DIPOT
Modulo elettronico per schede SICES
DIPOT (Digital Potentiometer) è un dispositivo elettronico in grado di fornire un segnale
in corrente fino a ± 20mA.
DIPOT è un modulo versatile che può essere collegato a diversi dispositivi quali:
Regolatori di velocità, Regolatori di tensione e Regolatori di cosfi, che per la loro
regolazione e gestione hanno bisogno di un ingresso in tensione o in corrente.
La regolazione ed il pilotaggio dell’uscita può avvenire per mezzo di ingressi digitali UP/
DOWN, oppure modificando il valore dei registri del protocollo Modbus tramite la
connessione RS485.
È disponibile inoltre una connessione via CANBUS J1939 verso le schede SICES.

DIPOT è disponibili in tre versioni:
Da 0 a +20mA
Da –10mA a +10mA
Da –20mA a +20mA

Informazioni generali

Dati tecnici

L’uscita per il pilotaggio delle schede è gestita da un
microcontrollore che controlla la regolazione di un loop di
corrente proporzionale in uscita (che può essere trasformato in
uscita in tensione utilizzando una resistenza).

Tensione di ingresso:
Tensione di funzionamento
Consumo:
Temperatura di funzionamento:
Peso:
Dimensioni:
Montaggio:
EMC:
Sicurezza:

Il modulo DIPOT è disponibile nelle seguenti versioni:
DIPOT RS485 0...5V - 0...10V
Cod. E6102094300XX
DIPOT RS485 in temp./pressione VDO
Cod. E6102094301XX

7,5…32 Vdc
12Vdc o 24Vdc
8mA - 10V
da -20 °C to 60 °C
500g
35Wx119Lx101D mm
GUIDA DIN - EN50022
conformity to EN61326-1.
built in conformity to
EN61010-1

Disponibile a richiesta, versione tropicalizzata per condizioni
ambientali sfavorevoli.

DIPOT CANBUS 0...5V - 0...10V
Cod. E6102094302XX
DIPOT CANBUS in temp./pressione VDO
Cod. E6102094303XX
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