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PDI

POWER

FAULT

CAN

Scheda acquisizione CAN bus per ingressi analogici e digitali

Descrizione
La PDI è una scheda elettronica capace di acquisire fino
a 12 ingressi analogici (4÷20 mA) e 23 segnali di
ingresso digitali (0 to 30 V). L'unità di controllo PDI
acquisisce tali segnali per poi trasmettere le informazioni
raccolte sulla rete CAN bus.

Gli ingressi analogici possono essere configurati in modo
da ottenere il range desiderato sulla rete CAN bus. In
caso il sensore analogico si danneggi o abbia un
malfunzionamento, la scheda mostrerà sul proprio
display un codice di errore specifico.

Caratteristiche

-

Le schede elettroniche PDI sono dotate di:
- alimentazione a 12V o 24V
- 12 ingressi analogici 4-20mA
23 ingressi digitali

- canbus 250 kBit/s (CAN 2.0B)
- porta seriale RS232
- 3 LED di status.

La scheda elettronica possiede un display a due cifre
integrato utile a monitorarne il funzionamento e ad
individuare eventuali anomalie.
- Il LED "POWER", posizionato sotto il display a 7
segmenti, indica se il dispositivo è alimentato o meno

- Il LED "FAULT" si illumina quando la scheda rileva errori
sugli ingressi analogici
- Il LED "CAN" è acceso quando la comunicazione CAN
con il radiocomando Scanreco è attiva e stabile

Settaggio
Attraverso l'utilizzo di una porta seriale bidirezionale
RS232 e di un adattatore dedicato (fornito separatamente)
in grado di rendere i segnali elettrici compatibili con
l'interfaccia RS232 dei personal computer, la scheda PDI
può essere configurata in diversi modi a seconda del
sistema per cui verrà impiegata.
Insieme all'adattore seriale, viene inoltre fornita un
interfaccia software compatibile con Windows®. Tale
software, il SEPSIM, permette di modificare in tempo reale
i parametri operativi della scheda.

Specifiche tecniche

12Vdc o 24Vdc

-20 ÷ +70 °C

350mA (fusibile da 7.5A)

IP65

Tensione di alimentazione

Temperatura di lavoro

Assorbimento corrente

Grado di protezione ambientale

Dimensioni scheda

Dimensioni complessive (con connettore)

180 x 154 x 39 mm

180 x 190 x 39 mm
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Connector
for serial programmer

56 pole automotive connector
with locking slide

CAN

Interasse di fissaggio: 162 x 115 mm (4 viti M6)

Dimensioni

- Adattatore Interfaccia Serialer (AIS) con software "SepSim" per Windows® incluso
Codice:
L'adattatore è richiesto per regolare i parametri di lavoro o per l'assistenza da remoto.

PISPB

-

PCVF56

Kit connettore volante femmina a 56 poli (completo di contatti da crimpare, custodia e tappi)
Senza cavo.
Codice:

- Scheda elettronica PDI
Codice: PSCH622Axxx ("xxx" identifica la versione)

Codici di ordinazione


