ENERGY
ENERGY
PM controller

Regolatori di velocità a mosfet
per motori a magneti permanenti
Mosfet speed controllers
for PM motors

Applicazioni / Applications
Controllo di velocità dei motori DC a magneti permanenti.
Applicazione per piccoli veicoli elettrici con correnti massime di 120A o 150A
Sistema a 4 quadranti senza teleruttori di marcia. Frenatura con rigenerazione in batteria dell'energia
Mosfet speed controller for permanent magnet motors.
Suitable for electrical vehicles with maximum current 150A
4 quadrants contactorless system Regenerative braking

• Funziona senza teleruttori
• No contactors required

CARATTERISTICHE
• Frenatura a rilascio
• Frenatura a recupero
• Alta frequenza
• Alimentazione 12-24-36Volt
• Autodiagnosi e rilevazione allarmi
• Controllo con microprocessore
• Circuiti di sicurezza
• Taratura e diagnosi con calibratore esterno
• Versione semplificata con trimmer di taratura
accelerazione-decelerazione

Versione con Calibratore
Version with digital calibrator

FEATURES
Versione con Trimmer
Version with trimmer setting

17

0m
m

10 5

Calibratore
Calibrator
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• Dynamic braking
• Regenerative braking
• High frequency
• 12V-24V-36V supply voltage
• Diagnostic led
• Microprocessor control
• Safety circuits
• Setting and diagnostic with external digital
calibrator
• Trimmer setting release available
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ENERGY
ENERGY
Regolatori di velocità a Mosfet
per motori a magneti permanenti
Permanent magnet motors
mosfet speed controllers

PMOS
Applicazioni / Applications

Controllo di velocità dei motori DC a magneti permanenti.
Applicazione per piccoli veicoli elettrici con correnti massime di 120A
Sistema a 4 quadranti senza teleruttori di marcia. Frenatura con rigenerazione in batteria dell'energia
Mosfet speed controller for permanent magnet motors.
Suitable for electrical vehicles with 120A maximum current
4 quadrants contactorless system Regenerative braking

• Funziona senza teleruttori
• Contactorless

CARATTERISTICHE

Calibratore
Adjustment
consolle
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• Frenatura a rilascio
• Frenatura a recupero
• Alta frequenza
• Alimentazione 12-24-36Volt
• Autodiagnosi e rilevazione allarmi
• Controllo con microprocessore
• Circuiti di sicurezza
• Taratura e diagnosi con calibratore esterno

FEATURES
• Dynamic Braking
• Regenerative braking
• High frequency
• 12-24-36Volt supply voltage
• Fault self check and diagnostic led
• Microprocessor control
• Safety circuits
• Adjustment and diagnostic through
external calibrator
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ENERGY
ENERGY

RFH60A

Regolatori di velocità a Mosfet
per motori a magneti permanenti
Permanent magnet motors
mosfet speed controllers

Applicazioni / Applications
Controllo di velocità dei motori DC a magneti permanenti.
Applicazione per piccoli veicoli elettrici con correnti massime di 60A
Sistema a 4 quadranti senza teleruttori di marcia. Frenatura con rigenerazione in batteria dell'energia
Mosfet speed controller for permanent magnet motors.
Suitable for electrical vehicles with 120A maximum current
4 quadrants contactorless system Regenerative braking

• Funziona senza teleruttori
• Contactorless

CARATTERISTICHE

Calibratore
Adjustment
consolle
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• Frenatura a rilascio
• Frenatura a recupero
• Alta frequenza
• Alimentazione 12-24-36Volt
• Autodiagnosi e rilevazione allarmi
• Controllo con microprocessore
• Circuiti di sicurezza
• Taratura e diagnosi con calibratore esterno

FEATURES
• Dynamic Braking
• Regenerative braking
• High frequency
• 12-24-36Volt supply voltage
• Fault self check and diagnostic led
• Microprocessor control
• Safety circuits
• Adjustment and diagnostic through
external calibrator

ENERGY srl Via per Molteno 31 - 23848 Oggiono (LC) Italy
Tel +39 0341578782 Fax +39 0341578693 email: info@energylecco.it http:www.energylecco.it

ENERGY
ENERGY

PM2024

Regolatori di velocità a
Mosfet 20A 12-36V
Mosfet speed controllers
20A 12-36V

Applicazioni / Applications
Controllo di velocità dei motori DC a magneti permanentidi bassa potenza, utilizzabile in tutti i
casi dove occorre variare la velocità di un motore con controllo di corrente
Mosfet speed controller for low power DC pemanent magnet motors.It can be used in all applications
to change motor speed with current control

20 mm
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CARATTERISTICHE
• Alimentazione 12-36V
• Limite di corrente 20A
• Scheda completamente resinata
• Led di diagnostica
• Protezione contro l'inversione di polarita' batteria
• Controllo con microprocessore
• Possibilita' di personalizzazione della corsa potenziometro
• Led verde sulla scheda normalmente acceso
• Led rosso sulla scheda per segnalazione diagnostica
• Uscita per diagnostica esterna

38mm

FEATURES

.
•12-36V supply voltage
• Current limit 20A
• Completly resin-bonded PCB
• Diagnostic led
• Protection agains polarity inversion
• Microprocessor control
• Possible customization of potentiometer stroke
• Green led normally lit
• Red led for diagnostic signals
• Output for external diagnostic
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ENERGY
ENERGY

Compact Unit
Applicazioni Applications

Gruppo di controllo
completo per lavapavimenti
Complete control system
for scrubber machines

Calibratore
Calibrator
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CARATTERISTICHE TRAZIONE

TRACTION MAIN FEATURES

• Funziona senza teleruttori
• Frenatura a rilascio
• Frenatura a recupero
• Alta frequenza
• Alimentazione 12-24-36Volt
• Autodiagnosi e rilevazione allarmi
• Controllo con microprocessore
• Circuiti di sicurezza
• Taratura e diagnosi con calibratore esterno
• Fusibile di potenza incluso

• No contactors required
• Dynamic braking
• Regenerative braking
• High frequency
• 12V-24V-36V supply voltage
• Diagnostic led
• Microprocessor control
• Safety circuits
• Setting and diagnostic with external calibrator
• Power fuse included

ALTRE CARATTERISTICHE

OTHER FEATURES

• Teleruttore spazzole da 150A
• Rele' aspiratore da 40A
• Fusibile spazzole incluso
• Fusibile ausiliario incluso
• Collegamenti di potenza con robuste viti M6
• Copertura in termoformato antispruzzo

• 150A brush contactor
• 40A suction relay
• Brush fuse included
• Auxiliary fuse included
• Power connection with stout M6 screws
• Antisplash thermoformed external cover

100
m

m
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Impianto completo per il controllo di macchina lavapavimenti.
Nella struttura compatta e robusta sono inclusi i comandi spazzole e aspiratore e i fusibili.
Complete system including all control functions for scrubber machines. The compact and
rugged unit also includes brush and suction control and fuses.
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ENERGY
ENERGY
Complete controller for the management of all
the functions of a washer-dryer machine

Consolle TDA4

55mm
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PACK

Impianto completo per la gestione di tutte
le funzioni di una macchina lavasciuga

iL regolatore Pack e' un modulo compatto che consente il controllo
di tutti i motori e le funzioni tipiche di una macchina lavapavimenti.
E' composto da un'unica scheda che racchiude i componenti di
potenza, i rele' di linea, tutti i connettori e il microprocessore

CARATTERISTICHE
• Dimensioni compatte, basso profilo, solo 5cm di altezza.
• Connessioni di potenza tramite robuste viti M6.
• Fusibile di protezione incluso nel coperchio.
• Comando di motore trazione gestito da sistema a 4 quadranti con l'inversione
di marcia senza teleruttori e frenatura a rilascio
• 2 relè di linea, uno per il controllo trazione e l'altro per le restanti funzioni della
macchina
• Controlli di corrente gestiti da sensori a effetto hall per una precisa lettura di
corrente.
• Corrente massima del motore trazione 130A 24-36V .
• taratura della corsa del pedale tramite consolle per adattare vari tipi di
potenziometro
• Comando motore spazzole con corrente massima 100A 24-36V.
• Comando motore aspiratore con corrente massima 60A 24-36V .
• 3 regolatori a 4 quadranti con limite di corrente 10A 24-36V controllati tramite
precisi sensori ad effetto hall.Tramite la modulazione in PWM è possibile
comandare motori con tensione di funzionamento inferiore a quella di batteria..
i 3 regolatori gestiscono le funzioni di martinetto tergipavimento, martinetto piatto
spazzante e traslatore piatto spazzante o un ulteriore motore martinetto
• Regolazione della pressione del piatto spazzante tramite potenziometro di
regolazione o consenso ad un valore prefissato.
• Comando ciacalino con funzioni di retromarcia, e clacson gestito dalla scheda
• Comando elettrovalvola dell'acqua sincronizzato con il funzionamento delle
spazzole
• Connettore 16 poli con 10 ingressi per consensi e 3 ingressi analogici che
permettono di gestire via software svariate funzioni della macchina.
• 4 mosfet di comando con cui gestire elettrovalvole, cicalini, teleruttori,
lampeggianti o altri accessori.
• Test di funzionamento dei 3 motori della macchina.
CONSOLLE TDA4
• Taratura di tutte le funzioni della macchina.
• Visualizzazione tensioni,correnti e temperatura della macchina per una veloce
diagnostica in caso di guasto

PACK is a compact speed controller able to drive all
motors and functions of a washing machine.
It is made of a single PCB mounting all power components,
line contactors, connectors and microprocessor.

FEATURES
• Compact dimentions and reduced hight (5 cm)
• Power connections throw strong M6 screws
• Power fuse included on the cover
• Contactorless 4 quadrant controller for traction motor, reverse gear and
release braking.
• Two line contactors, one for traction, one for all other functions of the
vehicle
• Current check through precise hall effect sensors
• Traction motor peak current: 130A 24-36V
• Setting of foot pedal course through consolle to adapt it to different kind of
potentiometers
• Brush motor peak current: 100A 24-36V
• Aspirator motor peak current: 60A 24-36V
• Three 4 quadrant controllers with max current 10A 24-36V controlled by
precise hall effect sensors. Thanks to PWM modulation it's also possible to drive
motors with working voltage inferior to battery voltage.
• The three controllers manage the functions of floor washing jack, brush
platform jack, traslator brush platform or other motor jack.
• Setting of brush platform pressure through potentiometer or enable to a
stated value
• Horn and backward gear buzzer controlled by PCB
• Control of water solenoid syncronized with the working of brushes
• 16-pole connector with 10 inputs for enable and 3 analog inputs that allow
the control of different functions of the vehicle through software.
• Four mosfets to drive solenoids, buzzers, contactors, flash-light and other
accessories.
• Working check test of the three motors of the vehicle
TDA4 CONSOLLE
• Setting of all functions of the vehicle
• Display of voltage, amperage and temperature of the vehicle for an easy
check in case of fault
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ENERGY
ENERGY
SMALL PACK

Impianto completo per la gestione di tutte
le funzioni di una macchina lavasciuga
Complete controller for the management of all
the functions of a washer-dryer machine

Consolle TDA4
55mm
130 mm

185
mm

iL regolatore Small Pack e' un modulo compatto che consente
il controllo di tutti i motori e le funzioni tipiche di una macchina
lavapavimenti.
E' composto da un'unica scheda che racchiude i componenti
di potenza, i rele' di linea, tutti i connettori e il microprocessore.

CARATTERISTICHE
• Dimensioni compatte, basso profilo, solo 5cm di altezza.
• Connessioni di potenza tramite robuste viti M6.
• Fusibile di protezione incluso nel coperchio.
• Comando di motore trazione gestito da sistema a 4 quadranti con
l'inversione di marcia senza teleruttori e frenatura a rilascio
• Controlli di corrente gestiti da sensori a effetto hall per una precisa lettura di
corrente.
• Corrente massima del motore trazione 60A 24-48V .
• taratura della corsa del pedale tramite consolle per adattare vari tipi di
potenziometro
• Comando motore spazzole con corrente massima 60A 24-48V.
• Comando motore aspiratore con corrente massima 30A 24-48V .
• 2 regolatori a 4 quadranti con limite di corrente 10A 24-48V controllati
tramite precisi sensori ad effetto hall. Tramite la modulazione in PWM è
possibile comandare motori con tensione di funzionamento inferiore a quella
di batteria.i 2 regolatori gestiscono le funzioni di martinetto tergipavimento
e martinetto piatto spazzante
• Regolazione della pressione del piatto spazzante tramite potenziometro di
regolazione o consenso ad un valore prefissato.
• Comando ciacalino con funzioni di retromarcia, e clacson gestito dalla
scheda
• Comando elettrovalvola dell'acqua sincronizzato con il funzionamento delle
spazzole
• Connettore 16 poli con 10 ingressi per consensi e 3 ingressi analogici che
permettono di gestire via software svariate funzioni della macchina.
• 4 mosfet di comando con cui gestire elettrovalvole, cicalini, teleruttori,
lampeggianti o altri accessori.
• Test di funzionamento dei 3 motori della macchina.
CONSOLLE TDA4
• Taratura di tutte le funzioni della macchina.
• Visualizzazione tensioni,correnti e temperatura della macchina per una
veloce diagnostica in caso di guasto

SMALL PACK is a compact speed controller able to drive all
motors and functions of a washing machine.
It is made of a single PCB mounting all power components,
line contactors, connectors and microprocessor.

FEATURES
• Compact dimentions and reduced hight (5 cm)
• Power connections throw strong M6 screws
• Power fuse included on the cover
• Contactorless 4 quadrant controller for traction motor, reverse gear and
release braking.
• Current check through precise hall effect sensors
• Traction motor peak current: 60A 24-48V
• Setting of foot pedal course through consolle to adapt it to different kind of
potentiometers
• Brush motor peak current: 60A 24-48V
• Aspirator motor peak current: 30A 24-48V
• Two 4 quadrant controllers with max current 10A 24-48V controlled by
precise hall effect sensors. Thanks to PWM modulation it's also possible to drive
motors with working voltage inferior to battery voltage. The two controllers
manage the functions of floor washing jack and brush platform jack.
• Setting of brush platform pressure through potentiometer or enable to a
stated value
• Horn and backward gear buzzer controlled by PCB
• Control of water solenoid syncronized with the working of brushes
• 16-pole connector with 10 inputs for enable and 3 analog inputs that allow
the control of different functions of the vehicle through software.
• Four mosfets to drive solenoids, buzzers, contactors, flash-light and other
accessories.
• Working check test of the three motors of the vehicle
TDA4 CONSOLLE
• Setting of all functions of the vehicle
• Display of voltage, amperage and temperature of the vehicle for an easy
check in case of fault
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ENERGYENERGY
MARTINETTO

Controllo pressione spazzole
Brushes pressure controller

Applicazioni / Applications
Controllo di posizione per motori DC a magneti permanenti
Indicato per sollevamento e abbassamento delle spazzole di macchine lavapavimenti
La pressione delle spazzole e' regolabile tramite potenziometro e viene mantenuta
indipendentemente dal profilo del pavimento
Position controller for DC permanent magnet motors
Suitable for brush lifting and lowering on scrubber machines
Brush pressure is settable through a potentiometer and kept stable despite the floor outline

Indicatore di pressione
Pressure indicator

CARATTERISTICHE
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FEATURES

• Alimentazione 24-36V
• Sistema controllo a 4 quadranti
• Corrente massima al motore martinetto 7A
• Corrente massima di lettura del motore spazzole 40A
• Frequenza di funzionamento 20KHZ
• Protezione da cortocircuiti e sovraccarichi
• Potenziometro comando 5Kohm
• Lettura corrente spazzole tramite robusto shunt esterno

• 24V-36V supply voltage
• 4 quadrants control system
• Max. current to lift/lower motor 7A
• Max. current on brush motor 40A
• Working frequency 20KHz
• Short circuits and overload safety protection
• Driving potentiometer 5Kohm
• Brush current measurement by stout external shunt

Indicatore di pressione (optional)
• Indicatore della pressione spazzole a pannello
• Visualizzazione su barra a 10 led di 3 colori
• Taratura della minima e massima pressione

Pressure Indicator (optional)
• Dashboard pressure indicator
• 3 colours 10 led bar
• Min and max pressure setting
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ENERGY
ENERGY
AC300P

Regolatori di velocità a Mosfet
per motori Asincroni Trifase
Mosfet speed controller for
three-phase asyncronous motors

Applicazioni / Applications
Controllo di velocità dei motori AC Asincroni Trifase.
Speed controller for AC three-phase asynchronous motors.
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Calibratore TDA4
TDA4 Calibrator

CARATTERISTICHE

FEATURES

•. Alimentazione 24V-48V con sistema switching
• Corrente massima 300A per ogni fase
• Regolatore per motori sollevamento 300A max
•. Retroazione di velocità: Encoder Effetto hall
e dinamo tachimetrica
• Anello di controllo della velocità e coppia
• Gestione delle tarature tramite consolle TDA4
• Frequenza di modulazione 20KHz
• Tecnologia a mosfet su substrato di alluminio
• Frenatura rigenerativa a rilascio e in inversione
• Inversione di direzione senza teleruttori
• Possibilità di interazione con altri
azionamenti tramite CAN BUS
•Teleruttore e fusibile integrati nell'ingombro
dell'impianto

•Supply voltage 24-48V with switching system
•Max. 300A current for each phase)
•Regulator for lifting motors 300A max
•Speed feedback: hall effect encoder
and tacho voltage
•Speed and torque loop
•Calibration management via console TDA4
•Inverter switching frequency: 20KHz.
•Mosfet technology on aluminium substratum
•Regenerative braking
•Contactorless speed reversal
•Possible CAN BUS connection to other device
•Contactor and fuse integrated
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ENERGY
ENERGY
SEMTP
Applicazioni / Applications

Regolatori di velocità a Mosfet
per motori a eccitazione separata
e serie con funzioni sollevamento
Mosfet speed controllers for shunt
and series motors with lift function

Regolatore compatto che include un regolatore a eccitazione separata per motore trazione
e un controllo per motore serie per la gestione dell'impianto di sollevamento.
Compact panel including a traction speed controller for
shunt motors and a lift controller for series motors.
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Completamente tarabile
da computer
Completly settable by PC

Consolle TDA4

CARATTERISTICHE

FEATURES

•. Alimentazione 24V-36V con sistema switching
• Corrente massima di eccitazione 25A
• Massima corrente di armatura 300A
• Controllo in anello chiuso della corrente
di eccitazione, armatura e sollevamento
• Controllo della velocità, accelerazioni e decelerazioni
• Programmazione / diagnostica / visualizzazione parametri
tramite CAN,seriale RS232 o consolle
• Contatore allarmi
• Visualizzazione delle ore di utilizzo di ogni motore su consolle
• Protezione completa semi-ponte armatura
• Frenatura rigenerativa a rilascio e in inversione
• Possibilità di interazione con altri
azionamenti tramite CAN BUS
• Teleruttore e fusibile integrati nell'ingombro dell'impianto
• Massima corrente sollevamento 330A
• Regolazione sollevamento tramite microinterruttore o potenziometro
• Uscita PWM elettrovalvola proporzionale
• 2 limiti di velocita' trazione
• 2 velocita' sollevamento, 2 velocita' per elettrovalvola discesa

• 24V-36V feeding with switching system
• Max. excitation current 25A
• Max. armature current 300A
• Exitation, armature and lift current loop control
• Speed, acceleration and deceleration control
• Setting, diagnostic and parameter visualization with
CAN or Consolle through serial port RS232
• Alarm counter
• Visualization of the working hours of each motor
on the consolle
• Half-bridge and armature complete protection
• Regenerative dynamic and inversion braking
• Possible interaction with other devices through CAN BUS
• Contactor and fuse integrated in the panel
• Max. Lift current 330A
• Lift setting through micriswitch or potentiometer
• Proportional solenoid valve PWM exit
• 2 limits for traction speed
• 2 lift speeds, 2 speeds for lower solenoid valve
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ENERGY
ENERGY
TDA4

Consolle di taratura
Calibration consolle
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CARATTERISTICHE
• Consolle per la taratura dei regolatori energy di ultima generazione.
• Dimensioni ridotte, sta comodamente in un palmo della mano
• Display ad alta visibilita' in tutti i tipi di luce.
• Display retroilluminato con scritte bianche su sfondo blu.
• 5 tasti a membrana per l'interfaccia con l'utente.
• Dispone delle seguenti funzioni:
Aggiustamento dei parametri del regolatore
Visualizzazione delle variabili del regolatore (ad esempio tensioni correnti temperatura)
Visualizzazioni dello stato degli ingressi ( ad esempio stato dei consensi di marcia, valore potenziometro)
Visualizzazione dello storico degli allarmi presenti nel regolatore
• Possibilita' di utilizzo come display del veicolo con personalizzazioni a richiesta
• Possibilita' di montaggio esterno con la scatola oppure a retropannello con etichetta superficiale
• Possibilita' tramite relè in scheda di comandare un uscita

FEATURES
• Calibration consolle for ENERGY last generation speed controllers.
• Small size, can easily be kept in one hand
• High visibility in every kind of light
• Backlit display with white writings on blue background
• Five membrane push buttons
• Main functions:
- setting of speed controller parameters
- display of the speed controller variables (tensions, current, temperature ...)
- display of the input conditions (gear input, potentiometer value, ...)
- display of the history of alarms of the controller
• Possible use as vehicle display with possible customization
• Possible use with external mountign in plastic frame or on vehicle panel with superficial sticker
• Possibility to drive an exit through the relay mounted on the Pcb
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ENERGY
ENERGY

GPH

Manipolatore avanti/indietro
con sensore a effetto hall
Forward/reverse unit
with hall effect sensor
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CARATTERISTICHE
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Tensioni nominali di alimentazione: 24-80V
Peso: 150g
Dimensioni : 70x45x45mm
Perno di comando quadro 6mm std L=100mm,
personalizzabile a richiesta
Disponibile con o senza 4 fori di fissaggio M5
sul retro
Sensore a effetto hall al posto del potenziometro
Range di tensioni di uscita comprese tra 0-1V
e 0-5V tramite trimmer di taratura
Regolazione della minima velocità tramite
trimmer di taratura
Microinterruttore di consenso di marcia
avanti e indietro
Connettore 8 poli di collegamento
Scheda elettronica resinata in contenitore
antispruzzo
Manopole a richiesta, personalizzabili in forma
e colore

m

FEATURES
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Input voltage: 24-80V
Weight: 150grs
Dimensions: 70x45x45mm
Square 6 mm driving pivot, std L= 100mm,
customisable on request
Available with or without 4 M5 fixing holes
Hall effect sensor instead of potentiometer
Output voltage range between 0-1V and
0-5V thanks to an adjustable trimmer
Trimmer adjustment of minimum speed
Directional forw/rev microswitch
8 poles connector
Electronic board in a resin-bonded
antisplash case
Handles on request in different shapes
and colours
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ENERGY
ENERGY

RTH

Timoniera
Handle unit

Applicazioni / Applications
Timoniera per veicoli elettrici comandati manualmente
Handle unit for hand driven electric vehicles

CARATTERISTICHE
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Scheda elettronica ENERGY applicata alla timoniera di produzione REMA
Adattabile a qualsiasi marca e modello di impianto trazione
Doppi pulsanti salita/discesa sia a destra che sinistra per una maggiore comodità
Pulsante frontale clacson, pulsante posteriore tartaruga
Microinterruttori di marcia, clacson e tartaruga fissati su scheda
Collegamento microinterruttori tramite connettore a 16 poli mfit
Scheda semplice da montare e sostituire
Meccanica semplice senza rinvii soggetti a usura
Sensore a effetto Hall in sostituzione del potenziometro
Range di tensioni di uscita comprese tra 0-1V e 0-5,5V tramite trimmer di taratura
Regolazione della minima velocita' tramite trimmer di taratura
Filtro antiarco sui contatti dei microinterruttori
Misure 40 x 30 x 11 cm

FEATURES
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

ENERGY electronic PCB mounted in REMA case
Suitable for every brand and model of speed controller
Twin lower and lift buttons on both sides (on request)
Frontal horn switch and rear snail switch
Forward and reverse, horn and snail microswitches mounted on PBC
Microswitches connection through 16 pole minifit connector
PCB easy and quick to be replaced
Hall effect sensor instead of potentiometer
Output voltage between 0-1V and 0-0,5V adjustable through trimmers
Minimum speed adjustable through trimmer
Snubber on microswitches
Dimentions: 40x30x11 cm
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ENERGY
ENERGY
RPH

Pedaliera con sensore a effetto hall
Leva destra sinistra e 0 centrale
Hall effect foot pedal
Left or right lever and forward-reverse model

55 mm
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CARATTERISTICHE

FEATURES
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Tensioni nominali di alimentazione: 24-80V
Peso: 400g
Dimensioni ridotte: 120x70x55mm
Meccanica semplice senza rinvii soggetti a usura
Cicli di lavoro illimitati
Sensore a effetto Hall al posto del potenziometro
Ideale per fissaggio sotto pedana
Range di tensioni di uscita comprese tra 0-1V
e 0-5V tramite trimmer di taratura
Possibilita' di tensione in uscita invertita,
da 5-1V a 0V con pedale premuto
Regolazione della minima velocita' tramite
trimmer di taratura
Microinterruttore di consenso di marcia
Connettore 8 poli di collegamento
Scheda elettronica resinata in contenitore
antispruzzo
Perno in acciaio inossidabile
Corsa meccanica 30°
Versioni con leva montata a destra o sinistra
Versione con zero centrale e movimento
avanti e indietro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

m

Input voltage: 24-80V
Weight: 400grs
Dimensions: 120x70x55mm
Simple mechanics without wearing transmissions
Unlimited working cycles
Hall effect sensor instead of potentiometer
Suitable to be fixed under footboard
Output voltage between 0-1V and
0-5V thanks to an adjustable trimmer
Possible inverted output voltage,
from 5-1V to 0V with foot pedal pressed
Trimmer adjustment of minimum speed
Directional microswitch
8 poles connector
Electronic board in a resin-bonded antisplash case
Stainless steel pivot
Mechanic stroke 30°
Left or right lever available
Forward and reverse model
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ENERGY
ENERGY
RPH / CS

Pedaliera con sensore a effetto hall
Leva destra sinistra, 0 centrale
e chiusura stagna
Hall effect foot pedal
Left or right lever ,forward-reverse model
and waterproof

55 mm

FEATURES
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•
•
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Tenuta stagna IP67
Tensioni nominali di alimentazione: 24-80V
Peso: 400g
Dimensioni ridotte: 120x70x55mm
Meccanica semplice senza rinvii soggetti a usura
Cicli di lavoro illimitati
Sensore a effetto Hall al posto del potenziometro
Ideale per fissaggio sotto pedana
Range di tensioni di uscita comprese tra 0-1V
e 0-5V tramite trimmer di taratura
Possibilita' di tensione in uscita invertita,
da 5-1V a 0V con pedale premuto
Regolazione della minima velocita' tramite
trimmer di taratura
Microinterruttore di consenso di marcia
Connettore 8 poli di collegamento
Perno in acciaio inossidabile
Corsa meccanica 30°
Versioni con leva montata a destra o sinistra
Versione con zero centrale e movimento
avanti e indietro
Copertura in alluminio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CARATTERISTICHE
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Waterproof IP67
Input voltage: 24-80V
Weight: 400grs
Dimensions: 120x70x55mm
Simple mechanics without wearing transmissions
Unlimited working cycles
Hall effect sensor instead of potentiometer
Suitable to be fixed under footboard
Output voltage between 0-1V and
0-5V thanks to an adjustable trimmer
Possible inverted output voltage,
from 5-1V to 0V with foot pedal pressed
Trimmer adjustment of minimum speed
Directional microswitch
8 poles connector
Stainless steel pivot
Mechanic stroke 30°
Left or right lever available
Forward and reverse model
Aluminum cover
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ENERGY
ENERGY
Pedaliera
Footpedal

RP2N1

CARATTERISTICHE
° Fissaggio tramite 2 bulloni M8 lato inferiore,
interasse 60mm
° Angolo di rotazione pedale 30°
° Potenziometro 5Kohm lineare,
angolo elettrico utile 35°
° A richiesta possibilita' di utilizzare potenziometro
con angolo elettrico 360°
° 2 molle di ritorno di sicurezza

FEATURES
° 2 mounting bolts M8 bottom,
distance 60mm
° Angle of rotation 30 °
° Potenziometer 5Kohm linear,
electrical angle useful 35°
° On request possibility 'of using potentiometer
with electrical angle 360 °
° 2-spring return safety
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ENERGY
ENERGY
Pedaliera a doppia leva
Footpedal two lever

RP2N

CARATTERISTICHE
° Fissaggio tramite 2 bulloni M8 lato inferiore,
interasse 60mm
° Angolo di rotazione pedale 30°
° Potenziometro 5Kohm lineare,
angolo elettrico utile 35°
° A richiesta possibilita' di utilizzare potenziometro
con angolo elettrico 360°
° 3 molle di ritorno di sicurezza
° 2 microinterruttori con interblocco elettrico
se premute entrambe le leve

FEATURES
° 2 mounting bolts M8 bottom,
distance 60mm
° Angle of rotation 30 °
° Potenziometer 5Kohm linear,
electrical angle useful 35°
° On request possibility 'of using potentiometer
with electrical angle 360 °
° 3-spring return safety
° 2 switches with electrical interlock when pressed
both levers
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ENERGY
ENERGY
CBHF

Caricabatteria alta frequenza
High frequency battery charger
CARATTERISTICHE
• Controllo ad Alta Frequenza
•. Soft start all'accensione
•. Ingresso 250V 50/60HZ o 110V 60hz
• Tensione di uscita 24V 36V 48V
• Corrente di uscita 10-25A secondo la tensione
• Protezione contro inversione di polarita'
• Dotata di microprocessore per una gestione
intelligente dei cicli di carica e degli allarmi.
• Ventilazione forzata: è attiva solamente durante
la carica per ridurre la polvere introdotta in
aspirazione e ridurre gli interventi di manutenzione
• Protezione termica con sonda interna.
• Indicatore livello di carica batteria remoto
Con 220V collegato indica il livello di carica
della batteria. Con 220V staccato in automatico
indica lo stato di scarica della batteria
• L'indicatore si fissa con un foro da 18mm o 22mm
• Selezioni del tipo di batteria e funzionamento
tramite interruttori dipswitch accessibili dall'esterno
• Dimensioni 220x102x71mm
• Peso 2kg

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

High Frequency battery charger
Soft start up
250V 50/60Hz input
Possible 110V 60Hz version
Output voltage 24V 36V 48V
Output current: 10-25A according to voltage
Protection aginst polarity inversion
Microprocessor for inteligent managing of
charging curves and alarms
Forced ventilation only active during charging
to reduce the sucked in dust and mantainance.
Thermal protection with internal feeler
Remote battery indicator (fixed through a 18 or
22 mm hole): when 220V is connected it displays
the level of the battery charge; when 220V is
disconnected it works as batttery discharge indicator.
External dip switches to select the kind of charging
curve and battery
Mechanical dimensions: 220x202x71 mm
Weight: 2 Kg.
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ENERGY
ENERGY
CARICABATTERIE TRIFASE
THREE PHASE BATTERY CHARGER
Applicazioni / Applications
Carica batteria a 50 Hz Trifase per la ricarica di accumulatori Piombo-Acido di media e grande capacità.
Possibilità di inserire a fine carica la modalità equalizzazione che consente di ridurre la solfatazione delle batterie
e aumenta la vita utile delle Batterie.
Single phase 50 Hz battery charger for medium and large capacity lead-acid batteries.
Provided with an equalisation function that can be used at the end of the charging
process to reduce the solfatation of the batteries and prolong their life
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CARATTERISTICHE

FEATURES

• Tipo della carica: WA secondo le norme DIN 41774.
• Protezione verso l’inversione dI polarità.
• Indicatore di corrente tramite tre led
• Carcassa esterna connessa alla linea di terra .
• Scheda elettronica di controllo a Microprocessore
con indicatore LED dello status della carica.
• Diverse modalità di alimentazione della rete disponibili.
• Prese intermedie sul trasformatore per adattare
la tensione di rete alla tensione ottimale
di alimentazione della Batteria.
• Carica di equalizzazione finale..

•Kind of charge: WA according to DIN 4177 law.
•Protection against polarisation inversion.
•3 led current indicator
•Outer case connected to safety ground .
•Microprocessor electronic board with led
battery discharge indicator.
•Different line supplies available.
•Intermediate plugs on the transformer to suit the
net voltage to the optimum voltage of the battery.
•Final equalisation charge.Tipo della carica:
WA secondo le norme DIN 41774.

DATI ELETTRICI

ELECTRICAL FEATURES:

Tensioni d’uscita: 12, 24, 36, 40, 48, 72, 80, 96 Volts
Fasi elettriche: 3
Alimentazione: 380 Vac ± 10%
Tensioni d’uscita: 60, 80, 100, 120, 180, 200 Ampere

Output voltage: 12, 24, 36, 40, 48, 72, 80, 96 Volts
Phase supply: 3
Main supply: 380 Vac ± 10%
Output current: 60, 80, 100, 120, 180, 200 Ampere
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ENERGY
ENERGY
CARICABATTERIE MONOFASE
SINGLE PHASE BATTERY CHARGER
Applicazioni / Applications
Carica batteria a 50 Hz monofase per la ricarica di accumulatori Piombo-Acido di media e grande capacità.
Possibilità di inserire a fine carica la modalità equalizzazione che consente di ridurre la solfatazione delle batterie
e aumenta la vita utile delle Batterie.
Single phase 50 Hz battery charger for medium and large capacity lead-acid batteries.
Provided with an equalisation function that can be used at the end of the charging process to reduce
the solfatation of the batteries and prolong their life
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CARATTERISTICHE

FEATURES

• Tipo della carica: WA secondo le norme DIN 41774.
• Protezione verso l’inversione dI polarità.
• Indicatore di corrente tramite tre led
• Carcassa esterna connessa alla linea di terra
• Scheda elettronica di controllo a Microprocessore con indicatore
LED dello status della carica.
• Diverse modalità di alimentazione della rete disponibili.
• Prese intermedie sul trasformatore per adattare la tensione di rete
alla tensione ottimale di alimentazione della Batteria.
• Carica di equalizzazione finale

• Kind of charge: WA according to DIN 4177 law.
• Protection against polarisation inversion.
• 3 led current indicator
• Outer case connected to safety ground
• Microprocessor electronic board with led battery
charge indicator.
• Different line supplies available.
• Intermediate plugs on the transformer to suit the net
voltage to the optimum voltage of the battery.
• Final equalisation charge.

DATI ELETTRICI

ELECTRICAL FEATURES:

Tensioni d’uscita: 12, 24, 36 Volts
Fasi elettriche: 2
Alimentazione: 220 Vac ± 10%
Correnti d’uscita: 80 Ampere max

Output voltage: 12, 24, 36 Volts
Phase supply: 2
Main supply: 220 Vac ± 10%
Output current: 80 Ampere max
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ENERGY
ENERGY
ID // HC

Indicatore di batteria
Battery discharge indicator
Contaore
Hour meter
CARATTERISTICHE

Indicatore di batteria
Battery discharge indicator

• Controllo a microprocessore
• Tensione nominali 12V 24V 36V 48V
• Memorizzazione dello stato di carica allo spegnimento
• Frontale con protezione IP67
• Contenitore in ABS
• Visualizzazione su barra a led a 10 posizioni
• Protezione contro l'inversione di polarita' batteria
• Ridotte dimensioni
• Disponibile nelle versioni indicatore di carica o contaore

FEATURES
• Microprocessor control
• Supply voltage 12V 24V 36V 48V
• Battery discharge value registered when turned off
• IP66 protection
• ABS black case
• 10 led bar for values display
• Protection against polarity inversion
• Compact dimensions
• Available as BDI or Hour Meter

Contaore
Hour meter
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ENERGY
ENERGY

BDI

Indicatore di batteria
Battery discharge indicator
CARATTERISTICHE

BDI

• Controllo a microprocessore
• Tensione nominale 24-80V
• Abilitazione contaore con doppio consenso
positivo e negativo
• Rele' interno di blocco batteria scarica
• Possibilita' di impostare i valori secondo
il tipo di batteria utilizzata
• Taratura tramite 2 pulsanti e 1 trimmer
con i valori visualizzati sul display contaore
• A richiesta led di diagnostica remota dei regolatori
• Protezione contro l'inversione di polarita' batteria
• Visualizzazione su barra a led a 10 posizioni
• Frontale con protezione IP66
• Contenitore in ABS

FEATURES
• Microprocessor control
• Supply voltage 24-80V
• Two separate enable inputs, positive and negative,
for hour-meter
• Auxiliary N.C. contact on cut-out relay (max 2A)
• Values adjustable to all kind of batteries
• 2 buttons + 1 trimmer for value setting
(values shown on hour counter display)
• Led for remote diagnostic of speed
controller on request
• Protection against polarity inversion
• 10 led bar for values display
• IP66 protection
• ABS black case

BDI con contaore
e diagnostica
BDI with hour meter
and diagnostic led
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ENERGY
ENERGY
Series motors Mosfet controllers
Regolatori di velocità
a Mosfet per motori serie

RFM

12 ÷24 Volt 300 Ampere
FEATURES
• MOSFET technology.
• Pulse widht and frequency modulation,
with Max. frequency 200 Hz.
• Rated voltage 12 or 24 Volts indifferently.
• Contactor synchronization circuit.
• Thermal protection at 75°C reduces
max. current
• Failsafe circuits for operation safety.
• Plugging circuit

150

95 mm

CARATTERISTICHE

mm

• Tecnologia a mosfet.
• Frequenza 200 Hz.
• Voltaggio 12 ÷24 Volt
• Circuito sincronizzato dei teleruttori
• Protezione termica a 75°C con riduzione
della corrente massima.
• Circuiti di sicurezza anticipati
• Circuito di frenatura

m
205m

ENERGY srl Via per Molteno 31 - 23848 Oggiono (LC)
Tel 0341-578782 Fax 0341-578693 email: info@energylecco.it http:www.energylecco.it

ENERGY
ENERGY

RS100

Regolatori di velocità
a tiristori per motori serie
Series motors thyristor controller
MAIN FEATURES
- Microprocessor technology.
Tecnologia a microprocessore.
- Diagnostic Led.
Led di diagnostica.
- Auto pluggnig at neutral available as
option feature.
Autofrenatura.
- SCR technology.
Tecnologia a tiristori.
- Pulse widht and frequency modulation,
with Max. frequency 200 Hz.
Frequenza 200 Hz.
- Rated voltage 24 to 80 Volts .
Voltaggio 24-80 Volt.
- Starting sequence standard.
Sicurezza chiave-pedale.
- Power down reset circuit
Sicurezze anticipate.
- Failsafe circuits for operation safety.
Circuiti di sicurezza integrati.
- Pump coil suppressor included on card.
Antidisturbo bobina pompa in scheda.
- Indipendent drivers for single stages.
Driver indipendenti.
- Max. peak current is 1000 Ampere.
Corrente massima di picco 1000 Ampere.
- Welded contactors detection.
Inversione di marcia a corrente zero.
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