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CU155: centralina compatta per un semplice montaggio
OKIN CU155 è la centralina ideale per le applicazioni critiche in termini di spazio. Grazie alla
struttura compatta occupa solo poco spazio e offre quindi la massima flessibilità nel
posizionamento della centralina. In particolare le applicazioni con un design snello e piatto
traggono vantaggio dall'uso della centralina a ingombro ridotto. È dotata come standard di
fori di fissaggio ed è quindi particolarmente semplice e veloce da montare nel punto
desiderato.

Numerose possibilità di collegamento
Fino a quattro attuatori OKIN possono essere collegati alla OKIN CU155. In tal modo si
possono realizzare anche profili di movimento complessi. L'alimentazione avviene con una
bassissima tensione di sicurezza tramite una fonte esterna di tensione continua. Inoltre, un
interruttore di massima corrente integrato garantisce una protezione ottimale del sistema. La
centralina OKIN CU155 può essere dotata di diverse piastrine di controllo. Sono possibili
centraline dirette, a relè e a microprocessore. Queste ultime sono programmabili in modo
personalizzato, in riferimento alle loro funzioni e alla segnalazione degli errori. Inoltre, la
CU155 può essere progettata per attuatori con sensore Hall. La centralina può essere
controllata con diverse pulsantiere a cavo. La centralina OKIN CU155 è certificata secondo
le norme EN 60335-1, EN 60335-1, EN 55014-1 ed EN 55014-2.

• Centralina: commutazione diretta, comando a relè, comando a microprocessore con
programmazione customizzata, segnalazione guasti
• Connessioni: Connessioni per attuatori: 1-4; Connessioni per sistemi di comando: 1

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the
complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.
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Standard configurations
Dati sulle prestazioni
Modo operativo

2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto

Centralina

commutazione diretta, comando a relè, comando a microprocessore con
programmazione customizzata

Voltaggio in uscita

24 V DC

Componenti
Colore della custodia

nero RAL 9005, grigio chiaro RAL 7035

Cavo di collegamento

nero, liscio, 100 mm, isolamento in PVC

Cavo prolunga

disponibile separatamente, 2500 mm, liscia, nera, PVC

Trasformatore / Tipo di trasformatore

alimentazione esterna di tensione DC

Altri dati
Connessioni 1

connessioni per attuatori: 1-4
connessioni per sistemi di comando: 1

Grado di protezione

max. IPX6

Classe di protezione

III

Umidità relativa

30% - 75%

Temperatura ambientale

+10°C - +40°C

Tensione di rete

alimentazione esterna di tensione DC

Sicurezza

segnalazione guasti

Opzioni di montaggio

fori di fissaggio

<sup>1</sup> (esempio, in funzione della variante di centralina)
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