
Ogni scheda collegata dovrà avere un’indirizzo
univoco per non creare conflitti nella  trasmissione dati.

Per inserire gli indirizzi di ogni CARD-TX4R si deve agire tramite
i commutatori rotativi che ogni CARD possiede.
Ogni Centralina ha a disposizione due o più porte di connessione.

La CARD-TX4R è una scheda elettronica di espansione Relé abbinabile alla centralina Indirizzata BXI32
Inserendola in rete permete di comandare tramite  4 relè  i segnali  derivanti da:
1)-Avaria
2)-Pre-allarme
3)-Allarme generale fissato al 20% del L.I.E.

DECINE: Ruotare lo Switch, fino a trovare la decina
desiderata, esempio: 3

UNITA’: Ruotare lo Switch, fino a trovare la unità
desiderata, esempio: 2

Così facendo si otterrà  come indirizzo  “ 32 ”
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Morsettiera di collegamento dei  Relé

Ogni Relé è abbinabile alla sonda scelta ed
ad esso si possono abbinare tutte le funzioni
desiderate

S30

C31C32

C
  B

  
A

 RS 485      Max 1000 metri

N.B.  A ultimo Device chiudere
Jumper di terminazione Linea

Da
lla

 C
en

tra
lin

a

 S1

 S2

Nota!
Tutti i relé sono liberi da tensione.
Portata Contatti 10A 230VDC resistivi

12 VDC
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 Ditta Associata

Scheda di Espansione Relè indirizzata  CARD-TX4R
Rev. 1

Nota. Prima di collegare l’apparecchiatura si raccomanda di  leggere attentamente il libretto d’istruzioni  e conservarlo
per le future consultazioni.
Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni elettriche come da disegni acclusi, osservando le istruzioni
e le Norme Vigenti.
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Chiave: Beinat gas solutions
Guida al collegamento elettrico anche su
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Scheda CARD-TX4R

La Beinat S.r.l. seguendo lo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali
in qulsiasi momento e senza dare alcun preavviso.

ASSICURAZIONE. L’apparecchiatura   è protetta dall’assicurazione  SOCIETA'  REALE  MUTUA per la   R.C.
PRODOTTI   per    un  valore   massimale   di   1.500.000 Euro  contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe
creare  in caso di  non  funzionamento.

GARANZIA.  L'apparecchiatura  è  garantita  per  un  periodo di 3 Anni dalla  data  di fabbricazione, in base
alle condizioni descritte di seguito.
Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l’esclusione  delle custodie in plastica
o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.
L' apparecchiatura  dovrà pervenire in porto franco alla ditta BEINAT S.r.l. .
Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti  alle  manomissioni  da  parte di  personale non autorizzato, nonchè
le installazioni  errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.
La ditta BEINAT S.r.l.  non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose,
da  avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell’uso dello stesso.

SMALTIMENTO A“FINE VITA” DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il simbolo del cestino sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.
Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici,
come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente
e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di
questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove
avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell’Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento
della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a “fine vita”.


