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Controllore di velocità in
 sicurezza con collegamento di
sensori di posizione standard.

Applicazioni
Il controllore di velocità DU110S è concepito per il
 monitoraggio della velocità minima di sicurezza come
richiesto per il controllo dello slittamento o delle
 cinghie trapezoidali.
Un esempio di applicazione sono le apparecchiature 
di processo termico industriale ai sensi della norma 
EN 746-2. Qui è richiesto il monitoraggio sicuro del
 ricambio d’aria. Il monitoraggio avviene controllando 
il numero di giri dei ventilatori.

Caratteristiche
Il controllore di velocità è certificato secondo EN 62061 /
SIL 3 e EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e, utilizzando  sensori
standard come generatori di impulso.
Una volta attivata, l’uscita di sicurezza può essere
 resettata manualmente o automaticamente.

Parametrizzazione semplice tramite
 potenziometri.

Nessun vincolo sulla dimensione delle
camme.

Funzioni di monitoraggio attivabili 
e  disattivabili.

Funzionamento affidabile con temperature
ambiente estreme fino a -40°C.

Larghezza dell’involucro di soli 25 mm.

Monitoraggio sicuro di bassa
 velocità

Sensori per il controllo del movimento
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Controllore di velocità di sicurezza 
DU110S 

Sistema di controllo per un monitoraggio sicuro della velocità

Semplice impostazione della velocità limite
La velocità viene rilevata tramite misura dell’intervallo
sugli ingressi sui quali sono utilizzati, ad es., due sensori
induttivi come generatori di impulsi.
Tramite tre potenziometri (x 1, x 10, moltiplicatore),
l’utente può impostare la velocità limite in modo
 semplice ed efficace, in giri/min o Hz. Complicate
 impostazioni del menu sono state evitate di proposito.
Un algoritmo semplice e intuitivo evita una
 manomissione involontaria dei valori impostati.

Altre funzioni
È possibile ripristinare manualmente o automaticamente
una velocità troppo bassa. Questa funzione viene
 impostata tramite ponticelli.
La funzione di monitoraggio è attivabile e disattivabile
tramite un ingresso di commutazione.
Come uscita, oltre ai relè di sicurezza a 2 poli, sono
 disponibili anche le uscite transistor per l’indicazione
dello stato e delle anomalie.

Le dimensioni
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Sistemi per la valutazione di impulsi
Sensori per il controllo del movimento

Tensione di esercizio [V DC]
19,2...28,8; 

incl. 5 % 
di ondulazione residua

Tensione nominale [V DC] 24

Corrente assorbita [mA] ≤ 125

Alimentazione sensore 24 V DC / ≤ 70 mA

Grado di protezione / Classe di isolamento IP 20 / II

Parametri di ingresso
ingressi impulso 

S34, S43: 
”1“: 6 mA / 24 V DC

Campo di velocità impostabile [giri/min] 10...49500

Campo di frequenza impostabile [Hz] 0,1...990

Max. frequenza di ingresso [Hz] ≤ 5000

Funzione uscita

2 uscite di commutazione 
di sicurezza 

(contatti a potenziale zero)
1 uscita ”Fault“ 

(commutazione positiva)
1 uscita di diagnosi 

”Overspeed“ 
(commutazione positiva)

Parametri dell’uscita

uscita ”Fault“ Y7 
e uscita di diagnosi 
”Overspeed“ Y8

≤ 20 mA, 24 V DC, 
calo di tensione ≤ 2 V DC,
resistente a cortocircuito,

standard

Carico dei contatti

6 A, 
250 V AC / 24 V DC 

(≥ 6 mA); 
carico resistivo

Temperatura ambiente [°C] -40...55

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...75

Max. umidità relativa ammessa [%] 95, 
non condensante

Materiali involucro PA 
(poliammide)

Montaggio guida DIN TH35 
(secondo EN 60715)

Collegamento
morsetti a vite; 
0,5...2,5 mm² 
(AWG 12...30)

1) Morsetti a vite 
2) Potenziometro 
3) Fissaggio su guida DIN

Schema di collegamento

L-  L+ S33  S34  S35 S44  S43   S45 13           23 

(GND) (GND) 

Y3   Y4  Y2       Y1           Y5      Y6          Y7      Y8                  14           24

VCC = 24 V DC

24 V DC

Sensor 2 Sensor 1

K1 
K2 K1 

K2 

Enable 1 

Enable 2
 Fault    Overspeed 

24 V Restart 

Dati tecnici

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Corpo in plastica, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Corpo in metallo, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentatori

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/it/ds/DU110S.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN4011.htm



