Unità periferica per applicazioni dedicate
con o senza telecontrollo

IS5A
L'unità ideale per:
Sollevamenti fognari
da due a sei pompe
Acquisizione dati remoti
Con bassi consumi energetici
Telecomandi punto - punto
Revamping di automazioni
di sollevamento esistenti
Retrofit telecontrollo su
automazioni esistenti

Dati tecnici generali:

V.al. = 10 ÷ 30 V corrente continua
9 ÷ 60 mA @ 13.5V (nota1)
9 mA @ 13.5V (nota1)
8mA ÷ 25 mA @ 13.5V (nota2)
40 ÷ 90 mA @ 13.5V (nota2)
0 ÷ 10V (Z 300kΩ) - 0 ÷ 20mA (Z 91Ω) res. 12bit (4000 punti)
0 ÷ 30V (Z 4kΩ) attivo per Vin > 7V
Max 62 counts/s, Tot. max 999999, t. Imp. ≥ 8ms
0 ÷ 10V (Z 100Ω) - 0 ÷ 20mA (Zmax 500Ω) res. 12bit (4000 punti)
Solid state high side max 200mA
Temp. operativa -20 ÷ 70 °C - RH < 95% non condens.
mm (LxWxH) 142 x 110 x 55 - 8 moduli DIN
mm (LxWxH) 122 x 88 x 52

Dotazione Hardware:

CPU

MCU RISC 16bit embedded
RTU Base
RTU Espansa
Espansione
Program memory
Embedded FLASH Embedded FLASH Embedded FLASH
Data retentive memory
NVRAM + EEProm + DATAFLASH NVRAM + EEProm + DATAFLASH
EEProm
Real Time Clock RTC
1
-1
fino a 32GB
Data memory (uSDHC)
-fino a 32GB
6 [4]
6 [4]
12 [8]
Num. ingressi digitali / [counter]
6
Num. ingressi digi/ana (nota3)
12
6
2
Num. uscite digitali
2
4
2
Num. uscite digi/ana (nota4)
2
4
-Porta RS232 per GSM
1
1
Porta RS232 per radio / cavo
-1
1
Porta RS232 per Display esterno
-1
1
Porta RS232 per debug
-1
1
Porta RS485 per espansioni I5-BUS
1
1
1
Porta rete Ethernet
-1
1
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Tensione di alimentazione
Assorbimento (base)
Assorbimento (espansione)
Assorbimento (Display LCD)
Assorbimento (Display touch)
Spec. ingressi analogici
Spec. ingressi digitali
Spec. ingressi contatori
Spec. uscite analogiche
Spec. uscite digitali
Parametri ambientali
Dimensioni RTU
Dimensioni display

Nota1: L'assorbimento minimo è misurato con l'apparecchio alimentato, programma in esecuzione, nessun carico connesso alle uscite
e nessun prelievo di alimentazione da sensori di campo; quello massimo nelle stesse condizioni ma con ethernet abilitata.
Nota2:L'assorbimento minimo è a backlight spento e modalità energy saving; quello massimo a backlight acceso e modalità normal.
Nota3:Questi ingressi possono essere configurati sia come digitali che come analogici a gruppi contigui (vedi manuale uso e
manutenzione).
Nota4:Queste uscite possono essere configurate sia come digitali che come analogiche a gruppi contigui (vedi manuale uso e
manutenzione).

Come ordinare:

IS5A - abc - d e - f g
IS 5 famiglia Application oriented

IS5A

Stazione sollevamento 2 pompe
Stazione sollevamento 3 pompe
Stazione sollevamento 4 pompe
Stazione sollevamento 6 pompe
Acquisizione dati remoti low power
Centralina meteo
Telecomando bidirezionale

SF2
SF3
SF4
SF6
DR1
CM1
TC1

Stand alone / cavo
Radio licenziata VHF / UHF
Radiomodem PMR free
GSM

N
R
P
G

Senza display
Con display LCD a bordo
Con display LCD a fronte quadro
Con display TFT Touch a fronte quadro

N
L
F
T

10 ÷ 30Vdc
230Vac
Fotovoltaica

C
A
F

Senza armadio
Con armadio da palo
Con armadio mini
Con armadio maxi

N
C
V
G

APPLICAZIONE

VETTORE COMUNICAZIONE

INTERFACCIA UTENTE

ALIMENTAZIONE

CONTENITORE

Caratteristiche generali

IS5A è una unità periferica in grado di gestire stati
digitali e grandezze analogiche in ingresso dal
campo o in uscita al campo mediante un set di I/O
di bordo e/o espansioni BUS.

Orientata all'applicazione
Le funzioni di automazione disponibili sui vari
modelli di IS5A sono precaricate e preconfigurate
da fabbrica all'interno dell'apparecchiatura.
Questo significa grande facilità e velocità di
installazione e messa in servizio rispetto ad un
sistema tradizionale basato su periferiche general
purpose o PLC; l'operatore dovrà solo introdurre
alcuni parametri di funzionamento che dipendono
dal singolo impianto mediante interfaccia locale o
software di configurazione, anche da remoto.
Per gli stessi motivi, anche il cablaggio dei segnali
e delle utenze segue uno schema fisso e
documentato.
Telecontrollo flessibile
Le funzioni di telecontrollo e telegestione sono
native e possono essere attivate in qualunque
momento , o semplicemente non utilizzate in
quanto non indispensabili al funzionamento
dell'automazione; sono basate sul protocollo ISET
ISOLINK, rendendo IS5A perfettamente
compatibile e integrabile nei sistemi SCADA ISET
esistenti.
AI vettori di comunicazione per il telecontrollo
possono essere connessi all'apposita porta seriale
(cavo, radio,GSM-GPRS ecc); è disponibile una
porta Ethernet per sviluppi futuri.
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Innovativa
La sua concezione innovativa, basata su unità di
elaborazione RISC a bassissimo consumo,
unitamente ad un' architettura modulare e alla
compattezza dimensionale, permette di risolvere
in modo rapido ed economico alcune
problematiche specifiche nei settori del
monitoraggio, telecontrollo, telegestione e
automazione di piccoli impianti.

Manutenzione semplificata
E' presente una memoria rimovibile micro-SD
mediante la quale sono possibili svariate
operazioni quali l'aggiornamento del firmware,
l'aggiornamento del programma applicativo, il
download e l'upload delle configurazioni, il data
logging.
Modulare e di facile installazione
Il range di alimentazione esteso ed il basso
consumo permettono facilmente di utilizzare
sorgenti di alimentazione già presenti
nell'impianto; sono altresì disponibili un
alimentatore con caricabatteria tampone per
alimentazione da rete 230V e un regolatore di
carica per alimentazione fotovoltaica.
L'esecuzione meccanica modulare con fissaggio a
barra DIN permette il rapido inserimento in quadri
elettrici esistenti; sono comunque disponibili
versioni già assemblate in armadio e complete di
alimentazione e vettore di comunicazione.
Ampia gamma di applicazioni
La gamma IS5A prevede allo stato attuale
applicazioni per: automazione e telecontrollo di
sollevamenti a 2 - 3 - 4 - 6 pompe - acquisizione
dati remoti con basso consumo - rilevamento
pluviometri e dati meteo - telecomando
bidirezionale.
La gamma IS5A comprende:
- macchina base (6 ingressi digitali, 6 ingressi
digi/ana, 2 uscite digitali, 2 uscite digi/ana)
- macchina espansa (12 ingressi digitali, 12
ingressi digi/ana, 4 uscite digitali, 4 uscite
digi/ana)
- espansione (6 ingressi digitali, 6 ingressi
digi/ana, 2 uscite digitali, 2 uscite digi/ana)
- Tastiera display LCD sul corpo macchina
- Tastiera display LCD per fronte quadro
- Schermo TFT touch screen per fronte quadro.

Disclaimer
La presente brochure ha il solo scopo di presentare il prodotto. Le informazioni dettagliate per l’installazione e
l’utilizzo sono riportate nel manuale tecnico. ISET srl si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche
e migliorie al prodotto e alla documentazione. ISET srl non è responsabile per danni o ingiurie conseguenti ad un
utilizzo improprio o difforme da quanto esplicitamente indicato nel manuale tecnico.
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