
p04 | plc - pannello operatore

caratteristiche

sensy-touch p04

software p04
sistema operativo lInUX 2.6.35
Interfaccia grafica Qt

plc
programmabile con atcM, 
con simulatore e debugger

standard di programmazione Iec611131-3
protocolli di comunicazione Modbus rtU/tcp, canopen

UsB
per upload programma e 
funzione di Datalogger

sensY-toUcH p04 è un pannello operatore con funzioni plc basato su un’architettura arM9 
e schermo touch-screen a colori da 4.3” che integra le librerie grafiche basate su Qt. 

sensY-touch p04 può essere equipaggiato con interfaccia:
•	 ethernet 100 Mbit/s 
•	 UsB 2.0 Host
•	 rs485/can/at lin

                  nulla è piccolo per una
                               grande mente
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caratteristiche coMe orDinare
HarDware
custodia plastica autoestinguente, Ul 94 V0
Display  tft lcD
Dimensioni display  4.3”
colori 262k colori
risoluzione 480 x 272 pixel
luminosità (cd/m2) 280
retro illuminazione leD
Vita utile retroilluminazione 40.000 h
cpU processore  arM926 32 Bits 454 MHz
DraM 128 MB DDr2
flasH 128 MB
Mass storaGe 4 GB Micro sD
rtc disponibile 

porte di comunicazione
1 ethernet (10/100 Base-t)

1 UsB 2.0 host
1 rs485

alimentazione 24 Vdc/Vac ±20%, 250ma @ 24Vdc
Dimensioni 159 x 83 mm - profondità 28 mm
peso 200 g circa
Dima di foratura 68 x 127 mm
temperatura di esercizio 0... 50°c
temperatura di stoccaggio -20... 60°c
Umidità relativa 10... 90% @ 40°c
protezione frontale Ip65

p04

applicativo installato
xx = definisce l’applicativo caricato

porta ethernet 
e = ethernet (programming/Modbus tcp)

porta coM
s = rs485
l = at lIn
c = can
- = non disponibile

sD carD
M  = sD card memory
-  = non disponibile

clocK
c  = real time clock
-  = non disponibile

Morsettiera
e  = connettori 
estraibili a vite inclusi
n = senza connettori

custoDia
B = nero,         
       rettangolare
r = nero, rotondo
s = bianco,  
      rettangolare
W = bianco,      
        rotondo

p04 - = pannello operatore touch screen 4.3”
p04p = pannello operatore touch screen 4.3” e                                                                
             funzione plc integrata

DiMensioni
p04

porta usB 
u = UsB
-  = non disponibile

Stampato nell’Ottobre 2013. La presente pubblicazione è di 
esclusiva proprietà di Ascon Tecnologic S.r.l. la quale pone 
il divieto assoluto di riproduzione se non espressamente 
autorizzata. Ascon Tecnologic S.r.l. si riserva il diritto di 
apportare modifIche senza alcun preavviso.
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le dimensioni sono espresse in mm
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