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Codice articolo: 1890-MODULO/CI

Descrizione del prodotto: Contaimpulsi autoalimentato

Caratteristiche principali:  Il modulo 1890-MODULO/CI è 

dotato di  una scheda contaimpulsi  autoalimentata che,  in 

base alla programmazione, apre un contatto a relè di tipo 

NC. Il  modulo può essere utilizzato insieme ai rilvetori  di 

movimento per tapparelle 410LESW e 1828LESW/E oppure 

con rilevatori di altre marche. La scheda contaimpulsi ed il 

contatto  tapparelle  possono  essere  collegati  alla  centrale 

con  due  soli  fili;  il  modulo  conta  impulsi  permette  la 

selezione del numero di impulsi (1 ÷ 8) e segnala tramite 

buzzer  la  batteria  in  esaurimento.  Evitare  di  installare  il 

prodotto in aree che sono direttamente esposte all’acqua. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione: pila al litio da 3,6 V tipo AA 2600 mAh

• Segnalazione batteria in esaurimento: tramite Buzzer

• Discriminazione degli impulsi: (1 ÷ 8) tramite DIP

• Corrente nominale: 7 μA

• Corrente massima: 0,6 mA (2 mA modalità test)

• Temperatura di esercizio: +5 ÷ +40°C

• Dimensioni: 52x102x16 mm

• Peso: 45 g (senza pila)
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Item Code: 1890-MODULO/CI

Product desctription: Self powered pulse counter

Main features:  The 1890-MODULO/CI is equipped with a 

self powered pulse counter that, in accompliance with the 

settings, open a NC relay. The module can be used with the 

contacts  for  shutters  410LESW and 1828LESW/E or  with 

contats  of  other  brans.  Self  powered  pulse  counter and 

shutters contact can be connected to the control unit with 

just  two  wires;   the  pulse  counter  module  enables  the 

selection of the number of pulses (1 ÷ 8) and low battery 

status  through  buzzer.  Avoid  instation  of  the  product  in 

areas directly exposed to water. 

SPECIFICATIONS

• Power supply: 3.6 V type AA 2600 mAh lithium battery

• Battery Warning: through Buzzer

• Pulse discrimination:  (1 ÷ 8) through  DIP

• Rated current: 7 μA

• Maximum current: 0.6 mA (2 mA during test)

• Operating temperature: +5 ÷ +40°C

• Dimensions: 52x102x16 mm

• Weight: 45 g (without battery)
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