
Dati tecnici:
- Tensione di alimentazione 230V AC 2VA .
- programmazione 0-99 %. 
- Salvataggio dati su E2 PROM.
- Display  h.10mm.  
- LED di  controllo  out.
- OUT  SSR Tempo  di  ciclo programmabile  
   0,25 - 0,5 - 1sec.
- Tensione  di  out  0 - 20V DC  (SSR) MAX. 50mA.
 Programmazione tempi di ciclo :
 Tenendo premuto il tasto GIU’ portare a “00” il valore
 sul display, tenendo premuto il tasto GIU’ premere anche 
 il tasto SU , apparirà  “Pr”. Con il tasto GIU’ si potrà
 impostare il tempo di ciclo (SSR)  t1 (1sec.), t2 (0,5sec.)
 t3 (0,25sec.).  Per uscire premere il tasto “SU”.
 lo strumento  salverà il valore su E2 PROM.  

PIC24-230 ( OUT SSR )  Percentualizzatore   cod. 1605
Strumento adatto a comandare in % la potenza erogata con relè statici. 

48x48x128mm.

  Dati comuni:
- Alimentazione 24V AC / DC   2 VA
- Programmazione 0-99 %. 
- Salvataggio dati su E2 PROM.
- Display  h.10mm.  
- LED di  controllo  out.
  PIC24-DC
- Out 0-10V DC  10mA 
  PIC24
- Out  SSR  0 - 20V DC MAX. 20mA.
- Tempo  di  ciclo programmabile  0,25 - 0,5 - 1sec.
 Programmazione tempi di ciclo :
 Tenendo premuto il tasto GIU’ portare a “00” il valore
 sul display, tenendo premuto il tasto GIU’ premere anche 
 il tasto SU , apparirà  “Pr”. Con il tasto GIU’ si potrà
 impostare il tempo di ciclo (SSR)  t1 (1sec.), t2 (0,5sec.)
 t3 (0,25sec.).  Per uscire premere il tasto “SU”.
 lo strumento  salverà il valore su E2 PROM.  

PIC24  (Out SSR)   Percentualizzatore   cod. 1600

PIC24-DC  ( Out 0-10V DC )   Percentualizzatore  cod.1602
Strumento adatto a comandare in % la potenza erogata con relè statici. 

48x48x104mm.

PIC24

PIC24-DC

Alimentazione 
24V AC/DC 2VA

Alimentazione 
24V AC/DC 2VA

Out (SSR/TPL)
20V DC 20mA

Out  0-10V DC
     10mA
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