
Regolatori elettronici tipo E-BM-AC
a innesto rapido, per valvole proporzionali monosolenoide e bisolenoide senza trasduttore

Tabella G025-3/I

I regolatori elettronici E-BM-AC alimentano
valvole proporzionali monosolenoide e
bisolenoide tipo ZO(R)-A per mezzo di un
segnale in corrente che adegua la regola-
zione al segnale di riferimento.

Essi sono previsti per lavorare in sistemi di
regolazione ad anello aperto oppure chiu-
so secondo lo schema a blocchi �.

Il regolatore eroga una corrente di coman-
do che varia proporzionalmente al segna-
le di riferimento in ingresso (in tensione)
fornendo al solenoide una corrente pul-
sante. Per una accurata regolazione della
valvola sono previste regolazioni della
scala e della corrente di polarizzazione.

Il segnale di riferimento è normalmente
fornito da potenziometro esterno o da un
PLC. La configurazione standard prevede
un generatore di rampe simmetriche di
salita e discesa.

Il regolatore viene fornito già tarato, predi-
sposto per funzionare con la valvola pro-
porzionale abbinata, ottimizzandone le
prestazioni.

La scheda elettronica è inserita in conteni-
tore di alluminio (unità molulare DIN
43700) con zoccolo UNDECAL di con-
nessione e molla di fissaggio. Il regolatore
elettronico può essere montato su guida
DIN retro quadro oppure a pannello fronte
quadro, (�).

Questa versione presenta le seguenti
caratteristiche:
- l’alimentazione è a 24 VDC o 12 VDC;
- filtri elettronici sulle linee di input e output;
- marchio CE che garantisce la confor-

mità alla Direttiva EMC (Compatibilità
Elettromagnetica).

E-BM

E-BM = regolatore elettronico a
innesto rapido

AC = per applicazioni in anello aperto

01F= per valvole proporzionali monosolenoide
011F= per due valvole proporzionali monosolenoide
05F= per valvole proporzionali bisolenoide

Note: 
- il riferimento R2 deve essere fornito solo per E-BM-AC-011F
- con le versioni 011F è possibile regolare due valvole proporzionali monosolenoide anche contemporaneamente.

Opzioni 
- = versione standard con rampa simmetrica
/RR = con rampa di salita e discesa regolabili 

Numero di disegno

- = alimentazione elettrica 24 VDC

/12 = alimentazione elettrica 12 VDC (vedere 4.1)

taratura base
(vedere 4.3)

AC –– **01F /*–
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FUNZIONI UTENTE E OPZIONI DI CONTROLLO INTERFACCIA UTENTE

POTENZIOMETRO

ELETTRONICA DI

GOVERNO 

MACCHINA 

O SCHEDA ASSI

REGOLATORE ELETTRONICO E-BM-AC-0*F (*)

RAMPE

RAMPE

BANDA MORTA SCALA AMPLIFICATORE
DI CORRENTE

BANDA MORTA SCALA
AMPLIFICATORE

DI CORRENTE

RIFERIMENTO R1

RIFERIMENTO R2

(*) Linea tratteggiata per E-BM-AC-011F e E-BM-AC-05F

TRASDUTTORE

RETROAZIONE ATTUATORE

VALVOLA PROPORZIONALE

CORRENTE DI COMANDO

CORRENTE DI COMANDO

PORTATA 
PRESSIONE

POSIZIONE
VELOCITA’

ACCELERAZIONE
FORZA

ATTUATORE
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GENERATORE RAMPA

GENERATORE RAMPAREGOLAZIONE
BANDA MORTA

REGOLAZIONE
BANDA MORTA

REGOLAZIONE
SCALA

REGOLAZIONE
SCALA

SEGNALE DI
RIFERIMENTO R2
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Alimentazione elettrica Nominale :24VDC o 12VDC  (vedere 4.1)
(positivo al contatto 11, negativo al contatto 1) Raddrizzata e filtrata :VRMS = 21 ÷ 33 (ripple max picco-picco = ± 20%)
Potenza massima assorbita 40 W
Corrente erogata ai solenoidi Imax= 3.3A tipo PWM a onda quadra (per solenoide ZO(R)-A con resistenza 3,2 Ω)

Imax= 2.5A tipo PWM a onda quadra (per solenoide antideflagrante con resistenza 3,2 Ω)
Segnale di riferimento nominale, E-BM-AC-01F R1 = 0 ÷+5V al contatto 3 (GND su 2)
pretarato in fabbrica E-BM-AC-11F R1, R2 = 0 ÷+5V al contatto 3 (GND su 2) e 0÷ +5V al contatto 8 (GND su 7)

E-BM-AC-05F R1 = ± 5V al contatto 3 (GND su 2)
Campo di variazione del riferimento 
(regolazione di scala)
Impedenza di ingresso del segnale Segnale in tensione Ri > 10 KOhm
Alimentazione dei potenziometri esterni +5V / 50 mA al contatto 6 (-5V/10 mA al contatto 7 solo per versione E-BM-AC-05F)
Tempo di rampa 10 sec. maxi. (0 ÷100% del segnale di riferimento)
Cablaggi elettrici Bobine: 2 x 1 mm2 fino a 20 m; 2 x 1,5 mm2 schermato fino a 40 m
Formato del contenitore Contenitore in alluminio a norma DIN 43700
Elementi di connessione disponibili Zoccolo UNDECAL  per montaggio su guida DIN EN 50022 tipo E-K-11B 
Temperatura di funzionamento -10°C ÷+60°C (immagazzinamento -20° ÷+70°C)
Dimensioni 32 x 72 x 127 mm
Peso 270 g
Caratteristiche particolari Eccitazione e diseccitazione rapida del solenoide 

Protezioni delle uscite ai solenoidi contro cortocircuiti accidentali

3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI REGOLATORI ELETTRONICI E-BM-AC

5 RIFERIMENTI ESTERNI

CONNESSIONI
ZOCCOLO

POTENZIOMETRO
ESTERNO

± 10V max            ± 2,5V min

E-BM-AC-01F

E-BM-AC-011F

E-BM-AC-05F
E-BM-AC-01F/3B
E-BM-AC-01F/4B

4 GENERALITA’

4.1 Alimentazione elettrica e cablaggi
L’alimentazione elettrica deve essere di tipo stabilizzato oppure raddrizzata e filtrata adegua-
tamente. Se la tensione di alimentazione è generata da un raddrizzatore monofase utilizzare
un condensatore da 10000 µF/40V; nel caso di tensione pulsante generata da un raddrizzato-
re trifase prevedere l’impiego di un condensatore da 4700 µF/40V (vedere e Schema a
blocchi dei collegamenti). I collegamenti elettrici ai generatori di riferimento devono avvenire
mediante cavo schermato con calza collegata a massa.
Il regolatore elettronico è studiato per funzionare correttamente con tensione di alimentazione
nominale di 24 VDC (±20%) o 12 VDC (±20%) abbinato a bobine con valore di resistenza com-
preso tra 2,0 Ω e 13,4 Ω, come indicato nella seguente tabella:

4.2 Segnale di riferimento
Il regolatore elettronico è studiato per ricevere segnali di riferimento in tensione secondo le
seguenti opzioni:
– potenziometri montati esternamente al regolatore e collegati secondo gli schemi applicati-

vi .
– segnali di riferimento esterni generati dalla elettronica di gestione macchina, 

vedere , .

4.3 Regolazioni
Le tarature di base dei regolatori vengono eseguite preliminarmente in fabbrica in funzione
del tipo di valvola proporzionale a cui devono essere abbinati. Tali pretarature sono individua-
te da un numero convenzionale nella sigla di designazione:
1 = RZGO 2 = RZMO, AG*ZO, LI*ZO
3 = DHZO, DKZOR 4 = DPZO-A-*5, DPZO-A-*7
3B = DHZO-A-06, DKZOR-A-16 4B = DPZO-A-*6
6 = QV*ZO(R), LIQZO
Le valvole antideflagranti prevedono una “A” prima del numero che individua la taratura. Ad
esempio il codice di taratura per la RZGA e A1. Vedere tabella E120.
Le tarature 3B e 4B consentono l’abbinamento con valvole monosolenoide con due posizioni
esterne

4.4 Regolazione accessibili all’utilizzatore vedere , , .

– Scala
La relazione tra il segnale di comando in corrente e il segnale di riferimento può essere
regolata con la taratura di scala.
Per le valvole monosolenoide con due posizioni esterne il segnale di riferimento è pari a ±
5V (codici di taratura 3B e 4B).
Due potenziometri separati di scala P3 e P4 per i solenoidi S1 ed S2 consentono di predi-
sporre il regolatore elettronico per differenti correnti di uscita e ottenere operazioni idrauli-
che differenziali.

– Polarizzazione (banda morta)
La regolazione di polarizzazione permette di aggiustare lo zero idraulico della valvola
(posizione di inizio regolazione) in corrispondenza dello zero elettrico del riferimento. La
scheda è pretarata in fabbrica sui valori standard, in funzione del tipo di valvola proporzio-
nale prevista secondo la sigla di designazione (vedere sezione 4.3).I regolatori elettronici
E-BM-AC-05F/* per valvole bisolenoide sono forniti di un selettore di canale interno che
abilita il relativo canale con un segnale di riferimento in ingresso superiore a ± 200mV for-
nendo la corrente di apertura tarata dai potenziometri di polarizzazione a pannello P1 e P2
tra loro indipendenti.
Per regolatori tipo E-BM-AC-01F con tarature 3B e 4B non esiste soglia di intervento e la
polarizzazione è utilizzata per la taratura della posizione centrale della valvola.

– Rampe, vedere , .
Il circuito interno di generazione rampa converte un segnale a gradino in ingresso in un
segnale di uscita (corrente al solenoide) variabile nel tempo.
Il tempo di salita/discesa della corrente è regolato per mezzo di potenziometri montati sul
pannello frontale, fino ad un tempo massimo di 10 sec. per una variazione del segnale di
riferimento da 0 a 100%.
L’opzione /RR consente rampe dissimmetriche di salita/discesa per ciascun solenoide.
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Alimentazione nominale

24 VDC

12 VDC

(1) 
Abbinamento standard

Codice della valvola

*ZMO, *ZGO, *ZO(R)-A-* 
(1) 

*ZMA, *ZGA, *ZO(R)-A-* 
(1) 

*ZMO, *ZGO, *ZO(R)-A-*/18
*ZMO, *ZGO, *ZO(R)-A-*/6

3,2
3,2
13,4
2,1

Resistenza R 20C° [Ω]
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9 VISTA TOPOGRAFICA DELLE REGOLAZIONI E-BM-AC

7 RAMPE

10 REGOLAZIONI E-BM-AC-01F e 011F

11 REGOLAZIONE E-BM-AC-05F

Punto di test della corrente (mV letti = mA)

Regolazione di scala

Polarizzazione

Rampa decelerazione (*) 

Rampa accelerazione

Led solenoide S1 abilitato

Led solenoide S2 abilitato

Rampa accelerazione

Rampa decelerazione (*) 

Polarizzazione

Regolazione di scala

Punto di test della corrente (mV letti = mA)

8 DIMENSIONI (mm)

GENERATORE
RAMPE DISSIMME-

TRICHE DI SALITA E
DISCESA

ZOCCOLO
UNDECAL PER

MONTAGGIO SU
GUIDE DIN 

EN 50022-50035

VITI PER FISSAGGIO
A PANNELLO

[%]   Corrente

REGOLAZIONE 
POLARIZZAZIONE
P1, P2

REGOLAZIONE SCALA
P3, P4

Riferimento [V]

REGOLAZIONE 
POLARIZZAZIONE  P1

[%]     Corrente
REGOLAZIONE
SCALA P3

REGOLAZIONE
SCALA P4

Apertura valvola

Time

REGOLAZIONE 
POLARIZZAZIONE
P2

S1

S2

S1, S2

E-K-11B

Riferimento [V]
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(*) solo per opzione /RR

6 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE 

È consigliabile eseguire le procedure di taratura nell’ordine indicato di seguito.

6.1 Avvertenze
– Non inserire o rimuovere il regolatore mentre il sistema elettronico è alimentato.
– Proteggere il regolatore sulla linea di potenza con un fusibile esterno (2,5A RVT per

versioni E-BM-AC-01F e E-BM-AC-05F: 5A RVT per E-BM-AC-011F).
– Fare riferimento alla topografia , per identificare i componenti menzionati nelle

procedure di taratura.
– È possibile installare il regolatore elettronico E-BM-AC su pannello fronte quadro

(piano di foratura 33,5x68,5 mm) o su guide DIN EN 50022 retroquadro, vedere .
Il collegamento elettrico va eseguito sui morsetti dell'apposito zoccolo UNDECAL
tipo E-K-11 B dotato di molla antivibrazioni.

6.2 Messa in funzione 
È possibile che le pretarature di fabbrica non soddisfino le prestazioni desiderate
per la specifica applicazione. Il sistema può essere ottimizzato sul campo ritarando
nell’ordine i potenziometri di polarizzazione, scala e rampe.

– Collegare il regolatore elettronico secondo lo schema di connessione desiderato,
vedere , , .

– La corrente fornita al solenoide può essere misurata per mezzo di un voltmetro col-
legato tra i punti di test sul pannello frontale. Il campo di lettura è: l [mA] = V [mV].

– Taratura della polarizzazione (compensazione della banda morta), , , .
Per versioni E-BM-AC-01F ed E-BM-AC-011F:

– fornire un segnale di riferimento R1 in tensione di + 0,2 VDC;
– ruotare in senso orario il potenziometro P1 per il solenoide S1 fino ad ottenere il

movimento dell’attuatore controllato;
– ruotare quindi lentamente in senso opposto il potenziometro P1 fino ad ottenere

l’arresto dell’attuatore;
– per la versione E-BM-AC-011F ripetere l’operazione fornendo un segnale di riferi-

mento R2 in tensione di + 0,2 VDC agendo sul potenziometro P2.
Per versioni E-BM-AC-05F:

– fornire un segnale di riferimento R1 in tensione di + 0,2 VDC;
– ruotare in senso orario il potenziometro P1 per il solenoide S1 fino ad ottenere il

movimento dell’attuatore controllato;
– ruotare quindi lentamente in senso opposto il potenziometro P1 fino ad ottenere

l’arresto dell’attuatore;
– ripetere l’operazione fornendo un segnale di riferimento R1 in tensione di -0,2 VDC

agendo sul potenziometro P2.

– Taratura di scala, , , .
Fornire il massimo segnale di riferimento R1 positivo in tensione (per il regolatore E-
BM-AC-05F ripetere per il massimo riferimento R1 negativo) nel campo specificato
e ruotare il potenziometro di scala P3 (P4 per il riferimento negativo) finche’ la velo-
cita’ dell’attuatore raggiunga il valore desiderato.
Per la versione E-BM-AC-011F ripetere l’operazione con massimo segnale di riferi-
mento positivo R2 agendo sul potenziometro P4.

– Rampe, , .
– Ruotare il potenziometro(i) di rampa in senso orario per ridurre l’accelerazione(i) e

decelerazione(i) per ottenere l’ottimizzazione del sistema completo.
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12 SCHEMA A BLOCCHI DEI COLLEGAMENTI E-BM-AC-01F e E-BM-AC-011F

12/01

13 SCHEMA A BLOCCHI DEI COLLEGAMENTI E-BM-AC-05F

14 CONNESSIONI GENERICHE E-BM-AC-01F e E-BM-AC-011F 15 CONNESSIONI GENERICHE E-BM-AC-05F e E-BM-AC-01F/*B

FUSIBILE ESTERNO
2,5 A RVT

MASSA
POTENZA

+ 5VDC

(10 mA)

- 5VDC

(10 mA)

BOBINA S1

ALIMENTAZIONE 
24 VDC ± 20%

POWER GND

SEGNALE DI
RIFERIMENTO
ESTERNO

RAMPA SALITA

RAMPA SALITA

RAMPA DISCESA

RAMPA DISCESA

SCALA DITHER

SCALA

BANDA MORTA

BANDA MORTA

RETROAZIONE IN
CORRENTE

RETROAZIONE IN
CORRENTE

DITHER

ALIMENTAZIONE
INTERNA

+5V (10mA)

MASSA DEL SEGNALE

R1

FUSIBILE ESTERNO 5A RVT(*)

SEGNALE

SEGNALE

SEGNALE DI
RIFERIMENTO
ESTERNO

R2
SEGNALE

SEGNALE

0 VDC

TEST POINTS

GND OUT (V=I)

TEST POINTS

GND OUT (V=I)

BOBINA
BOBINA
TERRA

ALIMENTAZIONE
24 VDC ± 20%

MASSA 
POTENZA

SEGNALE DI
RIFERIMENTO
ESTERNO

RAMPA SALITA

RAMPA SALITA

RAMPA DISCESA

RAMPA DISCESA

SCALA

SCALA

BANDA MORTA

BANDA MORTA

RETROAZIONE IN
CORRENTE

RETROAZIONE IN
CORRENTE

DITHER

ALIMENTAZIONE
INTERNA

MASSA DEL
SEGNALE

R1

FUSIBILE ESTERNO 2,5A RVT

SIGNAL

SIGNAL

ALIMENTAZIONE DEL
POTENZIOMETRO
ESTERNO

+5V (10mA)

- 5V (10mA)

0 VDC

TEST POINTS

GND OUT (V=I)

TEST POINTS

GND OUT (V=I)

+5 V

- 5 V

+ 5 V

4700 µF
40 V

4700 µF
40 V

SCHERMO

SCHERMO

BOBINA
BOBINA
TERRA

SPINA “W” TIPO SP-666 NERA

SPINA “W” TIPO SP-666 NERA

BOBINA S2 (*)

ALIMENTAZIONE 
DEL POTENZIOMETRO
ESTERNO

SEGNALE IN
INGRESSO R1
±5V

24 VDC (2A)

FUSIBILE ESTERNO
5 A RVT (*)

MASSA
POTENZA

+ 5V (10 mA)

BOBINA S1

BOBINA S2 (*)

ALIMENTAZIONE 
DEI POTENZIOMETRI
ESTERNI

SEGNALE IN
INGRESSO R1
0÷+5V

24 VDC (2A)

(*) Per la versione E-BM-AC-01F:
- non collegare 4,5,7,8
- il fusibile esterno è da 2,5 A 

Per la versione E-BM-AC-01F:
- non collegare 4,5,7,8
- il fusibile esterno è da 2,5 A

DITHER

SEGNALE IN
INGRESSO R2
0÷+5V (*)

(*) Per la versione E-BM-AC-01F/*B
non collegare 4, 5


