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S130
DISPOSITIVO MEDICO PER LA
CONVERSIONE DI PROTOCOLLI PER LA
TRASMISSIONE DATI

Il modulo SINTESY.eagle.S130 è un dispositivo medico
impiegato per la conversione di protocolli di
trasmissione dati negli impianti di distribuzione gas
medicali.
È conforme alle Direttive 93/42/EEC e 2007/47/EC,
identificato in Classe IIb in base alle prescrizioni
dell’Allegato IX, regola 9, e soddisfa inoltre I requisiti
della norma EN7396-1.

Viene utilizzato come dispositivo per la conversion di
protocolli a livello fisico e per l’amplificazione /
ricostruzione di segnali elettrici RS422/RS485 su tratte
di cavo di lunghezza elevata, dove l’attenuazione del
livello del segnale può compromettere l’integrità dei
segnali di allarme trasmessi.

Il modulo S310 è un dispositivo in grado di elaborare
e convertire diversi tipi di protocollo: RS232, RS485
ed RS422.
Attraverso la semplice configurazione con dip-switch
è possibile configurare la modalità di utilizzo come:



Ripetitore RS485 (doppio canale)



Duplicatore di linea RS485



Ripetitore RS422 (singolo canale)



Convertitore RS232 / RS485 (doppio canale)



Convertitore RS232 / RS422 (singolo canale)

Caratteristiche principali



Alimentazione 230V~



Potenza 5 VA



Protezione mediante fusibile interno al modulo



Ripetitore RS485 (doppio canale)



Duplicatore di linea optoisolato RS485



Ripetitore RS422 (singolo canale)



Convertitore optoisolato RS232 / RS485 (doppio canale)



Convertitore optoisolato RS232 / RS422 (singolo canale)



Configurazione tramite dip-switch



Rete di terminazione by dip-switch



Agganciabile su guida DIN (EN 60715) secondo norme DIN 43880. Numero moduli: 6M



Certificazione CE0051



Conformità alle norme: EN60601-1 3rd Ed, EN60601-1-6, EN60601-1-8, EN62304, EN7396-1, EN62366



Temperatura di esercizio -10/+60 °C; temperatura di stoccaggio -20/+70 °C

Il prodotto è certificato Dispositivo Medico , CE0051
In accordo con la Direttiva 93/42/EEC e 2007/47/EC;
Classe IIb, secondo Allegato IX, regola 9

SINTESY S.r.l. azienda certificata:
ISO 13485 Medical Device – Quality management systems
ISO 9001 Quality management systems
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