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Descrizione
Dispositivo radio Smart PLC di telelettura e telegestione, attuo a fornire una suite completa di funzionalità che garantiscono una visione
continua delle prestazioni dell’impianto, al fine di attuare logiche che permettano un miglioramento continuo. Il dispositivo permette la
lettura dello stato di due ingressi digitali e il controllo di due uscite relè.
Tramite l’apposito software è possibile configurare l’esecuzione di azioni a seguito del verificarsi di uno o più eventi (triggers), come
ad esempio il cambio di stato di un ingresso digitale. La versatilità e la facilità di configurazione del dispositivo lo rende perfetto per
l’utilizzo in svariati ambiti e applicazioni. Gli ingressi digitali supportano tensioni d’ingresso da 3 a 24VDC, mentre le uscite relè sono in
grado di gestire direttamente una tensione massima di 250VAC o 30VDC con corrente massima di 3A. I due relè permettono il cablaggio
contemporaneo dell’uscita normalmente aperta e normalmente chiusa.
Lo Smart PLC può essere installato all’interno di quadri elettrici, scatole di derivazione o fissato direttamente sulle superfici. L’interfaccia
di comunicazione radio segue lo standard LoRaWAN® 1.0.2 (classe C), tecnologia di comunicazione a basso consumo e lungo raggio. La
tecnologia LoRaWAN® fornisce le massime prestazioni di comunicazione radio in termini di affidabilità, scalabilità e superamento di
ostacoli con basso consumo energetico.
Il dispositivo è progettato per operare nel range di temperatura -40~+70°C e grado di protezione IP30. Smart PLC è conforme alle
normative e possiede il marchio CE.
Dimensioni dispositivo

Il dispositivo consente una messa in servizio automatica tramite l’applicazione mobile URBANA TOOLKIT, disponibile su Apple
App Store e Google Play Store, con procedure QUICKSCAN di facile utilizzo. La programmazione delle funzionalità avviene
tramite l’apposito software di configurazione.
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Alimentazione 5-24VDC
Vin+: terminale positivo alimentatore
GND: terminale negativo alimentatore
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Descrizione dispositivo

Muro

* È possibile interfacciare altri apparecchi che forniscono una tensione
di uscita alternata o superiore a 24VDC (per esempio un PIR) tramite
l’utilizzo di un fotoaccoppiatore.
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