three-phase control unit with inverter
400V / 50-60 Hz

DESCRIZIONE
Il nuovo quadro Top Control di MB Conveyors
risponde all’esigenza di sviluppare un quadro comando
ad alta efficienza, che permetta di gestire operazioni
complesse e rappresenti una soluzione avanzata per la
gran parte delle logiche realizzabili con i prodotti MB

►
►
►
►
►

SEMPLICITÀ d’uso e di configurazione
EFFICIENZA nella gestione delle applicazioni base
FLESSIBILITÀ di utilizzo in diverse applicazioni
AFFIDABILITÀ in tutte le condizioni di utilizzo
CONVENIENZA per rispondere alle esigenze del mercato
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CARATTERISTICHE
► Tensione di alimentazione: trifase 400 V / 50-60 Hz
► Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
► Numero di ingressi ed uscite ESPANDIBILE: fino a +16 ingressi
digitali e +6 uscite relé; con funzioni configurabili

► Filtro EMC integrato per l’abbattimento delle emissioni
elettromagnetiche

► 2 diversi livelli di autorizzazione per una maggiore sicurezza ed
autonomia di gestione del lavoro

► Display touch TFT a 65536 colori: interfaccia di comunicazione

open con protocollo standard Modbus RTU Possibile la
parametrizzazione di più unità da una unica interfaccia operatore

► Interfaccia user friendly: grande facilità di configurazione,

regolazione ed interazione grazie al display touch; diagnostica
avanzata, stato input e output, ecc.

► Certificazioni: CE (possibile certificazione UL-CSA su richiesta)
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SPECIFICHE TECNICHE
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡

Potenza max sostenibile: 0,75 kW
Tensione di collegamento: 400 V / 50-60 Hz.
Variazione elettronica di velocità V/f con controllo PWM sinusoidale
Protezione con sistema SAFE TORQUE OFF
Nr. Ingressi: 2 + 1 per dispositivi di sicurezza (espandibile fino a + 16)
Nr. Uscite: 2 (espandibile fino a +6)
Dimensioni: 110x340x155 mm
Peso: 2 kg

► PROGRAMMI STANDARD INSTALLATI











Manuale ON/OFF
Pausa/Lavoro
Robot/Pulse
Feeder
Programma di gestione per Metal Detector (Piastra/Tunnel)
T-Conveyor
2 Unload
Programma di gestione tavole rotanti serie TV
Inline – programma per il riempimento in linea

► DOTAZIONI STANDARD DEL QUADRO COMANDO MB

 Fungo di emergenza
 Spina ILME completa M/F per il collegamento del segnale esterno in arrivo (A/C privo di tensione) - solo con



programmi Pulse, Feeder, Metal Detector, T-Conveyor, 2 Unload, TV e Inline attivati
5 m cavo di alimentazione con spina CE 4 poli
1,5m cavo schermato per collegamento motore
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