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CD Automation nasce nel 1987 a Legnano (MI) e grazie ai suoi 
trent’anni di esperienza nel settore produce unità di potenza 
a tiristori  di massima qualità, destinati all’automazione 
industriale e supportati a livello internazionale da un sistema 
di filiali e di partner di primaria importanza nel settore della 
termoregolazione industriale. Grazie a modelli dotati di 
potenti microprocessori, i nostri tiristori sono progettati per 
soddisfare ogni esigenza del cliente e sono configurabili così 
da trovare impiego in diverse applicazioni con la certezza 
della soluzione più adeguata per ognuna. Tutte le unità 
prodotte si caratterizzano per l’innovazione nel cablaggio e 
nella gestione degli spazi all’interno del quadro di comando.
CD Automation produce anche regolatori di potenza SCR 
monofasi, bifasi e trifasi con una gamma di correnti comprese 
tra i 3A e  2700A e in grado di comandare sia elementi 
riscaldanti che il primario di un trasformatore. Modelli come 
REVO PC e PN permettono  di gestire i picchi di potenza 
massima dell’impianto, mantenendola al di sotto dei limiti 
contrattuali per minimizzare i costi ed evitare il pagamento 
di eventuali penali.Altro fiore all’occhiello di CD Automation 
sono le partnership con due grandi case: West (Fortive) e Fuji 
Electric per la distribuzione e il supporto di termoregolatori 
industriali. I due brand permettono a CD Automation di 
coprire aree di mercato che vanno dai  termoregolatori a 
pannello ai regolatori multizona dotati dei più recenti bus di 
campo.

Soluzioni “easy to use” 
per la termoregolazione
nell’industria della carta

Industria della carta

Sistemi di controllo termico per:

 essiccazione

 rulli riscaldati

 controllo lampade IR e UV

 termoformatura

 incollaggi

 biopackaging

 finishing



Relè Statici da 3,5 a 800A
 Relè statici ad alte prestazioni, affidabili, flessibili e compatti, 

disponibili nelle taglie da 3,5A a 800A
 Gestione riscaldatori elettrici monofase e trifase fino a 2MW
 Omologato SCCR 100kA – 600V (Short Circuit Current Rating), in 

base alla norma UL508
 Certificati CE / cUL / EAC
 Fusibile e trasformatore di corrente integrati
 Allarme Heater Break (HB) per diagnosticare la rottura parziale o 

totale del carico o il corto circuito del tiristore. Calibrazione allarme 
semplice dal tastierino frontale

 Ingresso SSR o Analogico già 
configurato, modificabile dal 
pulsante frontale

Controllore di Potenza universale 1-2-3Ph da 30 a 2100A
 Unità ad alte prestazioni, adattabile a tutte le applicazioni SCR tra 

cui carichi induttivi, resistenze per forni ad alta temperatura, forni ad 
infrarossi o UV

 L’unità più completa di sempre: sincronizzazione delle tre fasi, 
diagnostica rotazione fasi, accensioni in angolo di fase (in tutte le 
taglie 1PH e 3PH), limite di corrente, precisione nelle misure

 Pronto per l’industria 4.0: Comunicazione Profinet integrata e tempi 
di integrazione ridotti con le librerie TIA PORTAL; Comunicazione in 
Ethernet IP con librerie per ridurre i tempi di integrazione

 Completamente configurabile, in modo semplice ed immediato, da 
tastierino integrato, da PC con software dedicato, tramite la porta 
USB o da app smartphone

 Omologato SCCR 100kA – 600V (Short Circuit Current Rating), in 
base alla norma UL508

 Certificato CE / cUL / EAC

Regolatore di Temperatura Multizona
 Regolatore di Temperatura PID
 Fino a 3 Loop di controllo
 Monitoraggio del carico e allarmi
 SSR integrato
 Fino a 90A per canale
 Fusibili extrarapidi integrati
 Dati sempre disponibili tramite Bus di 

Campo
 Riduzione del cablaggio e degli spazi

Regolatore di Potenza Compatto 
Multizona
 3 Regolatori di Potenza in un solo prodotto
 Range di tensione 480-600V
 Dati di processo sempre disponibili tramite 

bus di campo
 Led frontali per diagnostica semplificata
 Monitoraggio di tensione, corrente e 

potenza RMS
 Porte RS485 e USB
 Riduzione del cablaggio e degli spazi

Regolatore a tiristori a tre zone con 
algoritmo di ottimizzazione della 
potenza
 Creato specificamente per applicazioni 

industriali multi-zona, configurabile per 
controllare da 3 a 9 canali/zone. 

 Per ogni zona è possible collegare un 
massimo di 35A / 50A / 75A / 90A. 

 Algoritmo di ottimizzazione della potenza, 
che distribuisce la potenza richiesta dalle 
singole zone mantenendo la corrente di 
linea il più costante possibile.

Innovazione nel controllo della potenza
 REVEX è un prodotto scalabile e flessibile nella configurazione fino 

dalle piccole taglie, adatto a tutte le applicazioni
 Unità compatta con fusibili integrati e trasformatore di corrente 

integrato
 Ingressi digitali utili per la funzione di Enable
 Ingresso seriale utile per acquisire dati per diagnostica e 

manutenzione
 Bus di campo integrato per comunicazione con i più 

importanti PLC presenti sul mercato
 Possibilità di 

selezionare 
diverse opzioni 
hardware e 
Software a 
seconda delle 
esigenze.

Riduce i picchi di potenza, massimizza il risparmio
 Regolatore di potenza multicanale con ottimizzazione 

dei consumi e relativo risparmio energetico
 Ottimizzazione del fattore di potenza
 24 zone monofase/8 zone trifase fino a 800A
 Possibilità di collegare relè statici di diverse taglie per 

adattarle all’impianto
 Bus di campo integrato per comunicazione con i più 

importanti PLC presenti sul mercato
 Comunicazione con protocollo Modbus/TCP standard 

veloce e moderno

Gestione intelligente dei carichi elettrici
 Ottimizzazione dei consumi e sincronizzazione dei carichi, per 

maggiore risparmio energetico
 Ingombri ridotti: per applicazioni fino a 25A da 12/24 o più zone 

(gestite singolarmente o raggruppate)
 Bus di campo integrato conforme a Industria 4.0, con dati subito 

disponibili con i maggiori PLC in 
commercio

 Precisione e potenza allo stato puro, 
con CPU 600MHz

 Presenza dei TA zona per zona con 
precisione sulla lettura di corrente

 Riduzione dei disturbi immessi in rete
 Modalità “Adaptive burst firing” per 

ridurre il flickering in applicazioni con 
lampade infrarossi a onde corte (SWIR)

Unità trifase con accensione  
in Angolo di Fase  
con o senza Limite di Corrente 
 Adatta al controllo sia di carichi resistivi 

normali sia di Lampade ad infrarossi ad onda 
corta, media o lunga. 

 Controllo della potenza di carichi speciali, 
come elementi riscaldanti MoSi2 e SiC.

 Taglie da 35, 50, 75, 90A.
 Porta USB integrata per configurare lo 

strumento in modalità sicura

Nuovi prodotti


