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BTL - Torretta luminosa 50 mm RGB programmabile

Caratteristiche tecniche

Descrizione

Le torrette luminose BTL sono indicatori luminosi a LED facili da installare, economici e robusti. Si tratta di 
dispositivi compatti, completi di elettronica (non è richiesto un controller esterno), che possono essere comandati 
sia con positivo che con negativo comune.

I segmenti illuminati a LED assicurano un’ottima visualizzazione dello stato del macchinario  e costituiscono un 
chiaro punto di riferimento visivo per l’operatore.

Caratteristica distintiva di questo prodotto è la possibilità di essere interamente programmabile tramite apposito 
configuratore (fornito separatamente). Si può infatti impostare:

- il colore di ogni segmento, prevedendo anche sequenze personalizzate di più colori con durata regolabile

- il tipo di segnale sonoro (nelle versioni dotate di buzzer)

- effetti quali rotazione dei LED colorati, modalità stroboscopica, combinazione
di più colori in un unico segmento, modalità "heartbeat" e molto altro ancora

Tutte le torrette BTL sono fornite già assemblate, pronte per l'installazione.

Funzionamento

Ciascun ingresso comanda la luce a LED (con colore, fisso o lampeggiante) e l'allarme sonoro (fisso o 
intermittente) a seconda del codice di ordinazione. Ogni codice ha un proprio programma.

I quattro ingressi A, B, C, D hanno diverse priorità: l'ingresso "A" ha la priorità più bassa, "D" la più alta.

Un ingresso a priorità più alta vince su quelli a priorità più bassa (che vengono ignorati anche se attivi).

E' possibile richiedere una configurazione personalizzata.

Tensione di alimentazione Da 10 a 30Vcc

Corrente assorbita

Tempo di risposta dell’ingresso Indicatore ON/OFF: 250 ms max

Frequenza di oscillazione 2,1 kHz ± 250 Hz

Max. intensità 99 dB a 1 metro

Grado di protezione Modello per uso generico: IEC IP67

Collegamenti Connettore a sgancio rapido (M12) 5 pin, tipo europeo integrato

Temperatura di funzionamento Modello per uso generico:  da -40 a +50 °C - Modello con segnale sonoro: da -20 a +50°C

Certificazioni

LED: 220/150/75/60 mA @ 10/12/24/30 V - Allarme sonoro: max 45 mA

(versione con segnale sonoro)
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Dimensioni

Collegamenti

fissaggio incluso)

1 elemento
luminoso

2 elementi
luminosi

1 elemento
luminoso

con segnale sonoro

Connettore maschio M12 (visto dal lato contatti)

pin 1 = ingresso B

pin 2 = ingresso C

pin 3 = comune (positivo o negativo)

pin 4 = ingresso A

pin 5 = ingresso D

I quattro ingressi A, B, C e D sono in ordine di priorità crescente (A bassa priorità  D alta priorità).
Quando è presente un comando di un certo ingresso, gli ingressi a più bassa priorità non hanno effetto. 

÷

Codici di ordinazione

P BTL x y nnnn
                          nnnn: configurazione speciale (assegnata in base alla richiesta ricevuta)
                          y:  N=solo luminoso / S=con allarme sonoro
                          x:  n° di elementi luminosi (1 o 2)

Alcuni esempi:
PBTL1S0001: LED singolo, con allarme sonoro, A=giallo lampeggiante, B=non usato, C=non usato, D=giallo e allarme lampeggianti
PBTL1S0002: LED singolo, con allame sonoro, A=verde fisso, B=giallo e allarme lampeggianti, C=rosso fisso, D=rosso fisso + allarme fisso
PBTL1S0003: LED singolo, con all. sonoro, A=verde fisso, B=giallo e allarme lampeggianti, C=rosso lamp., D=rosso lamp. + allarme fisso
PBTL1N0004: LED singolo, senza allarme sonoro, A=verde fisso, B=giallo fisso, C=rosso fisso, D=rosso lampeggiante

A3002700020 Squadretta in acciaio inox con asola semplice
A3002700021 Squadretta in acciaio inox con asola doppia

2F2000150121 Cavo in PVC nero L=5m con 5 fili 0.34 mm  e connettore M12 diritto

M30x1.5 (dado di 

1/2–14 NPSM
Coppia massima 2,25 Nm

Filettatura interna

BTL - Torretta luminosa 50 mm RGB programmabile

Accessori (da ordinare separatamente)

Colore fili nel cavo accessorio

marrone/arancione

bianco

blu

nero/viola

grigio
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