Modulo 12 DO / 12 UI
Il modulo più compatto sul mercato. Una combinazione di 12 uscite relè universali e 12
ingressi universali lo rende un vero risparmio di spazio e aumenta un imbattibile rapporto
qualità-prezzo. Dispone inoltre di protezione di livello industriale contro il surriscaldamento.

Caratteristiche
• 12 uscite relè a potenziale zero, 10 A, corrente di spunto 500 A / 2 ms
- Durata del relè: 100.000 cicli sotto carico massimo, 2.000.000 cicli sotto carico medio
- Carico totale massimo 20A
- I sensori vicini ai relè monitorano la loro temperatura e li spengono in caso di emergenza
• Configurazioni di uscita:
- Uscita commutata standalone
- Motore tende AC con blocco interno di entrambe le uscite
- Uscita PWM
• 12 ingressi universali configurabili per:
- Ingressi di temperatura NTC con campo di misura della resistenza 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm. Deviazione di misura su cavo Cat6 da 1 km: -0,3 ° C a 25 ° C. Il terminale AREF
garantisce l'assenza di rumore nella misurazione della temperatura.
- Ingressi a pulsante
- Reed / ingressi di stato
- Ingressi contatore impulsi, frequenza 200 Hz per canale, frequenza di campionamento
400 Hz per canale, tempo di attivazione dell'impulso > 2,5 millisecondi
- Ingressi analogici 0-10 V con intervallo di misurazione della tensione 0-26 V CC, tipo
single-ended, risoluzione 12 bit, precisione 0,1% del fondo scala, impedenza di ingresso > 16
kOhm, reiezione modalità normale 50 dB a 60 Hz, tempo di conversione 1250 millisecondi
- Per l'ingresso analogico 4-20mA è necessario collegare una resistenza da 500Ohm e
impostare in Service settings la tensione minima in ingresso a 2V (screenshot in gallery)
• Consumo energetico in standby: 1 W.
• Consumo energetico per un relè chiuso: 0,4 W.
• Dissipazione di potenza per ogni 1A di carico: 0,16 W.
• Potenza massima dissipata a pieno carico di 20A per tutti i relè chiusi: 1 + 0.4x12 + 0.16x16
= 8.4W
• Alimentazione 24VDC + -10%
• Protezione: IP20, temperatura di funzionamento: da -20 ° C a 40 ° C
• Guida DIN, 6 moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.
DWG download
https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing
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