Profilo

PRODOTTO

Informazioni di carattere generale

Caratteristiche

Il 1394C-SJTxx-L è un modulo di sistema a

Il 1394C-SJTxx-L presenta le seguenti caratteristiche:

460V che incorpora tutte le funzionalità del

◆ Avviamento graduale (soft start) per cicli di accensione e

modulo di sistema 1394C-SJTxx-C, ma è

spegnimento frequenti

ottimizzato per le applicazioni ad asse

◆ Circuito Smart Power di gestione della potenza

singolo. Il modulo di sistema è programmato

◆ Nuovi connettori tipo ‘Plug in’

tramite il linguaggio GML, e permette l’utilizzo

◆ Filtri elettrici su alimentazione di controllo e ingressi di registrazione

di una vasta gamma di motori a terre rare e a
ferrite. Oltre alla gestione dell’asse singolo, il
modulo consente anche di leggere un
encoder master. L’interfaccia standard
DH-485 con PanelView è disponibile con
l’opzione per l’I/O remoto nel caso di
applicazioni ad alto contenuto di PLC, oppure
AxisLink per le applicazioni multi-sezione.
1394C-SJTxx-L utilizza tutte le opzioni
standard della famiglia 1394, come ad
esempio i cavi.

Applicazioni tipiche
Tutte le applicazioni che richiedono asse singolo possono sfruttare a
pieno le potenzialità di questo modulo. I moduli di sistema del 1394 da 5
e 10 kW della Serie C possono essere impiegati anche per applicazioni
che richiedono frequenti accensioni e spegnimenti e/o un monitoraggio
continuo della potenza erogata. Ecco alcuni esempi di applicazioni-tipo:
◆ Imballaggio ad alta velocità
◆ Trasporto dei materiali
◆ Caricamento/scaricamento della pressa
◆ Converting

1394 ad asse singolo
Numeri di catalogo 1394C-SJT05-L-xx, 1394C-SJT10-L-xx

Allen-Bradley

Specifiche
Numero di catalogo

Specifiche meccaniche

1394C-SJT05-L-xx

Peso
1394C-SJT05
1394C-SJT10
1394C-AM03, -AM04, -AM07
1394C-AM50, -AM75
1394C-AM50-IH, AM75-IH
Altezza
350 mm
Profondità
280 mm
Larghezza
1394C-SJTxx
1394C-AM03, -AM04, -AM07
1394C-AM50, -AM75
1394-AM50-IH, -AM75-IH

1394C-SJT10-L-xx

Modulo di sistema 1394 Serie C ,
corrente di picco massima 15 Amp
Modulo di sistema 1394 Serie C ,
corrente di picco massima 29,46 Amp

Certificazione
I moduli di sistema 1394C-SJT05-L-xx e -SJT10-L-xx hanno ottenuto le
certificazioni seguenti:
UL
CUL

CE per tutte le direttive applicabili
C-Tick

Dati ambientali
Temperatura di funzionamento
Umidità

0 - 50º C
5 - 95% di umidità relativa,
senza condensazione

10,68 kg
10,68 kg
5 kg
7kg
6,73 kg

150 mm
50 mm
75 mm
75 mm

Specifiche elettriche
Tensione di ingresso
324 - 528V CA 50/60 Hz, trifase
Corrente di spunto
697A < 1µs
Tensione di uscita
530/680V CC
Potenza di uscita 1394C-SJT05 4/5 kW continua,
28 kW massima
1394C-SJT10 8/10 kW continua,
28 kW massima
Corrente di uscita 1394C-SJT05 7,36A continua,
15,0A massima
1394C-SJT10 14,73A continua,
29,46A massima

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