FT-105/RF-LCD
VISUALIZZATORE TEMPERATURE VIA RADIO

Monitoraggio di celle
frigorifere, ambienti, magazzini,
forni, termostati, ecc.
GESTIONE
RADIO

AUTONOMA

MODULI

Questo dispositivo è un display LCD
retroilluminato di rete wireless. Permette la
visualizzazione di messaggi di 80 caratteri,
disposti nelle 4 righe da 20 caratteri inviati dai
moduli radio di Temperatura “FT-105/RF”.
E’ molto utile in una rete di monitoraggio delle Temperature di ambienti, celle frigo, ecc. per poter vedere i relativi
valori, oltre che sul P.C. (dove risiede il ricevitore), anche in altre posizioni o reparti.
Possono essere inseriti nella rete uno o più display FT-105/RF-LCD, memorizzando per ognuno i quattro codici
identificativi dei moduli radio di Temperatura che si ha interesse a tenere sotto controllo, direttamente in reparto.
L’installazione consiste solamente di programmare in pochi minuti, senza P.C. ma con una sola tastiera, i
dispositivi ed infine inserire la presa di corrente a 12 Vcc per l’alimentazione.
Fatta questa operazione, e tolta la tastiera collegata, l’FT-105/RF-LCD visualizzerà sul display retroilluminato
tutti i codici identificativi (sei caratteri) che sono gli stessi che erano stati usati nel sistema di monitoraggio
inizialmente. Subito, a fianco dei codici, apparirà la relativa Temperatura in °C.
L’FT-105/RF-LCD riceve via radio i dati relativi alle Temperature direttamente dai vari moduli o dai ripetitori
presenti nella rete. In teoria si potrebbe spegnere il P.C. dove è collegato il ricevitore, che comunque le
Temperature, inviate dai moduli radio indipendenti ed autoalimentati a batteria, sarebbero visualizzate sul display
del dispositivo.

Caratteristiche Tecniche:
Display LCD 20 * 4 caratteri retroilluminato bianco
Buzzer di segnalazione Alimentazione da 11-30V
corrente continua (150 mA)
Assorbimento max 1,5W con retroilluminazione attiva
Impostazione indirizzo con tastiera Ps2
RF-433Mhz conforme alle normative EN301-489.3
Dimensioni 200 x 90 x 30 mm.
“ FT-105/RF-LCD-2 ”
DISPLAY VISUALIZZATORE TEMPERATURE E U.R.%
VIA RADIO con pulsante di selezione -

Mediante un pulsante permette la visualizzazione di tutti
i dispositivi presenti, quattro per volta, inviati dai moduli
radio di Temperatura e U.R.% “FT-105/RF”. Viene tenuto
in memoria e visualizzato solo l'ultimo campione ricevuto
via radi. Una pressione prolungata del tasto pulirà tutta
la memoria ed il display. Non ha necessità di essere
programmato prima. E' sufficiente collegare alla
alimentazione elettrica.
Dimensioni del display retroilluminato LCD: 7 cm x 4 cm
Alimentazione: 12 Vcc
Dimensioni del dispositivo: 20 x 12 x 6 cm.
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