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Scheda tecnica Unità di estensione del sensore VT408 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
Unità di estensione del sensore VT408 

 

• Sensore con 8 connessioni Auto-Sense 

• Permette di aumentare il numero di sensori 

• Aggiunge 8 sensori analogici 

• Collegamento di qualsiasi unità di monitoraggio 

• Porta CAN collegata - permette ulteriori connessioni 
CAN daisy chain. 
 

 
 
 

 

Opzioni di montaggio 
 
VT123 / Staffe a parete (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT335 S + VT408. 
VT124 / Montaggio su guida DIN (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT335DC/BTS + VT408 
VT125 / 19" Kit di montaggio per dispositivi X3 (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT408 
 
 

Indicatori di stato  

 Indicatore LED per il collegamento del CAN bus  

 Indicatore LED per alimentazione/collegamento alla rete 

Indicatore LED   

 Rosso / Verde 

Interfaccia di rete  

 CAN Aperto 

Terminali d’ingresso  

 Connessioni del sensore analogico: Connessioni X8 / RJ12: X2 

Il pacchetto include  

 Cavo BH2-16M a BH2-16M Viti 2 pz M3x5 

Max. Distanza dal dispositivo  

A seconda del tipo di sensore Max. Lunghezza del bus: 225m,Max. Lunghezza dei cavi del sensore analogico: 50-150m 

Ingresso corrente  

 12V DC, 05A 

Temperatura d'esercizio  

 Min. -10° C - Max.+80° C 

Dimensione  

 109 x 40 x 68 mm (L x L x A) 

Peso   

 0.5 Kg 

Satelco No. articolo 11123 

 
 
 
 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di comunicare tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche pubblicate di seguito sono attuali alla data di pubblicazione di 
questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su un collettore. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è 
montata, solo le connessioni designate come "accessibili frontalmente" sono accessibili al cliente. 
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