INTELESMART2
Il ricevitore

IDEALE PER
GRU E

PARANCHI

OLEODINAMICA

APPLICAZIONI

Il nostro ricevitore inteleSmart2 molto versatile segna nuovi traguardi in
fatto di prestazioni, affidabilità e valore aggiunto per una varietà di
applicazioni e settori industriali. Compatibile con tutti i trasmettitori
Magnetek, noti per la loro concezione innovativa e affidabilità, il
ricevitore inteleSmart2 è disponibile come sistema pre-ingegnerizzato
o ingegnerizzato.

VERSATILE E PERSONALIZZABILE
• Varie opzioni di frequenze tra cui 433 MHz, 900 MHz e 2.4 GHz
• D isponibile con 1 input integrato analogico (0-5 VCC, 0-10 VCC, 4-20 mA o 0-20 mA) e 5 input integrati
digitali (3-36 VCC o 24-250 VCA/VCC)
– L'input analogico serve da input per celle di carico
– Gli input digitali servono per gli interruttori finecorsa o per abilitazione funzioni
• I quadri base sono comprensivi di 14 relè con possibilità di aggiungere due (max.) moduli di espansione
per far fronte ad esigenze applicative addizionali

FLESSIBILE E AFFIDABILE
• Opportuni output di stop macchina supplementari rendono possibili le applicazioni PL d
• CAN integrato, infrarosso, supporto USB
• Omologato CSA e UL508A
•R
 CP (Radio Control Programmer) opzionale permette di programmare le impostazioni da PC Windows
tramite connettore USB
• D isponibilità tecnologia RF sintetizzata:
− nessuna licenza (FCC Part 15/RSS-210)
− con licenza (FCC Part 90/RSS-119)

IDEALE PER UNA VARIETÀ DI APPLICAZIONI
InteleSmart2 è
compatibile con
tutti i trasmettitori
Magnetek, veri
dominatori del
settore.
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Magnetek è fornitore di comandi wireless innovativi, ingegnerizzati su misura, economicamente
competitivi, completi di controlli interfaccia gru o impianti oleodinamici. Realizzati su specifiche del
cliente, abbattono i costi interni di ingegnerizzazione e di fabbricazione, a vantaggio della reattività
dell'azienda al mercato e delle prestazioni degli equipaggiamenti. Offriamo pacchetti di comandi plugand-play concepiti appositamente per applicazioni specifiche, prodotti e collaudati sulle nostre linee di
assemblaggio.

Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore locale Magnetek
all'indirizzo radio.sales@magnetek.com oppure al più vicino centro Magnetek.

WWW.MAGNE TEK . C O M | R ADIO. S AL ES @M AG N ETEK . CO M
SEDE GENERALE
Telefono verde 800.288.8178
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