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SGS-1PRO :
I segnali in arrivo dai sensori piezoelettrici sono
filtrati ed amplificati da componenti specifici.
Il segnale così trattato viene letto dalla CPU ed
elaborato. Il firmware presente nella CPU,
elaborando i diversi parametri, precedentemente
impostati per mezzo di un software genera
diversi livelli di attenzione. Questi allarmi,
controllano lo stato dei contatti di uscita.
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Made in Italy

La scheda ha 3 ingressi , dove collegare i seguenti 
segnali: 

-1°: ingresso per segnale in arrivo dai sensori 
piezoelettrici.

-2° : ingresso per segnale da sensore TAMPER 
(analogico, bilanciato ) (corrente uscita 25uA).

-3° : ingresso per contatto (NC/NA) per funzione 
Muting.

-I vari segnali, una volta elaborati , controllano i 
contatti di uscita. (optoisolati)

-1° uscita: contatto (NC) per segnale di allarme 
superamento parametri impostati sensore piezo.

-2° uscita : contatto (NC) per segnale di allarme 
superamento parametri impostati sensore tamper

-3° uscita : contatto NC per il segnale di Guasto 
CPU – Malfunzionamento.

La calibrazione dei parametri avviene per mezzo 
di un software specifico, fornito con la scheda . 
-La comunicazione con questo

software avviene per mezzo di una interfaccia 
RS485 sono presenti alcuni morsetti dedicati a 
questo.

-Possono essere collegate fino ad un massimo di 
24 schede sulla stessa linea RS485

-La comunicazione pc-scheda è codificata con 
un protocollo particolare, accessibile solo con il 
programma di calibrazione- Set Up
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Caratteristiche tecniche:
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SensorGeoSystems

- La scheda SGS-1PRO gestisce tutti i sensori
  della linea SGS indifferentemente.
- Programmazione mediante software di 
  gestione in ambiente Windows Xp o superiore.
- Interfaccia con Pc tramite adattatore                  
  USB/RS485, vedi SGS-USB.
- Alimentazione 12Vdc ( limite inferiore 8,5v
  limite superiore 16v ).
- Consumi funzionamento tipico /  massimo
                     SGS-1PRO =  80mA        150mA
- N°3 ingressi, segnale, manomissione e muting. 
- N°3 uscite, allarme, manomissione e guasto.
- Le schede devono essere installate in 
  contenitore metallico e collegate alla terra.
- Dimensioni 120x80.5x45mm.

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

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


