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ML6161E3/ML6661E3/ML7161E3
Attuatori per Serrande 5Nm

per Regolazione Modulante / Flottante

 CARATTERISTICHE
• Montaggio diretto su alberi serranda rotondi e

quadrati

• Limite di corsa regolabile

• Disinnesto per comando manuale

• Motore sincrono

• Accoppiamento magnetico per eliminazione blocchi
meccanici

• Interruttori ausiliari IP54

• Indicatore di posizione

 APPLICAZIONE
 Questi attuatori ad accoppiamento diretto alle serrande
forniscono una regolazione modulante o flottante per:
• Serrande per aria

• Alette di ventilazione

• Feritoie

• Unità trattamento aria

• Unità VAV

• Con coppia nominale di 5Nm per serrande con superficie

fino a 0.8m2

• Ideali per regolatori modulanti o a tre posizioni

 SPECIFICHE
Alimentazione 24V ca/230Vca, 50/60Hz
Limiti ambientali
Limiti di funzionamento -40 a +50°C
ambientali 

Limiti di stoccaggio -35 a +65°C
ambientali

Umidità relativa 5 a 95%, senza condensa

Montaggio su albero serranda
rotondo 8...16mm
quadrato 6...12mm
lunghezza minima 20mm

Classe di protezione IP54

Durata riposizionamenti 105 cicli

Coppia nominale 5Nm

Dimensioni vedere Fig. 2

Peso 0.48kg

SPECIFICHE TECNICHE
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 FUNZIONAMENTO

Movimento rotatorio (flottante)
Il movimento rotatorio degli attuatori (orario o antiorario)
dipende dal controllo elettrico. Non appena è applicata
l'alimentazione elettrica, a 24Vca o 230Vca, l'attuatore si
mette in movimento.

Movimento rotatorio (modulante)
• La direzione del movimento rotatorio degli attuatori (orario

o antiorario) può essere selezionata tramite il
commutatore direzionale DIL.

• Alla ricezione di un segnale in ingresso (>0V), l'attuatore
si muove verso i 90°. Fino a quando permane il segnale
di regolazione, l'attuatore rimane nella sua attuale
posizione.

• Quando il segnale di regolazione è interrotto, ma la
tensione d'alimentazione è presente, l'attuatore ritorna
alla posizione "0" della direzione di movimento
selezionata.

• In mancanza della tensione d'alimentazione l'attuatore
rimane nella sua attuale posizione.

Regolazione a tre posizioni
La serranda collegata può essere azionata come segue
tramite la rispettiva regolazione dell'attuatore:
• Serranda apre (0…90°)
• Serranda chiude (90…0°)
Senza alimentazione elettrica la serranda rimane nella sua
rispettiva posizione.

Indicatore di posizione
L'indicatore di posizione (5), posto sul dispositivo
d'accoppiamento dell'albero, indica la posizione dell'angolo di
rotazione della serranda dell'aria.

Regolazione manuale
Quando non è fornita la tensione d'alimentazione, è possibile
disinserire il treno d'ingranaggi, per mezzo del cursore rosso
(10), e posizionare manualmente l'attuatore o la serranda.

Limitazione meccanica dell'angolo di rotazione
L'angolo di rotazione può essere limitato indifferentemente
fra 0 e 90°.

Fig. 1 Elementi d'impostazione e di regolazione

Modelli

Modello Segnale di
Regolazione

Tensione
di Alimentazione

Contatti Ausiliari Assorbimento

ML6161E3011 Flottante 24Vca - 2VA

ML6161E3029 Flottante 24Vca 2 2VA

ML6661E3010 Flottante 230Vca - 2VA

ML6661E3028 Flottante 230Vca 2 2VA

ML7161E3010 0(2)...10V 24Vca - 3VA

ML7161E3028 0(2)...10V 24Vca 2 3VA
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1 Scale angolo di rotazione 0°...90° / 90°...0°
2 Base e custodia
3 Vite di regolazione angolo di rotazione
4 Leva di regolazione con vite di fissaggio dell'albero
5 Indicatore di posizione
6, 7 Aggiustaggi per contatti ausiliari A e B
8 Elemento di centratura
9 Bussola d'accoppiamento

 10 Cursore per disinnesto treno di ingranaggi
 11 Staffa di montaggio
12 Cavo di collegamento per contatti ausiliari o

potenziometro
13 Cavo di collegamento per alimentazione e

segnale di posizione
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 INSTALLAZIONE
L'attuatore è stato progettato per montaggio su punto singolo. Le istruzioni di montaggio sono incluse con l'attuatore.

Istruzioni di Montaggio
Tutte le informazioni ed i passi per preparare accuratamente e montare l'attuatore sono elencati nella Guida Istruzioni di
Montaggio fornita con l'attuatore. L'indicatore di posizione e la staffa di montaggio sono forniti separatamente.

Posizione di Montaggio
Scegliere la posizione di montaggio in modo tale da poter accedere facilmente ai cavi ed agli aggiustaggi sul fronte
dell'attuatore. Fare riferimento a “Dimensioni”.

Staffa di Montaggio
Usare la staffa di montaggio quando s'installa l'attuatore direttamente sull'albero della serranda.
Il perno deve sporgere in maniera adeguata dalla base e avere un sufficiente gioco rispetto il centro dell'albero, in particolare
per gli alberi con diametri inferiori che determinano un movimento elettrico maggiore.

Elemento di Centratura
Per garantire un collegamento sicuro ad un albero da 8…10mm, installare l'elemento di centratura fra l'albero e la bussola
d'accoppiamento come da istruzioni di montaggio.

CONTATTI AUSILIARI
I contatti ausiliari sono posizionati in fabbrica nel modo seguente:

Contatto A: Punto di commutazione a 5°

Contatto B: Punto di commutazione a 85°

Le impostazioni per A e B possono essere fissate ai valori desiderati mediante i dispositivi di aggiustaggio.

NOTA: I valori degli angoli sono riferiti solo alla posizione dell'attuatore “0°”

Contatti ausiliari regolabili (tipo specifico)
La seguente illustrazione mostra i valori di commutazione regolabili per i contatti A e B in funzione dell'angolo di rotazione.

NOTA: L'albero per l'impostazione dei contatti ausiliari
gira insieme all'attuatore.
La scala è valida solo per la posizione zero
dell'attuatore su rotazione oraria.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

ML6161E3011/ML6161E3029

ML6661E3010/ML6661E3028

ML7161E3010/ML7161E3028

ML7161E3010/ML7161E3028

Dedicato a ML6161E3029, ML6661E3028, ML7161E3028

Cavo Numero Nome Colore

24Vca
Attuatore

1

6

7

Potenziale 24Vca

Segnale regolaz. 24Vca (0V), cw

Segnale regolaz.24Vca(0V), ccw

rosso

viola

arancione

cw = orario    ccw = antiorario

Cavo Numero Nome Colore

24Vca
Attuatore

4

6

7

Neutro

Segnale regolaz. 230Vac (0V),
cw

Segnale regolaz. 230Vac (0V),
ccw

blu

nero

bianco

Cavo Numero Nome Colore

24Vca
Attuatore

1

2

8

9

Potenziale 24Vca

Neutro

Segnale regolaz. 0...10Vcc

Indicazione posizione 0...10Vcc

rosso

nero

grigio

rosa

Cavo Numero Nome Colore
Contatto
Ausiliario

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Contatto A ingresso

Contatto A normalmente chiuso

Contatto A normalmente aperto

Contatto B ingresso

Contatto B normalmente chiuso

Contatto B normalmente aperto

grigio/rosso

grigio/blu

grigio/rosa

nero/rosso

nero/blu

nero/rosa
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 DIMENSIONI

Fig. 2 Dimensioni ML6161E3/6661E3/7161E3 in mm
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 IMPOSTAZIONI CONTATTI ATTUATORI MODULANTI

Impostazione Commutatori DIL
Anche le seguenti funzioni possono essere impostate e quindi devono essere verificate.

• Commutatore DIL 1:
Auto adattamento

• Commutatore DIL 2:
Direzione di rotazione

• Commutatore DIL 3:
Funzione tensione in uscita per
indicazione

• Impostazione di fabbrica

Auto adattamento può essere ON o OFF.

Impostazione di fabbrica: Auto adattamento OFF (0)

La direzione del movimento di rotazione deve corrispondere alla direzione di
movimento della serranda (orario o antiorario)

Impostazione di fabbrica: Direzione oraria ( )

La linea d'azione della tensione in uscita U per l'indicazione elettrica della posizione
può essere selezionata indipendentemente dalla direzione del movimento di rotazione.
Sono possibili le seguenti varianti:

Direzione Movimento
Rotatorio 0...90°°

Posizione Commutatore
DIL

Tensione Uscita
U

    non invertita 0...10Vcc

    invertita 0...10Vcc

    non invertita 0...10Vcc

    invertita 0...10Vcc

Funzione operativa non invertita ( )

YS = 0...100% (0...90°)

U = 0...10Vcc


