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ecu-10 (PF000071): collegamenti in breve

Spia
ecu-12
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Pin 2 Pin 3

GND

Uscita di sicurezza 1
Uscita di sicurezza 2

Valvola

+12 / + 24V
Comune
1. Il conduttore comune della valvola proporzionale deve essere collegato al pin N. 8 e separato dal
morsetto negativo della batteria che sarà invece collegata al pin N. 9.
2. Il pin N. 5 alimenta i circuiti elettronici interni (10 ÷ 30 Vcc).
3. I pin N. 2, N. 3 e N. 4 sono invece collegati ai contatti NA di due relè interni che si disattivano
quando l angolo d inclinazione raggiunge o supera il valore di 10° rispetto all orizzonte. Entrambe le
uscite ridondanti (pin 2 e 3) devono essere utilizzate per la gestione dei circuiti idraulici di blocco di
sicurezza (vedi manuale di installazione ed utilizzo).
4. Si consiglia di collegare il pin. N. 1 ad un cicalino di allarme (vedi manuale d installazione).
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Leggere Utilizzo corretto del manuale

a pagine 3 prima di usare i dati riportati in questo manuale d installazione ed utilizzo.
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ecu-12 (PF000072): collegamenti cella di carico

Connettore della cella di carico

ecu-

Spia
12
luminos

1: sensore-1 +V

5: sensore-2 -V

2: sensore-1 signal

6: sensore-2 signal

3: sensore-1 signal +

7: sensore-2 signal +

4: sensore-1 -V

8: sensore-2 +V

a

Solo su ecu-12
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9
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Colori reali solo con celle di carico di ISB s.r.l.

Kg

Sezione dei conduttori: 0.5 ÷ 0.75 mm

2

Non collegare lo schermo del cavo.
Collegare il corpo della cella al
telaio della macchina (GND)

I collegamenti di alimentazione, di sicurezza e di controllo della valvola proporzionale sono identici a quelli di
ecu-10.

Nel livellatore ecu-12 di due relè interni si disattivano quando l angolo d inclinazione supera il valore di 10°
rispetto all orizzonte oppure quando il peso misurato supera il peso massimo impostato.
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