
 

Descrizione prodotto 

 

Applicazioni Principali  



 

È un regolatore di velocità PWM che consente di controllare la velocità di tali motori spazzola DC senza 

intoppi. È ideale per applicazioni come motori di auto, riscaldatore DC, lampadina ecc una bella regolazione 

della velocità del motore. 

1. controllo di velocità del motore spazzola universale DC. 

2. controllo velocità motore delle automobili (es. auto raffreddamento motore ventilatore, motore del ventilatore 

auto, motore del tergicristallo parabrezza auto, motore di ventilatore di aria condizione) 

3. regolazione velocità del trasportatore di linee di prodotto, ventola di scarico del tubo, tapis roulant, 

ventilatore elettrico. 

4. regolazione temperatura del riscaldatore DC, luminosità di comune DC lampadina.  

Specifiche  



 

tipo: Potentiometer(1) / potenziometro con filo esterno al 

connect(2) (opzionale) tensione di funzionamento: DC 10-50V 

controllo potenza: 0.01-2000W 

corrente nominale: 40A 

corrente quiescente: 0.025A 

PWM Duty Ratio: 5-100% 

frequenza PWM: 12kHz 

temperatura di lavoro: da -20 a 40 ℃ 

dimensione dell'oggetto: 10 * 5 * 2,7 cm / 3,94 * 1,97 * 1,06 in (tipo 1) 

dimensione dell'oggetto : 9 * 5 * 2,5 cm / 3,54 * 1,97 * 0,98 in (tipo 2) 

filo lunghezza: 

18,5 cm/7.28 in (tipo 2) peso dell'oggetto: 92g / 3,25 oz (tipo 1) 97 g / 3.42 oz ( 

tipo 2) (senza copertura) dimensioni del pacco: 10.3 * 5.3 * 3,5 cm / 4,06 * 2,09 * 1,38 in 

pacchetto peso: 139 g / 4.9 oz (tipo 1) 142,5 g / 5.03 oz (tipo 2)  

Pacchetto Elenco  

 

1 * regolatore di velocità motore DC  

Spettacolo di Prodotti  



 

caratteristiche: 

10-50V, 40A, portata ampia tensione max. 2000W per controllo di velocità del motore & HOO. 

applica sistema di modulazione PWM per regolare la velocità del motoreda 5-100%. 

stabile nel lavoro, ad alta efficienza e basso rumore. 

tubo di Field-effect, drive IC, 70μm rame scheda PCBper una maggiore efficienza di uscita dell'onda di PWM. 

potenziometro per regolazione della velocità, caso protettivo crea una maggiore durata.  

 

specifiche Power Control: 

12V: 480W; 24V: 960W; 36V: 1440W; 40V: 1600W; 50V: 2000W  



 

principio di funzionamento del PWM: 

modificando il rapporto di dovere di Piazza wave(output) per regolare la potenza media corrente da 0 a 100% il 

carico, così per cambiare la velocità del motore o la luminosità della luce.  

 


