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Descrizione

Description

La scheda espansione opzionale 8 relè
STG/8REL converte in contatti di scambio
liberi da tensione le uscite O/C del modulo di
uscita STG/OUT16 “S”. A ciascun modulo di
uscita possono essere collegate fino a due
schede relè. Una scheda relè viene collegata
direttamente al modulo di uscita (connettore
J1) ed una seconda scheda relè viene
collegata alla prima.

The STG/8REL 8-relay optional expansion
board converts STG/OUT16 “S” O/C outputs
into voltage free changeover contact. Up to
two relay boards can be connected to each
output module. A relay board is directly
connected to the output module (J1
connector) and a second relay board is
connected to the first.

Nota: La scheda relè STG8REL è compatibile Note: The STG8REL is compatible just with
the STG/OUT16 “S” and “PK” modules.
solo con i moduli STG/OUT16 “S” e “PK”

Caratteristiche tecniche
Portata contatti relè
Temp.
funzionamento
Umidità
Dimensioni

Technical specification

16 A a 250 Vca
0-50 C°
15-85% non
condensante
144 x 107 x 25 mm

Le sopra citate informazioni non impegnano la Casa
Produttrice, che si riserva la possibilità di apportarvi tutte le
modifiche, a suo giudizio, utili al miglioramento del prodotto.
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Contacts rating
Operating
temperature

16 A a 250 Vca

Humidity

15-85% non condensing

Dimensions

144 x 107 x 25 mm

0-50 C°

The above information does not make the manufacturer liable,
and the manufacturer reserves the right to make any changes
that it retains will be useful to improve the product.
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