AK IO4PX CODE
“Espansione ingressi
codificata ”
Apparato di bordo compatibile con la famiglia KT-200 e
Mk01, consente di espandere il numero e/o le
caratteristiche degli ingressi disponibili, mettendo in
particolare a disposizione un ingresso analogico general
purpose e un ingresso analogico per controllo di
temperatura. Particolarmente indicato in applicazioni di
logistica sofisticata.

DISTINTA BASE
N. 01 Unità di espansione I/O
N. 01 Termocoppia PT100*
N. 01 Cablaggio di connessione
N. 01 Manuale d’installazione e d’uso
_____________

FUNZIONI PRINCIPALI
- Connettività attraverso seriale codificate KT
Code
- Espandibilità fino a un massimo di 4 ingressi
complessivi, totalmente aggiuntivi se utilizzato
con periferiche della famiglia KT-200 e MK01
KIT ed in parte aggiuntivi (2 ingressi addizionali
per MK01 ALL A0 e A1 e sostituzione dei 2
nativi) o sostitutivi (solo sostituzione di quelli
nativi su MK01 ALL A3) se utilizzato con
apparati della famiglia MK01 ALL
- Controllo di temperatura (risoluzione 1/3 di
grado centigrado, precisione nel grado)
- Acquisizione della grandezza misurata e/o
gestione di allarmistica a soglia programmabile
su ingressi analogici di precisione
- Codifica intrinseca per applicazioni specifiche
(riconoscimento rimorchio, ecc.), solo per
periferiche della famiglia MK01
- Consumi ridotti

CARATTERISTICHE TECNICHE
a. 4 ingressi digitali, programmabili come positivi o negativi
tramite dip-switch
b. 1 ingresso analogico a 12 bit, attivabile da dip-switch, con
dinamica selezionabile tra 0-5 V e 0-15 V
c. 1 ingresso per Sonda temperatura PT-100
d. Dimensioni:
56 x 90,2 x 23,5 mm
e. Tensione di alimentazione:
12/24 Vdc
f. Consumi:
22 mA (medio a 12 Vdc)
g. Tensione applicabile agli ingressi:
± 36 Vdc
h. Soglia di lettura ingressi:
7 Vdc (±5%)
i. Range di funzionamento termocoppia PT100:
-20÷40°C

COME ORDINARE
Codice prodotto: AK IO4PX CODE
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* Ci si riserva di modificare qualsiasi dettaglio
costruttivo senza alcun preavviso.
* Il presente documento non può essere riprodotto
senza nostra autorizzazione.
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