
 

SEMPLICE - RESISTENTE - IMPERMEABILE 

 Tastiere PowerKey 
 La soluzione affidabile per le vostre necessità  

Vendita e Supporto: 

 Consulenza, configurazione e assistenza continuativa.  
Prodotti di alta tecnologia per interfacce  

uomo – macchina. 
Partner diretto dell’importatore / distributore   

europeo autorizzato.  

Progettate

per l’utilizzo in tutte le

condizioni.

Immuni all’acqua, sale, sabbia o fango.

Pratiche e comode, si adattano sia a specifiche funzioni

che situazioni lavorative.



 
Tasti riconfigurabili 

Simboli dei tasti facilmente sostituibili (intercambiabili)  
 Facile utilizzo con guanti da lavoro pesanti 

Sigillatura ermetica  
Possibilità di installare le tastiere sia orizzontalmente  

che verticalmente 
Installabile sia frontalmente che incassata 
 Chiaro feedback alla pressione dei tasti 

Retro-Illuminazione tasti LED  
 Anelli di illuminazione STANDARD in colori: 

ambra, arancio, verdi, blu (altri colori sono 
personalizzabili)  

Oltre 150 simboli disponibili a stock 
Funzionate con tensioni da 12 a 24V

Connettori impermeabili (ditta Deutsch) 
Tipo inserti: 
• Tinta unita (esenti simboli) 
• Incisi con laser 
• Stampati 
• Neutri, Trasparenti o Neri

FRONT

BACK

TOP
INSTALLAZIONE 

Mai più lunghe modifiche ai cablaggi o all'impianto elettrico, 
se volete modificare il layout della vostra plancia, sarà 

sufficiente sostituire l'inserto del pulsante ed una breve 
modifica software risolverà il  problema!! 

Conforme IP67/NEMA 6 
Funzionamento garantito anche immersa in acqua salata ad 

un metro di profondità fino ad un ora. 

Protezione UV - UVB 400 ore 
Altamente resistente  al deterioramento grazie alla protezione 

contro i raggi UV. 

Identificazione 
Facile identificazione della tastiera in fase 

di installazione o manutenzione grazie a codici stampati 
direttamente sul retro (N° Serie + Versione Software).  

Un led con indicatore di stato è utilizzato quando la tastiera è 
configurata in DeviceNet. 



 
CARATTERISTICHE SOFTWARE 

CAN E RS485 - E' ora possibile utilizzare simultaneamente la tastiera sia in CAN che in RS485 con lo stesso 
indirizzo o con indirizzi differenti. 

Indirizzi modificabili - Gli indirizzi delle tastiere sono modificabili direttamente dall'utente senza strumenti 
particolari, semplicemente tramite appositi messaggi SDO (Service Data Object).  

Riconoscimento dei LED - Possibile configurazione della tastiera in modo che invii nel BUS messaggi con 
indicazione di stato mediante i LEDQ. 

Trasmissioni dello stato - La tastiera può inviare messaggi sullo stato della pressione e rilascio dei tasti in 
modo da poter gestire tutti i possibili eventi , combinazioni di tasti comprese! 

Trasmissione periodica dello stato - La tastiera può essere configurata per inviare messaggi al BUS.  
Una volta per premuta, oppure una pressione continuativa fino a quando il tasto rimane premuto. Questo può 
essere utile per gestire pressioni continue e per la risoluzione di problemi (DEBUG). 

Invio periodico dell'heartbeat - La tastiera invia in continuazione una serie di messaggi per indicare che sta 
ancora trasmettendo regolarmente. Il messaggio indica la pressione o il rilascio di ogni tasto per ogni invio. 

Standard CANOpen 
Il nuovo FirmWare CANOpen è ora pienamente compatibile con Device Profile 401d. 

MODELLO PROTOCOLLI MONTAGGIO TENSIONE DI 
ALIMENTAZIONE

ASSORBIMENTO 
IN STANDBY

CONETTORI MATERIALI

PKP 2200 NMEA2000-
CANopen-
RS485-J1939/
J1939-11 
Smartcraft-RVIA/
RVC-And more

ORIZZONTALE 
VERTICALE

12-24VDC 
Nominal (8-32VDC)

<50 mA Deutsch 
DTO4-4P

gomma 
siliconica con 
finitura in 
poliuretano

PKP 2400 NMEA2000-
CANopen-
RS485-J1939/
J1939-11 
Smartcraft-RVIA/
RVC-And more

ORIZZONTALE 
VERTICALE

12-24VDC 
Nominal (8-32VDC)

<50 mA Deutsch 
DTO4-4P

gomma 
siliconica con 
finitura in 
poliuretano

PKP 2600 NMEA2000-
CANopen-
RS485-J1939/
J1939-11 
Smartcraft-RVIA/
RVC-And more

ORIZZONTALE 
VERTICALE

12-24VDC 
Nominal (8-32VDC)

<50 mA Deutsch 
DTO4-4P

gomma 
siliconica con 
finitura in 
poliuretano

 POWERKEY PRO e POWERKEY



SUPERATE I VOSTRI ATTUALI 
LIMITI APPLICATIVI

RAMCOMPUTERS, partner di riferimento per soluzioni e servizi informatici alle aziende e 
agli Enti, offre il supporto adeguato per l’acquisto, la configurazione e la gestione delle 
tastiere POWERKEY. 

La ricerca e lo sviluppo sono alla base della filosofia e del business RAMCOMPUTERS. 
L’eccellenza è l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere in tutti i settori dell’information 
& Comunication Technology, dell’Automazione e “Interfaccia uomo – macchina” (Human-
Machine Interface, HMI) attraverso POWERKEY.  

Le soluzioni, i servizi e il supporto 
adeguato all’Industria.

Via Campo San Pietro, 65 32026 - MEL (BL) Italy 

TEL: 0437552344 
FAX: 0437551231 
MAIL: info@ramcomputers.org 
Referente lingua tedesca +39 3476120171 

S W I T C H  T O  U S

integratore / produttore autorizzato http://bit.ly/1KaJqqh http://bit.ly/1NbU5kq
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