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T-TWO
REGOLATORE DI TENSIONE

T-two è un dispositivo digitale per la regolazione automatica 
della tensione del materiale pensato per quei clienti che 
richiedono una particolare attenzione ai costi, ma non vogliono 
rinunciare alla qualità, a�dabilità e precisione dei regolatori di 
tensione Re.
Realizzato in una custodia ultracompatta e solida, è integrabile 
su barra DIN all�interno del quadro elettrico di comando della 
macchina. Il cuore del regolatore sta nel nuovo e performante 
algoritmo PID sviluppato appositamente per essere in grado di 
stabilizzare i sistemi più critici.

Il pannello di controllo è dotato di tre tasti per la 
programmazione e la gestione dei parametri e un display con 3 
digit a 7 segmenti su cui viene visualizzato il valore del tiro 
rilevato e della posizione ballerino oltre a numerose altre 
informazioni.

Controllo di sistemi a           
loop chiuso

Regolazione in coppia 

Controllo con celle di carico      
o ballerino

Utilizzo con freno pneumatico   
o elettromagnetico

A�dabilità

Design compatto

Semplicità di calibrazione e 
utilizzo
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Alimentazione 24 Vdc 

Potenza 6  W max (sez. logica)  + 58 W max (sez. potenza) 

Ingresso analogico 0÷13 mV 1 max n.2 celle di carico

Ingresso analogico  0÷10 V / 4÷20 mA 1 max n.1 cella ampli�cata o ballerino 

Ingresso analogico 0÷10 V 1 setpoint remoto; 1 comando pistone ballerino

Ingressi digitali 24 V 4 comandi remoti da PLC

Uscita 10 Vdc  1 alimentazione potenziometri

Uscita 24 Vdc  1 alimentazione celle ampli�cate o display remoto

Uscite analogiche (0÷10 Vdc; 4÷20 mA; ecc.) 1 proporzionale al tiro o comando ballerino
 1 regolazione PID coppia

Uscite PWM 0÷1 A 1 freno elettromagnetico

Uscite digitali a relè 30 Vdc / Vac 2 per allarmi

Peso 170 g

Temperatura di lavoro 0÷50°C

Classe di protezione IP IP 20 

Dimensioni 22,5 x 101 x 128,5 mm 

DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI

APPLICAZIONI

Regolazione in coppia con celle di carico Regolazione in coppia con ballerino

10
1

Morsettiera

Attacco su guida
DIN EN 50022

Morsettiera

11922.5

5
5

*Ci riserviamo modi�che tecniche
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