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Digital electronic device
for controlling and automatically
adjusting the pressure 
Dispositivo elettronico digitale di controllo e di regolazione automatica della pressione

This device allows to automatically regulate, 
control and keep constant the nitrogen 
pressure of the gas springs connected to 
open system in the press-die. This device 
must be connected to a nitrogen tank and 
to the gas springs. Thanks to an electric 
impulse it checks the pressure of the gas 
springs at every cycle when the die is open, 
and adjusts the gas pressure in order to 
keep it constant. The digital control panel 
supplied with this electronic device allows 
to monitor the measured pressure at any 
moment, to set the pressure parameters, 
and to check the alarm signals generated 
because of possible anomalies.

Questo dispositivo permette di regolare, 
controllare e mantenere costante in modo 
automatico la pressione dell’azoto dei 
cilindri collegati a sistema nello stampo. Il 
dispositivo, collegato alla bombola di azoto 

elettrico) il controllo della pressione dei cilindri 
quando lo stampo è aperto, nella fase di riposo 

di mantenerla costante. Il dispositivo viene 
fornito con un pannello digitale di controllo, 
che permette la visualizzazione costante della 
pressione reale, l’impostazione e la gestione 
della pressione e la visualizzazione di eventuali 
allarmi di malfunzionamento.

TECHNICAL NOTES
 
A Nitrogen N

2
 tank

B N
2
 inlet

C ADECP digital panel

D ADECP pressure adjuster

E N
2
 outlet

F Charging set: COMPL (optional)

G Compressed air inlet MAX 8 bar
 (no electric power needed)

H BOOSTER (optional)

N Nitrogen gas springs system

P Hose model ATBOOSTER

 ATTENTION: USE NITROGEN N2 ONLY 

NOTE TECNICHE

A Bombola d’azoto N
2

B Ingresso N
2

C Pannello digitale dell’unità ADECP

D Regolatore di pressione dell’unità ADECP

E Uscita N
2

F Set di carico modello COMPL (opzionale)

G Ingresso aria compressa MAX 8 bar
 (nessuna alimentazione elettrica)

H BOOSTER (opzionale)

N Sistema cilindri all’azoto

P Tubo modello ATBOOSTER

 ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO AZOTO N2

Accessories for nitrogen gas springs for dies
Accessori per cilindri all’azoto per stampi


