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ED-T70W
Display touch esterno da 7 pollici per
controllori con interfaccia web

ED-T70W è un display touch di facile utilizzo. In pochi
clic si collega a un controllore con un'interfaccia web. È
adatto per tutti gli ambienti interni.

✓ Display touch capacitivo ad alta risoluzione

✓ Interazione chiara e facilmente comprensibile

✓ Per controllori con interfaccia web

✓ Montaggio ad incasso o su una porta di un
quadro.

Applicazioni
Il display si collega a un controllore e ha quindi accesso
alla sua interfaccia web. L'interfaccia web viene utilizzata
per monitorare un controllore e lavorare con
l'applicazione cambiando setpoint, monitorando gli
allarmi ecc.

Funzione
L'alimentazione del display touch viene fornita tramite
PoE (power over ethernet) o tramite un alimentatore
esterno.

All'avvio del display viene visualizzata la schermata
iniziale. In questa pagina, è possibile cercare altri
controllori nella stessa rete. Il display mostrerà quindi un
elenco delle unità in rete e sarà possibile selezionarne una
toccando il nome sul display. Per una connessione rapida
è anche possibile scrivere direttamente l'indirizzo IP del
controllore.

Dalla schermata iniziale è possibile accedere alle
informazioni sulla connessione ethernet e alle

impostazioni ethernet in cui è possibile attivare o
disattivare il DHCP.

Fig. 1 Esempio di selezione di un controllore nel display.

Installazione
Il display può essere montato direttamente su una scatola
ad incasso o su una porta di un quadro utilizzando la
piastra di montaggio. Si collega al controllore con un cavo
di rete ethernet.
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Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12…48 V DC o 24 V AC (20…36 V AC, 50…60 Hz) o PoE IEEE 802.3af (Alimentazione tramite

ethernet)

Potenza assorbita 5 VA

Grado di protezione IP20

Temperatura di stoccaggio -20…+70 °C

Temperatura ambiente 0…45 °C

Umidità ambiente 5…85 % UR (senza condensa)

Dimensioni, esterne (LxPxA) 177,1 x 110,1 x 14,8 mm

Tipo di display Multi-touch capacitivo a proiezione

Pannello touch 7" TFT IPS

Risoluzione 1024 x 600 px

Peso 298 g

Dati di comunicazione

Ethernet Connessione standard ethernet

Questo prodotto è provvisto di marchio CE. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.industrietechnik.it

Accessori
Articolo Descrizione
X1111 Alimentatore
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Dimensioni
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Documentazione
È possibile scaricare la documentazione completa sul sito www.industrietechnik.it
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