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DESCRIZIONE GENERALE

IMPIEGO
I servocomandi trovano impiego in impianti di condizionamento, termoventilazione, ri-
scaldamento e processo industriale per l’azionamento di valvole a globo.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I servocomandi sono costituiti da un carter in lega pressofusa contenente:
- motore elettrico di tipo bidirezionale ad elevata coppia di spunto
- motoriduttore ad ingranaggi silenzioso con dispositivo di comando AUTO-MANUALE.
- scheda di ingresso segnale di comando con morsettiere.
Variante SH2AV: montaggio in fabbrica di servocomando su corpo valvola - Vedere capitolo “Montaggio su
corpi valvola”.
Sono completi di organi di accoppiamento a valvole a globo SS, DS, VMB16, VSG, VBG, VBS, VSS,VMS,
3V e con aggiunta accessorio AG21, VMB - VSB (per corpi valvola v. relativi B.T.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE COMUNI
Angolo
di rotazione : 160°
Temporizzazione : 80 s
Coppia : 12 Nm
Forza spinotto : 1200 N

Conforme alla direttiva EMC 89/336 secondo le norme:
- per emissione EN 50081-1
- per immunità EN 50082-1

Temperatura di
funzionamento    :  T50
Temperatura di
immagazzinamento:-25 T 65
Protezione : IP 40 * (DIN 40050)
Passacavi : in gomma da sostituire con bocchettoni

pressacavo PG 13,5
Peso : 1,5 kg
Dispositivo auto manuale.
Morsettiere : a vite per conduttori da 1,5 mm2 a 2,5 mm2

* Per ambienti con polluzione normale secondo IEC 730-1
(93) / 6.5.3.

ACCESSORI COMUNI
AG21 per montaggio su valvole a globo VMB - VSB
D5 Microsconnessione tipo 1B secondo IEC 730-1 (93)

/ 6.4.3.2. Un microinterruttore ausiliario a deviatore
unipolare 10 (3) A-250 V ∼ azionato da una camma
ad uno dei due estremi di corsa.

S11H60 Alimentazione 110 V ∼ - 60 Hz
S24H60 Alimentazione 24 V ∼ - 60 Hz

ACCESSORI PER SH222 e SH242
P140-1 Potenziometro ausiliario da 140 Ohm
P1000-1 c.s. - da 1000 Ohm

TELEPOSIZIONATORI per comando manuale, vedere B.T.CM -
RM

CM511 Campo di lavoro 6 ÷ 9 V c.c.

modello segnale di comando alimentazione potenza assorbita
VA

SH222

SH242

SH522

a 2 posizioni, 3 punti
da regolatori Linea 200

24 V ~ ± 10%

230 V ~ ± 10%

24 V ~ ± 10%

c.s.

9

9

9a variazione di tensione o corrente, da
regolatori Linea 500 e DG2000 campi di la-
voro: 6 ÷ 9; 4 ÷ 7; 8 ÷ 11; 0 ÷ 10;
2 ÷ 10; 1 ÷ 5V; 4 ÷ 20 mA
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INSTALLAZIONE

I servocomandi non devono essere installati in ambienti ecces-
sivamente umidi, in atmosfera corrosiva e esplosiva e in zone
in cui la temperatura ecceda i limiti di funzionamento indicati o
le condizioni non siano comprese nel grado di protezione.

MONTAGGIO SU CORPI VALVOLA
CONTROLLI fornisce generalmente i servocomandi separati dal
corpo valvola. Per l’accoppiamento su corpi valvola seguire le
istruzioni descritte sul bollettino “NORME D’USO E MANUTEN-
ZIONE SERVOCOMANDI SH”. Se si desidera ricevere il
servocomando accoppiato al corpo valvola aggiungere il mo-
dello SH2AV.
Vedere queste norme anche per montaggio contatti e
potenziometri ausiliari, manutenzione ordinaria e straordinaria.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Servocomandl SH222 - SH242
Eseguire gli allacciamenti come da schema indicato ed in con-
formità alle norme vigenti.
Alimentare i servocomandi ai morsetti L e L’ con tensione di
targa, ottenuta con trasformatore di potenza adeguata.
Per il dimensionamento dei trasformatori di alimentazione è
necessario sommare gli assorbimenti dei servocomandi impie-
gati.
Se i collegamenti elettrici vengono realizzati in conformità allo
schema riportato ovvero morsetti B R V del regolatore ai rispet-
tivi morsetti B R V del servocomando, questo ultimo ruota in
senso orario per aumento della variabile e in senso antiorario
per diminuzione.
Per invertire il senso di rotazione è necessario scambiare fra
loro i morsetti B e V nel servocomando.

INDICATORE Dl POSIZIONE
L’indicazione a distanza della posizione di un servocomando è
realizzabile collegando al potenziometro ausiliario P300 mon-
tato sul servocomando, I’indicatore di posizione IP300 come da
schema indicato a lato.
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Servocomandi SH522
Eseguire gli allacciamenti in conformità agli schemi riportati sui
bollettini dei relativi regolatori e/o moduli ausiliari a variazione
di tensione Linea 500.
Per i collegamenti usare cavetti di sezione come indicato in ta-
bella.

Attenzione: i cavetti di collegamento al servocomando devono
essere separati da quelli di collegamento sonde-regolatori e non
devono essere allogati in tubi elios portanti linee in tensione.
Alimentare i servocomandi ai morsetti L1 e L2 con una tensione
di 24 V ~ (tolleranza max  ± 10%) ottenuta con trasformatore di
potenza adeguata.

I morsetti L2 e M sono cavallottati e costituiscono il riferimento
0, conseguentemente alimentando con unico trasformatore sia
il servocomando che il regolatore è necessario rispettare le fasi
(per regolatori Linea 500: 1 del regolatore con L1 del
servocomando, idem per 2-L2). Il segnale del regolatore deve
essere portato al morsetto Y del servocomando.
Ai morsetti M -V+ è disponibile la tensione 15 V c.c. (max 100
mA).
Mai usare autotrasformatori.

Per il dimensionamento del trasformatore di alimentazione è
necessario sommare gli assorbimenti dei servocomandi impie-
gati, tenendo presente che un trasformatore deve alimentare al
massimo tre servocomandi.
Impiegando più servocomandi assicurarsi che la stessa
fase sia collegata a tutti i morsetti L1 e la restante fase a
tutti i morsetti L2 dei servocomandi.

Il servocomando viene fornito ad azione diretta (senso di rota-
zione orario per segnale in aumento).
Per invertire il senso di rotazione è sufficiente invertire l’azione
del regolatore collegandosi al morsetto 5 anziché al morsetto
5.

TELEPOSIZIONATORE: comando manuale a distanza
Il comando manuale a distanza di un servocomando è
realizzabile utilizzando il teleposizionatore CM511 collegato
come da schema a lato.

INDICATORE Dl POSIZIONE
L’indicazione a distanza della posizione di un servocomando è
realizzabile collegando direttamente ad esso l’indicatore di po-
sizione IP500 ed esattamente: (-) strumento con M
servocomando; (+) strumento con S3 o S2 strumento.

* Nel caso di regolatori W o TX collegare solo il morsetto 5 e
badare che siano rispettate le fasi di alimentazione 1 e 2 o L1 e
L2

sezione cavetto rame

mm

1,0

1,5

2,5

Nel caso di utilizzo di più servocomandi azionati da un unico
regolatore è consigliabile invertire il senso di rotazione nel
servocomando spostando il ponticello SW2 da A a C.
I servocomandi vengono forniti con predisposizione per segna-
le di comando 6 ÷ 9 V -
Per selezionare campi diversi, si deve spostare il ponticello dalla
posizione predisposta 6 ÷ 9 alla posizione desiderata. Per il
campo 4 ÷ 20 mA occorre posizionare 2 ponticelli utilizzando
anche quello predisposto in posizione aperta.

lunghezza max cavetti
servocomando - regolatore

m

1,0
1,5
2,5

150
220
370

Collegare l’indicatore di posizione con ingresso in corrente ai morsetti S3 (o S2)
e S1
Collegare l’indicatore di posizione con ingresso in tensione ai morsetti S3 (o S2)
ed M (assorbimento max 2 mA)
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

  Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso

- Controllare elettricamente che l’albero del servocomando com
pia l’intera escursione angolare nei due sensi raggiungendo i
fine corsa elettrici e che la serranda raggiunga le complete
posizioni di apertura e chiusura assicurandosi che gli accop
piamenti siano stati eseguiti correttamente e non causino im
pedimenti dovuti a cattivo allineamento.

- Verificare che l’alimentazione al servocomando sia entro i li-
miti ± 10% del valore di targa.

Attenzione: se alimentato con tensione superiore si danneg-
gia servocomando e regolatore.
- Verificare l’esatta esecuzione dei collegamenti elettrici del si

stema di regolazione.

MESSA IN SERVIZIO


