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Acceleratori a farfalla ad effetto Hall
con ritorno magnetico - Serie Metis
Gli innovativi comandi acceleratore ad effetto hall della serie Metis sono concepiti
per garantire la massima affidabilità per tutti i mezzi da lavoro a trazione elettrica
con timoniera di guida, che richiedono un input analogico 0-5 volt proporzionale
alla posizione per interfacciarsi con il comando della velocità del motore, in
particolare mezzi per la movimentazione e il sollevamento di carichi (transpallet,
carrelli elevatori, trattori, rimorchiatori, gru) e la pulizia professionale. Il principio
di funzionamento hall effect, il firmware di gestione del segnale e della soglia
di scatto e l’innovativo sistema di ritorno magnetico rendono la meccanica
estremamente semplice ed affidabile (riducendo all’essenziale la presenza di
parti a contatti) ed il segnale preciso, ripetibile e configurabile dal cliente. Queste
caratteristiche, unite alla resinatura ed al case sigillato rendono il comando
acceleratore Metis idoneo all’utilizzo in ambienti gravosi.

VERSATILE

AFFIDABILE

Tensione di alimentazione: 5 V; 10-30 V; 12-48V;
Output analogico programmabile (valori standard 0-5V;
0-10 V): livelli min-max entro il range di alimentazione;
inclinazione crescente o decrescente;
IVS singolo (windowed) o doppio; NO o NC; soglia di
scatto programmabile su un valore a scelta
Segnale di uscita singolo o doppio
Lunghezza dell’albero customizzabile
Cavo e connettore customizzabili

1

Effetto Hall contactless
Output e IVS gestiti dal firmware, senza interruttori a
contatto né calibrazioni manuali
Grado di protezione IP67
Ciclo vita infinito grazie al sistema di ritorno magnetico
Protezione da inversione di polarità per assicurare che
nessun danneggiamento occorra all’acceleratore se
collegato in maniera non corretta.
Non richiede interventi di taratura né di manutenzione

Macchine per la pulizia
professionale

FUNCTIONAL SAFE

Adatto per applicazioni di sicurezza secondo la
normativa EN ISO 13849
Circuiti isolati e galvanicamente distinti

2

MOTORE ELETTRICO

3

Carrelli elevatori

www.elensrl.com

4

Trainatori elettrici

5

Transpallet

TIMONIERA

Gru elettriche

Hard work is our job

Caratteristiche costruttive
SCHEDA ELETTRONICA PROGRAMMABILE

Il sensore angolare integrato nella base rileva la rotazione del magnete solidale all’albero centrale, senza usura meccanica.
La scheda programmabile garantisce un’ampia gamma di configurazioni dell’output e del segnale di switch. La scheda
integra il segnale IVS eliminando l’utilizzo di microswitch a contatto e le parti meccaniche necessarie ad azionarli. Garantisce
un segnale affidabile, preciso, ripetibile, configurabile dal cliente, senza calibrazioni manuali nel processo produttivo.

FIRMWARE

1

INVOLUCRO SIGILLATO

3

SCHEDA COMPLETAMENTE RESINATA

4

Il coperchio in materiale plastico
protegge l’interno dalle infiltrazioni
Garantisce totale immunità alle infiltrazioni

2

RITORNO MAGNETICO

5

TECNOLOGIA HALL EFFECT
SENZA CONTATTO

L’assenza di usura tra parti meccaniche
in movimento garantisce un segnale che
non degrada con l’utilizzo

Range ±45°

6

Il sistema di ritorno magnetico garantisce un
ciclo di vita infinito non essendo soggetto alla
degradazione tipica delle molle meccaniche.
Consente inoltre la riduzione di parti
meccaniche in quanto con un solo magnete si
ottiene sia il ritorno in posizione della leva sia
l’input per il sensore Hall.

CIRCUITI INDIPENDENTI
6
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Le versioni con doppio output sono realizzate
integrando sullo stesso supporto due sensori
con circuiti completamente indipendenti e
galvanicamente isolati, in conformità ai requisiti
di functional safety previsti dalla normativa
EN ISO 13849
6
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Customize your needs!

8,5
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= customizzabile

Caratteristiche dimensionali
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Range ±45°
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Range ±45°
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65

24

I nostri prodotti possono essere modificati
o costruiti sulle vostre specifiche richieste.

8,5

22

8,5

22

(x4) M5
24
Prof. 5mm

24

(x4) M5
Prof. 5mm

Connettori
65

TYCO Superseal

65

TYCO Mate N - Lock

GHW CONI 1

TYCO Econoseal

Souriau UTS series

Deutsch

48

48

Il numero dei pin del connettore è determinato dalla configurazione elettronica scelta; su richiesta del cliente è possibile montare ulteriori modelli non rappresentati.

AMP MQS

Principio di funzionamento

SEGNALE DI USCITA TIPICO: OUTPUT + IVS
Il segnale di uscita tipico è costituito da un segnale analogico in
tensione ed un segnale di switch (IVS). Nelle tabelle riportate sotto
sono rappresentate in sezioni separate le configurazioni disponibili
per ciascun segnale

Un sensore ad effetto Hall intercetta il campo del magnete solidale
con il perno della leva. Il segnale viene acquisito da un chip
programmabile che dà in uscita un segnale lineare e proporzionale
all’angolo di rotazione.

1. OUTPUT: Opzioni disponibili

Doppio*

Singolo

Segnali di uscita

Il segnale di uscita è costituito da un livello di tensione proporzionale all’angolo di rotazione della leva. Grazie alla logica di programmazione della scheda sono configurabili (per ogni canale) gli
estremi minimo e massimo (purché entro il limite della tensione di alimentazione) e l’inclinazione positiva o negativa della curva. La programmazione garantisce un segnale affidabile, preciso e
ripetibile, attraverso un processo indipendente da tolleranze meccaniche aleatorie legate all’utilizzo di trimmer di taratura. * Circuiti isolati e galvanicamente distinti.

2. SEGNALE IVS (Idle Validation Switch): Opzioni disponibili

Singolo Windoved

Singolo

IVS con contatto pulito costituito da un optoMos:
sul connettore vengono portati i due contatti
dell’optomos (drain e source).
Eventuali disturbi della circuiteria non si
propagano sul contatto dell’IVS

1

IVS con contatto pulito costituito da un optoMos:
sul connettore vengono portati i due contatti
dell’optomos (drain e source).
Eventuali disturbi della circuiteria non si
propagano sul contatto dell’IVS

2

1

2

L’IVS fornisce al modulo di controllo della trazione un segnale per verificare quando il dispositivo è nella posizione di pressione o di rilascio. Il segnale IVS è ottenuto tramite programmazione della
scheda elettronica, senza utilizzo di microswitch e contatti meccanici soggetti a usura; ciò garantisce una soglia di scatto precisa e ripetibile, oltre che configurabile su un valore a scelta dal cliente.
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Specifiche tecniche
SPECIFICA
Principio di funzionamento
Tensione di Alimentazione

ELETTRICO

CUSTOM

Effetto Hall

-

-

5V

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.1
ISO16750-2

10V ÷ 30V

Lineare
Raziometrico
Tensione

PWM
Tensione

Lineare
Tensione

PWM
Tensione

Lineare
Corrente

-

Corrente massima in uscita

1mA/20mA

1mA/20mA

20mA

20mA

4mA÷20mA

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.5

>5kΩ/>250Ω

>5kΩ/>250Ω

>250Ω

>250Ω

< 250Ω @Vin=10V ;
<1250Ω @Vin=30V

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.9

IVS

IVS NO for V<Vset; IVS NC for V≥Vset; VS NO for Ang<±2°, VS NC for Ang≥±2°

Range Angolare

-

±58°

Risoluzione

0.025%Vcc

ELEN PDV Rev.3 - 5.5

-

Ripetibilità

0.2°

-

-

0.05%

-

-

<30 mA (per canale)

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.2

-

Isteresi
Assorbimento di corrente (no carico)
Protezione da sovratensioni in ingresso

6V (20V) for 1h

Protezione da Cortocircuito
Corrente massima in uscita
Protezione da Impulsi su Alimentazione
Protezione da inversione di polarità
MECCANICO

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Segnale di Uscita

Carico Resistivo di uscita

36V for 1h

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.7

verso GND per 5’; Verso Vcc per 5’
1.2mA/24mA

1.2mA/24mA

24mA

24mA

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.4
x

impulso 1, impulso2A, impulso2B, impulso3A, impulso3B, impulso4B, impulso5B
-5.5V (-20) for 1h

-30V (-36V) for 1h

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.6
ISO 7637-2
ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.3
ISO16750-2

Materiale del Corpo

Aluminuim with antioxidant treartment

-

Materiale alberino

Acciaio inox

-

Temperatura di funzionamento

(-30 ÷ +85)°C

IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC
60068-2-14; IEC60068-2-30

Temperatura di stoccaggio

(-40 ÷ +95)°C

IEC60068-2-1; IEC60068-2-2;
IEC 60068-2-14; IEC60068-2-30

IP67

IEC 60529

5÷12.87)Hz@dis<±15mm, (12.87÷200)Hz@dis±15mm@5g, 1Octave/min, 20 Sweep Cycles

IEC 60068-2-6; ISO 15998

f=10Hz@PSD=1.44g2/Hz; f=100Hz@PSD=3.85 g2/Hz, f=1000Hz@PSD=3.85g2/Hz, f=2000Hz@
PSD=0.96g2/Hz; 3 Axes, 24h for Axis				

IEC 60068-2-6

1000MΩ@500V

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.10; ISO16750-2

750V@50Hz for 60s

ELEN PDV Rev. 3 - P. 5.11; ISO16750-2

±8kV Contact, ±15kV Air

EN 61000-4-2;

2000mm for 10 times

IEC 60529;

Compatibilità EMC - BCI

BCI Class "A" - 100mA@ (1÷400)MHz

ISO11452-4;

Compatibilità EMC
Campi magnetici Statici

15Hz÷150kHz@100 A/m

ISO11452-8:2007;

Grado di protezione
Resistenza a Vibrazioi - Sine
AMBIENTALE

VALORI STANDARD

Resistenza a Vibrationi - Random
Isolamento Resistivo
Rigidità Dieletrica
Protezione ESD
Protezione da caduta

-

-

Riferimenti
ELEN PDV Rev. 3 # D0036778 – Internal Test Specification (availabile on request)
CEI EN 61000-4-2 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement tecniques – Electrostatic discharge immunity test
CEI IEC 60068-2-1 – Enviromental testing – Part 2.1: Tests – Test A: Cold
CEI IEC 60068-2-2 – Enviromental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat
CEI IEC 60068-2-30 – Enviromental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12h + 12h cycle)
CEI IEC 60529 – Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60068-2-6 – Enviromental testing – Part 2.6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)
ISO 11452-4 – Road vehicles – Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy – Part 4: Bulk current injection (BCI)
s.r.l. viale Forlanini, 71 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) ITALY
Tel. +39 02 99.02.23.97 - info@elensrl.it - www.elensrl.com
Per consultare i nostri prodotti visita il sito www.elensrl.com
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