
Regolatore universale PCE-RE62

Regolatore universale per il montaggio su guida DIN / Display OLED / Struttura adatta per sistemi di distribuzione / Sistema di
controllo e auto-ottimizzazione / Uscita analogica, relè, SSR
Il PCE-RE62 è un regolatore universale capace di processare una certa varietà di segnali di sensori e modalità di controllo. Il regolatore
universale è in grado di processare sensori di temperatura RTD, termocoppie e segnali normalizzati DC, termocoppie e segnali standard in
corrente continua. L'uscita del regolatore universale PCE-RE62 dispone sempre di un relè. Come opzione, è possibile dotare il dispositivo di relè
aggiuntivi con un'uscita 0/5 V per il controllo SSR o un'uscita analogica. Inoltre, è possibile installare un alimentatore per sensori da 24 V / 40
mA. 

Il regolatore universale viene alimentato attraverso dei morsetti a vite con una tensione che oscilla tra 20 e 253 V AC/DC. Il regolatore
universale PCE-RE62 viene installato su una guida DIN da 35 mm. Grazie al moderno design e alle ridotte dimensioni, è possibile incorporare
questo regolatore in qualsiasi armadio o sistema di distribuzione. I risultati vengono visualizzati sul display OLED. La programmazione avviene
tramite la porta RS-485 opzionale utilizzando il software di programmazione o i tasti. 

Il regolatore universale dispone di un sistema di auto-ottimizzazione del processo di regolazione PID. È possibile effettuare anche una
regolazione on/off. Tutti i collegamenti elettrici sono isolati tra di loro.

 Controllo PID auto-ottimizzante
 Ingressi universali 
 Montaggio su guida DIN 
 Uscite: Relè, 0/5 V o uscita analogica



Specifiche tecniche
Ingressi Pt100: -100 ... 850 °C (± 0,2 % FS + 1 digit) 

Tipo J: -100 ... 1200 °C (± 0,2 % FS + 1 digit) 
Tipo K: -100 ... 1370 °C (± 0,2 % FS + 1 digit) 
Corrente: -20 ... 20 mA (± 0,2 % FS + 1 digit) 
Tensione: -60 ... 60 mV (± 0,2 % FS + 1 digit) 
Tensione: -10 ... 10 V (± 0,2 % FS + 1 digit)

Uscite Relè: Contatto di chiusura / 230 V 5 A SC 
Corrente: Continua 0/4 ... 20 mA; Carico: max. 500 Ω 
Tensione: 0 .. 10 V; Impedenza: mín. 1 kΩ 
Uscita logica: 0/5 V; max 30 mA 
Alimentazione del sensore: 24 V / 40 mA DC

Interfaccia RS-485 
Protocollo: Modbus RTU 
Modalità: 8N2, 8E2; 8O1, 8N1 
Baudrate: 4800; 9600; 19200, 38400, 57600

Display OLED 128 x 64 pixel

Dimensioni 53 x 110 x 60,5 mm

Montaggio Su guida DIN di 35 mm

Peso 200 g

Grado di protezione Pannello frontale: IP30 
Parte posteriore: IP20

Alimentazione 22 ... 60 V AC / 20 ... 60 V DC 
60 ... 253 V AC / 60 ... 300 V DC

Condizioni operative -10 ... +55 °C / < 95% U.R.

Condizioni di stoccaggio -25 ... 70 °C / senza condensa

Direzione del montaggio Verticale

Periodo di riscaldamento 15 minuti

Tolleranza elettromagnetica    EN61000-6-2 
EN61000-6-4

Grado di inquinamento 2

Livello di impianto III

Rigidità dielettrica Alimentazione: 300 V 
Ingresso: 50 V

Informazioni supplementari
Certificato 


Maggiori informazioni sul prodotto 


Prodotti correlati 



https://www.pce-instruments.com/italiano/slot/5/download/5840100/certificato-ce-pce-re62-1553148.pdf
https://www.pce-instruments.com/italiano/regolazione-e-controllo/regolatore/regolatore-universale-pce-instruments-regolatore-universale-pce-re62-det_5840100.htm
https://www.pce-instruments.com/italiano/regolazione-e-controllo/regolatore-kat_101697.htm

