
 
 

 

 
CM78N C01 funziona come contatore con 2 preselezioni impostabili, contatore parziale/totale  e come 
contacicli con ciclo impostabile. 
CM78N C02 funziona come visualizzatore di posizione, visualizzatore con due soglie impostabili e 
come visualizzatore assoluto/relativo con due soglie impostabili. Numerosi sono anche i parametri che 
l’utente può impostare liberamente in modo semplice ed immediato all’interno di ogni tipologia di 
funzionamento.  
CM78N è stato progettato in modo da garantire la perfetta sostituibilità con le unità CM78; le funzionalità attualmente 
implementate corrispondono a quelle ricoperte dai programmi S001-S002-S006-S007-S012-S017-S018-S020-S026-

S032 del CM78 H1. (1) 

 
TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO 
CM78N C01 CM78N C02 
 Contatore contante/decontante con ciclo 
impostabile 

 Visualizzatore di posizione 

 Contatore parziale/totale con ciclo 
impostabile 

 Visualizzatore di posizione con due soglie 
impostabili 

 Contatore con contacicli e ciclo 
impostabile 

 Visualizzatore di posizione assoluto/relativo con 
due soglie impostabili 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 6 cifre visualizzate 

 ingresso digitale mono/bidirezionale 

 frequenza primaria di conteggio 25 KHz 

 2 uscite a relè 250V 3A 

 2 preselezioni impostabili 

 ingressi encoder NPN o push-pull  

 alimentazione 115 o 230 o 24Vca, 50/60Hz oppure 12 o 24 Vcc (da definire all'ordine) 

 microprocessore con memoria riprogrammabile 

 modalità di funzionamento liberamente impostabili dall'utente:  
 punto decimale posizionabile a piacere 
 fattore correttivo da 0,01 a 9,99999  
 moltiplicazione impulsi in ingresso x1 o x4 
 ingressi funzionali NPN o PNP da 12 a 24 Vcc esterni impostabili via software 
 ciclo unico o ripetitivo, contante o  decontante (solo per tipo C01) 
 uscite stabili o temporizzate 
 parziale/totale (C01) o assoluto/relativo (C02) 
 contatore cicli (solo per tipo C01) 

 Dimensioni mm 96x48, profondità mm 105  dima di foratura mm 92x45 
 
PROGRAMMA C01     
Comprendente le funzionalità del CM78 H1 programmi S001 – S006 – S020 – S026* – S032* 
*Il ciclo delle uscite risulta modificato nel caso di ciclo ripetitivo 
PROGRAMMA C02     
Comprendente le funzionalità del CM78 H1 programmi S002 – S007 – S012 – S017 – S018 ** 
**Non è implementato il tipo di conteggio bidirezionale x2 

 

 

(1) Nel CM78N la direzione 
di conteggio monodirezionale 
è definita via software e non 
da morsettiera 

CM78N 
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