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• - Programmatore di camme 8 vie  

•   Cams programmer 8 ways 

• - Ingresso SSI  13 bit 

•   Input SSI 13 bit 

• - Risoluzione 0,25°  

•   Resolution 0,25° 

• - Programmazione via USB  

•   Programming via USB 

•     

Programmatore di camme 8 vie con ingresso SSI 
Cam switch programmer 8 ways with SSI input 

 

HR800 
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Dati tecnici / Technical Data 
 

Alimentazione / Power supply 11/24VDC (+/-5%)   

Assorbimento / Power consumption max 150mA 

Alimentazione uscita per encoder / Encoder supply 11/24VDC +/-5% 120mA 

Ingressi / Input: SSI 13 Bit Binario / Binary 

Frequenza SSI / SSI frequency 500KHz 

Velocità Max / Max RPM 140rpm (with time of monoflop 26usec) 

Uscite / Outputs 8 uscite /outputs Push Pull Max 40mA 

Info Display  

Info Display 

Posizione encoder, Stato camme, Velocità giri/min  
Encoder position, Cams status, Speed rpm   

Programmazione / Programming Via USB 

Software di programmazione / Programming software Free windows software 

Temperatura / Temperature:  Temp di lavoro / Operating temp:  0°C...45°C 
Temp di magazzino / Storage temp -25°C...70°C 

Classe di protezione / IP class: IP40 

Peso / Weight 200gr 

 

               

 

CONNESSIONI LATO ENCODER (CON ENCODER MEK5-873R-8192) 

Funzione Cavo Encoder HR800 (lato ENCODER) Note 

GND Nero/Black 1(0V) 
Alimentazione da HR800 a encoder 

11/24V Rosso/Red 2(24V) 

Clock+ Bianco/White 5(C+  

Clock- Blu/Blue 6(C-)  

Data + Giallo/Yellow 3(D+)  

Data - Verde/Green 4(D-)  

Reset Grigio/Grey 7(P) P = morsetto dove lasciare collegato il filo del preset (si tratta di un 
morsetto senza potenziale). Per l'azzeramento si segue la procedure 
dell'encoder, ossia si mette a 0V (quindi può appoggiare il filo sul morsetto 
0V del HR800), dopodiché può ricollegare il filo sul morsetto P. 

Up/Down Viola/Violet 8(CW)-9(CCW) CW = morsetto dove collegare il filo del UD dell'encoder nel caso l'encoder 
deve incrementare ruotando l'albero in senso orario (vista lato albero). 
CCW = morsetto dove collegare il filo del UD dell'encoder nel caso l'encoder 
deve incrementare ruotando l'albero in senso anti orario (vista lato albero). 

 

CONNESSIONI LATO PLC  

Uscite camme 2….9 C7….C0  

Alimentazione 11-12 11 (24V) * 12 (0V)  

HR800 
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