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Nota tecnica 
per gateway per spina di posizione con sensore di stato K1494

Dati tecnici:

Alimentazione di energia

Tensione di esercizio [V] 24 V DC 

Corrente nominale [A] 0,3 (max. 0,32 / min. 0,27)

Assorbimento di potenza [W] 7,2

Categoria di sovratensione I

Interfacce

Ingressi di segnale 7x tramite trasmissione radio 
N. da 1 a 6: per richiesta di segnale 
UI: per il monitoraggio tramite una periferica mobile

Uscite di segnale 8x contatti in scambio a potenziale zero 
2A 24V DC / 2A 250V AC
K1-K6: Stato di attivazione Richiesta di segnale
K7: Collegamento radio di stato
K8: Stato di carica della batteria

Collegamento antenna Presa R-SMA (per antenna in dotazione)

Morsetti di collegamento Morsetti a vite da 0,2 mm² a 1,31 mm²

Prestazioni di connessione 24 - 16 AWG / 0,205 mm² a 1,31 mm²

Lunghezza di spelatura [mm] da 5 a 6

Categoria di sovratensione II

Carico previsto Circuito a corrente alternata e continua, carico generale

Trasmissione radio

Protocollo di trasmissione Bluetooth Low Energy

Frequenza di invio [GHz] 2,4

Copertura [m] Ca. 10

Velocità di trasmissione [1/s] 10

Display / Elementi operativi

LED verde (Power) acceso, quando l‘unità è in funzione.

LED verde (ricezione radio) acceso, quando l‘unità collegata è presente nella copertura.

LED giallo (stato di attivazione) Mostra lo stato di attivazione del dispositivo collegato.

LED rosso (stato batteria) Si accende, quando si deve sostituire la batteria.

Pulsante Consente il collegamento e il distacco di un dispositivo con l‘ingresso di 
segnale desiderato del gateway.

Montaggio

Fissaggio su guide di montaggio a norma IEC 60715

Condizioni ambientali

Luogo di utilizzo Uso in ambienti interni

Altitudine fino a 2000m

Temperatura di esercizio [°C] da 0 a 65

- Temperatura di stoccaggio [°C] da -10 a 65

Umidità relativa massima [%] 80 (senza condensazione)

Grado di protezione IP20 a norma DIN 60529

Resistenza all‘impatto IK06 a norma DIN 62262

Grado di sporco 2
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Nota tecnica 
per gateway per spina di posizione con sensore di stato K1494

Dati tecnici:

Omologazioni / Test

Omologazione trasmissione radio Europa, USA, Canada

Sicurezza elettrica EN 61010-1 / EN 61010-2-201

EMV EN 301 489-1 / EN 301 489-17

Radio EN 300 328

Resistenza alle vibrazioni EN 60068-2-6

Resistenza agli urti EN 60068-2-27

Nota

Antidisturbo L‘utente è obbligato all‘uso dell‘antidisturbo alla commutazione di carichi 
induttivi sulle uscite. 

Omologazione radio L‘omologazione del gateway è garantita soltanto con l‘antenna in dotazione.

Dati meccanici

Peso [kg] 0,3


