
PROGRAMMATORE 16 STEP PER
Programmer with 16 step for digital instrumentation
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Programmatore Mod. 1341
Programmatore idoneo per lavorare con incrementi e stasi di temperatura o come semplice termoregolatore.
Doppio display per impostare il set - point e monitorare la temperatura reale.
Controllato da nuovo microprocessore con sistema di termoregolazione a PID e funzione Autotuning.
Possibilità di calibrare la sonda dello strumento avendo come riferimento un termometro esterno.
Possibilità di impostare un programma suddiviso in 8 set - pont e 8 stasi.
Tempo programmabile per ogni singola stasi da 0 a 9999 minuti.
Possibilità di ripetere il programma ciclicamente o manualmente.
Possibilità di eseguire tramite programmazione la funzione timer (countdown).
Possibilità di gestire il programma da remoto tramite PC.
Possibilità di impostare un allarme di temperatura minima / max con indicatore luminoso sul display.
Interfaccia seriale RS 232 di collegamento.
Acquisizione in tempo reale dell‘ andamento dello strumento tramite PC ( data logger).
Possibilità di gestire il programma da tastiera con funzione Auto/Manual, Run/Ready tramite l’apposito tasto “M”.
Dal nostro sito nella sezione DOWNLOAD si possono scaricare dei programmi preimpostati correlati di manuale detta-
gliato di funzionamento.
A richiesta si possono fornire software dedicati al costo.

Programmer Mod.1341
Programmer suitable for processing and stagnation temperature increments or as a simple controller.
Dual display to make it set - point and monitor the actual temperature.
New microprocessor-controlled temperature control with PID Autotuning function.
Possibility of calibrating the probe of the instrument having as a reference the thermometer outside.
Ability to set a program divided into 8 set point- and 8stasis.
Programmable time for each individual stasis from 0 to 9999 minutes.
Possibility of repeating the program cyclically or manually.
Ability to perform by programming the timer function (countdown).
Ability to manage the program remotely via PC.
Ability to set a temperature alarm minimum / maximum with light in the display.
Serial interface RS 232 connection.
Real-time acquisition trend instrument by PC (data logger).
Ability to manage the program from the keyboard with Auto -Manual / Run - Ready by special button "M".
From our site in the DOWNLOAD section you can download related preset programs of detailed operation manual.
On request we can provide dedicated software at cost.

La strumentazione che può essere equipaggiata con la
connessione RS 232 e il relativo programma è identificata
con il simbolo:

La strumentazione equipaggiata con la connessione
RS 232 e il relativo programma è identificata
con il simbolo:

Di Serie / Series Accessorio / Accessory

The instrumentation that can be equipped with RS 232
and its program is identified with the symbol:

The instrumentation equipped with a RS 232 and
program will be identified on with the symbol:

Di Serie / Series Accessorio / Accessory



N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni
che si rendano necessarie per migliorare il prodotto

N.B. The company reserves the right to make improvements to the product
without notice

STRUMENTAZIONE DIGITALE
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Esempio di programma - Sample program

Accessori - Accessories

05.1000 Software di gestione programmatore e RS232.
04.4035 Cavo seriale RS 232 M/F
04.4036 Convertitore RS 232 / USB
05.1002 Uscita LAN - ETHERNET (RJ45)
.
05.1000 Management software programmer and RS232
04.4035 RS 232 Serial Cable M / F
04.4036 RS 232 / USB converter
05.1002 Out LAN - ETHERNET (RJ45)


