HIGH PERFORMANCE PRECISION POWER TOOL SYSTEMS

La smerigliatrice ideale…

Serie Evolutiva

Microsmerigliatrici ad elevata precisione

Smerigliatrice ideale… Serie

Evolutiva

Minitor presenta la nuova serie Minimo evoluta con funzione di riconoscimento.
Grazie ad un microprocessore la nuova centralina Minimo permette il controllo
differenziato su ogni tipo di manipolo. Questo consente di utilizzare le smerigliatrici alla
loro massima potenza impostando sempre la coppia massima a qualsiasi velocità.
Oltre al display che visualizza la velocità e all’indicatore di carico a LED, su questa serie
anche la funzione di controllo esterno diventa standard permettendo l’installazione dei
manipoli anche su macchine automatiche.
Minitor mette tutto il suo know-how in questa nuova gamma di smerigliatrici elettriche
di precisione.

Questo è
is.

SMERIGLIATRICI
Le smerigliatrici della nuova serie Ver.2 compatibili con la nuova funzione di identificazione del
motore generano la maggiore potenza di sempre. Il tasto ON/OFF si trova a metà della
smerigliatrice e permette di accendere e spegnere senza dover cambiare mano.
Queste smerigliatrici possono essere utilizzate in diverse situazioni e soddisfare qualsiasi esigenza.

CENTRALINA
CENTRALINA
C2212

Funzione di riconoscimento
Collegando una smerigliatrice Ver.2, la centralina ne
identifica il motore, ne visualizza il numero di giri e ne
controlla la coppia ottimale.

(230V)

Display digitale (n. di giri o potenza uscita)
116 (mm)

Una volta riconosciuta la smerigliatrice collegata, la centralina imposta automaticamente cosa visualizzare sul
display o il nr. di giri (x1000) o la potenza in uscita (%).
Mini levigatrice a nastro,
•e smerigliatrici
serie

• Smerigliatrici Ver. 2

(tranne Recipron e Minilevigatrici a nastro)）

precedenti

218 (mm)
144 (mm)

Modello

C2212

Voltaggio
in entrata

AC230V±5%

x 1000 min-1
La luce del nr. di giri è verde

L'indicatore di livello diventa
arancione

Circa 1.000 giri

50% (Circa 15V)

Circa 30.000 giri

100% (Circa 30V)

(50/60Hz)

Input

60VA

Voltaggio in uscita

D.C. 1~30V
2.5 kg (About)

Peso

This Ver.2 power pack can be used with all the Minitor 30V handpieces.

◆ Accessori
• Cavo di alimentazione…… (CA12)
• Supporto in gomma……… (RM11)
• Fusibili……………………… (C2212 : PFU-1.0A)

ACCESSORI

max. visualizzata
• Velocità
KM212L (Max. 8.000 rpm), KM112G (Max. 6.600 rpm)
Il display visualizza un punto
decimale.

■ Supporto in gomma
RM11
Dimensioni: 72 (W) × 72 (D) ×30 (H) mm

Esempio

Visualizza il numero di giri circa 5,200 giri/min,
mentre con la limatrice RUBRON,viene visualizzato il nr. di oscillazioni al minuto: 5.200 al min.

• Visualizzazione numero di giri per le smerigliatrici angolari
■ Power Cable

■ Innesto per controllo remoto
RPG-8P

(Lunghezza cavo: 2 m)

Con le testine angolari (H211, H221,
H231) che hanno un ingranaggio
conico, la velocità reale è circa il 5%
inferiore al valore visualizzato.

Innesto DIN 8 PIN

CA12

Questo innesto serve per
controllare la smerigliatrice a
distanza.

Voltaggio in entrata: 230V

Esempio

La velocità reale è circa 9.500 giri/min.

Messaggi di errore

■ Fusibili

I possibili messaggi di errore visualizzabili sulla centralina sono:

PFU-1.0A
C2212 (230V)

■ Comandi a pedale

•

In caso di errore viene prima visualizzato E.- seguito da
un semplice messaggio codice:
「oL…Overload, sovraccarico, s「Po…Power pack, centralina
HP Handpiece, smerigliatrice, Fo…Foot switch, comando a
pedale, oH…Overheat, surriscaldamento 」E.-」 e il codice
di errore vengono visualizzati alternativamente.

(Lunghezza cavo: 1.5 m)

•
FS201

FS211

VC301

[ Versione ON/OFF ]

[ Versione a 2 vie ]

[ Versione con variatore ]

Schiacciando il pedale si avvia, ON.

Modo A: una prima pressione avvia
(ON) e la pressione successiva ferma (OFF).
Modo B: Schiacciando il pedale si
avvia (ON).

Possibile controllare il numero di
giri:
0 (stop) ~ MAX

I codici di errore vengono visualizzati premendo
continuamente il tasto di selezione del senso di rotazione.
Esempio di codice
di errore
[Errore codice 13]
Una smerigliatrice si è scollegata durante
l’utilizzo.
Rilevati segnali non conformi dalla
smerigliatrice, ecc.

Controllo tramite microprocessore
Questo microcomputer consente di rilevare il tipo di
smerigliatrice collegata alla centralina.

Tasto senso di rotazione
È possibile invertire il senso di rotazione (FWD. o
REV.) della smerigliatrice.

FWD. (Senso orario)

REV. (Senso antiorario)

Il controllo esterno è standard.
Indicatore di carico a LED
Le condizioni di carico durante la lavorazioni vengono indicate sulla scala a LED.
In caso di Overload, l’errore è riconoscibile sulla scala a LED e da un suono.
(Utilizzare una smerigliatrice al livello che permette una lavorazione continua)

I seguenti messaggi di input/output sono ottenibili dalla
porta del comando a pedale sul retro della centralina:
Errore output, impostazione senso rotazione, velocità di
giri, selezione di un’uscita, avviare/fermare una
smerigliatrice.
Per poter usufruire di questa funzione è necessario un innesto per
controllo remoto del tipo (RPG-8P).
RPG-8P

Livello per utilizzo continuo

(venduto
separatamente)

Livello per utilizzo a intermittenza

{

Livello di Overload
★ Allarme sonoro ... been continuo
Porta per comando a pedale

Nuova funzione di feedback
La centralina Minitor grazie ai sensori di rotazione interviene immediatamente in
caso di perdita di velocità in caso di sovraccarico durante l’utilizzo. Questa funzione
nella Ver.2 è stata ulteriormente migliorata esercitando una coppia tenace
soprattutto con velocità medio-basse.

Innesto per controllo a distanza

Comando a pedale con variatore di
velocità

Il comando a pedale con variatore di velocità incorporato consente di impostare il numero di giri desiderato
e mantenerlo semplicemente premendo il tasto sulla
smerigliatrice.

Grafico funzione feedback

Stability

feedback by Ver.2

feedback by
earlier models

Instability

Stability of rotation speed

Control by Ver.2
Control by earlier models

Small

Utilizzo con smerigliatrici precedenti alle Ver.2
Load

Large

Nuovo sistema di bloccaggio
Il sistema di frenata rapido consente di fermare immediatamente la smerigliatrice.
Inoltre cambiando da alta a bassa velocità il sistema cambia anche il senso di rotazione

La centralina Ver. 2 è stata studiata per massimizzare la
sua stabilità e le sue funzioni se utilizzata con
smerigliatrici della stessa serie. Qualora venissero
utilizzate delle smerigliatrici precedenti, alcune funzioni
saranno limitate.
Per questo si consiglia di utilizzare la centralina Ver. 2
con le smerigliatrici della stessa serie Ver. 2.
Le immagini contenute sono puramente indicative in quanto il layout della centralina è diverso.

SMERIGLIATRICI
Comando manuale
Funzione ON/OFF eseguibile con una sola
mano. Si consiglia di
premere il tasto ON/OFF
ripetutamente o di utilizzare la smerigliatrice
lontano dalla centralina.

Funzione di identificazione
smerigliatrice
Questa nuova funzione della serie Ver.2 permette
un ottimo controllo della smeriglatrice.

Precisione assoluta
I nostri prodotti raggiungono la miglior qualità disponibile sul mercato e la miglior precisione.
Soprattutto nelle lavorazioni con lime diamantate di
piccoli diametri, la percentuale minima di eccentricità consente di lavorare in modo più dolce e
migliora la durata degli utensili stessi.

Sistema componibile
Le smerigliatrici
Minimo sono composte da una testina e
un motore componibili nella soluzione più
adatta alle esigenze
del cliente.

Cambio utensili
Il cambio degli utensili avviene in modo semplice e rapido rilasciando l’anello di tenuta
della pinza.

Standard Rotary
Utilizzabili in molteplici applicazioni, dalla sgrossatura alla finitura a
specchio.
Disponibili 9 modelli differenti per numeri di giri e coppia.

V112H
Gamma di velocità:
2.000 ~ 50.000 r.p.m
Coppia massima: 2.3 cN•m

V212H
Gamma di velocità:
2.000 ~ 40.000r.p.m
Coppia massima: 2.7cN•m

M112H
Gamma di velocità:
1.000 ~ 35.000r.p.m
Coppia massima: 3.4cN•m

M212H
Gamma di velocità:
1.000 ~ 30.000r.p.m
Coppia massima: 4.3cN•m

V212
Gamma di velocità:
1.000 ~ 25.000r.p.m
Coppia massima: 3.9cN•m

Slender Rotary
Grazie alla testina molto sottile sono adatte per lavorazioni precise.

V112HS
Gamma di velocità:
2.000 ~ 50.000r.p.m
Maximum Torque 2.3cN•m

V212HS
Gamma di velocità:
2.000 ~ 40.000r.p.m
Maximum Torque 2.7cN•m

ANGLON
Pinze
Ampia disponibiltà di pinze per stringere
diversi diametri
Ø1.0 / Ø1.2 / Ø1.4 / Ø1.6 / Ø1.8 / Ø2.0 / Ø2.34 / Ø3.0
Ø3.175 / Ø4.0 / Ø5.0 / Ø6.0 / Ø6.35

Angle grinder with angles of 90 and 120 degrees that are suitable for
polishing flat, curved and end surfaces.

M212RA
Gamma di velocità:
1.000 ~ 14.200r.p.m
Coppia massima: 5.9cN•m

Check!

Aggiornamento smerigliatrici
Le smerigliatrici MINIMO ONE SERIES
sono aggiornabili alla Ver. 2 (servizio a
pagamento)
Se necessitate aggiornare la Vs.
smerigliatrice contattate il Vs. rivenditore

* dopo l'aggiornamento la smerigliatrice funzionerà solo con
centraline VER.2
* l'aggiornamento è solo per i motori. (Le testine One Series
funzionano anche con i motori aggiornati.)
* Servizio non disponibile per le centraline.

M212RAD
Gamma di velocità:
1.000 ~ 14.200r.p.m
Coppia massima: 5.9cN•m

M212A
Gamma di velocità:
1.000 ~ 14.400r.p.m
Coppia massima: 5.9cN•m

Heavy Duty Rotary
Pinze standard: Ø2.34 (In dotazione: 1 pinza Ø3.0/ 1 set di carboncini)

La testina rinforzata consente di sopportare maggiori carichi di lavoro.
Possibile montare utensili con gambo fino a diametro 6,35
Pinze standard: Ø6.0 (In dotazione: 1 pinza Ø3.0/ 1 set di carboncini)

M112

M212HD

Gamma di velocità:
1.000 ~ 20.000r.p.m
Coppia massima: 4.5cN•m

Gamma di velocità:
1.000 ~ 30.000 r.p.m
Coppia massima: 4.2 cN•m

M212

M212D

Gamma di velocità:
1.000 ~ 15.000r.p.m
Coppia massima: 5.9cN•m

Gamma di velocità:
1.000 ~ 15.000 r.p.m
Coppia massima: 5.9 cN•m

M212L

RUBRON

Gamma di velocità:
800 ~ 8.000r.p.m
Coppia massima: 6.9cN•m

Movimento oscillante efficace nella lucidatura di cavità e sezioni strette.

M112G
Gamma di velocità:
660 ~ 6.600r.p.m
Coppia massima: 9.8cN•m

M212LRV
Frequenza 800 ~ 8.000 oscillazioni / min
Coppia massima: 6.9cN•m

RECIPRON
Pinze standard: Ø2.34 (In dotazione: 1 pinza Ø3.0/ 1 set di carboncini)

La limatrice effettua un movimento alternativo
ideale per limare grandi superfici.
Impugnatura comoda.
Interruttore ON/OFF SWITCH incorporato.
Lavorazioni dolci e senza vibrazioni.

M112HS
Gamma di velocità:
1.000 ~ 35.000r.p.m
Coppia massima: 3.4cN•m

RE112
Corsa: 0 ~ 8mm
Gamma di velocità: 260 ~ 3.500 volte / min

M112S

RE212

Gamma di velocità:
1.000 ~ 20.000r.p.m
Coppia massima: 4.5cN•m

Corsa: 0 ~ 2mm
Gamma di velocità: 460 ~ 7.000 volte / min

Pinze standard: Ø3.0 (In dotazione: 1 pinza Ø2.34/ 1 set di carboncini)

Mini Belt Sander
Levigatrice a nastro con tasto ON/OFF,
ideale per levigature e lucidature.

M112GRA
Gamma di velocità:
620 ~ 6.200r.p.m
Coppia massima: 9.8cN•m

BS312
Velocità senza carico:
49.2 ~ 700m / min

M112GRAD
Gamma di velocità:
620 ~ 6.200r.p.m
Coppia massima: 9.8cN•m

■ Importante
Per poter usare le smerigliatrici Ver.2 (con 5 Pin) con centraline delle serie precedenti alla
Ver.2 è necessario acquistare il cavo adattatore VAD20, altrimenti non funzionano.
Senza VAD20:

Connector 5 PIN

Centraline serie
precedente
Plug 3 PIN

Smerigliatrici

Centralina Ver. 2

Ver2. handpiece

M112GA
Gamma di velocità:
630 ~ 6.300r.p.m
Coppia massima: 9.8cN•m

Curl cord

precedenti

Connettore 3 PIN

Plug 5 PIN

HIGH PERFORMANCE PRECISION POWER TOOL SYSTEMS

CENTRALINA
La nuova centralina Ver.2 ha nuove funzioni che permettono di massimizzare le prestazioni delle smerigliatrici Minitor. Riconosce automaticamente la smerigliatrice collegata, indica il numero di giri,
controlla la coppia ottimale ed è compatibile anche con le smerigliatrici delle serie precedenti che non
hanno il chip di riconoscimento. Inoltre grazie al display avrete un maggior controllo della potenza.

Nuove
funzioni

Riconoscimento smerigliatrice
Messaggi di errore
Nuova funzione di feedback
Controllo tramite microprocessore
Sistema di bloccaggio a pedale

Display digitale (num. di giri o potenza in uscita)
Indicatore di carico a LED
Sistema di sicurezza Quadplex
Il controllo esterno è standard.
Le immagini contenute sono puramente indicative in quanto il layout della centralina è diverso.

Set D.C.
CM40212
Contenuto
C2212
M212H
M212RA
M212LRV
RE112
BS312
RM11
TX01
BX022

Centralina DC (230V ± 5%)
Smerigliatrice standard
Smerigliatrice angolare
Limatrice RUBRON
Limatrice RECIPRON
Minilevigatrice a nastro
Supporto in gomma
Scatola portautensili
Valigia in alluminio

1
1
1
1
1
1
2
1
1

Portable Set
CM5212

CM6212

CM9212

Contenuto

Contenuto

C2212

Centralina D.C. (230V ± 5%)

1

C2212

Centralina D.C. (230V ± 5%)

1

M212H

Smerigliatrice standard

1

M212H

Smerigliatrice standard

1

BS312

Minilevigatrice a nastro

1

RE112

Limatrice RECIPRON

1

RM11

Supporto in gomma

2

RM11

Supporto in gomma

2

BX01

Valigia in alluminio

1

BX01

Valigia in alluminio

1

CM10212
Contenuto

CM11212

Contenuto

Contenuto

C2212

Centralina D.C. (100V ± 5%)

1

C2212

Centralina D.C. (100V ± 5%)

1

M112H

Smerigliatrice standard

1

M212H

Smerigliatrice standard

1

M212RA

Smerigliatrice angolare

1

M212LRV

Limatrice RUBRON

1

RM11

Supporto in gomma

2

RM11

Supporto in gomma

2

BX01

Valigia in alluminio

1

BX01

Valigia in alluminio

1

Tabella per la compatibilità tra motori e testine
Testina

Motore compatibile

H011

KV112H ⁄ KV212H ⁄ KM112H ⁄ KM212H ⁄ KV212 ⁄ KM112 ⁄ KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H021

KV112H ⁄ KV212H ⁄ KM112H ⁄ KM212H ⁄ KV212 ⁄ KM112 ⁄ KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H031

KM212H ⁄ KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H041

KV212H ⁄ KM112H ⁄ KM212H ⁄ KV212 ⁄ KM212 ⁄ KM112 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H051

KV112H ⁄ KV212H ⁄ KM112H

H211

KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H221

KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H231

KM212 ⁄ KM212L ⁄ KM112G

H311

KM212L ⁄ KM112G

C2212
M212
H211
H031
MG03
RM11
BX01

Centralina D.C. (100V ± 5%)
Smerigliatrice standard
Smerigliatrice angolare Head
Testina pesante
Riduttore di giri 1/4
Supporto in gomma
Valigia in alluminio

Compatibilità testine/pinze
Testina

Pinza compatibile

H011
H021
H041
H221
H231

KP-050 (Ø1.0 ⁄ KP-051(Ø1.2)
KP-007(Ø1.4 ⁄ KP-005(Ø1.6)
KP-052(Ø1.8 ⁄ KP-031(Ø2.0)
KP-036(Ø2.34 ⁄ KP-032(Ø3.0)
KP-033(Ø3.175)

H031

KP-061(Ø2.34 ⁄ KP-062(Ø3.0)
KP-063(Ø3.175 ⁄ KP-066(Ø4.0)
KP-067(Ø5.0 ⁄ KP-060(Ø6.0)
KP-064(Ø6.35)

H211

KP-021(Ø2.34 ⁄ KP-022(Ø3.0)
KP-025(Ø3.175)

Scegliere sempre la pinza adatta alla vostra testina.
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