
IMO Jaguar VXR
La soluzione  potente e maneggevole  

1Ø 230V: 0.37-2.2kW (0.5-3HP)
3Ø 230V: 0.37-15kW (0.5-20HP)
3Ø 400V: 0.37-15kW (0.5-20HP)

La vasta gamma di Jaguar VXR va da 0.37kW a 15KW viene commercializzata 
in  5 differenti dimensioni meccaniche,  con Input che vanno da 
200V in monofase o trifase, o input di 380-480V  in trifase, 
tutti con sistema di frenatura integrato.

Leader nella sua classe, per velocitá elaborazione dati, il 
VXR mette a disposizione dell’utente velocità superiore 
alla media e grande accuratezza nel rilevamento del 
posizionamento albero, permettendo un migliore 
controllo con carichi che variano velocemente.

Tutti i Jaguar VXR sono forniti di serie di tastierino 
estraibile. Il display puó essere inoltre remotato in un 
quadro comandi connesso all’unitá centrale grazie ad 
un cavo LAN di tipo standard, e puó visualizzare fino 
a 19 differenti parametri (Volts, Ampere, temperatura, 
etc). E’ in oltre disponibile un tastierino opzionale con 
doppio schermo LCD/LED retroilluminato che offre 
uno schermo più grande ottimo per la lettura dei dati 
selezionati e per la programmazione di di messaggi di 
testo e per la diagnostica. Tale display contiene menu 
completamente personalizzabili così da creare un elenco 
di parametri personalizzato per il vostro utilizzo, scegliendo 
quali valori includere o escludere a vostro piacimento.

Qualunque sia la vostra applicazione, domestica, ascensori, 
paranchi, sistemi di ventilazione o pompe, grazie alle semplici 
applicazioni del Jaguar VXR potrete facilmente settare tutte le 
funzioni richieste dalla vostra installazione, come per esempio 
per il controllo del freno per applicazioni i ascensori; multi-setpoint 
PID con funzione sleep; 2 fasi PID sulle applicazioni con avvolgimento utilizzando Input 
variabili. E questi sono solo alcune delle tante sfide che il VXR può affrontare. 

IP20 modalità di montaggio fianco a fianco

Modelli con filtri EMC opzionali integrati 

Risposta veloce alla variazioni del carico 

dinamico – CPU con clock a 64MHz 

RoHS, CE, UL/cUL compliant

Controllo V/F o controllo vettoriale coppia 

dinamica 

300% coppia di avviamento tra 1-3Hz

Stabilità di esercizio migliorata operando in 

loop aperto ed a bassa velocità 

Funzione di stop in caso di coppia troppo 

elevata all’interno della scatola cambio

Controllo frenatura meccanico- coppia 

generata su gli Outputs

Ingresso PID 

Input termistore PTC

Protezione Input e Output in caso di 

perdita di una fase

Segnale di  individuazione perdita di 

commando

RS485 (RJ-45 IN/OUT / Profibus / 

DeviceNet son schede opzionali)

Tastierino opzionale multifunzione 

retroilluminato con funzione “COPIA”

Durata vita/ output servizio allarme 

Chopper di frenatura interno 

Raffreddamento con ventila che opera 

termostaticamente e a lunga durata

(progettato per operare per 10 anni e a  

40oC)

Encoder feedback (a ciclo chiuso) e opzioni 

sincronizzazione giri albero 

Opzioni di motore sincrono (Magnete 

permanente)

Caratteristiche principali



H W Depth A B C D E F
120 80 1 107 127 152
130 110 2 127 152 160 169
180 140 3 152 195
220 180 4 160
260 220 5 195

Dimensioni

Accessori

Schema di cablaggio

Opzioni & Codice Parti

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

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, +/- 10% 3 Phase, 380-480V, -15% / +10%

Coppia di avviamento 300% between 1-3Hz

Frequenza di commutazione PWM 0.75kHz - 15kHz

Grado di protezione IP20

Porte comunicazione RS485 / Modbus RTU (Standard), Profibus, DeviceNet (Option Cards)

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  VXR3A-1   1A VXR3A-1E    1B VXR1A5-4  2B VXR1A5-4E  2E
(kW/HP)  0.75/1  VXR5A-1  1C VXR5A-1E    2C VXR2A5-4  2C VXR2A5-4E  2F
  1.5/2.2  VXR8A-1  2D VXR8A-1E    3F VXR3A7-4  2C VXR3A7-4E  3F
  2.2/3  VXR11A-1  3C VXR11A-1E    3F VXR5A5-4  2C VXR5A5-4E  3F
  4/5.5 - - VXR9A-4  3C VXR9A-4E  3F
  5.5/7.5 - - VXR13A-4  4D -
  7.5/10 - - VXR18A-4  4D -
  11/15 - - VXR24A-4  5F -
  15/20 - - VXR30A-4  5F -

Andare alla pagina accessori per avere la lista completa.

Modulo comunicazione

Cavo di comunicazione

Tastierino addizionale VXR


