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Model
Modello L055 / H055 L085 / H85 L140 / H140

L300 / H300

Max. nº of operations per hour
Numero massimo di manovre all'ora 7 5 2

Recharge time per operation
Tempo di carica per manovra min 50 65 30

Battery consumption for operation
Consumo di batteria per manovra W 0,18 0,23

Full charge time
Tempo di ricarica completo 100% 36 h

Nominal capacity
Capacità nominale mA 800 +/- 5%

saFEtY BlOCK

SPECIFICATIONS
The Safety Block is an automatism which, when connected 
to the J3 series electrical actuators, allows the valve to be 
positioned in a preferential position that is normally closed 
or normally open (N.C. or  N.O.) in the event of a cut in the 
power supply.

BlOCCO Di siCUrEZZa

SPECIFICHE
Il Blocco di Sicurezza è un automatismo che, unito agli 
attuatori elettrici della serie J3 consente di collocare la 
valvola in posizione superiore, generalmente chiusa o 
aperta (N.C. o N.A.) nel caso in cui avvenga una sospensione 
nell'alimentazione elettrica.

aCCEssOriEs FOr ElECtriC aCtUatOrs
accessOri per attUatOre elettrici

ACCESSORI PER ATTUATORI
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ACCESSORI PER ATTUATORI

DPs 2005 DiGital POsitiONiNG sYstEm

The DPS 2005 is an accessory for J+J electric actuators that 
converts them into servocontrolled valve positioners.
It features a microprocessor with analog entrance and exits 
which carries out all calibration and working operations via 
an micro-computing .
Incoming positioning information is transformed into a 
digital number that is continuously compared to the position 
of a potentiometer mechanically linked to the valve shaft. 
The programming contained in the microchip carries out the 
necessary calculations in order to determine in what direction 
the motor should turn in order to ensure that the position 
of the potentiometer and therefore the valve correspond to 
that required by the entry signal.
Once the value of the signal corresponds to the position, the 
motor is stopped as long as the entrance signal value does 
not change.

USAGE EXAMPLES:
• Remote control of valve via a PC.
• Dosification based on information from temperature sensor.

DPs 2005 sistEma POsiZiONatOrE DiGitalE

Il DPS 2000 è un accessorio per attuatori elettrici J+J che 
converte gli stessi in posizionatori di valvole servocontrollate.
Il DPS 2005 è un modulo con microprocessore ad entrate 
e uscite analogiche, ma que porta a termine le operazioni 
di calibratura e funzionamento mediante un algoritmo 
microinformatico.
L'entrata di consegna di posizione si trasforma a valore 
numerico digitale e si paragona continuamente con la 
posizione di un potenziometro accoppiato meccanicamente 
all'asse della valvola. Il programma contenuto nel microchip 
effettua i calcoli necessari a determinare il senso nel quale 
dovrà girare il motore affinché la posizione del potenziometro 
e, per tanto, della valvola corrisponda a quanto richiesto dal 
segnale di consegna. Una volta che il valore della segnale 
corrisponde alla posizione, il motore resta fermo fino a 
quando non ricambia il valore del segnale d'ingresso.

ESEMPI DI APPLICAZIONI:
• Controllo remoto della valvola mediante PC.
• Dose in base al sensore di temperatura.

GENERAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTTICHE

Entrance signal
Segnale d'ingresso 4 - 20 mA or 0 - 10 V

Exit signal
Segnale d'uscita 4 - 20 mA or 0 - 10 V

Accuracy
Precisione Better than 1%

Adjustments
Regolazioni Max. - min.

Lineality
Linearità Better than 1%

Histeresis
Isteresi Better than 1%

Minimal resolution
Risoluzione minima Better than 1%

aCCEssOriEs FOr ElECtriC aCtUatOrs
accessOri per attUatOre elettrici
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DEsCriPtiON

Solenoid valve for the working of pneumatically actuated 
valves.

-All the models are compatible with any actuator
-Multi voltaje with DIN conector 
-Configuration 3/2 – 5/2 for the working of spring effect or 
double acting actuators.

Working diagrams:

Solenoid valve 3/2 spring return Valve Normally Closed

PilOt NamUr VDE/VDi 3845 sOlENOiD ValVE 3/2  - 5/2  WaYs
pilOt NaMUr VDe/VDi 3845 sOleNOiD ValVe 3/2  - 5/2  Vie 

DEsCriZiONE

Elettrovalvola per pilotaggio delle valvole attuate 
pneumaticamente.

- Tutti i modelli compatibili con qualsiasi attuatore
- Multi voltaggio con connettore DIN 
- Funzione 3/2 - 5/2 per pilotaggio di attuatori ad effetto 
semplice o doppio.

Schemi di funzionamento:

Elettrovalvola 3/2 effetto semplice VALVOLA Generalmente 
CHIUSA

Elettrovalvola 3/2 effetto semplice VALVOLA Generalmente 
APERTA

Solenoid valve 3/2 spring return Valve Normally Open

Elettrovalvola 5/2 effetto doppioSolenoid valve 5/2 double acting

ACCESSORI PER ATTUATORI

VALVOLA CHIUSA VALVOLA APERTA

VALVOLA CHIUSA VALVOLA CHIUSA

VALVOLA CHIUSA VALVOLA APERTA
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Tipo JJ08310-08

Materiale Corpo: Alluminio anodizzato Guarnizioni: NBR

Tensione bobina DC12V DC24V AC24V DC110V AC110V AC220V

Tipo di azionamento Azionato internamente da pilota

Numero posizioni 5 - Posizioni 2- Vie o Piastra di conversione 3 - Posizioni 2- Vie

Dimensione apertura (G) 1/4”

Connettore disponibile Con Led -

Fluido Air

Flusso 700 L/Min

Lubrificazione Lubrificato o no

Pressione di lavoro (Mpa) 0.15 ~ 0.8

Intervallo temperatura 5 ~ 60 °C

Intervallo tensione ±10%

Consumo potenza AC: 4.5VA DC: 3W

ElEttrOValVOla tiPO sEriE NamUr

Un'elettrovalvola è una valvola elettromeccanica, progettata 
per controllare il passaggio di un fluido attraverso un con-
dotto o una tubazione. La valvola si muove mediante bobina 
solenoide. Di solito ha solo due posizioni: aperta o chiusa, o 
tutto o niente.

Le elettrovalvole sono gli elementi utilizzati più di frequente 
nella fluidica. Si usano in numerose applicazioni per control-
lare il flusso di ogni tipo di fluido. Assicurano un’accensione 
rapida e sicura, alta affidabilità, lunga vita di servizio, buona 
compatibilità media dei materiali usati, bassa potenza di 
comando e un design compatto.

Oltre all’attuatore a pistone, utilizzato più frequentemente, 
si usano anche attuatori ad armatura imperniata e attuatori 
a bilanciere.

sEriEs NamUr tYPE sOlENOiD ValVE

A solenoid valve is an electromechanically operated valve. 
The valve is controlled by an electric current through a so-
lenoid: in the case of a two-port valve the flow is switched 
on or off; in the case of a three-port valve, the outflow is 
switched between the two outlet ports. Multiple solenoid 
valves can be placed together on a manifold.

Solenoid valves are the most frequently used control 
elements in fluidics. Their tasks are to shut off, release, dose, 
distribute or mix fluids. They are found in many application 
areas. Solenoids offer fast and safe switching, high relia-
bility, long service life, good medium compatibility of the 
materials used, low control power and compact design.

Besides the plunger-type actuator which is used most fre-
quently, pivoted-armature actuators and rocker actuators 
are also used.

aCCEssOriEs FOr PNEUmatiC aCtUatOrs
accessOri per attUatOri pNeUMatici
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Materiale Corpo: rivestito in alluminio con cromo trivalente Guarnizioni: NBR

Coil Voltage / Tensione bobina 12 V DC 24 V AC 24 V DC 110V AC 110V DC 230V AC

Frequency / Frequenza 0 50 Hz 0 50 Hz 0 50 Hz

Consumption / Consumo 2,4 W 6,0 VA 2,6 W 6,0 VA 3,5 W 6,0 VA

Protection / Protezione IP 65

Pressure / Pressione min. 2bar - max. 8bar

Function / Funzione 5/2 vie - 3/2 vie

Air connection / Collegamento aria G 1/4”

Ambient temperature / Temperatura ambiente +5ºC +50ºC

Nominal flow / Portata nominale 1730 Nl/min

Weight / Peso 0,3 kg.
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ElEttrOValVOla tiPO sEriE NamUr

Un'elettrovalvola è una valvola elettromeccanica, progettata 
per controllare il passaggio di un fluido attraverso un con-
dotto o una tubazione. La valvola si muove mediante bobina 
solenoide. Di solito ha solo due posizioni: aperta o chiusa, o 
tutto o niente.

Le elettrovalvole sono gli elementi utilizzati più di frequente 
nella fluidica. Si usano in numerose applicazioni per control-
lare il flusso di ogni tipo di fluido. Assicurano un’accensione 
rapida e sicura, alta affidabilità, lunga vita di servizio, buona 
compatibilità media dei materiali usati, bassa potenza di 
comando e un design compatto.

Oltre all’attuatore a pistone, utilizzato più frequentemente, 
si usano anche attuatori ad armatura imperniata e attuatori 
a bilanciere..

sEriEs NamUr tYPE sOlENOiD ValVE

A solenoid valve is an electromechanically operated valve. 
The valve is controlled by an electric current through a 
solenoid: in the case of a two-port valve the flow is switched 
on or off; in the case of a three-port valve, the outflow is 
switched between the two outlet ports. Multiple solenoid 
valves can be placed together on a manifold.

Solenoid valves are the most frequently used control 
elements in fluidics. Their tasks are to shut off, release, dose, 
distribute or mix fluids. They are found in many application 
areas. Solenoids offer fast and safe switching, high reliability, 
long service life, good medium compatibility of the mate-
rials used, low control power and compact design.

Besides the plunger-type actuator which is used most 
frequently, pivoted-armature actuators and rocker actuators 
are also used.

aCCEssOriEs FOr PNEUmatiC aCtUatOrs
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BOX FiNE COrsa

Questo accessorio aggiuntivo viene applicato sull'attuatore 
permettendoci di vedere a distanza (mediante luci "guida" o 
mediante gestione visiva a colori) qualora il funzionamento 
dell'attuatore/valvola sia quello richiesto. Serve anche come 
comando di altre valvole mediante segnale di pilotaggio.

limit sWitCH BOX

This accessory is applied on the pneumatic actuator 
allowing us to see at a certain distance (through indicator 
lights or through color visual gestion) if the working of the 
valve / actuator is correct. It is also used as a command for 
other valves through pilotage signals.

Limit switch box
Box fine corsa

Materials
Materiali

Options under request
Opzioni su richiesta

Carter
Body

Polypropilene + 15% Glass filled 
Grey
Polipropileno + 15% fibra di cristallo 
Grigio

Lid
Coperchio

ABS transparent
ABS trasparente

Polyprop. + 15% Glass filled Grey, 
Blue, Orange
Poliprop.+15% F. cristallo Grigio, 
Azzurro, Arancione

Shaft
Asse

Polypropilene + 15% Glass filled
Polipropileno + 15% fibra di cristallo

A2 acciaio inox
Acciaio inox

Detectors
Avvisatori

2 SPDT mechanical switch 5A/125 
VAC
3A/250 VAC
2 micro meccanici SPDT 5A/125 VAC
3A/250 VAC

Inductive sensors NPN or PNP
Avvisatori induttivi NPN o PNP

IP Rating
Protezione

DIN 40 050 IP67

Cable entries
Ingresso cavi

2 threaded M-16 or M-20 or ½” NPT
2 filetto M-16 o M-20 o ½” NPT

Temperature
Temperatura

-20ºC + 80ºC

Box dimensions
Dimensioni del box

22x89x72 mm

Bracket
Supporto

Steel + Epoxy coated
Universal Namur or minibracket 
50x25x45 mm
Acciaio + Epoxy
Universal Namur o minisoporte 
50x25x45 mm

Stainless Steel
Universal Namur or minibracket 
50x25x45 mm
Acciaio inox
Universal Namur o minisupporto 
50x25x45 mm

aCCEssOriEs FOr PNEUmatiC aCtUatOrs
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BOX FiNE COrsa

Questo accessorio aggiuntivo viene applicato sull'attuatore 
permettendoci di vedere a distanza (mediante luci "guida" o 
mediante gestione visiva a colori) qualora il funzionamento 
dell'attuatore/valvola sia quello richiesto. Serve anche come 
comando di altre valvole mediante segnale di pilotaggio.

SPECIFICHE:
• Temperatura : -20ºC + 80ºC
• Fine corsa: Elettromeccanici SPDT

limit sWitCH BOX

This accessory is applied on the pneumatic actuator allowing 
us to see at a certain distance (through indicator lights or 
through color visual gestion) if the working of the valve / 
actuator is correct. It is also used as a command for other 
valves through pilotage signals.

SPECIFICATIONS:
• Temperature : -20ºC + 80ºC
• Limit switches : Electromechanics SPDT

Limit switch box
Box fine corsa

Materials
Materiali

Box
Box

Aluminium polyester coated
Alluminio ricoperto con poliestere

Shaft
Asse

Stainless steel
Acciaio inox

Indicator cover
Rivestimento spia

Polycarbonate
Policarbonato

Bolting
Viteria

Stainless steel
Acciaio inox

Air tight tap
Tappo

1 unit polyamide
1 unità poliammide

Packing gland
Pressatreccia

IP-67 M20 6-12mm cable diameter
IP-67 M20 diametro cavo 6-12mm
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