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Moduli ed interfacce per I/O distribuito

IT-BUS

Sistema basato su
Bus di campo per
espandere e distribuire
le funzionalità di
ingresso e uscita segnali
delle unità periferiche
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Dati tecnici

Modulo ingressi analogici Modulo ingressi digitali Modulo uscite relè Modulo uscite analogiche Modulo ripetirore IT-BUS Modulo convertitore MCV232

quantità e utilizzo
8 , negativo comune, Alimentazione 
loop da morsetto, 24V  stabilizzati, 
250mA totali

16 , negativo comune, isolati  dal bus e 
dall’alimentazione del modulo

8 , Relè elettromeccanico con contatto 
in scambio su morsetto sconnettibile

4 , negativo comune, Attive, a corrente 
impressa

Isolamento galvanico del bus tra zone 
diverse del campo. Ricostruzione del 
segnale sul bus, utile su tratte distur-
bate o di lunghezza oltre i 1000m.    
Creazione di due o più linee IT-BUS per 
distribuzione stellare dei moduli IT-BUS

Converte una linea seriale RS232 in 
una linea RS422 o RS485.

gamma / eccitazione

Corrente  0÷28mA (portate 0÷20, 
4÷20, 0÷24 gestite da software) 
Tensione  0÷10V (portate 0÷1, 0÷5, 
0÷10V gestite da software)

 PNP con alimentazione per contatto 
pulito o con tensione esterna 7÷30Vdc

 -

Corrente  0÷24mA (portate 0÷20, 
4÷20, 0÷24 gestite da software) 
Tensione  0÷10V (portate 0÷1, 0÷5, 
0÷10V gestite da software)

 -  -

Caratteristiche I/O
isolati  dal bus e dall’alimentazione del 
modulo

isolati  dal bus e dall’alimentazione 
del modulo - disponibile versione per 
conteggio veloce

Relè max 250V 5A con contatto pulito 
in scambio 

isolate  dal bus e dall’alimentazione 
del modulo

 -  -

Risoluzione 16bit (> 40000punti) 16bit (> 40000punti)  -  -

Precisione 0.2%± 5LSB 0.2%± 5LSB  -  -

Isolamento >1,5kV >1,5kV >1,5kV >1,5kV >1,5kV >1,5kV

Alimentazione 10÷15Vdc 10÷15Vdc 10÷15Vdc 10÷15Vdc 10÷15Vdc 10÷15Vdc

Consumo
65mA @ 0mA erogati al campo - 
600mA @ 250mA erogati al campo

95mA max con tutti gli ingressi chiusi 
su COM

175mA max con tutti i relè eccitati 225mA max con tutte le uscite a 24mA 25mA circa 25mA circa

Modulo ingressi analogici Modulo ingressi digitali Modulo uscite relè

Modulo ripetirore IT-BUS
Esempio di collegamento:
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Modulo uscite analogiche Unità periferica

Modulo ripetirore IT-BUS

Modulo convertitore MCV232

PLC
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Caratteristiche generali:

I moduli IT-Bus sono interfacce di I/O analogico 
e digitale, dotati di microprocessore con duplice 
funzione di acquisizione / comando degli I7O locali e 
comunicazione mediante Bus di campo con le unità 
periferiche ISET.
Il cablaggio delle connessioni, e le predisposizioni di 
default sono state ottimizzate in modo tale da rendere 
semplice il collegamento con le unità periferiche ISET 

dotate di IT-BUS. Ciò permette di collegare i moduli 
in cascata tra loro e all’unità periferica mediante un 
comune cavo patch per rete ethernet. E’ comunque 
presente un morsetto per l’alimentazione in locale.
L’indirizzo è impostabile con dip-switch nel range 
previsto dall’unità periferica alla quale i moduli 
sono connessi. Sono inoltre  disponibili moduli per 
l’isolamento, l’amplificazione e la conversione in fibra 
ottica della rete IT-BUS.

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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