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Regolatore Proporzionale Moduflex

Risparmio energetico

Basso consumo energetico

Flusso costante, senza inutili 

perdite d’aria

Compatto e leggero

Ingombro ridotto

Leggero (P3PH = 285 grammi) 

Applicazioni speciali

Opzioni di montaggio versatili

Unità indipendente

Montaggio su piedini

Montaggio su binario DIN

Versione alimentare:

Design pulito

Lavabile

Flessibilità totale

Software accessibile e facile da 
usare
Una sola unità base per ogni 
esigenza del cliente

Prestazioni eccezionali

Tempi di risposta velocissimi

Massimo scarico

Linearità eccellente

Interfaccia uomo-macchina

Display con LED ad alta visibilità

Caratteri di facile lettura

Tutti i comandi sullo stesso lato
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Diverse case automobilistiche utilizzano questo prodotto innovativo per 
la produzione delle carrozzerie. 

Altre applicazioni ideali sono il controllo delle forze di serraggio e   
saldatura durante il montaggio dei pannelli nonché il controllo di   
precisione nelle applicazioni di verniciatura a immersione e spruzzo.

Il settore alimentare e di confezionamento rappresenta un’altra area di 
applicazione  ideale per il regolatore proporzionale elettronico, dove è  
richiesto un controllo di precisione della tensione di carta o pellicole.  
Il livello di controllo e la possibilità di regolazione manuale dei parametri 
rendono questa unità ideale per i variabili requisiti di questo settore.

Settore automobilistico

Alimenti e confezionamento

Il nuovo regolatore MPT40 è progettato per regolare e mantenere una 
determinata pressione di uscita in modo veloce e preciso.

L’unità funziona a prescindere dalla portata, in risposta a un segnale di 
controllo elettronico. Il mezzo può essere aria compressa o gas inerte.

Le applicazioni di questa tecnologia sono virtualmente illimitate:   
controllo della verniciatura a spruzzo, produzione di carta, stampa,   
controllo di ondulatura e taglio al laser ecc., dove è richiesto un controllo 
remoto di precisione della pressione.

Nel settore dell’automazione in generale, l’esigenza di controllare  
processi o movimenti per mezzo di segnali elettronici è di fondamentale 
importanza. Questa nuova unità consente di incorporare il controllo della 
pressione in un sistema di controllo completamente integrato.

Automazione

Industria in generale

Regolatore Proporzionale Moduflex
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Perché la tecnologia proporzionale?

La differenza tra circuito di controllo aperto o 
chiuso

I regolatori di pressione standard progettati per la 
nostra serie FRL vantano una lunga tradizione di sod-
disfazione delle esigenze dei clienti. Questi regolatori 
funzionano in modo ottimale nella maggior parte delle 
applicazioni generiche di automazione e pneumatiche. 
Tuttavia, talvolta l’applicazione richiede un controllo 
della pressione più preciso. Le variazioni di tempo, 
azionamento, input, contropressione, pressione e 
portata possono provocare incongruenze negli impianti 
pneumatici. I nostri nuovi regolatori proporzionali sono 
progettati proprio per eliminare queste incongruenze.

Circuito di controllo aperto
In un normale sistema di controllo della pressione 
regolata, la pressione di entrata (p1) viene convertita 
in pressione di uscita (p2) dal regolatore. In genere, la 
pressione (il valore) si imposta manualmente per mez-
zo dell’apposito pomello e normalmente il regolatore 
mantiene la pressione di uscita (il valore effettivo).
Il sistema non consente il monitoraggio della pres-
sione di uscita, quindi non è possibile verificare se il 
valore effettivo corrisponde a quello impostato.  Inol-
tre, il sistema non tiene conto dei fattori esterni quali il 
consumo d’aria, che possono alterare drasticamente il 
valore effettivo.

Circuito di controllo chiuso 
Il segnale di entrata (valore impostato) viene conver-
tito in un valore di uscita (valore effettivo) come in altri 
sistemi di controllo, ma il valore di uscita viene misura-
to e confrontato di continuo con il segnale di entrata. 
In caso di differenze, il regolatore interviene e regola 
il valore di uscita in modo che corrisponda al valore 
impostato.

Regolatori di pressione proporzionali
Il nuovo P3H-P offre tutti i vantaggi di un sistema rego-
lato a circuito chiuso. Definendo un valore impostato 
con un segnale di entrata (ad es. 0-10 V), il regolatore 
di pressione imposta la pressione di uscita corrispon-
dente (ad es. 0-10 bar). Allo stesso tempo, il sensore 
di pressione incorporato misura la pressione effettiva 
in uscita dall’unità (valore effettivo). 
Qualora rilevi una differenza tra il valore effettivo e 
quello impostato, il sistema di regolazione elettronico 
corregge immediatamente il valore effettivo. Il pro-
cesso avviene in modo continuo per assicurare una 
regolazione veloce e precisa della pressione.

Applicazione tipica di controllo della pressione di 
saldatura delle carrozzerie

Regolatore Proporzionale Moduflex



99

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2611TCIT-ca

Preparazione dell’aria

Legenda per l’ordinazione

Su richiesta
*  In caso di interruzione di corrente, l’unità scarica automaticamente la pressione 

regolata a 0 bar (pressione atmosferica)

1)  Solo uscita PNP digitale, nessuna uscita analogica selezionabile

2)   Uscite PNP digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6  
(valore predefinito 0-10 V).

3)   Uscite NPN digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6  
(valore predefinito 0-10 V).

4)  Solo uscita 4-20 mA analogica.

Nota: Su tutte le uscite analogiche, il valore F.S. può essere regolato con il parametro 8.

 Dim. delle porte

2 1/4
4 1/2

 Alimentazione

2 24 Volt

  Versione

A Scarico in basso
B Scarico laterale
E Scarico forzato *

 Segnale di uscita 
D Digitale, PNP 1)
P PNP o 0-10 V  2)
N NPN o 0-10 V  3)
M 4-20 mA fissi 4)

 Range di pressione

Z 0 - 2 bar
S 0 - 7 bar
D 0 - 10 bar

 Segnale di controllo

A 4-20 mA
V 0-10 V

 Connettore di entrata

1 M12 (4 pin)

Regolatore Proporzionale Moduflex

 Serie

H Moduflex 40 (1/4”)
K Moduflex 60 (1/2”)

N AP 3 1 A 2 1 A

 Tipo di porte

1 Filetto G (BSP)
9 Filetto NPT

Cavi

 Cod. di ord. Descrizione  

 P8L-MC04A2A-M12 Cavo da 2 m con connettore stampato diritto M12x1

 P8L-MC04R2A-M12 Cavo da 2 m con connettore stampato a 90° M12x1

Staffe di montaggio P3HNA

 Cod. di ord. Descrizione  

 P3HKA00ML Kit di montaggio staffa a L

 P3HKA00MC Kit di montaggio staffa con piede

Staffe di montaggio P3KNA

 Cod. di ord. Descrizione  

 P3KKA00ML Kit di montaggio staffa a L

 P3KKA00MC Kit di montaggio staffa con piede

•	 Tempi di risposta velocissimi
•	Pressione di uscita accurata
•	 Impostazione dei parametri micro
•	Parametri I/O selezionabili
•	Scarico veloce e completo
•	 LED pressione effettiva in uscita
•	 Flusso costante, senza perdite d’aria
•	Numerose opzioni di montaggio
•	Classe di protezione IP65

Serie P3HN
Scarico in basso

Serie P3KN
Scarico in basso

Versioni con 
scarico laterale

Montaggio 
modulare

Staffa a L Staffa con piedeStaffa a L Staffa con piede
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Connessione Codice di ordinazione Segnale di controllo Segnale di uscita Pressione di uscita

G1/4 P3HNA12AS2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2AM1A 4-20 mA  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2AM1A 4-20 mA Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar
G1/4 P3HNA12AD2AM1A 4-20 mA  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar
G1/4 P3HNA12AS2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/4 P3HNA12AD2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/4 P3HNA12AS2VM1A 0-10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar
G1/4 P3HNA12AZ2VM1A 0-10 V Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar
G1/4 P3HNA12AD2VM1A 0-10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar

G1/2 P3KNA14AS2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2VD1A 0-10 V Digitale, solo PNP 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2AD1A 4-20 mA Digitale, solo PNP 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2AM1A 4-20 mA  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2AM1A 4-20 mA Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar
G1/2 P3KNA14AD2AM1A 4-20 mA  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar
G1/2 P3KNA14AS2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2VP1A 0-10 V Digitale, PNP o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 2 bar
G1/2 P3KNA14AD2VN1A 0-10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar
G1/2 P3KNA14AS2VM1A 0-10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar
G1/2 P3KNA14AZ2VM1A 0-10 V Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar
G1/2 P3KNA14AD2VM1A 0-10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar

Opzioni più comuni

Regolatore Proporzionale Moduflex
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Codice di ordinazione

 Dimensioni delle porte

1 1/8
2 1/4

 Alimentazione

2 24 Volt

  Versione

A Scarico in basso
B Scarico laterale
E Scarico forzato *

 Segnale di uscita 
D Digitale, PNP 1)
P PNP o 0-10 V  2)
N NPN o 0-10 V  3)
M 4-20 mA fisso 4)

 Range di pressione

Z 0 - 2 bar
S 0 - 7 bar
D 0 - 10 bar

 Segnale di controllo

A 4-20 mA
V 0-10 V

 Connettore di entrata

1 M12 (4 pin)

Regolatore Proporzionale Moduflex

P AP 3 1H A 2 1 A

 Tipo di porte

1 Filetto G (BSP) Femmina
9 Filetto NPT Femmina

Cavo

 Codice di ordinazione Descrizione  

 P8L-MC04A2A-M12 Cavo da 2 m con connettore stampato diritto M12x1

 P8L-MC04R2A-M12 Cavo da 2 m con connettore stampato a 90° M12x1

P3HKA Opzioni di montaggio

 Codice di ordinazione Descrizione  

 P3HKA00MK Kit di montaggio su binario DIN

 P3HKA00MF Kit di montaggio su piedino

•	 Tempi di risposta velocissimi

•	Pressione di uscita accurata

•	 Impostazione dei parametri micro

•	Parametri I/O selezionabili

•	Scarico veloce e completo

•	 LED pressione effettiva in uscita

•	 Flusso costante, senza perdite d’aria

•	Numerose opzioni di montaggio

Binario DIN Piedino

Su richiesta
*  In caso di interruzione di corrente, l’unità scarica automaticamente la pressione 

regolata a 0 bar (pressione atmosferica)

1)  Solo uscita PNP digitale, nessuna uscita analogica selezionabile

2)   Uscite PNP digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6  
(valore predefinito 0-10 V).

3)   Uscite NPN digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6  
(valore predefinito 0-10 V).

4)  Solo uscita 4-20 mA analogica.

Nota: Su tutte le uscite analogiche, il valore F.S. può essere regolato con il parametro 8.



Opzioni più comuni

Connessione Codice di ordinazione Segnale di controllo Segnale di uscita Pressione di uscita

G1/4 P3HPA12AZ2VD1A 0-10 V Solo digitale, PNP 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2VD1A 0-10 V Solo digitale, PNP 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2VD1A 0-10 V Solo digitale, PNP 0 - 10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2VP1A 0 - 10 V  Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2VP1A 0 - 10 V  Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar

G1/4 P3HPA12AD2VP1A 0 - 10 V  Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2VN1A 0 - 10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2VN1A 0 - 10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2VN1A 0 - 10 V Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2VM1A 0 - 10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2VM1A 0 - 10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar

G1/4 P3HPA12AD2VM1A 0 - 10 V  Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2AD1A 4-20 mA Solo digitale, PNP 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2AD1A 4-20 mA Solo digitale, PNP 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2AD1A 4-20 mA Solo digitale, PNP 0 - 10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  7 bar

G1/4 P3HPA12AD2AP1A 4-20 mA Digitale, PNP o 0-10 V 0 -  10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 7 bar

G1/4 P3HPA12AD2AN1A 4-20 mA Digitale, NPN o 0-10 V 0 - 10 bar

G1/4 P3HPA12AZ2AM1A 4-20 mA Solo 4-20 mA, analogico 0 -  2 bar

G1/4 P3HPA12AS2AM1A 4-20 mA Solo 4-20 mA, analogico 0 -  7 bar

G1/4 P3HPA12AD2AM1A 4-20 mA Solo 4-20 mA, analogico 0 -  10 bar
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Informazioni tecniche

Pneumatica
Fluido consentito
Aria compressa o gas inerte, filtrata a min. 40 μ, lubrificata o 
non lubrificata, asciutta o umida, punto di rugiada 3-5°C.

Pressione di alimentazione
Pressione max di esercizio:
Unità da 2 bar:  ....................3 bar (43,5 PSI)
Unità da 7 bar:  ....................10,5 bar (152 PSI)
Unità da 10 bar:  ..................10,5 bar (152 PSI)
Pressione min di esercizio  ..Pressione P2 + 0,5 bar (7,3 PSI)

Range di controllo della pressione
Disponibile in tre range di pressione: 0-2 bar, 0-7 bar o  
0-10 bar. Altri range su richiesta. Il range di pressione può 
sempre essere modificato con il software (parametro 19).

Range di temperatura
Da 0°C a +50°C

Peso:
P3HP = 285 g
P3HN = 291 g
P3KN = 645 g

Consumo d’aria
Nessun consumo in condizioni di regolazione stabile.

Display
Il regolatore è dotato di un display digitale che mostra la 
pressione di uscita in BAR o PSI.
La targhetta riporta l’impostazione predefinita, che può 
sempre essere modificata con il software (parametro 14).

Elettronica
Tensione di alimentazione
24 VDC +/- 10%.

Consumo di corrente
Max. 200 mA con uscite di segnale scariche.

Segnali di controllo
Il regolatore di pressione elettronico può essere controllato 
esternamente per mezzo di un segnale di controllo 
analogico da 0-10 V o 4-20 mA. (Controllo digitale su 
richiesta).

Segnali di uscita
Non appena la pressione di uscita rientra nella banda di 
segnale, viene fornito un segnale a 24 V DC, PNP Ri = 1 K 
ohm.
All’esterno della banda di segnale, il collegamento è 0 V.

Connections
(In caso di segnale di uscita (Opzione D))
Connettore M12 centrale a 4 pin

Collegamenti elettrici:

.

Schema

Regolatore Proporzionale Moduflex

N° pin  Funzione  Colore

1 24 V  alim. marrone 
2* 0-10 V* segn. contr. Ri = 100k bianco 
3 0 V (GND) alim. blu
4 24 V segn. uscita allarme nero

* In caso di 4-20 mA,  Ri sarà 500 Ohm.

ISO 20401

Micro a 4 pin
(coperchio superiore)

M
A

R
R

O
N

E

B
IA

N
C

O

B
LU

N
E

R
O
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Funzionalità avanzata

Protezione della valvola pilota
Qualora non sia possibile ottenere la pressione di uscita 
richiesta a causa di mancata pressione di entrata, l’unità 
si apre completamente e visualizza NoP. Dopo 10 secondi 
circa, l’unità effettua un nuovo tentativo. La pressione di 
uscita corrisponderà approssimativamente alla pressione di 
entrata. Non appena la pressione di entrata ritorna al livello 
normale, il controllo funziona normalmente.

Scarico di sicurezza
Se il segnale di controllo scende al di sotto di 0,1 Volt, la 
valvola scarica automaticamente la pressione di sistema  
a valle.

Funzione di sicurezza 
Se la tensione di alimentazione scende al di sotto di 19 VDC, 
l’elettronica attiva la modalità di sicurezza. L’ultima pressione 
di uscita nota viene mantenuta approssimativamente allo 
stesso livello, in base al consumo d’aria.  
Il display digitale indica l’ultima pressione nota.
Quando la tensione di alimentazione ritorna al livello corretto, 
la valvola disattiva la modalità di sicurezza e la pressione 
di uscita segue immediatamente il segnale di controllo. Il 
display indica la pressione di uscita effettiva.

Protezione dell’entrata
L’unità è dotata di protezione incorporata contro guasti e 
bruciature dovuti a un valore di entrata errato, generalmente:

L’alimentazione 24 VDC è collegata in modo errato 
all’entrata; il display mostra ‘OL’ a indicazione di un 
sovraccarico. Una volta ricollegata correttamente 
l’alimentazione, l’unità funziona normalmente.

L’indicazione di sovraccarico ‘OL’ appare anche se viene 
inserito o programmato un valore di entrata errato: (0 - 10 V 
anziché 4 - 20 mA oppure 4 - 20 mA anziché 0 - 10 V). Per 
risolvere il problema occorre impostare un valore differente 
o riprogrammare l’unità sul valore corretto (per mezzo del 
parametro 4).

Informazioni tecniche

Banda morta
La banda morta è preimpostata a 1,1% F.S.*

Precisione
Isteresi equivalente all’impostazione della banda morta 
(1,1% F.S.*)
Linearità: = < 0,3% F.S.*

Banda di segnale
La banda di segnale è preimpostata a 5% F.S.*

Banda proporzionale
La banda proporzionale è preimpostata a 10% F.S.*

Funzione di sicurezza
In caso di interruzione di corrente, la pressione di uscita 
viene mantenuta approssimativamente sullo stesso livello.
Al ripristino della corrente, la pressione può essere regolata 
immediatamente fornendo un nuovo segnale di controllo.

Pieno scarico
Lo scarico completo del regolatore si ottiene all’1% di F.S.*

Classe di protezione
IP 65

Fondo Scala (F.S.)
Per le versioni da 2 bar sarà 2 bar, per le versioni da 7 e 10 
bar il fondo scala sarà 10 bar.

Conformità UE
CE: standard
EMC: conforme alla Direttiva 89/336/CEE
Il nuovo regolatore di pressione è conforme alle norme:
 
 EN 61000-6-1:2001
 EN 61000-6-2:2001
 EN 61000-6-3:2001
 EN 61000-6-4:2001

Queste norme attestano il massimo livello di protezione 
dell’unità dalle interferenze elettromagnetiche.

Posizione di montaggio
Preferibilmente in verticale, con il passacavo in alto.

Materiali: P3HN & P3KN
•	Anima	del	magnete	 .................................................Acciaio
•	Fungo	dell’elettrovalvola	 .............................................. FPM
•	Alloggiamento	dell’elettrovalvola	 ................. Tecnopolimero
•	Corpo	regolatore	(versioni	P3HN	e	P3KN)	 ........... Alluminio
•	Alloggiamento	superiore	regolatore	 .......................... Nylon
•	Testa	della	valvola	 ........................................ Ottone & NBR
•	Altre	tenute	................................................................... NBR

Materiali: P3HP
•	Anima	del	magnete	 .................................................Acciaio
•	Fungo	dell’elettrovalvola	 .............................................. FPM
•	Alloggiamento	dell’elettrovalvola	 ................. Tecnopolimero
•	Valvola	 ...............................................................Poliuretano
•	Sedi	e	pistone	ausiliario	 ................................. Delrin, ottone
•	Altre	tenute	................................................................... NBR
•	Raccordi	delle	porte	 .................................................Ottone
•	Alloggiamento	superiore	regolatore	 .............................ABS

Regolatore Proporzionale Moduflex

 P3HP P3HN P3KN
 corpo in corpo in corpo in
 plastica alluminio alluminio

da 2 a 4 bar 30 msec. 25 msec. 35 msec.
da 1 a 6 bar 120 msec. 55 msec. 135 msec.
da 4 a 2 bar 60 msec. 70 msec. 85 msec.
da 6 a 1 bar 160 msec. 80 msec. 225 msec.

Per un volume di riempimento di:
100 cm3 - P3HP e P3HN
330 cm3 - P3KN
collegato all’uscita del regolatore.
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Caratteristiche di portata (pressione di alimentazione 10 bar)

Regolatore Proporzionale Moduflex
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Porte regolatore P3KNA da 1/2”
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Porte regolatore P3HNA da 1/4”
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Portata (dm3/min.)

Porte regolatore P3HPA da 1/4”
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Premendo il tasto Accept per più di 3 secondi si attiva la 
modalità di modifica dei parametri. L’utente può quindi 
selezionare i parametri con i tasti su o giù (il display mostra 
Pxx). Una volta selezionato il parametro occorre premere 
nuovamente Accept e inserire il numero del parametro (il 
display mostra il valore del parametro). 

Il parametro può essere modificato con i tasti su o giù (il 
display lampeggia a indicazione della modalità di modifica 
dei parametri). Premendo il tasto Accept si conferma il nuovo 
valore del parametro (tutte le cifre sul display lampeggiano).

Rilasciando tutti i tasti, sul display appare il numero del 
parametro successivo (è possibile passare al parametro 
successivo). Se non viene premuto alcun tasto, dopo  
3 secondi il display mostra la pressione di uscita effettiva.
 

È possibile modificare soltanto i parametri 0, 4, 9, 14, 18, 19, 
20, 12, 13 e 21. Tutti gli altri parametri sono fissi.

Modalità manuale

Tenendo premuti i tasti SU e GIU’ all’avviamento (inserimento 
della tensione di alimentazione 24 V), si attiva la modalità 
manuale. L’utente può quindi aumentare/diminuire la 
pressione di uscita del regolatore P3H con  
i tasti SU o GIU’. Nel frattempo, il display lampeggia a 
indicazione che è attivata la modalità manuale.

Modifica dei parametri

Parametro 4 – Impostazione segnale di controllo in volt o milliampere
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
 
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
    Decimale  Decimale  Lampeggio   
    lampeggiante lampeggiante 

    Mostra il valore   Accetta e 
    del parametro  memorizza 
 Descrizione Accede a  attuale.  la nuova Sequenza al
  parametri Accede a 1 = V Modifica  impostazione parametro 
  modificabili parametro 4 0 = mA parametro del parametro. successivo.

Ripristino delle impostazioni predefinite
All’avviamento (all’inserimento dell’alimentazione). 
Inserendo questo valore nel parametro 0, i parametri di lavoro vengono reimpostati sui valori predefiniti. 
(Vengono utilizzati i dati di taratura predefiniti.)

Parametro 0 – Ripristino impostazioni predefinite
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
 
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
    Decimale  Decimale  Lampeggio 
    lampeggiante lampeggiante 

     Modifica parametro. 
     3 = imp. pre- 
     definite standard. Accetta e 
 Descrizione    Se diverso da 3, memorizza
  Accede a  Mostra il  usare le frecce la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a valore del Su e Giù e impostazione parametro 
  modificabili parametro 0 parametro attuale accettare 3 del parametro. successivo.

o o

Impostazione segnale di controllo
L’unità è regolata in fabbrica per un segnale di controllo compreso tra 0 e 10 V. Se è richiesto un segnale di controllo di 
4-20 mA, modificare il parametro 4.

o
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Parametro 6 – Impostazione segnale di uscita
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale Decimale  Lampeggio
    lampeggiante lampeggiante 
     (valore 0, 1 o 2)

    Mostra il valore 
    del parametro Modifica parametro Accetta e 
 Descrizione   attuale. 0 = digitale  memorizza
  Accede a  1 =m valore prede- (NPN o PNP) la nuova Sequenza al
  parametri Accede a finito per P3H con 1= analogico 0 .. 10 V impostazione parametro
  modificabili parametro 06 opzioni analogiche 2 = analogico 4...20 mA del parametro. successivo

or or

Regolazione display digitale
All’occorrenza, è possibile regolare il display digitale quando si utilizza un sensore di pressione esterno.

Parametro 9 –Regolazione valore display digitale (Taratura pressione)
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
 
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
    Decimale  Decimale     
    lampeggiante lampeggiante Lampeggio

     Usare le frecce Su 
     e Giù e accettare 
     per regolare il Accetta e 
 Descrizione    valore del display  memorizza
  Accede a   se si utilizza un la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a Mostra il display sensore di impostazione parametro 
  modificabili parametro 9 digitale attuale. pressione esterno. del parametro. successivo.

o o

Parametro 8 – Regolazione span segnale di uscita analogico
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio
    lampeggiante  lampeggiante 
    (per le versioni a (valore compreso 
    2 bar, valore = 92) tra 0 e 130) 

      Conferma e 
      salva la nuova 
 Descrizione     impostazione
  Accede a  Mostra il valore  del parametro, Sequenza al 
  parametri Accede a del parametro Modifica attiva il nuovo  parametro 
  modificabili parametro 8 attuale. parametro span del segnale  successivo
      analogico

eller or
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Parametro 18 – Impostazione pressione minima preimpostata
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio   
    lampeggiante lampeggiante
     (valore compreso 
     tra 0 e 200)

    Mostra il valore 
    del parametro 
    attuale. Il valore 
    di incremento è: 
 Descrizione   unità 2 bar:  Accetta e
    x 2 mbar x % P19  memorizza
  Accede a    la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a unità 10 bar: Modifica  impostazione parametro
  modificabili parametro 18 x 10 mbar x % P19 parametro del parametro. successivo.

Impostazione scala pressione
Unità con filettature delle porte NPT sono fornite con una scala di pressione PSI regolata in fabbrica. Usare il parametro 
14 per modificare la scala in bar.

Pressione minima preimpostata
Se non occorre una pressione minima preimpostata, usare il parametro 18. (Nota: la pressione preimpostata è influenzata 
dalla % P19.)

o o

Parametro 14 – Impostazione scala pressione in PSI o bar
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra

    Decimale  Decimale  Lampeggio 
    lampeggiante lampeggiante 

    Mostra il valore  Accetta e 
    del parametro  memorizza 
 Descrizione Accede a  attuale.  la nuova Sequenza al
  parametri Accede a 1 = PSI Modifica  impostazione parametro 
  modificabili parametro 14 0 = bar parametro del parametro. successivo.

o o
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Impostazione correzione pressione
La correzione di pressione consente all’utente di impostare la pressione massima in percentuale della pressione secondaria 
predefinita.
Esempio: Se l’impostazione predefinita è 10 bar, impostare il parametro tra 19 e 50 per una pressione massima preimpostata pari a 
5 bar.
La correzione di pressione influenza inoltre la pressione minima impostata nel parametro 18.
Esempio: Se l’impostazione predefinita è 10 bar e il parametro 18 è impostato su un valore di 100 (1 bar) e il parametro 19 è 
impostato sul 50%, la pressione minima preimpostata è pari a 0,5 bar.

Parametro 19 – Impostazione pressione massima preimpostata
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio 
    lampeggiante lampeggiante    
     (valore compreso 
     tra 0 e 100)

    Mostra il valore 
    del parametro    
 Descrizione   attuale. Il valore  Accetta e   
    di incremento   memorizza 
  Accede a  è la %  la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a dell’impostazione Modifica  impostazione parametro 
  modificabili parametro 19 predefinita. parametro del parametro. successivo.

o o

Controllo comportamento
La velocità di regolazione del regolatore di pressione può essere modificata per mezzo di un parametro. (P 20).
Il valore di questo parametro ha un range di 0-5. Un valore maggiore comporta una minore velocità di regolazione, ma una 
maggiore precisione.

Parametro 20 – Impostazione controllo comportamento
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio   
    lampeggiante lampeggiante 
     (valore compreso 
     tra 0 e 5)

     Modifica parametro 
     0 = set pers.* 
     1 = la più veloce 
     (banda prop. stretta) 
 Descrizione    2 = veloce
     3 = normale Accetta e 
     4 = lenta memorizza 
  Accede a  Mostra il valore 5 = la più lenta  la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a  del parametro  (la banda propor- impostazione parametro 
  modificabili parametro 20 attuale. zionale è larga) del parametro. successivo.

* Impostando il parametro su 0 è possibile creare le proprie impostazioni personalizzate per i parametri 12, 13 e 21.

o
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Parametro 13 – Impostazione banda morta (P20 deve essere impostato su 0)
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio   
    lampeggiante lampeggiante 
     (valore compreso 
     tra 2 e 40)

    Mostra il valore 
    del parametro  Accetta e 
 Descrizione   attuale.  memorizza
  Accede a  Il valore di  la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a incremento Modifica  impostazione parametro 
  modificabili parametro 13 è X 10 mbar. parametro del parametro. successivo.

o o

Parametro 12 – Impostazione banda proporzionale (P20 deve essere impostato su 0)
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Dec. lampeggiante Lampeggio
    lampeggiante (valore compreso
     tra 50 e 250)

    Mostra il valore 
    del parametro  Accetta e 
 Descrizione   attuale.   memorizza
  Accede a  Il valore di  la nuova Sequenza al 
  parametri Accede a incremento Modifica  impostazione parametro 
  modificabili parametro 12 è X 10 mbar. parametro del parametro. successivo.

Imp. banda proporzionale
La banda proporzionale si utilizza per impostare la sensibilità di reazione del regolatore. Il valore visualizzato è X 10 mbar 
e ha un range compreso tra 50 (0,5 bar) e 250 (2,5 bar).

Regolazioni fini

Impostazione banda morta
La banda morta è il limite minimo di precisione sul quale è impostato il regolatore per un funzionamento normale.
Il valore visualizzato è X 10 mbar e ha un range compreso tra 2 (20 mbar) e 40 (400 mbar).

o o
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Parametro 21 – Impostazione effetto proporzionale (P20 deve essere impostato su 0)
 Fase 1 2 3 4 5

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale  Decimale  Lampeggio   
    lampeggiante lampeggiante  
     (valore compreso 
     tra 5 e 100)

     Modifica parametro Accetta e 
     5 = regolazione memorizza 
 Descrizione Accede a  Mostra il valore più veloce la nuova Sequenza al
  parametri Accede a del parametro 100 = regolazione impostazione parametro 
  modificabili parametro 21 attuale. più lenta del parametro. successivo.

Effetto proporzionale
Imposta la velocità alla quale il regolatore regola riempimento o scarico. Il valore visualizzato ha un range compreso tra 5 
(regolazione più veloce) e 100 (regolazione più lenta).

o

Parametro 39 – mostra la versione software attuale
 Fase 1 2 3

 Premere
  
 
  3-6 secondi

  
 Finché il display
 non mostra
 
    Decimale      
     lampeggiante

    Mostra il valore del 
 Descrizione Accede ai  parametro attuale.
  parametri Accede a XXX = versione 
  modificabili parametro 39 software attuale
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Guida alla ricerca dei guasti

Problema

Il display non si accende

L’unità non risponde o risponde in 
modo errato al setpoint impostato

Il display mostra NoP.

L’unità si comporta in modo 
anomalo

Non è possibile raggiungere la 
pressione desiderata 

Il lato secondario rimane sotto 
pressione

Il display mostra un valore 
irrealistico

L’unità risponde in modo troppo 
lento o troppo veloce

L’unità fornisce una regolazione 
eccessiva

L’unità regola di continuo

Il software non è accessibile dalla 
tastiera

Il display mostra ‘OL’

Eventuali altri problemi

Possibile causa

Mancata tensione di alimentazione a 24 Volt

Corrente applicata errata (ad es. Volt 
anziché mA oppure mA anziché Volt)

Stabilità insufficiente del segnale di setpoint

L’unità rileva che la pressione di uscita 
richiesta è superiore a quella fornita

Pressione di entrata assente

Impostazioni del software errate

Setpoint troppo basso

Il limite di pressione preimpostato è stato 
modificato su una pressione max. di uscita 
inferiore

Pressione di alimentazione troppo bassa

Il setpoint è superiore a 0,1 Volt

La pressione preimpostata può oscillare 
eccessivamente

Il display può essere impostato sulla scala 
errata (bar anziché psi)

Volume dietro l’unità troppo grande o troppo 
piccolo

Rapporto errato tra volume e tempo di 
risposta

Perdita d’aria nel sistema dopo l’unità

Volume in costante cambiamento dopo 
l’unità

“Banda morta” troppo piccola

Unità attualmente in fase di lavoro/
elaborazione

Tempo di attivazione troppo breve

Cablaggio diverso dallo schema (24 Volt 
collegati al pin di collegamento del setpoint)

Setpoint errato in relazione alla tolleranza 
del valore programmato

Soluzione

Accertarsi che il cablaggio sia effettuato secondo lo 
schema elettrico

Modificare o riconfigurare il setpoint con il software, 
modificando il parametro 4

Verificare che il cavo del segnale di setpoint sia 
collegato al pin giusto nel connettore M12 maschio  
(al pin 2)

Stabilizzare l’entrata del segnale di setpoint

Impostare la pressione di entrata su un valore 
maggiore, preferibilmente di 0,5 bar, rispetto alla 
pressione di uscita richiesta

Impostare il setpoint su un valore minore in modo che la 
pressione di uscita sia inferiore a quella di entrata

Collegare la porta 1 alla pressione di alimentazione

Ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica con 
il tasto funzione verde, parametro 0

Aumentare il setpoint

Reimpostare la pressione max. di uscita sulla 
pressione richiesta, parametro 19

Aumentare la pressione di alimentazione

Diminuire il setpoint, preferibilmente a 0 Volt

Reimpostare il parametro 18 su 0

Verificare nel parametro 14 se il display è impostato 
su psi o bar e impostarlo eventualmente sull’unità 
richiesta

Regolare la velocità di regolazione dell’unità, 
parametro 20

Regolare il tempo di risposta su un valore maggiore 
(parametro 20) per ottenere un comportamento più 
preciso

Eliminare la perdita

L’unità deve regolare per mantenere la pressione 
richiesta allo stesso livello

Provare a minimizzare le variazioni di volume

Aumentare la banda morta (parametro 13) nel software 
(il parametro 20 deve essere impostato su 0 prima di 
modificare il parametro 13)

Accertarsi che l’unità sia stabile all’attivazione del 
software

Tenere premuto il pulsante Accept per almeno 3 sec.

Ricollegare l’unità in modo che il pin di collegamento 
del setpoint sia 0-10 V o 4-20 mA

Modificare il setpoint su V o mA
oppure
Riprogrammare l’unità sul setpoint corretto, parametro 4

Consultare la fabbrica
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Versione con scarico laterale

Dimensioni d’ingombro P3HPA (mm)

Versione con scarico inferiore

Connettore M12 a 4 pin Connettore M12 a 4 pin

Guida DIN

Guida DIN



Regolatore Proporzionale Moduflex

114

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2611TCIT-ca

Preparazione dell’aria

Dimensioni d’ingombro P3HNA (mm)

Staffa di montaggio con piedeStaffa di montaggio a L

85
,1

4 pin M12
Connettore 

4 pin M12
Connettore 

38

20

40

G1/4”

20

27,5

55

14
,3

12
3,

1

55

14
,3

13
1,

1
G1/4”

11

20

25

15

7

7 7
30 30

36

10 12

52

4 fori
Ø 7

26 56

84

100

40

52

Versione con scarico lateraleVersione con scarico inferiore
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Dimensioni d’ingombro P3KNA (mm)

Staffa di montaggio con piedeStaffa di montaggio a L

4 pin M12 connettore 4 pin M12 connettore

25 15

7

15 1545
30

36

10 12

52

4 fori
Ø 7

26 56

84

100

40

52

10
4,

6
63

,5

30

60

G1/2”

30

37,5

75

62
,6

16
8,

1

75

14
,3

17
4,

1

G1/2”

15
,7

5

30

14
,3

62
,6

Versione con scarico lateraleVersione con scarico inferiore
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Glossario

Isteresi - I limiti meccanici di precisione dell’unità. 
Il regolatore non può essere regolato oltre i limiti 
meccanici inerenti di progettazione.

Banda morta - Il limite minimo di precisione durante 
il normale funzionamento del regolatore. Questa banda 
deve essere uguale o superiore ai limiti inerenti di 
progettazione del regolatore oppure all’isteresi.

Banda proporzionale - La banda che indica la 
sensibilità di reazione all’impostazione del regolatore.  
Il regolatore rileva lo scostamento rispetto alla pressione 
impostata e adatta la risposta in relazione al grado di 
scostamento oltre la banda morta. Questa banda deve 
superare la banda morta dell’unità.

Effetto proporzionale - La velocità di approccio 
dell’unità a P2 (pressione secondaria).

Sensibilità - La variazione minima nel segnale di 
controllo o feedback che comporta una variazione della 
pressione regolata in uscita.

Ripetibilità - Indicazione dell’uniformità di riproduzione 
della pressione in uscita dell’unità in relazione alla 
pressione specifica impostata.

Linearità - Indicazione dello scostamento del rapporto 
tra pressione in uscita e segnale di controllo rispetto ad 
un funzionamento lineare.

Uscita PNP - Riferimento all’uscita del transistor di un 
collettore aperto in “aumento” all’attivazione delle fonti  
di tensione verso 24 VDC.

Uscita NPN - Riferimento all’uscita del transistor di un 
collettore aperto in “diminuzione”. All’attivazione, l’uscita 
diminuisce verso 0 VDC.




