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Indicatori PowerView™ Serie PVM 

 

Caratteristiche 
• Per moderne apparecchiature e motori a 

gestione elettronica che utilizzano i 
protocolli di rete Controller Area Network 
SAE J1939 

• Visualizza i parametri SAE J1939 
trasmessi dal sistema PowerView. 

• Tecnologia all'avanguardia del motore 
passo-passo associata a una robusta 
funzionalità 

• Basato su microprocessore per assicurare 
un'elevata precisione 

• Montaggio semplice e cablaggio strutturato 
 

 
Gli indicatori PowerView Serie PVM sono strumenti intelligenti progettati per visualizzare le 
informazioni trasmesse da PowerView in un formato facilmente leggibile.  Gli indicatori PVM 
comunicano con PowerView tramite un collegamento seriale MODBUS® RTU con cordoncino 
elettrico bipolare RS485.  È possibile collegare gli indicatori in una catena a margherita 
utilizzando cablaggi ad attacco rapido. 
La principale caratteristica degli indicatori PVM è il perfetto equilibrio tra design e funzionalità.  
Questi moderni indicatori offrono un'ampia scelta di ghiere e colori illustrati a pagina 3 del 
presente documento. 
Gli indicatori PVM sono inoltre caratterizzati da un funzionamento regolare grazie al motorino 
passo-passo con deflessione della  lancetta di 270°, da una scatola a tenuta stagna con due 
connettori Amp Mini Universal Mate-N-Lok integrati nell'involucro stesso e retroilluminazione a 
LED verdi.  Disponibili per fori di montaggio di diametro standard da 2-1;16 poll. (52 mm) e da 
3-3/8 poll. (86 mm).  Inoltre, la forma a "D" integrata delle scatole in plastica consente di 
inserire gli indicatori nelle sedi del pannello senza doverli ruotare. 
Modelli della Serie PVM20  

• PVM20-A = Pressione olio motore 
• PVM20-B = Temperatura liquido di 

raffreddamento 
• PVM20-C = Voltmetro 
• PVM20-D = Carico al regime corrente 

espresso in percentuale 
• PVM20-E = Pressione olio trasmissione 
• PVM20-F = Temperatura olio trasmissione 
• PVM20-G = Temperatura olio motore 
• PVM20-H = Temperatura olio idraulico 

• PVM20-J = Livello carburante espresso in 
percentuale 

• PVM20-K = Pressione di sovralimentazione 
• PVM20-L = Temperatura gas di scarico 
• PVM20-M = Temperatura collettore di 

aspirazione 
• PVM20-N = Temperatura ausiliaria 
• PVM20-P = Pressione ausiliaria 
• PVM20-T = Tachimetro 

 



 
 

Garanzia: questo prodotto FW Murphy dispone di una garanzia limitata su materiali e mano d'opera.  Per 
visualizzare una copia della garanzia, visitare il sito all'indirizzo www.fwmurphy.com/support/warranty.htm 

 

 

Modelli Serie PVM35  

• PVM35-T = Tachimetro 
• PVM35-S = Contachilometri 



 
 

Garanzia: questo prodotto FW Murphy dispone di una garanzia limitata su materiali e mano d'opera.  Per 
visualizzare una copia della garanzia, visitare il sito all'indirizzo www.fwmurphy.com/support/warranty.htm 

 

 

Specifiche 
Compatibilità PV101 
 Numero massimo supportato:  5 indicatori PVM 
 Distanza massima dall'ultimo indicatore:  8,5 metri 

Tensione di alimentazione in ingresso 
 5V (tensione minima e massima 4,5-5,5 VCC) 

Corrente di alimentazione (a 5 VCC) = 
 PVM20, PVM35: 18 mA minimo; 80 mA massimo 

Massima corrente retroilluminazione:  60mA 

Ingresso:  dati RS485 MODBUS® RTU. 

Uscita:  visualizzazione analogica dei dati rilevati. 

Caratteristiche ambientali 
Temperatura operativa:  -40 - 185°F (-40° - 85°C) 
Temperatura di stoccaggio:  -67 - 185°F (-55° - 85°C) 
Scatola a tenuta stagna:   
 Sigillatura:  IP68, ±5 PSI (± 34,4 kPa) 
 Materiale della scatola e del morsetto:  poliestere (PBT) 
 Materiale lente:  policarbonato 
 Materiale ghiera:  poliestere (PBT) 

Quadrante:  numeri bianchi su sfondo nero 

Azzeramento della lancetta: non disponibile sui modelli 
PVM20. 

Puntatore:  funzionamento con motorino passo-passo e 
deflessione di 270°  

Precisione dell'indicatore:  superiore a ± 1,0% della scala 

Spessore massimo del pannello:  3/8 pollici (9,6 mm)  

Connettori:   
 Amp Mini Universal Mate-N-Lok 
 Numero di parte connettore Amp:  172338-1 
 Numero di parte presa:  171639-1 

Peso spedizione:  1 libbra (450 g.) 

Dimensioni spedizione:   
 6 x 6 x 6 poll. (153  x 153 x 153 mm) 

 

Dimensioni tipiche dell'indicatore 
 

 

 



 
 

 
 

Tipi di ghiera 
Serie PVM20 - Indicatori da 2 pollici 

AB 
Tipo A-20 

A 
Tipo A-20 

BB 
Tipo SAE ribassato 

DB 
Tipo curvato 

    

 
Serie PVM35 - Indicatori da 3-1/2 pollici 

AB 
Tipo A-20 

A 
Tipo A-20 

BB 
Tipo SAE ribassato 

DB 
Tipo curvato 

    



 
 

 

 
Come effettuare l'ordine 
 

 
 

Cablaggi e accessori 
Per ulteriori informazioni, consultare il bollettino "0710179 - Cablaggi e accessori per indicatori 
PVM". 

  

 

 

 


