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Visualizzatore digitale per celle di carico 

CAM 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Descrizione generale. 

 
Unità elettronica specificatamente progettata per essere impiegata come sistema di 
precisione per la misurazione del carico applicato su sistemi di movimentazione in 
genere e come sistema di limitazione del carico. 
La limitazione di quattro soglie di allarme indipendenti è possibile in tutto il campo di 
misura con uscita sotto relè. 
Il CAM11 può essere connesso a vari sensori di forza estensimetrici quali celle di carico 
a trazione/compressione e perni dinamometrici. 
 
L’impostazione delle soglie di allarme, la calibrazione del sistema e la selezione dei vari 
parametri di funzionamento possono essere eseguite direttamente sul frontale dell’unità 
a sistema già installato tramite una tastiera ed un display locale. E’ disponibile una 
funzione di taratura automatica teorica del carico. 
Nelle condizioni di funzionamento normale sul display è rilevabile il peso misurato dal 
sistema. 
Il CAM11 è predisposto per montaggio a incasso in un pannello; in opzione può essere 
fornito in versione per esterno in custodia IP56 o in un rack in versione da banco. 
Il CAM11 ha la possibilità di inviare il peso misurato via seriale ad un visualizzatore a 
grandi cifre, o ad un altro dispositivo, oppure ad un PLC tramite uscita analogica. 
 

o Caratteristiche tecniche 
Unità elettronica digitale con funzioni programmabili per celle di carico 
Esecuzione da incasso su pannello 
Risoluzione interna: 24 bits 

ESECUZIONE 
 BASE DA INCASSO  
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Risoluzione peso visualizzato: fino a 99.999 divisioni 
Campo di misura selezionabile: da –3,9 mV/V a +3,9 mV/V 
Filtro digitale: selezionabile 0,2 Hz ÷ 50 Hz 
Numero decimali peso: da 0 a 4 cifre decimali 
Sensibilità d’ingresso: 0,02 µV min. 
Deriva in temperatura: <0,0003% del fondo scala/°C 
Linearità: <0,005% del fondo scala 
Alimentazione indipendente fino a 8 celle di carico (350 Ω) protetta da cortocircuito 
Taratura di zero e fondo scala: automatica (teorica) o eseguibile da tastiera 
Display a 6 cifre a LED rossi (altezza 14 mm) 
Nr. 8 led di indicazioni funzioni 
Tastiera di programmazione a 5 tasti meccanici 
Nr. 4 uscite logiche a relè (max 115 V c.a. / 30 V c.c., 0,5 A cad.) e nr. 3 ingressi logici 
optoisolati 
Tensione di alimentazione: 230/115 V c.a. ± 15 % 
Assorbimento massimo: 7 VA 
Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +40°C 
Temperatura di stoccaggio: -20°C ÷ +50°C 
Isolamento: classe II 
Connessioni: morsettiere estraibili a vite passo 5.08 a retro strumento e porte seriali su 
connettore a vaschetta SUB-D 9 poli 
Dimensioni d’ingombro: 144x72x135 mm (l x h x p) (morsettiere incluse) 
Dima di foratura: 139x67 mm 
Gradi di protezione frontale: IP54 
Conformità normative: EN61000-6-1; EN61000-6-3; EN61010-6-1 ; EN45501 
 

o Opzioni 
Nr. 2 schede esterne di nr. 8 relè 
Nr. 2 uscite seriali Rs232, Rs422 e Rs485 
Uscita analogica in corrente/tensione con risoluzione 16 bits 
Ingresso analogico in tensione 0 ÷ 5 V con risoluzione 10 bits 
Alimentazione 48 V 50/60 Hz 
Stampante da pannello. 
 
 
 

 

ESECUZIONE 
 IN RACK DA BANCO 

CON STAMPANTE 

 

ESECUZIONE 
 IN RACK DA BANCO  


