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STAZIONI  AUTO/MANUALI  DIGITALI 
 
APE2574  
Stazione AUTO/MAN modulare digitale per comando elettrovalvole on-off. 
Comandi : N° 8 Uscite on-off (Auto / Man 0/1) 
Indicazione : luminosa fissa comando o risposta 
Segnalazione : di stato auto/man all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido a unità di controllo (con interfaccia) 
   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP4183 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L213 x H128,4 x P40 mm  (3U standard europeo) 
Alimentazione : 12Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unita’ di controllo 
 
APE328/P 
Stazione AUTO/MAN modulare digitale per comando pompe/motori on-off. 
Comandi :  N° 1 Deviatore Auto / Man Locale 
                                    N° 1 Uscita Marcia / Arresto (n. 2 Pulsanti) 
Indicazione : luminosa fissa del comando o della risposta, 
   luminosa lampeggiante di allarme (scatto termico o altro) 
Segnalazione : di stato auto/man all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido a unità di controllo (con interfaccia) 
   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP328M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 12 Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
 
APE328/V  
Stazione AUTO/MAN modulare digitale per comando valvole elettriche on-off. 
Comandi : N° 1 Deviatore Auto / Man Locale 
                                   N° 1 Uscita Apri / Chiudi (n. 2 Pulsanti) 
Indicazione : luminosa fissa del comando o della risposta, 
   luminosa lampeggiante di allarme (scatto termico o altro) 
Segnalazione : di stato auto/man all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido a unità di controllo (con interfaccia) 
   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP328M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm(3U standard europeo) 
Alimentazione : 12 Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
 
APE338  
Stazione AUTO/MAN modulare digitale per comando valvole elettriche on-off. 
Comandi :  N° 1 Deviatore Auto / Man Locale 
                                    N° 2 Uscite Apri / Stop / Chiudi (n. 3 Pulsanti) 
Indicazione : luminosa fissa del comando o della risposta, 
   luminosa lampeggiante di allarme (scatto termico o altro) 
Segnalazione : di stato auto/man all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido a unità di controllo (con interfaccia) 
   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP338M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 12 Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
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STAZIONI  AUTO/MANUALI  ANALOGICHE 
 
APE320 
Stazione AUTO/MAN modulare Analogica per comando valvole elettriche 
modulanti di regolazione. 
Comandi : N° 1 Uscita 4÷20 mA  Apri-Chiudi 
                                   con funzione balance e bumpless 
Indicazione : luminosa a bar-graph del comando 
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido all’unità di controllo 
                                   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP320M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 12÷17 Vdc 
Carico pilotabile : 300÷500 Ω 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
 
 
APE320/I 
Stazione AUTO/MAN modulare Analogica per comando inverter o pompe 
dosatrici. 
Comandi : N° 1 Uscita  4÷20 mA  Aumenta-Diminuisci 
                                   con funzione balance e bumpless 
Indicazione : luminosa a bar-graph del comando 
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unità di controllo 
Collegamenti : con cavo rapido all’unità di controllo 
                                   con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP320M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 12÷17 Vdc 
Carico pilotabile : 300÷500 Ω 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
 
 
INDICATORI-VISUALIZZATORI   
 
APE324 
INDICATORE A BAR-GRAPH PER LIVELLI 
Ingresso : N° 1   4÷20 mA (o altro) 
Indicazione : luminosa a bar-graph  
Segnalazione : di superamento soglia (min / max) 
Collegamenti : con cavo rapido all’unità di controllo 
                            con cavo rapido a morsettiere verso il campo AP324M 
Installazione : fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard) 
Alimentazione : 12÷17 Vdc 
 
 
APE105 
INDICATORE  DIGITALE (Vedi bollettino tecnico specifico 243) 
Ingresso : N° 1   4÷20 mA (o altro) 
Indicazione : luminosa a 4 / 8 cifre 
Segnalazione : di superamento soglie (min / max) 
Uscite               : n.2 a relè per allarmi 
Collegamenti : con morsettiera 
Installazione : fronte quadro  
Dimensioni : L96 x H48 x P140 mm 
Alimentazione : 24 Vdc  
 
ACCESSORI 
Cornici Rack, Pannelli forati, ecc. 
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SONO DISPONIBILI, A RICHIESTA, GLI SCHEMI DI COLLEGAMENTO ESEMPLIFICATIVI 

STAZIONI  AUTO/MANUALI  ANALOGICHE per VALVOLE 
 
 
APE7500 
Azionamento per comando valvole elettriche modulanti di regolazione. 
completo di stazione Auto/Manuale 
Comandi : N° 2 Uscite a TRIAC  Apri-Chiudi 
Ingressi                    :  N° 2 4÷20 mA 
Indicazione : luminosa a bar-graph della posizione 
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unità di controllo 
Collegamenti : con morsettiera all’unità di controllo 
                                   con morsettiera alla valvola 
Installazione : in campo, fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : da campo L240  H210  P110 mm  
                                   da quadro L100x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 230Vac-380Vac-24Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
(Vedi bollettino tecnico specifico 316) 
 
 
 
 
APE7450 
Azionamento per comando valvole elettriche di intercettazione. (On-Off) 
completo di stazione Auto/Manuale 
Comandi : N° 2 Uscite a TRIAC  Apri-Chiudi 
Ingressi                     : N° 2 On-Off 
Indicazione : luminosa dei finecorsa 
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unità di controllo 
Collegamenti : con morsettiera all’unità di controllo 
                                   con morsettiera alla valvola 
Installazione : in campo, fronte quadro su cornice standard rack 
Dimensioni : da campo L240  H210  P110 mm  
                                   da quadro L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo) 
Alimentazione : 230Vac-380Vac-24Vdc 
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unità di controllo 
(Vedi bollettino tecnico specifico 318) 
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