SISTEMI M-BUS VIA CAVO - WIRED M-BUS SYSTEMS

Il protocollo di trasmissione M-BUS EN13757-2/3 viene utilizzato per la lettura remota di tutti i tipi di contatori (elettricità,
acqua, calore, gas etc.).
Una rete M-BUS consente di collegare tra loro fino a 250 apparecchiature diverse e gestire la lettura di ognuna di esse tramite
un unico concentratore dati.
Dal concentratore dati è possibile effettuare letture remote o semplicemente scaricare i dati su PC.
I moduli M-BUS via cavo permettono il collegamento diretto ad una Centralina M-BUS, eliminando l’utilizzo di dispositivi ad
emissione d’impulsi e moduli per la conversione del segnale.
Ciò determina un risparmio sul costo delle apparecchiature utilizzate, una drastica riduzione dei tempi di montaggio ed una
notevole semplificazione dell’impianto.

The M-BUS EN13757-2/3 transmission protocol is used for the remote data reading of any kind of metering devices
(electricity, water, heat, gas, etc.).
An M-BUS network allows the connection of up to 250 different devices and data reading of each one of them through a
single data concentrator.
The data concentrator allows remote reading or/and easy data download to a PC.
The M-BUS wired modules allow direct connection to an M-BUS Master concentrator, thus eliminating the need of pulse
emitting devices and M-BUS signal converting devices. This grants savings over the quantity of equipment used, a dramatic
assembly time reduction and a significant installation simplification.

Esempio di sistema M-BUS cablato
Example of wired M-BUS system
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Dispositivi per reti M-BUS VIA CAVO - WIRED M-BUS network devices
mod.

RFM-MB1

Modulo trasmettitore M-BUS a filo applicabile
a tutti i contatori modello GSD8-RFM
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M-BUS wired transmission module suitable
for all water meters model GSD8-RFM

mod.

IWM-MB3

Modulo trasmettitore M-BUS a filo applicabile
a tutti i contatori modello GMDM-I, GMB-RP-I e GMB-I
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M-BUS wired transmission module suitable
for all water meters model GMDM-I, GMB-RP-I and GMB-I

mod.

IWM-MB4

Modulo trasmettitore M-BUS a filo applicabile
a tutti i contatori modello WDE-K50
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M-BUS wired transmission module suitable
for all water meters model WDE-K50

mod.

ULC-MBUS

Modulo trasmettitore M-BUS integrato
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Integrated M-BUS module

mod.

MB-PULSE4

Convertitore di segnale da impulsi a M-BUS.
Applicabile a 4 dispositivi dotati di uscita impulsi.
Pulse to M-BUS signal converter.
Suitable for 4 devices with pulse output.

Moduli di trasmissione M-BUS a filo - Wired M-BUS transmission modules

Modulo sempre integrato
per HYDROCAL-M3 e HYDROSPLIT-M3
always integrated module
for HYDROCAL-M3 and HYDROSPLIT-M3
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mod.

MB-MASTER

Concentratore M-BUS, consente di visualizzare a display i consumi di tutti i contatori collegati alla rete
M-BUS e di effettuare letture ed esportazione dati collegando un PC.
Disponibile nelle versioni per reti fino a 60 e 250 dispositivi M-BUS.
Fornito con software di configurazione e lettura per il settaggio dei dispositivi connessi alla rete e per
l’acquisizione e memorizzazione dei dati di lettura su PC, attraverso un’interfaccia utente semplice ed intuitiva.
M-BUS concentrator, suitable for displaying the consumption data of all the meters connected
to an M-BUS network and to acquire reading and export data using a PC.
Available in different sizes for supporting networks up to 60 and 250 M-BUS slaves.
Supplied with configuration and reading software useful to set the devices connected to the network to
acquire and store the consumption data into a PC, using a simple and user friendly interface.

mod.

MICROMASTER

Permette di configurare e gestire dispositivi M-BUS.
Fino ad un massimo di 10 dispositivi dotati di uscita M-BUS a filo collegabili.
Allows to configure and manage M-BUS devices.
Suitable for up to 10 M-BUS wired devices.

mod.

MB-RPT-250

Ripetitore di segnale per incrementare la lunghezza della rete M-BUS.
Fino a 250 dispositivi dotati di uscita M-BUS a filo collegabili.
M-BUS signal repeater to increase the length of the M-BUS wired network.
Suitable for up to 250 M-BUS wired devices.

mod.

MB-CR-64

Concentratore / convertitore di segnale da M-BUS a MODBUS.
Fino a 64 dispositivi dotati di uscita M-BUS a filo collegabili.
Concentrator / M-BUS to MODBUS signal converter.
Suitable for up to 64 M-BUS wired devices.

mod.

MB-LV32

Convertitore di livello M-BUS.
Fino a 32 dispositivi dotati di uscita M-BUS a filo collegabili.
M-BUS level converter.
Suitable for up to 32 M-BUS wired devices.
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