Prodotti

Modulo BMX
Piattaforma integrata
di controllo e misura

*

• Comunicazione mobile e wireless
• Interfacce analogiche, digitali & bus I/O
• Programmabile con LabVIEW ™ 2011

BMX - Piattaforma embedded di controllo e misura - Riepilogo specifiche
Il S.E.A. BMX modulo è un specializzato processore per locale funzioni di
controllo e misura su base di tempo reale. Tutte le funzioni di tempo reale e
FPGA e la completa applicazione può essere programmata con il linguaggio di
programmazione LabVIEW™ di National Instruments™. Una API di alto livello
e funzioni del driver per accedere l‘hardware del modulo e funzionalità di IO
sono disponibili. Questi compiti vengono eseguiti dalla
Core Power-PC CPU con il sistema operativo VxWorks e il
FPGA a bordo per un controllo molto veloce e determinisBMX - 500
Montaggio PCB
tico e funzionalità di monitoraggio.
Un controller di comunicazione a parte gestisca l‘accesso remoto e le infrastrutture di comunicazione per GSM, 3G e funzioni WiFi. Tramite il
controller integrato si può trasferire dati memorizzati o copiare dei parametri di controllo nuovi sul sistema via remoto.
Anche lo scambio a distanza del completo LabVIEW software applicativo è possibile. Un ricevitore GPS molto sensitivo fornisce le precise
informazioni sulla posizione geografica e la precisa informatione tempistica. Il marcatempo per i segnali di misura possono essere impostati
con una precisione di un microsecondo. Quindi è ideale per la misurazione correlata nel mercato energetico e approvvigionamento energetico, ma è anche perfetto per applicazioni come registratore di dati di un veicolo per il trasporto merci.
Potenza die calcolo

Porte

Tempo Reale

Porte seriali RS485

Porte seriali RS232

• numero di porte: 2
• numero di porte : 3
massima velocità di trasmissione
massima velocità di trasmissione
115000 bps
115000 bps

• 400 MHz processore Power-PC di Freescale
• integrato controller real-time

FPGA

• Xilinx Spartan-6 FPGA per una reazione ad alta velocita

Porte CAN

Porta LIN

• numero di porte: 2
massima velocità di
trasmissione 1 Mbps
(high speed)

• numero di porte:1
massima velocità di trasmissione
20 kbps

K-Line

• numero di porte:1
massima velocità di transmissione
20 kbps

Interfacce
Digital IO

Analog Input

• 24 V otto isolati inputs
numero di canali: 8/7
• 24 V otto isolati outputs
numero di canali: 8
• relè output 250 V/ 6 A
numero di canali :2
• 16-pin terminale multiuso

• canali analog input 16 Bit
intervalli di tensione:+-5 V, +-10 V
numero di canali input : 8
frequenza di campionamento fino a
20 kHz/ch
• analog input corrente 16 Bit 0..20 mA
numero di canali: 4,
frequenza di campionamento fino a
5 kHz/canale

Analog Output

Interfaccia USB

• canali analog output 16 Bit
• USB 2.0 host-interfaccia per
intervalli di tensione: +-5 V, +-10 V
memoria di massa
• numero di canali: 4
• frequenza di campionamento fino
a 10kHz/ch

Communicazione

La comunicazione esterna avviene tramite un separato controller integrato di comunicazione e il modem GSM/3G
integrato o il modulo WiFi 802.11n
Comunicatione mobile
WIFI
GPS
• GSM/GPRS/EDGE
(850/900/1800/1900 MHz)
• UMTS/HSDPA/HSUPA
(850/1900/2100 MHz)
• velocità massia downlink
fino a 7.2 Mbps
• velocità massia uplink
fino a 5.76 Mbps
• supporto SIM con blocco meccanico

• 802.11 a/b/g/n dual band
• velocità fino a 300 Mbps
• frequenze operative: 5.1..5.8 GHz e
2.4..2.4835 GHz

• Ricevitore GPS con 50 canali per la
determinazione di posizione e
tempo
• Alimentazione per
antenne attive

*
* Alloggiamenti
specializzati sono
disponibili

Alimentazione
• Intervallo di tensione di input: 9-30 V DC

Informazioni per l‘ordine

*

Il modulo è disponibile in diversi livelli di allestimento.
Quantità solo OEM; Prezzo su richiesta.
Per maggiori informazioni contattate:

sales@sea-gmbh.com
Mülheimer Str. 7
53840 Troisdorf

Phone: +49 - 22 41 - 127 37 - 0
Fax: +49 - 22 41 - 127 37 - 14

www.sea-gmbh.com
info@sea-gmbh.com

Tutti i prodotti e le aziende nominate sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietress.
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