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u Due derivazioni su rete a corrente limitata

u Supporto della connessione di rete ridondante su
loop primario

u Alimentazione possibile anche da una fonte esterna
alla rete

u Indicazione di accensione

u Segnalazione di guasto

Lo sdoppiatore di rete viene utilizzato per creare due
ramificazioni dal cavo principale. L'unità può essere
collegata a un alimentatore DC esterno o sfruttare
l'alimentazione del controller di rete. L'unità utilizza
automaticamente l'alimentatore locale quando è
collegata a quest'ultimo, riducendo in tal modo
l'assorbimento di corrente dalla rete principale. Lo
sdoppiatore di rete può inoltre fungere da ripetitore,
estendendo la lunghezza della rete principale di altri
50 metri.

Funzioni di base

Lo sdoppiatore inserisce nella rete principale unità
Praesideo collegate ad una derivazione, ma senza
ridondanza del loop primario. La corrente massima
fornita a ciascuna derivazione è selezionabile
individualmente. L'alimentazione esterna dalla fonte
locale viene usata solamente per le derivazioni e non è
inserita nel cavo di sistema principale. Lo sdoppiatore
di rete dispone di due LED per la diagnostica.

Controlli ed indicatori
• LED di stato dell'alimentazione
• LED di stato dei guasti
• Ponticelli per la configurazione delle derivazioni

Interconnessioni
• Due connessioni alla rete di sistema per la rete

principale
• Due connessioni alla rete di sistema per le derivazioni

di rete
• Ingresso per alimentazione esterna

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza Conforme a IEC 60065-98

Immunità Conforme a EN 55103-2

Emissioni Conforme a EN 55103-1 / FCC-47
parte 15B

EVAC (certificato TÜV) Conforme a IEC 60849 / BS 5839-8

Regione Certificazione

Europa CE

Polonia CNBOP

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBB 4410/00 Sdoppiatore di rete



1 Staffa di montaggio

1 Connettore dell'alimentazione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Consumo 3,9 W (rete)

Alimentazione esterna  

Tensione Da 24 a 56 VDC, 48 VDC nominale

Corrente 2,5 A massimo (5 A picco <2 s)

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 28,9 mm x 200 mm x 82,5 mm

Peso 0,3 Kg

Montaggio 2 viti per staffa

Colore Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -5 °C a +45 °C

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +70 °C

Umidità Da 15% a 90%

Pressione atmosferica Da 600 a 1100 hPa

Informazioni per l'ordinazione

LBB 4410/00 Splitter di rete
Sdoppiatore di rete ottica per collegare due
diramazioni di un cablaggio di rete ottica.
Numero ordine LBB4410/00
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