SERVO-ATTUATORE PNEUMATICO

ATSV

Attuatore ATSV
La gamma di servo attuatori penumatici, serie ATSV, include
attuatore, sensore di spostamento, servo-valvola porporzionale
e silenziatori.
La piastra di interfaccia in alluminio permette di collegare il
corpo attuatore alla struttura di prova.
Sono disponibili le versioni da 1 - 1.5 - 2.5 kN con corse sino a
150 mm e, su richiesta, anche per corse superiori sino ad un
massimo di 300 mm.

ATSV - piastra di interfaccia

Servo-attuatore pneumatico ATSV
Specifiche tecniche

ATSV - pannello di ispezione

Codice ordinazione
ATSV-50/S*

ATSV-63/S*

Forza statica (6 bar)

1.2

1.8

3

Forza dinamica (5 bar)

1.1

1.5

2.5

Corsa disponibile (S*)
Servo-valvola

ATSV-80/S*

50-100-200 (250-300)*
Servo-valvola proporzionale 1200 l/min

Dimensioni [AxBxC]
Filettatura [k]

360 x 220 x 380 [mm]
M12 x 1.75

Dimensioni [S]

25 < S < 25 + Stroke [mm]

Interfaccia [ExF]

4 x M10 - [E] 210 x [F] 170 [mm]

Connessioni attuatore ATSV
Pos

Descrizione

Connettore

1

Alimentazione aria

Aria compressa 6 bar *

Innesto rapido dritto D10/8

2

Segnale di comando

Analog input +/- 5 V

Connettore M12 8P maschio

3

Segnale di posizione

Analog output 0-10 Vdc

Connettore M12 4 Poli maschio

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.
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Attuatore ATSV

Sistemi correlati
Controllore Real Time RTC9000
Il kit attuatore ATSV può essere collegato alla serie di
Controllori RTC 9000, nelle due versioni disponibili:
•
•

Forme d'onda generabili
•

RTC9001 singolo-asse non espandibile
RTC9000-A multi-asse modulare espandibile

•

Maggiori informazioni su: www.litem.info/controllore

•

In rampa di carico o spostamento con velocità
impostabile
Prove cicliche ad ampiezza costante con onde
sinusoidali/triangolari/quadre
Prove ad ampiezza variabile con profilo definito
dall'utente o importabile da file text esterno o
file excel - Richiede l'attivazione della licenza
software Tools - Editor Profile

Gruppo trattamento aria
Gruppo trattamento aria completo di valvola shut-off,
regolatore di pressione, manometro, filtro e pre-filtro,
elettro-valvola on-off, cavo 5 metri alimentazione 24 Vdc.
Supporto a stella da pavimento.

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare
variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the
right to make any change without notice.

DRC Srl
PRODUZIONE E VENDITA
Via Montesicuro, 58/B - 60131 Ancona (Italy)
Tel (+39) 071 80 36 077
EnginLAB Srl
RICERCA E SVILUPPO
Via Verità 3/a - 35131 Padova (Italy)
Tel (+39) 049 20 21 489

INFORMAZIONI GENERALI

info@litem.info

www.litem.info

