
Unità centrale 15752

• Questa unità è particolarmente indicata quando
si deve controllare un numero limitato di fili.

• Poichè l'uscita a relè riflette lo stato di movi-
mento dei fili (funzione di inseguimento), l'unità
è indicata non solo nei casi in cui occorra
arrestare la macchina, ma specialmente quando
si attui un'altra azione in seguito ad una rottura.

• Nelle applicazioni nelle quali la velocità del filo è
bassa o irregolare, e dove la segnalazione
individuale non è importante, la miglior scelta è

Generalità
La 15752 è stata concepita come
unità centrale per controllare fino
a 20 sensori a inseguimento di
segnale. Il circuito stampato è
montato in un contenitore di
alluminio e richiede un'alimenta-
zione in bassa tensione AC o DC.

Applicazioni

quella di segnalatori ad inseguimento di segnale.
Grazie alla possibilità di tarare il tempo di
reazione, risulta semplice rivelare il movimento
dei più diversi tipi di filo.

• Non si possono utilizzare i segnalatori a ritenu-
ta. Per questi l'unità centrale adatta è la 15761.

• Occorre notare che questa unità non è dotata
della funzione di controllo ANTI.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 18–26 Vac (rms)

19–28 Vdc

Assorbimento di corrente 80 mA per la sola unità centrale. Ogni sensore collegato assorbe
circa 25 mA. Fusibile 1A ritardato.

Ingressi Morsettiera a vite, per sensori con cavo normale.
Connettore, per sensori con cavo piatto (Vario).
Per l’ingresso ”Running mode” vedere il retro.

Carico sui contatti del relè 2 x 1 A / 125 Vac, oppure
2 x 2 A / 30 Vdc
Quando tutti i fili scorrono correttamente, il relè è eccitato.
Si diseccita per il periodo durante il quale uno qualsiasi dei sensori
rileva una rottura.

Dimensioni 120 x 95 x 30 mm.

Solo circuito stampato 100 x 70 x 20 mm.
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Potenziometro di guadagno
(GAIN)
Con questo potenziometro è possibile tarare la
sensibilità dei sensori; la taratura si attua per
mezzo di una tensione continua di 0–6.5 Vdc,
inviata dall’unità centrale ai sensori.

Tempo di reazione (drop-out
time)
Il segnale proveniente dall'occhiello può avere
irregolarità che dipendono dal tipo di filo, dalla
velocità, dalla tensione, ecc. Per evitare falsi
arresti si può aumentare il tempo di reazione; il
massimo è di circa 1 secondo.

Se viene usato l'ingresso "modo
marcia" (running mode)
Se questa funzione viene usata, collegare l'ingresso
"modo marcia" a un contatto che sia chiuso a
macchina in moto e aperto a macchina ferma.
Nell'istante in cui la macchina parte e questo
contatto si chiude, il relè viene ripristinato (cioè
eccitato) e comincia il ritardo alla partenza.

Se l'ingresso "modo marcia"
(running mode) non viene usato
I due morsetti a vite dell'ingresso "modo marcia"
devono essere cortocircuitati (= modo marcia
sempre abilitato). In questo caso non si ha la

funzione di ritardo alla partenza. Tarare il relativo
potenziometro al minimo.

Funzione ”ritardo alla
partenza” (start delay)
Quando si utilizza l'ingresso "modo marcia",
questa funzione ritarda l'inizio della tastazione,
dall'istante dell'avviamento fino a che il filo non
abbia raggiunto la velocità necessaria. Durante
questo periodo il relè è sempre eccitato. Il ritardo
è tarabile da 0 a 25 sec, per mezzo di un poten-
ziometro.

Indicazioni LED
LED Sense (Tastazione)

Quando l'ingresso del "modo marcia" non è usato,
questo LED è sempre acceso.

Quando il "modo marcia è usato", il LED si accen-
de alla fine del ritardo alla partenza.

LED Stop in (Stop in ingresso)

Si accende se uno qualsiasi dei sensori manda un
segnale d'arresto.

LED Stop out (Stop in uscita)

Indica che l'unità centrale ha rilevato un errore su
un filo e ha arrestato la macchina.
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IMPORTANTE!
Per il corretto funziona-
mento, la terra (GND)
deve sempre essere colle-
gata.

Quando si una l'alimenta-
zione AC, il secondario del
trasformatore non deve
essere messo a terra!

Schema di
collegamento
I sensori sono collegati all’unità centrale
in parallelo tra loro.

Il relè è mostrato nello stato di arresto.


