
DAT Più  - Caratteristiche Tecniche

Alimentazione
115V-120Vac    +/-10%
230V-240Vac    +/-10% 45 ÷ 65 Hz < 4 VA Montare fusibile esterno T0,1A

Interfaccia
Display ad elevata risoluzione (2 righe per 20 colonne)
Tastiera a matrice a 4 tasti
Porta seriale RS232 (max. 28800 bit/s)
Porta seriale RS485 galvanicamente isolata (max. 9600 bit/s)
Protocollo ASCII “Ducati”
Capacità di memoria: 4 Mbyte
Interfaccia verso il contatore ad impulsi
♦ 4 ingressi ed 1 comune, per conteggio e sincronismo di fascia
Batteria tampone NiCd 3,6 Vdc ricaricabile per la ritenzione dei dati a strumento spento.
♦ Tempo garantito per la tenuta dei dati (con batteria  efficiente e completamente carica) = circa sei mesi.
♦ Ricarica: la tensione di alimentazione permette la ricarica della batteria.

Interfaccia contatore
Frequenza degli impulsi 10 impulsi / secondo (max)
Minima durata impulso “basso” (contatto esterno chiuso) 40 msec (min)
Tensione di lavoro interna (tensione sul contatto esterno aperto) 5 Vdc
Soglia di variazione logica dell’ingresso 2,1 Vdc
Corrente in ingresso (con contatto esterno chiuso) 22 mA (@5Vdc)

Capacità di memoria
Archivio Dati 4Mbyte, che consente fino a 3615 giorni di autonomia (con 1 strumento, 1

grandezza ogni 15 minuti)
Archivio Allarmi Fino a 200 eventi
Grandezze Un range di 99 grandezze impostabili per un massimo di 9 grandezze

programmabili sullo strumento
Rete di strumenti gestibili Fino a 98 strumenti MACH, oltre al contatore esterno (strumento 99)

Capacità di memoria - Esempi

Numero di strumenti Grandezze registrate Tempo di acquisizione (in
minuti)

N° record
memorizzati

Autonomia (in giorni)

98 1 15 8321 75

20 9 15 5591 45

20 1 15 39044 405

1 9 1 94951 65

1 9 15 94951 975

1 1 1 348159 241

1 1 15 348159 3615

Condizioni operative
Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C
Umidità relativa 90 % max (senza condensa) a 40 °C
Temperatura di magazzinaggio da - 10 °C a 60 °C


