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SGS-ReL8                             SGS-ExP8
Base Master                                     Aggiunta Slave

SGS-ReL8 : 
Scheda di uscite ausiliarie per la centralizzazione
delle segnalazioni provenienti dalle schede 
SGS-1PluS installate sul campo,
8 connettori indipendenti con doppia uscita
optoisolata allarme e tamper liberamente
programmabili nel range degli indirizzi da 
0-15 oppure 16-31.
Alimentazione 12Vdc, n°2 uscite optoisolate di 
segnalazione guasto linea dati e cpu.
N°2 linee Rs485 separate per gestione linea 
schede e comunicazione verso terze parti per 
interrogazioni e gestioni esterne.



SensorGeoSystems                                              Protezioni perimetrali

Made in Italy

SGS-ExP8 :
Scheda espansione uscite ausiliarie da installare 
su SGS-ReL8, fornisce altri 8 connettori a doppia
uscita optoisolata, segue indirizzi 0-15/16-31
impostati sulla scheda master.

Al momento possono essere utilizzate solo 2 
schede master Rel8 e 2 schede slave ExP8 per 
ogni linea dati, per un totale 32 uscite massimo.

Tutte le uscite di entrambe le schede sono 
singolarmente impostabili mediante dip-switch
e possono essere quindi anche duplicate per
riportare la segnalazione di una singola scheda 
d’allarme.
Esempio: se voglio ricevere le segnalazioni 
della scheda SGS-1PluS con indirizzo n°3 per 
interfacciare la mia scheda uscite con la 
centrale d’allarme e sistema video per 
muovere preset della telecamera, mi basterà
impostare con lo stesso indirizzo, n°3, due o più 
relè per ottenere l’attivazione simultanea in caso 
di allarme. 

  GEO-SENSOR             Schede



Caratteristiche tecniche:

Protezioni perimetrali

SensorGeoSystems

                                             Uscite

     Linee dati                                                             Ingresso
         Rs485                                                            Alimentazione
 

        Uscite                                                             Ingresso di
        guasti                                                                  terra

                                             Uscite
ReL8 - Scheda master con N°8 uscite doppie optoisolate 
            - N°2 uscite optoisolate di guasto cpu e linea dati
            - N°2 ingressi di linea Rs485 per comunicazione 
              verso le schede SGS-1PluS o SGS-InG
            - Nessuna programmazione software
            - Impostazione tramite dip-switch delle singole uscite
              per indirizzi dallo 0 al 15 oppure dal 16 al 31
            - Alimentazione 12Vdc
ExP8 - Scheda slave con N°8 uscite doppie optoisolate
            - Impostazione tramite dip-switch delle singole uscite
       
- Assorbimento SGS-ReL8 = 60/80mA
                 SGS-ReL8+ExP8 = 10/20mA
- Dimensioni SGS-ReL8 = 12,5x12,5x3 cm
            SGS-ReL8+ExP8 = 12,5x12,5x4 cm  

Contatti:
+39 039 2455979
sensorgeosystems@gmail.com
www.sensorgeosystems.it

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso, immagini a titolo puramente dimostrativo.


