CARATTERISTICHE TECNICHE
Versione / Caratteristica

EM45-LP

EM45-SN

Costruzione
Alimentazione a 10V DC 10mA

V

• Alimentazione da 5 a 30Vdc (100mA / 20mA)

V

MODBUS RTU

V*

V

Uscita analogica 0..10V

V

V

Uscita alarm open collector (24V/20mA)

V

V

Su richiesta

Su richiesta

V

V

Temperatura ambiente di funzionamento

-40°+60°

-40°+60°

Temperatura misurabile aria

-40°+80°

-40°+80°

V

V

Uscita relé integrata
IP55

SOLUZIONI semplici per
APPLICAZIONI complesse

Funzionalità disponibili
Lettura della pressione differenziale
Lettura della temperatura tramite sensore a stato solido

V

Lettura della temperatura tramite PT100

V

Lettura della temperatura dell’aria e della relativa umidità

V

Controllo PID scalare di 1 input

V

V

Software per il controllo da remoto

Su richiesta

Su richiesta

Cloud storage + interfaccia esterna di tipo ethernet

Su richiesta

Su richiesta

Tutti le grandezze fisiche rilevate da uno o più sensori sono trasmissibili dall’EM45-LP & SN e acquisibili sulla rete
MODBUS
* Nel caso si utilizzi MODBUS con la versione EM45-LP, il consumo sarà superiore a 10V 10 mA.

EM45
SENSORE/CONTROLLORE PID

Via Carlo Farini, 28 - 20030 Senago (MI) - Italy - Tel. +39 02 99048191 r.a.
e.mail: info@vipblade.it

vipblade.it

EM45 - SENSORE/ CONTROLLORE PID

MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

COS’È UN EM45?

• Sensore di temperatura a stato solido (LMT01) con range di misura -55°C / +155°C

EM45 è un dispositivo di monitoraggio e controllo della pressione differenziale che regola un’uscita analogica 010V ed un'uscita digitale RS485. Inoltre EM45-SN è in grado di effettuare acquisizione dati anche da diversi sensori

Sensori esterni opzionali
• Sonda di tipo PT100 (EM45-SN è predisposto per la lettura di PT100 con classe di precisione A)
• Sensore di umidità e temperatura dell’aria (da 0 a 100% di umidità relativa e da -40 a +120°C di temperatura)

esterni. In questo modo EM45-SN permette la gestione attiva delle applicazioni del cliente. Ad esempio, è possibile
misurare la portata d’aria in funzione della pressione differenziale, della temperatura, dell’umidità ecc. Questa
modalità avanzata, gestita da un processore, consente di poter utilizzare EM45-SN come nodo attivo anche in un
sistema di previsione della vita utile o degli intervalli di manutenzione.
La versione EM45-LP è la versione low power del dispositivo EM45 il cui consumo sarà di 10V 10 mA, ma con
funzionalità ridotte rispetto alla versione EM45-SN.

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E ALTRI
SENSORI ESTERNI
Sensori esterni opzionali
• EM45-SN è predisposto ad essere interfacciato anche con tutti i sensori a protocollo I2C secondo le specifiche
esigenze del cliente, come sensori per il monitoraggio di PM10 o CO2

FILOSOFIA PROGETTUALE
Gestione e controllo sono gli scopi per il quale è stato creato questo dispositivo. EM45-SN nasce in un mondo
fortemente interconnesso e dove la filosofia dell’Industry 4.0 consente una gestione sia locale che remoto delle
applicazioni, aprendo un nuovo universo di possibilità. Per questo motivo EM45-SN può essere connesso in rete
consentendo una lettura e gestione di tutti i parametri da remoto, i quali possono anche essere esportati e salvati
in cloud per un backup.

USCITE
• Uscita analogica 0-10V
• Uscita open collector programmabile (es. Può essere usata per pilotare l’intervento di
un relé esterno)
• Su richiesta, uscita relé integrata nel dispositivo (48Vac / 60Vdc 1A)

Alte prestazioni

• Ingresso contatto pulito per cambio setpoint PID (es. possibilità di impostare due flussi
d’aria diversi selezionabili tramite un interruttore esterno)
• RS485 con protocollo MODBUS RTU (slave)

INGRESSI

• Interfacce opzionali di comunicazione esterne come Ethernet o Wi-Fi

Sensore interno
• Sensore di pressione differenziale

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Predisposizione per sensori esterni
• Sensore di temperatura a stato solido (LMT01)

• Costruzione robusta per l’installazione all’aperto e resistente ai raggi UV

• PT100

• Materiali certificati Rohs & Reach

• Sensore di umidità e temperatura dell’aria

• IP55
• OLED Display 128*64 pixel per lettura locale dei
parametri di funzionamento

UNO STRUMENTO ALL-IN-ONE (FUNZIONI)
MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE
DIFFERENZIALE

• Ugelli e pressacavi rimovibili e sostituibili
• Alimentazione da 5 a 30Vdc (100mA / 20mA)

Alta flessibilità

• Pulsanti integrati nella scheda per
programmazione locale dei parametri

Sensore interno

• Totalmente programmabile da PC

• Con l’utilizzo di un trasduttore a stato solido ad alta precisione (errore tipico dello 0,25%)

• Immune ai disturbi elettromagnetici grazie
all’utilizzo di filtri sia SW che HW

• Fondoscala del sensore ±6500Pa
• Software integrato con il calcolo della portata d’aria, utilizzando un k geometrico relativo alla specifica
installazione, misurando la pressione differenziale

• Controller PID scalare per la gestione di 1
parametro

Alta affidabilità

