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Tecnologia a schermo tattile

Facile da usare

>> Pannello tattile grafico da 4,3

pollici a colori
>> Regolatore modulare e scalabile
>> Funzioni integrate
>> Personalizzazione dello schermo
>> Software di programmazione

grafica per PC
>> Opzioni multilingua
>> Navigazione intuitiva
>> Canali, profili, allarmi,

ingressi e uscite sono
personalizzabili con nomi
definiti dall'utente

Funzioni integrate

Basso costo di possesso
>> Il design semplificato riduce la

complessità
>> Inventario più ridotto
>> Riduce la base di fornitori e

semplifica le consegne
>> Risparmia tempo di cablaggio e

spazio sul pannello
>> Le funzionalità della soluzione

completa F4T sono: regolatore PID
integrato, data logger, limitatore,
relè a stato solido, timer, contatori,
matematica e logica PLC, interruttori
e spie a pannello (softkey)

Tutte le
funzionalità
di più
dispositivi...
in un unico
regolatore.

Supporta ambienti di progettazione

veloci e flessibili

>> I/O collegabile sul campo,

scalabile in incrementi di uno
>> Blocchi funzione programmabili
>> Ampia gamma di opzioni

hardware per la massima
flessibilità
>> Supporto di modifiche

personalizzate del firmware
>> Opzioni di alimentazione ad alta

e bassa tensione
>> Opzioni di montaggio per

pannello passante o a incasso

Alta qualità

e affidabilità

>> Elettronica resistente per uso sul

Alte prestazioni validate con test rigorosi

campo e algoritmi robusti già
utilizzati in centinaia di migliaia di
installazioni in tutto il mondo
>> NEMA 4X/IP65
>> Conformità alle norme: UL®, FM,

CE, RoHS, R.A.E.E.
>> Temperatura operativa da -18 a

50 °C (da 0 a 122 °F)

Test dell'acqua

Test di vibrazione

Controllo di processo

>> Algoritmi robusti per temperatura,

migliorato
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umidità relativa, pressione, altitudine
e altro ancora
>> Algoritmo di controllo adattivo
TRU-TUNE®+.
>> 40 profili di fino a 50 fasi ciascuno,
con backup batteria e orologio in
tempo reale
>> Fino a 4 canali di controllo PID
>> Monitoraggio di fino a 24 ingressi
sensore
>> Matematica e logica per controllo
totale di processi e macchine
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Facile connettività e mobilità dei dati con

trasferimenti di file

>> TCP e SCPI Ethernet Modbus®
>> Due porte host USB
>> Porta per dispositivi USB
>> 232/485 Modbus® RTU
>> Porta USB per accesso di

comunicazione seriale
>> Driver LabVIEW ™ e protocollo

SCPI

Accent bar colorata

Aspetto sofisticato

>> Accent bar con tre opzioni di colore

Retrofit facile con

minima interruzione delle operazioni

F4T si adatta facilmente
all'alloggiamento per F4

>> Si adatta nell'alloggiamento a

pannello esistente per SERIE F4
>> Registri Modbus®

retrocompatibili con SERIE F4S/
F4D/F4P

F4T installato in
alloggiamento per F4
Regolatore
F4 originale

Per sapere di più su Watlow e su come possiamo fornire
soluzioni termiche per la vostra azienda:
Tel.: 1-800-WATLOW2 (1-800-928-5692)
E-mail: inquiry@watlow.com

Sito web: www.watlow.com

Informazioni su Watlow
Watlow progetta e produce riscaldatori industriali, sensori di temperatura, regolatori e software di supporto nonché sistemi
assemblati: tutti i componenti di un impianto termico. L'azienda collabora con i propri clienti per ottimizzare le prestazioni
termiche, diminuire i tempi di progettazione e migliorare l'efficienza dei propri prodotti e applicazioni.
Watlow contribuisce con la sua esperienza a diversi settori, tra cui la lavorazione dei semiconduttori, le camere climatiche,
i processi energetici, le emissioni diesel, le attrezzature mediche e la ristorazione.
Dal 1922, Watlow è cresciuta per quanto riguarda la potenzialità dei prodotti, l'esperienza di mercato e la portata globale.
Siamo titolari di oltre 450 brevetti e abbiamo più di 2.000 persone impegnate in team dislocati presso nove stabilimenti
di produzione e tre centri tecnologici negli Stati Uniti, in Messico, in Europa e in Asia. Watlow ha inoltre uffici vendita in 16
paesi del mondo. L'azienda continua a crescere, ma l'impegno rimane lo stesso: fornire ai clienti prodotti e servizi di qualità
superiore per le loro esigenze specifiche.

Distribuzione mondiale di prodotti e supporto tecnico Watlow
Assistenza tecnica
e uffici vendita in Nord America

Assistenza tecnica e uffici
vendita in Asia

Assistenza tecnica e uffici
vendita in Europa

Stati Uniti e Canada

1-800-WATLOW2

Australia

Francia

+33 (0) 1 41 32 79 70

(1-800-928-5692)

Cina

+86 21 3532 8532

Germania

+49 (0) 7253 / 9400-0

India

+91 40 6661 2700

Italia

+39 02 4588841
+34 91 675 1292

+61 3 9335 6449

Giappone

+81 3 3518 6630

Spagna

Corea

+82 2 2169 2600

Regno Unito

Malesia

+60 3 8076 8745

Assistenza tecnica
e ufficio vendita in America Latina

Singapore
Taiwan

+65 6773 9488
+886 7 288 5168

Messico

+44 (0) 115 964 0777

+52 442 256 2200

Modbus® è un marchio registrato di AEG Schneider Automation Incorporated.
LabVIEW™ è un marchio di National Instruments Corporation.

Scansionare per avere
informazioni e video
di istruzioni per F4T.
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