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1. Introduzione
Per garantire una veloce installazione e messa in opera dei dispositivi descritti vi
raccomandiamo di seguire attentamente le informazioni riportate in questo manuale.
1.1. Qualificazione del personale
I prodotti descritti in questo manuale sono da utilizzare esclusivamente da personale
con esperienza nella programmazione di PLC, o tecnici specializzati nell’utilizzo di
dispositivi elettrici orientati all’automazione. MECT S.r.l. declina ogni responsabilità
su malfunzionamenti e danni provocati dall’uso improprio dei dispositivi MECT,
dovuti alla non osservanza delle informazioni contenute in questo manuale. In MECT
S.r.l è presente un laboratorio di assistenza tecnica.
1.2.

Simboli
Pericolo
Rispettare queste informazioni per proteggere dai danni le persone.
Avvertimento
Rispettare queste informazioni per proteggere il dispositivo.
Attenzione
Condizioni che devono essere osservate per una installazione più
efficace
ESD (Scariche Elettrostatiche)
Attenzione: possibilità di danneggiamento dei componenti dovuti a
scariche elettrostatiche
Nota
Passi da seguire per una corretta installazione

Informazioni aggiuntive
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Sicurezza
Attenzione
Spegnere i dispositivi prima di agire sui terminali
ESD (Scariche elettrostatiche)
I moduli sono equipaggiati con componenti elettronici che possono
essere danneggiati da scariche elettrostatiche. Ogni volta che si
maneggiano i moduli, assicurarsi che l’ambiente sia ben connesso a
terra.

Lo strumento non ha un interruttore ON-OFF e un fusibile interno, ma l’accensione
avviene immediatamente dopo aver fornito la corretta tensione di alimentazione
(controllare il valore della tensione di alimentazione indicata sulla etichetta dello
strumento sotto la voce “Alimentazione”). Prevedere una linea di alimentazione più
diretta possibile e separata dalla linea che alimenta gli elementi di potenza.
Per le norme di sicurezza, è necessario prevedere un interruttore sezionatore bifase con
fusibile posto in vicinanza all’apparecchio e facilmente raggiungibile dall’operatore.
Evitare che, nello stesso quadro, siano presenti elementi di potenza (teleruttori, motori,
azionamenti, ect.), eccessiva umidità, fonti di calore e gas corrosivi.
Gli strumenti devono essere alimentati da trasformatori di sicurezza oppure da
alimentatori di tipo SELV.
2. Descrizione
Il modello ACIN01 dispone di 5 relè in scambio con RC spegniarco tra comune e
normalmente aperto. I relè possono essere comandati con un segnale di polarità “pnp”
a 24Vdc (con segnalazione a led) e possono commutare tensioni a 250Vac (max 5A)
oppure tensioni a 30Vdc (max 3A).
I segnali di comando e di uscita sono appoggiati su 2 morsettiere separate di tipo
estraibile.
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La scheda viene alloggiata in un porta schede da barra din.

3. Dimensioni meccaniche

Uscite in
scambio
dei relè

Segnali di comando relè
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4. Connessioni

1 2 3 4 5 6

Segnali di
comando relè

NA RL5
CM RL5
NC RL5
NA RL4
CM RL4
NC RL4
NA RL3
CM RL3
NC RL3
NA RL2
CM RL2
NC RL2
NA RL1
CM RL1
NC RL1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uscite in scambio dei relè
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cmRL1
cmRL2
cmRL3
cmRL4
cmRL5
gnd

