8 Panoramica del sistema di lettura dati remoto Q M-Bus
8.4 Componenti di sistema, moduli
Unità centrali M-Bus
Unità centrali M-Bus
complete di tastiera e display, memoria flash incorporata e orologio tempo reale, lettura
tramite programmi di terminali standard o tramite il programma "Fservice".

Descrizione articolo
per 250 carichi standard
per 120 carichi standard
per 60 carichi standard

con alimentatore
con alimentatore
con alimentatore integrato

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

B1
B1
B1

1
1
1

B01/0250-01
B01/0120-01
B01/0060-01

Prezzo (€)
1.916,00
1.760,00
931,00

Convertitori di livello M-Bus
Convertitori di livello M-Bus
senza memoria, lettura tramite programmi di lettura M-Bus conformi EN 1434 o tramite il
programma "FService"

Descrizione articolo
per 250 carichi standard
per 120 carichi standard
per 60 carichi standard

con alimentatore
con alimentatore
con alimentatore integrato

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

B1
B1
B1

1
1
1

B02/0250-01
B02/0120-01
B02/0060-01

Prezzo (€)
1.394,00
1.265,00
482,00

Display remoti M-Bus
Display remoti M-Bus
completi di tastiera e display, senza memoria, lettura tramite programmi di lettura M-Bus
conformi EN 1434 o tramite il programma "FService"

Descrizione articolo
per 60 carichi standard

con alimentatore integrato

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

B1

1

B03/0060-01

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

B1

1

B03/0250-01

Prezzo (€)
827,00

Ripetitore M-Bus
M-Bus repeater
fper l'aumento della portata e/o dei carichi standard, senza tastiera e display, con
alimentatore

Descrizione articolo
per 250 carichi standard

con alimentatore
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Prezzo (€)
1.398,00
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8 Panoramica del sistema di lettura dati remoto Q M-Bus
8.4 Componenti di sistema, moduli
Modulo di input impulsi M-Bus
Modulo M-Bus per contatori di calore
adatto per contatori di calore delle serie Q heat 5, G20/21 e G54/55/58,
contatori di calore split G 03 - G 19 e unità di calcolo R20/21/28

Descrizione articolo

Gruppo

Modulo aggiuntivo M-Bus him 1

Q.tà

B1

Cod.art.
R99/0005-02

Prezzo (€)
69,80

Modulo di input impulsi M-Bus
con due ingressi per la connessione di un massino di due dispositivi di misurazione con
output di impulso (contatto Reed con o senza circuiteria Namur), ex. adatto per contatori di
gas, acqua e olio
Il cavo M-Bus non è incluso nella fornitura, si prega di ordinare separatamente.

Descrizione articolo

Prezzo (€)

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

con 2 ingressi

B1

1

AEW310.2

46,00

Kit di connessione M-Bus

B1

1

WFZ.MBUSSET

8,55

Modulo di input impulsi M-Bus
con un ingresso per la connessione di un dispositivo di misurazione con output di impulso o
output S0, ex. Adatto per contatori elettrici
Per contatori con interfaccia S0 è necessaria un'alimetazione a muro.

Descrizione articolo
con 1 ingresso

Prezzo (€)

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

B1

1

B12/0001-01

135,75

B1

1

B99/0001-03

33,70

Alimetatori adatti
Alimentatore 230V, 50 Hz

Software applicativo e Strumenti
Per Software applicativo e Strumenti v. cap. 5 pag. 96.
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