
E70s
SISTEMA ELETTRONICA MULTICANALE

PER TEST NON DISTRUTTIVI

Lo sviluppo dell'elettronica E70s di nuova generazione rappresenta un notevole passo in
avanti nella soluzione di applicazione complesse che richiedono l'utilizzo di un elevato
numero di sensori.

Grazie all'elevata modularità offerta dal sistema è possibile configurare soluzioni di misu-
ra da un minimo di 2 canali fino ad un massimo di 12, ulteriormente espandibile tramite
l'utilizzo di multiplexer esterni.

Il sistema è in grado di memorizzare fino a 256 set di parametri per ognuno dei dodici
sensori collegati, permettendo quindi di realizzare test esaustivi per ogni tipologia di pez-
zi da controllare.

Le molteplici versioni della struttura Hardware dell'E70s, nella sue forme e dimensioni, ne
consentono una facile integrazione  nell'ambito dei diversi armadi di macchina attraverso
l'utilizzo di pannelli locali o remoti.



www.marposs.com

Dimensioni Cassetti, Cofani e Pannelli

1 -  Cassetto per armadio ½ 19" - 4HE
2 -  Cassetto per armadio 19" - 3HE
3 -  Cassetto per armadio 19" - 4HE
4 -  Unità autonoma con cofano 19" - 3HE
5 -  Pannello Remoto ½ 19" - 3HE
6 -  Pannello Remoto 19" - 3HE

La lista completa e aggiornata degli indirizzi è disponibile nel sito ufficiale Marposs
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Numero canali (max) 12
12 assolute o differenziali

24 assolute con multiplexer interno
Frequenza di lavoro 10 kHz ÷ 2MHz
Numero set parametri residenti in memoria fino a 256
Microprocessore sistema a microprocessore con DSP per analisi segnale
Compensazione distanza sonda/pezzo Si

numero segnali: 64 I/O programmabili (espandibili)
2 x 32 (8 Out, 8 In, 16 In/Out programmabili)

Sink / Source
24Vdc (-15/+20)%

corrente in ingresso: 5 mA / 24 Vdc
corrente in uscita: 100 mA / 24 Vdc

2 x (RS232E)
protocollo di trasmissione: secondo specifiche richieste

velocità di trasmissione programmabile da 9600 a 11500 baud
Bus di Campo Profibus / Interbus –S

24 Vdc (-15/+20)%
assorbimento: 35 ÷ 200 W (max)

Trigger esterno Si
I/O veloci dedicati Si

Funzioni di autosetting Si
Menù guidati Si
LCD grafico 320 x 240 pixel , ¼ VGA (5,5”) Colori
Pannello remoto massima distanza di collegamento: 20 m (65 feet)

Numero sonde collegabili (max)

CARATTERISTICHE GENERALI

INTERFACCIA MACCHINE

INTERFACCIA UTENTE

Seriale 

Alimentatore

Modulo I/O optoisolati configurabili BCD o I/O con uscite protette


