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PYXIS
AMPLIFICATORE PER CELLE DI CARICO

Pyxis è un ampli�catore analogico per celle di carico, 
controllato da microprocessore, compatto e semplice da 
utilizzare. 
Viene installato su macchine �exogra�che, rotocalco, taglierine 
ecc. per rilevare la tensione dei laminati. La sua con�gurazione 
HW/SW permette la riduzione dei tempi di elaborazione del 
segnale e permette di collegare �no a quattro celle di carico.

Pyxis è dotato di soli 3 pulsanti per la calibrazione e la 
programmazione e di un display a 3 digit che visualizza in ogni 
momento la funzione selezionata o il valore del tensionamento. 

Sia l'ingresso per le celle di carico che le uscite per il 
collegamento al vostro sistema PLC o azionamento, possono 
essere selezionate in tensione (mV) o a corrente (mA).

Installazione semplice e veloce

Elevata a�dabilità

Design compatti

Installazione su barra DIN

Semplicità di calibrazione e 
utilizzo

Ingressi e uscite in mV o mA
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Alimentazione  24 Vdc (18-30 Vdc max) 

Consumo  250 mA max 

Temperatura di lavoro  0÷50° C

Ingressi analogici  0÷60 mV or 4÷40 mA

Uscite analogiche 1 uscita selezionabile 0÷10 V or 4÷20 mA
 2 uscite  0-10V con �ltro digitale programmabile
  (freq. aggiornamento 6 Hz÷2kHz)per 
  display remoto o per ingresso ampli�cato

 Uscite digitali 2 uscite a relè  24 Vdc or Vac / 100 mA max 

*Ci riserviamo modi�che tecniche  
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