
 

 

AHD-DPU 9 

Unità di Elaborazione Dati 

 

 

  

L’AHD-DPU 9 è un’unità dati universale per 

tutti i segnali e i dati presenti a bordo di una 

nave. Per esempio, l'AHD-DPU 9 è in grado di 

catturare ed elaborare i dati provenienti da 

sorgenti esterne, ivi compresi motori, genera-

tori elettrici e sistemi di allarme nave, e render-

li quindi disponibili nel sistema di monitorag-

gio Böning. Possono essere processati mes-

saggi di stato, come ad esempio il controllo 

del  Watch Stand-by (Chiamat Uff.li) e gli al-

larmi. La memoria interna può contenere fino 

a 16.000 eventi. 

Contemporaneamente, l’AHD-DPU 9 può ela-

borare operazioni matematiche e logiche (PLC 

functionality). 

 Acquisizione da sorgenti esterne 

 Distribuzione dei dati elaborati a display esterni e alle unità periferiche 

 Configurabile come unità centrale sistema di Chiamat Uff. in Macchina 

 Memorizzazione locale di eventi, disponibili tramite visualizzazione 

L’AHD-DPU 9 include 28 porte di I/O configu-

rabili per connessione con periferiche tipo 

AHD-PS15, AHD-PS30, AHD-PS47, and AHD-

R101, come anche canali di ingresso o uscita 

diretti. 

L’AHD-DPU 9 può visualizzare i dati elaborati 

su max. 7 display, connessi via Ethernet. Nu-

merose interfacce (ad es. CAN, interfacce seria-

li e input/output digitali) assicurano una inte-

grazione senza problemi nell’architettura di 

bordo. L’AHD-DPU 9 può implementare le 

funzionalità delle periferiche Böning AHD-UCC, 

AHD-UIC e AHD 882. 

 

NMEA 2000® è un marchio registrato di National Marine Electronics 

Association 

Böning Automationstechnologie GmbH & Co. KG è socio fornitore della 

National Marine Electronics Association 



 

 

 

 

 

Dati Tecnici   

Alimentazione 24 V DC (+30% -25%) 

Consumo Ca. 170 mA (24VDC) 

Temp. ambiente -30°C...+ 70°C 

Temp. stoccaggio -50°C...+85°C 

Peso appr. 0.7 kg 

Grado di protezione IP 20 

Dimensioni (mm) 188 x 126 x 63 

Interfacce 

28 x canali input/output digitali (foto-

accoppiati, seriali, statici) 

 

6x CAN (isolate galvanicamente, termi-

nabili e indirizzabili) 

 1x LAN (RJ45, 10/100 MBit) 

 1x seriale (RS232/RS485) 

 

2x seriale (RS232/RS485/RS422 sele-

zionabile, terminazione selezionabile) 

Ingressi 

4x fotoaccoppiati (riconoscimento 

allarmi, funzioni speciali opzionali) 

Uscite  

5 x relé (isolate galvanicamente, 2x 

contatti 2-pin, 3x contatti 1-pin) 

Approvazioni 

GL (sistema IAMC) 

RS 

Distanza min. indispens. dalla 

bussola: 

Bussola normale: 55 cm 

Bussola di governo: 40 cm 

 

Dimensioni 
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