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405166
Scheda Rele’ CPT 16 Funzioni Sandard

 The 16-function relay card is a board designed to 
operate hydraulic solenoid valves operating at a voltage of 
12 V.D.C.

There are 16 inputs for the control of as many output 
solenoid valves, for each command there is a relay. In 
addition, as many inputs with direct command (without 
switching from relay) have been considered.

Each command, either under relay or direct, automatically 
activates a general discharge valve.

The board is protected by 2 fuses, one for all valves and 
one for general valve only.

Card wiring provides JST connectors x input, output and 
faston signals 6.3 x power.

Dimensions: 170 x 130

 La scheda relè 16 funzioni standard è una scheda 
progettata per il comando di elettrovalvole idrauliche 
funzionante ad una tensione di 12 V.D.C.

Sono previsti n°16 ingressi per il comando di altrettante 
elettrovalvole in uscita, per ogni comando è previsto un 
relè. Inoltre sono stati considerati altrettanti ingressi con 
comando diretto (senza passare dal relè).

Ogni comando, sia sotto relè che diretto, aziona 
automaticamente una valvola generale di messa a scarico.

La scheda è protetta da 2 fusibili, uno generale per tutte le 
valvole e uno solo per valvola generale.

Il cablaggio della scheda prevede connettori JST x segnali 
di ingresso, uscita e faston 6,3 x alimentazione.

Dimensioni:  170 x 130
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Code
Codice

Description
Descrizioni

Fuses
Fusibile In Out V

405166
16 IN / 17 OUT N.O. (16 sections + 1 general)

16 IN / 17 OUT N.O. (16 sezioni + 1 generale)

15 A Main valve - 5 A Discarge valve

15 A Valvola principale - 5 A Valvola di scarico
32 33 12 1

12 V.D.C

16

IN

16

OUT

Uscite dirette
Direct exit
MAX 20A

16

IN

16

OUT

Uscite sotto relè
Exit under relais control

MAX 20A

1

OUT
oil press valve


