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TRASMETTITORE
WIRELESS

CELLE DI CARICO
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Trasmettitore wireless WIMOD

Il trasmettitore wireless Riels WIMOD è un modulo radio che applicato
WYHMZIVWMQSHIPPMHMGIPPIHMGEVMGSGSRWIRXIHMMRXIVJEGGMEVI½RSEGIPPI
ad un unico PC di controllo.
Il modulo alimentato da una batteria interna ricaricabile garantisce un’auXSRSQMEHMSVIGSTVIRHSYREHMWXER^EQEWWMQEHMQMRWTE^MS
libero.
La frequenza di trasmissione a 433 MHz rende la comunicazione sicura e
EJ½HEFMPIERGLIMRTVIWIR^EHMEPXVMWMWXIQMHMXVEWQMWWMSRIGSQIGIPPYPEVM
[EPO]XEPO] VEHMSQMGVSJSRM XIPIGSQERHMIXGGLIRSVQEPQIRXIPEZSVERS
su altre frequenze.
Per la sua estrema semplicità di installazione il sistema viene utilizzato in
diverse applicazioni quali:

Monitoraggio in tempo reale della distribuzione dei carichi su strutture
metalliche sospese adibite all’illuminazione e all’impiantistica di palcoscenici.
Per applicazioni point to point è disponibile anche un modulo di ricezione
RxWIMOD stand-alone che non prevede l’utilizzo di un PC con uscita
67TIVETTPMGE^MSRMUYEPM40'ISIPIXXVSRMGLIGYWXSQ
6\;M13( TY{ IWWIVI GSR½KYVEXS TIV XVEWQMWWMSRM GSRXMRYE S WY GSmando dei dati ricevuti da WIMOD e non richiede nessuna conoscenza
della comunicazione RF.
Il modulo stand-alone RxWIMOD è disponibile anche con uscita USB.

4IWEXYVEIHIUYMPMFVEXYVEHMMQTMERXMQEGGLMREVMMQFEVGE^MSRMHSZIrRIGIWWEVMSQSHM½GEVIPETSWM^MSRIIMPRYQIVSHIPPIGIPPIHMGEVMGSHEYXMPM^zare di volta in volta.

WinWIMOD
Il software WinWIMOD è l’ambiente di visualizzazione
VIEPXMQI WY 4' 4IVQIXXI HM GVIEVI YRE VIXI HM ½RS 
GIPPI HM GEVMGS GVIEVI KVE½GM HM TVSZE  WXEQTEVI VITSVX
esportare i dati acquisiti in Microsoft Excel.
Ad ogni cella di carico può essere assegnato dall’operatore un nome che ne descrive la funzione all’interno del
WMWXIQEIYRGSPSVIHIPPEGYVZEHMTVSZE VIRHIRHSJEGMPI
e immediato il riconoscimento della stessa all’interno della
rete.
Per ogni modulo è possibile selezionare la frequenza di traWQMWWMSRI QE\,^ IWIKYMVIPS^IVSHIPGEVMGSHI½RMVI
l’unità di misura del carico (tra
2I[XSROKJ12O2OPFJPFJ  I ZMWYEPM^^EVI PS WXEXS HIPPE
batteria.
-PVITSVXHMWXEQTETY{IWWIVIGSR½KYVEXSGSRMPPSKSHIP
cliente e con note esplicative della prova eseguita.
Per applicazioni che richiedono lo sviluppo di un software
custom WinWIMOD permette di accedere ai dati ricevuti
ZMEVEHMSEXXVEZIVWSYRWIQTPMGIWGEQFMSHM½PIMRGYMWSRS
contenuti i dati di carico delle singole celle.
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Configurazioni tipiche
1. WIMOD NETWORK
'SPPIKEQIRXSHM½RSEGIPPIHMGEVMGSYXMPM^^ERHSMPW[;MR;-13(
Moduli necessari:
- Una o più celle di carico WIMOD
- Un ricevitore RxWIMOD
- Uno o più alimentatori per la ricarica delle batterie WIMOD
- Software WinWIMOD

Connessioni durante il funzionamento normale

2. Connessione Point to Point RS232
Utilizzando il modulo di interfacciamento RxWIMOD con uscita stanHEVH67rTSWWMFMPIGSPPIKEVWMHMVIXXEQIRXIE4'40'ISIPIXXVSRMGE
dedicate. L’alimentazione di RxWIMOD è la stessa per la ricarica delle
batterie di WIMOD

Tutti i dati ed i contenuti di questa scheda sono di proprietà esclusiva di Riels Instruments

Moduli necessari:
- Una cella di carico WIMOD
9RVMGIZMXSVI6\;-13(GSRYWGMXE67
- Un alimentatore per la ricarica della batteria WIMOD e per alimentare
RxWIMOD

Connessioni durante la fase di ricarica della batteria

3. Connessione Point to Point USB
Utilizzando il modulo di interfacciamento RxWIMOD con uscita USB è
possibile collegarsi direttamente ad un PC attraverso un protocollo di
comunicazione estremamente semplice e che non necessita conoscenze
sulla comunicazione RF
Moduli necessari:
- Una cella di carico WIMOD
- Un ricevitore RxWIMOD con uscita USB
- Un alimentatore per la ricarica della batteria WIMOD

4. Connessione Point to Point con Indicatore MP2E
-RUYIWXEGSR½KYVE^MSRIrTSWWMFMPIGSPPIKEVIEPPEGIPPEHMGEVMGS;-13(
YR MRHMGEXSVI HE TERRIPPS 14) 2IWWYR WSJX[EVI ETTPMGEXMZS ZMIRI VMchesto.
Moduli necessari:
- Una cella di carico WIMOD
9RVMGIZMXSVI6\;-13(GSRYWGMXE67
- Un alimentatore per la ricarica della batteria WIMOD
9RMRHMGEXSVI14)
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Dati tecnici
FREQUENZA RF
PORTATA RF
MAX FREQUENZA DI TRASMISSIONE DATI
ALIMENTAZIONE
ACCURATEZZA
INGRESSO CELLA di CARICO
RISOLUZIONE STANDARD (2mV/V)
RISOLUZIONE INTERNA
TEMP. DI LAVORO NOMINALE
TEMP. DI LAVORO MASSIMA
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
INDICAZIONE DI BATTERIA SCARICA
UNITA’ DI MISURA
FUNZIONE DI ZERO
GRADO DI PROTEZIONE (EN 60529) - Modulo Trasmettitore (Cella di Carico)
GRADO DI PROTEZIONE (EN 60529) - Modulo Ricevitore
CONTENITORE
DIMENSIONI (HxLxP)
PESO

433MHz
200m in Spazio Libero
10Hz (vedi nota 1)
Batterie Ricaricabili Li-Ion 3.6V
≤ ± 0.05 %
±2mV/V
± 10.000 div.
± 30.000 div.
0 / +50°C
-10 / +50°C
-20 / +70°C
Newton,kgf,MN,kN, klbf,lbf
100%
IP65
IP40
Alluminio
72 x 144 x 153 mm
~ 0.9kg

Tutti i dati ed i contenuti di questa scheda sono di proprietà esclusiva di Riels Instruments

Accessori
- QUICK ANALYZER: WSJX[EVIHMKIWXMSRIGSQTPIXSHM(EXE0SKKIVIHIWTSVXE^MSRIWY½PI)\GIPHIMHEXM+VE½GMWXEQTE'IVXM½GEXS
- RxWIMOD : QSHYPSHMVMGI^MSRIWXERHEPSRIHE;-13(GSRYWGMXE67
- Kit di Adattamento modulo di ricezione per il grado di protezione IP65
Il modulo può essere applicato a diverse celle di carico o dinamometri per soddisfare tutte le esigenze con carichi che vanno da 100kg a 500t sia in
compressione e trazione. Per le caratteristiche delle celle di carico vedere il relativo data sheet.
Nota 1
0EJVIUYIR^EHMXVEWQMWWMSRIYXMPM^^EXEHIZIIWWIVIPMQMXEXEXIRIRHSGSRXSHIPPERSVQEXMZE)87-)2GLIMQTSRIYRMQTIKRSHIPPEFERHEHM1,^TIVYR
massimo di 6 minuti ogni ora (10% duty cycle). Ogni pacchetto di trasmissione impegna la banda per circa 3ms (3% duty cycle nel caso di frequenza di trasmissione di
10Hz). Per valutare l’impegno globale della banda è necessario tenere in considerazione del numero di moduli presenti nella rete.
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