Core
Core è il cervello del sistema. È un computer Linux. Linux consente una serie di funzioni
responsabili dell'elevata scalabilità del sistema: aggiornamenti remoti Core e firmware nei
moduli, copia delle configurazioni su altri moduli o progetti, facile implementazione di nuove
funzioni. I tre bus terminal in Core sono configurabili per il bus TapHome, Modbus senza la
necessità di gateway separati aggiuntivi.

Caratteristiche
• Computer Linux
• 3 terminal bus universali per:
- Moduli I/O TapHome. Un terminale può gestire un massimo di 32 moduli bus.
- ModBus RTU / TCP per dispositivi di terze parti, ad es. sistema di ventilazione dell'aria
• 6 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.
- Ingressi a pulsante
- Ingressi Reed/stato
- Ingressi contatore di impulsi, frequenza 100 Hz per canale, frequenza di campionamento
200 Hz per canale, tempo di attivazione > 5 millisecondi
- Ingressi analogici 0-10V con range di misura della tensione 0-12VDC, tipo single-ended,
risoluzione 8bit, precisione 0,1% del fondo scala, impedenza di ingresso > 16kOhm,
reiezione in modalità normale 50dB a 55Hz, tempo di conversione 1250 millisecondi
- Per ingresso analogico 4-20mA è necessario collegare una resistenza da 500Ohm e
impostare in Impostazioni di servizio la tensione minima di ingresso a 2V
• 6 uscite open collector per accensione luci led su interruttori a pulsante, corrente massima
600mA, massima 38VDC per ogni uscita.
• Porta LAN
• Alimentazione 24VDC +-10%
• Consumo di energia 7W
• Temperatura di esercizio: 0 – 45 °C
• Guida DIN, 4 moduli. Larghezza 72 mm, altezza 59 mm.
Requisiti del cavo bus
• La lunghezza massima di ciascuna delle 3 linee di autobus su Core è di 1200 metri
• Possibilità di installare moduli in tutte le topologie – stella, daisy-chain, albero
• Non è necessario un cavo schermato per il bus
• Non è richiesta una distanza minima dai cavi della linea elettrica
• L'estremità di ogni linea bus deve essere terminata con una resistenza da 100 Ohm inclusa
nella confezione
Download DWG
https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing
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