10V con 
RI = 25 kΩ, o in corrente 4 ÷ 20 mA con RI = 240 Ω. 

3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Il medesimo
parametro definisce anche la polarità. 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale
              (0 ÷10 V al PIN 15 e 0 ÷10 V al PIN 16).
Corrente:  4 ÷ 20 mA (PIN 15 al PIN 12).
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3.8 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, STATUS e READY, visualizzate
dai led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA).

4 - SCHEMA DI CAblAGGIO

PIN
6

Segnale del feedback analogico di pressione (P2),  
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
13

Segnale del feedback analogico di pressione (P1),  
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
14

Segnale di retroazione analogico (alternativo) (x)
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

INGRESSI ANAlOGICI

PIN 25 uscita CLK+

PIN 26 uscita CLK-

PIN 27 ingresso DATA+

PIN 28 ingresso DATA-

PIN 31 alimentazione 24V per il sensore SSI

PIN 32 alimentazione 0V per il sensore SSI

INTERFACCIA SENSORE SSI

Uscite Digitali

Ingressi Digitali

Alimentazione

Porta Profibus

Interfaccia sensore
digitale

Uscita in corrente

Uscita 
differenziale 

Feedback di posizione analogico

Sensore di pressione P1

Sensore di pressione P2

PIN
1

Segnale d’uscita READY 
Funzionamento generale. Il comando ENABLE ( PIN 8 e
bit profibus) è attivato e i sensori non rilevano errori. 

PIN 
2

Uscita di stato (STATUS).
Monitoraggio dell'errore di controllo (INPOS). A seconda
del comando INPOS, l'uscita di stato si disattiva se la
differenza di posizione è superiore al valore settato per la
finestra di compensazione
L’uscita è attiva solo quando il bit profibus START = ON.

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione.
Il controller e il segnale READY sono attivi. Il segnale
analogico all’elemento da controllare è abilitato.
La posizione target viene impostata al valore della
posizione attuale e l’asse è pronto a funzionare. 
Il movimento è controllato in anello chiuso.

INGRESSI / USCITE DIGITAlI

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente
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5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafi 4 e 8 di questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro via profibus con i comandi HAND:x , per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7 e 8.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in

     OPTION / SETTINGS / INTERFACE.

6.2 - Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco. La lingua
si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89440-115 ETM.

7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI
La EWM-SP-DAD è una scheda per il controllo di posizione (POS)
che può operare anche con funzione di limitazione della pressione
(POS_PQ). 
Il controllo si ottimizza regolando pochi parametri; il profilo di
movimento si imposta tramite Profibus (posizione e velocità).
Di seguito un esempio di profilo con cambio di velocità:
- la posizione di arrivo è il valore comandato 2 (P2) combinato con

la velocità 2 (V2).
- la posizione di cambio velocità è il valore comandato 1 (P1)

combinato con la velocità 1 (V1).
La posizione di cambio da alta a bassa velocità è calcolata in
funzione della velocità V2 e dalla decelerazione.
Il cambio da bassa a alta velocità è effettuato nella posizione P1
con la rampa di accelerazione; vedi sotto.
Se il comando di posizione P2 è tra la posizione attuale e il valore di
posizione P1, il posizionamento in P2 può essere effettuato solo
con velocità V1.

7.1 - Sequenza di posizionamento
Tramite il Profibus è possibile passare dal posizionamento in anello
chiuso al movimento in manuale in anello aperto e viceversa.
Con READY attivo il sistema è pronto. Il controllo ad anello aperto si
ottiene tramite i bit di HAND e il parametro di velocità. Quando il bit
HAND diventa basso la scheda assume la posizione attuale come
quella richiesta e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
Attivando anche il bit START il modulo assume il comando di
posizione inviato via profibus come nuovo target.
L’asse si porta immediatamente nella nuova posizione e invia
all’uscita Inpos un segnale quando la posizione è raggiunta.

ve
lo

ci
tà

accelerazione

Veloce - lento

Lento - veloce

decelerazione

tempo di 
posizionamento
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lo
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tà

accelerazione decelerazione

tempo di 
posizionamento
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L’uscita INPOS resta attiva per tutto il tempo in cui l’asse si trova
nella finestra di posizione o finché il bit START è attivo.
La scheda può funzionare in due modi:
SDD - decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore rileva la posizione effettiva dell’attuatore, che viene
comparata con la posizione prevista. La posizione target e la
velocità a cui raggiungerla sono inviate via Profibus.
La precisione di posizionamento è limitata dalla risoluzione del
trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata, per cui è
fondamentale scegliere attentamente la valvola da applicare al
sistema in fase di progetto, valutando come bilanciare i fattori di
velocità e di precisione richiesti.

7.2 - Funzione di controllo della limitazione di pressione
Per il controllo della limitazione di pressione è necessario montare
una valvola con cursore a ricoprimento nullo. 
L’anello di pressione è gestito in funzione del valore di pressione
rilevato in una o in entrambe le camere del cilindro. 
Il controllo per l’anello di forza è gestito via profibus. Se la pressione
(o forza) eccede, il controller riduce il segnale di uscita alla valvola
(solo in scala negativa) fino al raggiungimento del valore di
pressione preimpostato. 
La commutazione dalla modalità ‘posizionamento’ alla modalità
‘limitazione di pressione’ avviene automaticamente. 

7.3 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione, disattivabile, permette di impostare un valore
specifico per il segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta
un errore (es. errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può
servire per portare l’asse ad una delle due posizioni estreme a
velocità programmata. 

7.4 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero (valvole di controllo e
servovalvole) si applica la funzione LIN o SQRT1,
indipendentemente del tipo di applicazione. La curva progressiva di
SQRT1 offre un posizionamento più preciso, ma può portare a
tempi di posizionamento più lunghi.
LIN: Curva lineare
     fattore di guadagno 1
SQRT1: Funzione quadratica con errore minimo. 
     Fattore di guadagno 3 (alla posizione target)
     impostazione standard
SQRT2: Funzione quadratica con guadagno elevato. 
     Il guadagno aumenta con fattore 5 (alla posizione di 
     destinazione). Questa impostazione andrebbe applicata 
     solo con un flusso progressivo significativo attraverso la 
     valvola.

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.
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8 - CIRCUITO E SCHEMA DI COllEGAMENTO

Alimentazione

Feedback di pressione 

segnale di
posiz. SSI 

segnale di
posiz.
analogico

Feedback di pressione 

16 -

15 +

12

±10 V

U

tensione

NOTA: Se la scheda è configurata per il controllo di posizione semplice senza limitazione pressione, il valore di uscita è calcolato a
partire dal valore in uscita del controller di posizione (CS) invece di applicare i parametri MIN e MAX. MIN / MAX sono selezinati con il bit
PQINVERS (Profibus).

corrente

VEDERE
USCITE

DISPONIBILI
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9 - DIMENSIONI DI INGOMbRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Porta USB

3 LED dei segnali in uscita

4 Porta interfaccia Profibus

5 LED Profibus
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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with
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EWM-SP-DAD
CON INTERFACCIA ETHERNET 

SCHEDA PER Il CONTROllO DI
ASSI CON lIMITAZIONE DI

PRESSIONE IN ANEllO CHIUSO
SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 445/117 ID

MONTAGGIO SU GUIDA DIN:
EN 50022

— Questa scheda è pensata per il controllo di posizione con
limitazione della pressione in sistemi in anello chiuso ad alta
precisione che prevedono un sensore digitale per i l
posizionamento e sensori analogici per rilevare la pressione.

— La scheda è un controller asse con due tipi di controllo di
posizione: SDD e NC. Comunica con i l  PLC tramite
l'interfaccia Ethernet (Profinet) integrata.

— Completa la scheda un controllo integrato per la limitazione
della pressione con uno o due sensori analogici (pressione
differenziale).

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è da configurare
via software.

— La scheda si configura via software, tramite USB.

sensore di pressione analogico 1

sensore di pressione analogico 2

sensore di posizione SSI 
o analogico

1/889 445/117 ID

Alimentazione elettrica V CC 24 ÷ 30 ripple compreso 

Fusibile esterno A 1A (medio)

Assorbimento max mA <350 (valutare con le specifiche del sensore utilizzato)

Comando di posizione via Fieldbus (Profinet)

Tempo di campionamento ms 1

Precisione di posizionamento (max) µm 1

Segnale di retroazione di posizione
SSI
V

mA

sensore digitale con interfaccia SSI - 150 kBaud
4 ÷ 20 (RI = 250 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Segnale di retroazione di pressione V
mA

4 ÷ 20 (RI = 250 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Uscita V
mA

differenziale, ±10 (carico max 10 mA)
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Interfaccia USB-B 2.0 / fast Ethernet 2x100 Mb/s full duplex

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Connessioni USB  -  7x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fieldbus Fieldbus
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando digitale

Segnale di feedback analogico e digitale 
Numero di serie (da 20 a 29 le dimensioni e
gli ingombri di installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022 

Controllo della corsa e della pressione

E W M - SP - D AD E/ 20

Valore in uscita in tensione o corrente,
da configurare via software.

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo della corsa o controllo corsa con limitazione di

pressione in sistemi ad anello chiuso
▪ Posizionamento preciso - risoluzione 1µm
▪ 2 metodi per il controllo di posizione:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ Comandi di seconda posizione e seconda velocità per
avviciniamento rapido / test di velocità

▪ Dati di distanza e pressione rispettivamente in mm e bar
▪ Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Trasmissione dati sicura e senza errori
▪ Per sensori di posizione digitali
▪ Limitazione interna della velocità
▪ In caso di necessità la scheda può essere configurata per usare

sensori di posizione analogici
▪ Due feedback analogici per misurazione della pressione

differenziale
▪ Due set parametri per PID e rampe per controllo di pressione
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per sensori

analogici.
▪ Controllo feed forward modalità NC
▪ Feedback di accelerazione ricavato dalla pressione differenziale

modalità NC

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ Funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.
▪ Compensazione del Drift

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per segnale di comando e guasto al sensore

di retroazione. 
▪ 1 uscita digitale per la lettura dello stato

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino. 
▪ Parametrizzazione da fieldbus

3 - CARATTERISTICHE FUNZIONAlI

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 24 e 30 V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, diodi di ricircolo) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali 
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Segnali di riferimento
La scheda accetta comandi tramite fieldbus, con interfaccia
Profinet.

3.5 - Segnale di posizione
La scheda accetta un segnale digitale da qualsiasi sensore con
interfaccia SSI con specifiche RS422. Bit, codice e risoluzione sono
configurabili via software. 
La risoluzione massima per il sensore è 1 µm. 
In alternativa, è presente un ingresso utilizzabile con un sensore
analogico. La scheda accetta un 0 ÷ 10 V (Ri 25 kohm) o 4 ÷ 20 mA
(Ri = 250 ohm) 
            Con sensore analogico i parametri SSI nel software 
            assumono valori preimpostati di default che non devono 
            essere modificati dall’utente. 

3.6 - Segnale di pressione 
I sensori di pressione devono essere analogici, 0 ÷ 10V con 
Ri = 25 kohm, o in corrente 4 ÷ 20 mA con Ri = 250 ohm. 

3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Il medesimo
parametro definisce anche la polarità. 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale
              (0 ÷10 V al PIN 15 e 0 ÷10 V al PIN 16).
Corrente:  4 ÷ 20 mA (PIN 15 al PIN 12).

Fieldbus 
PN = Profinet
EC = EtherCat

PN-
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3.8 - Uscite digitali
L’uscita digitale READY è visualizzata dai led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >Max tensione alimentazione (50 mA).

24V

0V
Power Supply

READY

DATA-
DATA+

CLK-
CLK+

GND
+24 V DC

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

1 2 3 4 17 18 19 20

29 30 31 32

25 26 27 28

ENABLE

digital SSI

Digital output

Digital input

Position feedback, analogue

+

-

Current

Ethernet ports
(0..10V or 4..20mA)

Pressure feedback 2

(0..10V or 4..20mA)
Pressure feedback 1 -

-

+

+
(0..10V or 4..20mA)

Differential
output signal
(±10V)

0 V
OR4..20mAoutput

Position feedback

-
+

P
E

c
la

m
p

P
E

c
la

m
p

4 - SCHEMA DI CABlAGGIO

PIN
6

Segnale del feedback analogico di pressione (X2),  
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
13

Segnale del feedback analogico di pressione (X1),  
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
14

Segnale di retroazione analogico (alternativo) (X)
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

INGRESSI ANAlOGICI

PIN 25 uscita CLK+

PIN 26 uscita CLK-

PIN 27 ingresso DATA+

PIN 28 ingresso DATA-

PIN 31 alimentazione 24V per il sensore SSI

PIN 32 alimentazione 0V per il sensore SSI

INTERFACCIA SENSORE SSI

Uscite Digitali

Ingressi Digitali

Alimentazione

Porte fieldbus

Interfaccia sensore
digitale

Uscita in corrente

Uscita 
differenziale 

Feedback di posizione analogico X

Sensore di pressione 1

Sensore di pressione 2

PIN
1

Segnale d’uscita READY 
Funzionamento generale. Il comando ENABLE (PIN 8 e
bit fieldbus) è attivato e la diagnostica non rileva errori.
Uscita visualizzata con led verde.

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione.
Il controller e il segnale READY sono attivi. Il segnale
analogico all’elemento da controllare è abilitato.
La posizione target viene impostata al valore della
posizione attuale e l’asse è pronto a funzionare. 
Il movimento è controllato in anello chiuso.
Per abilitare il modulo deve essere attivo anche il bit di
Enable via fieldbus.

INGRESSI / USCITE DIGITAlI

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente



89 445/117 ID 4/8

EWM-SP-DAD
SERIE 20

5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di cablaggio. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

5.2 - interfaccia PROFINET IO RT
Profinet 802.3 è un bus di campo su tecnologia Industrial Ethernet
basata su IEEE 802.xx. e si basa sulla versione a 100 Mb/s-di full
duplex e switched Ethernet.
Su ogni porta sono presenti i LED di diagnostica.
Le caratteristiche di un dispositivo I/O sono descritte in un file
GSDML. Esso descrive la struttura dei dati in ingresso e in uscita
ciclici trasferiti tra il controllore programmabile e il dispositivo
fieldbus I/O.
I parametri di comunicazione vanno pre-settati, 32 bytes per
l'ingresso e 32 bytes per l'uscita.
Il file di configurazione dei dati GSDML è disponibile per il download
sul nostro sito web.  

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro via fieldbus con i comandi HAND:x , per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD.
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

6.2 - Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco. 
La lingua si configura col parametro LG.
Con il comando MODE è possibile scegliere tra una visualizzazione
della lista parametri per aree funzionali (interfaccia sensori,
posizione, pressione, segnale in uscita) oppure una lista generica
che li comprende tutti.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89445 ETM.

7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI
La EWM-SP-DAD è una scheda per il controllo di posizione (POS)
che può operare anche con funzione di limitazione della pressione
(PQ_ACTIVE). 
Il controllo si ottimizza regolando pochi parametri; il profilo di
movimento si imposta tramite Fieldbus (posizione e velocità).
Di seguito un esempio di profilo con cambio di velocità:
- la posizione di arrivo è il valore comandato 2 (P2) combinato con

la velocità 2 (V2).
- la posizione di cambio velocità è il valore comandato 1 (P1)

combinato con la velocità 1 (V1).
La posizione di cambio da alta a bassa velocità è calcolata in
funzione della velocità V2 e dalla decelerazione.
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Il cambio da bassa a alta velocità è effettuato nella posizione P1
con la rampa di accelerazione; vedi sotto.
Se il comando di posizione P2 è tra la posizione attuale e il valore di
posizione P1, il posizionamento in P2 può essere effettuato solo
con velocità V1.
7.1 - Sequenza di posizionamento
Tramite il Fieldbus è possibile passare dal posizionamento in anello
chiuso al movimento in manuale in anello aperto e viceversa.
Con READY attivo il sistema è pronto. Il controllo ad anello aperto si
ottiene tramite i bit di HAND e il parametro di velocità. Quando il bit
HAND diventa basso la scheda assume la posizione attuale come
quella richiesta e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
Attivando anche il bit START il modulo assume il comando di
posizione inviato via fieldbus come nuovo target.
L’asse si porta immediatamente nella nuova posizione e invia
all’uscita Inpos un segnale quando la posizione è raggiunta. il bit
STATUS resta attivo per tutto il tempo in cui l’asse si trova nella
finestra di posizione o finché il bit START è attivo.
La scheda può funzionare in due modi:
SDD - decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore rileva la posizione effettiva dell’attuatore, che viene
comparata con la posizione prevista. La posizione target e la
velocità a cui raggiungerla sono inviate via Fieldbus.
La precisione di posizionamento è limitata dalla risoluzione del
trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata, per cui è
fondamentale scegliere attentamente la valvola da applicare al
sistema in fase di progetto, valutando come bilanciare i fattori di
velocità e di precisione richiesti.

7.2 - Funzione di controllo della limitazione di pressione
Per il controllo della limitazione di pressione è necessario montare
una valvola con cursore a ricoprimento nullo. 
L’anello di pressione è gestito in funzione del valore di pressione
rilevato in una o in entrambe le camere del cilindro. 
Il controllo per l’anello di forza è gestito via fieldbus. Se la pressione
(o forza) eccede, il controller riduce il segnale di uscita alla valvola
(solo in scala negativa) fino al raggiungimento del valore di
pressione preimpostato. 
La commutazione dalla modalità ‘posizionamento’ alla modalità
‘limitazione di pressione’ avviene automaticamente. 

7.3 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione, disattivabile, permette di impostare un valore
specifico per il segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta
un errore (es. errore del sensore o READY disabilitato). Può servire
per portare l’asse ad una delle due posizioni estreme a velocità
programmata. 

7.4 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero (valvole di controllo e
servovalvole) si applica la funzione LIN o SQRT1, indipen-
dentemente dal tipo di applicazione. La curva progressiva di
SQRT1 offre un posizionamento più preciso, ma può portare a
tempi di posizionamento più lunghi.
LIN: Curva lineare
     fattore di guadagno 1
SQRT1: Funzione quadratica con errore minimo. 
     Fattore di guadagno 3 (alla posizione target)
     impostazione standard
SQRT2: Funzione quadratica con guadagno elevato. 
     Il guadagno aumenta con fattore 5 (alla posizione di 
     destinazione). Questa impostazione andrebbe applicata 
     solo con un flusso progressivo significativo attraverso la 
     valvola.

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.
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8 - CIRCUITO E SCHEMA DI COllEGAMENTO

Alimentazione

Feedback di pressione 

segnale di
posiz. SSI 

segnale di
posiz.
analogico

Feedback di pressione 

16 -

15 +

12

±10 V

U

tensione

NOTA: Se la scheda è configurata per il controllo di posizione semplice senza limitazione pressione, il valore di uscita è calcolato a
partire dal valore in uscita del controller di posizione (CS) anziché applicare i parametri MIN e MAX. MIN / MAX sono selezionati con il bit
PQINVERS (Fieldbus).

corrente

VEDERE
USCITE

DISPONIBILI
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46

4

3
DUPLOMATIC
OLEODINAMICA

2

Ready A B

99

114

1

9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Porta USB per connessione al PC

3 LED dei segnali in uscita

4 Connessione fieldbus RJ45
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RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA



Alimentazione V CC 12 ÷ 30 ripple incluso
fusibile esterno 1,0 A (3A per versione M2)

Assorbimento di corrente : - versioni E
                                           - versione M2 

mA
W

<100 
60 - dipende dal solenoide

Comando di posizione V
mA

0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)

Risoluzione segnale di comando posizione % 0,003, 1um max

Comando di velocità V
mA

0 ÷ 10 (RI = 90 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)

Segnale di feedback V
mA

0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)

Uscita:                        - versione E, tensione
                                   - versione E, corrente
                                   - versione M2

V
mA
A

±10 (carico massimo 10 mA)
4 ÷ 20 (carico massimo 390 Ω)
0,5 - 2,6 variazione continua

Interfaccia USB B tipo 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC): Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6  classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w) (versione M2: w = 46)

Connettore 4x4 poli (vers. M2: 4x7) morsetti a vite - Messa a terra con guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20
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EWM-MS-AA
SCHEDA PER Il CONTROllO DI

SINCRONIZZAZIONE
CON SEGNAlI ANAlOGICI

SERIE 21

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 450/117 ID

MONTAGGIO SU GUIDA DIN
EN 50022

— La scheda è progettata per una facile sincronizzazione di
due attuatori (fino a 6 con configurazione MASTER /SLAVE)
con un controllo di sincronizzazione.

— La scheda controlla un solo un asse; è necessaria una
scheda per ogni asse da controllare. 

— L’uscita differenziale è adatta al comando delle valvole
proporzionali con elettronica integrata. È disponibile anche
una versione con amplificatore.

— Per sensori di posizione analogici (scalabili via software).

— Segnale di posizione (ingresso) analogico. La velocità degli
assi si può limitare con un segnale di velocità analogico
esterno .

— 2 metodi di posizionamento: SDD e NC

— Si configura solo via software, attraverso la porta USB
presente sul frontalino.

CARATTERISTICHE TECNICHE



89 450/117 ID 2/10

EWM-MS-AA
SERIE 21

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di feedback analogico

Numero di serie (da 20 a 29 le
dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022 

Controllo master / slave

E W M - MS - A A / 21
Valore in uscita:
E = Valore in uscita in tensione o
corrente, da configurare via software.
M2 = con amplificatore integrato

3 - CARATTERISTICHE FUNZIONAlI

3.1 - Alimentazione
La scheda va alimentata con corrente tra 12 e 30 V CC (tipico
24 V). L’alimentazione deve essere conforme agli attuali standard di
compatibilità elettromagnetica.
Tutte le induttanze relative alla stessa alimentazione (relè, valvole)
devono essere dotate di protezione sulla sovralimentazione . Si
raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare o
in modalità switching), sia per la scheda, sia per sensori.
NOTA: nella versione M2 la tensione di alimentazione alla
scheda non deve essere inferiore alla tensione nominale di
funzionamento dei solenoidi da comandare.

3.2 - Protezioni elettriche
Tutti gli ingressi e le uscite sono protetti contro extratensioni e sono
dotati di filtri.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi agli schemi di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando di posizione esterno
La scheda accetta un ingresso analogico 0 ÷ 10 V (RI = 25 kΩ)
oppure  4 ÷ 20 mA. (RI = 240Ω) 

3.5 - Comando di velocità esterno
La scheda accetta un ingresso analogico, 0 ÷ 10 V (R = 90 kΩ)
oppure  4 ÷ 20 mA. (RI = 240Ω)

3.6 - Segnale di retroazione
La scheda accetta dei segnali analogici 0 ÷ 10V (Ri = 25 kΩ) o 
4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Anche la polarità
va attribuita via software. 

E in tensione: ±10 V Uscita differenziale (PIN 15 al PIN 16)
E in corrente: 4 ÷  20 mA (PIN 15 al PIN 12).
M2: con amplificatore configurabile via software. 
 Valori : 0,5 ÷ 2.6 A a variazione continua

3.8 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, STATUS e READY, visualizzate
dai led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA).

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo di posizione in anello chiuso e sincronizzazione assi
▪ Posizionamento preciso - accuratezza fino allo 0.01% della corsa

del sensore
▪ 2 modalità di sincronizzazione assi:

 - master - master (massimo 2 assi)
 - master - slave (fino a 6 assi)

▪ 2 modalità di funzionamento:
 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ Guadagni indipendenti disponibili per le modalità SDD e NC
▪ Segnale di comando di posizione impostabile unico o separato 

Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di comando analogico
▪ Segnale di retroazione analogico
▪ Limitazione della velocità tramite segnale analogico esterno o

parametro software. 
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per il

sensore.

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per sensore di retroazione e segnale di

comando. 
▪ Diagnostica sui solenoidi (versione M2)
▪ 2 Uscite digitali per la lettura dello stato 

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

NOTE: è necessaria una scheda per ogni asse. Per sincronizzare 2 assi servono 2 schede. 
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4 - SCHEMI DI CABlAGGIO 

4.1 - Cablaggio base 

PIN
1

Segnale d’uscita READY
Operatività generale. ENABLE è attivato e non vengono
rilevati errori dal sensore (utilizzando sensori da 
4 ÷ 20mA). Questa uscita corrisponde al led verde.

PIN 
2

Uscita di stato (STATUS)
Monitoraggio dell'errore di controllo (INPOS). A seconda
del comando INPOS, l'uscita di stato si disattiva se la
differenza di posizione è superiore al valore settato per la
finestra di compensazione
Se GL-ACTIVE (pin 5) è ON questa uscita è usata per
monitorare l’errore di sincronizzazione.
L’uscita è attiva solamente se START = ON

PIN 
5

GL-ACTIVE: 
Controllo di sincronizzazione. Se questo ingresso è non
attivo, il sistema lavora come un normale controllo di
posizione.

PIN
7

Segnale d’ingresso START:  
Il controllo del posizionamento è attivo; il comando di
posizione esterno diventa il segnale di posizione attuale.
Se l’ingresso viene spento durante il movimento, il
comando di posizione assunto dal modulo è il valore di
corsa in quel momento più una corsa di decelerazione se
impostata da parametri

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione. 
Il segnale analogico all’elemento da controllare è abilitato
e il segnale READY indica che tutti i componenti lavorano
correttamente.
La posizione target viene impostata al valore della
posizione attuale e l’asse è pronto a funzionare. 
Il movimento è controllato in anello chiuso.

PIN
6

Feedback di posizione dell’asse master (K) 
intervallo 0 - 100% corrispondente a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

PIN
9/10

Comando esterno di velocità (V)
intervallo 0 - 100% corrispondente a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

PIN
13

Comando di posizione (W)
intervallo 0 - 100% corrispondente a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

PIN
14

Feedback di posizione (X)
intervallo 0 - 100% corrispondente a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

INGRESSI E USCITE DIGITAlI INGRESSI ANAlOGICI

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

Versioni E - USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente

Versione M2  - USCITE ANAlOGICHE

solo per versione M2 :

PIN 
17+19

Uscita solenoide A

PIN 
18+20

Uscita solenoide B

PIN
16

Feedback monitor (scalato)
intervallo 0 - 100% corrispondente a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

versione E                                                                                   versione M2
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4.2 - Esempio di cablaggio per sincronizzazione MASTER / SlAVE per schede tipo E, fino a 6 assi

4.3 - Esempio di cablaggio per sincronizzazione MASTER / MASTER per schede tipo E, 2 assi
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5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato in questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 - Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.

ATTENZIONE! Sulla versione M2 (amplificatore in
corrente) non utilizzare connettori con diodi
soppressori e indicatori lED: essi interferiscono col
controllo di corrente e possono distruggere il modulo
amplificatore.

In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in
OPTION / SETTINGS / INTERFACE.

6.2- tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89450 ETM.
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7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI
La scheda è configurabile come: 
▪ MASTER / MASTER sincronizzazione di 2 assi (entrambi gli

ingressi GL sono attivi), dove le informazioni di posizione sono
collegate e ridondanti

▪ MASTER / SLAVE sincronizzazione fino a 6 assi, con funzione
master selezionabile disattivando l’ingresso GL. 
Il controllo di sincronizzazione è prioritario rispetto al processo di
controllo di posizione. Gli assi slave seguono l’asse master
guidati dal segnale di posizione effettiva dell’asse master . 

▪ POSIzIONAMENTO INDIPENDENTE. Si ottiene disattivando
entrambi gli ingressi GL e separando i comandi di posizione. 

L’uscita STATUS segnala gli errori di sincronia o di posizionamento,
a seconda dell’attivazione o meno dell’ingresso GL-ACTIVE.
Per ottenere una sincronizzazione precisa la velocità dell’asse
master dovrebbe essere limitata al 70/80% circa della velocità
massima. Per poter compensare gli errori di posizionamento l’asse
slave deve essere in grado di aumentare la sua velocità rispetto
all’asse master.
Il tempo ciclo della scheda è di 1 ms.

7.1 - Sequenza di posizionamento
Solo a seguito della pre-parametrizzazione e della verifica dei
segnali si può procedere all’accensione del sistema.
Il processo di posizionamento sarà controllato tramite la
commutazione degli ingressi digitali.
Ad abilitazione avvenuta (ingresso ENABLE) l’unità resta nella
posizione corrente (cioè la posizione corrente viene accettata come
la posizione desiderata). Se l'unità si sposta ad una delle posizioni
finali, probabilmente è sbagliata la polarità.
L’uscita READY indica che l’unità è pronta per operare.
Si può limitare la velocità del movimento mediante il parametro
VELO o il comando esterno di velocità (SIGNAL:V)
Il segnale RUN attivo fa sì che la posizione richiesta inviata
mediante il l’ingresso analogico venga accettata  e l'asse si sposta
nella posizione target predefinita. L’uscita STATUS segnala quando
l’asse raggiunge la finestra “in posizione”. 
L’ingresso GL-ACTIVE deve essere attivato quando viene richiesto
un controllo sincronizzato. Se gli assi si possono avviare
singolarmente, questo ingresso deve essere attivato dopo
l'ottimizzazione degli assi.

Il profilo di posizionamento può essere:
SDD - Decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore analogico rileva la posizione effettiva dell’attuatore,
che viene comparata con la posizione prevista. La posizione
prevista è data da un potenziometro esterno o inviata da ingresso
analogico proveniente da un controllore esterno (PLC). 
Anche la velocità di movimento può essere regolata tramite segnale
esterno. 
Spesso la precisione nel posizionamento è limitata dalla risoluzione
del trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata.
Perciò è fondamentale scegliere correttamente la valvola da
applicare al sistema in fase di progetto, valutando attentamente
come bilanciare i fattori di velocità e precisione richiesti.

7.2 - Guadagno
Il guadagno è regolabile ed è in relazione con lo spazio di frenatura
(parametri disponibili via software). Minore è la distanza di
frenatura, maggiore è il guadagno.

7.3 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può servire per portare
l’asse ad una delle due posizioni estreme.

7.4 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Questo comando controlla la caratteristica di frenatura dell'asse
idraulico. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero usare la funzione LIN
o SQRT1, in funzione del tipo di applicazione. Il guadagno
progressivo della caratteristica SQRT1 permette un posizionamento
accurato.
A seconda della funzione utilizzata, lo spazio di frenatura può
diventare lungo, influendo anche sulla durata della corsa totale .
LIN: Curva lineare (il guadagno corrisponde a 10000 / d:i)
SQRT*: Funzione quadratica 

SQRT1: con errore minimo. Il guadagno corrisponde a 30000 / d:i ;
SQRT2: con guadagno elevato. (50000 / d:i )
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8 - CIRCUITO SCHEDE 

8.1 - versione E

VEDERE 
USCITE

DISPONIBILI

guadagno di

portata doppio

Ingresso

co
mpensa

zio
ne

sta
ndard 

della banda m
orta

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta  fosse eccessiva potrebbe
impedire la regolazione della velocità minima. In casi estremi ciò
può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in anello chiuso.

16 -

15 +

12

±10 V

U

tensione corrente
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8.2 - versione M2 - con amplificatore
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa per cavo di connessione al PC

3 LED dei segnali in uscita

4 Modulo amplificatore
presente solo su versione M2
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CONTROllO DI

SINCRONIZZAZIONE 
PER SISTEMI DA 2 A 9 ASSI CON

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE 
PROFIBUS / CANBUS

SERIE 11

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 460/115 ID

MONTAGGIO SU GUIDA TIPO:
DIN EN 50022

— Questo sistema per il controllo di sincronizzazione è
composto da un’interfaccia PLC Profibus DP e dalle
schede per il controllo degli assi con interconnessione via
CanBus. Il controllo si compone di una scheda bus per
sistema e di una scheda di controllo per ogni asse da
pilotare, da ordinare singolarmente. 

— La scheda EWM-SS-DAD sincronizza gli assi utilizzando
un sensore digitale (precisione elevata) SSI o uno
analogico per rilevare la posizione. 

— Il controllo di sincronizzazione corregge la velocità degli
assi slave. L’errore di posizione durante il movimento
incre-menterà o ridurrà la velocità degli assi slave in modo
da compensare l’errore di sincronizzazione. 

— Le schede sono programmabili e regolabili via software,
tramite pc portatile, utilizzando il kit apposito (EWMPC).

Alimentazione V CC 24 ÷ 30 ripple incluso - fusibile esterno 1,0 A 

Assorbimento di corrente mA < 350 + potenza consumata dal sensore

Segnale di comando via Profibus DP - ID number 1810h

Segnale di comando velocità via Profibus DP - ID number 1810h

Segnale di feedback 
SSI
V

mA

Sensore digitale con interfaccia SSI 
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 250 Ω)

Segnale in uscita       - versione E0
                                   - versione E1

V
mA

±10 differenziale, (carico massimo 5 mA)
4 ÷ 20 (carico massimo 390 Ω)

Precisione del posizionamento ± 2 bit della risoluzione del sensore

Interfaccia seriale RS 232 C

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
conforme alle norme 2004/108/CE 

Emissioni EN 61000-6-3:2005
Immunità EN 61000-6-2:2002

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6 classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni          - EWM-SS-DAD
                           - EWM-BUS-DD mm 114 x 99(h) x 46(w)

120 x 99(h) x 23(w)  

Connettore 4x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 2
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2.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

2.3 - Ingressi digitali (ENABlE)
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione a 12 ÷ 24 V, con
corrente 50 mA; livello basso < 2 V, livello alto > 10 V. Attenersi allo
schema di cablaggio al paragrafo 7. 
Applicare + 24 V al PIN 8 per attivare l’abilitazione hardware della
scheda.

2.4 - Segnale di riferimento
È gestito tramite la scheda EWM-BUS e indirizzato ai singoli moduli
via Profibus, numero ID 1810h (vedere paragrafi 7/8 ). 

2.5 - Segnali di feedback - sensore 
La scheda funziona sia con sensori digitali (SSI) che analogici (ANA).
SSI:   i parametri si configurano tramite software (tabella parametri,
         comandi SSI). 
ANA: il segnale deve essere in tensione 0 ÷ 10 V con RI = 25 kΩ, o
         in corrente 4 ÷ 20 mA con RI = 250 Ω. 
         La risoluzione del sensore analogico è 0,01% della corsa del
         sensore.
         In caso di sensore analogico, i parametri SSI nel software 
         assumono valori preimpostati di default che non devono 
         essere modificati dall’utente. 

2.6 - Segnali in uscita
E0:    segnale in uscita in tensione, da 0 a ±10V  (max load 5 mA)
E1:    segnale in uscita in corrente 4 ÷ 20 mA (max load 390 Ω)

2.7 - Uscite digitali
Sono disponibili due segnali digitali in uscita, INPOS e READY, che
vengono visualizzati tramite i led sul frontalino. 

Livello basso <2 V, livello alto >10 V max 50 mA con carico 250 Ω.

Questo controllo è stato sviluppato per controllare attuatori
oleodinamici in sincrono. La comunicazione con il PLC avviene
attraverso un’interfaccia standard PROFIBUS DP. 
Si possono sincronizzare fino a 9 assi.
Con sensori analogici la precisione nella ripetibi l i tà del
posizionamento ottenibile è > 0,01%, con sensori digitali SSI arriva
fino a 0.001 mm. Le valvole proporzionali con elettronica integrata
(tipicamente valvole di controllo) si possono pilotare con l’uscita
differenziale analogica.
La generazione interna del profilo (tempo di accelerazione, velocità
massima e corsa in funzione della decelerazione) provvede ad un
posizionamento rapido ed eccellente. Il controllo lavora in anello
aperto e cambia in anello chiuso durante la decelerazione. Questa
una struttura ottimizza i tempi di posizionamento mantenendo
un’elevata stabilità. 
È possibile anche generare un profilo con velocità controllata
(controllo numerico, da abilitare con parametro VMODE).
Il controllo di sincronizzazione lavora come un duplice controllo
prioritario di velocità/posizione. L’errore tra gli assi sarà
compensato regolando la velocità dell’asse slave.
Il tempo ciclo della scheda è di 2 ms, fino ad un massimo di 5 ms
con 9 assi da sincronizzare.

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONAlI EWM-SS-DAD

2.1 - Alimentazione
La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 12 e
30 V CC, come previsto dalla direttiva EMC. Tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole), devono
essere provviste di protezione contro sovratensione (varistori, ponti
di wheel). 

Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando digitale

Segnale di feedback analogico e digitale 

Numero di serie (da 10 a 19 le
dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022 

Controllo sincrono di posizione

E W M - SS - D AD / 11
Valore in uscita:
E0 = tensione ± 10 V (standard)
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA

Segnale di comando e uscita digitali

Numero di serie (da 10 a 19 le dimensioni e gli
ingombri di installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guide DIN EN 50022 

Interfaccia PROFIBUS / CANbus

E W M - BUS - DD / 10

1.1 - Codice interfaccia PROFIBUS / CANbus

1.2 - Codice della scheda per il controllo degli attuatori

NOTA: Il Bus gestisce la comunicazione di tutto il sistema. è necessaria una sola scheda per sistema.

NOTA: è necassaria una scheda per ogni asse
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Comando Parametro Defaults Unità Descrizione
inpx X= SSI|ANA SSI - Selezione del canale di ingresso del sensore. Lo standard è un sensore

digitale con terminali SSI ai relativi collegamenti (morsetti 25-28 e 31, 32).
In alternativa, si può utilizzare un ingresso analogico, che è indicato come
parametro "ANA", Il comando AIN è utilizzato per la scalatura del segnale
analogico in ingresso.

ain:i  a b c x i= XL
a= -10000… 10000
b= -10000… 10000
c= -10000… 10000
x= V|C 

:    1000
:    1000
:       0
:       V

-
-
0,01%
-

Scalatura del feedback (solo) analogico. Xl = segnale in ingresso, 
V = tensione e C = corrente. Con i parametri a, b e c gli ingressi possono
essere scalati (output = a / b * (input - c)).
Sostituendo a x il valore C  (x = C) l’ingresso corrispondente sarà
commutato in corrente automaticamente (vedi NOTA)

num X= 0… 24 2 - Numero degli assi connessi al ProfiBus (vedi NOTA par. 9.1.1)

stroke   x X= 2… 5000 200 mm Corsa piena del sensore (segnale in ingresso 100%). La lunghezza della
corsa è necessaria per scalare gli ingressi analogici e per calcolare la
corsa di frenatura.

ssioffset   x X= -30000… 30000 0 0,01 mm Configurazione dello zero del sensore

ssires x X= 10… 1000 1000 µm
(micron)

Definizione della risoluzione del sensore digitale.
La risoluzione più elevata (1000) corrisponde a 1 µm (0,001 mm). 
La risoluzione del sensore è sempre utilizzata per i dati di input tramite
Profibus ed è necessaria per i calcoli interni. (vedi NOTA)

ssibits x X= 8… 32 24 - Lunghezza dei dati di protocollo in bit.

ssicode x X= GRAY|BIN GRAY - Tipo di codifica dei dati del sensore.

ssipol x X= +|- + - Polarità del sensore. Tramite questo comando si può cambiare la polarità
al fine di invertire la direzione di lavoro del sensore . Anche il parametro
SSIOFFSET deve sempre essere regolato di conseguenza.
Es: Lunghezza del sensore = 200 mm direzione opposta di lavoro.
SSIPOL è impostato su "-" e SSIOFFSET su 20000.

a:i x i= A|B
x= 1… 2000 

:A 200
:B 200 

ms
ms

Tempo di accelerazione dipendente dalla direzione del flusso.
Il tempo di rampa è separato per ilmovimento in uscita (A) e quello in
entrata (B)  Di norma, A indica flusso P-A, B-T e B indica flusso P-B, A-T.

d:i x i= A|B|S
x(A,B)= 50… 10000
x(S)= 0… 10000

:A 2500
:B 2500
:S 1000 

0,01%
0,01%
0,01%

Corsa di decelerazione dipendente dalla direzione del flusso.
Questo parametro è fissato in 0,01% della lunghezza massima del
sensore. Il guadagno dell’anello è calcolato a partire dalla corsa di
decelerazione.  Minore è la distanza di frenatura, maggiore è il guadagno
(vedi comando CTRL). In caso di instabilità sarà sufficiente allungare la
corsa di decelerazione.
Il parametro S indica il rapporto tra la lunghezza del sensore e il punto di
fermata ed è attivo solo dopo aver escluso il segnale ‘START’

ctrl x x= lin|sqrt1
|sqrt2 

sqrt1 - Curva di decelerazione (vedi NOTA):
lin = con curva lineare
sqrt1 = curva ottimizzata
sqrt2 = curva ottimizzata per alto guadagno in posizionamento

syncmode x X= MS|AV MS Modalità di sincronizzazione.
MS - Master / Slave: tutti gli assi seguono l'asse principale (MASTER = 1)
AV - Calcolo delle medie: la posizione di comando è calcolata sulle 
        medie di tutti gli assi.

glp     x
t1 x

X= -10000… 10000
X= 0… 100

500
1

0,01
ms

Parametro della funzione di controllo di sincronizzazione. (Vedi NOTA) 
Il controllore SYNC funziona come un compensatore PT1 ottimizzato 
per il controllo delle unità idrauliche. 
Situazioni critiche possono essere stabilizzate agendo sul parametro T1.

vramp   x x= 10… 2000 200 ms Rampa per ingresso di velocità. 

TABEllA DI ESEMPIO PARAMETRI

3 - lED 

La scheda EWM-SS-DAD presenta due led: VERDE e GIALLO.
VERDE: Mostra se la scheda è pronta.

ON - Scheda alimentata ed ENABLE hardware e software ON. 
OFF - Assenza di alimentazione o di una delle due abilitazioni.
LAMPEGGIANTE - Segnalazione di guasto (interno o 4 ÷ 20mA). 

Solo se SENS = ON
GIALLO: Segnale di stato. posizione degli assi. 

ON - Asse in posizione.
OFF - Asse fuori posizione.

4 - IMPOSTAZIONI

Sulle schede EWM i parametri si impostano esclusivamente via
software. 
Connettendo la scheda a un pc, il software riconosce la versione
della scheda e mostra la tabella contenente tutti i parametri a
disposizione, i loro comandi, le impostazioni di default, le unità di
misura e una spiegazione breve dei comandi stessi e del loro
utilizzo (si veda la tabella come esempio).
I parametri dipendono dalla configurazione hardware e meccanica
utilizzate. Il settaggio dell’hardware dev’essere uguale per tutti gli
assi. È fortemente consigliato l’uso di strutture simmetriche.
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NOTA sul comando AIN: Con questo comando, utilizzabile solo con sensori analogici, ogni ingresso può essere scalato individualmente. 
La funzione di scalatura è data dalla seguente equazione lineare: segnale di uscita = a / b * (segnale di ingresso - c).
L’offset (c) viene sottratto al segnale in ingresso; il segnale viene poi moltiplicato per il fattore  a / b. a e b devono essere sempre positivi. 
In questo modo si può simulare qualunque numero in virgola mobile (ad esempio: 1.345  = 1345 / 1000).
Il resistore interno di misura della corrente (4 ... 20 mA) viene attivato tramite il valore x e la lettura viene commutata di conseguenza. 
V ingresso in tensione e C per ingresso in corrente. ATTENZIONE: Questa resistenza non è mai attivata sull’ingresso K.

AIN:X a b c x
i in tensione:  AIN:i 1000 1000  0 V
i in corrente: AIN:i 2000 1600  2000 C

vmode x x= on|off off - Modalità di controllo.
OFF:  decelerazione dipendente dalla corsa (SDD). È l’impostazione di default.
L'unità si porta ad un punto impostato (posizone target), poi esegue la decelerazione
in controllo numerico, muovendosi accuratamente fino alla posizione desiderata. La
velocità è influenzata dalle fluttuazioni di pressione poichè il sistema lavora in anello
aperto. 
ON: controllo numerico (NC). Viene generato un profilo di posizionamento interno. Il
sistema lavora sempre in anello chiuso e utilizza l’errore di inseguimento per seguire
il profilo di posizione. Per lavorare correttamente è necessario che la velocità non sia
mai al 100% ma intorno all'80%, in modo da poter correggere l'errore di
posizionamento. 
Il tempo di corsa è definito dal parametro VEL.

vel  x X= 1… 20000 50 mm/s VEL definisce la velocità massima quando VMODE = ON (controllo numerico)

inpos mode x X= EPC|TRC TRC - Parametro impostabile sono con VMODE = ON (controllo numerico). Permette di
scegliere il tipo di segnale da monitorare con ‘INPOS’. Sul modulo master attiva il led
giallo.
EPC: il segnale di INPOS verrà attivato dalla posizione raggiunta. 
TRC: segnale di INPOS e/o monitor dell’errore di inseguimento generato 
dal profilo di posizione.  

min:i x i= A|B
x= 0… 5000 

:A 0
:B 0

0,01%
0,01%

Compensazione di banda morta per valvole proporzionali a ricoprimento positivo.
Una buona regolazione aumenta la precisione di posizionamento

max:i x i= A|B
X= 5000… 10000

:A 10000
:B 10000 

0,01%
0,01%

Limitazione / guadagno. Massimo intervallo dell’uscita per l’adattamento dell’intervallo
di controllo rispetto al massimo intervallo di flusso

trigger x X= 0… 2000 200 0,01% Soglia di risposta per il parametro MIN.  
Utile anche per ridurre la sensibilità di posizionamento con valvole proporzionali a
ricoprimento positivo (vedi NOTA)

inpos  x
glerror x

X= 0… 5000
x= 0… 5000 

32
32

0,01mm
0,01mm

Parametri per la definizione delle finestre per la creazione del segnale di stato.
INPOS = Definizione della finestra di target raggiunto. Il segnale viene generato
quando il sensore entra nello spazio definito (finestra) come posizione target
(posizione raggiunta).
GLERROR =  Definizione della finestra dell’errore di sincronizzazione consentito per
generare il segnale INPOS. Sui moduli SLAVE questo messaggio è portato dagli
status outputs (PIN 2 - led GIALLO)
Lavorando in controllo numerico GLERROR definisce la finestra di errore di
sincronizzazione e INPOS l’errore di inseguimento.

offset x x= -2000… 2000 0 0,01% Valore che va aggiunto al controllo di errore (valore richiesto - valore effettivo +
offset). Con questo parametro si compensa l’errore di punto zero.

pol x x= +|- + - Permette di modificare la polarità del segnale in uscita. Tutti gli aggiustamenti sulle
bocche A e B dipendono dalla polarità in uscita. 
La polarità corretta deve essere definita a priori

sens     x x= on|off on - Attivazione delle funzioni di monitoraggio. Attiva il sensore e il controllo interno di
malfunzionamento. 

save - - - Salvataggio dei parametri programmati in E²PROM.

loadback - - - Caricamento dei parametri da E²PROM alla RAM in uso

help - - - Help relativo ai comandi (vedi software)

copy Copia delle impostazioni via CANBus negli altri moduli EWM-SS-DAD. 
I parametri vengono memorizzati nella EEPROM.

st Stato degli ingressi digitali.

wl
xl
xw
kx
kxw
v
u
x:i

Command position
Actual position
Position error
Master position
Synchro error
Speed limitation
Control signal
Axis position via
index

mm
mm
mm
mm
mm
%
%
mm

Monitoraggio dei dati di processo.
I dati possono essere letti real-time con un software o dall’oscilloscopio e mostrano i
valori di comando e quelli effettivi.
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NOTA sul comando CTRl: Questo comando controlla la caratteristica di frenatura
dell'asse idraulico. Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si utilizza
uno dei due parametri SQRT, che linearizzano la curva di portata non lineare tipica di
queste valvole. Con valvole proporzionali a ricoprimento zero è possibile usare la funzione
LIN o SQRT1 in funzione del tipo di applicazione. Il guadagno progressivo della
caratteristica SQRT1 permette un posizionamento accurato. 
A seconda della funzione utilizzata, lo spazio di frenatura può essere lungo, e questo
aumenta anche il tempo totale della corsa. 
LIN: Curva lineare (il guadagno corrisponde a 10000 / d:i)
SQRT*: Funzione quadratica per il calcolo della curva di decelerazione. 

 SQRT1: con errore minimo. il guadagno corrisponde a 30000 / d:i ; 
 SQRT2: il guadagno corrisponde a 50000 / d:i

NOTA sul comando TRIGGER: Questo comando consente di adattare il segnale in
uscita alle caratteristiche della valvola da comandare. I controlli di posizionamento hanno
una curva caratteristica a doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento nel
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questa compensazione si
riesce a regolare anche le curve di portata non lineari. 
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola o alla sua elettronica
integrata, è necessario portare la regolazione all’amplificatore di potenza o al modulo di
posizionamento. Se il parametro MIN è impostato a un valore troppo alto si influenza la
velocità minima, che non può più essere regolata. In casi estremi ciò può portare a delle
oscillazioni nel controllo di posizione in anello chiuso.

curva 

doppio guadagno

co
mpensa

zio
ne st

andard

della banda m
orta

NOTA sui comandi GlP e T1: I controlli di sincronizzazione e posizionamento lavorano
in parallelo. Maggiore è il guadagno di sincronia (sync-gain), minore dev’essere il
guadagno del controllo di posizionamento. Si può utilizzare la costante di tempo T1 per
smorzare il controllo di sincronizzazione migliorando la stabilità del sistema.
Qui sotto, uno schema semplificato della struttura di controllo:

NOTA sul comando SSIRES L’unità di misura di questo parametro è definita in incrementi per millimetro (ink/mm). Il valore massimo
impostabile è 1000 e corrisponde ad 1µm (0,001 mm) di definizione. 
Esempio: Un sensore avente risoluzione 5 µm (0,005 mm) ha una risoluzione 5 volte inferiore a quella massima impostabile. 
     Il valore SSIRES è così determinato: 1000 (fondo scala ink ) / n (risoluzione del sensore in µm)  = 1000 / 5 = 200
     sensore con risoluzione 2 µm (0,002 mm) : 1000 / 2 = 500 



5 - INSTAllAZIONE

Le schede sono adatte al montaggio su guide tipo DIN EN 50022.
Per l’alimentazione si raccomanda di utilizzare cavi con sezione
0,75 mm2 per distanze fino a 20 m e cavi con sezione 1,00 mm2  per
distanze fino a 40 m. Per le altre connessioni si consiglia di
utilizzare cavi con guaina schermata collegata a massa solo lato
scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema di
collegamento riportato ai paragrafi 8 e 9 di questo catalogo.
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità
elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti
di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori.
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.
È obbligatorio utilizzare un tipico connettore PROFIBUS schermato
(D-Sub 9 poli con terminazione selezionabile) e cavi schermati.
Ogni segmento PROFIBUS deve essere provvisto di una
terminazione di linea, attiva all’inizio e alla fine della catena. La
terminazione è già integrata in tutti i comuni connettori PROFIBUS
e può essere attivata da un selettore DIL.

5.1 - Configurazione e installazione EWM-BUS-DD
Il modulo supporta tutte le velocità di trasmissione da 9,6 kbit/s fino
a 12000 kbit/s con auto-rilevamento del baud rate. Le funzionalità
sono stabilite dallo standard IEC 61158. L’indirizzo Profibus può
essere programmato via Profibus (Default indirizzo 3). Un DISPLAY
indica lo stato della comunicazione tra i nodi.
L’ EWM-BUS-DD lato CANbus si installa in pochi e semplici
passaggi:
Cablare la comunicazione CANbus con la linea CANbus delle
schede EWM-SS-DAD:

Collegare l’alimentazione : pin 5 e pin 6 = 24 V
 pin 7 e pin 8 = 0 V

I valori di riferimento sono inviati in digitale: questo permette di
lavorare con una alta risoluzione interna. La risoluzione del
posizionamento corrisponde alla risoluzione del sensore.
Il modulo EWM-BUS-DD è preconfigurato per una corretta
comunicazione con le schede EWM-SS-DAD.  l’indirizzamento
del nodo Canbus (2) e la velocità di trasmissione dati (1 MBd)
devono corrispondere alla seguente configurazione: 

ON

OFF

Il selettore DIL è presente all’interno del modulo e permette la
configurazione dell’indirizzo e la velocità di trasmissione dei dati. 

Nel tabelle qui di seguito è indicato il significato dei DIL Switches:

5.1.1 - Display
L’EWM-BUS-DD ha un display che mostra lo stato del modulo:

 -   nessun errore, PROFIBUS e CANbus pronti allo scambio dati
 1  Errore, CANbus non pronto allo scambio dati
 2  Errore, comunicazione PROFIBUS non presente 
 3  Errore, comunicazione PROFIBUS non presente e CANbus 
     non pronto allo scambio dati
 4  PROFIBUS ok, CANbus non connesso
 5  comunicazione PROFIBUS non presente, CANbus non 
     connesso
 6  Errore, problema hardware 

5.1.2 - Presa PROFIBUS 
Serve un connettore PROFIBUS 9 poli schermato, possibilmente
con resistenza di terminazione interna da settare opportunamente.
L’indirizzamento preimpostato nel modulo può essere cambiato
solo via PROFIBUS (DEFAULT è 3). Il cavo non è incluso.EWM-BUS-DD EWM-SS-DAD

pin 1 pin 23

pin 3 pin 21

pin 4 pin 22

DIl-SWITCH

1 2 3 4 5 6 7

INDIRIZZO NODO CANBUS VElOCITÀ
COMUNICAZIONE

VElOCITÀ
COMUNICAZIONE

DIl-SWITCH

6 7

125 Kbaud OFF OFF

250 Kbaud ON OFF

500 Kbaud OFF ON

1 Mbaud ON ON

CABlAGGIO PRESA Profibus 

Pin Nome del segnale Funzione

1-2-7-9 Non usati -

3 RxD/TxD-P (B-Line) Invio/ricezione dati P

4 CNTR-P/RTS Richiesta di invio

5 DGND Messa a terra

6 VP +5 V DC per terminazione
esterna della linea

8 RxD/TxD-N (A-Line) Invio/ricezione dati N
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1 2 3 4 5 6 7

▄ ▀ ▄ ▄ ▄ ▀ ▀
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5.2 - configurazione EWM-SS-DAD interfaccia CAN-BUS
L’interfaccia CAN è cablata su tutti i moduli in parallelo. La
resistenza di terminazione deve essere attivata nell’EWM-SS-DAD
sul primo e sull’ultimo modulo. La terminazione è attivata da un
ponticello tra il pin 22 e il pin 24.

Iniziare l’indirizzamento dell’EWM-SS-DAD dal numero
1, che identif ica la scheda MASTER, tramite i l
commutatore rotativo posto sul frontalino della scheda
(usare un cacciavite o una manopolina di adeguate
dimensioni).

Il modulo MASTER è quello dell’asse principale, che inoltre
comunica con l’interfaccia PROFIBUS / CANbus dell’EWM-BUS-
DD. 
Gli altri indirizzi (da 2 a 9) impostano le schede come SLAVE. 
Alla consegna i l  commutatore è posizionato sullo zero
(indirizzamento nullo); è pertanto necessario configurare
l’indirizzamento su ogni scheda della catena, in funzione del
numero di assi che si desidera sincronizzare (vedi esempio
sottostante).

5.3 - Cablaggio in sincrono di 4 assi

6 - SOFTWARE 

6.1 - KIT EWMPC/10 (code 3898401001)
Il kit include il software e un cavo USB (di lunghezza di 2 m) per
collegare le schede a un computer. 
Verificare la versione del software EWMPC. Le schede in serie 11
richiedono la versione dalla 3.3 in poi. Il file è scaricabile dal sito
internet.
Durante la fase di riconoscimento, il software rileva tutte le
informazioni dalla scheda e genera automaticamente la tabella
degli ingressi; inoltre utilizza alcune funzioni (configurazione del
baud rate, la modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi
dei dati per successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.
Il software è compatibile con il S.O. Microsoft XP®.

6.2 - file GDS per modulo ProfiBus.
il file è scaricabile dal sito internet.
www.duplomatic.com   sezione download.
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7 - SCHEMA DI CABlAGGIO  EWM-SS-DAD*E0 - EWM-BUS-DD

PIN
1

Segnale d’uscita READY - LED verde
Funzionamento generale. Il comando ENABLE è attivato
e il sensore non rileva errori.

PIN
2

Segnale d’uscita STATUS - LED giallo
il segnale è attivo quando l’asse è all’interno della
finestra di valori definita da INPOS, per posizione o
sincronizzazione.

PIN
8

Ingresso di ENABLE
Il segnale digitale in ingresso inizializza l’applicazione.
L’uscita analogica è attiva e il segnale di READY indica
che tutti i componenti stanno lavorando correttamente.
La posizione di arrivo è impostata alla posizione attuale
ed è controllata in anello chiuso.

PIN
14

Segnale del feedback analogico (X), 
Intervallo compreso tra 0 e 100%, corrispondente
all’intervallo  0 ÷ 10V o 4 ÷ 20 mA 

PIN 
15/16

Uscita differenziale (U) 
E0: ±100% corrisponde a ±10V di tensione differenziale
E1: il segnale d’uscita in corrente ±100% corrisponde a 
      4 ÷ 20mA (PIN 15 e PIN 12)

PIN
21..23

CAN LO, CAN HI, e messa a terra (GND)

PIN
24

Terminazione del CAN-BUS.
Necessario ponticellare al pin 22 nel modulo MASTER e
nell’ultimo modulo della catena.

INGRESSI E USCITE DIGITAlI SEGNAlI ANAlOGICI

CAN-BUS lOCAlE

VERSIONE E1:
4 ÷ 20 mA PIN 15
0V PIN 12
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8 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COllEGAMENTO EWM-SS-DAD versione E0

VERSIONE E1 - SEGNAlE IN USCITA

Alimentazione

posizione effettiva
ingresso analogico

Uscita differenziale

Terminazione CAN

posizione effettiva
sensore SSI
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9 - COMUNICAZIONE PROFIBUS

La scheda profibus comanda i moduli attraverso l’invio di 8 byte di
dati, che contengono le informazioni relative a due parole di
comando (control word), al comando di posizione (position setpoint)
e al comando di velocità (speed setpoint). Le schede
EWM-SS-DAD restituiscono al BUS due voci di stato (status word),
la posizione nominale corrente e la posizione reale corrente, per un
totale di 24 byte di dati.
Con il software EWMPC è possibile leggere questi dati, tramite il
comando ST. I dati appariranno in questa forma: 

                                        (high byte / low byte)
 control word :               1110 1000 / 0000 0000
 control word 2:             0010 0000 / 0010 0000
 status word :                1101 0000 / 1101 0000
 status word 2 :             0010 0000 / 0010 0000

     position setpoint:   249F0  (in HEX via Profibus)
     speed setpoint:      lfff         (in HEX via Profibus)

Enable: ENABLE (scheda abilitata (Profibus & Hardware-abilitati))

9.1 - Dati inviati 
La scheda EWM BUS è così preimpostata:
(Hi = byte alto; Lo = Byte basso)

9.1.1 - Controllo degli assi
Solo i primi quattro assi possono essere attivati singolarmente, gli
altri assi devono essere attivati per gruppi da quattro assi alla
volta, con l’indicatore SEL x, secondo il seguente schema:

NOTA: il modulo EWM-BUS è un modulo utilizzabile anche
in altri sistemi di sincronizzazione che gestiscono un
numero maggiore di assi. 
Il sistema di sincronizzazione con schede EWM-SS-DAD
oggetto di questa documentazione ne consente max 9. 

9.1.2 - Descrizione delle parole di comando 
Contengono le seguenti informazioni: 

ENABLE:    va attivato in aggiunta al segnale hardware.
START:       Sul fronte di salita il comando di posizionamento 
                   viene eseguito, in caso di disattivazione il sistema si 
                   ferma .
GL-ACTIVE: questo bit permette l'attivazione del regolatore di 
                   sincronizzazione sovrapposto all’anello di posizione.
SEL x:        Attraverso il controllo dei tre Bit di selezione possono
                   essere gestiti i gruppi formati  da quattro moduli 
                   contenenti le informazioni riguardo lo stato e la 
                   posizione.

Byte 8 - Control word 2   Hi

bit Funzione

0 Riservato

1 Riservato

2 Riservato

3 START ext 5 (avvio assi da 21 a 24) 1 = avvio gruppo 5

4 START ext 4 (avvio assi da 17 a 20) 1 = avvio gruppo 4

5 START ext 3 (avvio assi da 13 a 16) 1 = avvio gruppo 3

6 Riservato

7 Riservato

Indirizzo Assi Controllati

SEl 1 a 4 5 a 8 9 a 12 13 a 16 17 a 20 21 a 24

2 0 0 0 0 1 1

1 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1

Byte Funzione Commento
0 Control word Hi 16 bit senza segno
1 Control word Lo
2 Comando di posizione  Hi 32 bit senza segno
3 Comando di posizione
4 Comando di posizione
5 Comando di posizione  Lo
6 Comando di velocità  1  Hi 16 bit senza segno
7 Comando di velocità 1  Lo
8 Control word 2  Hi 16 bit senza segno
9 Control word 2  Lo

10 - 23 Riservato non utilizzati

Byte 1 - Control word  lo

bit Funzione

0 GL- Active ext 2 (asse da 9 a 12) 1 = GL active gruppo 2

1 GL- Active ext 1 (asse da 5 a 8) 1 = GL active gruppo 1

2 START ext 2 (asse da 9 a 12) 1 = avvio gruppo 2

3 START ext 1 (asse da 5 a 8) 1 = avvio gruppo 1

4 GL-ACTIVE asse  4 1 = sincro attivo

5 GL-ACTIVE asse  3 1 = sincro attivo

6 GL-ACTIVE asse  2 1 = sincro attivo

7 GL-ACTIVE asse  1 1 = sincro attivo

Byte 0 - Control word  Hi

bit Funzione

0 START Asse 4 Settato a 1 = avvio

1 START Asse 3 Settato a 1 = avvio

2 START Asse 2 Settato a 1 = avvio

3 START Asse 1 Settato a 1 = avvio

4 SEL 2 Settato a 1 = selezionato

5 SEL 1 Settato a 1 =selezionato

6 SEL 0 Settato a 1 = selezionato

7 Enable (collegato ad ogni
enable hardware) Settato a 1 = attivo
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9.1.3 - Descrizione del comando di posizione
Comando di posizione nominale: con risoluzione del sensore.

Esempio di calcolo di comando di posizione per sensore SSI con
risoluzione = 5 µm e 100% corsa  = 300 mm.
Punto di posizione desiderato = 150 mm (= 50% corsa)
STROKE • SSIRES = 100% corsa (decimale)
300 • 200 = 60.000 (decimale) → EA60 (hex)
50% di 60.000 = 30.000 (decimale) → 7530 (hex)

Esempio di calcolo di comando di posizione per sensore ANA e
100% corsa = 300 mm. Coi sensori analogici il valore SSIRES è
preimpostato e non modificabile.
Punto di posizione desiderato = 150 mm (= 50% corsa)
STROKE • SSIRES = 100% corsa (decimale)
300 • 1000 = 300.000 (decimale) → 0493E0 (hex)
50% di 300.000 = 150.000 (decimale) → 0249F0 (hex)

Byte 9 - Control word  2 lo

bit Funzione

0 Riservato

1 Riservato

2 Riservato

3 GL-Active ext 5 (assi da 21 a 24) 1 = GL active (gruppo 5)

4 GL-Active ext 4 (assi da 17 a 20) 1 = GL active (gruppo 4)

5 GL-Active ext 3 (assi da 13 a 16) 1 = GL active (gruppo 3)

6 Riservato

7 Riservato

Byte 2, 3, 4 e 5 - comando di posizione 

bit Funzione 32 bit senza segno

da 0 a 7 Comando di
posizione  LO Byte 5

da 8 a 15 Comando di
posizione Byte 4

da 16 a 23 Comando di
posizione Byte 3

da 24 a 31 Comando di
posizione  HI Byte 2

Byte 6 e 7 - comando di velocità

bit Funzione
da 0 a 7 comando di velocità Lo byte Byte 7

da 8 a 15 comando di velocità Hi byte Byte 6

90.2 - Dati ricevuti
Le schede EWM-SS-DAD restituiscono al BUS due voci di stato
(status word), la posizione nominale corrente (controllo di
posizione) e la posizione reale corrente, per un totale di 24 byte di
dati.
(Hi = byte alto; Lo = Byte basso)

Byte Funzione Note

0 Status word Hi Intero senza
segno

1 Status word Lo

2 controllo di posizione* Hi

3 controllo di posizione*

4 controllo di posizione*

5 controllo di posizione* Lo

6 Status word 2 Hi Intero senza
segno

7 Status word 2 Lo

8 pos. reale assi 1,5,9,13,17,21 Hi 32 bit senza
segno

9 pos. reale assi 1,5,9,13,17,21

10 pos. reale assi 1,5,9,13,17,21

11 pos. reale assi 1,5,9,13,17,21 Lo

12 pos. reale assi 2,6,10,14,18,22 Hi 32 bit senza
segno

13 pos. reale assi 2,6,10,14,18,22 

14 pos. reale assi 2,6,10,14,18,22 

15 pos. reale assi 2,6,10,14,18,22 Lo

16 pos. reale assi 3,7,11,15,19,23 Hi 32 bit senza
segno

17 pos. reale assi 3,7,11,15,19,23 

18 pos. reale assi 3,7,11,15,19,23 

19 pos. reale assi 3,7,11,15,19,23 Lo

20 pos. reale assi 4,8,12,16,20,24 Hi 32 bit senza
segno

21 pos. reale assi 4,8,12,16,20,24 

22 pos. reale assi 4,8,12,16,20,24 

23 pos. reale assi 4,8,12,16,20,24 Lo

*Se è attivo il controllo del valore medio (SYNCMODE = AV) il controllo
di posizione è la posizione calcolata mentre per i l sistema
MASTER / SLAVE (SYNCMODE = MS) è il comando di posizione.

Comando di posizione da inviare 
con valore decimale 150000 

hex  02 49 F0

Byte 3
Byte 4

Byte 5 (Lo)

9.1.4 - Descrizione del comando di velocità
Comando di velocità nominale: 100% corrisponde a 0x3fff.
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Controllo di posizione: questa è la posizione nominale corrente che
viene interpretata in modo diverso in base alla modalità:

Normale = posizione nominale reimpostata
Modalità NC = (VMODE = ON) posizione nominale calcolata dal 
                        generatore

Posizione reale: in base alla risoluzione del sensore.

Byte 0 - Status word  Hi

bit Funzione

0 INPOS asse 4 1= in posizione

1 INPOS asse 3 1= in posizione

2 INPOS asse 2 1= in posizione

3 INPOS asse 1 1= in posizione

4 READY asse 4 1= pronto

5 READY asse 3 1= pronto

6 READY asse 2 1= pronto

7 READY asse 1 1= pronto

Byte 1 - Status word  lo

bit Funzione

0 COMerror 1 = no errori

1 Riservato

2 Riservato

3 Riservato

4 asse GL-Error 4 1 = no errori

5 asse GL-Error 3 1 = no errori

6 asse GL-Error 2 1 = no errori

7 asse GL-Error 1 1 = no errori

Byte 6 - Status word 2   Hi

bit Funzione

0 INPOS assi 4, 8, 12, 16, 20, 24 1= Pronto
Indicatore di segnale
corrispondente alla
selezione dei bit da
SEL 0 a SEL 2 nella
parola di comando
byte alto 

1 INPOS assi 3, 7, 11, 15, 19, 23

2 INPOS assi  2, 6, 10, 14, 18, 22

3 INPOS assi 1, 5, 9, 13, 17, 21

4 READY assi 4, 8, 12, 16, 20, 24 1= no errore
Indicatore di segnale
corrispondente alla
selezione dei bit da
SEL 0 a SEL 2 nella
parola di comando
byte alto 

5 READY assi 3, 7, 11, 15, 19, 23

6 READY assi 2, 6, 10, 14, 18, 22

7 READY assi 1, 5, 9, 13, 17, 21

Byte 7 - Status word 2  lo

bit Funzione

0 Riservato

1 Riservato

2 Riservato

3 Riservato

4 GL-Error assi 4, 8, 12, 16, 20, 24 1= no errore
Indicatore di segnale
corrispondente alla
selezione dei bit da
SEL 0 a SEL 2 nella
parola di comando
byte alto 

5 GL-Error assi 3, 7, 11, 15, 19, 23

6 GL-Error assi 2, 6, 10, 14, 18, 22

7 GL-Error assi 1, 5, 9, 13, 17, 21

9.2.1 - Descrizione delle voci di stato (status word):
READY:       Il sistema è pronto.
INPOS:        in base alla modalità, può indicare una semplice 

                 comunicazione di posizione, oppure, in modalità 
                 NC (VMODE = ON), il controllo del ritardo di 
                 posizionamento (con possibilità di passare alla 
                 comunicazione di posizione). 

GL-ERROR: tramite questo bit sugli assi viene visualizzato l'errore 
                 di sincronizzazione in base al parametro INPOS.

Sensor error: quando è attivo il controllo del sensore, il segnale 
                 READY viene disattivato in caso di errore del sensore.

ComError:   Errore di comunicazione sulla linea CANbus. 
                 Solo il modulo con indirizzo 1 può inviare questo 
                 messaggio. Questo parametro permette la segnala-
                 zione di problemi generali di comunicazione o 
                 di malfunzionamento di un modulo.

In ogni caso il segnale di abilitazione hardware va sempre
disattivato in presenza di un errore del sensore (segnale READY)
oppure quando il parametro ComError si attiva.

Esempio: lettura valore della corsa del cilindro 
con valore decimale 299,251 mm = 299251 µm

hex  00 04 90 F3

Byte 9
Byte 10

Byte 11

Byte 8
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10 - EWM-SS-DAD - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa per cavo di connessione PC

3 LED dei segnali in uscita

4 Commutatore rotativo

11 - EWM-BUS-DD - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTAllAZIONE 

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa Profibus

3 Display
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EWM-2SS-DAD
CON INTERFACCIA PROFIbUS

SCHEDA PER Il CONTROllO DI
POSIZIONAMENTO SINCRONO

DI DUE ASSI IN ANEllO CHIUSO 
SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 470/117 ID

MONTAGGIO SU GUIDA DIN:
EN 50022

— Questa scheda è pensata per il controllo della
corsa di due assi.

— È disponibile anche un controllo in sincronia. 

— Sono presenti gli ingressi sia per sensori digitali
che analogici.

— Il modulo comunica col PLC attraverso
l’interfaccia Profibus integrata.

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è da
configurare via software.

— La scheda si configura via software, tramite USB.

sensore di posizione SSI o analogico

sensore di posizione SSI o analogico

1/889 470/117 ID

Alimentazione elettrica V CC 24 (+/-10%)

Fusibile esterno A 1 (medio)

Assorbimento max mA < 500

Comando di posizione via Profibus DP

Profibus DP data rate kbit/s 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 - ID number 1810h

Precisione di posizionamento (max) µm 1

Segnale di retroazione di posizione
SSI
V

mA

sensore digitale con interfaccia SSI - 150 kbit/s
4 ÷ 20 (RI = 250 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 33 kΩ)

Uscita                            - tensione
                                     - corrente

V
mA

differenziale, ±10 (carico max 5 mA)
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Risoluzione del segnale in uscita % 0.024

Interfaccia USB-B 2.0  / Profibus

Compatibilità elettromagnetica (EMC): Immunità EN 61000-6-2: 8/2002  Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2005

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensioni mm 121(d) x 99(h) x 68(w)

Connessioni USB  -  11x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -10 / +50

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando digitale

Segnale di feedback analogico e digitale 

Numero di serie 
(da 20 a 29 le dimensioni e gli ingombri
di installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistemi in anello chiuso
montaggio su guida DIN EN 50022 

Controllo in sincrono della corsa 

E W M D AD E/ 20
Valore in uscita in tensione o
corrente, da configurare via
software.

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Controllo della corsa sincrono o indipendente di due assi, in

anello chiuso
▪ Comando di posizione, parametri di velocità, riscontro dal

feedback, on loop control byte e status byte via fieldbus Profibus
DP

▪ Posizionamento preciso - risoluzione 1µm
▪ 2 metodi per il controllo di posizione:

 SDD – Decelerazione Dipendente dalla Corsa - struttura di
posizionamento con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto
elevata
 NC – Controllo numerico - Segue il profilo di posizionamento 

▪ 2 metodi per il controllo in sincrono:
 Master-slave
 Movimento sulla media dei valori

▪ Dati di distanza in mm
▪ Per sensori di posizione digitali
▪ In caso di necessità la scheda può essere configurata per usare

sensori di posizione analogici
▪ Sensori analogici scalabili via software
▪ Impostazione del guadagno via software con parametri

indipendenti per modalità SDD o NC
▪ Filtro PT1 per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Trasmissione dati sicura e senza errori
▪ Movimento in manuale attuabile via Profibus

Adattamento delle curve al tipo di valvola 
▪ Funzione CTRL per adattare le curve di frenatura con valvole

proporzionali a ricoprimento positivo o nullo 
▪ Compensazione avanzata della banda morta: compensazione di

non-linearità con curve a doppio guadagno.

Funzioni monitorate
▪ Errore in posizione
▪ Errore rottura cavo per segnale di comando e guasto al sensore

di retroazione. 
▪ 2 Uscite digitali per la lettura dello stato

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - CARATTERISTICHE FUNZIONAlI

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione 24 V CC, come previsto dalla
direttiva EMC. Prevedere protezione contro sovratensione
(varistori, diodi di ricircolo) per tutte le induttanze relative alla stessa
alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali 
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Segnali di riferimento
La scheda accetta comandi tramite Profibus, numero ID 1810h

3.5 - Segnali di retroazione
La scheda accetta un segnale digitale da qualsiasi sensore con
interfaccia SSI con specifiche RS422. Bit, codice e risoluzione sono
configurabili via software. 
Usare sensori digitali con la medesima risoluzione (max 1 µm)
Infine, è presente un ingresso utilizzabile con un sensore analogico.
La scheda accetta un 0 ÷ 10 V (Ri 33 kOhm) o 4 ÷ 20 mA (Ri = 250
Ohm) 
            Con sensore analogico i parametri SSI nel software 
            assumono valori preimpostati di default che non devono 
            essere modificati dall’utente. 

3.6 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametri SIGNAL:X). 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale PIN 15 e 16
                                                           PIN 19 e 20 
Corrente: 4 ÷ 20 mA  PIN 15 al PIN 12

 PIN 19 al PIN 18. 
3.7 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, STATUS e READY, visualizzate
dai led sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto > V alimentazione (max 50 mA).

- 2SS -
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4 - SCHEMA DI CAblAGGIO

PIN
13

Segnale del feedback analogico (X1),  
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

PIN
14

Segnale del feedback analogico (X2), 
0 ÷ 100 % corrisponde a  0 ÷ 10 V o 4 ÷ 20 mA

INGRESSI ANAlOGICI

INTERFACCIA SENSORE SSI

PIN
1

Segnale d’uscita READY 
Funzionamento generale. È attivo quando ENABLE 
(PIN 8 e bit profibus) è attivato e i sensori non rilevano
errori. 
Questa uscita corrisponde al led verde

PIN
8

Ingresso ENABLE:  
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione.
Il controller e il segnale READY sono attivi. Il segnale
analogico all’elemento da controllare è abilitato.
La posizione target viene impostata al valore della
posizione attuale e l’asse è pronto a funzionare. 
Il movimento è controllato in anello chiuso.
Deve essere attivo anche il bit ENABLE via profibus

INGRESSI / USCITE DIGITAlI

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U1)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
19/20

Uscita differenziale (U2)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

Uscita U1: 
±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

PIN 
18/19

Uscita U2: 
±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente

position 1 position 2

PIN 37 CLK+ output PIN 41 CLK+ output

PIN 38 CLK- output PIN 42 CLK- output

PIN 39 DATA+ input PIN 43 DATA+ output

PIN 40 DATA- input PIN 44 DATA- output

PIN 33 24V Alimentazione del sensore SSI PIN 47 24V Alimentazione del sensore SSI

PIN 34 0V Alimentazione del sensore SSI PIN 48 0V Alimentazione del sensore SSI



89 470/117 ID 4/8

EWM-2SS-DAD
SERIE 20

5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema di
collegamento riportato in questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

5.2 - interfaccia Profibus DP 
Il Profibus va usato per controllare l’asse e configurare i parametri.
Il modulo supporta tutte le velocità di trasmissione da 9,6 kbit/s fino
a 12000 kbit/s con auto-rilevamento del baud rate. 
Le funzionalità sono stabilite dallo standard IEC 61158. L’indirizzo
Profibus può essere programmato uti l izzando i l  software
EWMPC/20 o online via Profibus. 
Un LED indica lo stato online.

5.2 - Presa PROFIbUS 
È richiesto un tipico connettore Profibus schermato (D-Sub 9 pol
con terminazione commutabile). Ogni segmento Profibus deve
essere provvisto di una terminazione bus attiva all'inizio e alla fine.
La terminazione è già integrata in tutte le spine Profibus comuni e
può essere attivata da interruttori DIL.
I l  cavo Profibus deve essere schermato a cl ip di contatto
determinate nella presa Profibus.
I file di configurazione dei dati GSD sono disponibili per il download
sul nostro sito web. I parametri di comunicazione sono 16 byte (8
parole) per le variabili IN / OUT.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software.
Si controlla il sistema in anello aperto, muovendo il servocilindro
avanti e indietro via profibus con i comandi HAND:x , per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in
OPTION / SETTINGS / INTERFACE.

6.2 - Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si configura tramite il parametro LG.
Con il comando MODE è possibile scegliere tra una visualizzazione
della lista parametri per aree funzionali (ingresso, posizione 1,
posizione 2, sincronizzazione, uscita) oppure una lista generica che
li comprende tutti.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89470_117 ETM.
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7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI
La EWM-2SS-DAD è una scheda per l’anello di controllo di
posizione 
Il controllo si ottimizza regolando pochi parametri; il profilo di
movimento si imposta tramite Profibus (posizione e velocità).

7.1 - Sequenza di posizionamento
Il posizionamento è controllato via Profibus.
È possibile passare dal posizionamento in anello chiuso al
movimento in manuale in anello aperto e viceversa.
Con READY attivo il sistema è pronto. Il controllo ad anello aperto si
ottiene tramite i bit di HAND e il parametro di velocità. Quando il bit
HAND diventa basso la scheda assume la posizione attuale come
quella richiesta e l’asse è pronto a lavorare in anello chiuso.
Attivando anche il bit START il modulo assume il comando di
posizione inviato via profibus come nuovo target.
L’asse si porta immediatamente nella nuova posizione e attiva il bit
di stato ‘POSWIN’ quando la posizione è raggiunta. POSWIN resta
attivo per tutto il tempo in cui l’asse si trova nella finestra di
posizione o finché il bit START è attivo.
Impostando il bit sincrono (SC) si sincronizzano gli assi e il
controllore di sincronizzazione funziona in base alla modalità di
funzione selezionata (master-slave o media dei valori). L’asse 2 sta
seguendo l'asse 1 secondo il principio master-slave.

La scheda può funzionare in due modi:
SDD - decelerazione dipendente dalla corsa, dove il viene regolato
il guadagno del sistema. Si ottiene una struttura di posizionamento
con ottimizzazione dei tempi e stabilità molto elevata.
NC - il segnale di posizione viene generato a partire dall’errore di
inseguimento.
Un trasduttore rileva la posizione effettiva dell’attuatore, che viene
comparata con la posizione prevista. La posizione target e la
velocità a cui raggiungerla sono inviate via Profibus.
La precisione di posizionamento è limitata dalla risoluzione del
trasduttore e dalla portata della valvola idraulica installata, per cui è
fondamentale scegliere attentamente la valvola da applicare al
sistema in fase di progetto, valutando come bilanciare i fattori di
velocità e di precisione richiesti.

7.2 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione, disattivabile, permette di impostare un valore
specifico per il segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta
un errore (es. errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può
servire per portare l’asse ad una delle due posizioni estreme a
velocità programmata.  La funzione è disattivabile e con parametri
differenziati per ciascun asse

7.3 - Adattamento della curva caratteristica di frenatura al tipo
di valvola (CTRl)
Con valvole proporzionali a ricoprimento positivo in genere si
utilizza uno dei parametri SQRT, che linearizza la curva di portata
non lineare tipica di queste valvole. 
Con valvole proporzionali a ricoprimento zero (valvole di controllo e
servovalvole) si applica la funzione LIN o SQRT1, indipenden-
temente del tipo di applicazione. La curva progressiva di SQRT1
offre un posizionamento più preciso, ma può portare a tempi di
posizionamento più lunghi.
LIN: Curva lineare
     fattore di guadagno 1
SQRT1: Funzione quadratica con errore minimo. 
     Fattore di guadagno 3 (alla posizione target)
     impostazione standard
SQRT2: Funzione quadratica con guadagno elevato. 
     Il guadagno aumenta con fattore 5 (alla posizione di 
     destinazione). Questa impostazione andrebbe applicata 
     solo con un flusso progressivo significativo attraverso la 
     valvola.

7.4 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della velocità minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.

guadagno di

portata doppio
Uscita

Ingresso
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mpensa

zio
ne
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ndard 

della banda m
orta
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8 - CIRCUITO SCHEDA

tensione

Attenzione! Il PIN 4 è collegato internamente al PIn 11 (ed è possibile che sia collegato anche pin 12 a seconda del modello). Queste
connessioni servono come potenziale di riferimento per i sensori analogici o segnale della posizione richiesta.

corrente

VEDERE
USCITE

DISPONIBILI

VEDERE
USCITE

DISPONIBILI
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9 - DIMENSIONI DI INGOMbRO E INSTAllAZIONE

1 Aggancio per guida DIN EN 50022

2 Porta USB per connessione al PC

3 LED dei segnali in uscita

4 Porta interfaccia Profibus
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Pressure  feedback

Enable
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EWM-P-AA

P

EWM-P-AA
SCHEDA DIGITALE PER IL

CONTROLLO DI PRESSIONE
(FORZA)

IN SISTEMI AD ANELLO CHIUSO  
SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 500/116 ID

MONTAGGIO SU GUIDA DIN
EN 50022

— La scheda EWM-P-AA è pensata per applicazioni con servo
pompe controllate in pressione. Gestisce in anello chiuso di
valvole riduttrici di pressione e valvole limitatrici di pressione. 

— La scheda lavora come un modulo in controllo di bypass. Il
valore di riferimento è trasmesso direttamente alla valvola
proporzionale di pressione che controlla apertura e chiusura e
l’anello chiuso compensa solo l’errore di linearità. In molti casi
è possibile ottimizzare l’anello senza strumenti di misura (è
necessario solo un sensore di pressione).

— L’amplificatore di potenza è integrato.

— Si configura via software, attraverso la porta USB presente sul
frontalino. I parametri personalizzabili sono: rampa di salita,
rampa di discesa, parametri PID, dither, frequenza e ampiezza,
PWM, pressione massima e pressione minima.

Alimentazione V CC 12 ÷ 30 ripple incluso

Fusibile esterno 3A (medio)

Assorbimento di corrente A 60 + corrente al solenoide

Segnale di comando (pressione) V
mA

0 ÷ 10 (RI = 150 kΩ)
4 ÷ 20 (RI = 390 Ω)

Risoluzione segnali di pressione % 0,006 incluso sovracampionamento

Segnale di feedback V
mA

0 ÷ 10 (RI = 90 k Ω)
4 ÷ 20 (RI = 390  Ω)

Segnale in uscita A 0.5 ÷ 2.6 regolazione continua

Tempo di campionamento (pressione) ms 1

Interfaccia USB-B (2.0)

Compatibilità elettromagnetica (EMC): Emissioni EN 61000-6-4     Immunità EN 61000-6-2

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6  classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connettore 4x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di feedback analogico

Numero di serie 
(da 20 a 29, le dimensioni e gli ingombri
di installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistema di controllo in anello
chiuso con montaggio su guide DIN EN 50022

Controllo di pressione

E W M - P - A A M1/ 20
con amplificatore di
alimentazione

2 - CARATTERISTICHE

Funzioni del controller
▪ Controllo di pressione in anello chiuso
▪ Regolazione fine – grado di precisione non ottenibile con la

configurazione anello aperto
▪ Controllo di anello altamente dinamico
▪ PID controller personalizzabile
▪ Rampe personalizzabili singolarmente
▪ Uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di comando analogico
▪ Segnale di retroazione analogico
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala per il

sensore

Adattamento delle curve al tipo di valvola
▪ Avanzata compensazione banda morta - in grado di definire

campo di uscita e la posizione
▪ Tempo di campionamento, PWM e dither regolabili
▪ Tempo di risposta del segnale di comando regolabile

Amplificatore di potenza
▪ Amplificatore di potenza integrato
▪ Controllo preciso del segnale in uscita
▪ PWM uscita in corrente fino a 2.6A

Altre caratteristiche
▪ Configurazione via software, porta USB-B sul frontalino

3 - SPECIFICHE

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 12 e 30V CC,
come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere protezione contro
sovratensione (varistori, diodi di ricircolo) per tutte le induttanze
relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica stabilizzata
(lineare o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.
NOTA: la tensione di alimentazione alla scheda non deve
essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento del
solenoide da comandare.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando (pressione) in ingresso
La scheda accetta un segnale analogico in tensione o in corrente 
0 ÷ 10 V (RI = 150 Ω) oppure  4 ÷ 20 mA. (RI = 390 Ω)

3.5 - Segnale di retroazione 
La scheda accetta un segnale analogico 0 ÷ 10V (Ri = 90 kΩ) o 
4 ÷ 20 mA (Ri = 390 Ω). 
I parametri del sensore sono configurabili via software.

3.6 - Segnali in uscita
Il valore di corrente di uscita per questa scheda è impostabile via
software. L'intervallo di valori è di 0,5 ÷ 2,6 continuo. Rottura cavo
e cortocircuito monitorati. Frequenza PWM 61 ÷ 2604 Hz.

3.7 - Uscita digitale
È disponibile un’uscita digitale (READY) e il suo segnale viene
visualizzato dal led verde.
Livello basso: <2V, livello alto> 10V (50 mA)
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4 - SCHEMA DI CABLAGGIO 

PIN 
5

Uscita READY (led verde)
Se il ENABLE è attivo e non ci sono errori l'uscita è
attiva. Altrimenti è spenta.
Questa uscita corrisponde al LED 'Ready'.
Se il sensore 4 ÷ 20 mA è aperto viene generato un
errore.

PIN 
6

Ingresso START:  
Il controller è attivo; il segnale di comando analogico
esterno viene acquisito.

PIN
15

Ingresso ENABLE Input:  
Se si applica un segnale (> 10V) allora il modulo è attivo e
lo stadio di potenza è attivo in anello chiuso.

PIN
9/10

Comando di pressione (W)
range 0 ÷ 100% 
corrisponde a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

PIN
13/14

Segnale di retroazione di pressione (X)
range 0 ÷ 100% 
corrisponde a 0 ÷ 10V o 4 ÷20 mA

PIN
12

8V riferimento uscita (max. 25mA)

PIN 
3/4

Uscita PWM per il controllo della valvola.

SEGNALI DIGITALI IN INGRESSO E IN USCITA INGRESSI ANALOGICI

USCITE ANALOGICHE

8V
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5 - INSTALLAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato al paragrafi 4 e 8 di questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza > 3m
è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.

ATTENZIONE! non utilizzare connettori con diodi
soppressori e indicatori LED: essi interferiscono col
controllo di corrente e possono distruggere il modulo
amplificatore.

In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Il sistema è controllato in anello chiuso. Lo stadio di potenza
integrato rende facile impostare rapidamente il sistema in quanto
può essere collegato direttamente ad una valvola di pressione.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) .
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.

Inoltre esso utilizza alcune funzioni (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7, 8 e 10.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in  
OPTION / SETTINGS / INTERFACE.

6.2- Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89500 ETM.

7 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7.1 - Applicazioni
Questa scheda è utile per una varietà di applicazioni di controllo
pressione. Il comando viene completato da un controller PID
accuratamente ottimizzato. Data l'elevata stabilità di questo
controllo, la scheda è consigliata per applicazioni ad anello chiuso
dove la struttura di controllo ad anello aperto è in grado di
raggiungere la precisione desiderata.
Il segnale di uscita (fino a 2.6A) è in grado di controllare una vasta
gamma di valvole proporzionali di pressione, come le valvole di
massima pressione, le riduttrici e le valvole di controllo, senza
bisogno dell’elettronica a bordo.
Esempi applicativi tipici posso essere: conotrollo pressione con
pompe a portata fissa, pompe con load sensing e/o controllo di
forza e coppia con cilindri e motori

7.2 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). 
Può servire per portare l’asse ad una delle due posizioni estreme
con rampa programmata.. Questa funzione si può disattivare.

Il valore di uscita qui definito viene memorizzato in modo
permanente (indipendentemente dal set di parametri).
L'opportunità di impiego di qs. funzione va attentamente
valutata in base alle procedure di sicurezza del sistema.

7.3 - Tempi di rampa per il segnale di comando (RA)
Sono presenti parametri per l’impostazione delle rampe di salita e
di discesa, in millisecondi. Si indica come tempo di rampa il periodo
di tempo che il segnale di comando impiega per seguire un
cambiamento a gradino nel segnale di riferimento. 

t
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A

A:UP A:DOWN
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56
START

15
ENABLE

24 V input

24 V input

READY

4

3

2

Solenoid A

PE via DIN rail

10

9
0... 10V / 4... 20mA

Pressure command

Voltage reference output
12

1

ia

0V

USB-B

DC

DC 0 V

24 V
7

8

Internal Power

PELV

24 V

0 V

C:P
C:I

commands:

C:D

Controller

Control Program

EOUT (Error Mode)
SENS

MODE (Expert or Standard)

24 V output
commands:

TS (Sample time)
LG

Output

commands:
MIN
MAX
TRIGGER

SIGNAL:W

Input Scaling

commands:

13

14
0... 10V / 4... 20mA

0V
SIGNAL:X

Input Scaling

commands:

Pressure feedback

11

N_RANGE:X
OFFSET:X

Differential input

e

w

A: UP

RAMPs

commands:

A: DOWN

wa

C:FF
C:T1
C:I_LIM
C:I_ACT

x

-

Adaptation

SIGNAL:U

Power

commands:
CURRENT
DITHER
PWM

IPWM

stage

PPWM

ACC

u

8 - CIRCUITO E SCHEDA DI COLLEGAMENTO

7.4 - PID Controller
Il PID controller è personalizzabile agendo su più parametri, per
sopprimere il rumore ad alta frequenza. è presente anche un
parametro che consente di controllare direttamente l'uscita con il
segnale di ingresso.

7.5 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIGGER)
Il valore MAX definisce l’uscita massima. Con il valore MIN si
compensa la sovrapposizione (banda morta della valvola). Tramite
il TRIGGER si imposta il punto di attivazione della funzione MIN e
quindi può essere specificato un intervallo non sensibile attorno al
punto zero.
Se la compensazione della banda morta (MIN) fosse eccessiva
potrebbe impedire la regolazione della pressione minima. In casi
estremi ciò può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in
anello chiuso.

7.6 - Tempo di campionamento (TS)
La dinamica di controllo si può influenzare agendo sul tempo di
campionamento. Le modifiche devono essere effettuate solo da
persone che abbiano una conoscenza sufficiente del
comportamento dei sistemi dinamici.
Si noti che dopo aver modificato questo valore di tutti i parametri
dipendenti dal tempo devono essere verificati e, se necessario,
reimpostati.

7.7 - Amplificatore di potenza
Il modulo è dotato di un amplificatore di potenza integrato che è in
grado di generare un segnale PWM corrente fino a 2.6A.
Corrente nominale, dither, frequenza e vari parametri del circuito di
corrente sono accessibili e modificabili.

TRIGGER

MAX

MIN

Input

O
u

tp
u

t
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO

1 Aggancio per guida DIN EN 50022

2 Porta USB per il setup

3 LED 
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EWM-PQ-AA
SCHEDA DIGITAlE 

PER Il CONTROllO DI 
PRESSIONE / PORTATA 

IN SISTEMI AD ANEllO CHIUSO
SERIE 20

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 550/115 ID

MONTAGGIO SU GUIDA TIPO:
DIN EN 50022

— La scheda EWM-PQ-AA è stata progettata per un classico
controllo p/Q ma lavora bene anche con valvole ad alta
dinamica (ricoprimento nullo) attraverso i comandi
analogici in ingresso per portata e pressione. 

— Il controllo p/Q commuta automaticamente dal controllo in
Q a quello in p per garantire i limiti di pressione impostati
non siano superati. 

— I feedback di pressione sono di tipo analogico.

— Il valore in uscita, in tensione o in corrente, è configurabile
via software.

— Si configura solo via software, attraverso la porta USB
presente sul frontalino.

Alimentazione elettrica V CC 12 ÷ 30 ripple compreso 

Fusibile esterno 1A (medio)

Assorbimento max mA <100

Comando di pressione (p) mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Comando di portata (Q) mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
± 10 (RI = 90 kΩ)

Segnale di feedback mA
V

4 ÷ 20 (RI = 240 Ω)
0 ÷ 10 (RI = 25 kΩ)

Risoluzione dei sensori % 0,003 incl. oversampling 

Uscita V
mA

± 10 (carico max 10 mA  2 kΩ), differenziale
4 ÷ 20 (carico max 390 Ω)

Tempo di campionamento ms 1

Interfaccia USB-B 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
conforme alla direttiva 2004/108/CE

Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale dell’involucro Poliammide termoplastica PA6.6 – classe di infiammabilità  V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connessioni USB  -  4x4 poli con terminale a vite – messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Segnale di comando analogico

Segnale di feedback analogico

Numero di serie 
(da 20 a 29, le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale per sistema di controllo in anello
chiuso con montaggio su guide DIN EN 50022

Controllo di pressione e di portata

E W M - PQ - A A E/ 20

2 - CARATTERISTICHE 

Funzioni del controller
▪ Segnali analogici per comando di pressione (p) e di portata (Q)
▪ Controllo p/Q con limitazione della pressione (commutazione

automatica)
▪ Controllo PID - set parametri: 2 set differenti di parametri pre-

configurati selezionabili da input digitale
▪ Unità di misura dei valori di pressione in bar
▪ Rampe di pressione salita /discesa attivabili da un ingresso

digitale
▪ Controllo forza / pressione realizzabile con un sensore
▪ Controllo pressione differenziale realizzabile con due sensori
Impostazione del guadagno via software 
▪ Filtro D-gain per stabilizzare la reazione alla regolazione
▪ Segnale in uscita in emergenza (EOUT)
▪ Segnale di retroazione analogico
▪ Valore di portata (Q) impostabiletramite segnale analogico

esterno o parametro software. 
▪ Impostazione semplice e intuitiva del fattore di scala e offset per i

sensori di feedback.

Funzioni monitorate
▪ Monitoraggio dell’errore di controllo 
▪ Errore rottura cavo per sensore di retroazione e segnale di

comando in corrente. 
▪ 2 uscite digitali per la lettura dello stato 

Altre caratteristiche
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software 
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - SPECIFICHE 

3.1 - Alimentazione
La scheda funziona con alimentazione compresa tra 12 e 30 V CC
(tipicamente 24 V), come previsto dalla direttiva EMC. Prevedere
protezione contro sovratensione (varistori, diodi di protezione) per
tutte le induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè,
valvole).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica stabilizzata
(lineare o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione 12 ÷ 24 V; livello
basso <2V, livello alto >10V. Resistenza di ingresso 25 kΩ.
Attenersi allo schema di cablaggio al paragrafo 4.

3.4 - Comando di pressione (p)
La scheda accetta un segnale analogico in tensione o in corrente 
(0 ÷ 10V con Ri = 25 kΩ oppure 4 ÷ 20 mA con Ri = 240 Ω).

3.5 - Comando di portata (Q)
La scheda accetta un segnale analogico ±10 V (Ri = 90 kΩ) o 
4…12…20 mA (Ri = 240 Ω).

3.6 - Segnale di retroazione
La scheda accetta fino a due segnali analogici 0 ÷ 10 V (Ri = 25 kΩ)
o 4 ÷ 20 mA (Ri = 240 Ω).

3.7 - Uscite analogiche
Il valore in uscita può essere in tensione o in corrente ed è da
configurare via software (parametro SIGNAL:U). Il medesimo
parametro definisce anche la polarità. 
Tensione: ± 10 V Uscita differenziale (PIN 15 / PIN 16).
Corrente:  4 ÷ 20 mA (PIN 15 al PIN 12).
Tutte le uscite analogiche vanno cablate con cavi schermati.

3.8 - Uscite digitali
Sono presenti due uscite digitali, STATUS e READY, visualizzate
dai led A e READY sul frontalino. 
Livello basso <2V, livello alto >12V (50 mA). 

Valore in uscita in tensione o
corrente, da configurare via software.
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4 - SCHEMA DI CABlAGGIO 

PIN
6

Comando di pressione / forza (p),
0 ÷ 100% della pressione nominale del sistema,
corrispondente all’intervallo 0 ÷10 V o  4 ÷ 20 mA.

PIN
9/10

Comando di portata (Q),
Intervallo compreso tra ±100%, 
corrispondente all’intervallo ± 10 V o 4…12…20 mA

PIN
13

Sensore di pressione (X1),
0 ÷ 100% della pressione nominale del sensore,
corrispondente all’intervallo 0 ÷ 10 V o  4 ÷ 20 mA.

PIN
14

sensore di pressione (X2).
0 ÷ 100% della pressione nominale del sensore,
corrispondente all’intervallo 0 ÷ 10 V o  4 ÷ 20 mA.

PIN
1

Segnale in uscita READY
Operatività generica, ENABLE è attivato e i sensori
(4÷20 mA) / comandi non rilevano errori. 
Questa uscita corrisponde al led Ready.

PIN
2

Segnale in uscita STATUS 
Monitoraggio dell’errore di controllo (ERROR). L’uscita
viene disattivata quando la differenza di errore è
maggiore della finestra di accettabilità.
Questa uscita corrisponde al led A.

PIN
5

Segnale in ingresso RAMP/PSET
A seconda dell'impostazione del parametro PIN:5, può
essere configurato come:
- attivazione / disattivazione rampa
- commutazione tra i 2 set parametri disponibili

PIN
7

Segnale in ingresso RUN 
Attivazione del controller; a segnale inattivo e ENABLE
attivo il comando di portata Q (PIN 9 /10) comanda la
valvola .

PIN
8

Segnale in ingresso ENABLE - 
Questo segnale digitale inizializza l’applicazione.
L’uscita analogica è attiva e il segnale di READY indica
che tutti i componenti stanno lavorando correttamente.
Il comando di portata (Q) sta controllando l’uscita.

SEGNAlI DIGITAlI IN INGRESSO E IN USCITA SEGNAlI ANAlOGICI IN INGRESSO

Uscite digitali

Ingressi digitali

Alimentazione

Uscita
differenziale
in tensione

(±10)

Uscita in
corrente

Segnale di portata (Q)

Sensore di pressione X1

Sensore di pressione X2

Segnale di pressione (p)

PIN 
16/15

Uscita differenziale (U)
±100% corrisponde a ±10 V differenziale

PIN 
12/15

±100% corrisponde a 4 ÷ 20 mA

USCITE ANAlOGICHE

tensione

corrente
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5 - INSTAllAZIONE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato in questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 - Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪    Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪    Schermare i cavi dei segnali analogici
▪    In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza,
     driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
     >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i collegamenti.
In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETUP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 
Si può controllare i l  sistema in anello aperto, muovendo i l
servocilindro avanti e indietro tramite il segnale Q per facilitare la
programmazione della scheda e la calibrazione del sistema.

6.1 - Software EWMPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7 e 8.

ATTENZIONE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in
OPTION / SETTINGS / INTERFACE.

6.2 - tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco. La lingua
si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89550 ETM.

7 - CARATTERISTICHE PRINCIPAlI

7.1 - Sequenza di posizionamento
Il segnale di abilitazione inizializza l'applicazione e i messaggi di
errore vengono eliminati. Si attiva il segnale READY. Il segnale in
uscita all 'elemento di controllo è attivo. L'asse può essere
controllato col parametro Q o col segnale esterno di portata.
L’ingresso RUN avvia il regolatore PID.
Per il controllo dinamico p/Q è necessaria una valvola con cursore a
ricoprimento nullo. Se la camera B del cilindro non va a scarico è
necessario rilevare la pressione in entrambe le camere. 
Il comando esterno di portata (Q) consente di azionare il cilindro in
entrambi i sensi (controllo di portata in anello aperto) limitandone la
velocità massima. 
La funzione di controllo della limitazione di pressione è attiva solo
con un segnale Q positivo e in anello chiuso.
Il valore del comando di pressione pre-imposta la pressione
differenziale massima. Se questa pressione (o forza) eccede, il
controller riduce il segnale in uscita alla valvola (anche con verso
negativo) in modo da mantenere il valore di pressione nel range
preimpostato. Sono possibil i  inversioni di marcia per i l
mantenimento della forza.
Il valore di pressione è determinato tramite i segnali analogici X1 e
X2. Nel controllo differenziale di pressione il valore effettivo si
calcola come X1-X2. 
Il segnale in uscita di tipo differenziale è pensato per comandare
valvole di controllo con elettronica integrata. 

7.2 - Segnale d’uscita in emergenza (EOUT)
Questa funzione permette di impostare un valore specifico per il
segnale in uscita da utilizzare quando si manifesta un errore (es.
errore del sensore o ENABLE disabilitato). Può servire per portare
l’asse ad una delle due posizioni estreme.
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8 - CIRCUITO SCHEDA 

16 -

15 +
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±10 V

U

VEDERE
SEGNALE 
IN USCITA

Segnale in uscita

tensione corrente
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTAllAZIONE
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1 Aggancio per guide DIN EN 50022 

2 Porta USB per il setup

3 LED 
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EWM-A-RL
SCHEDA PER IL CONTROLLO

RAPIDO/LENTO IN SISTEMI AD
ANELLO APERTO

SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 600/112 ID

MONTAGGIO SU GUIDE:

DIN EN 50022

— Questa scheda è stata progetta per il controllo di

valvole proporzionali con uno o due solenoidi con

corrente in uscita regolata in anello chiuso.

—La scheda controlla i l  movimento di valvole

proporzionali attraverso valori di comando

reimpostati. E’ possibile utilizzare otto valori attivati

in modalità binaria. In questo modo velocità,

direzione e rampe vengono regolate senza schede

analogiche nel PLC.

— La scheda usa un’interfaccia RS232C ed è

possibile configurarla via computer, utilizzando il

kit EWMPC.

Alimentazione V CC 12 ÷ 30 ripple incluso - fusibile esterno 5A

Assorbimento di corrente mA 100 + potenza consumata dal solenoide

Segnale di comando binario 8 bit

Segnale in uscita A 1,0 - 1,6 - 2,6

Interfaccia RS 232 C

Compatibilità elettromagnetica (EMC):

secondo direttiva 2004/108/CE

Emissioni EN 61000-6-4

Immunità EN 61000-6-2

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6  classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connettore 4x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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EWM-A-RL
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Numero di serie
(da 10 a 19 le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale 
per sistema di controllo in anello aperto 
con montaggio su guide DIN EN 50022

Amplificatore

E W M - A /- RL

Valore in uscita:
con amplificatore di alimentazione

2.3 - Ingressi digitali

La scheda accetta segnali in ingresso in tensione a 12 ÷ 24V, con

corrente 50mA; livello basso <2V, livello alto >10V. Attenersi allo

schema di cablaggio al paragrafo 8.

2.4 - Segnali in uscita

La scheda ha amplificatore di potenza integrato, con corrente in

uscita impostabile via software con valori da 1, 1,6 e 2,6 A.

2.5 - Uscite digitali

L'uscita digitale è il segnale READY, visualizzato tramite il led

verde. 

3 - LED 

Sulla scheda sono presenti due led: VERDE e GIALLO.

VERDE: Mostra se la scheda è pronta (uscita READY).

ON - Scheda alimentata

OFF - Assenza di alimentazione

LAMPEGGIANTE - Segnalazione di guasto. 

Solo se SENS = ON

GIALLO: l’intensità del led indica il valore della corrente in uscita. 

4 - IMPOSTAZIONI

Sulle schede EWM i parametri si impostano esclusivamente via

software. Infatti, connettendo la scheda a un pc, il software

automaticamente riconosce la versione della scheda e mostra la

tabella contenente tutti i parametri a disposizione, i loro comandi, le

impostazioni di default, le unità di misura e una spiegazione breve

dei comandi stessi e del loro utilizzo (si veda la tabella come

esempio).

I parametri variano a seconda della versione della scheda.

L’amplif icatore di potenza è controllato da un ingresso di

abilitazione (ENABLE) e da tre segnali di selezione (SEL 1 – 2 – 4).

Quindi possono essere attivati otto comandi in modalità binaria.

La corrente di regolazione per i solenoidi è controllata in anello

chiuso e quindi in modo indipendente dalla alimentazione e dalla

resistenza dei solenoidi.

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 12 e

30 V CC, come previsto dalla direttiva EMC.

Tutte le induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè,

valvole), devono essere provviste di protezione contro  sovra-

tensione (varistori, ponti di wheel).

Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare

o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.

NOTA: il valore della tensione di alimentazione alla scheda non

deve essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento

del solenoide da comandare.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono

protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

M210

Controllo di velocità rapido/lento
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EWM-A-RL
SERIE 10

TABELLA PARAMETRI STANDARD

Comando Parametri Defaults Unità Descrizione

s:i x i= 0..7
x= 0..10000

-
:0

-
0,01%

Definizione della posizione di target. 

Il valore i è collegato alla scelta dell’ingresso (SEL1, SEL2 e SEL4;

codice binario).

rmode x x= SD|4Q SD - Funzione di rampa:

SD:  tempo di rampa in funzione del setpoint selezionato.

4Q: rampa per i quattro quadranti; le variabili utilizzate sono da RA: 1 a

RA: 4

ra:i x i= 0… 7
x= 0..600000

100 ms Rampe 4Q: RA: 1 salita (solenoide A),   RA: 2 discesa (solenoide A)

RA: 3 salita (solenoide B),   RA: 4 discesa (solenoide B)

Rampe SD : da RA: 0 (setpoint S0) a RA: 7 (setpoint  S7)

mode x x= on|off off - Attivazione e disattivazione della funzione di linearizzazione del comando

cc 

cc:i x y i= -10… 10
x -10000… 10000
y -10000… 10000

5000
0,01%
0,01%

Linearizzazione delle curve

rcurr x i= A|B
X= ON|OFF
x= -10000… 10000 

off - Configurazione corrente reale: 

il valore MINIMO e il MASSIMO vengono indicati in mA.

Se il parametro rcurr = ON il parametro current non verrà usato.

min:i x i= A
x= 0… 5000 0 0,01% / mA

Compensazione di banda morta per ricoprimento positivo di valvole

proporzionali. 

max:i x i= A
x= 300..10000 10000 0,01% / mA

Massimo intervallo dell’uscita per l’adattamento dell’intervallo di controllo

rispetto al massimo intervallo di flusso

trigger x x= 0… 2000 200 0,01% Punto di attivazione della compensazione della banda morta (min). Utile

anche per ridurre la sensibilità di posizionamento con valvole di controllo

sens x x= ON|OFF ON - Attivazione del monitoraggio interno di errori del sensore.

solenoids x x= 1|2 2 - Numero dei solenoidi. 2 per valvole direzionali,1 per valvole di pressione

e portata

current:i x i= A
x= 0, 1, 2 0

Corrente in uscita

0 = 1,0 A 

1 = 1,6 A 

2 = 2,6 A 

NON MODIFICARE IL PARAMETRO QUANDO rcurr = ON.

dampl:i x i= A
x= 0..2000 400 0,01%

Ampiezza di dither. 

Valori standard tra 500 e 1200 (buoni risultati si ottengono con valore =

700).

dfreq:i x i= A
x= 60… 400 120 Hz

Frequenza di dither

pwm:i x i= A
x= 100..7700 2600 Hz

Frequenza PWM

ppwm:i x
ipwm:i x

x= 1… 20
x= 5… 100

7
40

- Compensazione fattore PI- per il controllo corrente. 

Valore da modificare solo se se si ha una buona esperienza. In alcune

situazioni dove il PWM è >2500 Hz il PPWM può essere aumentato da

7.....15. 

ATTENZIONE: L'ampiezza del dither deve essere ottimizzata dopo qs.

regolazione.

cmode x X= ON|OFF ON - Parametro per la modalità dello stadio di uscita:

OFF: modalità STANDARD con corrente in uscita controllata in anello

chiuso

ON: modalità per l’utilizzo di valvole doppio solenoide con un'unica linea

di connessione.

save - - - Salvataggio dei parametri programmati in  E²PROM.

loadback - - - Caricamento dei parametri da E²PROM alla RAM in uso

help - - - Elenco di tutti i comandi disponibili. (per terminale)

para - - - Elenco compatto di tutti i valori dei parametri programmati.(per terminale)

din - - - Stato degli ingressi digitali

w, c, u, ia, ib - - 0,01% Segnali effettivi: segnale di comando, segnale di posizione effettivo, dati

di processo, 

default - - - Reset di tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica.
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SERIE 10

7 - SCHEMA DI CABLAGGIO

PIN

1/2

Uscita di corrente per il controllo del solenoide B

PIN 

3/4

Uscita di corrente per il controllo del solenoide A

PIN 

5

Segnale d’uscita READY

Questo segnale d’uscita è elevato quanto ENABLE è
attivato e il sensore non rileva errori. Questa uscita
corrisponde al led verde.

PIN

15

Segnale d’ingresso ENABLE

Questo segnale d’ingresso digitale inizializza
l’applicazione. Il segnale di uscita analogico si attiva e il
segnale READY indica che tutti i componenti sono pronti
a lavorare correttamente. Eventuali condizioni di errore
disabilitano il comando. 

PIN 

6

9

14

Tutti i setpoint sono salvati in memoria e possono essere
richiamati con una selezione binaria utilizzando i segnali
S1: PIN 6, S2: PIN 9, S4: pin 14.

Vedi tabella sotto:

Address 0 1 2 3 4 5 6 7

SEL 1 0 1 0 1 0 1 0 1

SEL 2 0 0 1 1 0 0 1 1

SEL 4 0 0 0 0 1 1 1 1

SEGNALI DIGITALI IN INGRESSO E IN USCITA

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio su guide tipo DIN EN 50022.

Per l’alimentazione e il collegamento al solenoide della versione M2

si raccomanda di utilizzare cavi con sezione 0,75 mm2 per distanze

fino a 20 m e cavi con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40m.

L’alimentazione dell’amplificatore M2 è separata da quella della

scheda. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi in

guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il

collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema di

collegamento riportato ai paragrafi 7 e 8 di questo catalogo.

Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità

elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti

di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e

teleruttori.

In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno

utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni. 

6 - KIT SOFTWARE  EWMPC/10 (cod. 3898401001)

Il kit software va ordinato separatamente. Contiene un cavo USB (di

lunghezza di 2 m) per collegare la scheda a un computer e il

software EWMPC. Durante la fase di riconoscimento, il software

rileva tutte le informazioni dalla scheda e genera automaticamente

la tabella degli ingressi. 

Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la

modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per

successive valutazioni) per velocizzare la procedura di

installazione. Il software è compatibile con il sistema operativo

Microsoft XP®.

Uscita digitale

Ingresso digitale

Ingressi digitali

comandi

Alimentazione

Solenoide A

Solenoide B
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EWM-A-RL
SERIE 10

8 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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9 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa per cavo di connessione al PC

3 LED dei segnali in uscita

RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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EWM-A-SV
AMPLIFICATORE ANALOGICO

PER IL CONTROLLO DI
SERVOVALVOLE 

SERIE 10

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 610/112 ID

MONTAGGIO SU GUIDE:

DIN EN 50022

— Questa scheda è stata progetta per il controllo di

servovalvole con  corrente in uscita regolata in

anello chiuso.

—Questa scheda è un  amplificatore analogico che

riceve un segnale in ingresso ±10V per controllare

una servovalvola con differenti valori di corrente in

uscita selezionabili attraverso selettori DIL presenti

alll’interno del modulo con gradini di 10mA. 

— La scheda ha a disposizione 2 uscite (positiva e

negativa) per poter alimentare un potenziometro

esterno.

Alimentazione V CC 18 ÷ 30 ripple incluso

Assorbimento di corrente mA 100 + potenza consumata dalla bobina

Segnale di comando V ± 10 (RI = 100 kΩ)

Segnale in uscita mA da 10 a 200 (selezionando i DIL interni) (RI = 33 Ω per I max)

Dither
Ampiezza

Hz
%

250 / 100 (selezionando il DIL interno S6)
0…15 (5% pre-regolata) della corrente

Offset % ± 10

Alimentazione ausiliaria
V

mA

± 10

10

Compatibilità elettromagnetica (EMC):

secondo direttiva 2004/108/CE

Emissioni EN 61000-6-4

Immunità EN 61000-6-2

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6  classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connettore 4x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C 0 / 50

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

riferimento ±10V

0V
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EWM-A-SV
SERIE 10

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Numero di serie
(da 10 a 19 le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda Analogica 
per sistema di controllo in anello aperto 
con montaggio su guide DIN EN 50022

Amplificatore

E W M - A /- SV

Valore corrente in uscita:
Fare riferimento alla tabella del par.
2.4 per selezionare il corretto valore
di corrente.
Solo la lettera E significa
impostazione di default senza alcun
valore di corrente

2.4 - Segnali in uscita

La scheda ha differenti valori di corrente in uscita compresi tra 10mA

e 200mA. E’ necessario sfilare la scheda dal box e all’interno

configurare i selettori DIL (S1…S5) per settare il giusto valore di

corrente:

2.5 - Uscite digitali

L'uscita digitale è il segnale di POWER ON, visualizzato tramite il

led verde. 

3 - LED 

Sulla scheda è presente un led VERDE.

VERDE: Mostra se la scheda è pronta (uscita POWER ON).

ON - Scheda alimentata

OFF - Assenza di alimentazione.

L’amplificatore di potenza è controllato da un ingresso analogico

±10 Volt.

La corrente di regolazione è controllata in anello chiuso e quindi in

modo indipendente dalla alimentazione e dalla resistenza dei

solenoidi.

La curva sul grafico qui di seguito mostra come varia la resistenza

in funzione dell’uscita per mantenere la corrente costante 

(I = 200mA):

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

2.1 - Alimentazione elettrica

La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 12 e

30 V CC, come previsto dalla direttiva EMC.

Tutte le induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè,

valvole), devono essere provviste di protezione contro  sovra-

tensione (varistori, ponti di wheel).

Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare

o in modalità switching), sia per la scheda.

2.2 - Protezioni elettriche

La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono

protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

2.3 - Segnale di riferimento

La scheda accetta in ingresso un segnale analogico che può essere

± 10 Volt con  (RI = 100 kΩ).

10

Controllo di servovalvole

Current S1 S2 S3 S4 S5

E 0 mA OFF OFF OFF OFF OFF

E10 10 mA ON OFF OFF OFF OFF

E20 20 mA OFF ON OFF OFF OFF

E30 30 mA ON ON OFF OFF OFF

E40 40 mA OFF OFF ON OFF OFF

E50 50 mA ON OFF ON OFF OFF

E60 60 mA OFF ON ON OFF OFF

E70 70 mA ON ON ON OFF OFF

E80 80 mA OFF OFF OFF ON OFF

E90 90 mA ON OFF OFF ON OFF

E100 100 mA OFF ON OFF ON OFF

E110 110 mA ON ON OFF ON OFF

E120 120 mA OFF OFF ON ON OFF

E130 130 mA ON OFF ON ON OFF

E140 140 mA OFF ON ON ON OFF

E150 150 mA ON ON ON ON OFF

E160 160 mA OFF OFF OFF OFF ON

E170 170 mA ON OFF OFF OFF ON

E180 180 mA OFF ON OFF OFF ON

E190 190 mA ON ON OFF OFF ON

E200 200 mA OFF OFF ON OFF ON
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SERIE 10

4 - REGOLAZIONI

Su queste schede le regolazioni sono possibile solo attraverso il

trimmer di offset ed il trimmer per l’ampiezza del dither. E’

necessario sfilare la scheda dal box e all’interno  agire sui trimmer per

le gli aggiustamenti necessari.

4.1 - Offset

Con questo trimmer è possibile regolare il punto di zero. Il modulo è

pre-tarat, spesso non sono necessary ulteriori aggiustamenti.

4.2 - Dither

Con questo trimmer è possibile regolare l’ampiezzadel dither.

L’ampiezza deve essere ottimizzata per raggiungere le migliori

prestazioni delle valvole. Una corretta regolazione del Dither

migliorerà l’isteresi. Il range di frequenza deve essere configurato

utilizzando il selettore DIL S6 presente internamente alla scheda: 

S6 Dither

ON 250 Hz

OFF 100 Hz

5 - INSTALLAZIONE

La scheda è adatta per il montaggio su guide tipo DIN EN 50022.

Per l’alimentazione e il collegamento al solenoide della versione M2

si raccomanda di utilizzare cavi con sezione 0,75 mm2 per distanze

fino a 20 m e cavi con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40m.

L’alimentazione dell’amplificatore M2 è separata da quella della

scheda. Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi in

guaina schermata collegata a massa solo lato scheda.

NOTA: Per rispettare i requisiti di EMC è importante che il

collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema di

collegamento riportato ai paragrafi 6 e 7 di questo catalogo.

Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento dell’unità

elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti da fonti

di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e

teleruttori.

In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno

utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni. 

6 - SCHEMA DI CABLAGGIO

PIN

15/16

Uscita PWM per il controllo delle bobine. 

PIN 

5/6

Alimentazione ausiliaria +10V (PIN 6) and -10V (PIN 5)

per un potenziometro esterno.

PIN

9/10

Segnale di riferimento ±10V 

SEGNALI ANALOGICI IN INGRESSO E IN USCITA

Schermo

Collegamento servovalvola

Ingresso Analogico

comando +/- 10 V

Alimentazione
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7 - CIRCUITO SCHEDA E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO SEGNALI DI COMANDO POSSIBILI

Alimentazione

servovalvola

-10V ( 10mA )

+10V ( 10mA )

8

8

NOTA: Con il potenziometro come segnale di

riferimento è necessario collegare il PIN 10

con PIN 11.
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8 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E INSTALLAZIONE

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 LED del segnale in uscita
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA
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EWM-A-PV
AmPLIfICAToRE uNIVERSALE

PER VALVoLE PRoPoRzIoNALI
SERIE 20

PRINCIPIo dI fuNzIoNAmENTo

89 620/116 Id

moNTAggIo Su guIdE:
dIN EN 50022

— Questa scheda è stata progettata per il controllo di
valvole proporzionali con uno o due solenoidi con
corrente in uscita regolata in anello chiuso.

— La funzione di controllo è definita mediante
parametrizzazione:

- per valvole proporzionali con due solenoidi, con
segnale di comando analogico ±10V o 4 ÷20 mA.

- per una o due valvole proporzionali
monosolenoide (portata, pressione, direzionali)
con segnale di comando analogico 0 ÷10V or
4÷ 20 mA.

- per valvole proporzionali, con uno o due solenoidi,
attraverso valori di comando preimpostati, definiti
da tre input digitali. 

— Si configura solo via software, attraverso la porta
USB presente sul frontalino.

Alimentazione V CC 12 ÷ 30 ripple incluso 

Fusibile esterno A 3, medio

Assorbimento di corrente W 60 dipende dal tipo di solenoide e dal numero di solenoidi attivi 

Segnali di comando analogici ±10, 0 ÷ 10 (Ri = min 90 kΩ)
4 ÷ 20 (Ri = 390 Ω)

Risoluzione del segnale analogico % < 0,01

Segnali di comando digitale V OFF: <2V, ON >10V (Ri 25 kΩ)

Tempo di campionamento per corrente al solenoide ms 0.125

Tempo di campionamento ms 1

Segnale in uscita mA 500 ÷ 2600

Frequenza PWM Hz 61 ÷ 2604  a step preimpostati

Interfaccia USB-B tipo 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
secondo direttiva 2004/108/CE

Immunità EN 61000-6-2: 8/2005  
Emissioni EN 61000-6- 4: 6/2007; A1:2011

Materiale del contenitore Poliammide termoplastica PA6.6  classe di infiammabilità V0 (UL94)

Dimensioni mm 120(d) x 99(h) x 23(w)

Connettore 4x4 poli morsetti a vite - Messa a terra tramite guida DIN

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
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EWM-A-PV
SERIE 20

1 - CodICE dI IdENTIfICAzIoNE

Numero di serie:
(da 20 a 29 le dimensioni e gli ingombri di
installazione restano invariati)

Scheda digitale 
con montaggio su guide DIN EN 50022

Amplificatore

E W m - A /- PV

2 - CARATTERISTICHE

funzioni del controller

Amplificatore di potenza universale, per diverse applicazioni:
▪ controllo di valvola direzionale proporzionale (2 solenoidi)
controllata da segnale analogico
▪ controllo di uno o due valvole proporzionali monosolenoide
(portata, pressione, direzionali..) controllate da segnale analogico
▪ controllo di valvola proporzionale con con uno o con due
solenoidi tramite tre segnali di ingresso digitali, con fino a otto
valori per comando e  rampe pre-impostativia software

▪ Segnale in uscita controllato in anello chiuso: la corrente di
regolazione per i solenoidi è controllata in anello chiuso e quindi
in modo indipendente dalla alimentazione e dalla resistenza dei
solenoidi.

▪ Parametri programmabili via software: rampe, dither, frequenza e
ampiezza, frequenza e guadagni PWM

▪ Scalatura libera dei segnali analogici in ingresso
▪ Valore nominale di corrente a variazione continua impostabile via

software
▪ L’amplificatore di potenza è controllato da un ingresso di

abilitazione (ENABLE)

Adattamento delle curve al tipo di valvola
▪ 10 punti XY per direzione per linearizzazione delle curve della

corrente in uscita 
▪ Compensazione della banda morta

funzioni monitorate
▪ L’uscita di potenza è monitorata per rottura del cavo, è a prova di

cortocircuito e disabilita lo stadio di potenza in caso di errore.
▪ Monitoraggio guasti per gli ingressi analogici di corrente
▪ monitoraggio gamma di segnali di ingresso (p.e. rilevazione di

guasti del joystick)

Altre caratteristiche
▪ Certificazione GL
▪ Uscita in corrente o in tensione da configurare via software
▪ Configurazione scheda via software, porta USB-B sul frontalino.

3 - SPECIfICHE

3.1 - Alimentazione elettrica
La scheda richiede un’alimentazione elettrica compresa tra 12 e
30 V CC (tipico 24V), come previsto dalla direttiva EMC. Tutte le
induttanze relative alla stessa alimentazione elettrica (relè, valvole),
devono essere provviste di protezione contro sovra-tensione
(varistori, ponti di wheel).
Si raccomanda di utilizzare alimentazione elettrica regolata (lineare
o in modalità switching), sia per la scheda, sia per i sensori.
NoTA: il valore della tensione di alimentazione alla scheda non
deve essere inferiore alla tensione nominale di funzionamento
dei solenoidi da comandare.

3.2 - Protezioni elettriche
La scheda è dotata di filtri RC e tutti gli ingressi e le uscite sono
protetti da sovratensioni grazie a soppressori a diodi.

3.3 - Ingressi digitali
La scheda accetta segnali in ingresso in tensione a 12 ÷ 24V, OFF:
<2V, ON >10V. Resistenza in ingresso 25 kΩ. Attenersi agli schemi
di cablaggio.

3.4 - Segnali di riferimento
La scheda è ampiamente personalizzabile e il valore di comando in
uscita dipende dalla funzione selezionata (parametro FUNCTION).
3.4.1 - funzione A-PV, analogico:
± 10V o 4 ÷ 20 mA (un canale, 2 solenoidi)
3.4.2 - funzione 2A-PV, analogico:
0 ÷ 10V o 4 ÷ 20 mA (due canali indipendenti monosolenoide)
3.4.3 - d-RL digitale, parametri da preimpostare 
8 valori da pre-impostare (unità %), selezionati da tre ingressi
digitali (8 target in binario). 
Applicabile a valvola proporzionale con 1 o con 2 solenoidi.

3.5 - Valore in uscita
Valore ini uscita in corrente, intervallo 500 ÷ 2600 mA.
Tutti i cavi che portano all'esterno devono essere schermati.

3.6 - uscite digitali
È presente una uscita digitale READY, visualizzata dai led sul
frontalino.
Livello basso <2V, livello alto >max V+, dove V+ = alimentazione
(max 50 V).

20

Per valvole proporzionali
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4 - SCHEmI dI CAbLAggIo

4.1 - funzione A-PV: segnale di comando analogico per valvole proporzionali a due solenoidi

PIN 
5

Segnale d’uscita READY
ON: Non ci sono errori interni nè esterni.
OFF: ENABLE (PIN 15) è disattivato, oppure è stato
rilevato un errore. 
Questa uscita corrisponde al led verde.

PIN
6

segnale in ingresso S1:
Funzione dipendente dal parametro PIN:6
(USCALE/RAMP).
OFF: Corrente in uscita dipendente dal parametro 

USCALE / funzioni di rampa disattivate.
ON: Corrente in uscita non scalata dal parametro 

USCALE / funzioni di rampa attive.

PIN
15

Segnale d’ingresso ENABLE
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione. 
Il segnale di uscita analogico si attiva e il segnale
READY indica che tutti i componenti sono pronti a
lavorare correttamente. 
Disattivando questo pin i segnali di errore vengono
azzerati.

PIN
1/2

Uscita PWM per il solenoide B

PIN 
3/4

Uscita PWM per il solenoide A

PIN 
12

Riferimento 8V (max 25 mA)

INgRESSI / uSCITE dIgITALI INgRESSI ANALogICI

uSCITE dI PoTENzA

PIN
11

riferimento 0V dei segnali in ingresso .
Attenzione! PIN 11 e PIN 8 sono connessi internamente

PIN
10/9

Segnale di comando in ingresso (w)
intervallo  -100...+100%
corrisponde a ±10V or 4 ÷20 mA

riferimento
Segnale di

comando analogico
(±10V o 4 ÷ 20 mA)

Alimentazione

Solenoide A

Solenoide B
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4.2 - funzione 2A-PV: segnale analogico, due canali per comandare fino a due valvole monosolenoide 

PIN 
5

Segnale d’uscita READY
ON: Non ci sono errori interni nè esterni.
OFF: Entrambi gli stadi di potenza sono disattivati,
oppure è stato rilevato un errore. 
Questa uscita corrisponde al led verde.

PIN
6

Ingresso ENABLE per canale B
(dipendente dal paramentro ENABLE_B):
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione. 
l’uscita e il segnale READY si attivano. 
Disattivando questo pin i segnali di errore vengono
azzerati.

PIN
15

Ingresso ENABLE per i canali A e B
oppure per il solo canale A
(dipende dal paramentro ENABLE_B: se impostato su
OFF il pin 15 abilita entrambi i canali. se ON, le due
abilitazioni sono indipendenti).
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione. 
l’uscita e il segnale READY si attivano. 
Disattivando questo pin i segnali di errore vengono
azzerati.

PIN
1/2

Uscita PWM per il solenoide B (valvola B)

PIN 
3/4

Uscita PWM per il solenoide A (valvola A)

PIN 
12

Riferimento 8V (max 25 mA)

INgRESSI / uSCITE dIgITALI INgRESSI ANALogICI

uSCITE dI PoTENzA

PIN
11

riferimento 0V dei segnali in ingresso .
Attenzione! PIN 11 e PIN 8 sono connessi internamente

PIN
10/9

Segnale di comando in ingresso A (wa)
intervallo  0 ÷ 100%
corrisponde a 0 ÷ 10V or 4 ÷20 mA

PIN
13/14

Segnale di comando in ingresso B (wb)
intervallo  0 ÷ 100%
corrisponde a 0 ÷ 10V or 4 ÷20 mA

riferimento
A - Segnale di comando analogico

B - Segnale di comando analogico

Alimentazione

Solenoide A

Solenoide B
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4.3 - funzione d-RL: gamma di segnali di comando digitale preimpostati

PIN 
5

Segnale d’uscita READY
ON: Non ci sono errori interni nè esterni.
OFF: ENABLE (PIN 15) è disattivato, oppure è stato
rilevato un errore. 
Questa uscita corrisponde al led verde.

PIN 
6
9

14

Ingressi digitali per la selezione del valore di comando:
PIN 6: S1     PIN 9: S2     PIN 14: S4
Con la codifica binaria di questi valori si ha accesso
all’intera gamma di setpoint. 
Vedere la tabella:

PIN
15

Segnale d’ingresso ENABLE
Questo ingresso digitale inizializza l’applicazione. 
l’uscita e il segnale READY si attivano. 
Disattivando questo pin i segnali di errore vengono
azzerati.. 

Address 0 1 2 3 4 5 6 7

S1 0 1 0 1 0 1 0 1

S2 0 0 1 1 0 0 1 1

S4 0 0 0 0 1 1 1 1

INgRESSI / uSCITE dIgITALI

PIN
1/2

Uscita PWM per il solenoide B 

PIN 
3/4

Uscita PWM per il solenoide A 

PIN 
12

Riferimento 8V (max 25 mA)

uSCITE dI PoTENzA

riferimentoSegnali di comando digitali
a valore preimpostato

Alimentazione

Solenoide A

Solenoide B
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5 - INSTALLAzIoNE
Utilizzare conduttori con sezione 0,75 mm2 per distanze fino a 20 m
e con sezione 1,00 mm2 per distanze fino a 40 m per alimentazione
e corrente al solenoide. 
Per le altre connessioni si consiglia di utilizzare cavi con guaina
schermata collegata a massa solo dal lato scheda.
NoTA: Per rispettare i requisiti di EmC è importante che il
collegamento elettrico sia strettamente conforme allo schema
di collegamento riportato in questo catalogo. 
Come regola generale la valvola ed i cavi di collegamento alla
scheda elettronica devono essere mantenuti il più possibile distanti
da fonti di disturbo quali cavi di potenza, motori elettrici, inverter e
teleruttori. 
In ambienti a forte emissione elettromagnetica è opportuno
utilizzare cavi schermati per tutte le connessioni.

5.1 - Start-up
Installare il modulo seguendo le prescrizioni EMC. Quando altre
utenze condividono la stessa alimentazione prevedere i l
collegamento di messa a terra a stella (collegare ad un unico punto
di terra)
▪ Allacciare separatamente I cavi di segnale e i cavi potenza.
▪ Usare cavi schermati per i segnali analogici
▪ In presenza di forte emissione elettromagnetica (relè di potenza, 

driver di potenza a frequenza controllata), o cavi di lunghezza 
 >3 m è opportuno utilizzare cavi schermati per tutti i
collegamenti.

ATTENzIoNE! Non utilizzare connettori con diodi
soppressori e indicatori LEd: essi interferiscono col
controllo di corrente e possono distruggere il modulo
amplificatore.

In presenza di alte frequenze utilizzare elementi in ferrite EMI.
All’interno del quadro elettrico, separare la parte di potenza (e
relativi cavi) dalla parte di segnale. L'esperienza insegna che l'area
vicino al PLC (area 24 V) potrebbe essere adatta.
Sfruttare le basse impedenze tra PE (messa a terra) e la guida DIN:
le tensioni transitorie ai terminali vengono scaricate sulla la guida
DIN tramite la messa a terra locale. Collegare le schermature
direttamente al modulo tramite i terminali di messa a terra. 
Alimentare con tensione stabilizzata (a PWM controllato). La bassa
impedenza di alimentatori stabilizzati facilita lo smorzamento delle
interferenze, migliorando la risoluzione del segnale.
Si raccomanda l’installazione di componenti di protezione (diodi,
varistori) su eventuali carichi induttivi collegati allo stesso
alimentatore.

6 - SETuP
Lo start up della scheda si può fare solo via software, con
collegamento tramite porta USB. 

6.1 - Software EWmPC/20
Il software EWMPC/20 è scaricabile dal sito web di Duplomatic
Oleodinamica alla sezione SOFTWARE DOWNLOAD 
Per connettere la scheda al PC utilizzare un cavo standard USB 2.0
A – B (standard USB per stampanti) Il cavo non è compreso nella
fornitura
Una volta connesso, il software rileva tutte le informazioni dalla
scheda e genera automaticamente la tabella degli ingressi e dei
parametri disponibili, i valori di default, le unità di misura e delle
brevi spiegazioni dei parametri per  per la configurazione.
Inoltre utilizza alcune funzioni, (configurazione del baud rate, la
modalità di controllo remoto, il salvataggio e l’analisi dei dati per
successive valutazioni) per velocizzare la procedura di
installazione.

Il software è compatibile con i SO Microsoft Windows 7 e 8.

ATTENzIoNE! Nelle schede in serie 20 il baud rate di
default è 57600 baud, nelle serie precedenti era 9600.
Questo valore è modificabile via software in
oPTIoN / SETTINgS / INTERfACE.

6.2 - Tabella parametri
La tabella dei parametri è disponibile in inglese o tedesco.
La lingua si imposta nei parametri.
L'impostazione dei parametri può essere fatta a livello standard, più
facile, o expert, in cui viene visualizzato un numero maggiore di
parametri personalizzabili.
Per un elenco completo dei parametri e delle impostazioni fare
riferimento al manuale tecnico di start-up 89620 ETM.

7 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

7.1 - Applicazioni
L’amplificatore (funzione D-RL) è controllato da un abilitazione in
ingresso e tre segnali digitali di comando, che permettono di
utilizzare fino a 8 valori preimpostati con codifica binaria. 
In caso di controllo analogico (funzione A-PV) è possibile
preimpostare le direzioni con due ingressi e passare da rapido a
lento con il terzo ingresso.
L’uscita di potenza è controllata in anello chiuso, perciò è
indipendente dall’alimentazione e dalla resistenza del solenoide.
Il segnale in uscita fino a 2.6 A è in grado di controllare un’ampia
gamma di valvole che necessitano di un adattamento flessibile del
controllo del solenoide, come le riduttrici o le regolatrici di
pressione, le direzionali e le valvole di portata senza bisogno di
elettronica integrata. 
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7.2 - funzione di rampa / tempo di accelerazione 
I parametri per salita e discesa della rampa sono impostati in
millisecondi. Questi valori indicano il tempo che il segnale di
comando impiega per seguire una variazione a gradino nel segnale
di riferimento.

per 2A-PV
rampa a due quadranti.

per A-PV
Rampa a quattro quadranti.

per d-RL
Questa configurazione può utilizzare le impostazioni di rampa a
quattro quadranti della funzione A-PV oppure si può assegnare un
valore di rampa per ogni valore di comando (parametro RMODE) 

7.3 - Adattamento del segnale in uscita alle caratteristiche
della valvola (TRIggER)
I controlli di posizionamento hanno una curva caratteristica a
doppio guadagno che migliora e stabilizza il comportamento in
posizionamento rispetto al tipico gradino sovrapposto. Con questo
tipo di compensazione si riesce a regolare anche le curve di portata
non lineari.
Nel caso sia possibile applicare delle regolazioni anche alla valvola
o alla sua elettronica integrata, è necessario portare la regolazione
all’amplificatore di potenza o al modulo di posizionamento. 
Se la compensazione della banda morta  fosse eccessiva potrebbe
impedire la regolazione della velocità minima. In casi estremi ciò
può produrre oscillazioni nel controllo di posizione in anello chiuso
The diagram below is valid for A-PV and D-RL configuration. For
2A -PV please consider just the 1st quadrant.

7.4 - Linearizzazione (CCA, CCb, CC)
Attivando il parametro CCMODE si può impostare una curva
caratteristica definita dall’utente.  
L’influenza della linearizzazione personalizzata applicata alla curva
si può valutare tramite i dati di processo sul monitor o
sull’oscilloscopio del software EWMPC/20.
Disattivando il parametro CCMODE si ha una verifica semplice e
veloce della linearizzazione.

7.5 - Amplificatore di potenzar
Il modulo è dotato di amplificatore di potenza capace di generare un
segnale PWM fino a 2.6 A. Corrente nominale, dither, frequenza e
vari parametri del loop di corrente sono monitorabili e modificabili.

guadagno di

portata doppio

Ingresso

co
mpensa

zio
ne

sta
ndard 

della banda m
orta
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8 - dIAgRAmmA A bLoCCHI dELLA SCHEdA

8.1 - funzione A-PV

8.2 - funzione 2A-PV
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8.3 - funzione d-RL
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9 - dImENSIoNI dI INgombRo E INSTALLAzIoNE

RIPRODUzIONE VIETATA, L'AzIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 Aggancio per guide DIN EN 50022

2 Presa USB per connessione al PC

3 LED di segnalazione
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LINPC-USB
KIT PER DIAGNOSTICA E

CONFIGURAZIONE DI VALVOLE
CON ELETTRONICA INTEGRATA 

SERIE 30

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

89 850/116 ID

— Il kit è composto da un dispositivo con cavo di connessione
al sistema integrato e cavo USB per connessione al
computer. Il software dedicato è scaricabile dal nostro sito
internet.

— Il dispositivo permette di effettuare test diagnostici su valvole
proporzionali Duplomatic con interfaccia LIN-bus, per anello
aperto (tipo G) e anello chiuso (tipo J) in serie 20, 30 e 31.

— Attraverso il relativo software si possono verificare le
impostazioni, visualizzare la diagnostica e modificare la
parametrizzazione standard fatta in fabbrica, adattandola
alle esigenze dei proprio sistema.

— Il kit non necessita di alimentazione supplementare, in
quanto utilizza l’alimentazione proveniente dal 7 poli del
sistema.

Alimentazione V CC 24 (19 ÷ 30)

Assorbimento di corrente : mA 50

Connettore principale alla valvola 7 - pin MIL-C-5015-G (DIN 43563)

Cavo di connessione al computer USB 2.0

Compatibilità elettromagnetica (EMC): secondo direttiva 2004/108/CE
EN 61000-6-4 (emissioni)     EN 61000-6-2 (immunità) 

Dimensioni unità di test mm 104x63x38 + 2000 cavo uscente

Campo temperatura di funzionamento °C -20 / +60

Grado di protezione IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di connessione al computer

Numero di serie Protocollo di comunicazione tipo LIN-bus

Interfaccia 

PCLIN USB- / 30



2 - DESCRIZIONE
I l  disposit ivo fa da interfaccia tra PC e scheda elettronica
consentendo la personalizzazione dei parametri via software e la
diagnostica tramite le letture di monitor disponibili dal software di
configurazione (EBC per serie 30, EWMPC per serie 20). 
Il kit è composto da: 
• unità di diagnostica con cavo integrato 7 poli da collegare alla
valvola
• cavo di connessione lunghezza 3 m USB 2.0 tipo A maschio /
micro B maschio. 

Il cavo USB non deve superare i tre metri di lunghezza, al
fine di mantenere la qualità di comunicazione.

l software e le guide di configurazione sono scaricabili dal nostro
sito web: www.duplomatic.com   alla sezione ‘Documents &
downloads’. 
Il software EBC è compatibile con i sistemi operativi Windows 7, 8 e 10. 
Maggiori informazioni sull’uso del box sono reperibili nella guida del
software.

3 - CIRCUITO SCHEDA

4 - LED
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

1 LED

2 Presa USB micro B per connessione al PC
(cavo incluso, lunghezza 3 m)

3 Connessione principale 7 poli

funzione descrizione
24V PWR 
(24V powered)

Alimentazione principale tramite 24 V
verde 
indica che il dispositivo è alimentato tramite i
24 V prelevati dal pin A del connettore 7 poli.

USB COM Comunicazione USB
rosso = USB in trasmissione [TX]
verde = USB in ricezione [RX]

USB PWR 
(USB powered)

Alimentazione USB
giallo 
indica che la sezione USB del dispositivo è
alimentata.

5 - DIMENSIONI

cavo integrato = 2 m

ATTENZIONE! L’inserimento del dispositivo
interrompe la funzionalità di monitor del pin F per
permettere la comunicazione LinBus. Potrà essere
gestito tramite configuratore.

alla
valvola

dal
quadro
elettrico
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IEC 603 / DIN 41612

femmina

morsettiera con viti 

di serraggio

PSC
PORTASCHEDE

PER UNITA’ ELETTRONICHE

FORMATO EUROCARD

SERIE 20

DESCRIZIONECARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di connettore

TIPO DI PORTASCHEDE 32D 48F

Cablaggio conduttori

Sezione max conduttori flessibili

Sezione max conduttori rigidi

Numero poli

Forma connettore

Tensione nominale

Corrente nominale

V

A

mm
2

mm
2

32 48

D F

250

4

2,5

4

IEC 60603-2 (DIN 41612)

89 900/110 ID

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

Numero poli e forma connettore:

32D = 32 poli, forma D

48F = 48 poli, forma F

N. di serie (da 20 a 29 gli ingombri di
installazione e lo schema di
collegamento rimangono invariati)

Portaschede per 
unità elettroniche
formato Eurocard

P S C - / 20

— I portaschede tipo PSC sono accessori idonei

all’installazione di unità elettroniche tipo UEIK.

— Sono disponibili con connettore IEC 603 / DIN 41612

forma D a 32 poli femmina e forma F a 48 poli femmina.

— Sono forniti di uno speciale aggancio di sicurezza che

mantiene bloccata l’unità elettronica e previene la perdita

di contatto accidentale tra i due connettori impegnati. 

— Il cablaggio dei conduttori è previsto mediante

morsettiera con viti di serraggio.

— Possono essere installati all’interno di quadri elettrici e

fissati direttamente su piastra.
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RIPRODUZIONE VIETATA, L'AZIENDA SI RISERVA OGNI EVENTUALE MODIFICA

112

105

43

25.5

181

138

ø4.2

2 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

dimensioni in mmPSC-32D/20

118

111

66 55

197

162

185

ø4.2

PSC-48F/20




