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Scheda di espansione 8 ingressi - 4 uscite su bus SPInet 

I/O-EXP-S 

Il modulo I/O-EXP-S fa parte della nuova gamma di prodotti Spazio Italia con connessione su 

bus SPInet. 

L’I/O-EXP-S è un modulo di espansione con 8 ingressi digitali e 4 uscite a relè di potenza 

(max 10 A 220 Vca) che permette di espandere e/o remotizzare gli ingressi e le uscite 

dell’unità di controllo (SATELLITE-PLUS-S o SATURN) o del lettore autonomo (MINITIME-SI 

in modalità master) a lui connesso tramite bus SPInet. 

La scheda I/O-EXP-S estende le possibilità di attivazione e monitoraggio delle porte/varchi del 

sistema. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

• Ampliamento del numero di uscite disponibili 

• Incremento del  numero di ingressi (es. per monitoraggio porta) 

• Ogni ingresso può comandare attivazioni sia per allarme che per ripristino su un qualsiasi 

dispositivo presente sul bus SPInet 

• Utilizzabile per incrementare la sicurezza di un sistema, permettendo di collocare i relè di 

attivazione in un luogo sicuro  

• 1 seriale RS232 per la connessione di un lettore con ingresso seriale (es. lettore barcode) 

• Collegamento fino ad un massimo di 8 schede I/O-EXP-S su bus SPInet  

• Compatibile con le unità di controllo e i lettori intelligenti Spazio Italia con connessione SPInet 

(SATELLITE-PLUS-S, MINITIME-SI e SATURN) 

• LED di segnalazione per una visualizzazione chiara e veloce dello stato di tutte le uscite e gli ingressi 

• Semplice settaggio dell’indirizzo del dispositivo tramite jumper 

• Contenitore modulare per barra DIN (6 moduli) 



Versioni disponibili  

I/O-EXP-S Modulo di espansione 8 ingressi - 4 uscite 

Le descrizioni e le illustrazioni del presente depliant non sono impegnative. Tutti i marchi presenti in questa brochure sono marchi registrati dai legittimi proprietari. 
Spazio Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto senza preavviso    Rev. A 02/2013 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

INGRESSI 

n° 8 ingressi digitali protetti contro le extratensioni 

USCITE 

n° 2 relè di uscita max 10 A - 220 Vca (contatti NA e NC) 

n° 2 relè di uscita max 10 A - 220 Vca (solo contatti NA) 

CONNESSIONI PER LETTORI ESTERNI 

n° 1 seriale RS232 per la connessione di un lettore o una stampante 

COMUNICAZIONE DATI 

Connessione su bus SPInet  per collegamento con unità di controllo (SATELLITE-PLUS-S, SATURN) o 

lettori autonomi intelligenti Spazio Italia (MINITIME-SI) con connessione bus SPInet 

Lunghezza massima totale bus SPInet: 200 m 

SEGNALAZIONI 

n° 4 led a segnalare l'attivazione dei 4 relè 

n° 8 led a segnalare lo stato fisico di ogni ingresso 

n° 1 led di alimentazione 

n° 2 led per segnalare la presenza di comunicazione e eventuali anomalie 

ALIMENTAZIONE / ASSORBIMENTO 

12-15 Vcc (da bus SPInet o tramite alimentatore separato SATELLITE-ALI-ISO)   Max 320 mA  

TEMPERATURA / UMIDITA’ 

Temperatura operativa: -10° C +55° C 

Umidità: dal 10 al 90% di umidità relativa non condensante 

DIMENSIONI / PESO 

H 95  x L 115  x P 60  mm (6 moduli barra DIN)   220 g 

Collegamenti 


