§trumentazlcne
Controllore etettronico per gestione sala
compressori

Tèmperatura di stoccaggio: -20
+ +70"C.

Alimentazione: 230Y *

Il Logik 103 è un controllore elettronico in grado di gestire 2 + 3
compressori a vite, monitorando costantemente la pressione dellària

+ 15

o/o

Ingressi e uscite tramite morsetti
e 1o

stato dell'impianto. Studiato al fine di garantire sempre Ia massima efficienza

da circuito stampato.

Visualizzazione attraverso LCD grafico retro illuminato (128 x 64 dots) dello

del sistema, permette di gestire compressori di qualsiasi casa costruttrice

stato dei compressori, messaggi di manutenzione e allarmi, selezionabfi in 8

(funzionamento ON/OFF) secondo tre diversi principi di funzionamento

lingue.

impostabili via software: Equilibrio ore

No. 4 tasti funzione.

semplicità d installazione

e alla facile

- Priorità -

Smart. Grazie alla

programmazione

è la

soluzione ideale

per ogni tipo di impianto. Il display LCD grafico retro illuminato

(l28x64

No. I ingresso per trasduttore di pressione 4+20 m.A. per controllo pressione
di esercizio, campo di lavoro O+15 bar.

dots) visualizza in tempo reale:

No.4 uscitevia relè

pressione di start-stop

stato allarme.

pressione

nurnero

dilavoro

e stato dei

I

(2) A250Y- per: comando compressori, segnalazione

I modulo orologio con batteria tampone per impostazione timer
settimanale (tre cicli di lavoro giornalieri).
No.

compressori collegati

E possibile collegare fino

a3

compressori:

No.1 ingresso trasduttore di pressione

No.l uscita relè segnalazione allarme
Le principali caratteristiche tecniche sono le seguenti:
Fissaggio a muro

Memoria non volatile per mantenimento dati di set, stato macchina, allarmiPeso: - 0,5 kg
A corredo del controllore viene fornito:
Kit tasselli per fissaggio a muro
No. 1 trasduttore di pressione 4+20 mA per controllo pressione di

Contenitore grigio in ABS autoestinguente (V0).

esercizio: campo di lavoro 0+15 bar.

Grado protezione involucro: IP30

Per informazioni: Logika Control - TeI.0362 3700.1

Classe di isolamento: E
Temperatura di lavoro: -5oC + 50oC con 907o UR (non condensante).
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