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PLN19-8  
AZIONAMENTO PER MOTORI A C.C. A BASSA TENSIONE 

PLN19-8  
LOW VOLTAGE CC MOTORS CONTROL 

 
Azionamento unidirezionale PWM per la regolazione di velocità dei motori a corrente continua a bassa 
tensione 
Low voltage single direction PWM DC motors control  

 
Peso: 120 g.                        Weight: 120 g. 
Attenzione: se si scollega il potenziometro con la scheda alimentata, il motore ruota alla velocità 
nominale.   
Warning: if speed pot is disconnected when the board is powered, the motor runs at its maximum 
speed 

7 connettori 
FASTON 
7 FASTON 
terminals 

Uscita motore. 
FA3 è il positivo. 
Output voltage. 

FA3 is the positive 
lead 

87.5 mm 

40 mm

10 
mm 

Potenziometro per il controllo della 
velocità, 10 KOHM 
FA6 è il centrale. 
Control speed potentiometer, 10 
KOHM. FA6 is the wiper.  
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Alimentazione:
12 – 24 Vca 

oppure 
15 – 35 Vcc 

Input voltage: 
12 - 24 Vac 

or 
15 - 35 Vdc 

Trimmer del limite di 
corrente. Ruotare  in 
senso orario per 
limitare. 
Current limit trimmer. 
Turn  clock wise in 
order to reduce  the 
current 

4 Supporti, 
estraibili 
4 extractable 
supports 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

TECHNICAL FEATURES: 
 

• Alimentazione ai terminali FA1 e FA2: 
       12 – 24 Vca 
       oppure 
       15 – 35 Vcc 

• Line voltage at terminals FA1 and FA2: 
12 – 24 Vac 
or 
15 – 35 Vdc 

• Regolazione della velocità mediante 
potenziometro 10 KOHM 

• The speed of the drive is to be controlled 
by potentiometer, 10 KOHM.  

• Trimmer di Limitazione della corrente, per 
adattare la scheda anche a motori di piccole 
potenze. Per limitare l’ erogazione di 
corrente, ruotare in senso orario il trimmer. 

• Current Limit trimmer, in order to suit the 
board for small motors. In order to limit the 
current, turn clock wise the trimmer. 

• Uscita motore ai terminali FA3 e FA4, 
regolabile da 0 a Vcc MAX che è 
proporzionale alla tensione di ingresso. Con 
35 Vcc di alimentazione, l’uscita MAX è 
circa 30 Vcc. 

• Output voltage from terminals FA3 and 
FA4, from 0 up to Vdc MAX which is 
proportional to the input voltage. With 35 
Vdc input voltage, the max output voltage 
is about 30 Vdc. 

• Corrente di uscita (NOTA1): 
Massima corrente ammessa: 8 A in ambiente 
ventilato, servizio continuo. 

• Output current (NOTE1): 
            Maximum output current allowed: 8 A in a 
            ventilated environment, continuous duty 

 
OPZIONI:      OPTIONAL FEATURES: 

 
1. Potenziometro  10 KΩ 
2. Supporto per montaggio su guida DIN 

1. speed potentiometer10 KΩ 
2. DIN mounting support 

 
NOTA 1: il valore massimo di corrente motore deve 
essere utilizzato in ambiente ventilato.  
In ambienti non ventilati e per temperatura 
ambiente di 45 °C, ridurre la corrente motore 
massima a 4 A; servizio continuo. 
 
NOTA 2: La scheda viene fornita completa di 
datasheet tecnico e confezione di imballo. 

NOTE 1: the maximum output current value  
is available to be used in a ventilated 
environment. Derate the maximum output 
current down to 4 A if environment is not 
ventilated and its temperature is about 45 °C; 
continuous duty. 
 
NOTE 2: the board is supplied with the 
technical datasheet and the shipping box. 

 


