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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

XPSMCMCP0802
Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI
2DO

Presentazione
Gamma prodotto Preventa Sicurezza automazione
Tipo di prodotto o componente CPU controller di sicurezza
Nome abbreviato XPSMCM
Collegamento elettrico Morsetto a vite
Tensione nominale di alimentazione
[Us]

24 V (- 20...20 %) CC

Numero di ingressi 8 digitale per connessione ingresso
2 digitale per interblocco start/restart o monitoraggio dispositivo esterno

Numero di uscite 2 uscite di sicurezza OSSD per connessione contattore/drive
4 test per uscite controllo linea
2 configurabile per connessione per diagnostica

Tensione ingresso digitale 24 V
Corrente uscita digitale 400 mA
Corrente ingresso digitale 400 mA
Tipo ingresso digitale Ingresso di sicurezza

PNP
Tipo uscita digitale PNP
Funzione del modulo Arresto di emergenza conforme a EN/ISO 13850

Monitoraggio di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a EN/IEC 60947-5-1
Monitoraggio schermo luminoso conforme a EN/IEC 61496-1
Monitoraggio interruttore a pedale conforme a EN/IEC 60947-5-1
Monitoraggio interruttore magnetico conforme a EN/ISO 14119
Controllo a due mani conforme a EN 574
Monitoraggio tappeti di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a EN 61326-1
Funzione di muting delle light curtains conforme a EN/IEC 60947-5-1
Funzioni contatore conforme a EN/IEC 61800-5-2
Monitoraggio velocità conforme a EN/IEC 61800-5-2

Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi < 0,5 ms
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Potenza dissipata in W 3 W
Numero di moduli I/O di espansione 14, espandibile fino a 128 ingresso

14, espandibile fino a 16 uscita
Porte di comunicazione integrate Porta USB 2.0

Backplane expansion bus
Unità di salvataggio dati Carta SD (opzionale)
Carico induttivo 30 mH
Capacità di carico 0,82 µF
Livello di sicurezza SILCL 3 conforme a IEC 62061

Fino alla categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e conforme a EN/ISO 13849-1
Type 4 conforme a EN/IEC 61496-1

Marchi qualità CE
Segnalazione locale 1 LED verde con PWR contrassegni per alimentato

1 LED verde con RUN contrassegni per RUN (stato)
1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
1 LED arancione con COM contrassegni per comunicazione
1 LED blu con EN contrassegni per master abilitato
8 LED giallo con IN contrassegni per stato ingresso
2 LED verde/rosso con OUT contrassegni per stato uscita
2 LED giallo con RST contrassegni per segnale di riavvio
2 LED giallo con STATUS contrassegni per via uscita

Connessioni - morsetti 2-cavo morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile
1-cavo morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile

Sezione dei fili (0,2...1,5 mm² - AWG 24...AWG 16) flessibile cavo senza estremità cavo
(0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14) flessibile cavo senza estremità cavo
(0,25...1 mm² - AWG 23...AWG 18) flessibile cavo con estremità cavo, senza mascherina
(0,25...2,5 mm² - AWG 23...AWG 14) flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina
(0,25...1,5 mm² - AWG 23...AWG 16) flessibile cavo con estremità cavo, senza mascherina
(0,5...1,5 mm² - AWG 20...AWG 16) flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
(0,2...1 mm² - AWG 24...AWG 18) solido cavo senza estremità cavo
(0,2...2,5 mm² - AWG 24...AWG 14) solido cavo senza estremità cavo

Supporto di montaggio Omega guida DIN 35 mm conforme a EN 50022
Profondità 114,5 mm
Altezza 99 mm
Larghezza 22,5 mm
Peso prodotto 0,25 kg

Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 61496-1

EN/IEC 61508
EN/IEC 61800-5-1
EN/ISO 13849-1
IEC 62061

Certificazioni prodotto CULus
TÜV
RCM

Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente di
funzionamento

-10...55°C

Temperatura di stoccaggio -20...85°C
Umidità relativa 10...95%
Grado di inquinamento 2
Tensione nominale di tenuta ad
impulso [Uimp]

4 kV conforme a EN/IEC 61800-5-1

Dati di affidabilità sicurezza PFHd = 6,06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd < 100 anni a alto

Isolamento 250 V CA between power supply and housing conforme a EN/IEC 61800-5-1
Categoria di sovratensione II
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica - livello di prova 6 kV, su contatto conforme a EN/IEC 61000-4-2

Test immunità scarica elettrostatica - livello di prova 20 kV, in aria conforme a EN/IEC 61000-4-2



3

Suscettività ai campi elettromagnetici - livello di prova 10 V/m, 80...1000 MHz conforme a EN/IEC
61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - livello di prova 30 V/m, 1,4 GHz...2 GHz conforme a EN/IEC
61000-4-3

Resistenza alle vibrazioni +/-0,35 mm (f = 10...55 Hz) conforme a EN/IEC 61496-1
Resistenza agli shock 10 gn (durata = 16 ms) shocks : 1000 shocks on each axis conforme a EN/IEC 61496-1
Durata vita 20 a

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  1450  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile

Profilo ambientale

Istruzioni fine vita prodotto Disponibile

Manuale fine vita

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=416421675&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=416421675&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1409010EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409010EN

