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Termoregolatori

Soluzioni Globali per il Controllo dei  
Sistemi a Canali Caldi
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Gammaflux è lieta di presentare il nuovo 
termoregolatore LEC. Nel campo della regolazione 
di temperatura dei canali caldi LEC rappresenta 
una soluzione rivoluzionaria in quanto a prestazioni 
e prezzi modici. Grazie a LEC, per avere un ottimo 
termoregolatore per canali caldi, oggi non è più 
necessario sborsare cifre elevate. Inoltre, LEC offre 
tutte le prestazioni e l’affidabilità dimostrata sul 
campo da Gammaflux.

Fino a 24 zone sotto controllo

Progettato per i sistemi a canali caldi di piccole 
dimensioni, il termoregolatore LEC è disponibile 
con morsettiere da 2, 6 e 12 zone. Il modulo di rete 
consente di collegare due morsettiere da 6 o  
da 12 zone per tenere sotto controllo fino a 24 zone. 
LEC è dotato di un design modulare che semplifica 
l’estrazione, l’aggiunta e la sostituzione di schede  
di controllo. 
 
Funzioni di diagnostica estese
Ogni dispositivo LEC a 6 e 12 zone è precablato e 
pronto per alloggiare un modulo di rete opzionale. 
Grazie al modulo di rete, l’utilizzatore può collegare 
l’apparecchio a un computer portatile o a un PC 
fisso, sfruttandone le funzioni avanzate come le 
impostazioni di sicurezza, l’ingresso remoto oltre che 
servirsi dell’esclusivo software Gammavision (analisi 
di dati e grafici SPC), Mold Doctor (risoluzione dei 
problemi allo stampo avanzata) e Field Calibrator.  
Il modulo di rete contente inoltre il collegamento ai 
sistemi di monitoraggio dell’impianto. 

Triangulated Control Technology®

Tutti i termoregolatori Gammaflux per i sistemi a canali caldi sono dotati della 
tecnologia Triangulated Control Technology®. Sfruttando questa esclusiva 
tecnologia i nostri termoregolatori possiederanno caratteristiche di:

1) Sensibilità – i termoregolatori Gammaflux misurano la termocoppia   
 20 volte al secondo con grande precisione;

2) Controllo – l’esclusivo algoritmo di controllo auto-ottimizzante PID2 
 Gammaflux interviene non appena il valore effettivo della temperatura  
 devia di 0,05 °C (0,1 °F) dal valore impostato. La seconda derivata  
 (PID2) controlla la velocità di variazione della temperatura effettiva. Di  
 conseguenza, il modulo LEC regola l’uscita verso l’elemento riscaldante  
 prima di raggiungere il valore impostato per limitare o eliminare la  
 possibilità di superamento o mancato raggiungimento dei valori  
 effettivi di temperatura.

3) Comando – grazie all’uscita attivata dall’angolo di fase, il termoregolatore   
 Gammaflux eroga la potenza in modo uniforme e preciso a ogni   
 elemento riscaldante con  incrementi di 0,24 V c.a. per un controllo di   
 temperatura insuperabile. 

La triangolazione del processo  
con un termoregolatore Gammaflux  
consente di raggiungere migliori  
risultati di controllo della  
temperatura e di conseguenza:

• migliore qualità dei componenti

• meno scarti

• uniformità del peso del  
   componente migliorata

• risparmio di materiale

• maggiori margini di profitto

Power Priority®

Gli ugelli dei sistemi a canale caldo a “massa ridotta” o estremamente piccoli 
costituiscono una sfida particolare in termini di controllo. Per uniformare 
l’erogazione di potenza e come ultimo il calore di fusione, Gammaflux ha 
creato Power Priority®. Power Priority® rende uniforme l’uscita in potenza 
per le singole zone. Gli utilizzatori hanno la possibilità di applicare un valore 
preimpostato Power Priority® da un’uscita da 1 (leggera) a 4 (pesante), offrendo 
un controllo impareggiabile per applicazioni che richiedono il massimo. 

Protezione 
 
Asciugatura (bakeout) degli elementi riscaldanti a ciclo chiuso. Il modulo LEC 
effettua 120 volte al minuto (60 Hz) il controllo degli elementi riscaldanti per 
rilevare eventuali cortocircuiti, aumentando progressivamente la tensione per 
raggiungere il valore di temperatura impostato nel più breve tempo possibile. 
Se il riscaldatore è bagnato o in cortocircuito, l’uscita viene regolata entro 8,3 
millisecondi per proteggere l’elemento riscaldatore, i cavi e il termoregolatore.

 A N N I  D I  G A R A N Z I A

In linea con le aspettative dei clienti Gammaflux, ogni termoregolatore LEC 
è coperto da una garanzia di 5 anni e supportato da un servizio di assistenza 
internazionale leader nel settore.

Termoregolazione completa di sistemi a canale caldo... 
...a un prezzo adatto al Vostro budget
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 (0)  Power Priority®

 (1) * Configurazione avanzata reset per ripristinare i valori predefiniti

 (2)  Punto preimpostato di allarme variazione di temperatura

 (3)  Impostazione/regolazione algoritmo di controllo

 (4)  Punto preimpostato algoritmo (sola lettura)

 (5)  Punto preimpostato standby

 (6)  Tempo di rilevamento termocoppia schiacciata

 (7) * Allarme critico sovratemperatura

 (8) * Limite punto preimpostato automatico

 (9) * Limite punto preimpostato manuale

 (10) * Limite boost

 (11) * Punto preimpostato boost iniziale

 (12) * Punto preimpostato tempo boost

 (13) * Selezione °C/ °F

 (14) * Selezione termocoppia J o K

 (15) * Stato energia zona all’attivazione

† (16) * Consenti attivazione slave

† (17) * Codice di sicurezza livello 1

† (18) * Codice di sicurezza livello 2

 (19)  Versione/revisione software controller modulo di uscita

 (20)  Versione/revisione software termoregolatore

 (21)  Test LED

† (22)  Indicazione/modifica livello di sicurezza

Impostazioni avanzate del modulo

Caratteristiche del modulo di rete

Impostato singolarmente per zona 
 

* La distribuzione o il valore  
del modulo di rete si applica a  
entrambe le zone del modulo

     Necessario modulo di rete

 Gestisce informazioni per 1 o 2 morsettiere

 Attivazione slave: riscalda uniformemente tutte le zone  
 fino al valore impostato

 Livelli di sicurezza: supervisore, operatore ed esclusione

 Ingresso remoto: inibizione/standby programmabile

 Uscita allarme: se un qualsiasi allarme è attivo

* Gammavision – grafici e dati SPC

* Mold Doctor: risoluzione avanzata dei problemi

* Field Calibrator: compensazione termocoppia

 Collegamento al sistema o macchina di monitoraggio  
 dell’impianto

* Necessario PC o laptop
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Termocoppia aperta

Termocoppia schiacciata

Termocoppia invertita
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Termocoppia K

Uscita non controllata

Fusibile aperto

Riscaldatore in corto

Riscaldatore aperto
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Temperatura effettiva

Uscita effettiva %

Corrente effettiva (Ampere)

Modalità automatica/manuale

Punto preimpostato 
uscita manuale % 

Punto preimpostato automatico
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Acceso

Spento

Standby

Incremento
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Allarme 
sovrtemperatura
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Allarme  
sottoteperatura

Modalità manuale



Prestazioni 
 Precisione calibrazione termocoppia 0,1 ºC (0,2 °F) 
 Precisione di controllo (a regime)  +/-0,05 ºC (+/-0,1 ºF)
 Tempo di rilevamento corto riscaldatore  8,3 ms o 120 cicli/secondo a 60 Hz
 Tempo di esecuzione algoritmo PID2   50 ms o 20 cicli/secondo
 Regolazione  Automatica, auto-ottimizzante, override manuale
 Modalità manuale  Compensazione di potenza delle variazioni di tensione in ingresso
 Opzione °C/ °F  Selezionabile
 Temperature di funzionamento  0 - 500 ºC (0 - 932 °F)
 Intervallo uscita  0-240 V c.a., attivata dall’angolo di fase, 1000 gradini 
 Temperatura in standby  Selezionabile dall’utente, 0 - 500 ºC (0 - 932 °F)
 Ingresso remoto  24 o 120 V c.a./V c.c.   
  (Necessario modulo di rete)   Inibizione/standby selezionabile 

Specifiche di ingresso
 Termocoppia  Tipo J standard, tipo K selezionabile (solo termocoppie con messa a terra) 
 Compensazione giunto freddo  Interna alla morsettiera
 Resistenza esterna  10 megaOhm
 Variazione di temp. causata dalla lunghezza Nessuna 
 della termocoppia

Caratteristiche elettriche 
 Tensione di ingresso  180 - 265 V c.a a triangolo o a stella 
 Frequenza  47 - 53 Hz, 57 - 63 Hz 
 Temperatura ambiente  0 - 45 ºC (32 - 115 ºF)  
 Umidità  10 - 95% senza condensa 
 Dati nominali modulo di uscita  240 V c.a.; 2 zone – 15 Ampere/zona 3600 Watt/zona 
 Interfaccia  RS-232 standard, RS-485 selezionabile 

Connessioni 
 Morsettiera standard (2 zone)  modulo doppio HBE16 (combinato alimentazione-termocoppia) 
 Morsettiera standard (6 e 12 zone)  (2) moduli doppii HBE24 (uno alimentazione, uno termocoppia) 
 Estremità del cavo strumento standard  HA4 (solo per 2 zone), HBE10, HBE16, HBE24, DME® 
   (PIC/MTC5, 8 & 12), HBE48 o conduttori volanti 
 Cavi termocoppia  A trefoli (per stampo impilato o applicazioni ad alta sollecitazione) 
 Morsettiera personalizzata  DME® (due HD25), solo per morsettiere da 6 e 12 zone 
 Estremità del cavo strumento personalizzata  Contattare Gammaflux 
Personalizzazione
 Cavo di alimentazione ingresso  Lunghezza 3,6 m standard (12 ft), nonché disponibili da 4,5, 6,1 e 9,1 m  
   (15,  20 e 30 ft) 
 Cavi di alimentazione stampo e termocoppia  Lunghezze 4,5 m standard e 9,1 m (30 ft) disponibili 
 Interruttore automatico  A seconda dei requisiti dell’utilizzatore 

Conformità 
 Norme USA, Canada e internazionali     Marchio CE; I.E.C. 801-1, 801-2, 801-3, 801-4 
     * UL-508, UL-873 e CSA  
*Progettato per essere conforme a

Specifiche fisiche Altezza Larghezza Profondità *Peso 
   (mm/pollici) (mm/pollici) (mm/pollici) (kg/libbre)

 Morsettiera a 2 zone 229/9 152/6 406/16 9/20
 Morsettiera a 6 zone 229/9 13/330 406/16 28/13
 Morsettiera a 12 zone 229/9 483/19 406/16 20/43 
 Morsettiera a 24 zone impilata 457/18 483/19 406/16 36/86

*Peso dei dispositivi dotati del massimo numero di moduli di uscita, esclusi i 
cavi Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso  

DME® è un marchio registrato di D-M-E Company

Passo dopo passo, la scheda utente 
semplifica l’uso del sistema.  
Disponibile in varie lingue.

Affidabilità

Semplicità d’uso

Controllo Gammaflux

Funzioni di diagnostica estese

Risparmio di tempo

Risparmio di materiale

Sicurezza

Prezzo conveniente

Specifiche LEC

Riepilogo

Scheda utente

Dal 1966 GAMMAFLUX è il produttore leader di sistemi per la termoregolazione di formatrici 
a iniezione a canali caldi. Oltre a produrre i più moderni sistemi di controllo temperatura e 
segnalazione dei guasti stampo presenti sul mercato, la nostra tecnologia è disponibile in una 
vasta gamma di termoregolatori adatti a ogni esigenza di budget.
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Funzionamento di base/Configurazione avanzata/
Interventi di ripristino

Zona selezionata

Allarme

Allarme sovratemperatura
Zona attivata
Allarme sottotemperatura

Modo manuale
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Sede centrale
	*	Gammaflux L. P.
  113 Executive Drive
  Sterling, VA 20166 , USA
	)	(800) 284-4477 oppure 
	)	+1-(703) 471-5050
	7 +1-(703) 689-2131
	8 info@gammaflux.com
  www.gammaflux.com

Sede europea
	*	Gammaflux Europe GmbH
  Bahnstrasse 9a
  D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, 
  Germany
	) +49-(0)-611-973430
	7 +49-(0)-611-9734325
	8  info@gammaflux.de
  www.gammaflux.de

Sede Asia/Pacifico
	*	Gammaflux Japan 
  Yamaguchi, Ube, Japan
	)7 +81-(836) 54-4369
  Gammaflux Singapore
	)  +65-901-83710
	7 +65-656-65249
	8  gammafluxjpn@gammaflux.com

Agente locale


