Electronic system for power control

Ares Elettronica s.r.l. nasce nel 2001 dalla suddivisione di un’azienda nata molto
tempo prima e operante nel settore delle valvole oleodinamiche e nei sistemi di
movimentazione meccatronica.
La sede di Ares Elettronica si trova a Reggio Emilia, nella Zona Industriale di Mancasale. Reggio Emilia è sede di diverse realtà che operano nell’ambito della produzione di sistemi di automazione, nell’oleodinamica, nell’elettronica e nella meccanica in generale. Per questo si può dire che Reggio Emilia rappresenti uno dei poli
industriali più importanti d’Italia.
Basti pensare che l’export della sola provincia di Reggio Emilia supera notevolmente l’export dell’intera Grecia.
La ricerca di nuove e creative soluzioni per l’applicazione dell’elettronica in asservimento alla meccanica, all’oleodinamica e ai sistemi di automatizzazione, interpreta
la vocazione di una società in rapida trasformazione, che ha sempre più bisogno di
soluzioni integrate e robotizzate.
Ares Elettronica opera anche nella progettazione e produzione di componenti, tra
i quali: sensori di pressione, di livello, d’angolo ecc… Per fare questo può contare
sull’esperienza dei suoi ingegneri, i quali, operando nel settore da più di 30 anni,
hanno maturato un know-how in grado di soddisfare ogni singola richiesta della
clientela.
Il mercato di Ares Elettronica spazia in un’ampia varietà di settori e il livello dei suoi
prodotti conferma la qualità e il grado d’innovazione.
Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo dei motori elettrici, degli inverter e, più in
generale, di componenti elettronici sempre più performanti e meno costosi, molte
applicazioni che una volta erano esclusivamente meccaniche o oleodinamiche si
stanno convertendo in sistemi “meccatronici” ovvero in sistemi oleodinamici combinati con sistemi elettronici sempre più sofisticati.
Ne é un esempio il settore dell’automotive, il quale sempre più utilizza motori elettrici e sistemi ibridi controllati da sistemi elettronici.
Nello svolgimento del suo lavoro, Ares Elettronica non manca di seguire le severe
norme attualmente in vigore, che prevedono l’utilizzo di componenti ridondanti e la
certificazione dei prodotti studiati per le applicazioni di ogni cliente.

01

chi siamo

02

who we are

Ares Electronics LTD was founded in 2001 starting from the division of a company
born long time before and which operated in the hydraulic valves and in the mechatronic handling systems sectors.
Ares Electronics is located in Reggio Emilia, in the Industrial Area of Mancasale.
In Reggio Emilia are based several companies that operate in the production of
automation systems, hydraulics, electronics and mechanics.
This is the reason why Reggio Emilia represents one of the most important industrial districts in Italy and a very active pole where the export of the single province
of Reggio Emilia greatly exceeds the export of the whole Greece.
The research for new and creative solutions for the application of electronics aimed at the mechanics, hydraulics and automation systems, is synonymous of the
vocation of a rapidly changing society, that more and more needs integrated and
robotic solutions.
Ares Electronics also realizes the design and the manufacturing of components,
including:
Sensors of pressure , level, corner etc ...
This is the result of the experience of its engineers, who, operating in that sector
for more than 30 years, have acquired a great know-how, able to satisfy every
single request of the customers.
The Ares Electronics market ranges in a wide variety of sectors and the level of its
products confirms the quality and the degree of innovation.
In recent years, thanks to the development of electric motors, inverters and of ever
more efficient and less expensive electronic components, many applications that in
the past were only mechanical or hydraulic, have been converted in “mechatronic”
systems or in combined hydraulic systems with always more sophisticated electronic devices.
One of the best example is the Automotive Industry, which increasingly uses electric
motors and hybrid systems controlled by electronic systems.
Ares Electronics works day-by-day following the strict current standards, which
require the use of redundant components and the certification of each customized
products.
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Electronic boards and controllers
for command and automation

Motherboard

Thermal-timer
SGM-05

TMT-0X

12 / 24Vdc
1÷7A 12x proportional output
3x 5A ON/OFF output
6 proportional input
4 digital input
Faston 6.3mm/Connectors

230Vac/12 + 24Vac/90 ÷ 230Vac
5A max. output
AMPMODU-I / terminal blocks

Soft-Move

Direction indicator
SCE-10

DAR-10

12 / 24Vdc
1.9A max. proportional output
4A ON/OFF output
15 poles Mat-n-lock connector

12V or 24Vdc
2 X 2A output
2 inputs
Screw terminal block
IP25

Proportional valves controller

Direction indicator

RSE-1

RDE-1

LEV-200

12 / 24Vdc
1 output
1.8A max
Octal
IP50

12 / 24Vdc
2 output
1.8A max
Undecal
IP50

12 / 24Vdc
2 proportional output
2 digital output
3 inputs
2 X DIN 43650/ISO-4400/6952
IP55
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SGM-05

Scheda elettronica gestione distributori oleodinamici
Electronic board for hydraulic directional control valves
Comanda valvole proporzionali ed altri carichi ON/OFF per
gestire le funzioni di un elettrodistributore idraulico.
It controls proportional and ON/OFF valves for operation
with hydraulic directional control valves.
Uscite protette da cortocircuito. Protezione scheda
con resina poliuretanica. Programmazioni diverse a
richiesta.
Outputs protected against short-circuits. Polyurethane resin
protection. Different software set available on request.
Applicazioni
La scheda SGM-05 è studiata per il controllo di distributori idraulici dotati di elettromagneti sia proporzionali che ON/OFF; gli ingressi
sono direttamente collegabili ai joystick della postazione remota.
Applications
SGM-05 board is designed for “directional control valves” control, with
proportional or ON/OFF electromagnet. The input pins can be connected
directly to joysticks for remote control.

(Codice d’ordinazione/Ordination code)

Tarature e configurazioni
Per la regolazione dei valori e delle funzioni viene
fornito un software per PC. I dati si possono trasferire sulla scheda direttamente da PC o attraverso un
programmatore esterno per le produzioni di serie.
Settings and configurations
A PC software is supplied to regulate values and
functions.The data can be transfered on-board directly by the PC or by an external programmer for
mass-production.

Tensione alimentazione
Supply voltage
Assorbimento di corrente
Current absorption
Uscite proporzionali – Uscite ON/OFF
Proportional outputs – ON/OFF outputs
Corrente regolazione elettromagnete proporzionale
Regulating current for proportional electromagnet
Corrente max sulle valvole ON/OFF
Max current on ON/OFF valves

SGM-05
(FF2000V00 /
FF2001V00)

12 / 24Vdc
50mA (12Vdc)
6x2 - 3
da 01.0A to 7A
5.0A

N° ingressi proporzionali
N° proportional input

6

N° ingressi digitali
N° digital input

4

Campo di temperatura
Temperature working range

-25°C ÷ 85°C

Connessioni
Termination

Faston 6.3mm
/Connector

Ingombro massimo scheda elettronica
Max size board

165x120x45 mm
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SCE-10
Scheda soft-move per controllo elevatori
Soft-move controller for lifts
Controlla manovre di partenza e arresto morbidi per semplici
impianti oleodinamici di sollevamento. Versione a pulsanti
Sali-Scendi o con joystick proporzionale.
It controls start and stop soft-movements for simple lift
hydraulic systems. Up-Down button or proportional joystick
version.
Uscite protette da cortocircuito. Protezione scheda con resina
poliuretanica. Programmazioni diverse a richiesta.
Outputs protected against short-circuits. Polyurethane resin protection.
Different software set available on request.

Applicazioni
Nei semplici impianti oleodinamici di sollevamenro, con
l’utilizzo di una elettrovalvola proporzionale, questo dispositivo consente la partenza e l’arresto di un movimento in modo progressivo.
Applications
This device allows a soft movement operating on a proportional valve. It is designed for simple lifting systems,
for a start and stop ramp..
Carrello elevatore
Fork lift

Ascensore domestico
Home lift

Pulsanti Sali-scendi
Up-Down button
(FF2100V00)

Joystick proporzionale
Proportional joystick
(FF2101V00)

12 / 24Vdc

12 / 24Vdc

18mA (12Vdc)

18mA (12Vdc)

Corrente max di regolazione proporzionale
Regulating max current for proportional valve

1.9A

1.9A

Corrente max sulle valvole ON/OFF
Max current on ON/OFF valves

4.0A

4.0A

Campo di temperatura
Temperature working range

-25°C ÷ 85°C

-25°C ÷ 85°C

Connessioni
Termination

15 poles
Mat-n-Lock

15 poles
Mat-n-Lock

64 x 99 x 25 mm

64 x 99 x 25 mm

(Codice d’ordinazione/Ordination code)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Assorbimento di corrente
Current absorption

Ingombro massimo scheda elettronica
Max size board

Montaggio
La scheda è pensata per essere
inserita in un contenitore ed impregnata con resina.
Installation
It is important to place the board
in a box and to impregnate it with
resin.

Esempio di contenitore
Box example
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TMT-0X

Termocontrollo + temporizzatore
Thermalcontroller + timer
Realizza un controllo di temperaturaa regolazione proporzionale azzerando le fluttuazioni di temperatura.

It realize a temperature control with a proportional regulation to eliminate
the temperature fluttuations.
Controllo di temperatura proporzionale. Temperatura di riferimento
e temporizzazione programmabili. Pilota direttamente l’elemento
riscaldante.
Proportional temperature regulation. Set temperature and timer programmable. It controls directly the heater.
Applicazioni
La scheda TMT – 0X è studiata per il controllo della temperatura di qualsiasi ambiente riscaldato o raffreddato sul quale può essere effettuato una
regolazione e dei cicli di temperatura programmabili.
La scheda è dotata di altri ingressi e uscite, sia di potenza che di comando,
per controllare anche altre grandezze fisiche.
Applications
TMT – 0X board detect the temperature of any heated or cooled space
where it can be done a regulation and programmable temperature loop. The
board has other inputs and outputs, both power and command, to control
also other physical quantity.
Tensione alimentazione
Supply voltage
TMT-01
TMT-02
TMT-03
Sonda di temperatura
Temperature sensor
Campo di temperatura regolabile
Temperature range adjustable
Corrente max riscaldatore
Temperature range
Corrente max utilizzatore timer
Termination
Temperatura di funzionamento
Temperature working range
Contenitore
Box
Grado di protezione
Protection degree
Connessioni
Termination
Dimensioni
Max size

230Vac
12Vac + 24Vac
90Vac ÷ 230Vac
PT100
20°C ÷ 190°C
5A @ 230Vac
1.5A @230Vcc
-20°C ÷ 85°C
a giorno
IP10

Paiolo elettrico
Electric pot

Termosaldatrici
Thermal welding torch

AMPMODU-I morsetti
127 x 105 mm + 80 x63 mm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DIVERSI SU RICHIESTA
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DIVERSI SU RICHIESTA
Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF22xxV00
TMT-01 ➡ 00
TMT-02 ➡ 01
TMT-03 ➡ 02
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DAR-10
Dispositivo attivazione luci retromarcia e freno di stazionamento
Reverse light and service brake activation device
Attiva automaticamente il freno di stazionamento a veicolo
fermo e le luci di retromarcia a veicolo in movimento all’indietro.
It controls proportional and ON/OFF valves for operation with
hydraulic directional control valves.
Alimentazione derivata da dispositivo sottochiave. Modifiche di
funzionamento su richiesta.
Supply from under lock and key device. Different set available on request.
Applicazioni
Il dispositivo DAR-10 viene connesso, nei veicoli a traslazione comandata
elettronicamente, al joystick che regola la velocità di traslazione. Rende
il veicolo adatto all’utilizzo su strada tramite le segnalazioni luminose.
Applications
RDE-1 plugged in to an octall port can command an oleodinamic moovement with a progressive (proportional) regulation in speed.

Mietitrebbiatrice
Combine harvester

Tensione alimentazione
Supply voltage

Escavatore
Digger

12 / 24 Vdc

Autoconsumo
Auto-consumption

50mA @ 12V

N° Uscite ON/OFF
N° ON/OFF outputs

2

Corrente massima sui carichi ON/OFF
Max current on ON/OFF load
N° ingressi proporzionali o ON/OFF
N° proportional or ON/OFF inputs

2A
2

Campo di temperatura
Temperature working range

-25°C ÷ 85°C

Terminazioni elettrovalvole
Electrovalve terminations

Connettore a vite
Screw connector

Dimensioni massime
Max dimension

96x34x66

Grado di protezione
Protection degree

IP25

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF2300V00
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RSE-1

Dispositivo di comando per singola valvola proporzionale
Command device for single proportional valve
Controlla una elettrovalvola proporzionale in base alla tensione di comando.
It controls one proportional electrovalve based on command
voltage.
Posizionare in quadro elettrico. Comandabile con potenziometro
o tensione esterna (vedi schema sotto)
Locate in switchboard. Controllable with potentiometer or external tension (view sheme down
Applicazioni
Il dispositivo RSE-10 innestato in uno zoccolo octal è in grado di comandare un movimento oleodinamico con regolazione progressiva (proporzionale) in velocità.
Applications
RDE-1 plugged in to an octall port can command an oleodinamic moovement with a progressive (proportional) regulation in speed.

(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Pilotaggio con
tensione
di comando

Pilotaggio con
potenziometro

RSE-10
FF2400V00

Tensione alimentazione
Supply voltage
Autoconsumo
Auto-consumption

1

Corrente massima
regolabile in uscita
Max regulating output current

1.8A

FF2402V00

from 0.1s to 4s

Frequenza del PWM
PWM frequency

120Hz

Resistenza minima
potenziometro comando
Min. resistance command
potentiometer

2.5KΩ

Resistenza massima
potenziometro comando
Max. resistance command
potentiometer

50KΩ

Dimensioni massime
Max dimension

RSE-12

20mA @ 24V

N° elettrovalvole
proporzionali
N° proportional electrovalves

Tensione di comando corrente
di comando
Command voltage / command
current
Campo di temperatura
Temperature working range
Connessioni
Termination
Grado di protezione
Protection degree
Gru per autocarro
Truck crain

FF2401V00

12 / 24Vdc

Regolazione rampa di variazione
corrente
Regulating current for
proportional electromagnet

Centro di lavoro per legno
Wood work center

RSE-11

-5 ÷ 5 V

0÷5V

4 ÷ 20 mA

-15°C ÷ 70°C
octal
IP50
90x78x35
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RDE-1
Dispositivo di comando per doppia valvola proporzionale
Command device for double proportional valve
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Controlla due elettrovalvole proporzionali antagoniste in
base alla tensione di comando.
It controls two antagonistic proportional electrovalves based
on command voltage.
Posizionare in quadro elettrico. Comandabile con potenziometro
o tensione esterna (vedi schema sotto).
Locate in switchboard. Controllable with potentiometer or external tension (view sheme down.
Applicazioni
Il dispositivo RDE-1 innestato in uno zoccolo undecal è in grado di comandare un movimento oleodinamico in entrambe le direzioni con regolazione progressiva (proporzionale) in velocità.
Applications
RDE-1 plugged in to an undecal port can command an oleodinamic moovement in both directions with a progressive (proportional) regulation in
speed.

(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Autoconsumo
Auto-consumption
N° elettrovalvole
proporzionali
N° proportional electrovalves
Corrente massima
regolabile in uscita
Max regulating output current
Regolazione rampa di variazione
corrente
Regulating current for
proportional electromagnet
Frequenza del PWM
PWM frequency
Resistenza minima
potenziometro comando
Min. resistance command
potentiometer
Resistenza massima
potenziometro comando
Max. resistance command
potentiometer
Tensione di comando / corrente
di comando
Command voltage / command
current
Campo di temperatura
Temperature working range
Connessioni
Termination
Grado di protezione
Protection degree
Dimensioni massime
Max dimension

RDE-10
FF2500V00

RDE-11
FF2501V00

RDE-13
FF2502V00

12 / 24Vdc
20mA @ 24V
2
1.8A

from 0.1s to 4s
120Hz
2.5KΩ

50KΩ

-5 ÷ 5 V

0÷5V

4 ÷ 20 mA

-15°C ÷ 70°C

Centro di lavoro per legno
Wood work center

undecal
IP50
90x78x35

Pompa a portata variabile
Variable flow rate pump

10
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Joystick and mobile consolle
for command and automation

Monoaxial joystick
JOYS-1

JOYS-2

12 ÷ 24Vdc/5Vdc
0.5 ÷ 4.5V output
Strip thread 2.54mm
IP67

12 ÷ 24Vdc/5Vdc
0.5 ÷ 4.5V output
Strip thread 2.54mm
IP67

Mobile consolle
MJC/MJCP
12 ÷ 24Vdc
6/8/10/12 ON/OFF outputs
1 or 3 proportional output
3/4/5/6 proportional input
IP50

Multiaxial joystick
MJ
12 ÷ 24Vdc/5Vdc
0.5 ÷ 4.5V output
IP67
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JOYS-1
Joystick monoasse senza contatto (somde hall)
Monoaxial joystick without contact (hall effect sensors)
JOYS-100
Fornisce una tensione proporzionale allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo.
It supplies a proportional voltage related to the lever position.
JOYS-103
Fornisce una tensione proporzionale allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo; comanda direttamente le valvole on-off direzionali.
It supplies a proportional voltage related to the lever position; it operates directly
on-off directional valves
JOYS-104
Fornisce una tensione proporzionale allo spostamento della leva, rispetto alla posizione di riposo; comanda direttamente le valvole on-off direzionali e permette
logica cablata a selezione prioritaria in cascata.
It supplies a proportional voltage related to the lever position; it operates directly
on-off directional valves and it allows cable logic a with priority fall selection
JOYS-110
Fornisce una tensione proporzionale allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo laterale.
It supplies a proportional voltage related to the lever position.

(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Grado di protezione
Protection degree
Connessioni
Termination
Tipo di installazione
Installation type

JOYS-103

JOYS-104

JOYS-110

5Vdc

12 / 24Vdc

12 / 24Vdc

5Vdc

±28°

±28°

±28°

+56°

1kΩ

180Ω

180Ω

1kΩ

0,5 ÷ 4,5V

0,5 ÷ 4,5V

0,5 ÷ 4,5V

0,5 ÷ 4,5V

0,1A

2A

2A ÷ 2A ÷ 0,1A

0,1A

-10°C ÷ 70°C

-10°C ÷ 70°C

-10°C ÷ 70°C

-10°C ÷ 70°C

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

IP67

IP67

IP67

IP67

FF0000

Tensione alimentazione
Supply voltage
Angolo di lavoro
Deflection on axis shaft
Impedenza d’uscita
Output impedance
Tensione segnale di uscita
Output signal voltage
Corrente max ON/OFF
Max ON/OFF current
Temperatura di funzionamento
Working temperature range
Contenitore
Body and lever material

JOYS-100

FF0001

FF0002

FF0003

Strip passo 2,54mm
Strip passo 2,54mm
Strip passo 2,54mm
Strip passo 2,54mm
con fermo meccanico con fermo meccanico con fermo meccanico con fermo meccanico
Strip thread 2,54mm
Strip thread 2,54mm
Strip thread 2,54mm
Strip thread 2,54mm
With mechanical lock With mechanical lock With mechanical lock With mechanical lock
Su pannello
Su pannello
Su pannello
Su pannello
On panel
On panel
On panel
On panel

Via Ragazzi del ‘99, N. 38 - 42124 Reggio Nell’Emilia - Italy - Tel.+39 0522 272794 - www.areselettronica.it - mail@areselettronica.it

13

JOYS-2
Joystick monoasse senza contatto (somde hall)
Monoaxial joystick without contact (hall effect sensors)
JOYS-200
Fornisce due tensioni proporzionali allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo
It supplies two proportional voltages related to the lever position

Colori - colors

JOYS-203
Fornisce due tensioni proporzionali allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo, comanda direttamente le valvole on-off direzionali
It supplies two proportional voltages related to the lever position.
JOYS-210
Fornisce due tensioni proporzionali allo spostamento della leva, rispetto alla
posizione di riposo laterale
It supplies two proportional voltages related to the lever lateral position

Serigrafie personalizzabili - Customizable serigraphies
Ingombro ridotto - Small size
Insensibile agli agenti atmosferici - Not disturbed by atmospherics
Semplicità di installazione - Easy to be installed

(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Angolo di lavoro
Deflection on axis shaft
Impedenza d’uscita
Output impedance
Tensione segnale di uscita
Output signal voltage
Corrente max ON/OFF
Max ON/OFF current
Temperatura di funzionamento
Working temperature range
Contenitore
Body and lever material
Grado di protezione
Protection degree
Connessioni
Termination
Tipo di installazione
Installation type

JOYS-200

JOYS-203

JOYS-210

5Vdc

12 / 24Vdc

5Vdc

±28°

±28°

±56°

1kΩ

180Ω

1kΩ

0,5 ÷ 4,5V

0,5 ÷ 4,5V

0,5 ÷ 4,5V

0,1A

2A

0,1A

-10°C ÷ 70°C

-10°C ÷ 70°C

-10°C ÷ 70°C

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

Nylon 66.
Elettronica
immersa in resina
Nylon 66. Pcb
immersed in resin

IP67

IP67

IP67

FF0100

FF0101

FF0102

Strip passo 2,54mm
Strip passo 2,54mm
Strip passo 2,54mm
con fermo meccanico con fermo meccanico con fermo meccanico
Strip thread 2,54mm
Strip thread 2,54mm
Strip thread 2,54mm
With mechanical lock With mechanical lock With mechanical lock
Su pannello
Su pannello
Su pannello
On panel
On panel
On panel
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MJC
Consolle mobile per joystick con regolatore PWM
Mobile consolle for monoaxial joystick with PWM regulator
JOYS-1 o JOYS-2

Le consolle mobili MJC permettono di comandare una valvola proporzionale in mandata per gestire propozionalmente un elettrodistributore idraulico ON/OFF fino a 6 sezioni non contemporanee.
MJC mobile consolle allow to control one proportional valve on send to control proportionally an ON/OFF
directional control valves up to 6 sections unsimultaneously .

MJC-3/MJC-4

MJC-5
(Codice d’ordinazione
Ordination code)

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E
CABLAGGIO DIVERSE SU RICHIESTA

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF22xx

LxxV00

MJC-3 ➡ 00
MJC-4 ➡ 01
MJC-5 ➡ 02
MJC-6 ➡ 03

L=1m ➡ 01
L=2m ➡ 02
L=3m ➡ 03
L=4m ➡ 04

Tensione alimentazione
Supply voltage
Autoconsumo
Auto-consumption
N° uscite proporzionali
N° Proportional output
N° uscite ON/OFF
N° ON/OFF output
Corrente regolazione elettromagnete
proporzionale
Regulating current for proportional
electromagnet
Corrente massima sui carichi ON/OFF
Max current on ON/OFF load
N° ingressi proporzionali
N° proportional input
N° ingressi digitali
N° digital input
CCampo di temperatura
Temperature range
Terminazioni
Ending
Grado di protezione
Protection degree
Dimensioni massime
Max dimension

MJC-6

MJC-3

MJC-4

MJC-5

MJC-6

12 / 24Vdc
50mA @ 12V
1
6

8

10

12

from 0.1A to 2A
2A
3

4

5

6

2
-25°C ÷ 85°C
Cavo multifilare L = fino a 20 m
IP50
280x60x100

320x60x100 320x60x100
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MJCP
Consolle mobile per joystick con regolatore PWM
Mobile consolle for monoaxial joystick with PWM regulator
JOYS-1 o JOYS-2

Le consolle mobili MJCP permettono di comandare per gestire propozionalmente fino a 3 funzioni contemporanee di un elettrodistributore idraulico fino a 6 sezioni.
MJCP mobile consolle allow to control proportionally up to 3 function simultaneously of a directional control
valves until 6 sections.

MJCP-3/MJCP-4
(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Autoconsumo
Auto-consumption
N° uscite proporzionali
N° Proportional output
N° uscite ON/OFF
N° ON/OFF output
Corrente regolazione elettromagnete
proporzionale
Regulating current for proportional
electromagnet
Corrente massima sui carichi ON/OFF
Max current on ON/OFF load
N° ingressi proporzionali
N° proportional input
CCampo di temperatura
Temperature range
Terminazioni
Ending
Grado di protezione
Protection degree
Dimensioni massime
Max dimension

MJCP-5

MJCP-6

MJCP-3 MJCP-4 MJCP-5 MJCP-6
12 / 24Vdc
50mA @ 12V
3
6

8

10

12

from 0.1A to 2A

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E
CABLAGGIO DIVERSE SU RICHIESTA

2A
3

4

5

6

-25°C ÷ 85°C
Cavo multifilare L = fino a 20 m
IP50
280x60x100

320x60x100 320x60x100

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF03xx

LxxV00

MJCP-3 ➡ 00 L=1m ➡ 01
MJCP-4 ➡ 01 L=2m ➡ 02
MJCP-5 ➡ 02 L=3m ➡ 03
MJCP-6 ➡ 03
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MJ
Joystick multiasse
Multiaxial joystick
Comanda elettricamente a distanza utenze ad azionamento elettromagnetico di tipo on-off,
contemporaneamente ad un segnale proporzionale.
Commanding electrically remote utilities electromagnetically actuated type on-off, simultaneously to a proportional signal.

(Codice d’ordinazione
Ordination code)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Assorbimento di corrente
Current absorption
Corrente/tensione di regolazione
proporzionale
Regulating current/voltage for proportional valve
N° uscite proporzionali
N° Proportional output
N° uscite ON/OFF
N° ON/OFF output
Campo di temperatura
Temperature working range
Connessioni
Termination
Ingombro massimo
Max size

MJ-P

MJ-S

MJ-SC

12 / 24Vdc

12 / 24Vdc

12 / 24Vdc

50mA@24Vdc

50mA@24Vdc

50mA@24Vdc

0÷2A

0 ÷ 5 Vdc

0 ÷ 5 Vdc

4

2

2

4

4

4

-25°C ÷ 55°C

-25°C ÷ 55°C

-25°C ÷ 55°C

Mini-fit jr

Mini-fit jr

Mini-fit jr

Ø104 x 115mm

Ø104 x 115mm

Ø104 x 115mm

FF1000

FF1010

FF1011

I joystick MJ sono adattabili a qualsiasi sistema, sia per applicazioni dirette di potenza,
sia per comandi di segnale, sia per sistemi dotati di tecnologia CAN-bus. L’impugnatura
ergonomica multifunzione può essere dotata fino a 8 pulsanti ON-OFF più il grilletto uomo
presente.
The joystick MJ are adaptable to any system, whether for direct application of power,
both for command signal, both for systems with a CAN-bus technology. The ergonomic
handle system can be equipped with up to 8 buttons ON-OFF longer the person present
lever.
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18
Sensors and transducers
for detect your system

Rotation – Inclination
TIA - 20

SOF

SA

12 ÷ 24Vdc
0° ÷ 360°
±1.0°
Amp superseal F250
IP65

12 ÷ 24Vdc
100mA max output
2 X AMPMODU II
IP67

5Vdc
0.08° Resolution
5 cable x 0,35 mm
IP67
30x11x45mm

Temperature
TAM-100

TS-10

12 ÷ 24Vdc
-40° ÷ 85° C
IP67

100 Ω at 0°C
-200°C / 400°C
IP67
2 wires

Position
CAM-150
12 ÷ 24Vdc
1A max output
-25° ÷ 85° C
IP67
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MJ
Trasmettitore d’inclinazione analogico
Analog inclination transmitter

Trasmette la sua inclinazione rispetto alla verticale terrestre, tramite una uscita ad anello di corrente 4–20mA.
It transmits own inclination compared to a vertical coordinating system, by a 4-20mA.

Versione 360° - 360° version

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF40xxV00
360° ➡ 00
270° ➡ 01
110° ➡ 02
20° ➡ 03

La risoluzione del dispositivo aumenta se diminuisce il campo di lavoro (la versione a 20° ha una risoluzione di 0.05°)
Device resolution increases if working range decreases (20°
version resolution is 0.05°)

SOF
Sensore ottico finecorsa
Optic switch sensor

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF41xxV00
3mm ➡ 00
8mm ➡ 01

Auto-protetto da cortocircuito ed inversione di polarità
Soglia di opacità necessaria regolabile
Auto-protected against short-circuit
Opacity threshold necessary adjustable

Tensione alimentazione
Supply voltage
Campo di lettura
Working range
Campo di temperatura
Temperature working range
Risoluzione
Resolution
Precisione
Accuracy
Tempo di risposta alla rotazione
Delay time after rotation
Consumo ad uscita scollegata
No load current absorption
Alta resistenza agli urti
High shock resistance
Connessioni
Termination
Grado di protezione involucro
Protection degree
Altre versioni
Other versions

12 / 24Vdc
0° - 360°
0-20°C ÷ 70°C
0.9°
±1.0°
250ms
18mA (12Vdc)
20mA(24Vdc)
9800m/s² (1000G)
Amp superseal F250
IP65
20°-110°-210°-270°

Rileva il passaggio di una tacca opaca tramite raggi infrarossi ,fornendo un segnale elettronico in uscita.
It detects the transit of an opaque incision thanks to infrared rays,
supplying an electronic output signal.

Tensione alimentazione
Supply voltage
Autoconsumo
Auto-consumption
Corrente max in uscita
Max output current
Campo di temperatura
Temperature range
Terminazioni
Termination
Grado di protezione involucro
Protection degree
Larghezza intercapedine di rilevamento
Wide working range
Campo di incertezza di rilevamento
Approximation survey range
Dimensioni esterne
Max size
Fissaggio
Protection degree

12 / 24Vdc
<10mA
100mA
-40°C ÷ 85°C
2 x AMPMODU II
IP67
3 – 8mm
0.5mm
30 x 42.5 x 16.5 mm
2 fori Ø4mm
2 holes Ø4mm
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SA
Trasduttore angolare
Angular transducer
Rileva una inclinazione o un’angolazione senza contatto tra le due
parti. Uscita programmabile in tensione o in PWM.
It detects an inclination or an angulation without contact. Output
programmable in tension or PWM.

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF4200V00

Tensione alimentazione
Supply voltage
Risoluzione
Resolution
Angolo massimo programmabile
Max programmable angle
Terminazioni
Termination
Grado di protezione involucro
Protection degree
Dimensioni esterne
Max size
Interasse minimo foratura
Main hole distance

5Vdc
0.08°
18 ÷ 360°
Cable 5 x 0,35 mm²
IP67
30 x 11 x 45 mm
30 mm

TAM - 100
Termostato con avviamento motore
Thermostat with starter for motor
Misura la temperatura ed esegue l’avvitamento di una elettroventola, in corrente continua, limitandone la corrente di spunto tramite un
avviamento graduale.
The device measures the temperature and switch a motor on (like an
electric fan) in direct current; it supplies the motor with a current ramp.

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF4300V00

Non teme condensa d’acqua interna (l’elettronica è
annegata in resina) - MOTORE NON PROTETTO DA
CORTOCIRCUITO
It does not fear humidity (electronic board is impregnated in resin) - NOMOTOR SHORT CITCUIT PROTECTION

Tensione alimentazione
Supply voltage
Potenza massima motore
Max motor power
Durata della fase di avviamento
Starting time
Fusibile di protezione (fusibile a lama)
Protection fuse (blade fuses)
Soglia temperatura di avviamento
Starting temperature
Isteresi
Hysteresis
Campo di temperatura
Temperature range
Filettatura
Thread

12 / 24Vdc
180W - 12Vdc
240W - 24Vdc
20s
15A - 12Vdc
10A - 24Vdc
60°C ± 10%
5°C
-40°C ÷ 85°C
G3/8” or G1/2”

Terminazioni - Termination
Alimentazione - Supply
Motore - Motor

3000mm x1,5mm²
800mm x 1,5mm² +
Metripack 280

Grado di protezione involucro
Protection degree
Dimensioni esterne
Max size

IP67
36 x 36 x 66 mm

Via Ragazzi del ‘99, N. 38 - 42124 Reggio Nell’Emilia - Italy - Tel.+39 0522 272794 - www.areselettronica.it - mail@areselettronica.it

21

TS - 10
Sonda di temperatura
Temperature sensor

Rileva la temperatura dell’ambiente in cui viene posizionata tramite
la variazione di resistenza delle sue parti metalliche
It detects its place temperature thanks to its metal part resistance
variation

Resistenza a 0°C
Resistance at 0°C
Campo di temperatura
Temperature range
Terminazioni
Termination
Grado di protezione involucro
Protection degree
Dimensioni esterne
Max size
Fissaggio
Protection degree

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

100Ω
-200 °C / + 400 °C
Cavo 2 fili
IP67
Ø4 X 85 mm
A incastro

FF4400V00

CAM - 150
Sensore per gruppo di bloccaggio
Sensor for locking group
Segnala l’avvenuto bloccaggio di un dispositivo o di una serie di
dispositivi anti sfilamento per strutture telescopiche (tipo stabilizzatori).
It detects if an anti-slip device (or group of devices) of a telescopic
structure, is completely locked (f.e. truck stabilizers)

Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF4500V00

Auto-protetto da cortocircuito ed inversione di polarità –
Elettronica senza parti in movimento (2 sonde ad effetto Hall)
Auto-protected against short-circuit – Board without moving
components (2 Hall effect sensors)

Tensione alimentazione
Supply voltage
Campo di temperatura
Temperature working range
Corrente max in uscita
Max output current
Consumo ad uscita scollegata
No load current absorption
Connessioni
Termination
Grado di protezione involucro
Protection degree
Dimensioni esterne
Max size

12 / 24Vdc
-25°C ÷ 85°C
1A
18mA (12Vdc)
Cable 3 x 0,35mm² x
1000mm
IP67
23 x 24 x 14 mm
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Oleodinamic tools and actuator
for manage your power

Actuator
AR
From 90° to 360°
Different pitch systems
Get power & control

Proportional module
EM - 01
Max current 1.5A
Max working pressure 30bar
dimension 100x32x140
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AR
Attuatore rotativo a sfere
Balls rotary actuator
L’attuatore AR effettua variazioni e correzioni di angolazione
smorzando le oscillazioni, permettendo una regolazione stabile e precisa.
AR actuator does angulation variations and corrections dulling the oscillation, It allows a stable and precise regulation.

L’attuatore rotativo AR, col suo innovativo sistema a sfere, si
propone come alternativa all’utilizzo della cremagliera/pignone nelle funzioni di regolazione di inclinazione o rotazione fino
a 360°.
La sua compattezza e versatilità lo rendono perfetto: nella
serie leggera per applicazioni con piccoli sforzi e nella serie
pesante per la movimentazione di parti meccaniche anche di
notevoli dimensioni. Il suo vantaggio è l’assoluta fermezza
di rotazione dovuta al contatto delle sfere e la compattezza
del sistema legato anche all’assoluta affidabilità e durata nel
tempo
Codice d’ordinazione:
Ordination code:

FF60 xx

Ax

Rx

V xx

00 ➡ L Ø20 0 ➡ 90° 0 ➡ Mozzo/Hub Versione cliente
01 ➡ L Ø25 1 ➡ 180° 1 ➡ Perno/Pivot Client version
02 ➡ L Ø30 2 ➡ 360°
10 ➡ P Ø20
11 ➡ P Ø25
02 ➡ P Ø30

The rotary actuator AR, with its innovative ball, is an alternative to the use of the rack / pinion in control functions tilt or
rotate up to 360 °.
Its compactness and versatility make perfect: in the light series for applications with small efforts and in the heavy series
for the movement of mechanical parts also of considerable
size. Its advantage is the strongest possible terms of rotation
due to ball contact and the compactness of the system, also
linked to the absolute reliability and durability
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Su misura per te
Customised for you
La serie di attuatori AR viene incontro alle tue
esigenze; scegli come personalizzare la tua
offerta:

Da 90° a 360°:
risparmia spazio scegliendo l’attuatore
su misura per la tua applicazione

AR actuator series meets your needs; choose
how to personalize your offer:

From 90° to 360°:
save space by choosing the actuator to fit
your application

360°
180°
90°

Sistema di calettamento - Pitch system:
scegli il fissaggio più adeguato al tuo impianto
choose the fixing to fit your system

Øint32

Potenza e controllo - Power & control:
la grande esperienza in campo elettronico di ARES sarà
in grado di offrirvi un sistema di controllo completo ed
ottimizzato sulle vostre richieste, mentre l’affidabilità e la
compattezza delle centraline Tecfluid completeranno alla
perfezione l’offerta su misura per voi.
the great experience in the electronic field of ARES will be
able to offer a complete control system and optimized on your
demands, while the reliability and compactness of the control
units Tecfluid willcomplete perfectly the offer tailored to you

Øest32
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Applicazioni
Applications
APPLICAZIONI
APPLICATIONS

Passerelle per imbarcazioni
Yacht gangway

Cestelli autolivellanti
Basket crane

Valvole a farfalla
Butterfly valves

Cambio utensili
Tool change

Dispositivi di ribaltamento
Overturning devices
Dispositivi rotanti
Rotative devices

Via Ragazzi del ‘99, N. 38 - 42124 Reggio Nell’Emilia - Italy - Tel.+39 0522 272794 - www.areselettronica.it - mail@areselettronica.it

27

SERIE LEGGERA
LIGHT SERIES
AR-LØ20
Pressione massima di lavoro
150 bar
Max working pressure
Coppia
130 Nm
Torque force
Peso
7 Kg
Weight
Attacchi di pressione
1/4’’ GAS
Pressure inputs
Dimensioni per rotazione 360°
120x80x250mm
Max size for 360° rotation

SERIE PESANTE
HEAVY SERIES

AR-LØ25

AR-LØ30

AR-PØ20

AR-PØ25

AR-PØ30

180 bar

180 bar

250 bar

250 bar

250 bar

205 Nm

300 Nm

185 Nm

290 Nm

420 Nm

8.5 Kg

10.4 Kg

9 Kg

10 Kg

11 Kg

1/4’’ GAS

1/4’’ GAS

1/4’’ GAS

1/4’’ GAS

1/4’’ GAS

110x73x370mm

130x87x450mm 120x80x250mm 110x73x370mm 130x87x450mm
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EM - 01
Modulo proporzionale per distributori manuali
Proportional module for manual hydraulic valves
Permette il comando a distanza di distributori manuali in modo proporzionale tramite joystick.
It allows proportional control of manual hydraulic valves from distance with joystick.
Corrente massima
Cmax current
Pressione di lavoro massima
Max working pressure
Attacchi di alimentazion\scarico su testata
Pressure connection
Interasse minimo comandi
Minimum unit distance
Dimensioni per unità
Single unit size

1.5A
30 bar
¼” GAS
34 mm
100 x 32 x 140 mm

Moduli di aggancio a richiesta
Hooking modules on request
I moduli proporzionali EM-01 nascono dall’esigenza di controllare a
distanza macchine con qualsiasi tipo di distributore manuale. Questa soluzione, facilmente installabile, mantiene inalterato il circuito
principale della macchina e permette sempre l’utilizzo del comando
manuale.
EM-01 proportional modules was born to allow remote control of a
machine with any kind of manual hydraulic valve. This solution, easy
to instal, maintains untouched the main circuit of the machine and
the manual control remain always usable.

Collegamento con minicentralina
Connection with hydraulic pump unit

Collegamento con riduttore di presione
Connection with integrated pressure reducer
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EM - 01
Modulo proporzionale per distributori manuali
Proportional module for manual hydraulic valves
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Completa la tua offerta
Complete your offer

Sfrutta la potenza delle minicentraline
Tecfluid e controlla il tuo vecchio distributore manuale con
le nostre pulsantiere MJCP dalla postazione migliore.
Use the power of Tecfluid’s hydraulic pump unit and control
your old manual distributor with our MJCP consolle from the
best placement
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