Scheda tecnica Satelco Monitor di tensione DC VT410

Satelco Monitor di tensione DC VT410
Il DC-Monitor è usato per misurare la tensione DC e per
convertire i dati nel formato del Sistema di monitoraggio IP.
Attraverso l’interfaccia del sistema, è possibile assegnare il
sensore e introdurre la funziona di conversione dei dati.
VT410 75V : Campo di misura 0-75V
VT410 15V : Campo di misura 0-15V

Solo il cavo schermato 6P6C RJ12 pùo essere usato con il sensore!
Il numero massimo di sensori e la lunghezza massima possono essere estesi con
l’unità di estensione del sensore VT408!
Dimensione
60 x 18 x 18mm (L x L x A)
Peso
100 g
Consumo di energia
100 MW
Temperatura d’esercizio
Min. -10° C - Max. +80° C
Montaggio
Desktop, Montaggio a parete
Max. Distanza dal dispositivo
50 m
Codice HS
9030 33 300
Caratteristiche speciali
Isolamento - 1 KV, tensione misurata - 0..60 V, precisione - 1%
Terminali d’ingresso
RJ-12 / RJ-11
Satelco No. articolo

11172

Satelco No. articolo

11123 Unità di estensione VT408

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate 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 una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è
montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.
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