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curve di PrograMMazione
Grazie alla programmazione dei parametri di controllo, possono essere 
adattabili ad ogni attuatore che essi controllano. JMPEI - JMPIU sono 
forniti con regolazione standard per pompe Sam Hydraulik tipo HCV, SH6V 
o MD10V, a meno di diverse indicazioni.

contatti direzionaLi
Il segnale all’interruttore di direzione per le uscite A o B è tagliato non 
appena il joystick opera nella rispettiva direzione. Il segnale di direzione A 
e B segue il segnale proporzionale in caso di settaggio standard. Quindi, 
se il segnale proporzionale è invertito non ci sarà relazione tra il segnale 
proporzionale e il segnale dell’interruttore di direzione.

regoLazione deLLa Portata
Per ogni funzione proporzionale, la portata max e min. di olio può essere 
regolata mediante una serie di interruttori e un potenziometro che può es-
sere regolato dal lato del joystick. Questo potenziometro limita il segnale 
di corrente per le direzione di A e B perciò limita la portata alle porte A e 
B della pompa, senza il movimento del controllo remoto.

Contatti direzionali per il monitoraggio elettronico dei 

movimenti del cassetto della valvola.

Adattamento elettronico della portata incorporato.

Programmazione di curve operative per ogni segnale di potenza.

Possibilità di adattarsi alle caratteristiche del solenoide.

Generatore di rampa elettronico incorporato.

Interruttore elettronico posizione neutra.

Segnale di inversione.

•

•

•

•

•

•

•

Directional contacts for electrical monitoring of spool valve 

movement.

Electronic built-in flow adjustment.

Programming of operating curves for each power output.

Possible matching to solenoid data.

Electronic built-in ramp generator.

Electrical neutral position switch.

Signal inversion.

•

•

•

•

•

•

•

 La possibilità di utilizzare un joystick con integrata 

l’elettronica di comando, ci permette di rendere gli impianti 

meno ingombranti e di ridurre notevolmente i costi, con la 

conseguenza di renderci ancora più competitivi sul merca-

to. JMPEI - JMPIU sono joysticks ad asse singolo, compatti 

e robusti, sviluppati per quelle applicazioni dove il 

controllo finale e la funzionalità dell’impugnatura 

sono importanti.

 Queste unità di controllo remoto forniscono 

direttamente la corrente necessaria ai solenoidi 

proporzionali della pompa, consentendo una velo-

ce messa in servizio. Grazie all’elettronica digitale, 

questi joysticks sono adeguati alle vostre necessità 

e forniscono all’utente un ottimo comfort, anche in 

avverse condizioni.

 The possibility to use a joystick with integrated 

electronics, allows avoiding bulky systems and reduces 

costs, to be more competitive on the market. JMPEI - JMPIU 

are compact and rugged single axis joysticks, developed 

for use in those applications where fine control and handle 

functionality are paramount. 

 These electronic remote control units supply 

directly the load current to the pump’s proportional 

solenoids, enabling a quick introduction into service. 

Owing to its digital electronic, these joystick can be 

easily tailored to your needs and provide optimal 

user comfort in adverse and rough conditions also.

introduzione
IntroduCtIon

ProgrammIng Curves
Because of the programming of the control parameters, the remote con-
trols can be suitably matched to each actuator to be controlled. Unless 
ordered otherwise, the remote JMPEI - JMPIU are supplied with standard 
setting for Sam Hydraulik pumps type HCV, SH6V or MD10V.

dIreCtIonal ContaCts
Direction switch outputs for A or B port cut in, as soon as the joystick is 
operated in the respective direction. Direction signals A and B follow the 
proportional signal in the non-inverted setting. Therefore, if the propor-
tional signal is inverted, there will be no relationship between the propor-
tional signal and directional switch operating directions.

Flow adjustment
For each proportional function, the oil maximum and minimum flow can 
be adjusted by means of dip-switches and a potentiometer that can be 
set from the side of the joystick. This potentiometer independently limits 
the signal current for A and B direction and thereby limits the flow from A 
and B port of the proportional valve, without the movement of the remote 
control handle being limited.
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codici di ordinazione
orderIng Code

tiPo di Joystick
joYstICK tYPe JMPei JMPiu

iMPugnatura standard
standard Handle

iMPugnatura con detent
Handle wItH detent

iMPugnatura
uoMo Presente

Person Present Handle

ritorno aL centro

sPrIng Centered

frizionato

FrICtIon (Put&staY)

ritorno aL centro

con bLocco in neutro

sPrIng Centered

wItH neutral loCK

frizionato

con bLocco in neutro

FrICtIon wItH neutral loCK 
(Put&staY)

ritorno aL centro

sPrIng Centered

caratteristiche PoMPa

PumP Features

PoMPa

PumP

segnaLe di 
controLLo

Control 
outPut (mA)

tensione

voltage

hcv
480 - 1600 12 V dc

JMPei0M700101 JMPei0M7001�5 JMPei0M70011� JMPei0M70010� JMPiu0M7001�8
260 - 800 24 V dc

sh6v
300 - 1400 12 V dc

JMPei0M700115 JMPei0M700107 JMPei0M700110 JMPei0M700106 JMPiu0M7001�7
150 - 700 24 V dc

Md10v
300 - 1200 12 V dc

JMPei0M700117 JMPei0M7001�� JMPei0M7001�0 JMPei0M7001�� JMPiu0M7001�9
150 - 600 24 V dc

dati tecnici
teCHnICal  data

generatore di raMPa incorPorato
Il tempo di rampa incorporato nell’amplificatore può essere regolato me-
diante un trimmer posto a lato del joystick. Il range di regolazione del 
tempo della rampa va da 100 ms a 5 s.

interruttore di Posizione interMedia
L’interruttore di posizione neutra può essere usato per tagliare il segnale 
di tensione per migliorare l’integrità del sistema e evitare un superfluo 
consumo di corrente in posizione neutra.

segnaLe di inversione
Con un interruttore il segnale può essere regolato dal lato del joystick, 
ogni segnale proporzionale può essere invertito cambiando il settaggio 
dell’interruttore. In altre parole, nell’inversione del settaggio il segnale 
proporzionale A è associato con la direzione B e il segnale proporzionale 
B è associato con la direzione A. Nota: il settaggio fatto in azienda non 
è invertito.

BuIlt-In ramP generator
A time ramp function is included in the amplifier and may be changed by 
the side of the joystick by means of a trimming potentiometer. The setting 
range for the ramp times is approx. from 100 ms up to 5 s.

neutral PosItIon swItCH
The neutral position switch can be used to cut-off the voltage output to 
improve the integrity of the systems and to avoid unnecessary current 
consumption in neutral position.

InversIonal sIgnal
With a switch that can be adjusted from the side of the joystick, each 
proportional signal can be inverted by changing the switch setting. In 
other words, in inverted setting, proportional signal A is associated with 
direction B and proportional signal B is associated with direction A. Note: 
Factory setting non-inverted.
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JMPei iMPugnatura standard - diMensioni di ingoMbro
 standard Handle - unIt dImensIons

Tensione di alimentazione, U / Supply voltage, U 12V ÷ 24V dc

Campo di lavoro, U
Operating voltage, U

Limite inferiore / Lower limit 11V dc

Limite superiore / Lower upper 30V dc

Ondulazione massima / Max. ripple  5%

Segnale di controllo
Control output

Limite inferiore / Lower limit 150 mA

Limite superiore / Lower upper 1700 mA

Consumo di corrente / Current consumption 40 mA

Tempo di rampa massimo (da 0 al massimo della portata) / Max. ramp times (0 to max. flow) 5 s

Regolazione portata canali A e B / A and B oil flow adjustment 0 ÷ 100 %

Regolazione Dither / Dither regulation 45 Hz ÷ 200 Hz

Grado di protezione
Enclosure to IEC 529

Sopra il piano di montaggio / Over mounting flange IP 67

Sotto il piano di montaggio / Under mounting flange IP 23

Temperatura ambiente / Ambient temperature - 30° ÷  + 60° C

Forza d’inizio movimento (misurata 76 mm sopra il piano)  / Break out force (measured at 76 mm above panel) 48 N  (nominali / nominal)

Fine corsa (misurata 76 mm sopra il piano) / Operative force at the end of maximum travel (measured at 76 mm above panel) 13.8 N (nominali / nominal)

Numero di cicli / Life 2 milioni di cicli / 2 million cycles

Testati in conformità alle norme di compatibilità elettromagnetica EMC / Tested under influence of electromagnetic interferences according to EMC compatibility

connettore	sub	d9	MaschIo	
sub d9 Male connector

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Non utilizzato
Free

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Non utilizzato
Free
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JMPei iMPugnatura standard - instaLLazione
 standard Handle - InstallatIon

IstruzIonI dI montaggIo

Montare il joystick nella sua 
sede Ø 42 da sotto il piano di mon-
taggio B, avendo cura che il labbro 
F del soffietto in gomma sia pres-
sato uniformemente tra il piano di 
montaggio B e il corpo in alluminio 
del joystick A;

Montare il piastrino C (fornito 
con il joystick) al di sopra del piano 
di montaggio B con la guarnizione E 
verso il basso;

Serrare le due viti D (coppia 
massima 10 Nm / 1 kgm). Il grado di 
protezione così ottenibile è di IP67 
sopra il piano di montaggio (B).

Assembling instructions
 

Fit the joystick on its own seat 
Ø 42 from under the mounting plate 
B, being sure that the gater lip F 
is fairly compressed between the 
mounting plate B and the joystick’s 
aluminium body;

Assemble the plate C (supplied 
with joystick) over the mounting 
plate B with O ring seal (E) towards 
bottom;

Tighten the two screws in 
position D (max. couple torque 
10 Nm/1Kgm). The encloser degree 
is in accordance with IP67 above 
the mounting plate (B).

1)

2)

3)

1)

2)

3)

foratura	pannello	dI	supporto

panel MountIng plate

connettore

connector



7IE/BH_JMP_SAM/001/2007

JMPei iMPugnatura standard - coLLegaMenti eLettrici
 standard Handle - eleCtrICal sYstem

 Cavi di SEGNALE
0.35mm2 SIGNAL leads

 Cavi di ALIMENTAZIONE
0.75mm2 POWER leads

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Non utilizzato
Free

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Non utilizzato
Free
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JMPei iMPugnatura con detent - diMensioni di ingoMbro
 loCK Handle - unIt dImensIons

Tensione di alimentazione, U / Supply voltage, U 12V ÷ 24V dc

Campo di lavoro, U
Operating voltage, U

Limite inferiore / Lower limit 11V dc

Limite superiore / Lower upper 30V dc

Ondulazione massima / Max. ripple  5%

Segnale di controllo
Control output

Limite inferiore / Lower limit 150 mA

Limite superiore / Lower upper 1700 mA

Consumo di corrente / Current consumption 40 mA

Tempo di rampa massimo (da 0 al massimo della portata) / Max. ramp times (0 to max. flow) 5 s

Regolazione portata canali A e B / A and B oil flow adjustment 0 ÷ 100 %

Regolazione Dither / Dither regulation 45 Hz ÷ 200 Hz

Grado di protezione
Enclosure to IEC 529

Sopra il piano di montaggio / Over mounting flange IP 67

Sotto il piano di montaggio / Under mounting flange IP 23

Temperatura ambiente / Ambient temperature - 30° ÷  + 60° C

Forza d’inizio movimento (misurata 76 mm sopra il piano)  / Break out force (measured at 76 mm above panel) 48 N  (nominali / nominal)

Fine corsa (misurata 76 mm sopra il piano) / Operative force at the end of maximum travel (measured at 76 mm above panel) 13.8 N (nominali / nominal)

Numero di cicli / Life 2 milioni di cicli / 2 million cycles

Testati in conformità alle norme di compatibilità elettromagnetica EMC / Tested under influence of electromagnetic interferences according to EMC compatibility

BloccaggIo In posIzIone centrale e 
a fIne corsa

Sviluppata per migliorare l’integrità del sistema, 
la gamma di leve con aggancio al centro o alle 
due estremità mantiene meccanicamente l’im-
pugnatura nella posizione di sicurezza al centro 
o alle due estremità. La posizione di aggancio 
può essere rimossa sollevando l’anello di arre-
sto sotto l’impugnatura.

neutrAl And end-trAvel lock

Developed to improve control system integrity, 
the center lock and end-lock range of handles, 
mechanically hold the shaft in its safe center 
position or at either end-travel. The position lock 
can be released by lifting the release ring under 
the handle.

connettore	sub	d9	MaschIo	
sub d9 Male connector

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Non utilizzato
Free

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Non utilizzato
Free
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JMPei iMPugnatura con detent - instaLLazione
 loCK Handle - InstallatIon

foratura	pannello	dI	supporto

panel MountIng plate

anello	dI	sblocco	
released rIng

connettore

connector

IstruzIonI dI montaggIo

Montare il joystick nella sua 
sede Ø 42 da sotto il piano di mon-
taggio B, avendo cura che il labbro 
F del soffietto in gomma sia pres-
sato uniformemente tra il piano di 
montaggio B e il corpo in alluminio 
del joystick A;

Montare il piastrino C (fornito 
con il joystick) al di sopra del piano 
di montaggio B con la guarnizione E 
verso il basso;

Serrare le due viti D (coppia 
massima 10 Nm / 1 kgm). Il grado di 
protezione così ottenibile è di IP67 
sopra il piano di montaggio (B).

Assembling instructions
 

Fit the joystick on its own seat 
Ø 42 from under the mounting plate 
B, being sure that the gater lip F 
is fairly compressed between the 
mounting plate B and the joystick’s 
aluminium body;

Assemble the plate C (supplied 
with joystick) over the mounting 
plate B with O ring seal (E) towards 
bottom;

Tighten the two screws in 
position D (max. couple torque 
10 Nm/1Kgm). The encloser degree 
is in accordance with IP67 above 
the mounting plate (B).

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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JMPei iMPugnatura con detent - coLLegaMenti eLettrici
 loCK Handle - eleCtrICal sYstem

anello	dI	sblocco	
released rIng

 Cavi di SEGNALE
0.35mm2 SIGNAL leads

 Cavi di ALIMENTAZIONE
0.75mm2 POWER leads

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Non utilizzato
Free

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Non utilizzato
Free
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JMPiu iMPugnatura uoMo Presente - diMensioni di ingoMbro
 Person Present swItCH - unIt dImensIons

Tensione di alimentazione, U / Supply voltage, U 12V ÷ 24V dc

Campo di lavoro, U
Operating voltage, U

Limite inferiore / Lower limit 11V dc

Limite superiore / Lower upper 30V dc

Ondulazione massima / Max. ripple  5%

Segnale di controllo
Control output

Limite inferiore / Lower limit 150 mA

Limite superiore / Lower upper 1700 mA

Consumo di corrente / Current consumption 40 mA

Tempo di rampa massimo (da 0 al massimo della portata) / Max. ramp times (0 to max. flow) 5 s

Carico massimo pulsanti 1, 2 e uomo presente / Max. load 1,2 and Person present switch 30 mA

Regolazione portata canali A e B / A and B oil flow adjustment 0 ÷ 100 %

Regolazione Dither / Dither regulation 45 Hz ÷ 200 Hz

Grado di protezione
Enclosure to IEC 529

Sopra il piano di montaggio / Over mounting flange IP 67

Sotto il piano di montaggio / Under mounting flange IP 23

Temperatura ambiente / Ambient temperature - 30° ÷  + 60° C

Forza d’inizio movimento (misurata 76 mm sopra il piano)  / Break out force (measured at 76 mm above panel) 48 N  (nominali / nominal)

Fine corsa (misurata 76 mm sopra il piano) / Operative force at the end of maximum travel (measured at 76 mm above panel) 13.8 N (nominali / nominal)

Numero di cicli / Life 2 milioni di cicli / 2 million cycles

Testati in conformità alle norme di compatibilità elettromagnetica EMC / Tested under influence of electromagnetic interferences according to EMC compatibility

connettore	sub	d9	MaschIo	
sub d9 Male connector

puls.	posIzIone 1
swItch 1 posItIon

puls.	posIzIone �
swItch 2 posItIon

Impugnatura uomo presente

L’ergonomicità di forma dell’impugnatura dei joysticks JMPIU 
assicura un controllo permanente dei suoi pulsanti (posizione 
e uomo presente), ottimizzando così ogni manovra di lavoro.

Person Present switch

JMPIU is designed to provide a semplistic ergonomic ap-
proach to a “Person present” type-lever operation switch, 
as well as up to 2 low current switches in the handle top. 
The profile of this ergonomic handle ensures the operator’s 
fingers are permanently close to the buttons to minimize op-
erator’s fatigue and maximise functional control.

anello	ergonoMIco	
hand rest

L’anello ergonomico deve 
essere montato dal Cliente 
secondo le istruzioni allegate al 
prodotto. The hand rest has to 
be assembled by the Customer 
using build instructions 
supplied with the product.

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Pulsante uomo presente
Person present switch

CARICO MAX / MAX. LOAD

100mA - 30V dc

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Pulsante uomo presente
Person present switch

CARICO MAX / MAX. LOAD

100mA - 30V dc

10 Comune
Common

11 Uscita on-off (+)
Low current on-off output (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc12 Uscita on-off (+)

Low current on-off output (+)
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JMPiu iMPugnatura uoMo Presente - instaLLazione
 Person Present swItCH - InstallatIon

foratura	pannello	dI	supporto

panel MountIng plate

connettore

connector

anello	ergonoMIco	/	hand rest
L’anello ergonomico deve essere montato 
dal Cliente secondo le istruzioni allegate al 
prodotto. / The hand rest has to be assembled 
by the Customer using build instructions 
supplied with the product.

IstruzIonI dI montaggIo

Montare il joystick nella sua 
sede Ø 44,5 da sotto il piano di 
montaggio B, avendo cura che il 
labbro F del soffietto in gomma sia 
pressato uniformemente tra il piano 
di montaggio B e il corpo in allumi-
nio del joystick A;

Montare il piastrino C (fornito 
con il joystick) al di sopra del piano 
di montaggio B con la guarnizione E 
verso il basso;

Serrare le due viti D (coppia 
massima 10 Nm / 1 kgm). Il grado di 
protezione così ottenibile è di IP67 
sopra il piano di montaggio (B).

Assembling instructions
 

Fit the joystick on its own seat 
Ø 44,5 from under the mounting 
plate B, being sure that the gater lip 
F is fairly compressed between the 
mounting plate B and the joystick’s 
aluminium body;

Assemble the plate C (supplied 
with joystick) over the mounting 
plate B with O ring seal (E) towards 
bottom;

Tighten the two screws in 
position D (max. couple torque 
10 Nm/1Kgm). The encloser degree 
is in accordance with IP67 above 
the mounting plate (B).

1)

2)

3)

1)

2)

3)



1�IE/BH_JMP_SAM/001/2007

JMPiu iMPugnatura uoMo Presente - coLLegaMenti eLettrici
 Person Present swItCH - eleCtrICal sYstem

connessioni - ConneCtIons

1 Negativo batteria (U-)
Battery negative (U-)

2 Interruttore direzione A (+)
A Port directional switch (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc3 Interruttore direzione B (+)

B Port directional switch (+)

4 Pulsante uomo presente
Person present switch

CARICO MAX / MAX. LOAD

100mA - 30V dc

5 Positivo batteria (U+)
Battery positive (U+)

6 Comune (A/B)
A/B common

7 Segnale di controllo proporzionale A
Proportional output control (A port)

8 Segnale di controllo proporzionale B
Proportional output control (B port)

9 Pulsante uomo presente
Person present switch

CARICO MAX / MAX. LOAD

100mA - 30V dc

10 Comune
Common

11 Uscita on-off (+)
Low current on-off output (+)

CARICO MAX
MAX. LOAD

30mA
30V dc12 Uscita on-off (+)

Low current on-off output (+)

 Cavi di SEGNALE
0.35mm2 SIGNAL leads

 Cavi di ALIMENTAZIONE
0.75mm2 POWER leads
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regoLazione deLLa Portata

La portata dell’olio può essere ridotta in 
modo indipendente per ogni singolo canale 
A e B. Regolate il dip-switch come segue:

Q
Min      Q

Max

 1 = on     1 = OFF
 2 = OFF     2 = on
 3 = OFF     3 = OFF
 4 = OFF     4 = OFF
Quindi, spostate il joystick nella direzione del canale interessa-
to e regolate la portata dell’olio ruotando il trimmer. Se la rego-
lazione di portata è richiesta per un solo canale tutti i 4 switch,  
relativi all’altro canale, devono essere in posizione OFF.

segnaLe di inversione

Regolate il dip-switch come segue:
 1 = OFF
 2 = OFF
 3 = on
 4 = OFF
Quindi, spostate il joystick nella direzione del canale interessa-
to. Ruotando il trimmer deve verificarsi l’inversione del segnale.

regoLazione dither

Regolate il dip-switch come segue:
 1 = OFF
 2 = OFF
 3 = OFF
 4 = on
Quindi, spostate il joystick nella direzione del canale interessa-
to e regolate il valore del Dither ruotando il trimmer.

regoLazione deLLa raMPa

Regolate il dip-switch come segue:

raMPa Positiva (a/b)  raMPa negativa (a/b)
 1 = on    1 = OFF
 2 = OFF    2 = on
 3 = on    3 = on
 4 = on    4 = on
Quindi, spostate il joystick nella direzione del canale interessato, 
quindi regolate il tempo di rampa ruotando  il trimmer. Se la rego-
lazione del tempo di rampa è richiesta per un solo canale tutti i 4 
switch,  relativi all’altro canale, devono essere in posizione OFF.

regoLazioni
settIngs

attenzIone!
Prima di eseguire qualsiasi regolazione, 
accertarsi di aver portato il trimmer a zero. 
Al termine di tutte le regolazioni gli switch 
devono essere portati in posizione OFF.

wArning!
Before to begin any adjustment you have to set the 
trimmer in neutral position. Ones any adjustment 
has been done, you must to set all switches in OFF 
position.

Flow adjustment

The oil flow can be reduced individually for 
ports A and B. The dip-switch is to be set 
as follows:

Q
mIn      Q

max

 1 = on     1 = OFF
 2 = OFF     2 = on
 3 = OFF     3 = OFF
 4 = OFF     4 = OFF
Afterwards, moves the joystick towards the port involved  and 
the oil flow is to be adjusted by means of a trimmer. If the flow 
regulation is requested just in a port, all four switches related 
to the other one must be set in OFF position.

segnal InversIon

The dip-switch is to be set as follows:
 1 = OFF
 2 = OFF
 3 = on
 4 = OFF
Afterwards, moves the joystick towards the port involved  and 
the signal must be inverted by means of a trimmer.

dItHer adjustment

The dip-switch is to be set as follows:
 1 = OFF
 2 = OFF
 3 = OFF
 4 = on
Afterwards, moves the joystick towards the port involved  and 
the dither value is to be adjusted by means of a trimmer.

ramP generator settIngs

The dip-switch is to be set as follows:
 PosItIve ramP (a/B)  negatIve ramP (a/B)
 1 = on    1 = OFF
 2 = OFF    2 = on
 3 = on    3 = on
 4 = on    4 = on
Afterwards, moves the joystick towards the port involved  and 
the ramp time  is to be adjusted by means of a trimmer. If the 
ramp time is requested just in a port, all four switches related 
to the other one must be set in OFF position.

TRIMMER
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Sales:
Brevini Fluid Power S.p.A.
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Tel. +39 0522 748700
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Factory:
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