
CM78 - CONTATORE/VISUALIZZATORE A MICROPROCESSORE 
 
•6 cifre visualizzate 
•2 preselezioni impostabili 
•alimentazione 115 o 230 o 24Vca, 50/60Hz (da definire all'ordine) 
•H1: uscita on/off – H2: uscita analogica – H3: uscita on/off e ingresso analogico 
•modalità di funzionamento liberamente impostabile dall'utente:  
punto decimale posizionabile a piacere, fattore correttivo impulsi in ingresso 
•solo per contatore: ciclo unico o ripetitivo, contante o  decontante, uscite stabili o temporizzate 
•Dimensioni mm 96x48  profondità: H1: mm 105   H2-H3: mm 138 
 

Hardware Progr. Funzioni 
  CONTATORE 

CM78H1 S001 Contatore a microprocessore - due preselezioni impostabili 
CM78H1 S006 Contatore a microprocessore come S001 con ‘range’ fattore correttivo da 0,1 a 

9,99999 
CM78H1 S008 Contatore a microprocessore con funzione di parziale/totale, visualizzazione 

commutabile da metri a yard 
CM78H1 S013 Contatore a 2 preselezioni – intervento preselezione 1 abilitato da ingresso 
CM78H1 S020 Contatore a microprocessore con funzione di parziale/totale 
CM78H1X12 S026 Contatore a preselezione con uscite di rallentamento e stop, possibilità di abbinare 

un contatore cicli presettabile. SOLO CON VERS. HDW X12 (3 ingressi) 
CM78H1 S027 Contatore a 1 preselezione con uscita a relè con contatti in commutazione 
CM78H1X12 S032 Contatore a preselezione come S026 ma con impostazioni sotto chiave SOLO CON 

VERS. HDW X12 (3 ingressi) 
CM78H1 S041 Contatore come S006 con chiave su parametro P2 
  VISUALIZZATORE 
CM78H1 S002 Visualizzatore a microprocessore – due soglie impostabili 
CM78H1 S004 Visualizzatore a microprocessore – due soglie impostabil e gestione tacca di zero da 

riga ottica 
CM78H1 S005 Visualizzatore a microprocessore – due soglie impostabili e gestione impulso di zero 

da encoder rotativo 
CM78H1 S007 Visualizzatore a microprocessore come S002 con ‘range’ fattore correttivo da 0,1 a 

9,99999 
CM78H1 S012 Visualizzatore di quote con fattore correttivo e funzione di LOAD da tastiera o da 

ingresso 
CM78H1 S017 Visualizzatore – relativo/assoluto da tastiera – unità di misura da ingresso – 2 soglie 

impostabili 
CM78H1 S018 Visualizzatore di quote come S012 con “range” fattore correttivo da 0,1 a 9,99999 
CM78H1 S022 Visualizzazione gradi e decimi di grado, ingr.encoder bidir. 900 i/g. 
CM78H1 S028 Visualizzatore di quote con spessore lama load e commutazione mm/pollici 
CM78H1 S030 Visualizzatore come S02 ma con reset da tastiera 
CM78H1 S031 Visualizzatore a microprocessore come S002 con 'range' fattore correttivo da 0,1 a 

9,99999 e load da tastiera 
CM78H1 S034 Visualizzatore come S017 con load sul frontale 
CM78H1 S035 Visualizzatore con divisore per 10/100/1000 
CM78H1 S040 Visualizzatore a 2 soglie programmabili con autoapprendimento e finecorsa 
CM78H1 S042 Visualizzatore come S007 con chiave su parametro P2 
  VISUALIZZATORE CON INGRESSO ANALOGICO 
CM78H3 S014 Visualizzatore con 2 soglie impostabili - ingresso analogico(trasduttore 

potenziometrico - tensioni - correnti) 
CM78H3 S016 Come S014 ma con finecorsa non modificati  dalla variazione del f.s. 
CM78H3 S047 Visualizzatore relativo/assoluto con 2 soglie impostabili 
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Hardware Progr. Funzioni 
  TACHIMETRO 
CM78H1 S019 Tachimetro a microprocessore con base tempi impostabile; indicazione del rapporto 

tra due velocità, visualizzazione ultimo rapporto campionato in caso di stop assi. 
CM78H1 S021 Doppio tachimetro, scorrimento percentuale tra 2 velocità, 2 soglie impost.sul 

rapporto tra 2 vel., possibilità di inibire la soglia di minimo. 
CM78H1 S023 Tachimetro a microprocessore con possibilita' di selezionare funzionamento con 

indicazione V1 o V2 o rapporto V2/V1 o scorrimento percentuale. Due soglie sulla 
visualizzazione selezionata con uscite a rele'. 

CM78H1 S045 Come S023 con blocco della visualizzazione 
  TACHIMETRO PER BASSE FREQUENZE 

CM78H1X24 S048 Indicatore di velocità in impulsi/minuto con fattore correttivo per adeguamento 
fondoscala, senza soglie 

CM78H1 S049 Indicatore di velocità in impulsi/minuto con fattore correttivo per adeguamento 
fondoscala, con due soglie 

  POTENZIOMETRO DIGITALE 
CM78H2 S025 Potenziometro digitale visualizzato con 2 soglie impostabili - uscita analogica 0/10V 

o ±10V 
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