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PSE 3418-14

Durata d’inserzione 20 % (tempo base 300 s)

Modalità operativa S3

Alimentazione 24 V DC ± 10 %  
separazione galvanica di unità di controllo  
e unità di potenza e bus

Corrente nominale 7,8 A

Corrente assorbita unità di controllo 0,1 A

Precisione di posizionamento 
posizione assoluta rilevata direttamente
sull’albero di uscita

0,9 °

Corsa 250 giri  
senza limitazione meccanica

Resistenza agli urti   
secondo IEC / DIN EN 60068-2-27

50 g 11 ms

Resistenza alle vibrazioni   
secondo IEC / DIN EN 60068-2-6

10 .. 55 Hz 1,5 mm / 
55 .. 1 000 Hz 10 g / 
10 .. 2 000 Hz 5 g 

Albero di uscita albero cavo 14 mm  
con collare e linguetta

Max. carico assiale ammiss. 20 N

Max. carico radiale ammiss. 40 N

Temperatura ambiente 0 .. 45 ° C

Temperatura di stoccaggio -10 .. 70 ° C

Grado di protezione IP 54

Peso 1 900 g

Prove CE, opzionale: NRTL (UL, CSA, ANSI)

Coppia  
nominale

Coppia  
di tenuta

Numero di giri 
nominale

A

10 Nm 5 Nm 80 min -1 3410-14

18 Nm 9 Nm 60 min -1 3418-14

Interfacce dati B

CANopen CA

PROFIBUS DP DP

Sercos SE

EtherCAT EC

PROFINET PN

EtherNet / IP EI

POWERLINK PL

IO-LINK IO

Collegamenti1) C

senza tasti a sfioramento 0

con tasti a sfioramento1) T

1) non per CANopen

Freno di stazionamento D

senza freno 0

con freno (la coppia di tenuta corrisponde alla coppia nominale) M

Codice di 
ordinazione A B C D E

PSE     – – – –         –

Curva caratteristica  
PSE 34_-14

80
±

0,
1

Albero cavo  
ø14H7 / profondità 20

Dimensioni in mm.  
Per dettagli sui collegamenti 
vedere anche pag. 47 e il  
manuale d’istruzioni.

Cover, aggiustamento 
manuale nella parte 
inferiore

Certificazione E

CE 0

Certificazione NRTL (in conformità a UL,CSA, ANSI e CE) N
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