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CJ - Moduli di controllo e di I/O analogici PLC modulari senza rack

Dai moduli di I/O base alla termoregolazione avanzata

La serie CJ offre un'ampia gamma di moduli di ingresso analogico, adatti per qualsiasi 
applicazione, dalla misurazione della temperatura multicanale all'acquisizione dati 
ad alta velocità ed elevata precisione. Le uscite analogiche possono essere utilizzate 
per un controllo di attuatori o per I’indicazione dello stato del processo da controllare.

I moduli analogici sono, dotati di funzioni integrate di scala, filtro e allarme, 
permettono di evitare una complessa programmazione del PLC. I moduli di I/O 
di processo ad elevata precisione supportano una gamma completa di sensori, per una 
acquisizione dati rapida e precisa. I moduli di termoregolazione eseguono per conto 
della CPU del PLC i calcoli PID e il monitoraggio di allarme. Queste funzioni vengono 
gestite autonomamente dal modulo, offrendo così prestazioni di controllo e funzioni 
di autotuning simili a quelle dei termoregolatori autonomi.

Modelli disponibili

Punti Tipo Intervalli Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Lar-
ghezza

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello

4 Ingresso analogico 
universale

0 ... 5 V
1 ... 5 V
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
K, J, T, L, R, S, B
Pt100, Pt1000, 
JPt100

V/I: 1/12.000
T/C: 0,1°C
RTD: 0,1°C

V: 0,3%  
I: 0,3% 
T/C: 0,3% 
RTD: 0,3%

250 μs/punti 31 mm Ingressi universali, con regolazione campo 
zero, allarmi configurabili, funzioni di scala, 
rilevamento degli errori del sensore

M3 CJ1W-AD04U

A molla CJ1W-AD04U(SL)

4 Ingresso analogico 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenuta del picco, media dinamica, allarmi

M3 CJ1W-AD041-V1

A molla CJ1W-AD041-V1 (SL)

4 Ingresso analogico 
veloce

1 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–5 ... 5 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/40.000 V: 0,2%
I: 0,4%

35 μs/4 punti 31 mm Conversione diretta
(istruzione speciale CJ2H)

M3 CJ1W-AD042

8 Ingresso analogico 1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 V: 0,2%
I: 0,4%

250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenuta del valore di picco, 
media dinamica, allarmi

M3 CJ1W-AD081-V1

A molla CJ1W-AD081-V1 (SL)

2 Uscita analogica 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V, 
4 ... 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA021

A molla CJ1W-DA021 (SL)

4 Uscita analogica 1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/4.000 V: 0,3%
I: 0,5%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA041

A molla CJ1W-DA041 (SL)

4 Alta velocità 
uscita analogica

1 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V

1/40.000 0,3% 35 μs/4 punti 31 mm Conversione diretta
(istruzione speciale CJ2H)

M3 CJ1W-DA042V

8 Uscita in tensione 0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
1 ... 5 V

1/8.000 0,3% 250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA08V

A molla CJ1W-DA08V (SL)

8 Uscita in corrente 4 ... 20 mA 1/8.000 0,3% 250 μs/punti 31 mm Regolazione dell’offset/guadagno, 
ritenzione uscita

M3 CJ1W-DA08C

A molla CJ1W-DA08C (SL)

4 + 2 Ingressi + uscita 
analogici

1 ... 5 V, 
0 ... 5 V, 
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
4 ... 20 mA

1/8.000 in: 0,2%
out: 0,3%

1 ms/punto 31 mm Regolazione dell'offset/guadagno, 
funzione di scala, ritenuta del picco, media 
dinamica, allarmi, ritenzione uscita

M3 CJ1W-MAD42

A molla CJ1W-MAD42 (SL)

4 Ingresso analogico 
universale

Tensione c.c., 
Corrente continua 
c.c., 
Termocoppia, 
Pt100/Pt1000, 
potenziometro 

1/256.000 0,05% 60 ms/4 punti 31 mm Tutti gli ingressi sono isolati 
individualmente, allarmi configurabili, 
funzioni di manutenzione, 
funzione di scala definibili dall'utente, 
regolazione campo zero

M3 CJ1W-PH41U

2 Processo di 
immissione

4 ... 20 mA
0 ... 20 mA
0 ... 10 V, 
–10 ... 10 V, 
0 ... 5 V, 
–5 ... 5 V, 
1 ... 5 V, 
0 ... 1,25 V, 
1,25 ... 1,25 V

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, funzioni 
di manutenzione, funzioni di scala 
definibili dall'utente, regolazione campo 
zero, radice quadrata, totalizzatore

M3 CJ1W-PDC15
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Nota: Tutti i moduli di I/O analogici hanno la designazione di moduli di I/O speciali ad eccezione di TS561/TS562, che sono moduli di I/O di base (e non possono essere utilizzati con CP1H).

Accessori

2 Ingresso 
termocoppia

B, E, J, K, L, N, R, S, T, 
U, WRe5-26, PLII, 
–100 ... 100 mV

1/64.000 0,05% 5 ms/punto 31 mm Allarmi configurabili, funzioni 
di manutenzione

M3 CJ1W-PTS15

4 Ingresso 
termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 62,5 ms/punto 31 mm 4 uscite di allarme configurabili M3 CJ1W-PTS51

4 Ingresso 
termoresistenza

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 62,5 ms/punto 31 mm 4 uscite di allarme configurabili M3 CJ1W-PTS52

6 Ingresso 
termocoppia

Tipo K
(–200... 
1.300°C)
Tipo J 
(–100... 850°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, configurazione 
tramite DIP switch,
filtraggio regolabile 10/50/60 Hz

M3 CJ1W-TS561

A molla CJ1W-TS561 (SL)

6 Ingresso 
termoresistenza

Pt100 
(–200... 650°C)
Pt1000 
(–200... 650°C)

0,1°C 0,5% 40 ms/punto 31 mm Modulo di I/O di base, configurazione 
tramite DIP switch,
filtraggio regolabile 10/50/60 Hz

M3 CJ1W-TS562

A molla CJ1W-TS562 (SL)

4 Loop di controllo 
della temperatura, 
Termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 4 uscite di controllo: PNP a collettore 
aperto, 100 mA max.

M3 CJ1W-TC002

2 Loop di controllo 
della temperatura, 
Termocoppia

B, J, K, L, 
R, S, T

0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 2 uscite di controllo: PNP a collettore aper-
to, 100 mA max., 2 ingressi trasformatore 
di corrente per rilevamento del guasto 
dell'elemento riscaldante

M3 CJ1W-TC004

4 Loop di controllo 
della temperatura, 
RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 4 uscite di controllo: PNP a collettore 
aperto, 100 mA max.

M3 CJ1W-TC102

2 Loop di controllo 
della temperatura, 
RTD

Pt100, JPt100 0,1°C 0,3% 500 ms tot. 31 mm 2 uscite di controllo: PNP a collettore aper-
to, 100 mA max., 2 ingressi trasformatore 
di corrente per rilevamento del guasto 
dell'elemento riscaldante

M3 CJ1W-TC104

1 Modulo di 
interfaccia cella 
di carico

10 Vc.c. o 2,5 Vc.c., 
max. quattro celle 
di carico 350.

24 bit,
0,1 μV/con-
teggio

Errore di 
linearità: 
< 0,02% FS

0,33 ms 31 mm Modulo indipendente progettato per una 
misurazione veloce di peso e forza. 
Filtro passa basso regolabile 3 Hz–1 kHz. 
Fabbricato da Unipulse Co.

M3 CJ1W-F130

1 Sistema di peso 10 Vc.c., max. 
quattro celle 
di carico 350

24 bit,
0,3 μV/con-
teggio

Errore di 
linearità: 
< 0,01% FS

2 ms 31 mm Modulo indipendente progettato per il 
peso dell'alimentazione, il peso della sca-
rica, serbatoi, bilance di imballaggio, riem-
pimento sacchi, ecc. Progettato da 
Unipulse Co.

M3 CJ1W-F159

*1 Accuratezza per ingressi e uscite di tensione e corrente come percentuale di fondo scala e valore tipico a temperatura ambiente 25°C (per dettagli, consultare il manuale dell'operatore).
Accuratezza per ingressi e uscite di temperatura come percentuale del valore di processo e valore tipico a temperatura ambiente 25°C (per dettagli, consultare il manuale dell'operatore).

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello

Sostituzione morsettiere a molla a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. A molla CJ-WM01-18P-5

Sostituzione morsettiere a vite a 18 punti per moduli di I/O, confezione da 5 unità. M3 CJ-OD507-18P-5

Punti Tipo Intervalli Risoluzione Precisione*1 Tempo di 
conversione

Lar-
ghezza

Caratteristiche Tipo di colle-
gamento

Modello
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