
  

 
 

PCE Italia s.r.l. 
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

55010 Gragnano (LUCCA) 
Italia 

Telefono: +39 0583 975 114 
Fax: +39 0583 974 824 

info@pce-italia.it 
www.pce-instruments.com/italiano 

Modulo radio I/O E105U-L 

modulo radio per la trasmissione senza fili di segnali di processi 

Il modulo radio I/O E105U-L è una soluzione economica per la trasmissione via radio di segnali dei processi. Il modulo radio 
E105U-L connette i segnali digitali, a impulsi o analogici dei processi e le trasmette via radio. A questo scopo viene utilizzata la 
banda di frequenza da 869 MHz, che è libera per l'utilizzo senza di licenza, con una portata fino a 1 km. Grazie alla funzione di 
ripetitore può raggiungere anche distanza maggiori. Il modulo radio I/O E105U-L può controllare facilmente i valori dei processi e 
trasmetterli a sistemi SPS, SCADA o al PC. Grazie ai differenti sensori, i moduli possono essere usati in quasi tutte le 
applicazioni. Il montaggio viene facilmente effettuato con la barra DIN. 

 - Modulo per la trasmissione wireless di 
   ingressi analogici e digitali 
- 2 ingressi digitali / impulsi 
- 1 ingresso analogico per 0-20 mA / 
  4-20 mA, 0-5 V o termoelementi 
 - Banda di frequenza 869 MHz (utilizzo 
   senza licenza) 
- Portata fino a 1 km 
- Montaggio su barra DIN  

 

 

Specifiche tecniche 

Ingressi digitali 2 ingressi per contatto a potenziale zero, NPN o ingresso di 
tensione 0-1 V DC on, >3 V DC off. 
Ingressi digitali: Trasmissione dello stato quando si cambia il 
segnale di ingresso. 
Ingressi impulso: Frequenza di ingresso massima 10 Hz. Gli 
impulsi si contano come registro a 16 bit con un registro di 
overflow a 16 bit (32 bit in totale). La trasmissione viene 
effettuata quando si supera il valore configurato e quando è finito 



il tempo configurato. 
Contatore di impulsi Up/Down: I due ingressi ad impulso possono 
essere programmati come un contatore semplice o con 
riconoscimento della direzione da contare 
Tachimetro: Calcola la frequenza degli ingressi ad impulso e le 
valuta come un'entrata analogica con una scala configurabile. La 
trasmissione viene effettuata come un ingresso analogico. 

Uscita digitale 3 X contatti relè, 260V 1A 

Ingressi analogici 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 mA, 0-5 V DC, o termocoppia (-100 ... 
+100 mV, tipo J, K o T), come un ingresso differenziale con una 
risoluzione di 16 bit ed una precisione <0,1%. La misura viene 
effettuata continuamente o secondo un tempo di registrazione 
(programmabile) da 1 minuto a 5 giorni. Il tempo di riscaldamento 
(warmup) del modulo di trasmissione (programmabile) è da 0,5 a 
127 secondi. Trasmissione dello stato quando si cambia il 
segnale di ingresso ed il tempo trascorso dall'ultima 
trasmissione.  

Uscita analogica 0-20 mA, risoluzione di 12 bit, precisione 0,1% 

Porta seriale RS-232 attraverso connettore RJ45 femmina DCE, si usa per la 
configurazione e la diagnosi.  

Stato del valore nominale Il valore limite superiore e inferiore è programmabile come stato 
interno e viene trasmesso come ingresso digitale. Stato del 
valore limite attivato, se il valore analogico < valore limite 
inferiore. Reset, se il valore analogico > valore limite superiore. I 
valori limite si configurano attraverso interruttore DIP o attraverso 
il software.  

Trasmettitore / Ricevitore 
 

 

Mono-canale, modulazione di frequenza generata direttamente. 
Frequenza 869.4 MHz, canale 250 KHz, 500 mW. Secondo EN 
300 220. 
Portata di 1 km con antenne (senza ostacoli) La portata può 
essere ampliata fino a 5 ripetitori E105U.  

Configurazione e diagnosi Configurazione attraverso interfaccia seriale, un interruttore DIP 
e/o attraverso WIB (interfaccia wireless). Software per Windows 
gratuito o attraverso comandi Hayes AT.  

Indicatori Trasmettitore: stato LED per Power/OK, Radio TX, DIN1, DIN2 e 
valore limite analogico 
Ricevitore: LED per Power/OK, Radio RX, DO1, DO2, DO3, 
errori di comunicazione ed intensità del segnale.  

Alimentazione 9 - 30 V DC 
Consumo di corrente normale: 
12 V DC/100 mA 
Consumo di corrente durante la trasmissione:  
12 V DC/300 mA 
Consumo di corrente in modalità inattiva: 
12 V DC/40 mA  

Connessione Morsetti per montaggio su barra DIN 

Condizioni operative -40 ... +60 °C, 0 ... 99% U.R. 

Normative EMC secondo 89/336 EEC, EN 300 683, AS3548, FCC Part 15 

Dimensioni Larghezza x altezza x profondità: 22 x 100 x 120 mm 

 
 
Contenuto della spedizione 

1 x Modulo radio I/O E105U-L unità trasmettitore, 
1 x Modulo radio I/O E105U-L unità ricevente, 
2 x Antenna Whip, 
1 x Software, 
Istruzioni per l'uso (In inglese)  

 


