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dotto
 

Connettività
• Alimentazione: Ingresso da 5 VDC
• Connettori trasmettitore IR: 4
• Ethernet
• Modalità in rete: DHCP, IP fisso
• Ingressi rilevamento aliment. (4-30 V): 4
• Uscite relé (max 48 V/2A): 4

Convenienza
• Alloggiamento: Nero, montabile su rack da 19"
• Indicatore di stato: 19 LED

Accessori
• Adattatore AC/DC: 5 VDC / 2A
• Cavi trasmissione dual IR: 2
• Cavo IR mini-jack: 2
• Cavo per la configurazione
• Kit di montaggio su rack
• Guida utente cartacea: Inglese, Francese, 

Spagnolo, Tedesco, Russo, Olandese
• Scheda di garanzia

Dimensioni
• Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 19,0 x 9,4 x 1,8
• Peso prodotto (lb): 3,86
• Intervallo di temp. (funzionamento): da 0 a 50 °C

Personalizzazione
• Configurazione tramite WebServer

Specifiche di sistema
• CPU: RISC a 32 bit Freescale
• velocità CPU: 266 MHz

Funzionamento a infrarossi
• Uscita IR indirizzabile: Livello di uscita IR 

regolabile
• Livello di uscita IR regolabile
•
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