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DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I regolatori di velocità della serie ECOPOWER sono
impianti realizzati con tecnologia MOSFET rivolti a quella
gamma di impiego sui veicoli elettrici dove si desidera un
alto rapporto prestazioni - prezzo con un’alta affidabilità.
Facili nel montaggio e con una linea razionale, possono
essere montati su tutti i tipi di veicoli elettrici con spazi
ristretti. L’accesso ai collegamenti di comando e di potenza
è su di un solo lato e sono posti ad una distanza che
garantisce un’alta sicurezza elettrica sia durante il montaggio che durante l’impiego successivo.
Mediante le regolazioni previste (anch’esse facilmente
accessibili) è possibile ottimizzare le prestazioni del
regolatore sulle caratteristiche del motore elettrico e del
veicolo.
Gli impianti della serie ECOPOWER sono dotati di circuiti
di sicurezza che consentono di impedire il funzionamento
del regolatore se viene segnalato un guasto sulla potenza
o sulla logica di controllo.

ECOPOWER speed controllers are realised with mosfet
technology and are intended for the use on those electrical
vehicles where a good reliability and a high relation price/
performance are required. Very smooth in shape can be
easily mounted on all kinds of electrical vehicles with narrow
spaces.
All power and control connections are on the same side of the
controller and at such distance to guarantee high safety both
during mounting and use.
Through the adjustments it’s possible to regulate the
performances of the controller according to the characteristics
of every particular electrical motor and vehicle.
ECOPOWER controllers are provided wit safety circuits that
prevent the use of the controller in case of failure of the power
components or the PCB board.

APPLICAZIONE

APPLICATIONS

Regolatori di velocità a MOSFET per veicoli elettrici con
tensione massima di 80 V e motore di tipo serie.
Massima corrente erogata: 500 A

MOSFET speed controllers for electrical vehicles with series
motors and max. tension 80V.
Max. current: 500A.

Attenzione :

Attention:

1. Se viene montato il teleruttore di comando pompa
idraulica è buona regola montare il diodo antidisturbo in
parallelo alla bobina del teleruttore stesso, ciò per evitare
pericolosi picchi di tensione sull'impianto.

1. If the pump contactor is mounted, it’s better to mount also
the suppresser diode to avoid dangerous current peaks on
the controller.

2. Prima del montaggio pulire la parete metallica dove
verrà applicato il regolatore di velocità per garantire il
corretto raffreddamento dell'impianto.
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2. Before mounting the controller, be sure that the metal
surface where it will be placed is well cleaned in order to
guarantee the correct cooling of the controller.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

MAIN FEATURES

❑ Tensione di alimentazione max:
24/48 e 48/80 Volt.

❑ Max. tension: 24/48V or 48/80V.

❑ Corrente max. nominale: 500 Ampere.

❑ Max nominal current: 500 Ampere.

❑ Modulazione di frequenza ed ampiezza.

❑ Frequency and pulse width modulation.

❑ Tipo di motore elettrico previsto: eccitazione serie.

❑ Electrical motor required: series motor.

❑ Tarature eseguite mediante trimmer.

❑ Adjustments trough trimmers.

❑ Fissaggio dei cavi di potenza: a barre di
rame spessore 3 mm con dado e bullone
M8.

❑ Power wiring fixing: through 3 mm thick copper
bars with nut and M8 bolt.

❑ Fissaggio della treccia acceleratore e
teleruttori: mediante connettori Molex
Minifit.

❑ Accelerator and contactors wiring fixing: through
Molex Minifit connectors.

❑ Fissaggio della base al telaio del veicolo:
mediante 4 fori diametro 8 mm.

❑ Base fixing to the vehicle frame: through 4 holes,
8 mm diam.

REGOLAZIONI

ADJUSTMENTS

❑ Corrente di frenatura in modo Plugging. (Fren.)

❑ Plugging braking current. (Fren.)

❑ Limite corrente massima: 0-500 Ampere. (I max.)

❑ Max current: 0-500 Ampere (I max.)

❑ Tempo di ritardo ingresso Bypass: 0-10 secondi
circa.. (Rit. Byp.)

❑ Bypass insertion delay: 0-10 seconds. (Rit.
Byp.)

❑ Accellerazione. (Accel.)

❑ Acceleration. (Accel.)

❑ Minimo potenziometro. (Min. Pot.)

❑ Minimum potentiometer. (Min. Pot.)

❑ Massimo potenziometro. (Max. Pot.)

❑ Maximum potentiometer. (Max. Pot.)

❑ Tempo di ritardo idroguida. ((Rit. Idro.)

❑ Power steering delay. (Rit. Idro.)

❑ Velocità di inversione rapida . (Vel.I.rap.)

❑ Rapid inversion speed. (Vel.I.rap.)

❑ Limite di velocità Lim. 1. (a richiesta)

❑ Speed limit 1 (on request)

❑ Limite di velocità Lim. 2. (a richiesta)

❑ Speed limit 2 (on request)

m

ATTENZIONE

m

Il tempo di ritardo inserimento bypass deve essere sempre
maggiore del tempo di accellerazione onde evitare,
durante la fase di accellerazione, che inserendosi il bypass
il veicolo parta a piena velocità.

m

ATTENTION

m

The bypass insertion delay must always be superior to the
acceleration time in order to avoid (during acceleration) an
abrupt stating of the vehicle as soon as the bypass gets
inserted.
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Guida selezione tipo ECOPOWER

A

ECO4813

300A

24-48V

300A

24-80V

400A

24-48V

400A

24-80V

ECO4815

500A

24-48V

ECO8015

500A

24-80V

ECO4814
ECO8014

Regolatore
mosfet per 1
motore trazione

Traction single motor
Mosfet controller

MODELLO

A

ECO4823

300A

24-48V

300A

24-80V

400A

24-48V

ECO8023
ECO4824

MODELLO

A

ECO4833

300A

24-48V

300A

24-80V

24-80V

ECO4825

500A

24-48V

ECO8025

500A

24-80V

V

ECO8034

Regolatore
400A
mosfet per
controllo pompa 400A

ECO4835

500A

24-48V

ECO8035

500A

24-80V

DIMENSIONI MECCANICHE

Regolatore
mosfet per 2
motori trazione

24-48V
24-80V

Motor pump
Mosfet controller

MECHANICAL DIMENSIONS

75

110

NOTA: Tutte le quote in mm.
NOTES: All quotes in mm.

300
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V

400A

ECO8024

ECO4834

Chapter

V

Twin motors traction
Mosfet controller

ECO8033
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Non si chiude nessun teleruttore

Verificare esattezza collegamenti fusibile ausiliario,
alimentazione tra -B e JC- si deve VB all’accensione della
chiave.

Non chiudono i teleruttori di marcia

Verificare esattezza dei collegamenti, controllare che il
consenso di marcia non sia già attivo all’accensione della
chiave.
Il regolatore può inibire la chiusura dei teleruttori interrompendo tramite un mosfet sulla scheda la loro alimentazione
comune negativa, (filo verde da JB e le bobine di marcia).
La chiusura di quest’ultime viene abilitata solo se tra il
punto B (Drain dei mosfets di potenza) e il B è presente
una tensione di circa 8V., i motivi che possono variare
questo valore possono essere di varia natura, se il problema emerge in fase di installazione, non è obbiettivamente
pensabile che siano in c/c i mosfet di potenza, (fatto
comunque raro), altri motivi possono quindi essere:
- inadeguato isolamento, sia verso +B che -B di vari
organi, tipicamente, motore trazione o sollevamento.
- teleruttori di marcia incollati o bloccati meccanicamente.
- diodo sul positivo in corto circuito o in perdita.
- errati collegamenti, specie in fase di installazione, dei
cavi di
potenza.
- parti del circuito ausiliario non isolate, specie bobine di
vecchi teleruttori o strumenti vari, tipo klacson o accessori
vari, nel dubbio, verificare anche la filatura del cablaggio
ausiliario che non sia a massa con parti del telaio etc.

I teleruttori si chiudono ma il motore non si avvia

Motore interroto (controllare contatto tra spazzole/collettore).
Collegamento motore non corretto; teleruttori di marcia che
non chiudono il loro contatto, specie quelli a riposo (n.c.).
Segnale potenziometro assente o insufficiente, trimmer
max potenziometro starato (verificare entrambi).

I teleruttori si chiudono, però il regolatore modula lieve e il
motore non si avvia

Trimmer frenatura tarato basso collegamento campo/
spazzole invertito motore con induttanza particolare.

Il motore non raggiunge la massima velocotà

Corsa potenziometro insufficiente.
Trimmer max potenziometro starato.
Eventuale elettrofreno che non sblocca.
Eventuale micro limite velocità inserito.

Il regolatore modula, sale in corrente, ma il motore non si
avvia.

Verificare il diodo di frenatura.
Verificare collegamenti motore, se il difetto avviene in un
solo senso di marcia, può essere invertito un terminale del
campo con uno di una spazzola.

Il motore parte bruscamente e non sente il comando
dell’accelleratore.

Manca il negativo al potenziometro dell’accelleratore.
Staratura trimmer max potenziometro.
Manca positivo inv.rap. (solo per versione traspallet.).
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Trouble shooting

TROUBLE

CAUSE

All the contactors don’t close.

Check connection of auxiliary fuse; in turning on the key the
feeding between -B and JC- must have battery voltage VB.

Direction contactors don’t close.

Check connections and get sure gear is not inserted when
turning on the key (1).
(1) The controller can inhibit the closure of contactors stopping
(through a mosfet mounted on the PCB board) their negative
feeding (green wire from JB and direction coils). The closure of
coils is allowed only if there are about 8V between B (power
mosfet drain) and -B. There are many reasons that can change
this value; if it happens during the mounting of the controller,
power mosfet cannot be in short circuit (very rare anyway), so
the most probable reasons are:
· Bad insulation both to +B and -B, usually of traction or pump
motor (check insulation)
· Direction contactors mechanically blocked.
· Diode on the positive in short circuit.
· Wrong connection of power wiring during installation.
· Not insulated parts of auxiliary circuit, especially: coils of old
contactors, clacson or accessories. Get also sure that the
auxiliary wiring doesn’t mass with parts of the chassis.

Contactors close but motor doesn’t start.

Interrupted motor (check contact between brushes and
collector). Wrong motor connection; direction contactors (n.c.)
don’t close their contact. Potentiometer signal absent or low,
max potentiometer trimmer out of calibration (check both).

Contactors close but controller pulses
lightly and motor doesn’t start.

Braking trimmer calibrated too low; field/brushes
connection inverted; motor with special inductance.

Motor doesn’t reach maximum speed.

Potentiometer range not enough; max potentiometer trimmer
not calibrated; maybe electric brake doesn’t unlock or speed
limit micro inserted.

The controller pulses, increases current
but motor doesn’t start.

Check braking diode and motor connections. If trouble
is only in one direction, you can invert one field cable
with one brush cable.

Motor starts abruptly and doesn’t react
to acceleration.

The acceleration potentiometer miss the negative.
Max. potentiometer trimmer out of calibration.
Rapid inversion trimmer missing (only for transpallet version).
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