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Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili,  
numeri di parte, istruzioni per  
 l’installazione e specifiche dei  
 prodotti, visitare

La centralina USB offre grandi vantaggi in una varietà di  
applicazioni industriali

Distributori automatici Accesso ai serverApparecchiature medicali

•	 Permette l’azionamento  
 a distanza delle chiusure  
 elettromeccaniche  
 controllato mediante  
 computer con collegamento  
 alla porta USB  
•	 14 ingressi/uscite di  
 chiusure independenti
•	 Semplici comandi di  
 programmazione /  
 interfaccia di programma  
 intuitiva
•	 Integrabile con qualunque  
 soluzione di chiusura  
 elettromeccanica Southco
•	 Plug and Play
•	 Collegamenti contrassegnati  
 per semplificare  
 l’impostazione

Centralina EA-A06 USB
Accesso elettronico

La centralina USB Southco consente il controllo indipendente di un massimo di 14 dispositivi 
elettronici diversi mediante un qualunque computer. La centralina impiega un set di facili comandi per 
la programmazione del software e permette l’azionamento e il monitoraggio dei dispositivi collegati 
mediante la porta USB. I segnali di uscita delle serrature collegate possono essere registrati per 
finalità di audit trail.
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Connettori 
per chiusure
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Connettori per chiusure
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Mini connettore USB

Connettori per chiusure
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Ingresso 
alimentazione
Jack alimentazione 
schermato 2,0 x 6,0mm 
(CUI P/N: PJ-051A)

51.5

Opzioni cablaggio
Numero di parte Lunghezza Collegare a

EA-W01-200* 2 Metri
Sguainato e 

stagnato

EA-W20-201-01* 2 Metri

EA-W20-201-01* 2 Metri

EA-W01-200-01* 2 Metri

EA-W02-203-01* 2 Metri

Numero di parte

EA-A06-001

Materiali e finiture
Sede centralina - ABS 
(Classe di infiammabilità UL94-HB)

Specifiche elettriche
Tensione d’esercizio: 12-24 Vcc 
Non superare la tensione max.  
della chiusura 
Uscita max. per chiusura: 2A

Procedura per l’ordinazione
1  Ordinare una centralina con USB 
 Cavo: EA-A06-001

2. Ordinare l’alimentazione Southco 
 EA-A02-002 e, se necessario,  
 selezionare  un adattatore per 
  la spina 
 
 
 

3. Consultare la tabella delle opzioni  
 di cablaggio per selezionare  
 il cavo più adatto alle chiusure  
 elettromeccaniche Southco 
 
 
 
 
 

Centralina EA-A06 USB
Accesso elettronico

Alimentazione EA-A02-002

Gruppo centralina

** EA-A02-002-1 NA a 2 PIN fornito con alimentazione EA-A02-002.*Contattare Southco per richiedere lunghezze specifiche

1 Metro di cavo USB (Fornito)

Numero di parte Descrizione Function

EA-A02-002**
Alimentazione con 

NA a 2 pin

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-2

Alimentazione con 
EURO a 2 pin

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-3

Alimentazione con 
UK a 3 pin

EA-A02-002 e 
EA-A02-002-4

Alimentazione con 
SAA a 2 pin

Adattatori spina

Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili,  
numeri di parte, istruzioni per  
 l’installazione e specifiche dei  
 prodotti, visitareSede Centrale e Centro Assistenza Clienti e Supporto Tecnico per l’Europa

Tel: 800 780 953 · Fax: 800 790 953 · www.southco.com · info@southco.com


