
AIR-TAG
Rivoluzionando il monitoraggio 
delle prestazioni del 
compressore d’aria 
TAG è stato progettato per monitorare le 
prestazioni di un compressore d’aria autonomo, 
indipendentemente dal marchio del compressore.

Situato all’interno del compressore d’aria, TAG invia i dati 
raccolti durante il monitoraggio verso il cloud, per essere 
visualizzati dall’utente su un’interfaccia facile da usare.

AIR-TAGAIRMATICS.EU

AIRMATICSRESPONSABILIZZARE L’UTENTE DELL’ARIA COMPRESSA.

Automatizza il monitoraggio e il 
controllo del compressore d’aria 
consentendo a AIRMATICS ™ di 

ottenere per voi le giuste prestazioni 
e regolazioni e decisioni di efficienza.

Ottieni visibilità 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, a 360 ° dell’intero rendimento 

della tua rete di compressori, 
efficienza e stato di salute

Riduci del 30% i costi energetici 
attribuibili ai compressori d’aria.



Articolo Descrizione Terminal

Potenza in ingresso 100 - 240vAC, 50/60 Hz
X09Max. Assorbimento 

di potenza 45W

Potenza in uscita 24vDC, potenza del misuratore di flusso
X06Potenza massima di 

uscita 19 W (X06 e X07 combinati)

Potenza in uscita 24vDC, alimentazione gateway / router LTE 4G
X07

Max. potenza  19 W (X06 e X07 combinati)

Input / Output (I/O)

0 - 600V AC,L1, L2, L3, Tensione di alimentazione (CATIII) X10

100 mA CT, Compressore Variabile / VFD frequenza (Hz) (14 mA sensibil-
ità minima)

X08
100mA CT, potenza in ingresso - L1

100mA CT, potenza in ingresso - L2

100mA CT, potenza in ingresso - L3

Ingresso digitale / contatto senza tensione, 24-240 V, CATIII, Stato del 
Compressore (READY / PRONTO) X02

Ingresso digitale / contatto senza tensione, 24-240 V, CATIII, Stato del 
Compressore (RUNNING / MOTORE IN FUNZIONAMENTO) X03

Ingresso digitale / contatto senza tensione, 24-240 V, CATIII, Stato del 
bene (LOADED / CARICATO) X04

Ingresso digitale / contatto senza tensione, 24-240 V, CATIII, Stato del 
bene (ALARM) X05

Ingresso analogico, mA isolato / riferimento a massa V, Pressione di 
consegna del Compressore X11

Ingresso analogico, mA isolato / riferimento a massa V, Compressore 
pressione interna X12

Ingresso analogico, 4-20 mA, flusso d’aria del Compressore X13

Ingresso analogico, PT1000, Temperatura aria / olio (Scarico del com-
pressore) 

X16Ingresso analogico, PT1000, Temperatura ambiente del Compressore

Ingresso analogico, PT1000, temperatura della carcassa del motore 
principale

Comunicazione

Seriale RS485, comunicazione dispositivo Airbus ™ X17

Comunicazioni seriali RS485, Porta di comunicazione MODBUS del 
controller X18

Ethernet 10 / 100M, porta RJ45, dispositivo Airmatics ™ (IN) X20

Ethernet 10 / 100M, porta RJ45, dispositivo Airmatics ™ o Gateway (OUT) X19

Montaggio Montaggio guida DIN da 35mm “TOP HAT”

Grado di protezione IP20

Temperatura di esercizio -20 a +40 ° C / -4 a +104 ° F, 90% di umidità relativa (senza condensa)

Temperatura di  
stoccaggio 0 a +60 ° C / da +32 a +140 ° F, umidità relativa del 50% (senza condensa)

Peso
450 grammi

15,8 once

Dimensioni
161,5 mm (L) x 86,5 mm (L) x 79,5 mm (H)

6,35 pollici (L) x 3,40 pollici (L) x 3,12 pollici (H)

Nella scatola Modulo TAG e set di connettori TAG

Certificazioni CE, UL, CSA, EAC

Garanzia Garanzia limitata di 1 anno

SPECIFICHE
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• Impronta compatta

• Facile montaggio su guida DIN

•  LED diagnostici intuitivi

• Comoda sistemazione 
del terminale

• Senza parti di ricambio

• Custodia in plastica 
ABS resistente

• Sigillo antimanomissione

R9449_AMDSAT_IT

Visita  WWW.AIRMATICS.EU per installare Airmatics  
nella tua rete di compressori o chiama:

AIRMATICSRESPONSABILIZZARE L’UTENTE DELL’ARIA COMPRESSA.

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

 +32 (0) 552 37090

ASIA PACIFIC 

 +86 (0) 21 3950 3650

NORTH & SOUTH AMERICA 

 +1 855 289 9317


