
 

 

UNITA’ CONTATORI 

 

L’unità contatori è un sistema di acquisizione 

dati in grado di registrare il numero di chiusure 

di contatti inviati da sensori di questa tipologia. 

L’unità contatore fa parte della serie READ di  

acquisitori dati recentemente sviluppati da Agi-

sco e aventi il medesimo protocollo di comuni-

cazione.  

Grazie a queste unità di nuova generazione è 

possibile creare un sistema misto in grado di leg-

gere e acquisire dati di natura diversa in diverse 

modalità. 

Ogni scheda è costituita da 8 contatori a 4 cifre 

(conteggio fino a 9.999) ed è dotata di una por-

ta di comunicazione seriale sulla quale possono 

essere collegate fino a 31 schede contatore, 

ognuna avente il proprio indirizzo. 

I contatori hanno un segnale d’ingresso compa-

tibile TTL/CMOS a +5V. 

Gli ingressi possono essere pilotati anche per 

contatti liberi da potenziale o da trasduttori con 

uscita open collector. Al raggiungimento di 

10.000 il contatore si resetta automaticamente. 

E’ inoltre possibile effettuare un reset dei conta-

tori da PC remoto mediante utilizzo di un mo-

dem attraverso la linea seriale RS-422.  

Inoltre si può modificare l’indirizzo della scheda 

memorizzato all’interno della EEPROM program-

mandolo sempre attraverso la linea seriale. 

L’unità può essere alimentata grazie al trasfor-

matore interno direttamente tramite la linea 

elettrica 220Vac oppure, in caso di necessità, 

anche a 5 o a 12Vdc.  
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Agisco si riserva il diritto di variare i propri prodotti e specifiche tecniche senza alcun preavviso 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

UNITA’ CONTATORI 

Ingresso 
TTL/CMOS (+5V)  

Chiusura contatto libero da potenziale  

Tensione sul contatto 5V 

Corrente di ingresso 0,5 mA ( Pull-up da 10kΏ) 

Numero contatori 8 

Dimensione contatori 4 cifre (max 9.999) 

Linea seriale RS422/RS485 (4 fili) 

Velocità seriale 9600 baud 

Compatibilità con schede Tutte quelle della serie RDL24 

Massimo numero di schede 31 

Indirizzo scheda 
01 - 31 

Programmabile da seriale memorizzato in EEPROM 

Massima lunghezza rete Fino a 1 Km  

Alimentazione 
220 Vac  

(Opzioni +5Vdc; +12Vdc) 
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