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CONVERTITORE ELETTRONICO AEXI Tipo AX 178 
Conversione tensione/corrente con separazione galvanica di potenziale 
 

 
Il convertitore elettronico AX 178 consente il comando di  
servovalvole proporzionali MOOG convertendo un segnale in 
tensione,  solitamente +/- 10Vdc, generato dai piu’ comuni sistemi di 
controllo  elettronico, PLC e schede a microprocessore dedicate, in 
un segnale  di corrente +/- 50 mA.                                                        
A richiesta i valori massimi di corrente possono  
arrivare fino a +/- 100 mA permettendo così di utilizzare modelli di  
servovalvole con bobine  collegate in parallelo che richiedono  
appunto questi livelli di corrente per un corretto funzionamento. 
Il convertitore è fornito di due trimmers multigiro facilmente  
accessibili  per la regolazione dell’offset (zero valvola) e della scala 
massima.                                                                                                    
Le  dimensioni della scheda  sono compatte  ed è fornita completa  di 
zoccolo per fissaggio su barra DIN.  

 
 SIGLA DI DESIGNAZIONE 

 

AX 178                     / ------       (esecuzione standard +/- 50mA) 
 
 
 
 
 
 CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 ALIMENTAZIONE ELETTRICA     24Vcc / 24Vca +/- 10% 

 ASSORBIMENTO A VUOTO     100 mA 

 ASSORBIMENTO CON CARICO     150 mA 

 VARIAZIONE SEGNALE DI RIFERIMENTO     +/-10 Vdc 

 SEPARAZIONE GALVANICA DI POTENZIALE      

 CORRENTE DI USCITA NOMINALE     +/- 50 mA 

 DIMENSIONI DI INGOMBRO     80 x 70 mm 
 
A - CORRENTE DI COMANDO DEL SOLENOIDE PROPORZIONALE 
I convertitori di questo tipo forniscono in uscita una corrente continua proporzionale al segnale di ingresso, 
retroazionata e per questo insensibile (entro certi limiti) alla variazione della temperatura, della tensione di 
alimentazione e della resistenza della bobina (resistenza di collegamento fino a 1200 ohm). 
 
B - ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

L’alimentazione elettrica è 24Vdc oppure 24Vac senza necessità di polarità fissa. Tolleranza +/-10%. 
 
C - SEGNALE IN INGRESSO 
Il convertitore è predisposto per ricevere un segnale analogico di riferimento in tensione con valori variabili 
da 0 a +/- 10 Vdc. Un solo segnale per volta può essere presente in ingresso.   
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 DESCRIZIONE TRIMMERS DI REGOLAZIONE 
 

   
        P1  Regolazione offset (zero valvola) 
        P2  Regolazione scala massima 
 

 
 
 SCHEMA DI COLLEGAMENTO AX 178 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE 
 
     ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI ED AI COLLEGAMENTI INDICATI 
     
     Schermare tutti i collegamenti per prevenire le interferenze 
       Collegare gli schermi da un solo lato al GND del segnale sorgente 
    
     Durante le operazioni di verifica lasciare scollegato il segnale di uscita o controllo, onde evitare                
       movimenti indesiderati. 
 
N.B. I segnali elettrici (ad esempio quello di Riferimento) del convertitore non devono essere utilizzati per 
realizzare condizioni di sicurezza della macchina.                                      

  

 
Fig. B vista componenti  

 
Fig. C schema a blocchi 
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ESEMPI DI ATTUATORI MOOG: 


