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Modulo espansione 16+8 I/O digitali
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Modulo espansione 16+8 I/O digitali
Line

Il modulo di espansione 16+8 I/O della famiglia SlimLine permette l’acquisizione di fino a 24I/O digitali attraverso il bus I2C™ Hi-
gh-Speed di sistema da parte delle CPU della famiglia.
La funzione Power Save, adottata sulla versione relè, consente di ottenere un notevole risparmio energetico e, conseguentemente, 
una forte riduzione della potenza dissipata.
Lo stato degli I/O è visualizzato attraverso LED.
Il modulo può acquisire un segnale da encoder bidirezionale o riga ottica con frequenza max. 50kHz, quadratura dei fronti e gestio-
ne tacca di zero.

L’utilizzo di una FPGA programmabile a bordo permette la risoluzione di problematiche Time critical non risolvibili con sistemi PLC 
classici.
Il modulo è ingegnerizzato in un compatto contenitore in PC/ABS auto-estinguente UL94 V-0 e riciclabile; esso è direttamente 
innestabile su guide DIN secondo gli standard EN50022/IEC60715.

Il dispositivo è disponibile anche in versione OEM, per quegli utilizzatori che vogliono realizzare apparecchiature semicustom estre-
mamente sensibili al costo. 
Le connessioni degli I/O sono realizzate tramite connettori a vite estraibili per una più facile manutenzione.

Per la connessione dei moduli di espansione alla CPU, occorre utilizzare gli appositi cavi di espansione bus precablati (Cod. 
CBL074*000/CBL045*000) da ordinare separatamente.
Possono essere connessi fino a 16 moduli di espansione al modulo CPU (da verificare in funzione della CPU utilizzata).
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Questo modulo è dotato di
•  FPGA per applicazioni “Time critical”
•  Funzione “Power save”
•  16 ingressi digitali isolati (1 encoder 50Khz)
•  8 uscite digitali Relè o SSR
•  1 Bus di espansione I2C™ High-speed

Il modulo è disponibile in 2 versioni:
•  Versione Relé: 16 In digitali, 8 Out Relè, Bus I2C™,.
•  Versione SSR zero-cross: 16 In digitali, 8 Out SSR ZC, Bus I2C™.

Low power
Alimentato dal bus I2C con solo 5Vdc 150mA, funzione di 
“Power save” sui relè per risparmiare energia. Questi dispo-
sitivi sono idonei all’utilizzo in applicazioni critiche dal 
punto di vista energetico.

Temperatura operativa estesa
Con un range di temperatura operativa da -20 a +70°C, 
questi dispositivi sono idonei per l’impiego in applicazioni 
in ambienti critici dal punto di vista ambientale.

Versione embedded disponibile
Crea il tuo sistema di controllo personalizzaro, riducendo i tempi di time to market e mantenendo i costi bassi grazie alla varietà di 
CPU e I/O. Facile integrazione di schede I/O sviluppate dal Cliente, grazie al bus standard I2C.

Sottile
Ingegnerizzati in contenitore ultracompatto in PC/ABS au-
to-estinguente UL94 V-0, idonei al montaggio su guida DIN 
secondo lo standard DIN ENEN60715.

Modulare
Il sistema è espandibile con fino a 16 moduli I/O, per un 
massimo di 772 I/O digitali.

25mm
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Versione Relé SSR Zc
Codice PCB129*000 PCB129*100

Alimentazione (dal bus di 
espansione)

5V 150mA max. (1)

Ingressi digitali

16 Optoisolati 10-30Vdc, 7mA@24V

Di cui 12 PNP/NPN

di cui 4 solo PNP alta velocità, settabili per funzionamento a 5Vdc

Uscite digitali 8 Relè 5A@250Vac/5A@30Vdc max. (3)

8 SSR Zero-Cross 2Arms 20-240Vrms (-20 to 25°C) (3), 
1Arms (70°C) I2T per fusibile: 8A2s 
Zero-Cross Turn-On Voltage: 20V 
Latching Current: 100mA min

Gestione encoders quadratu-
ra + zero

1 FMax. 50kHz (2)

Indicatori di stato
Stato del modulo 
Stato degli I/O

Ambiente

Temperatura operativa: da -20 a +70°C

Temperatura di stoccaggio: da -40° a +80°C

Umidità: Max. 90%

Dimensioni e peso
Dimensioni: 22.5 mm L x 101 mm W x 120 mm H

Peso: 150g

Approvazioni CE, RoHS

Garanzia 2 Years

Note: 
(1) Con tutti gli ingressi digitali ON e tutte le digitali uscite ON (caso peggiore) 
(2) L’encoder deve avere uscita Push-Pull 10-30Vdc 
(3) 1 comune per 8 uscite


