
JETmaster TP

• Un sistema di programmazione unificato per centraline di tutte le dimensioni
• Un solo concetto valido per tutti i sistemi di iniezione a canale caldo

Tecnologia di termoregolazione del 
canale caldo. Serie TP

Centralina da 24 a 240 zone 

Controllo mediante PC industriale 

con touch screen da 15’’

fitron TP

Centralina da banco da 4 a 32 zone 

Controllo mediante microprocessore 

con touch screen da 7’’ 



Secondo le specifiche del cliente, il retro può differire da questa figura.

1. Touch Screen da 7”
2. Porta USB
3. Pulsante di accensione
4. Fusibili
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Varianti di combinazione

Mediante il collegamento Ethernet tutti i dati delle centraline e tutte le 

impostazioni degli stampi potranno essere memorizzati ed amministrati a 

livello centrale.

Sempre mediante il collegamento Ethernet le apparecchiature aggiuntive, quali 

il comando di chiusura otturatori NVS* e la misurazione della pressione interna 

dello stampo, potranno essere collegate alla centralina di termoregolazione che 

si occuperà del loro controllo e della visualizzazione dei dati.

Sono collegabili diverse presse ad iniezione mediante interfacce dati 

convenzionali E/O tramite Ethernet. Con il collegemento Ethernet l´uso e 

la visualizzazione dei parametri della  centralina avvengono mediante il 

controllo della pressa.

*Vedi scheda dati separata

1. Connessione allo stampo secondo   
    le specifiche del cliente
2. Connessione di alimentazione    
    secondo le specifiche del cliente
3. Collegamento Ethernet
4. Contatto di allarme
5. Riduzione e boost esterno

Secondo le specifiche del cliente, il retro può differire da questa figura.

1. PC industriale con touch  
    screen da 15“
2. Fusibili

1. Porta USB Collegamento Ethernet
2. Connessione allo stampo secondo   
    le specifiche del cliente
3. Connessione di alimentazione
    secondo le specifiche del cliente
4. Riduzione e boost esterno
5. Contatto di allarme
6. Pulsante di accensione
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NVS
comando di chiusura 
otturatori

DMS
la misurazione della 
pressione interna
dell’attrezzo

Ethernet
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Interfaccia utente

Lato posteriore apparecchiatura

Lato posteriore apparecchiatura

Interfaccia utente



Dati tecnici

Alloggiamento: 
Alluminio, colore RAL 5010 blu genziana, colore 
speciale su richiesta

Dimensioni / peso: 
Come da tabella nelle specifiche del dispositivo

Dispositivo di regolazione termica: 
Dispositivo di regolazione multicanale gestito da 
microprocessore con calcolo adattivo dei parametri 
di regolazione

Comando / visualizzazione:   
fitron TP: Microprocessore con Touch screen da 7’’
JETmaster TP: PC industriale con Touch screen da 15“

Ingresso sensore: 
Termocoppia Fe/CuNi(J), commutabile su Ni/CrNi(K) 
con punto di misurazione comparativo interno

Gamma di temperatura: 
0 - 500°C, commutabile a 32 - 932°F

Precisione di taratura: 
≤ 0,25 %

Uscite riscaldamento: 
230 VAC/16 A = 3680 W per ogni zona, algoritmo 

con commutazione priva di disfunzioni, protetto 
da fusibili di sicurezza rapidissimi FF 16 A, 6,3 x 
32mm

Uscita allarme: 
Contatto di allarme senza potenziale, carico max. 
250 VAC / 2A (invertibile)

Spegnimento di sicurezza: 
Eliminazione del carico in caso di triac guasto 
(cortocircuito) 

Riduzione / Boost: 
Commutabile manualmente e a livello esterno 
mediante 24 VDC 

Allacciamento stampo: 
Secondo le esigenze del cliente

Alimentazione della rete: 
400 VAC +10...-10%, 50…60 Hz, 3P / N / PE, 
altre tensioni su richiesta

Allacciamento alla rete: 
fitron  TP: CEE 16A, CEE 32A, 4m
JETmaster TP : CEE 32A, CEE 63A, CEE 125A, 
alimentazione plurima, connettore

Interfacce: 
1 USB esterna, 1 Ethernet; opzionali RS232, RS485, TTY 

Fusibile circuito di comando:  
fitron  TP: Fusibile MT 2 A, 5 x 20 mm
JETmaster TP: Fusibile MT 6.3 A, 5 x 20 mm

Temperatura ambiente: 
Esercizio 0... +50 °C, stoccaggio - 30... +70 °C

Classe e condizioni tecniche ambientali di 
applicazione: 
Secondo la norma DIN 40 040, umidità relativa ≤ 
75% nella media annuale, assenza di condensa

Tipo di protezione: 
IP20

Classe di protezione: 
I

Sicurezza: 
Realizzato in conformità con IEC 348 (DIN VDE 0411)

Marcatura CE: 
EMC secondo 89 / 336 / CEE, EN 50081-2, EN 
50082-2

Modelli

Modello Zone  Codice articolo Dimensioni (mm) 
La x Al x Pr

Peso 
ca. kg

fitron 4 TP 4 1410-xxxx-04 341 x 175 x 250 6

fitron 8 TP 8 1410-xxxx-08 341 x 175 x 250 7

fitron  12 TP 12 1410-xxxx-12 341 x 260 x 250 9

fitron 16 TP 16 1410-xxxx-16 341 x 260 x 250 10

fitron 20 TP 20 1410-xxxx-20 341 x 345 x 250 12

fitron 24 TP 24 1410-xxxx-24 341 x 345 x 250 13

fitron 28 TP 28 1410-xxxx-28 341 x 430 x 250 15

fitron 32 TP 32 1410-xxxx-32 341 x 430 x 250 16

JETmaster TP 24 fino a 96 1610-xxxx-96* 480 x 1360 x 470

JETmaster TP 104 fino a 144 1610-xxxx-144* 480 x 1590 x 470

JETmaster TP 152 fino a 192 1610-xxxx-192* 480 x 1800 x 470

JETmaster TP 200 fino a 240 1610-xxxx-240* particolare

 
*Corrisponde al numero delle zone

xxxx = Sarà sostituito da un numero di versione personalizzato al 
momento dell’ordine.

Soggetto a modifiche.

Opzioni

Interfacce seriali Numero articolo

RS485 xxx1-xxxx-xx

RS232 xxx2-xxxx-xx

TTY xxx3-xxxx-xx



Caratteristiche

•  Controllo a microprocessore con algoritmo PID digitale e adattamento 
automatico.

•  Ogni zona da 230V, 16A e 3680W

•  Differenti livelli di accesso per operatori, addetti all’impostazione ed 
amministratori.

•  Disponibile in qualsiasi lingua desiderata.

•  Programma automatico di avviamento per eleminare l’eventuale umidità 
delle resistenze.

•  Monitoraggio della temperatura

•  Allarme della rottura della termocoppia  e della polarità invertita

•  Commutazione automatica in modalità manuale in caso di guasto della 
termocoppia

•  Qualsiasi numero di zone può essere commutato in parallelo e  
controllato da una zona pilota

•  La riduzione della temperatura può essere effettuata manualmente o 
tramite segnale pressa, a scelta con un ritardo programmabile

•  Spegnimento programmabile in caso del superamento del tempo di 
pausa impostato 

•  Funzione boost manuale o con comando esterno proveniente dalla  
pressa ad iniezione con timer di sicurezza

•  Timer di avviamento centralina integrato

•  Indicazione della corrente [A] e/o della potenza [W] delle singole 
resistenze, anche a zone spente

•  Indicazione della prestazione di collegamento dello stampo a zone 
spente

•  Monitoraggio del riscaldamento

•  Indicazione della potenza utilizzata

•  Riduzione della potenza nel caso di sovraccarico del collegamento  
di rete

•  Funzione di sincronizzazione per il riscaldamento uniforme di tutte  
le zone

•  Gestione di più gruppi di zone per stampi multi cavità, stack e 
multicomponente

•  Sequenza di riscaldamento in gruppi

•  Rilevamento delle eventuali perdite di materiale nello stampo

•  Possibilità di commutare le zone per l’eventuale monitoraggio della 
temperatura di sonde esterne

•  Contatto allarme privo di potenza, configurabile come dispositivo   
di apertura o di chiusura

•  Spegnimento di sicurezza in caso di rottura del Triac

•  Memorizzazione dati per oltre 500 stampi

•  I dati degli stampi sono tutti trasferibili tra le centraline della serie TP. 
Quindi gli stampi sono subito pronti all’uso senza che sia necessario 
reimpostare la centralina

•  Registrazione delle temperature di tutte le zone attive con funzione  
di esportazione

•  Funzione automatica di verifica dello stampo e della diagnostica con 
registrazione

•  fitron TP: collegamento di due centraline fino ad un massimo di   
32 zone. Le operazioni vengono gestite da un unico controllo.

•  Via Ethernet sono collegabili ulteriori apparecchi esterni quali la 
centralina di controllo otturatori e la centralina per la misurazione della 
pressione cavità che vengono fatti funzionare, visualizzati e gestiti 
mediante gli apparecchi della serie TP

•  JETmaster TP: si possono inserire ed etichettare fino ad 8 immagini  
per stampo

•  JETmaster TP: come opzione, disponibile anche con uno schermo 
esterno

•  Software PC per amministrazione, valutazione, documentazione ed 
archiviazione dei dati degli stampi.

•  Documentazione di processo tramite funzione registro su USB e/o 
memoria interna.

•  Funzione screen-shot per il contenuto dello schermo visualizzato 
direttamente come file di immagine sulla chiavetta USB

•  Interfacce: 1 USB esterna, 1 x Ethernet, altre interfacce opzionali per 
il comando attraverso lo schermo della macchina da stampaggio ad 
iniezione.

•  Dimensioni estremamente compatte, di semplice e logico utilizzo

•  Nessuna ventola di raffreddamento e necessità di manutenzione

•  fitron TP: facile trasporto grazie alle pratiche impugnature; centraline 
impilabili

•  Collegamento allo stampo e all‘alimentazione secondo le esigenze del 
cliente, senza sovrapprezzo

•  Nel caso di necessità i Triac possono essere cambiati in pochi istanti

•  Fusibili accessibili dall’esterno

•  Aggiornamenti gratuiti del software

Fiege electronic GmbH
Tel.: +49 6201 259 58-0

Im Technologiepark 5/1
info@fiege-electronic.com

D-69469 Weinheim
www.fiege-electronic.com
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SVERITAL S.p.A. Via S.Maria 108
IT-20093 Cologno Monzese – MI
Italien

Tel. +39 02 25 15 61
sverital@sverital.it
www.sverital.it

IL NOSTRO PARTNER 

DI DISTRIBUZIONE


