
IMO Jaguar CUB 
Micro-inverters
1Ø: 0.37-2.2kW (0.5-3HP) 
3Ø: 0.37-4.0kW (0.5-5HP)

IP20 modalità di montaggio fianco a fianco

Modelli con filtri EMC integrati 

Certificazioni, Rohs, CE, approvato UL/cUL

Diagnostica rivoluzionaria

Frenatura DC per arresto rapido

Protezione Input e Output in caso di perdita di una fase

Controllo ad alto rendimento STV

Modalità di controllo PID

Prevenzione stallo motore a seguito di aumenti di carico improvvisi 

7 velocità configurabili dall’utente

3 variazioni di frequenze programmabili dall’utente

Logica PNP/NPN

Unità “COPIA” tramite tastiera operatore remota

Timer/modalità operativa one-shot

Segnale Output perdita di carico

Input configurabili per operazione ON/NOT-ON

Allarmi Output Durata vita/ in servizio  

Chopper di frenatura interno 

Opzioni di comunicazioni RS485/Modbus RTU 

Diagnostica Software Jaguar Loader

Caratteristiche principali  

Ideale per OEM e allo stesso modo per gli utenti finali, questo piccolo ma potente 
inverter utilizza i nostri più recenti e semplificati vettori Torque, architettura di controllo 
ad anello aperto, per dare output ottimali torque da un motore AC standard.

Gli inverter CUB Jaguar danno vita ad un motore più avanzato di coppia di avviamento utilizzando 
la tecnologia STV, una versione semplificata del rinomato sistema di controllo vettoriale Torque 
di IMO Jaguar per operazioni potenti e ripetute. Funzionando a 5Hz e impiegando sia 
l’estimatore avanzato di flusso magnetico sia la comprensione dello scorrimento del 
motore con controllo di spinta automatico, la coppia di avviamento può essere pari a 
150% o più.

L’inverter è disponibile in categorie che vanno dai 0.4kW ai 2.2kW in una fase 
singola/230V e 0.4kW a 4kW nella fase 3/400V. I Cub da 1.5kW e oltre possono 
essere indicati con una resistenza di frenatura integrale mentre i 
modelli più piccoli possono essere facilmente collegati a morsetti 
a bullone, per la connessione della resistenza di frenatura 
esterna, rendendolo così l’ideale per applicazioni come gli arresti 
di maggiori carichi di inerzia che richiedono più grandi riserve 
rigeneranti di potenze di frenatura.

Mantenendo la perdita di motricità al minimo, il Cub Jaguar 
risparmia energia elettrica nelle applicazioni di ventilatori e pompe; 
inoltre, grazie alla sua unica tecnologia migliora il rendimento del 
controllo vettoriale e riduce l’instabilità del motore ad una bassa 
velocità di circa la metà o meno,  
a 1Hz, di quello di un inverter convenzionale.

Anche quando il carico del motore oscilla, la funzione compensazione di 
scorrimento assicura un regolare funzionamento. Con queste importanti specifiche 
e caratteristiche, i benefici integrati di Cub lo rendono la scelta perfetta per piccole applicazioni  
come ventilatori, nastri, pompa di dosaggio chimico, seggiovie miscelatori ed attrezzatura per la 
trasformazione del cibo.



Opzioni & Codice Parti

Range Fase1 Fase3
Frequenza output 0.5 - 400Hz

Capacità di sovraccarico 150% for 60 secs - 200% for 0.5 secs

Voltaggio alimentazione 1 phase, 200-240V, -15% / +10% 3 Phase, 380-480V, -15% / +10%

Coppia di avviamento 200% at 5Hz

Frequenza di commutazione PWM 0.75kHz - 14kHz

Grado di protezione IP20

Porte comunicazione RS485 / Modbus RTU

Frenatura dinamica Integrato

EMC   Classe A  Opzione esterna Integrato Opzione esterna Integrato

  Classe B  Opzione esterna Dim Opzione esterna  Dim Opzione esterna Dim Opzione esterna Dim

Potenza Motore 0.37/0.55  CUB3A-1   1A CUB3A-1E  1B CUB1A5-4  2B CUB1A5-4E  2F
(kW/HP)  0.75/1  CUB5A-1  1D CUB5A-1E  2C CUB2A5-4  2C CUB2A5-4E  2G
  1.5/2  CUB8A-1  2E CUB8A-1E  3G CUB3A7-4  2C CUB3A7-4E  2G
  2.2/3  CUB11A-1  3C CUB11A-1E  3G CUB5A5-4  2C CUB5A5-4E  3G
  4/5.5 - - CUB9A-4  3C CUB9A-4E  3G

Alimentazione AC

Nota: per ragioni di chiarezza dello schema,il
connettore di terra “G”  nn risulta connesso,
ma di fatto gli inverters devono essere connessi
al sistema di terra. 

3 fasi da 380 a 
480V 50/60Hz

o
una fase da 200 a 

240V 50/60Hz

potenziometro
0-10 VDC

Input corrente
4-20mA DC

0-10V DC
Output analogico

Input digitali

Ponticello premontato
dalla fabbrica

Circuito elettrico
principale

Motore

Morsetti di messa a terra

Circuito di controllo

Output allarme
(per qualsiasi problema)
contatti liberi da tensione

Output digitale

Input da (PLC)

Carico (max 50mA)

H W Depth A B C D E F G
120 80 1 95 115 140
130 110 2 115 139 149 158
180 140 3 139 182

Schema di cablaggio Dimensioni

Accessori

Andare alla pagina accessori 
per avere la lista completa.

Tastierino addizionale CUB

Resistore di frenata

Cavo di comunicazione
MCCB: interruttore automatico in   
 custodia stampata 
RCD: dispositivo di protezione pilotato  
 dalla corrente residua
ELCB: interruttore automatico con   
 dispersione a terra 
MC: contattore magnetico 
DCR: eattore DC 
DBR: gruppo di frenatura resistivo 

Alimentazione 
monofase 200 V 

classi di serie da 200 
a 240 V50760 Hz

Alimentazione  
trifase 200 V classi 
di serie da 200 a 
240 V50760 Hz

Trifase 400 v classe 
di serie da 380 a 
480 V 50/60 Hz

Morsetti di messa a terra

Alimentazione potenziometro

Tensione input per
regolazione DC a10 V

Corrente/Voltaggio input per 
regolazione DC+4 a 20 m 

A/DC a 10 V

Metro

Input digitale

Circuito principale

Circuito di controllo

Motore

Morsetti di messa 
a terra

Output allarme (per 
qualsiasi guasto

Output transistore


