Inverter per motori asincroni trifase
0.37-710kW (0.5-950HP)

L’inverter per Eccellenza

L’inverter per Eccellenza
Sempre piú raffinati e performanti, per ottenere
sempre il massimo...
Migliore diagnostica- facile da programmare con
supporto multilingue
Maggiore prontezza dinamica al variare del carico
Connettibilità con più diffusi fieldbus industriali

1984
Serie VL: Prima
inverter miniaturizzato
anologico 3Ø

2010
VXG

1986
CUB VC 150:
Primo inverter
analogico low
cost 1Ø

1987
VL 11-22

2007
VXR

1988
CD Mk1: Primo
inverter digitale 3Ø
con comunicazioni
RS485

2004
CUB: serie
1Ø e 3Ø

IMO Jaguar
Dopo 25 anni, gli inverter IMO Jaguar continuano a garantire innovazione ed efficienza su scala mondiale.
Frutto di 25 anni di continui sviluppi ed innovazioni, la nostra gamma di inverters, comprende dispositivi monofase e trifase. I modelli CUB e VXR partono
dalla potenza di 0.4KW, mentre la serie VXG, fiore all’occhiello della gamma Jaguar, puó gestire potenze sino fino a 710kW.
In questo momento in tutto il mondo, i nostri inverter Jaguar rappresentano una sicura soluzione per tecnici e progettisti, per consentire loro di ottenere
notevoli risparmi energetici, maggiore efficienza, affidabilità e rendimento.
I nostri inverter Jaguar ovunque installati, lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana e 365 giorni all’anno, portando numerosi benefici in applicazioni
che vanno da semplici sistemi di ventilazione o pompe sino i macchinari più complessi e sofisticati.
L’assortimento di inverter Jaguar permette di controllare la velocità dei motori elettrici e delle pompe con più precisione ed efficienza. Ciò porta ad
una migliora affidabilità, visto che la durata di un motore o pompa può essere prolungata a grazie a un minore deterioramento delle sue componenti,
migliorando il rendimento specialmente sui sistemi più vecchi e maggiormente inaffidabili.
L’energia che può far risparmiare un inverter Jaguar, controllando la velocità di rotazione di una pompa o di una ventola,
può essere significativa; specialmente in tempi dove la consapevolezza del risparmio energetico è aumentata, ed é per
questo che IMO ha utilizzato i suoi 25 anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia degli inverter per dar vita al
“Pentagon Plan”: una soluzione senza pari per soddisfare le vostre esigenze in termini di di risparmio energetico.
Altrettanto importante, é che tutta l’esperienza accumulata dai nostri ingegneri, così come le loro competenze nelle
applicazioni, vadano a tutto vantaggio dei nostri clienti in termini di assistenza tecnica e per il raggiungimento delle migliori
soluzioni. Vantiamo inoltre, un consistente stock di inverter, che grazie alla garanzia di ben 5 anni, che fa di IMO, l’unico
costruttore al mondo capace di sotttoscrivere un piano di risparmio energetico con rientri dell’investimento certi.
IMO Jaguar: la tecnologia…il supporto…l’inverter per eccellenza.

1989
Serie CUB VCD:
Primo inverter
digital 1Ø

1990
CD 11-30

1991
DX e CD
45-90 HVAC

1992
CDS e
CD MK2

1993
Dinventer:
primo micro
inverter con
montaggio
su guida Din

1994
DXE: primo
sistema di
controllo
vettoriale
sensoreless

1995
VX: serie
controllo
coppia
vettoriale

L’unico inverter nel mondo che sottoscrive il
vostro risparmio energetico!

2003
TE: IP54 e LE:
specifico per
ascensor e
paranchi

2002
Oltre 5 milioni
installati su scala
mondiale

2001
VXSM

2000
VXM e CUB CM:
Primo vettore
dinamico Torque
Jaguar a circuito
chiuso

1998
Opzioni
comuni
fieldbus

1997
CUB

1996
VXS: serie compatta
a basso costo per
controllo coppi
vettoriale.

Funzionalità

Qual è l’ inverter Jaguar più adatto per le tue esigenze?

0.37 - 710kW
0.4 - 15kW

VXG

VXR

CUB

0.4 - 4.0kW

Potenza
I nostri inverter CUB, VXR e VXG sono la vera punta di diamante nel mercato dei variatori
di velocitá, e sono offerti in varie esecuzioni, che differiscono per funzionalità e potenza,
per soddisfare ogni vostra esigenza, qualunque essa sia. Da una semplice piccola pompa
o ventola ai più complessi paranchi, si può si puó sempre contare sull’esperienza e le
conoscenze della IMO per dare il massimo supporto ai vostri progetti.
L’IMO JAGUAR CUB presenta una vasta gamma di funzioni in una struttura compatta
e di semplice funzionamento, con ampia scelta di modelli è in grado di soddisfare le
vostre esigenze ed ottenere un miglior rendimento di macchinari e di attrezzature come
nastri trasportatori, ventole, pompe, macchine per la trasformazione del cibo e separatori
centrifughi, anche in termini di integrazione nei vostri sistemi, risparmio energetico,
risparmio di lavoro e riduzione globale dei costi.
Con una vasta gamma di funzioni, IMO VXR si presenta in una struttura compatta, grande
varietá di modelli, protocolli di connetivitá e compatibilità globale. Il controllo dinamico
di coppia vettoriale del VXR, pone nuovi standard per gli inverter a controllo vettoriale.
Ciò soddisferà le vostre esigenze per un alto rendimento dei macchinari, mentre i suoi
campi d’impiego sono : pompe, sistemi di ventilazione, nastri trasportatori, macchinari
movimentazione materiali, imballaggio, e macchine tessili.
Il VXG é infine un inverter dalle straordinarie prestazioni, e con innumerevoli funzioni,
vanta una tecnologia all’avanguardia che ha portato le potenzialitá dei drive in una nuova
dimensione. I metodi di controllo attualmente includono: controllo vettoriale, controllo
vettoriale sensorless, controllo vettoriale dinamico della coppia, e controllo V/F. Con queste
caratteristiche anche le applicazioni piú impegnative come il sollevamento, l’imballaggio,
la movimentazione materiale, lavorazione del legno, macchine tessili e operatrici, vengono
soddisfatte a pieno.

La gamma IMO Jaguar è pronta a soddisfare le vostre esigenze,
mettendo a disposizione i più alti livelli di rendimento nell’industria
e ridefinendo nuovi standard nel campo degli inverter multiuso.

Le applicazioni CUB includono…
Piccole ventole e pompe

Macchine per la
lavorazione del legnoo
Piccoli nastri trasportatori

Le applicazioni VXR includono…
Ventilazione

Nastri trasportatori

Miscelatori

Pompe di dosaggio
➢Montascale
Macchine per
l’avvolgimento

Trasformazione del cibo
Palletisers
Piccole celle
frigorifere industriali

Le applicazioni VXG includono…
Sistemi ventilazione

Macchine tessili
Estursori

Paranchi

Lavatrici
Riempitori

Compressori
Presse

Nastri trasportatori
per i bagagli

IMO Jaguar: Risparmio energetico... e di denaro!
In tempi dove la consapevolezza
del risparmio energetico è
aumentata, IMO ha utilizzato i
suoi 25 anni di esperienza nella
tecnologia inverter per sviluppare
il “Pentagon Plan” dando vita
ad una soluzione senza pari alle
vostre esigenze in termini di di
risparmio energetico.
Quali sono le 5 fasi dell’IMO
Pentagon Plan?
1. Perché fare attenzione al risparmio energetico e come questo si ripercuote sul vostro lavoro?
Diminuire il consumo di energia è un bisogno che ci tocca tutti, e se attuato ha dimostrato la riduzione dei
cambiamenti climatici e dell’ emissione di anidride carbonica nonché la diminuzione dei costi operativi!
2. Come può la gamma degli inverter IMO Jaguar aiutare la diminuzione dei costi energetici?
Un solo Inverter IMO Jaguar può dare vita a significativi risparmi energetici e alla riduzione dei vostri costi di
esercizio, controllando la velocità di un macchinario che è tradizionalmente “smorzata” come una ventola o
una pompa.
3. Quali potrebbero essere i potenziali risparmi energetici e come ottenerli?
I nostri inverters iniziano a dare i loro benefici in termini di risparmio economico non appena vengono installati,
e tale risparmio puó essere considerevole. IMO offre inoltre il software JAGSAVER per valutare i risparmi che
potrete avere sulle vostre installazioni usando le nostre apparecchiature.
4. IMO può dimostrare che questa tecnologia dà realmente vita a risparmi energetici?
Si. IMO possiede innumerevoli esempi di clienti che hanno avuto risparmi, sino 1000 euro al giorno, usando le
nostre apparecchiature.
5. Qual è il passo successivo da fare?
La vostra società farà la differenza sulla riduzione del consumo energetico e sull’ammontare quotidiano delle
bollette. Contattate IMO per l’analisi gratuita JAGSAVER, e dei vostri progetti.

L’IMO PENTAGON PLAN E’ CONFERMATO DALLA
POSIZIONE CHE IMO OCCUPA SUL MERCATO IN
QUANTO UNICO PRODUTTORE INVERTER AL MONDO
A SOTTOSCRIVERE I VOSTRI RISPARMI ENERGETICI
PER UN MINIMO DI 5 ANNI.

Il cambiamento climatico può essere definito
come “un cambiamento localizzato della
temperatura e dei modelli meteorologici”.
Recenti prove scientifiche indicano un
importante legame tra il cambiamento climatico
nell’ultimo secolo e il crescente uso di
combustibili fossili.

Utilizzando un inverter si puó ridurre
elettronicamente la velocità di una ventola o
di una pompa ed applicando la “Cube Law”,
di fatto il consumo si riduce del cubo dela
variazione della velocità. Ne consegue che un
20% di riduzione nella velocità equivale al 50%
di riduzione dei consumi.

Cosa è giá stato fatto e gli effetti che si
riperquoteranno sul tuo lavoro?

Che cosa è un inverter Jaguar?

Il cambiamento climatico è riconosciuto come
un problema globale, tutte le nazioni stanno
lavorando per ridurre le emissioni di gas
serra del 5,2% entro il 2012. L’obiettivo del
Regno Unito è il 34% (livelli di emissione del
1990) entro il 2020 e portare tale percentuale
al 42% se è sará sottoscritto un accordo
internazionale in tal senso.

Come può un inverter fare la differenza?

Con i benefici derivanti dal risparmio energetico
l’inverter si ripaga da solo in un periodo che
va dai 12 ai 18 mesi. L’IMO Jaguar, unico sul
mercato con i suoi cinque anni di garanzia, é il
solo inverter al mondo che di fatto sottoscrive i
vostri risparmi energetici.
Company:

Days per week =
Weeks pa =
Flow
Rate
%

Hours
per day

Quando si stabilisce che si ha bisogno di
un nuovo motore, gli ingegneri specificano
tendenzialmente quello che è maggiormente
capace di svolgere un determinato tipo di lavoro
nelle circostanze peggiori.
Una centrifugha o una pompa sono un valido
esempio in cui questa teoria è di solito
applicata. Su tali applicazioni a coppia variabile,
la coppia varia secondo il quadrato della
velocità e il consumo sará invece proporzionale
al cubo della velocità, questo teorema é spesso
chiamato “Cube Law” o “ legge del cubo”.
In ogni caso, la riduzione di velocità è di
solito ottenuta “per smorzamento” che è
come, per fare un esempio, fare rallentare una
macchina frenando senza però togliere il piede
dall’acceleratore.
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SELECT EXISTING FLOW
CONTROL SYSTEM TO BE
REPLACED - enter '1' in the
Box to indicate current control
method
Output Damper (or
Valve)
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A causa dei dei continui incrementi dei
prezzi sul mercato dell’energia, è ragionevole
per l’industria puntare su applicazioni che
permettano un notevole risparmio visto che
proprio i poli industriali sono i maggiori
consumatori di Energia elettrica. Ventole
e pompe sono una parte significante delle
applicazioni industriali dove é previsto
un motere elettrico, la loro percentuale di
installazione in complessi industriali infatti
supera il 50%.

Application name:

IMO Precision Controls

Jaguar VXM

Fill in the 'green' boxes for the current or estimated flow rates to get a potential
annual cost saving when using IMO Jaguar VSD.
Savings are shown against six existing Flow Control options
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ENERGY SAVINGS
per YEAR

£ SAVINGS
per YEAR

£1,721

PAYBACK
PERIOD

1.4 Years

34421

kWatt-hr

Inlet Damper

28593

kWatt-hr

#### Years

Inlet Guide Vane

13608

Come si può ottenere tutto questo?
I risparmi energetici offerti dagli inverter Jaguar
spesso significano che il capitale investito è
ripagato entro qualche mese. IMO lavorerà
con voi e gli altri dipartimenti all’interno della
vostra azienda per ottimizzare il processo di
ammortamento del drive..

La tecnologia funziona?
La tecnologia IMO aiuta l’industria
manifatturiera a reagire contro la sempre piú
veloce crescita dei costi dell’energia elettrica.
Si puó prendere ad esempio una nostra
installazione effettuato presso produttore
italiano di agenti sbiancanti della carta.
La società sta beneficiando di significativi
risparmi sui costi dopo l’installazione di 8
Inverter Jaguar da 280kW alle macchine per la
macinazione nel loro impianto situato nel nord
ovest dell’Italia.
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Eddy Current Coupling

60
65

Constant flow - no control
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Motor size (kW)

=

Avge. Elec. Cost =
(pence/kW-hr)

£

1,950

Cost of Installation (£)

£

500

TOTAL RETROFIT COST

£

2,450
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Cost of Inverter (£)

Ognuno dei recipienti per il mescolamento è
dotato di un motore montato verticalmente di
250kW/400v/4 poli che trasmettono il moto alle

5.0

Gli inverters IMO Jaguar sono il frutto di oltre
25 anni di innovazioni continue, dandoti un
controllo e una gestione dei tuoi motori senza
precedenti in termini di prestazioni.
Range di potenza degli inverter IMO Jaguar:
Jaguar CUB da 0.4kW a 4.0kW
Jaguar VXR da 0.4kW a 15kW
Jaguar VXG da 0.37kW a 710kW
Un tecnico IMO può effettuare un’analisi
energetica gratuita, utilizzando il software
di valutazione IMO JAGSAVER. Una volta
completata, i potenziali risparmi energetici
possono essere velocemente identificati.

Quali risparmi si possono ottenere?

pale tritatutto attraverso un riduttore di velocità.
Questi motori sono controllati dagli inverter a
risparmio energetico IMO.

Per fare un esempio, abbiamo considerato un
motore classico di 75kW su un’applicazione di
pompaggio in attività per 12 ore al giorno, 350
giorni all’anno con un tasso di utilizzo del 9
centesimi di € a KWh.

Il risultato è quello di far funzionare i mixer ad
una frequenza di circa 42Hz. Questa riduzione
della velocità e quindi della corrente del motore,
mantiene la qualità di produzione ottimale e
consente risparmi di energia elettrica fino a
1000 euro al giorno.

100% velocità = 75kW x (1.00) elevato al cubo
x 12 ore x 350 x giorni 9 euro cent = € 28,35

Cosa bisogna fare ora?

80% velocità = 75kW x (0.8 ) al cubo x 12 ore
x 350 giorni x 9 euro cent = € 14,52
Tutto ciò fornisce all’utente un risparmio pari
a €13.83 o 51%, e con tale risparmio, si puó
recuperare l’investimento fatto per acquistare
un inverter Jaguar in soli 7 mesi.

Chiamateci subito per discutere dei vostri
progetti energetici. Noi siamo pronti e
aspettiamo solo di lavorare direttamente con
voi per affrontare tali questioni e ad aiutarvi a
ridurre i costi.

IMO Jaguar CUB
Micro-inverters
1Ø: 0.37-2.2kW (0.5-3HP)
3Ø: 0.37-4.0kW (0.5-5HP)
Caratteristiche principali
IP20 modalità di montaggio fianco a fianco

3 variazioni di frequenze programmabili dall’utente

Modelli con filtri EMC integrati

Logica PNP/NPN

Certificazioni, Rohs, CE, approvato UL/cUL

Unità “COPIA” tramite tastiera operatore remota

Diagnostica rivoluzionaria

Timer/modalità operativa one-shot

Frenatura DC per arresto rapido

Segnale Output perdita di carico

Protezione Input e Output in caso di perdita di una fase

Input configurabili per operazione ON/NOT-ON

Controllo ad alto rendimento STV

Allarmi Output Durata vita/ in servizio

Modalità di controllo PID

Chopper di frenatura interno

Prevenzione stallo motore a seguito di aumenti di carico improvvisi

Opzioni di comunicazioni RS485/Modbus RTU

7 velocità configurabili dall’utente

Diagnostica Software Jaguar Loader

Ideale per OEM e allo stesso modo per gli utenti finali, questo piccolo ma potente
inverter utilizza i nostri più recenti e semplificati vettori Torque, architettura di controllo
ad anello aperto, per dare output ottimali torque da un motore AC standard.
Gli inverter CUB Jaguar danno vita ad un motore più avanzato di coppia di avviamento utilizzando
la tecnologia STV, una versione semplificata del rinomato sistema di controllo vettoriale Torque
di IMO Jaguar per operazioni potenti e ripetute. Funzionando a 5Hz e impiegando sia
l’estimatore avanzato di flusso magnetico sia la comprensione dello scorrimento del
motore con controllo di spinta automatico, la coppia di avviamento può essere pari a
150% o più.
L’inverter è disponibile in categorie che vanno dai 0.4kW ai 2.2kW in una fase
singola/230V e 0.4kW a 4kW nella fase 3/400V. I Cub da 1.5kW e oltre possono
essere indicati con una resistenza di frenatura integrale mentre
i
modelli più piccoli possono essere facilmente collegati a morsetti
a bullone, per la connessione della resistenza di frenatura
esterna, rendendolo così l’ideale per applicazioni come gli arresti
di maggiori carichi di inerzia che richiedono più grandi riserve
rigeneranti di potenze di frenatura.
Mantenendo la perdita di motricità al minimo, il Cub Jaguar
risparmia energia elettrica nelle applicazioni di ventilatori e pompe;
inoltre, grazie alla sua unica tecnologia migliora il rendimento del
controllo vettoriale e riduce l’instabilità del motore ad una bassa
velocità di circa la metà o meno,
a 1Hz, di quello di un inverter convenzionale.
Anche quando il carico del motore oscilla, la funzione compensazione di
scorrimento assicura un regolare funzionamento. Con queste importanti specifiche
e caratteristiche, i benefici integrati di Cub lo rendono la scelta perfetta per piccole applicazioni
come ventilatori, nastri, pompa di dosaggio chimico, seggiovie miscelatori ed attrezzatura per la
trasformazione del cibo.

Opzioni & Codice Parti

Range

Fase1

Fase3

Frequenza output

0.5 - 400Hz

Capacità di sovraccarico

150% for 60 secs - 200% for 0.5 secs

Voltaggio alimentazione

1 phase, 200-240V, -15% / +10%

3 Phase, 380-480V, -15% / +10%

Coppia di avviamento

200% at 5Hz

Frequenza di commutazione PWM

0.75kHz - 14kHz

Grado di protezione

IP20

Porte comunicazione

RS485 / Modbus RTU

Frenatura dinamica

Integrato

EMC 		

Classe A

Opzione esterna

Integrato

		Classe B

Opzione esterna

Dim Opzione esterna

Dim

Opzione esterna

Dim Opzione esterna

Dim

Potenza Motore
0.37/0.55
(kW/HP)		
0.75/1
		1.5/2
		2.2/3
		4/5.5

CUB3A-1 		
CUB5A-1		
CUB8A-1		
CUB11A-1		

1A
1D
2E
3C

1B
2C
3G
3G

CUB1A5-4		
CUB2A5-4		
CUB3A7-4		
CUB5A5-4		
CUB9A-4		

2B
2C
2C
2C
3C

2F
2G
2G
3G
3G

-

Opzione esterna

CUB3A-1E		
CUB5A-1E		
CUB8A-1E		
CUB11A-1E		
-

Integrato
CUB1A5-4E		
CUB2A5-4E		
CUB3A7-4E		
CUB5A5-4E		
CUB9A-4E		

Alimentazione
monofase 200 V
classi di serie da 200
a 240 V50760 Hz

Schema di cablaggio
Nota: per ragioni di chiarezza dello schema,il
connettore di terra “G” nn risulta connesso,
ma di fatto gli inverters devono essere connessi
al sistema di terra.

Alimentazione
trifase 200 V classi
di serie da 200 a
240 V50760 Hz

Dimensioni

Trifase 400 v classe
di serie da 380 a

H

Ponticello
480 premontato
V 50/60 Hz
dalla fabbrica

Circuito elettrico
principale
Alimentazione AC

Motore

W Depth A

120
130
180

80
110
140

1
2
3

Motore

95

B

C

D

E

F

G

115
140
115 139
149 158
139
182

Morsetti di messa
a terra

Morsetti di messa a terra

3 fasi da 380 a
480V 50/60Hz
o
una fase da 200 a
240V 50/60Hz

Circuito principale

Circuito di controllo
Alimentazione potenziometro

Morsetti di messa a terra

Tensione input per
regolazione DC a10 V

potenziometro
0-10 VDC
Input corrente
4-20mA DC

Circuito di controllo

Corrente/Voltaggio input per
Output allarme
regolazione DC+4 a 20 m
(per qualsiasi problema)
A/DC a 10 V

Accessori

contatti liberi da tensione

0-10V DC
Output analogico

Output allarme (per
qualsiasi guasto

Metro

Tastierino addizionale CUB

Input digitali
Output digitale

Output transistore

Input da (PLC)
Input digitale
MCCB: interruttore automatico in
custodia stampata
RCD:
dispositivo di protezione pilotato
dalla corrente residua
ELCB: interruttore automatico con
dispersione a terra
MC:
contattore magnetico
DCR:
eattore DC
DBR:
gruppo di frenatura resistivo

Carico (max 50mA)

Cavo di comunicazione

Resistore di frenata

Andare alla pagina accessori
per avere la lista completa.

IMO Jaguar VXR
La soluzione potente e maneggevole
1Ø 230V: 0.37-2.2kW (0.5-3HP)
3Ø 230V: 0.37-15kW (0.5-20HP)
3Ø 400V: 0.37-15kW (0.5-20HP)
Caratteristiche principali
IP20 modalità di montaggio fianco a fianco

Controllo frenatura meccanico- coppia

Durata vita/ output servizio allarme

Modelli con filtri EMC opzionali integrati

generata su gli Outputs

Chopper di frenatura interno

Risposta veloce alla variazioni del carico

Ingresso PID

Raffreddamento con ventila che opera

dinamico – CPU con clock a 64MHz

Input termistore PTC

termostaticamente e a lunga durata

RoHS, CE, UL/cUL compliant

Protezione Input e Output in caso di

(progettato per operare per 10 anni e a

Controllo V/F o controllo vettoriale coppia

perdita di una fase

40oC)

dinamica

Segnale di individuazione perdita di

Encoder feedback (a ciclo chiuso) e opzioni

300% coppia di avviamento tra 1-3Hz

commando

sincronizzazione giri albero

Stabilità di esercizio migliorata operando in

RS485 (RJ-45 IN/OUT / Profibus /

Opzioni di motore sincrono (Magnete

loop aperto ed a bassa velocità

DeviceNet son schede opzionali)

permanente)

Funzione di stop in caso di coppia troppo

Tastierino opzionale multifunzione

elevata all’interno della scatola cambio

retroilluminato con funzione “COPIA”

La vasta gamma di Jaguar VXR va da 0.37kW a 15KW viene commercializzata
in 5 differenti dimensioni meccaniche, con Input che vanno da
200V in monofase o trifase, o input di 380-480V in trifase,
tutti con sistema di frenatura integrato.
Leader nella sua classe, per velocitá elaborazione dati, il
VXR mette a disposizione dell’utente velocità superiore
alla media e grande accuratezza nel rilevamento del
posizionamento albero, permettendo un migliore
controllo con carichi che variano velocemente.
Tutti i Jaguar VXR sono forniti di serie di tastierino
estraibile. Il display puó essere inoltre remotato in un
quadro comandi connesso all’unitá centrale grazie ad
un cavo LAN di tipo standard, e puó visualizzare fino
a 19 differenti parametri (Volts, Ampere, temperatura,
etc). E’ in oltre disponibile un tastierino opzionale con
doppio schermo LCD/LED retroilluminato che offre
uno schermo più grande ottimo per la lettura dei dati
selezionati e per la programmazione di di messaggi di
testo e per la diagnostica. Tale display contiene menu
completamente personalizzabili così da creare un elenco
di parametri personalizzato per il vostro utilizzo, scegliendo
quali valori includere o escludere a vostro piacimento.
Qualunque sia la vostra applicazione, domestica, ascensori,
paranchi, sistemi di ventilazione o pompe, grazie alle semplici
applicazioni del Jaguar VXR potrete facilmente settare tutte le
funzioni richieste dalla vostra installazione, come per esempio
per il controllo del freno per applicazioni i ascensori; multi-setpoint
PID con funzione sleep; 2 fasi PID sulle applicazioni con avvolgimento utilizzando Input
variabili. E questi sono solo alcune delle tante sfide che il VXR può affrontare.

Opzioni & Codice Parti

Range

Fase1

Fase3

Frequenza output

0.5 - 400Hz

Capacità di sovraccarico

150% for 60 secs - 200% for 0.5 secs

Voltaggio alimentazione

1 phase, 200-240V, +/- 10%

3 Phase, 380-480V, -15% / +10%

Coppia di avviamento

300% between 1-3Hz

Frequenza di commutazione PWM

0.75kHz - 15kHz

Grado di protezione

IP20

Porte comunicazione

RS485 / Modbus RTU (Standard), Profibus, DeviceNet (Option Cards)

Frenatura dinamica
EMC 		

Integrato
Classe A

Opzione esterna

Integrato

		Classe B

Opzione esterna

Dim Opzione esterna

Dim

Opzione esterna
Opzione esterna

Dim Opzione esterna

Dim

Potenza motore
0.37/0.55
(kW/HP)		
0.75/1
		1.5/2.2
		2.2/3
		4/5.5
		5.5/7.5
		7.5/10
		11/15
		15/20

VXR3A-1 		
VXR5A-1		
VXR8A-1		
VXR11A-1		

1A
1C
2D
3C

1B
2C
3F
3F

VXR1A5-4		
VXR2A5-4		
VXR3A7-4		
VXR5A5-4		
VXR9A-4		
VXR13A-4		
VXR18A-4		
VXR24A-4		
VXR30A-4		

2B
2C
2C
2C
3C
4D
4D
5F
5F

2E
2F
3F
3F
3F

VXR3A-1E
VXR5A-1E
VXR8A-1E
VXR11A-1E

-

-

VXR1A5-4E		
VXR2A5-4E		
VXR3A7-4E		
VXR5A5-4E		
VXR9A-4E		
-

Dimensioni

Schema di cablaggio

H
Alimentazione
monofase 200 V
classi di serie da 200
a 240 V50760 Hz

Alimentazione
trifase 200 V classi
di serie da 200 a
240 V50760 Hz

Integrato

Circuito principale

120
130
180
220
260

W Depth A
80
110
140
180
220

1
2
3
4
5

B

C

D

E

F

107 127 152
127 152 160 169
152
195
160
195

Motore

Trifase 400 v classe
di serie da 380 a
480 V 50/60 Hz

Accessori
Morsetti di messa a terra

Morsetti di messa
a terra

Modulo comunicazione

Circuito di controllo
Alimentazione potenziometro
Tensione input per
regolazione DC a10 V

Corrente/Voltaggio input per
regolazione DC+4 a 20 m
A/DC a 10 V

Metro

Tastierino addizionale VXR

Output allarme (per
qualsiasi guasto

Output transistore

Input digitale
MCCB: interruttore automatico in
custodia stampata
RCD:
dispositivo di protezione pilotato
dalla corrente residua
ELCB: interruttore automatico con
dispersione a terra
MC:
contattore magnetico
DCR:
eattore DC
DBR:
gruppo di frenatura resistivo

Cavo di comunicazione

Andare alla pagina accessori per avere la lista completa.

IMO Jaguar VXG
Inverters ad alto rendimento
3Ø: 0.37-710kW (0.5-950HP)

Funzioni principali
Quick-Start menu configurabile

200% coppia di avviamento tra 0.3-5Hz.

Raffreddamento con ventole che operano

dall’utente

Stabilità di esercizio migliorata operando

termostaticamente e a lunga durata (progettato

Grado di protezione IP20 nel

in loop aperto ed a bassa velocità

per operare per 10 anni e a 40oC)

montaggio fianco a fianco (IP40 con

Input di sicurezza: input digitale da

Tastierino opzionale con porta USB.

kit opzione)

attivare disattiva I dispositivi IGBT

Tastierino opzionale multifunzione retroilluminato

Filtri EMC integrati (EN61800-3 2004

dell’inverter nella fase output

con funzione “COPIA”

cat C3)

Controllo frenatura meccanico- coppia

Encoder feedback (a loop chiuso) e opzione di

Funzione logica tipo PLC

generata su gli outputs

sincronizzazione albero

RoHS, CE, che rispetta UL/cUL

PID input termistore

Opzione motore sincrono (Magnete permanente)

Controllo V/F, coppia vettoriale e loop

Protezione Input e Output in caso di

Chopper di frenatura interno fino a 22kW (30-

chiuso

perdita di una fase

110kW su richiesta)

Segnale di individuazione perdita di

Durata vita / output servizio allarme

commando

Il Jaguar VXG rappresenta la nuova generazione nella tecnologia inverter,
prendendo il posto del leader del mercato VXM. E’ stato progettato per
avere un alto rendimento,ed essere un inverter multifunzionale che può
rispondere ai bisogni della maggior parte delle applicazioni altamente
specializzate di oggi.
Il VXG é un inverter controllato vettorialmente sensorless che include un vero
controllo vettoriale a loop chiuso quando è utilizzato con feedback proveniente
da un encoder. Con una gamma di prodotti che va da 0.4kW a 710kW, l’inverter
VXG vanta grandissime performance nel campo dei drive AC , ed inoltre risulta
“user friedly” grazie alla sua avanzata tecnologia, semplice e adatta per le
applicazioni più impegnative.
Le applicazioni vanno dalle presse, paranchi, mixer, ventole alle
pompe. Diversamente dagli altri inverter attualmente sul mercato,
la serie Jaguar VXG genera bassissimi disturbi elettromagnetici che
possono interferire con altre attrezzature sensibili. Il nostro inverter
é stato attentamente progettato per effettuare commutazioni “soft”
sia sugli Output del motore che sulla parte elettronica di comando,
ottenendo così una grande riduzione di potenziali fastidiosi disturbi
dovuti alle radio frequenze.
Le caratteristiche dell’inverter VXG migliorano le performance dei
vostri macchinari offrendo una selezione di metodi di controllo
che includono: il controllo vettoriale PG, il controllo vettoriale
sensoreless, il controllo vettoriale dinamico della coppia e controllo
V/F, e migliorato nelle performance e nella velocitá di risposta.

Opzioni e codice parti

Range

Fase 3

Frequenza output

0.5 - 500Hz

Capacità di sovraccarico

150% for 60 secs - 200% for 3 secs

Voltaggio alimentazione

3 phase, 380-480V, -15% / +10%

Coppia di avviamento

200% / 0.3Hz

Frequenza di commutazione

0.75kHz - 16kHz

Porte omunicazione

IP20

Comunicazioni

RS485 / Modbus RTU (Standard), Profibus, DeviceNet, CC-Link, CANopen (Option Cards)

Frenatura dinamica

Integrato fino a 22kW

EMC 		

Cat 3

Potenza motore

Valore C.T

Integrato
Dim

Valore V.T

(kW/HP)		
0.4/0.55
		0.75/1
		1.5/2.2
		2.2/3
		4/5.5
		5.5/7.5
		7.5/10
		11/15
		15/20
		18.5/25
		22/30
		30/40
		37/50
		45/60

VXG1A5-4E		
VXG2A5-4E		
VXG4A-4E		
VXG5.5A-4E		
VXG9A-4E		
VXG16A5L-4E
VXG23AL-4E
VXG30A5L-4E
VXG37AL-4E
VXG45AL-4E
VXG60AL-4E
VXG75AL-4E
VXG91AL-4E
VXG112AL-4E

7.5/10
11/15
15/20
18.5/25
22/30
30/40
37/50
45/60
55/75

Schema di cablaggio

1A
1B
2B
2B
2B
3C
3C
3C
4C
4C
4C
5D
5D
6E

Valore C.T

Valore V.T

		Dim

55/75
75/100
90/125
110/150
132/200
160/250
200/300
220/350
280/450
315/500
355/470
400/600
500/700
630/900

75/100
90/125
110/150
132/200
160/250
200/300
220/350
280/450
315/500
355/470
400/600
500/700
630/900
710/950

VXG150AL-4E
VXG176AL-4E
VXG210AL-4E
VXG253AL-4E
VXG304AL-4E
VXG377AL-4E
VXG415AL-4E
VXG520AL-4E
VXG650AL-4E
VXG740AL-4E
VXG840AL-4E
VXG960AL-4E
VXG1170AL-4E
VXG1370AL-4E

Dimensioni
H
Circuito principale

Rifornimento
energetico 400 V
classi di serie da
380 a 480 50/60 Hz

Motore

Input ausiliare di controllo energetico
Input ausiliare di energia per ventilatore

7E
8E
9F
9F
10G
10G
11G
11G
12H
12H
13H
13H
14I
14I

Connettore di commutazione energetica
(CN UX) 10
Connettore di commutazione alimentazione
ventilatore (CNR) (CNW) 10

Morsetti di messa a terra

Morsetti di messa a terra *7
Circuito di controllo
Output di contatto

Input analogico
Alimentazione potenziometro
Tensione input
regolazione frequenza
da 0 a +10 VDC
(da 0 a ±10 VDC)

Allarme output
(per qualsiasi
allarme)
Funzione
morsetti AX

Tensione input
regolazione frequenza
da 0 a ±10 VDC
Input corrente per
regolazione frequenza
da 4 a 20 m DC

Output transistori

Avviso di possibile sovraccarico motore
Individuazione velocità frequenza
Individuazione arrivo velocità
Funzionamento inverter
Morsetti comuni

260
260
260
400
550
615
675
740
740
1000
1000
1400
1400
1550

W Depth A
110
150
220
250
326
361
361
361
536
536
680
680
880
1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B

C

D

E

F

G

H

I

132 145
145
195
195
225
270
270
270
315
360
360
440
440
500

Accessori

Input abilitazione
Commutazione di sicurezza
Metri frequenza
analogica

Unità di frenaggio
Input digitale

Metri frequenza
analogica

Esegui comando avanti
Esegui comando indietro

Trasmissione dati

Seleziona multi frequenza (dalla fase 0 alla 1)
Seleziona multi frequenza (dalla fase 0 alla 3)
Seleziona multi frequenza (dalla fase 0 alla 7)
Seleziona multi frequenza (dalla fase 0 alla 15)
Seleziona il tempo ACC/DEC (2 fasi)
Seleziona il tempo ACC/DEC (4 fasi)
Resetta allarme

Tastierino
addizionale
VXG
RJ-45 connettore per tastierino

DBR:
RCD:
ELCB:
MC:
MCCB:

Andare alla pagina accessori
per avere la lista completa.

gruppo di frenatura resistivo dinamico
dispositivo di protezione pilotato dalla corrente residua
interruttore automatico con dispersione a terra
contattore magnetico
interruttore automatico in custodia stampata
Connettore USB

IMO Jaguar LFT
the benchmark for lifts
3Ø: 400V/5.5-22kW (7.5-30HP)
4kW (5.5HP), 30kW (20HP), 37kW (50HP)
and 45kW (60HP) available soon
Grande capacità di sovraccarico: 200%

La regolazione polo di motore sincrono

3 regolazioni guadagno anello di

di corrente nominale per 10 secondi

magnete permanente può essere

velocità: uno per velocità zero, uno per

Stima per grande lavoro: 80% ED a

ottenuta senza spostare il motore

bassa velocità e uno alta velocità

45°C temperatura ambiente

1 RS485 porta standard, con ModBus

Semplice operazione di salvataggio

Veloce risposta di corrente, ottenendo

RTU e 3 protocolli DCP

(utilizzando batteria / UPS)

una bassa ripple di coppia e una

L’hardware CAN è integrato il quale

Potente generatore di rampa (10 diverse

correzione nella diminuzione senza

permette una comunicazione aperta CAN

rampe lineari e 10 diverse curve S)

usare cella di carico

Controllo funzione frenatura

Operazione rivolta direttamente a terra

Precisione nella velocità del ±0.01 %

Funzione controllo contattori principali

(operazione senza marcia ridotta)

Input sicurezza: input digitale per

16 kHz variazioni di frequenza (senza

Apertura porta anticipata, rilevamento

attivare / disattivare I dispositivi IGBT

che il motore emetta dei suoni)

errore velocità, funzione auto-reset

dello stadio finale in uscita dell’inverter

Permette la definizione del menu di

Il ventilatore raffreddato può essere

Operazioni remote/locali si possono

accesso rapido (menu 0)

automaticamente disconnesso quando

facilmente modificare digitando un tasto

Può essere connesso in modo remote

l’inverter è freddo, aumentando la

Permette il salvataggio di un set

utilizzando il cavo standard LAN

durata del ventilatore ed evitando rumori

complete di 3 parametri

Operazione di movimento breve (1

acustici eccessivi quando invece

piano) per ascensori

l’inverter non è in funzione

La gamma LFT di Jaguar ha lo scopo di far aumentare le prestazioni delle
applicazioni agli ascensori.
Degno di particolare interesse è l’abilità di LFT di essere azionato da alimentazione a
batteria, così da permettere ai passeggeri intrappolati in un ascensore di essere tratti in salto
velocemente e facilmente nel caso di un guasto alla rete elettrica.
Il LFT ha un’unica funzione input che utilizza i timer per filtrare le differenze tra i segnali
BRKS e BRKE per controllare che il freno dell’ascensore sia effettivamente operativo.
Un attento segnali di controllo freno (BRKS) significa che il LFT controlla direttamente
l’apertura e la chiusura del freno meccanico senza assistenza dal controllore principale
dell’ascensore. Il LFT contiene anche timer integrati regolabili per ritardare il segnale BRKS
in modo da collegare gli attuali tempi di chiusura e apertura dei freni meccanici.
Altre caratteristiche includono la funzione restart time la quale evita danni al contattore causate
da correnti rigenerative nocive emanate dal motore e un controller contattore che regola
l’apertura e la chiusura del contattore magnetico in sequenza con l’inverter e l’operazione
motore. In questo modo, ritardare i tempi di inizio e fine permette l’operazione di contattore
senza fare o interrompere la corrente del motore.
Nelle applicazioni a circuito chiuso il Left non richiede un segnale esterno per il comando velocità
zero. Ciò aiuta ad evitare shock alla partenza e al blocco della funzione antirollio utile nelle fasi
di partenza e frenatura della cabina. Nelle applicazioni a circuito aperto per evitare possibili
“sobbalzi” l’utente può scegliere tra l’iniziare ad usare una frequenza d’avvio programmata
mantenuta per un periodo di tempo o iniziare bloccando il freno DC per un breve momento.
Il LEFT include un match timer, cioè dispositivo per la prevenzione di falsi comandi, causati dai
rimbalzi dei contatti dei relè di controllo della velocità, per validare i comandi di cambio velocità. Questa funzione è utile per i
controller di ascensori utilizzando relé per alimentare output che potrebbero respingere e dare falsi segnali all’ inverter.

IMO Jaguar ECO
Soluzione per pompa e ventola
3Ø: 400V/0.75-500kW (1-700HP)

3PH 400V 0.75kW-500kW (1-700HP)

Protezione del motore con termistore PTC

Controllo funzione pompe in cascata

Il tempo operativo cumulativo è registrato e visualizzato

Compensazione di velocità nelle fasi di

Viene data in dotazione una ventola da raffreddamento

minima pressione

a lunga durata

Operazione automatico di risparmio energetico

Funzione protettiva per guasto al circuito di terra

Controllo funzione da raffreddamento

Funzione protettiva in caso di perdita in input/output

ventilatore ON/OFF

Storico allarme per le ultime quattro registrate

Menu impostazione rapida

Monitor input analogico

Funzione Sleep con basso limitatore

Tastierino Standard in grado di compiere operazioni

Funzioni di controllo completa PID

remote con cavo estendibile opzionale

L’inverter ECO è stato progettato appositamente per le applicazioni di ventole e pompe, con caratteristiche come le
particolari funzioni per il mercato HVAC e quello delle pompe, controllo multi pompe, risparmio di spazio, operazioni
semplici, risparmio automatico dell’energia e risparmio di potenza per coppie variabili di carichi.
Con la funzione di controllo multi pompa, l’inverter può controllare più di una pompa allo stesso tempo utilizzando due tipi di
controllo: il controllo guidato inverter mobile e quello fisso. Nel primo esempio tutte le pompe sono fornite di inverter (quando il
primo raggiunge la massima velocità viene trasferito all’alimentazione di rete e il secondo inizia con l’inverter); in questo caso
il numero massimo di pompe che può essere controllato è tre. Nel secondo esempio solo una pompa è sempre alimentata
dall’inverter mentre gli altri sono alimentati dalla presa di corrente; in questo caso il numero massimo di pompe è cinque.
Utilizzando la funzione di disabilitazione di coppia a basso input, ECO permette
di avvertire un improvviso e anormale cambiamento del carico di coppia.
Per esempio, questa funzione può essere usata per rilevare che la cinghia di
trasmissione è rotta.
Una nuova caratteristica che è inclusa come standard è la funzione di
risparmio automatico di energia. Ciò permette di tenere sotto controllo il
sistema in modo da minimizzare la perdita totale (la perdita di motore più
quella dell’inverter), piuttosto che solo la perdita di motore come avveniva
nei modelli precedenti. Tale caratteristica contribuisce ad avere ulteriori
risparmi di energia nelle applicazioni di ventola e pompa con ventole e
pompe.
Come gli altri IMO Jaguar, ECO fornisce informazioni complete sulla
manutenzione: l’ informazione sugli ultimi quattro allarmi viene salvata
nella memoria dell’inverter (codice dell’allarme, frequenza output, voltaggio
output, output attuale, input digitali e status output…); anche il tempo
operativo complessivo della pompa inverter, il complessivo funzionamento
dell’inverter e l’attuale capacità della presa di corrente DC del collegamento
dei condensatori è conservata nell’inverter. Questa informazione può poi
essere utilizzata per adottare misure di manutenzione preventive.

Accessori IMO Jaguar
La IMO ha disponibile nella sua gamma, tutti accessori per integrare i vostri inverters Jaguar in sistemi piú complessi.

Filtri EMC
Gli Output ad alta frequenza posso generare radio frequenze (RFI) che vanno a disturbare altre apparecchiature sensibili connesse alla medesime fonte di
alimentazione. Installare i filtri appropriati all’inverter ridurrà le interferenze e minimizzerà i rischi del problema.
Tutti gli inverter e i filtri Jaguar sono marchiati CE e se collegati correttamente sono conformi a tutte le principali normative Europee.

Numero parte filtro. Tipo filtro

Jaguar Inverter relativo

RFI75-M
RFI150-MH
RF5A5-4B

Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio compatto sotto l’inverter

RF5A-1B
RF9A-4B
RF8A-1B
RF11A-1B
RF18A-4B
RF30A-4B
RF2A5-4B
RF10A-4B
RF23A-4B
RF30A5-4B
RF60A-4B
RF75A-4B
RF176A-4B
RF304-4B
RF520A-4B
RF840A-4B
RF960A-4B
RF1370-4B

Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a bordo, Cat C1
Montaggio a pannello, Cat C2
Montaggio a pannello, Cat C2
Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio a pannello, Cat C3
Montaggio a pannello, Cat C3

All 1 PH up to 0.75kW
All 1 PH up to 1.5kW
CUB1A5-4, CUB2A5-4, CUB3A7-4, CUB5A5-4, VXR1A5-4,
VXR2A5-4, VXR3A7-4, VXR5A5-4
CUB3A-1, CUB5A-1, VXR3A-1, VXR5A-1
CUB9A-4, VXR9A-4
CUB8A-1, VXR8A-1
CUB11A-1, VXR11A-1
VXR13A-4, VXR18A-4
VXR24A-4, VXR30A-4
VXG1A5-4E, VXG2A5-4E
VXG4A-4E, VXG5A5-4E, VXG9A-4E
VXG16A5L-4E, VXG23AL-4E
VXG30A5L-4E
VXG37AL-4E, VXG45AL-4E, VXG60AL-4E
VXG75AL-4E
VXG91AL-4E, VXG112AL-4E, VXG150AL-4E, VXG175AL-4E
VXG210AL-4E, VXG253AL-4E, VXG304AL-4E
VXG377AL-4E, VXG415AL-4E, VXG520AL-4E
VXG650AL-4E, VXG740AL-4E, VXG840AL-4E
VXG960AL-4E
VXG960AL-4E

Reattori AC e DC
Essenziali nelle installazioni elettriche di drive, i reattori AC e DC riducono le distorsioni armoniche sull’alimentazione principale, incrementano il fattore
potenza e diminuiscono il rischio di danneggiamento dell’inverter qualora si verifichi un cortocircuito sui morsetti di ingresso.
Nel caso di lunghi cablaggi in uscita dall’inverter diventano indispensabili, infatti l’uso di un reattore AC in uscita dall’inverter puó limitare i picchi di
corrente che potrebbero danneggiare l’isolamento verso terra dei motori, prevenedo quindi inutile fastidi con interruttori magnetici che potrebbero scattare
per sovraccarico sui cavi.
Numero parte filtro.
VXLC0.4
VXLC0.75
VXLC1.5
VXLC2.2
VXLC4.0
VXLC5.5
VXLC7.5
VXLC11
VXLC15
VXLC18
VXLC22
VXLC30
VXLC37
VXLC45
VXLC55
VXLC75
VXLC90
VXLC110
VXLC132
VXLC160
VXLC200
VXLC220
VXLC280

Motor (kW)

Amps (A)

Impedance (mH)

0.4
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
220
280

1.5
2.5
4
5.5
9
13
18
22
34
41
49
80
100
120
146
200
238
291
326
395
494
557
700

50
30
16
12
7
4
3.5
2.5
1.8
1.4
1.3
0.86
0,7
0.58
0.47
0.35
0.29
0.24
0.215
0.177
0.142
0.126
0.1

Reattori Ac sono disponibili su richiesta, contattare IMO per prezzi e disponibilitá

Tastierino, cavi & schede opzionali
Una vasta gamma di schede opzionali è disponibile per le seguenti applicazioni:
Sincronizzazione (SY) - 			

Sincronizza la velocità di due motoriduttori identici in modalità master/slave. Solo VXR e VXG.

Encoder feedback (EFC) - 			
					
					

Mantiene costante la velocità di rotazione dell’albero di un motore ad induzione con molta precisione,
ed offre una veloce risposta ai repentini cambi del carico, permette in oltre al motore di sviluppare la
sua coppia massima anche a velocità zero. (Solo VXR e VXG).

Iput & Output opzionali Analogico(AIO), Digitale(DIO) & Relé(RY) Amplia le funzioni standard di input e output etc e converte i “transistor output” in “relé output”. 		
					(Solo VXR e VX)G.
Pannelo operatore remoto / unità copia -

Per operazioni remote e display. CUB, VXR e VXG.

RS485 - 					

Interfaccia in miniatura per comunicazioni seriali. Solo CUB.

Fieldbus - 				
I moduli Plug-in per comunicazioni Profibus DP e DeviceNet sono tra i più veloci protocolli per
					
l’automazione industriale e sono tutti disponibili per i nostri inverters VXR e VXG. Contattare IMO
					per ulterior dettagli
Numero Parte.
RS485 / Modbus RTU
Scheda Relé Output
Scheda Output Digitali
Scheda Input Digitali
Scheda Digitale I/O
Scheda analogica I/O
Scheda PG
Scheda Sync
Device Net
Profibus DP
Canopen
T-Link
CC-Link
Scheda SX-Bus
Tastierino multifunzione
USB Keypad
Cavo connessione 1 Metro
Cavo connessione 2 metri
Cavo connessione 3 metri

CUB

VXR

VXG

CUBRS485
CUB-KEYPAD
JAGLEAD1M
JAGLEAD2M
JAGLEAD3M

Standard
VXR-DIO
VXR-EFC
VXR-SY
VXR-DEV
VXR-PROF
OP-KP-LCD
OP-KP-USB
JAGLEAD1M
JAGLEAD2M
JAGLEAD3M

Standard
OPC-G1-RY
OPC-G1-DO
OPC-G1-DI
OPC-G1-AIO
OPC-G1-PG
OPC-G1-DEV
OPC-G1-PDP
OPC-G1-COP
OPC-G1-TL
OPC-G1-CCL
OPC-G1-SX
OP-KP-LCD
OP-KP-USB
JAGLEAD1M
JAGLEAD2M
JAGLEAD3M

Resistori dinamici di frenatura
I resistori statici sono usati per aiutare l’arresto o il rallentamento dei carichi ad alta inerzia ed alta velocità e per evitare sovraccarichi del motore.
L’energia prodotta durante la fase di arresto o rallentamento deve essere infatti dissipata per evitare che l’inverter vada in allarme nelle fasi. Per avere
consigli sui resistori di frenatura da adottare nelle vostre applicazioni contattare IMO.
Codice Parte
DBR100R400W
DBR110R500W
DBR160R400W

Tipo

Resistenza (ohms)

Potenza (W)

Espulso/IP55
Espulso/IP55
Espulso/IP55

100
110
160

400
500
400

(I moduli integrati di frenaggio sono standard in dotazione sino a 22kW, contattare IMO per
apparecchiature più grandi)

Componenti Aggiuntivi
L’assortimento IMO Jaguar offre anche una vasta selezione di componenti aggiuntivi che includono, cavi di estensione tastierino, potenziometri, relé,
contagiri e molto altro. Per una lista completa degli accessori contattare IMO.

IMO Jaguar Loader
Il sofftware gratuito per il tuo drive
Test di controllo

Trasferimento dati

Grafici

Monitor

Programmazione

Messa in funzione

Stampa

Salvataggio dati

Ricerca guasti

Gratuito su CD o scaricabile dal nostro sito web, Jaguar Loader é
compatibile con il sistema operativo Windows™ (Xp o superiore)
consente di caricare, scaricare e verificare dati tra inverters
copiando con facilità i dati da salvare per installazioni a più
unità; creare grafici di tendenza della: frequenza, corrente, coppia
di avviamento, voltaggio eccetera in tempo reale. Controllare e
monitorare lo stato di allarme di un motore in azione.
Per connettere gli inverters Jaguar (VXG, VXR o CUB con
opzione interfaccia RS485) al vostro PC é necessario un
convertitore RS232/485 (disponibile nella gamma IMO).

Una scelta senza pari
Dalla IMO the World’s Finest
Dal singolo componente, al sistema completo, IMO puó fornirti la giusta gamma di prodotti, e l’assistenza
tecnica per far fronte al sempre piú specialistico e competitivo mercato delle installazioni...

La Gamma di prodotti IMO per l’automazione, soddisfa pienamente l’odierna richiesta di controllori, sensori ed interruttori atti al controllo dei sistemi
industriali. Dal prodotto da quadro alla protezione di circuiti, ai controllori PLC, l’installatore puó trovare nella nostra gamma tutto l’occorrente per essere
all’avanguardia in un mercato sempre piú specifico e agguerrito.
IMO é in oltre la prima azienda in Europa ad offrire 3 anni di garanzia sulla maggior parte dei prodotti elettronici; e, 5 anni di garanzia sull’intera gamma
degli inverters Jaguar, che per qualitá e affidabilitá, ci collocano nel campo dell’eccellenza, al top delle aziende europee nella produzione di inverters.
Tutti i prodotti manifatturati da IMO rispettano i piú alti standard di controllo qualitá, e sono marcati con tutti i sigilli di qualitá necessari alla
commercializzazione sul mercato europeo

Commutatori
Morsetti DIN
Scatole per connessioni
Disgiuntori & Interruttori con
fusibili
Interruttori automatici &
differenziali
Interruttori salvamotore
Relé
Condizionamento segnale
Timer

HMI touch screen
Relé intelligenti (mini PLC)
Interruttori finecorsa
Interruttori fotoelettrici
PLC
Interruttori prossimità
Finecorsa di sicurezza
Controlli temperatura

Jaguar VXG 0.37-710kW
Jaguar VXR 0.4-15kW
Jaguar CUB 0.4-4kW

Dispositivi udibili
Terminali PCB
Relé - automotive
Relé - power
Relé – segnale

Interruttori DC
Relé alto isolamento
Cassette di derivazione
Morsetti

IMO Worldwide Offices
IMO Precision Controls Limited
1000 North Circular Road
Staples Corner
London NW2 7JP
United Kingdom

IMO Jeambrun Automation SAS
Centre D’Affaires Rocroy
30, Rue de Rocroy
94100 Saint-Maur-Des-Fosses
France

IMO Automazione
Via Ponte alle Mosse, 61
50144 Firenze (FI)
Italia

Tel:
Fax:
Email:
Web:

Tel:
Fax:
Email:
Web:

Tel:
Fax:
Email:
Web:

020 8452 6444
020 8450 2274
imo@imopc.com
www.imopc.com

0800 912 712 (no gratuit)
0145 134 737
imo-fr@imopc.com
www.imojeambrun.fr

800 930 872 (toll free)
8000 452 6445
imo-it@imopc.com
www.imopc.it

IMO Canada
Unit 32 - B - North
18 Stratheam Avenue, Brampton
Ontario L6T 4Y2
Canada
Tel:
Fax:
Email:
Web:

IMO UK
IMO Jeambrun
IMO Automazione
IMO Canada

905 799 9237 (local)
905 799 0450
imo-ca@imopc.com
www.imopc.com

IMO Automation
IMO South Africa
IMO Pacific

IMO Automation LLC
101 Colony Park Drive, Suite 300
Cumming
Georgia 30040
USA

IMO South Africa (Pty) Ltd
G16 Centurion Business Park
Montague Gardens
Cape Town 7441
South Africa

IMO Pacific Pty Ltd
Unit 9, Dillington Pass
Landsdale
Perth WA 6065
Australia

Tel:
Fax:
Email:
Web:

Tel:
Fax:
Email:
Web:

Tel:
Fax:
Email:
Web:

404 476 8810
404 476 8811
imo-usa@imopc.com
www.imoautomation.com

021 551 1787
021 555 0676
info@imopc.co.za
www.imopc.co.za
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