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Unità di pesatura e limitazione di carico  

CAM9 N 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Descrizione generale. 

 
Unità elettronica specificatamente progettata per essere impiegata come limitatore di 
carico su sistemi di sollevamento e movimentazione in genere. 
L’unità è dotata di tre soglie di allarme indipendenti, regolabili in tutto il campo di misura 
con uscita sotto relè. 
Il CAM9-N può essere connesso a vari sensori di forza estensimetrici quali: celle di 
carico a trazione/compressione, perni dinamometrici, tensiometri. 
 

L’impostazione delle soglie di allarme, la calibrazione del sistema e la selezione dei vari 
parametri di funzionamento possono essere eseguite direttamente sulla scheda a 
sistema già installato tramite una tastiera ed un display locale presenti a fronte scheda. 
Nelle condizioni di funzionamento normale sul display è rilevabile il peso misurato dal 
sistema. 
Il CAM9 è predisposto per montaggio a quadro su guida Omega; in opzione può essere 
fornito in versione per esterno in custodia IP56 con il display e la tastiera separata dalla 
scheda per alloggiamento esterno alla custodia. 
Per la limitazione del carico in sommatoria su sistemi con argani di portata differente, è 
disponibile la versione CAM9-N  sommatore , realizzata tramite più CAM9-N collegati 
tra loro via seriale. In questa configurazione ogni CAM9-N è dotato di due soglie di 
limitazione dedicate al proprio argano e di una soglia per la limitazione della somma dei 
carichi sollevati. 
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Il CAM9-N è anche un sistema di pesatura con la possibilità di inviare il peso misurato 
via seriale ad un visualizzatore a grandi cifre, o ad un altro dispositivo. 
La funzione di linearizzazione della curve di taratura, consente migliorare sensibilmente 
la precisioni di misura sui sistemi di sollevamento. 

 
• Caratteristiche tecniche 

 
Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 40°C 
Tensione di alimentazione: 12 ÷ 24 V ac/dc  
Scheda di alimentazione separata (opzionale) per alimentazioni: 48 - 110 - 220V ac. 
Assorbimento massimo: 5 VA 
Connessione alla cella di carico: 6 fili 
Alimentazione cella di carico: 5Vcc / 80mA (max 4 celle da 350 Ohm in parallelo) 
Dimensioni scheda: 113x93x65 mm 
Dimensioni esterne custodia (versione IP56): 240x190x90 mm 
Protezione: IP56 (versione in custodia) 
Connessioni: morsettiere estraibili a vite passo 5.08 
Display interno: 6 cifre a LED rossi (h 14 mm) 
Tastiera di programmazione: 4 tasti meccanici 
Risoluzione interna: 16 bit 
Frequenza di lettura: 0.1 ÷ 5 Hz (selezionabile da tastiera) 
Sensibilità di lettura del peso: selezionabile da tastiera 
Taratura di zero e fondo scala: eseguibile da tastiera 
Uscite logiche: nr. 3 a relè (24 V cc/ac contatto in scambio) 
Ingressi logici: nr. 1 contatto optoisolato pulito (azzeramento tara) 
Controllo interruzione cavo cella: SI 
Uscita analogica (OPZIONALE) : 0÷10V ; 0÷5 V ; 0÷20mA ; 4÷20mA 
Conformità normative: EN50081-1; EN50082-2 per EMC ; EN61010-1 per Sicurezza Elettrica 
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