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DCRE485
DISTRIBUTORE DI DATI SERIALI

DESCRIZIONE

Il DCRE485 è un distributore di dati seriali il cui impiego è suggerito nel caso in 
cui si vogliano aumentare le linee di ricevitori DTRX3 e DTMRX2. L’apparecchio 
restituisce i dati seriali contemporaneamente su 8 uscite, permettendo così di 
effettuare configurazioni a stella del sistema.
La modalità di ricezione dell’ingresso è in RS485; la trasmissione RS485 avviene 
contemporaneamente su tutte le 8 uscite.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1 ingresso, 8 uscite seriali RS-485
Restituzione dati seriali contemporaneamente su 8 uscite
Massima distanza di collegamento fino a 1200m, mediante doppino telefonico
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DATI TECNICI

GENERALE
1 Ingresso seriale in modalità RS485
8 uscite seriali in RS485 per la restituzione dei dati ricevuti dall’ingresso
Possibilità di collegamento in cascata con altre unità DCRE485
Fornito con 8 cavi telefonici RJ11 6/6 dritto dritto (lunghezza ca.150cm), 8 scatole di 
derivazione RJ11 jack

MECCANICA
Scatola in acciaio
Verniciatura a polveri di epossipoliestere, colore grigio
Dimensioni: 222x185x40mm
Peso unitario: 2.4kg

ELETTRICO
Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza: 10W
Fusibile di protezione: 63mA T 230

COMUNICAZIONI SERIALI
Trasmissione di telemetria su uscita seriale RS485 (distanza max 1200m)

AMBIENTE
Installazione per interni
Temperatura di esercizio: da 0°C fino a +45°C
Umidità relativa: da 5% fino a 95%

CERTIFICAZIONI
Sicurezza elettrica (CE): EN60065, EN62368-1
Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN61000-6-3
Certificazione EAC

PRODOTTI CORRELATI
Ingresso seriale:
DCTEL Tastiera per controllo matrici e telemetria
DCJ Tastiera per controllo video e telemetria
Controllo su uscita seriale RS485:
DTMRX224 Ricevitore di telemetria 12 funzioni, 24Vac
DTMRX2 Ricevitore di telemetria 12 funzioni, 230Vac
DTRX324 Ricevitore di telemetria 17 funzioni, 24Vac
DTRX3 Ricevitore di telemetria 17 funzioni, 230Vac
ULISSE Unità di posizionamento integrata
Retrofit su prodotti fuori produzione: contattare VIDEOTEC per ulteriori specifiche.

IMBALLAGGIO
Codice Peso Dimensione (WxHxL) Imballaggio multiplo

DCRE485 2.8kg 7x27x33cm -
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DCRE485

DCJ

Ricevitore di telemetria Ricevitore di telemetria

max 8 linee di telemetria

Doppino twistato RS485 (distanza max 1200m) solo telemetria

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.
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USCITE SERIALI RS-485FUSIBILE

INGRESSO SERIALE RS-485ALIMENTAZIONE

DCRE485


