
Unità di controllo

Caratteristiche 

• Unità di controllo digitale
• 8 canali di misurazione
• 256 rilevatori max.
• Estremamente flessibile
• Molto economico con il cablaggio bus RS485 
•  Perfetto per installazioni pubbliche e industriali di grandi dimensioni, 

compresi i laboratori

MX 256 

Descrizione

L’MX 256 è stato sviluppato per 
soddisfare applicazioni che richiedono 
grande capacità, flessibilità, qualità e 
facilità d'uso. L’MX 256 è una centralina 
digitale per la misurazione dei gas 
presenti nell'atmosfera.

Grazie alla sua tecnologia digitale, 
l’MX 256 consente il collegamento 
di un massimo di 256 rilevatori su 
tutti i suoi 8 canali, portando ad una 
riduzione dei costi di cablaggio.



Presentazione dell'unità di controllo

L'MX 256 è una centralina digitale destinata al rilevamento e alla misurazione di gas presenti nell’atmosfera e più in generale 
all'elaborazione di qualsiasi segnale digitale proveniente da sensori digitali del tipo OLCT 10N.

Flessibile e scalabile
L'unità di controllo e i diversi moduli sono facilmente
programmabili grazie al software COM256.

Incorporato in una scatola a parete, l’MX 256 è compatto e 
facile da installare, ed è in grado di rilevare gas esplosivi e 
tossici.

Grazie alla sua tecnologia cablata, l’MX 256 può essere 
adattato a tutte le installazioni fino a:

• 256 relè indirizzabili,

• 224 ingressi logici,

• 256 uscite analogiche,

• 256 sensori digitali

8 canali con 
32 moduli 
ciascuno: 
fino a 256 
slave per 
unità.

Ampio schermo 
LCD che visualizza 
continuamente il 
contenuto di gas. 
In caso di allarme, 
visualizzazione 
immediata dell'area 
interessata e della 
concentrazione di gas.

3 LED per 
visualizzare 
rapidamente lo stato 
dell'installazione e gli 
allarmi.

Moduli a 4 o 8 relè

Dimensioni 125 mm x 165 mm x 60 millimetri

Montaggio Aggancio DIN rail ad innesto rapido

Numero di relè   4 relè, 8 relè - Tipo di contatto: SPDT

Carico nominale di contatto 2 A - 250 VCA o 30 VCC su carico resistivo

Connessione Morsetti a vite (cavo: 1,5 mm2 massimo)

Consumo  3,5 mA in condizioni normali di funzionamento (max: 5,7 mA)

Configurazione dei relè per la sicurezza positiva o negativa utilizzando mini-interruttori.
2 ingressi digitali sono disponibili sui moduli relè.

Modulo di ingresso logico

Dimensioni  125 mm x 165 mm x 60 millimetri

Montaggio Aggancio DIN rail ad innesto rapido

Numero di ingressi 16

Connessione Morsetti a vite (cavo: 1,5 mm2 massimo)

Consumo  3,2 mA in condizioni normali di funzionamento (max: 5,5 mA)

Modulo di uscita analogico

Dimensioni  125 mm x 165 mm x 60 millimetri

Montaggio Aggancio DIN rail ad innesto rapido

Numero di uscite analogiche 4

Connessione  Morsetti a vite (cavo: 1,5 mm2 massimo)

Consumo  130 mA in condizioni normali di funzionamento (max: 256 mA)

MX 256

All’unità di controllo possono essere collegati moduli di relè, uscite analogiche e ingressi logici.
Il modulo indirizzabile di 4 o 8 relè programmabili può essere collegato a distanza all’unità di controllo per ridurre i costi di 
cablaggio. 
Il modulo degli ingressi logici indirizzabili può ricevere tutte le informazioni TOR, quali arresto di emergenza, finecorsa, allarme 
antincendio o antintrusione, ecc. 
Il modulo indirizzabile per uscite analogiche (copia del segnale del sensore, minimo, massimo, media di un gruppo di rilevatori) 
per il collegamento a un registratore, un PLC, un BMS, ecc. 
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MX 256

Rilevatore compatibile : OLCT 10N

Max 8 bus digitali
Max 32 indirizzi per bus

max 256 indirizzi

Esempio di configurazioni

Gamma standard 
e range operativo 
di temperature

CH4, C3H8, C4H10, H2

O2  (> 2 anni)
O2  (5 anni)   
CO
H2S
NO
NO2

NH3

CO2

0-100 % LIE (-20°C a + 55°C) 
0-30 % vol (-20°C a + 50°C)
0-30 % vol (-40°C a + 50°C)
 0-300 ppm / 0-1000 ppm (-20°C a + 50°C)
 0-30 ppm / 0-100 ppm (-20°C a + 50°C)
 0-100 ppm / 0-300 ppm (-20°C a + 50°C)
0-10 ppm / 0-30 ppm (-20°C a + 50°C)
0-100 ppm / 0-1000 ppm (-20°C a + 40°C)
0-5000ppm / 0-5% vol / 0-100% vol (-40°C a + 50°C)

Sintesi

8 relè
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MX 256

Teledyne Oldham Simtronics si impegna a garantire la qualità e il miglioramento continuo dei nostri prodotti. Le informazioni contenute in questa brochure sono pertanto soggette a modifiche senza preavviso. Per 
ulteriori informazioni, si prega di contattare Teledyne Oldham Simtronics o il nostro distributore.

Pannello di controllo di rilevamento MX256

Scatola a muro: dimensioni 320 x 180 x 95 mm

Grado di protezione IP 54

Ingressi/uscite cavi  Pressacavi 5 - M20
                                                          Diametro: da 5 a 12 mm per alimentazione 
  e relè locali 

9 occhielli - diametro da 5 a 7 mm

Condizioni d'uso
Temperatura ambiente  da -10 °C a +40 °C

Temperatura di stoccaggio  da -20 °C a +50 °C

Umidità  dal 5% al 95% senza condensa

Alimentazione Tensione: da 85 a 264 VCA -
 Corrente: 1,5 A (115 VCA) - 0,8 A (230 VCA)

Batteria interna di backup  Opzionale, capacità 600 mA/H              

Allarmi

Numero di allarmi  6 per sensore
 (Allarmi da 1 a 4, fuori portata - guasto)

Soglie programmabili  Su valori istantanei o medi, per aumento 
o diminuzione di valore, a ripristino manuale 
o automatico

3 relè locali interni   R1 (allarme/guasto), R2 (allarme), R3 (allarme)
 Carico nominale di contatto
 SPDT: 2 A/250 VCA-30 VCC  
 (carico resistivo)

Uscita digitale  Protocollo Modbus RS485
 (collegamento con supervisione centralizzata)

Approvazioni

Direttiva sulla bassa tensione  Il dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza 
della direttiva 2014/35/UE, sulla base dello 
standard 61010-1 : 2010 +A1 : 2019

Campi elettromagnetici EMC in conformità a EN 50270Canali di misura

Capacità  8 canali con 32 moduli

Tipo di cavo   2 coppie twisted screened (intrecciate schermate) 
RS485

Modulo alimentazione  da 12 a 30 VCC erogati dalla centralina

Modulo rete digitale  RS485 Modbus
 indirizzi da 1 a 32 selezionabili
 da mini-interruttori

Isolamento  1500 V tra alimentazione e rete digitale

Display  LCD retroilluminato
 4 righe di 32 caratteri -
 3 LED dello stato di funzionamento:
 OK, guasto, allarme

Tastiera  a 7 tasti, intuitiva

Cicalino incorporato  Segnale acustico per allarmi e guasti
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*Esclusa batteria, celle e materiali di consumo


