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CN V4LE Compact PAC HMI 

 

 

Caratteristiche hardware 

CPU – ARM 7 16bit 72MHz; 

RAM – 32 Mb; 

Memoria FLASH – 64 Mb; 

Batteria – Sì | Orologio interno 24h + schedulatore funzioni (function scheduler) | Static 

RAM 2KB con batteria; 

Memoria – Secure Digital SD | Salvataggio dati su Fall-down alimentazione; 

Video – Monitor LCD 4.7” 480x272 | 32000 colori. 

Dispositivi 

Su scheda: USB, Ethernet. 

SD Secure Digital. 

Seriali 

-3x porte seriali su scheda; 

-1x RS232; 

-1x CAN; 

-1x RS485. 
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Input Encoder 

-2x su scheda [IN5÷IN8]; 

-PNP Open collector; 

-Possibilità di espansione; 

-Massima frequenza 200 KHz. 

Sistema operativo: HMI Embedded su Linux Platform. 

I/O Digitali 

Input digitali NPN o PNP: 

-8x + 4* su scheda visualizzati a LED; 

-Resistenze 3KOhm; 

-Voltaggio input logico “0” PNP;  0÷6 Vdc 

-Voltaggio input logico “1” PNP.  18÷24 Vdc 

-Possibilità di espansione. 

 

Output digitali NPN o PNP: 

-8x + 4* su scheda visualizzati a LED; 

-Voltaggio massimo 35Vdc; 

-Massima corrente 1,5A ogni PNP; 

-Possibilità di espansione. 

* - 4 Input o Output come terminali programmabili. 

I/O Analogici 

Input analogici: 

-2x + 2* su scheda; 

-Range voltaggio: 0÷3V3 o 0÷10V o 0÷20mA modificabile dai jumpers; 

-Risoluzione 12/14bit; 

-Impedenza di input: 100MOhm; 

 

* - 2 Input analogici fissi e 2 impostabili come PT100 o input analogico dai jumpers. 

Output analogici: 

-2x su scheda impostabili: +/-10Vdc, 0÷20mA, Pwm; 

-Offset Hardware (massimo) 10mV; 

-Risoluzione 14bit; 

-Corrente massima 10mA; 

-Possibilità di espansione; 

 

Caratteristiche elettriche 

-Alimentazione IN 24Vdc ±20%; 

-Assorbimento 0,2A; 

-Immunità ai disturbi secondo le norme CE; 

-Livelli di emissione secondo le norme CE; 

-Normative BT. 
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Caratteristiche meccaniche 

-Peso 0,8Kg; 

-Dimensioni (LunghezzaxAltezzaxSpessore) 137x117x36;  

-Temperatura d’esercizio 0÷50°C; 

-Temperatura di stoccaggio -10÷60°C; 

-Umidità massima 80%; 

-Contenitore di plastica. 

Diagnostica 

-LED su tutte le porte seriali, d’alimentazione, input e output. 

-Teleassistenza. 

Programmazione 

-HMI Development System; 

-Linguaggio C con debugger online. 
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Jumpers 

 
Ingressi analogici: 

 

Nota: se viene messo JP14, l’IAN3 non deve essere connesso e JP7,JP8 devono essere off. 

Se viene messo JP15, l’IAN4 non deve essere connesso e JP9,JP10 devono essere off. 

 

 
Uscite analogiche: 

 


