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Caratteristiche

1394 Servo è un sistema di servo

1394 Servo fornisce:

azionamento digitale con interfaccia analogica ◆ Loop di velocità e coppia digitali con compensazione di banda e
+/-10V DC. Può essere utilizzato come
funzione di auto-taratura per meglio adattarsi all’inerzia del sistema
sistema di controllo della velocità o della
◆ Circuito di controllo della potenza con Smart Power (disponibile su
coppia e va ordinato insieme al modulo di

tutti i moduli di sistema 22 kW e sui moduli di sistema 5 e 10 kW

interfaccia Allen Bradley Bulletin 1201 HIM

Serie C) che consente di monitorare la potenza erogata e di

per l’accesso ai vari parametri per la messa in

ottimizzare il ciclo macchine.

servizio per l’autoregolazione. Inoltre 1394
Servo fornisce standard un’interfaccia
SCANport.

◆ Moduli assi con correnti nominali di 3.0, 4.5, 7.5, 23.5, e 35A
continui, a 50o C (122oF) (in quadro) e 23.3 e 35A continui, a 40oC
(104oF) (con dissipatore interno), con potenza motore fino al 300%
per cicli operativi con coppie continuative comprese tra 0.7 e 53.0
Nm (da 6 a 469 libbre.).
◆ Moduli assi con larghezze standard di 50 mm (1394x-AM03, -04,
e -07) e 75 mm (1394x-AM50-xx e -AM75-xx).

Impieghi caratteristici
Tutte le applicazioni che richiedono fino a quattro assi potranno
avvantaggiarsi del 1394 Servo. Inoltre 1394 Servo è ideale per tutti gli
impieghi che utilizzano cicli macchina con correnti continuative elevate
e/o monitoraggio della potenza. Gli impieghi caratteristici includono:
◆ Imballaggio

1394 Analog
Servo System

◆ Movimentazione materiali
◆ Carico/scarico linee
◆ Converting

Numeri di catalogo 1394C-SJT05-A, -SJT10-A, 1394CSJT22-A e 1394C-AM03, -AM04, -AM07, -AM50, -AM75,
-AM50-IH, -AM75-IH?

AB Parts

SLC 500

RIO

Bulletin 1201 HIM
(acquistabile separatamente)

Panel View 550

1394
DH-485

GML
RS-232/-422

IMC S Class
Compact, Control
Logix (o altro
motion controller)

Motori 1326AB e 1326AS

SCANport

Output digitali
Input digitali
Output analogici
Input analogici

Bulletin 1201 HIM
opzionale o
altra interfaccia
remota SCANport
Modulo di comunicazione
Bulletin 1203 opzionale

Verso RIO, Seriale, DeviceNET,
SLC, ecc.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito Web: www.ab.com/motion
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