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Pannelli di controllo MITOS
Disponibili nelle varianti MITOS VT6 (standard), MITOS VT6 HVAC (per applicazioni di trattamento aria/acqua) e MITOS 
VT6 AIR, soluzione unica per il controllo di ventilatori, con trasduttore di pressione integrato e regolatore PID evoluto.

Codice Descrizione

MITOS VT6 Terminale operatore remoto con display LCD, controllo marcia/arresto, regolazione 
frequenza, monitor e reset allarmi. Frontale personalizzabile.

MITOS VT6 HVAC
Funzionalità di base analoghe al VT6 standard ma con gestione evoluta del PID inverter: 
impostazione diretta set-point e visualizzazione FEEDBACK, commutazione MAN/AUTO.
Frontale personalizzabile.

MITOS VT6 AIR
Funzionalità di base analoghe al VT6 HVAC ma con PID più evoluto e trasduttore di 
pressione 0-999 o 0-3000 mmH2O integrato. Regolazione di portata, pressione o velocità.
Frontale personalizzabile.

Tastiere di programmazione TOSHIBA
La gamma di pannelli di controllo e programmazione TOSHIBA si articola nei prodotti RKP002Z (con funzione copia-
parametri per 3 set), RKP007Z, tastiere remota low cost e RKP004Z, con display LCD e funzioni di controllo avanzate.

Codice Descrizione

RKP002Z Pannello di controllo e programmazione con display LED 4 digit ad alta visibilità (20mm) e 
funzione di copia parametri (3 memorie)

RKP007Z Pannello di controllo e programmazione remoto che replica la tastiera a bordo dell’inverter. 

RKP004Z Terminale remoto LCD 8 linee x 23 caratteri, funzione JOG DIAL, 4 tasti funzione                   
disponibili. Funzione copia parametri con 2 memorie
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Software e dispositivi di configurazione
L’applicativo PCM001 permette la configurazione ed il monitoraggio 
delle funzionalità degli inverter TOSHIBA attraverso PC. Il tool PCM001Z 
è completamente gratuito ed offre un’ampia gamma di funzioni evolute, 
tra le quali la modalità oscilloscopio real-time che permette di tracciare 
simultaneamente lo stato di 8 variabili dell’inverter.
La connessione al PC viene effettuata attraverso il modulo di 
interfaccia USB001Z. 

Per la configurazione in grande serie degli inverter TOSHIBA è 
possibile utilizzare l’interfaccia PWU003Z; con la sua card SD e la 
funzione di alimentazione a batterie, la tastiera PWU003Z permette 
di programmare gli inverter senza alimentarli, direttamente 
all’interno del loro imballo, con grande risparmio di tempo!

Opzioni Fieldbus ed espansioni funzionali 
Una gamma completa di moduli integrati per la compatibilità con i più diffusi bus di campo. Moduli funzionali di 
espansione per ingressi/uscite e gestione di retroazione da encoder. 

Codice Descrizione

PDP002Z

PDP003Z

Opzioni Profibus DP. 

PDP002Z per VF-AS1/PS1. PDP003Z per VF-S15 (con adattatore SBP009Z) e VF-MB1.

DEV002Z

DEV003Z

Opzioni DeviceNet. 

DEV002Z per VF-AS1/PS1, DEV003Z per VF-S15 (con adattatore SBP009Z) e VF-MB1.

IPE001Z

IPE002Z

IPE003Z

Interfacce Ethernet IP e EtherCat. 

IPE001Z Ethernet per VF-AS1/PS1, IPE002Z Ethernet per VF-S15 (con adattatore 
SBP009Z) e VF-MB1. IPE003Z Ethercat per VF-S15 (con adattatore SBP009Z) e VF-MB1. 

ALTRI BUS Altre schede bus disponibili: CANOpen, LONWorks, BACNet, Metasys, CCLink, Profinet

ESPANSIONI 
FUNZIONALI

Espansioni I/O ETB003Z e ETB004Z e schede feedback encoder VEC004/005/006/007 
per inverter VF-AS1/PS1

33




