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MWG10.1
UNITA� DI CONTROLLO

MWG10.1 è l�unità di controllo per la regolazione della posizione 
del materiale mediate utilizzo di sensori e attuatori.

L�unità di controllo MWG10.1 cintegra logica di controllo e driver 
di potenza per motori passo-passo in un unico contenitore di 
dimensioni ridottissime.
E� dotato di un display gra�co a colori LCD da 2,8� che consente 
una rapida e intuitiva interfaccia uomo macchina, oltre ad alcuni 
tasti per una semplice calibrazione e gestione del sistema.

MWG 10.1 ha ingressi analogici adatti ai nostri sensori con uscita 
analogica, e un sistema di comunicazione CAN per interfacciarsi 
in maniera e�cace con tastiera remota e portasensori 
motorizzati.
La tastiera remota è disponibile su richiesta per agevolare il 
controllo del sistema anche su macchine di grandi dimensioni o 
in cui il guidanastro non sia facilmente raggiungibile.

MWG10.1 è in grado di comunicare con barre motorizzate e,  
utilizzando due sensori, può e�ettuare la lettura della larghezza 
del materiale.

Elevata velocità di regolazione

Spinta elevata

Assenza di rumorosità

Velocità di risposta elevata

Display LCD gra�co a colori 2,8'�

Gra�ca user-friendly

Semplicità di utilizzo e di 
calibrazione
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DISEGNO TECNICO
 

Alimentazione  24 V

Assorbimento max.  4 A

Tempo di risposta  1 ms

Ingressi analogici  2 ingressi per sensori 0÷5 Vdc (12bit)

Ingressi digitali  4 ingressi per controlli remoti 12÷24 Vdc

Uscite digitali  1 uscita open collector

Bus di campo  CAN Re (protocollo proprietario)

Temperatura di lavoro   0÷50° C 

Grado di protezione  IP20 custodia
  IP51 pannello frontale

*Ci riserviamo modi�che tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE
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TASTIERA REMOTA
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MWG10.1 WD per tastiera remota
 

 ø 5,5  ø 5,5 

 145 

 7
1,5

 
 8

4 

 156 

Option 1  25  14,5 

 4  21 

Option 2

Option 1


	Pagina 1
	Pagina 2

