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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Modulo logico di base PLC logic Basis, Generation 2, co n16 I/O, per la connessione a innesto fino a 8
morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogico, ampliabile s u 48 I/O, clock in tempo reale, connettore
femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4055626218168

Peso per pezzo (confezione esclusa) 136,000 g

Numero tariffa doganale 85389091

Sales Key CK2611

Dati tecnici

Dimensioni
Larghezza 50 mm

Altezza 111 mm

Profondità 87 mm

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 50 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -20 °C ... 70 °C

Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) 95 %

Grado di protezione IP20

Alimentazione
Tensione di alimentazione 24 V DC

Range tensione di alimentazione 19,2 V DC ... 26,4 V DC

Corrente d'ingresso tipica con UN 40 mA

Max. corrente d’ingresso con UN 160 mA

Circuito di protezione Prot. contro inversione polarità

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446

14.10.2019   Pagina 2 / 27

Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Dati tecnici

Alimentazione
Prot. contro le sovratensioni

Segnalazione stato LED verde

Dati di ingresso (digitali)
Numero ingressi 8 (2 configurabili come analogici)

Descrizione dell'ingresso EN 61131-2 tipo 3

Tensione d'ingresso 24 V DC

Livello segnale "0" < 5 V

Livello segnale "1" > 11 V

Corrente d'ingresso segnale "0" < 1 mA

Corrente d'ingresso segnale "1" tip. 2,5 mA

Segnalazione stato LED giallo

Dati di ingresso (analogici)
Numero ingressi 2 (IN6 e IN7 sono configurabili come analogici.)

Range tensione d'ingresso 0 V ... 10 V

Resistenza d'ingresso > 3,5 kΩ

Dati di ingresso (PLC INTERFACE)
Numero ingressi ≤ 8

Descrizione dell'ingresso Dati tecnici in funzione del morsetto PLC-INTERFACE utilizzato

Tensione d'ingresso 19 V DC

Corrente assorbita tipica 4 mA

Resistenza d'ingresso < 100 mΩ

Dati d'uscita
Numero uscite ≤ 8

Tensione di uscita nominale 24 V DC

Corrente nominale 9 mA

Generalità
Precisione tempo reale ±2 s/d

Tempo di buffer tempo reale 96 h (Condensatore)

Colore grigio

Posizione d'installazione a scelta

Indicazione per il montaggio a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE

Funzionamento 100 % ED

Grado di protezione IP20

Dati di collegamento
Denominazione collegamento Attacco COMBICON

Collegamento Connessione Push-in

Lunghezza di spelatura 9 mm

Numero collegamenti 1
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Dati tecnici

Dati di collegamento
N. poli 10

Nota Alimentazione delle apparecchiature e 8x ingressi

Sezione conduttore rigida 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Sezione conduttore flessibile 0,14 mm² ... 1,5 mm²

0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda con collare in plastica)

0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento)

Sezione conduttore AWG 26 ... 16

Dati di collegamento 2
Denominazione collegamento Attacco di programmazione

Collegamento Micro USB tipo B

Numero collegamenti 1

Dati di collegamento 3
Denominazione collegamento Sistema INTERFACE

Collegamento Connessione a molla

Lunghezza di spelatura 6 mm

Numero collegamenti 1

N. poli 3

Sezione conduttore rigida 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Sezione conduttore flessibile 0,2 mm² ... 0,5 mm²

Sezione conduttore AWG 26 ... 20

Dati di collegamento 4
Denominazione collegamento PLC logic - Bus

Collegamento Connessione a perforazione di isolante

Numero collegamenti 1

N. poli 4

Dati di collegamento 5
Denominazione collegamento Memory

Collegamento S-PORT (connettore femmina)

Numero collegamenti 1

N. poli 12

Nota Per la connessione del modulo di memoria

Normative e prescrizioni
Denominazione Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Norme/Disposizioni DIN EN 50178

Tensione di isolamento nominale 50 V

Tensione impulsiva di dimensionamento 0,8 kV

isolamento Isolamento di base

Grado d'inquinamento 2
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Dati tecnici

Normative e prescrizioni
Categoria di sovratensione III

Conformità CE conforme

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Disegno collegamento
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Disegno quotato

PLC logic con relè
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Disegno quotato

PLC logic con morsetti analogici

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446

14.10.2019   Pagina 7 / 27

Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446

Schema di collegamento
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446

Schema di collegamento

Schema di collegamento principale: ingressi su PLC-INTERFACE sull'esempio di un modulo d'ingresso con relè (230 V AC) e un modulo d'ingresso
con relè a stato solido (24 V DC).
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446

Schema di collegamento

Schema di collegamento principale: uscite su PLC-INTERFACE sull'esempio di un modulo di uscita con relè, 1 contatto di scambio e un modulo di
uscita con relè a stato solido.

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446

14.10.2019   Pagina 10 / 27

Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446

Schema di collegamento

1 Connessione di campo tramite connettori COMBICON 
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
2 PLC –V8C/ 
3 Morsetti PLC-INTERFACE 
4 Connessione di campo tramite morsetti PLC-INTERFACE

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250300

eCl@ss 4.1 27250300

eCl@ss 5.0 27242700

eCl@ss 5.1 27242700

eCl@ss 6.0 27242200

eCl@ss 7.0 27242216

eCl@ss 8.0 27242216

eCl@ss 9.0 27242216

ETIM

ETIM 2.0 EC001417

ETIM 3.0 EC001417

ETIM 4.0 EC001417

ETIM 5.0 EC001417

ETIM 6.0 EC001417

ETIM 7.0 EC001417

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39122329

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 172140

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 172140
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Omologazioni

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Listed      

Accessori

Accessori

Adattatore per la programmazione

Adattatore - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Adattatore Bluetooth con interfaccia Micro-USB e S-PORT per la comunicazione wireless con le serie di dispositivi
MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, INTERFACE-System Gateways e PLC logic.

 
 

Base relè

Prese relè - PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - 2980267

Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato
solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingr. 5 V DC

 
 

Prese relè - PLC-BPT- 24DC/21 - 2900445

Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio
su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V DC

 
 

Prese relè - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato
solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione
(BB) 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Prese relè - PLC-BSC- 24DC/21 - 2966016

Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a
stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC

 
 

Prese relè - PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 2966061

Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato
solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione
(BB) 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC

 
 

Cavo adattatore

Cavo di collegamento - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Cavo intestato; controllore: PLC logic (collegamento al connettore bus per guida DIN); collegamento 1: Connettori
COMBICON (1x 3-poli); collegamento 2: Connettori COMBICON (1x 5-poli); lunghezza cavo: 0,3 m

 
 

Cavo dati confezionato

Cavo dati - IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450

Cavo dati con estremità libera per la comunicazione, ad es. tra un morsetto di comunicazione Inline Phoenix (IB IL
RS UNI-PAC, 2700893) e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO
UPS

 
 

Cavo di programmazione

Cavo di collegamento - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Cavo di connessione, per l'accoppiamento del controllo open loop con un PC per PC Worx e LOGIC+, USB A su
micro USB B, lunghezza 2 m.
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Connettore dati

Connettori bus D-SUB - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467

Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, versione assiale con due ingressi cavi, tipo universale per tutti i sistemi,
piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite

 
 

Connettore per guide di supporto

Connettori bus - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Connettori bus per guide DIN, corrente nominale (Ex): 8 A, tensione nominale (Ex): 125 V, numero poli: 5, passo:
3,81 mm, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per elettronica

 
 

Dispositivo di gestione

Touch Panel - BTP 2043W - 1050387

Touch Panel con 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144
colori, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet
(10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 e software utente: Visu+. (sistema bus: assente)

 
 

Touch Panel - BTP 2070W - 1046666

Touch Panel con 17,8 cm/TFT da 7"-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144
colori, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet
(10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 e software utente: Visu+. (sistema bus: assente)

 
 

Touch Panel - BTP 2102W - 1046667

Touch Panel con 25.9 cm / 10.2" TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144
colori, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet
(10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 e software utente: Visu+. (sistema bus: assente)

 
 

Gateway/proxy
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Accessori

Interfaccia dati - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un controllore
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-232 a un controllore
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un comando
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un controllore
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante DeviceNet™ a un controllore
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Interfaccia dati - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante CANopen® a un controllore open
loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus
per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFINET a un controllore open
loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus
per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Interfaccia dati - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante EtherNet/IP™ a un controllore
open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore
bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

 
 

Modulo di espansione

Modulo di espansione - PLC-V8C/PT-24DC/EM - 2905137

Modulo logico di espansione PLC logic con 16 I/O per la connessione a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE per
l'espansione del modulo base (possono essere collegati massimo due moduli di espansione a un modulo base),
connessione Push-in

 
 

Modulo di espansione - PLC-ASC-UI-IN - 2906916

Modulo di ingresso analogico per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale
(4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Modulo di espansione - PLC-APT-UI-IN - 2906917

Modulo di ingresso analogico per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale
(4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in

 
 

Modulo di espansione - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918

Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di
segnale (Pt 100, Pt 1000), configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite

 
 

Modulo di espansione - PLC-APT-PT100-IN - 2906919

Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di
segnale (Pt 100, Pt 1000), configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in

 
 

Modulo di espansione - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920

Modulo di uscita analogico per modulo PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite

 
 

Modulo di espansione - PLC-APT-UI-OUT - 2906921

Modulo di uscita analogico per modulo PLC (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in

 
 

Modulo di memoria
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Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Modulo memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122

Modulo memoria multifunzione per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzazione e protezione della
configurazione.

 
 

Modulo relè

Modulo portarelè - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto
con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso
24 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto
con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di
ingresso 24 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BPT...ACT con connessione Push-in e relè
in miniatura a innesto con cont. di potenza, per il mont. su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo
tens. di ingresso 24 V DC

 
 

Selettore - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328

PLC-INTERFACE con selettore (utilizzo manuale) e relè a contatto di potenza integrato per le funzioni "Manuale,
Zero e Automatico", con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, un contatto in
chiusura, tens. di ingresso 24 V AC/DC
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Modulo portarelè - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto
con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso
24 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto
con contatto universale dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di
ingresso 24 V DC

 
 

Selettore - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236

PLC-INTERFACE con interruttore (utilizzo manuale) per le funzioni "Manuale, Zero e Automatico", con connessione
a vite e relè a contatto di potenza integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a
riposo, tensione in ingresso 24 V AC/DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 2900313

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 24 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 2900314

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 120 V AC/110 V DC
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Modulo portarelè - PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 2900315

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 230 V AC/220 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 2966317

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 24 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 2966320

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 120 V AC/110 V DC

 
 

Modulo portarelè - PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 2966333

PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè
in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto
aperto a riposo, tens. di ingresso 230 V AC/220 V DC

 
 

Modulo relè a stato solido

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC,
uscita: 3-48 V DC/100 mA
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Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC,
uscita: 3-33 V DC/3 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC,
uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 2900376

PLC-INTERFACE, per funzioni di output composta da morsetto base PLC-BPT.../ACT con connessione Push-in
e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a
riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 2900383

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS
35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 2900398

PLC-INTERFACE con contatto di feedback, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in
e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a
riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

 
 

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900364
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900369
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900376
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900383
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900398


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446

14.10.2019   Pagina 22 / 27

Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 2900378

PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione
Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di
scambio, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/500 mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT- 24DC/TTL - 2900363

PLC-INTERFACE per segnale TTL, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a
stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo,
ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC,
uscita: 3-48 V DC/ 100 mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC,
uscita: 3-33 V DC/3 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 2967840

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in
miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC,
uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A
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Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2966676

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè
a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo,
ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè
a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo,
ingresso: 24 V DC, uscita: 24 ... 253 V AC/0,75 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 2980678

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS
35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982702

Relè a stato solido PLC con connessione a vite e uscita in tensione continua protetta contro cortocircuito, ingresso:
24 V DC, uscita: 3-33 V DC/10 A

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 2980636

Contatto di scambio elettronico PLC con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5,
ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/500 mA
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Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/TTL - 2982728

Il relè a stato solido PLC con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC,
uscita: TTL (5 V DC)

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT-24DC/48DC/100/V8C/SEN - 2904693

PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura per
il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100
mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT-120UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904694

PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura per il
montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-48 V
DC/100 mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904695

PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura per il
montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC, uscita: 3-48 V
DC/100 mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC- 24DC/48DC/100/V8C/SEN - 2904690

PLC-INTERFACE per funzioni di input con PLC logic, con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a
innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48
V DC/100 mA

 
 

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2982728
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904693
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904694
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904695
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904690


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907446

14.10.2019   Pagina 25 / 27

Controllore - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446
Accessori

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC-120UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904691

PLC-INTERFACE per funzioni di input con PLC logic, con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a
innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC,
uscita: 3-48 V DC/100 mA

 
 

Modulo relè a stato solido - PLC-OSC-230UC/48DC/100/V8C/SEN - 2904692

PLC-INTERFACE per funzioni di input con PLC logic, con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a
innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC,
uscita: 3-48 V DC/100 mA

 
 

Segnamorsetti non siglati

Nastro piatto Zack continuo - ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - 0810627

Nastro piatto Zack continuo, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di
montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 19,7 mm, dimensioni
campo di siglatura: 19,7 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

 
 

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack piatto - ZBF 19,7 CUS - 0825021

Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in
scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 19,7 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 19,7
mm, Numero dei cartellini singoli: 5

 
 

Utensile per viti

Cacciavite - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione
anti-svitamento

 
 

Prodotti supplementari necessari
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Modulo di espansione - PLC-ASC-UI-IN - 2906916

Modulo di ingresso analogico per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale
(4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite

 
 

Modulo di espansione - PLC-APT-UI-IN - 2906917

Modulo di ingresso analogico per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale
(4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in

 
 

Modulo di espansione - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918

Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di
segnale (Pt 100, Pt 1000), configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite

 
 

Modulo di espansione - PLC-APT-PT100-IN - 2906919

Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di
segnale (Pt 100, Pt 1000), configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in

 
 

Modulo di espansione - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920

Modulo di uscita analogico per modulo PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione a vite
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Modulo di espansione - PLC-APT-UI-OUT - 2906921

Modulo di uscita analogico per modulo PLC (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in
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