
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Scheda tecnica:

Com-Server EnOcean

Cod. art.: 59610

Questo articolo purtroppo
non è più disponibile.

Contatti

Istruzioni

Tool

Firmware

Applicazioni

Applicazione: Collegamento di qualsiasi componente EnOcean all’EDP centrale
(PDF ad alta risoluzione: ca. 465 Kbyte)

Proprietà

Dati generali:

Collegamento di qualsiasi apparecchio EnOcean via Ethernet con l’EDP centrale
Nessuna limitazione per quanto riguarda il numero di trasmettitori ricevuti
Controllo di fino a 128 ricevitori per Com-Server EnOcean

Interfaccia radio con protocollo EnOcean:
Elevata portata di trasmissione: in genere 300 m nel campo libero e 30 m negli edifici
Elevata sicurezza di trasmissione grazie all’invio molteplice e differito dei radiotelegrammi
Codifica sicura dei trasmettitori/ricevitori mediante ID apparecchio a 32 bit univoci
Inquinamento elettromagnetico minimo grazie ai radiotelegrammi estremamente brevi

Omologazioni per l’impiego in tutto il mondo:
Elenco dei Paesi

Interfaccia di rete:
10/100BT autosensing

Interfacce software:
Server OPC
Riindirizzamento COM Windows
Socket TCP e UDP, client e server

Alimentazione di tensione:
ampio range della tensione di alimentazione fino a 24 V AC/DC
Fornitura a scelta con o senza alimentazione di tensione:
se necessario, ordinare anche l’alimentatore come accessorio a parte.

Dati tecnici

Interfaccia radio: adattatore transceiver EnOcean
con presa SMA

Antenna di invio/ricezione: antenna esterna, liberamente posizionabile

Frequenza: 868,3 MHz

Potenza di trasmissione: 10 mW

Numero dei trasmettitori che possono essere
ricevuti:

a piacere

Numero dei ricevitori che possono essere
controllati:

max. 128 per Com-Server EnOcean

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-59610-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-59610-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-59610-14-init-000.php
https://www.wut.de/e-596ww-12-init-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-59610-20-prus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-59610-10-apde-000.pdf


Portata di trasmissione: tip. 300 m nel campo libero
tip. 30 m negli edifici

Interfaccia di rete: 10/100BaseT autosensing
IPv6 su richiesta

Separazione galvanica: Tensione di isolamento min. 500 V DC
tra il collegamento dell’alimentazione e la rete

Interfacce software: server OPC
riindirizzamento COM Windows
socket TCP e UDP, client e server

Tensione di alimentazione: DC: 12 V (-10%) - 48 V (+/+10%)
AC: 9 V eff. (-10%) - 30 V eff. (+10%)

Corrente assorbita: tip. 70 mA @24 V DC

Collegamento di alimentazione: Morsetto a vite inseribile, passo 5,08 mm
Scritta "L+" e "M"

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C, funzionamento: 0 - +50 °C

Umidità dell’aria ammessa: 0 - 95% di umidità relativa (senza formazione di condensa)

Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105x75x22 mm

Peso: ca. 150 g

Dotazione fornita: Com-Server EnOcean
antenna esterna con cavo da 2 m

Se necessario, ordinare anche l’alimentatore come accessorio a
parte

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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