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1. Tabella di codifica prodotto. 
 
SVP Scheda Amplificatore proporzionale per controllo  pompe / motori 
X X = per magneti proporzionali 0.88 A (24 V DC) (STANDARD) 

Y = per magneti proporzionali 1.76 A  (12 V DC) 
Z = per magneti proporzionali 2.50 A (9 V DC) 

I I = a comando indipendente delle uscite proporzionali   
S = a comando simmetrico delle uscite proporzionali  (STANDARD) 

E E = con comando di abilitazione generale (STANDARD) 
K = con comando di abilitazione generale e  consenso dell’uscita proporzionale 
0 = senza comando di abilitazione generale  

1 1 = con segnali di controllo in tensione ±5V (STANDARD) 
2 = con segnali di controllo in corrente ±20mA 

ST ST = versione con regolazioni a pannello (STANDARD) 
CN = versione con interfaccia di comunicazione CAN (optional) 

00 Varianti  
00 = nessuna variante (STANDARD) 

D1 Modello digitale serie 1 
 
La scheda viene fornita di connettore + guarnizione di tenuta frontale connettore + 30 contatti + 30 
gommini di tenuta per singolo filo. 
 

2. Descrizione prodotto. 
 
L’amplificatore elettronico SVP a retroazione di corrente è progettato per controllare una pompa a 
portata variabile, oppure per due pompe per circuito aperto, o due motori. 
L’amplificatore dispone di due uscite proporzionali in retroazione di corrente e di una uscita di 
potenza senza retroazione di corrente. 
Ogni uscita proporzionale è comandata da un canale analogico; è possibile quindi gestire le due 
uscite proporzionali in modo indipendente (comando indipendente delle uscite proporzionali, 
suffisso I nel codice di ordinazione). 
Tramite la selezione di uno switch posizionato sulla scheda, è possibile controllare entrambe le 
uscite proporzionali con un solo ingresso analogico di comando (comando simmetrico delle uscite 
proporzionali, suffisso S nel codice di ordinazione). 
Il modo simmetrico è utilizzato per pompe per circuito chiuso con controllo a due solenoidi. Nella 
modalità di controllo indipendente le due uscite proporzionali sono svincolate l’una dall’altra ed è 
possibile pilotare CON CIASCUNA USCITA due pompe per circuito aperto con controllo ad un 
solenoide. Inoltre la scheda dispone di una uscita comando freno: questa si attiva quando i due 
solenoidi sono in corrente minima, appena la corrente di uno dei due solenoidi oltrepassa la soglia 
di corrente minima l’uscita si disabilita. 
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3. Caratteristiche principali 

 
• Possibilità di inserire o escludere il comando generale esterno di abilitazione scheda. 
• Rampe di salita e discesa della corrente sulle uscite proporzionali lineari e 

indipendenti. 
• Controllo della scheda tramite potenziometro, segnale di tensione (±5V) da sorgente 

esterna o  segnale di corrente da sorgente esterna (±20mA). 
• Ingressi di comando analogico differenziali. 
• Regolazione della soglia di corrente per intervento uscita controllo freno. 
• Regolazione dei parametri di controllo da pannello digitale a bordo scheda. 
• Due uscite digitali (potenza 0.5A) per segnalazione di guasto o anomalia scheda 
• Protezione da corto circuito delle uscite di corrente. 
• Protezione da inversione di polarità della alimentazione. 
• Protezione da sovratensione di alimentazione. 

 
4. Caratteristiche aggiuntive. 

 
• In fase di ordinazione è possibile richiedere la versione con comando di abilitazione 

generale scheda (STANDARD) e comandi di consenso separati per l’attivazione 
delle due uscite proporzionali (A RICHIESTA). 

• Terzo ingresso analogico (±5V o ±20mA) per acquisizione trasduttore di pressione, o 
posizione (A RICHIESTA). 

• Ingresso digitale (12V o 24V) per segnali in frequenza (encoder, o sensori di 
prossimità induttivi) (A RICHIESTA). 

• Interfaccia di comunicazione dati CAN-bus (A RICHIESTA). 
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5. Caratteristiche tecniche. 

 
  NOTE 
Tensione di alimentazione 10 ... 30VDC Min 9V, Max 36V. 
Massima corrente assorbita 8A  
Massima corrente in uscita per 
canale proporzionale 

2.5A  

Massima corrente uscita comando 
freno 

3.0A  

Segnale analogico da sorgenti 
esterne per comandi proporzionali 

±5V, oppure  ±20mA  

Valore del potenziometro di 
comando 

Da 2KΩ a 10 KΩ  

Regolazione tempo di rampa in 
salita 

Da 0s a 20s  

Regolazione tempo di rampa in 
discesa 

Da 0s a 20s  

Regolazione corrente minima canali 
proporzionali 

Da 0 a 50% della Imax 
selezionata 

 

Regolazione guadagno di corrente 
canali proporzionali 

Da 50% a 100% della Imax 
selezionata 

 

Regolazione soglia sblocco freno Da 0 a 50% della Imax 
selezionata. 

 

Connessione elettrica Connettore AMP 29 poli Connettore e contatti a crimpare 
inclusi (*)  

Temperatura ambiente di lavoro -40°C....+80°C  
Grado di protezione  IP65 Con connettore montato e 

cablato correttamente (*)  
Conformità CE EN 61000-6-1 

EN 61000-6-3 
EN ISO 14982 

 

 
(*) E’ responsabilità del cliente il montaggio ed il cablaggio del connettore alla scheda 

proporzionale SVP. 
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6. Curve caratteristiche delle uscite di corrente. 

 
• Funzionamento delle uscite proporzionali in modo alternato. 

 
 

 
in questa configurazione il segnale di comando varia tra –5V e +5V con 0V come valore centrale, il 
segnale di comando deve essere dato sull’ingresso analogico Ian 1. 
Eventuali segnali di comando inviati all’ingresso analogico 2 della scheda vengono ignorati. 



 

 

 

.  REGGIO EMILIA 20/03/2008 
 
MANUALE    -   UTENTE Scheda controllo pompe/motori - SVP 
 Codice manuale : P35160013I Revisione : 1 
 

 
fascicolo_manuali_catalogo1_it.doc 

Pagina 5 di 35

Nella modalità simmetrica quando il segnale di riferimento è compreso tra 0V e –5V l’uscita 
proporzionale PWM 1 (PP1) è spenta, mentre è attiva l’uscita proporzionale PWM 2 (PP2), quando 
invece il segnale di riferimento è compreso tra 0V e +5V l’uscita proporzionale PWM 1 (PP1) è 
attiva, mentre l’uscita proporzionale PWM 2 (PP2) è spenta. 
 

• Funzionamento delle uscite proporzionali in modo indipendente. 
 
In questa modalità le due uscite lavorano in modo indipendente, l’uscita proporzionale PWM 1 
(PP1) è comandata dal segnale sull’ingresso analogico Ian 1, 
e l’uscita proporzionale PWM 2 (PP2) è comandata dal segnale sull’ingresso analogico Ian 2. 
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in questa modalità entrambe le uscite proporzionali posso essere attive contemporaneamente. 
 
Qualunque sia la modalità di funzionamento delle uscite proporzionali, simmetrico o indipendente, 
la logica di funzionamento del comando freno è sempre la medesima, tramite pannello di 
regolazione si imposta un valore di soglia della corrente (SF), quando la corrente su entrambe le due 
uscite proporzionali scende al disotto della soglia impostata (SF), l’uscita di sblocco freno si spegne. 
Mentre è sufficiente che la corrente di una delle uscite proporzionali superi la soglia (SF) impostata 
che l’uscita di comando sblocco freno si attiva. 
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7. Pannello di regolazione a bordo scheda 
 

 
 
La regolazione dei parametri è accessibile tramite un pannello posizionato a bordo scheda. 
Premendo il pulsante SELECT, l’operatore può selezionare scorrendo in modo sequenziale uno dei 
9 parametri di regolazione possibili, il parametro scelto è indicato dalla accensione di un led,e il 
valore del parametro è visualizzato dal display. Con il pulsante + (più) è possibile incrementare il 
valore del parametro selezionato, con il pulsante – (meno) è possibile decrementare il valore del 
parametro selezionato. Premendo nuovamente P1 si salva il dato impostato e si passa al parametro 
successivo. 
I valori impostati vengono automaticamente salvati in memoria allo spegnersi della scheda. 
 

Tabella di regolazione parametri scheda tarata per magneti da 0.88Ampere 
Campo di regolazione indicato 
dal display 

Corrispondenza tra campo di regolazione 
indicato e grandezza fisica controllata 

 

Valore min. 
impostabile 

Valore max. 
impostabile 

Valore minimo Valore 
massimo 

Gain PWM1 00 99 00 = 0.50A 99 = 1.0A 
Imin PWM1 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.50A 
Ramp UP 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Gain PWM2 00 99 00 = 0.50A 99 = 1.0A 
Imin PWM2 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.50A 
Ramp up 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Soglia freno 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.50A 
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Tabella di regolazione parametri scheda tarata per magneti da 1.76Ampere 

Campo di regolazione indicato 
dal display 

Corrispondenza tra campo di regolazione 
indicato e grandezza fisica controllata 

 

Valore min. 
impostabile 

Valore max. 
impostabile 

Valore minimo Valore 
massimo 

Gain PWM1 00 99 00 = 0.90A 99 = 1.8A 
Imin PWM1 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.90A 
Ramp UP 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Gain PWM2 00 99 00 = 0.90A 99 = 1.8A 
Imin PWM2 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.90A 
Ramp up 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Soglia freno 00 99 00 = 0.0A 99 = 0.90A 
 
 

Tabella di regolazione parametri scheda tarata per magneti da 2.50Ampere 
Campo di regolazione indicato 
dal display 

Corrispondenza tra campo di regolazione 
indicato e grandezza fisica controllata 

 

Valore min. 
impostabile 

Valore max. 
impostabile 

Valore minimo Valore 
massimo 

Gain PWM1 00 99 00 = 1.50A 99 = 3.0A 
Imin PWM1 00 99 00 = 0.0A 99 = 1.50A 
Ramp UP 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM1 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Gain PWM2 00 99 00 = 1.50A 99 = 3.0A 
Imin PWM2 00 99 00 = 0.0A 99 = 1.50A 
Ramp up 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Ramp dw 
PWM2 

00 99 00 = 0.0 sec 99 = 20 sec 

Soglia freno 00 99 00 = 0.0A 99 = 1.50A 
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8. Schema a blocchi 

 



 

 

 

.  REGGIO EMILIA 20/03/2008 
 
MANUALE    -   UTENTE Scheda controllo pompe/motori - SVP 
 Codice manuale : P35160013I Revisione : 1 
 

 
fascicolo_manuali_catalogo1_it.doc 

Pagina 11 di 35

9. Alimentazione generale 
 
Alimentare la scheda con una tensione continua VDC. 
Se le bobine collegate alla scheda sono a 24VDC, alimentare la scheda a 24VDC. 
Se le bobine collegate alla scheda sono a 12VDC, alimentare la scheda a 12VDC. 
Se la scheda è alimentata a 12VDC la sezione dei fili conduttori della alimentazione generale 
scheda, e alimentazione bobine non deve essere inferiore a 1.5mm2. 
Se la scheda è alimentata a 24VDC la sezione dei fili conduttori della alimentazione generale 
scheda, e alimentazione bobine non deve essere inferiore a 1.0mm2. 
L’alimentazione generale della scheda deve essere protetta tramite fusibile esterno da 8A. 
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Interruttore di bypass del comando di abilitazione generale scheda CenGen. 
 
Interruttore di selezione per il funzionamento delle uscite PWM in modalità parallela 
(indipendente)  o alternata (simmetrica). 
 

 
 
 
 
Interruttore di selezione degli ingressi analogici Ian1, Ian2, Ian3 in tensione ±5V o in corrente 
±20mA. 
 

 
 

Mettendo l’interruttore 2 in posizione 
ON è possibile forzare lo stato del 
comando di abilitazione generale della 
scheda CenGen. 

Mettendo l’interruttore 1 in posizione ON  
si seleziona il funzionamento in modalità 
parallela (o indipendente) delle uscite 
PWM. 

Mettendo l’interruttore 1 in posizione 
OFF  si seleziona il funzionamento in 
modalità alternata (o simmetrica)  delle 
uscite PWM. 

Mettendo gli interruttori  in posizione OFF  
indicati qui a fianco si seleziona gli 
ingressi analogici in tensione. 
Int 1 = Ian1 
Int 2 = Ian2 
Int 3 = Ian3 

Mettendo gli interruttori  in posizione ON  
indicati qui a fianco si seleziona gli 
ingressi analogici in corrente. 
Int 1 = Ian1 
Int 2 = Ian2 
Int 3 = Ian3 
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Impostazione della  corrente sulle uscite PWM. 
 
Posizionando opportune giunzioni a saldare è possibile impostare 3 diversi livelli di massima 
corrente erogata sulle uscite PWM, l’impostazione di corrente è indipendente sulle due uscite. 
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10. Collegamento per funzionamento standard alternato (Simmetrico) e comando generale di 
abilitazione scheda (SVP_SE1ST00D1). 
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in questa configurazione il segnale di comando varia tra –5V e +5V con 0V come valore centrale, il 
segnale di comando deve essere dato sull’ingresso analogico Ian 1. 
Eventuali segnali di comando inviati all’ingresso analogico Ian 2 della scheda vengono ignorati. 
Nella modalità simmetrica quando il segnale di riferimento è compreso tra 0V e –5V l’uscita 
proporzionale PP1 è spenta, mentre è attiva l’uscita proporzionale PP2, quando invece il segnale di 
riferimento è compreso tra 0V e +5V l’uscita proporzionale PP1 è attiva, mentre l’uscita 
proporzionale PP2 è spenta. 
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Funzionamento alternato (Simmetrico) standard con segnale da sorgente esterna e comando 
generale di abilitazione scheda (SVP_SE1ST00D1). 
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Funzionamento alternato (Simmetrico) standard con segnale da sorgente esterna, comando 
generale di abilitazione scheda e comando di consenso per abilitazione dell’uscita proporzionale 
interessata (SVP_SK1ST00D1). 

 
 

I comandi CEnV1(abilita l’uscita proporzionale PP1) e CEnV2 (abilita l’uscita proporzionale PP2) 
possono essere utilizzati come segnali di fine corsa, se il prodotto scheda SPV + unità idraulica 
vengono utilizzati per azionare un sistema di traslazione gli interruttori S2 e S3 possono essere 
associati ai fine corsa, in questo modo si arresta il movimento non consentito ma se ne permette il 
movimento opposto di recupero. 
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11. Collegamento per funzionamento standard parallelo (Indipendente) e comando generale di 
abilitazione scheda  (SVP_IE1ST00D1). 

 

 
In questa modalità le due uscite proporzionali PP1 e PP2 lavorano in modo indipendente, l’uscita 
proporzionale PP1 è comandata dal segnale sull’ingresso analogico Ian1, l’uscita proporzionale PP2 
è comandata dal segnale sull’ingresso analogico Ian2. 



 

 

 

.  REGGIO EMILIA 20/03/2008 
 
MANUALE    -   UTENTE Scheda controllo pompe/motori - SVP 
 Codice manuale : P35160013I Revisione : 1 
 

 
fascicolo_manuali_catalogo1_it.doc 

Pagina 19 di 35

Funzionamento parallelo (Indipendente) standard con segnale da sorgente esterna 
(SVP_IE1ST00D1) e comando generale di abilitazione scheda. 
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Funzionamento parallelo (Indipendente) standard con segnale da sorgente esterna, comando 
generale di abilitazione scheda e comando di consenso per abilitazione dell’uscita proporzionale 
interessata (SVP_IK1ST00D1). 

 
I comandi CEnV1(abilita l’uscita proporzionale PP1) e CEnV2 (abilita l’uscita proporzionale PP2) 
possono essere utilizzati come segnali di fine corsa, se il prodotto scheda SPV + unità idraulica 
vengono utilizzati per azionare un sistema di traslazione gli interruttori S2 e S3 possono essere 
associati ai fine corsa, in questo modo si arresta il movimento non consentito ma se ne permette il 
movimento opposto di recupero. 



 

 

 

.  REGGIO EMILIA 20/03/2008 
 
MANUALE    -   UTENTE Scheda controllo pompe/motori - SVP 
 Codice manuale : P35160013I Revisione : 1 
 

 
fascicolo_manuali_catalogo1_it.doc 

Pagina 21 di 35

12. Collegamento dei magneti proporzionali e del magnete comando freno. 

 
il ritorno dei magneti proporzionali  e del magnete comando freno devono essere collegati 
direttamente al negativo di batteria o della sorgente di alimentazione generale. 
 
ATTENZIONE: un cattivo collegamento al negativo di batteria o l’uso di un filo con sezione troppo 
piccola non permette una buona regolazione della corrente proporzionale ai magneti. 
Per magneti proporzionali con correnti di 1.8A utilizzare un filo con sezione non inferiore a 
1.5mm2, per magneti proporzionali con correnti di 0.9A utilizzare un filo con sezioni non inferiori a 
1.0mm2. 
Per il collegamento del magnete comando freno utilizzare un filo con sezione non inferiore a 
1.5mm2. 
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13. Collegamento delle uscite digitali di segnalazione o allarme. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. collegamento terzo ingresso analogico Ian3 per segnali esterni generici, da trasduttori di 
pressione o posizione. 

 
 

15. collegamento comandi digitali generici Cgen1 e Cgen2 provenienti ad esempio da fine corsa 
esterni, pressostati, sensori di minimo livello, o termostati.. 
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16. collegamento trasduttore di velocità. 
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17. Tabella di collegamento 
Contatto n° Funzione  Note  

1 Alimentazione generale  + BATTERIA Min 10Vdc, max 30Vdc 
2 Uscita proporzionale 2 (PP2) Vedi schema a cap. 12 
3 Uscita proporzionale 1 (PP1) Vedi schema a cap. 12 
4 Uscita on/off di segnale (O/F 2 ) Corrente max. 0.5A 
5 Ingresso per comando abilitazione PP1 (CEnV1) Attivo alto 
6 Ingresso per comando digitale generico 2 (Cgen2) Attivo alto 
7 Negativo di ritorno per segnale digitale sensore giri 

(CENC-) 
 

8 Ingresso comando analogico 3 (Ian 3) 0..5V oppure 0..20mA 
9 Ingresso comando analogico 1 (Ian 1) 0..5V o 0..20mA / 

-5V...+5V o –20mA...20mA 
10 CAN_L  
11 0V alimentazione generale  -BATTERIA  
12 0V alimentazione generale –BATTERIA  
13 Comune di alimentazione (O/F23) uscite digitali di 

segnale 2 e 3 
Vedi schema al cap. 13 

14 Ingresso per comando generale di abilitazione 
scheda (CEnGen) 

Attivo alto 

15 Ingresso per comando abilitazione PP2 (CEnV2) Attivo alto 
16 Negativo di ritorno dei comandi digitali e 

abilitazione (DinCom) 
Vedi esempi di collegamento 
cap. 10 e 11 e 15 

17 Uscita di tensione regolata +5V Alimentazione potenziometro 
18 0V   
19 CAN_gnd  
20 0V  
21 Uscita di corrente on/off (O/F1) 3A comando freno Vedi schema a cap. 12 
22 Uscita on/off di segnale (O/F 3 ) Corrente max. 0.5A 
23 0V  
24 Ingresso per comando digitale generico 1 (Cgen1) Attivo alto 
25 positivo di ingresso per segnale digitale sensore giri 

(CENC+) 
 

26 Uscita di tensione regolata -5V Alimentazione potenziometro 
27 Ingresso comando analogico 2 (Ian 2) 0..5V oppure 0..20mA 
28 Comune di ritorno degli ingressi analogici di 

comando (IanCom) 
Vedi esempi di collegamento 
cap. 10 e 11 e 14 

29 CAN_H  
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18. dimensioni d’ingombro 
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Connettore AMP 29 contatti lato cablaggio. 

 
particolare di come crimpare il contatto elettrico e il gommino di tenuta sul filo elettrico.  

 
 
ATTENZIONE : i pin non collegati sul connettore lato cablaggio devono essere sigillati con i seal 
cavity (colore rosso) da ordinare separatamente.
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19. Kit di ricambio (codice unico di ordinazione per il cliente VE --   ) 
 
Il Kit comprende : 
 
Guarnizione frontale di tenuta connettore (singolo pezzo) 
 
 Aron code AMP code 
Facial Sealimg VE ---- 963222-1 
 

 
 
 
Guarnizione di tenuta per singolo filo (confezione da 30 pezzi) 
 
 Aron code AMP code 
Wire sealing VE0010400 828905_1 
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Guarnizione di chiusura del contatto non utilizzato connettore volante lato cablaggio (confezione da 
15 pezzi). 
 
 Aron code AMP code 
Cavity sealing VE ----- 828906 
 

 
 
Contatto junior power timer (confezione da 30 pezzi). 
 
 Aron code AMP code 
JPT crimp. contact VE0020600 929937-3 oppure 929938-3 
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Connettore parte volante  (confezione da 1 pezzo). 
 
 Aron code AMP code 
Plug connector 29 pin VE  963449-2 
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20. Tabella delle logiche di funzionamento dei comandi di abilitazione. 
 
Tipo scheda Stato 

CEnGen 
Stato  
CEnV1 

Stato  
CEnV2 

Uscita  
PP1 

Uscita  
PP2 

SVP**0*ST00D1 
SVP**0*CN00D1 

Qualsiasi  X 
→ 

Qualsiasi  X 
→ 

Qualsiasi  X 
→ 

Attiva Attiva 

 
Le uscite proporzionali PP1 e PP2 sono sempre attive. 
 
Tipo scheda Stato 

CEnGen 
Stato  
CEnV1 

Stato  
CEnV2 

Uscita  
PP1 

Uscita  
PP2 

Livello 0V  
LO → 

Qualsiasi  X 
→ 

Qualsiasi  X 
→ 

NON Attiva NON Attiva SVP**E*ST00D1 
SVP**E*CN00D1 

Livello +Batt. 
HI → 

Qualsiasi  X 
→ 

Qualsiasi  X 
→ 

Attiva Attiva 

 
Le uscite proporzionali PP1 e PP2 sono attive (cioè erogano corrente) se e solo se il comando di 
abilitazione generale CenGen viene portato a livello di tensione alto (+ Batteria). 
 
Tipo scheda Stato 

CEnGen 
Stato  
CEnV1 

Stato  
CEnV2 

Uscita  
PP1 

Uscita  
PP2 

Livello 0V 
LO → 

Qualsiasi  X 
→ 

Qualsiasi  X 
→ 

NON Attiva 
 

NON Attiva 

Livello +Batt. 
HI → 

Livello 0V 
LO → 

Livello 0V 
LO → 

NON Attiva NON Attiva 

SVP**K*ST00D1 
SVP**K*CN00D1 

Livello +Batt. 
HI → 

Livello +Batt. 
HI → 

Livello +Batt. 
HI → 

Attiva Attiva  

 
Le uscite proporzionali PP1 è attiva (cioè eroga corrente) se e solo se il comando generale di 
abilitazione (CenGen) viene attivato (+ Batteria), ed anche il comando di abilitazione relativo alla 
PP1 (CEnV1) viene attivato (+ Batteria). 
L’uscita proporzionale PP2 è attiva (cioè eroga corrente) se e solo se il comando generale di 
abilitazione (CenGen) viene attivato (+ Batteria), ed anche il comando di abilitazione relativo alla 
PP2 (CEnV2) viene attivato (+ Batteria). 
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21. Tabella dei parametri di regolazione consigliati  
 

Regolatore con 
magnete 

9V (speciale richiesta) 12V standard 24V standard 

Codice Scheda SVP 
abbinata 

SVPZ***ST00D1 SVPY***ST00D1 SVPX***ST00D1 

Alimentazione scheda 
consigliata 

12VDC 12VDC 24VDC 

 
 

Modello : H1V 
Con regolatore EM  

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

   

Imin PWM1  650 mA 350 mA    
Imin PWM2  650 mA 350 mA    
Gain PWM1  1400 mA 700 mA    
Gain PWM2  1400 mA 700 mA    
Soglia freno  650 mA 350 mA    
 
 

Modello : H2V 
Con regolatore EM  

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

   

Imin PWM1  650 mA 350 mA    
Imin PWM2  650 mA 350 mA    
Gain PWM1  1400 mA 700 mA    
Gain PWM2  1400 mA 700 mA    
Soglia freno  650 mA 350 mA    
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Modello : HCV 

Con regolatore HE Con regolatore HE + HI 
 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

Imin PWM1  600 mA 300 mA  600 mA 300 mA 
Imin PWM2  600 mA 300 mA  600 mA 300 mA 
Gain PWM1  1500 mA 800 mA  1500 mA 800 mA 
Gain PWM2  1500 mA 800 mA  1500 mA 800 mA 
Soglia freno  600 mA 300 mA  600 mA 300 mA 
 
 
 

Modello : SH6V 55 e 100 
Con regolatore HER / HEH Con regolatore HEN 

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

Imin PWM1  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
Imin PWM2  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
Gain PWM1  1000 mA 500 mA  1100 mA 600 mA 
Gain PWM2  1000 mA 500 mA  1100 mA 600 mA 
Soglia freno  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
 
 

Modello : SH6V 75 e 130 
Con regolatore HER / HEH Con regolatore HEN 

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

Imin PWM1  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
Imin PWM2  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
Gain PWM1  1200 mA 600 mA  1300 mA 700 mA 
Gain PWM2  1200 mA 600 mA  1300 mA 700 mA 
Soglia freno  400 mA 200 mA  600 mA 300 mA 
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Modello : MD10V 21/28 
Con regolatore HER  

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

   

Imin PWM1  400 mA 200 mA    
Imin PWM2  400 mA 200 mA    
Gain PWM1  1000 mA 500 mA    
Gain PWM2  1000 mA 500 mA    
Soglia freno  400 mA 200 mA    
 
 

Modello : MD10V 50/64 
Con regolatore HER  

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

   

Imin PWM1  400 mA 200 mA    
Imin PWM2  400 mA 200 mA    
Gain PWM1  1100 mA 550 mA    
Gain PWM2  1100 mA 550 mA    
Soglia freno  400 mA 200 mA    
 
 

Modello : SH7V 
Con regolatore REN  

 

 Magnete 
12V 

Magnete 
24V 

   

Imin PWM1  400 mA 200 mA    
Imin PWM2  400 mA 200 mA    
Gain PWM1  1200 mA 600 mA    
Gain PWM2  1200 mA 600 mA    
Soglia freno  400 mA 200 mA     
 


