Un controllo integrato
ed economico per piccoli
carrelli elevatori
Integra un azionamento
per la trazione AC da
200/250A ed un azionamento
per motore pompa DC
da 330 A
Il controllo C3pump, offre una
combinazione per la trazione AC
e pompa DC, e va ad implementare
la famiglia C3 della PGDT, è un
prodotto ad alte prestazioni, compatto
ed economico ma con tutte le
funzionalità necessarie per un efficace
e preciso controllo dei carrelli
di nuova generazione.
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Caratteristiche del carrello elevatore
● Opzioni corrente di trazione 200Arms e 250Arms
● Unità motore pompa serie 330A DC
● 2 uscite valvola proporzionale 2A
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● 2 uscite valvola a solenoide 2A
● Uscita freno elettromagnetico 2A
● Uscita contattore di linea 2A
● Uscita clacson 2A
● 2 ingressi analogici
● 8 ingressi interruttore
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● Compatibilità timone CAN
● Ingresso Belly-Button (Pulsante di arresto) programmabile,
indispensabile per lasicurezza

● Velocità e variazioni di sollevamento/abbassamento programmabili
● Intrerblocco software per trazione e sistema idraulico
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Funzioni generali della famiglia C3
● Compatibile con tutti i motori a induzione AC e con motori
DC in serie
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● Autoinstallante per un efficace adattamento al motore AC
● Ingresso acceleratore versatile – resistenza o tensione
● Funzione intelligente Hill-Hold (Blocco in pendenza)
● Opzioni programmabili sequenza di avvio
● Gestione batteria quasi scarica
● LED di stato integrati
● Temporizzatori di manutenzione integrati
● Interfaccia seriale a iGauge oppure al modulo TruCharge
● Opzioni di programmazione da palmare o da PC
● Protezione componenti elettronici conforme a IP65
● Progettato per soddisfare i requisiti EN1175, EN12895 e UL583
● Conformità alla direttiva RoHS

Codici prodotto C3pump
C3pump-200
C3pump-250

Unità trazione 200Arms + Unità pompa 330A DC
Unità trazione 250Arms + Unità pompa 330A DC
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