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Schede elettroniche per la realizzazione di display 7 segmenti a Led serie DIGIT; altezza del carattere 100mm, controllo
automatico della luminosità; alimentazione 24Vdc, consumo circa 5W, differenti colori di Led disponibili, configurazione Master
/ Slave.
Le schede elettroniche a Led della serie DIGIT hanno grado di protezione IP00, sono fornite complete di cablaggi, senza
contenitore, per essere più facilmente integrate nei sistemi OEM del cliente; disponibili con Led ad alta luminosità per
applicazioni in interno oppure in esterno di colore rosso, ambra (giallo), verde, blu e bianco.
I comandi, possono essere inviati al Digit Master tramite contatto pulito opto-isolato, telecomando oppure linea seriale RS485,
il processore presente sul Digit Master, trasmetterà i segnali ai Digit Slave in modo da visualizzare correttamente la cifra
richiesta, è possibile utilizzare insieme schede elettroniche della serie DIGIT con diverse altezze carattere fino ad un massimo
di 15 Digit.
Le schede elettroniche della serie DIGIT sono ideali per la realizzazione di contatori, termometri, cronometri, segnapunti,
strumenti di misura e in tutti i settori che richiedono la visualizzazione di grandezze fisiche.

Electronic boards for Led 7 segment displays, DIGIT series; character height 100mm, automatic brightness control; 24Vdc
power supply, power consumption about 5W, different Led colours available, Master / Slave configuration.
DIGIT series electronic board have IP00 protection, are supplied with wiring connections, without box, to be more easily
integrated into OEM customer's systems; available with high brightness Led for indoor or outdoor applications in red, amber
(yellow), green, blue and white colours.
The commands can be sent to the Digit Master board via opto-isolated N.O. contact, remote control or RS485 serial line, the
processor on the Digit Master, will drive the signals to the Digit Slaves in order to correctly display required number, is possible
to use different height character electronic boards of DIGIT series togheter up to a maximum of 15 Digits.
DIGIT series electronic boards are ideal for the construction of counter, thermometers, cronometer, scoreboards, measuring
instruments and in all field that require the display of physical quantities.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – LED COLOUR

POTENZA LED – LED POWER

COME ORDINARE – ORDER CODE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTO - PRODUCT

Numero LED
LED Number

Visibilità LED
LED Viewing Angle

Alimentazione
Input Voltage

Consumo
Power Consumption

DIGIT.H100. ♦♦ - M ■ DIGIT.H100. ♦♦ - S ■

51 51

120°

24Vac - dc

5W 5W

BI
5500K

GI BLROVE

I E

D I G I T . H 1 0 0 . ◆◆ - M ■

D I G I T . H 1 0 0 . ◆◆ - S ■

♦ ♦ COLORE LED - LED COLOUR

RO = ROSSO - RED
GI = GIALLO - YELLOW
VE = VERDE - GREEN
BL = BLU - BLU
BI = BIANCO -WHITE

■ INTERNO ESTERNO -
INDOOR OUTDOOR

I = INTERNO - INDOOR
E = ESTERNO - OUTDOOR

DIGIT.H100. ♦♦ - S ■DIGIT.H100. ♦♦ - M ■
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Schede elettroniche per la realizzazione di display 7 segmenti a Led serie DIGIT; altezza del carattere 150mm, controllo
automatico della luminosità; alimentazione 24Vdc, consumo circa 7W, differenti colori di Led disponibili, configurazione Master
/ Slave.
Le schede elettroniche a Led della serie DIGIT hanno grado di protezione IP00, sono fornite complete di cablaggi, senza
contenitore, per essere più facilmente integrate nei sistemi OEM del cliente; disponibili con Led ad alta luminosità per
applicazioni in interno oppure in esterno di colore rosso, ambra (giallo), verde, blu e bianco.
I comandi, possono essere inviati al Digit Master tramite contatto pulito opto-isolato, telecomando oppure linea seriale RS485,
il processore presente sul Digit Master, trasmetterà i segnali ai Digit Slave in modo da visualizzare correttamente la cifra
richiesta, è possibile utilizzare insieme schede elettroniche della serie DIGIT con diverse altezze carattere fino ad un massimo
di 15 Digit.
Le schede elettroniche della serie DIGIT sono ideali per la realizzazione di contatori, termometri, cronometri, segnapunti,
strumenti di misura e in tutti i settori che richiedono la visualizzazione di grandezze fisiche.

Electronic boards for Led 7 segment displays, DIGIT series; character height 150mm, automatic brightness control; 24Vdc
power supply, power consumption about 7W, different Led colours available, Master / Slave configuration.
DIGIT series electronic board have IP00 protection, are supplied with wiring connections, without box, to be more easily
integrated into OEM customer's systems; available with high brightness Led for indoor or outdoor applications in red, amber
(yellow), green, blue and white colours.
The commands can be sent to the Digit Master board via opto-isolated N.O. contact, remote control or RS485 serial line, the
processor on the Digit Master, will drive the signals to the Digit Slaves in order to correctly display required number, is possible
to use different height character electronic boards of DIGIT series togheter up to a maximum of 15 Digits.
DIGIT series electronic boards are ideal for the construction of counter, thermometers, cronometer, scoreboards, measuring
instruments and in all field that require the display of physical quantities.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – LED COLOUR

POTENZA LED – LED POWER

COME ORDINARE – ORDER CODE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTO - PRODUCT

Numero LED
LED Number

Visibilità LED
LED Viewing Angle

Alimentazione
Input Voltage

Consumo
Power Consumption

DIGIT.H150. ♦♦ - M ■ DIGIT.H150. ♦♦ - S ■

65 65

120°

24Vac - dc

7W 7W

BI
5500K

GI BLROVE

D I G I T . H 1 5 0 . ◆◆ - M ■

D I G I T . H 1 5 0 . ◆◆ - S ■

♦ ♦ COLORE LED - LED COLOUR

RO = ROSSO - RED
GI = GIALLO - YELLOW
VE = VERDE - GREEN
BL = BLU - BLU
BI = BIANCO -WHITE

■ INTERNO ESTERNO -
INDOOR OUTDOOR

I = INTERNO - INDOOR
E = ESTERNO - OUTDOOR

DIGIT.H150. ♦♦ - S ■DIGIT.H150. ♦♦ - M ■ I E
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Schede elettroniche per la realizzazione di display 7 segmenti a Led serie DIGIT; altezza del carattere 250mm, controllo
automatico della luminosità; alimentazione 24Vdc, consumo circa 14W, differenti colori di Led disponibili, configurazione Master
/ Slave.
Le schede elettroniche a Led della serie DIGIT hanno grado di protezione IP00, sono fornite complete di cablaggi, senza
contenitore, per essere più facilmente integrate nei sistemi OEM del cliente; disponibili con Led ad alta luminosità per
applicazioni in interno oppure in esterno di colore rosso, ambra (giallo), verde, blu e bianco.
I comandi, possono essere inviati al Digit Master tramite contatto pulito opto-isolato, telecomando oppure linea seriale RS485,
il processore presente sul Digit Master, trasmetterà i segnali ai Digit Slave in modo da visualizzare correttamente la cifra
richiesta, è possibile utilizzare insieme schede elettroniche della serie DIGIT con diverse altezze carattere fino ad un massimo
di 15 Digit.
Le schede elettroniche della serie DIGIT sono ideali per la realizzazione di contatori, termometri, cronometri, segnapunti,
strumenti di misura e in tutti i settori che richiedono la visualizzazione di grandezze fisiche.

Electronic boards for Led 7 segment displays, DIGIT series; character height 250mm, automatic brightness control; 24Vdc
power supply, power consumption about 14W, different Led colours available, Master / Slave configuration.
DIGIT series electronic board have IP00 protection, are supplied with wiring connections, without box, to be more easily
integrated into OEM customer's systems; available with high brightness Led for indoor or outdoor applications in red, amber
(yellow), green, blue and white colours.
The commands can be sent to the Digit Master board via opto-isolated N.O. contact, remote control or RS485 serial line, the
processor on the Digit Master, will drive the signals to the Digit Slaves in order to correctly display required number, is possible
to use different height character electronic boards of DIGIT series togheter up to a maximum of 15 Digits.
DIGIT series electronic boards are ideal for the construction of counter, thermometers, cronometer, scoreboards, measuring
instruments and in all field that require the display of physical quantities.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – LED COLOUR

POTENZA LED – LED POWER

COME ORDINARE – ORDER CODE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTO - PRODUCT

Numero LED
LED Number

Visibilità LED
LED Viewing Angle

Alimentazione
Input Voltage

Consumo
Power Consumption

DIGIT.H250. ♦♦ - M ■ DIGIT.H250. ♦♦ - S ■

112 112

120°

24Vac - dc

14W 14W

BI
5500K

GI BLROVE

D I G I T . H 2 5 0 . ◆◆ - M ■

D I G I T . H 2 5 0 . ◆◆ - S ■

♦ ♦ COLORE LED - LED COLOUR

RO = ROSSO - RED
GI = GIALLO - YELLOW
VE = VERDE - GREEN
BL = BLU - BLU
BI = BIANCO -WHITE

■ INTERNO ESTERNO -
INDOOR OUTDOOR

I = INTERNO - INDOOR
E = ESTERNO - OUTDOOR

DIGIT.H250. ♦♦ - S ■DIGIT.H250. ♦♦ - M ■ I E


