
Modulo I/O Modbus RTU M-TIO

• Modulo I/O generico compato uulillazile 
con controllore d’amziente R-ION 

• Protocollo Modzus RTU 

• Versioni con alimentalione 220 o 120 o 24
Vac

• Uscita di alimentalione per disposiuii di 
campo proteta da fusizile  

• Real-ume-clock

Dimensions (mm) Specificatons

Alimentalione 230 VAC +10% -5%, 50/60Hl 

120 VAC +10% -5%, 50/60Hl 

24 VAC   +10% -5%, 50/60Hl 
iersioni disponizili 

Consumi Max 3.5 VA (incluso R-ION touch screen, esclusi 
disposiuii di campo)

Temperatura di esercilio

Temperatura di stoccaggio 

Umidità relauia

5..50 ºC 

-25..+75 ºC 

%5...95 Rh, non condensante

Peso (neto / lordo)

Dimensioni

Installalione

400 gr / 530 gr

750 gr / 890 gr (iersioni uscita aux. 24Vac)

158 x 86 x 60 mm

Montaggio su guida standar da 35 mm 

Protelione IP30 secondo EN 60529

Connessioni Morset a iite, max 1.5 mm² (AWG 16) 

Ingressi uniiersali 8 ingressi
(iedere la tazella per la compauzilità del segnale del 
sensore)

Uscite relè 4 Relè, 230 VAC / 5A
1 Relè, 230 VAC / 10A

Uscite Triac 2 Triac, (0.1A@230VAC / 0.5A@24VAC)

Uscite modulanu 4 uscite 0(2)-10 VDC, 2mA max
(2 confgurazili come ingresso digitale)

Porta di espansione Connessione con caio piato per max 1 modulo relè 
(RK4)

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Porte Comunicazione

M-TIO-L 24 Vac RS485 Modzus RTU slaie

M-TIO-U 120 Vac RS485 Modzus RTU slaie

M-TIO-H 230 Vac RS485 Modzus RTU slaie

www.qlsol.com



M-TIO Modulo I/O Modbus RTU
xs

M-TIO Descrizione
Generale Il modulo M-TIO fornisce una solulione I/O compata per controllori master Modzus RTU. 

L’unità ha una confguralione ingressi/uscite incredizilmente fessizile che permete di controllare molte
applicalioni da un singolo disposiuio. 

La comzinalione con qualunque unità a parete Modzus semplifca noteiolmente l'installalione a parete (es.
il  modulo  I/O  può essere  posilionato  iicino  all'unità  controllata,  limitando il  cazlaggio  al  solo  caio  di
comunicalione con l'unità  a  parete).  La  disponizilità  di  più iersioni  eiita  di  doier predisporre  ulteriori
alimentatori o trasformatori, riducendo ulteriormente i cosu e il laioro di installalione. 

M-TIO ospita inoltre una zateria di zackup per la sincronillalione dell'ora. 

Ingressi universali 8 ingressi, confgurali come segue:

Pt1000 NTC 0-10 VDC Voltaggio 
Contato Pulito

In 1  

In 2  

In 3  

In 4  

In 5  

In 6   

In 7   

In 8   

Uscite Relè 5 uscite relè a 5A. Ogni uscita relè può essere usata indipendentemente, e uno specifco set di 3 può essere
confgurato per il controllo della ientola a 3 ielocità. 

Uscite Triac Sono presenu 2 uscite triac con oplioni di confguralione fessizile, che permetono il controllo di atuatori
termoeletrici  On/Of (PWM)  o  atuatori  fotanu o  relè.  Le  uscite  triac  possono  essere  confgurate
indipendentemente al fne di controllare carichi diiersi. Tutaiia, a causa dei collegamenu interni, tut i
carichi  deiono essere  alimentau dalla stessa tensione alternata.   La  confguralione fotante (tre  punu)
richiede l'uso di due uscite triac.

Uscite modulant 4 uscite analogiche 0-10Vdc per il controllo di ialiole o serrande modulate. Due di quesu punu possono
essere confgurau per funlionare come ingressi digitali. 

Porta di espansione Fino a 2 moduli RK4 possono essere collegau al disposiuio con un caio a nastro, fornendo fno a un totale di
8 uscite relè. 

Sincronizzazione Ora 4 schedulatori orari possono essere associau indipendentemente, ognuno ad una uscita relè atraierso i
parametri di confguralione. Ogni programma orario consente 28 fasce orarie per aiiio/arresto a setmana. 

Connessioni
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