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INTRODUZIONE

MultiNET è la soluzione top di gamma della piattaforma Controlli di 
controllori programmabili adatta a svariate esigenze del mercato 
HVAC/R per la gestione di applicazioni dalle più semplici alle più 
complesse. MultiNET garantisce performance elevate in termini di 
memoria, connettività e interfaccia utente, di semplice program-
mabilità, manutenzione e servizio.
Supporta una scheda di memoria microSD nella quale possono esse-
re memorizzati dati di Log locali o essere utilizzata per implementare 
il web server .
Dispone di una porta Ethernet integrata che rende di fatto superfluo 
il modulo plug-in.
I modelli sono disponibili nella versione con montaggio su guida 8 DIN 
o 4 DIN, che permette notevole risparmio per il tempo di cablaggio.

APPLICAZIONE ED USO

MultiNET è programmabile in 5 diversi linguaggi di programmazione 
(IEC61131-3), è dotato di un ampio I/O integrato ed espandibile ed 
offre un ampia flessibilità nella scelta del protocollo di comunicazio-
ne grazie a diversi moduli Plug-In per Modbus, CANopen ed Ethernet.
Il sistema così composto è supervisionabile tramite Micronet View e 
trova applicazione per:
• UTA in generale ed in particolare se richiedono molte uscite 

analogiche;
• centrali termiche e frigorifere;
• impianti di dimensioni importanti e dove esiste la necessità di 

scambio dati diretto;
• telecontrollo.

I modelli MT-NET-BD2 e MT-NET-BX2 sono identici, si differenziano uni-
camente per la presenza o meno del display e dei pulsanti.

Tutti i modelli sono dotati di una connessione CANopen, due con-
nessioni RS485 con porte isolate, due porte USB (una tipo A e una 
mini-B) e una porta Ethernet a bordo senza bisogno di alcun modulo 
Plug-In. 
Sul bus CANopen sono collegate le espansioni (max 12) e le tastiere 
remote (max 2) mentre sul bus 485 possono essere connesse fra di 
loro le basi con display con una supervisione.
E’ anche disponibile una porta per una scheda di memoria micro SD 
come espansione.

Direttive di riferimento
Direttiva 2014/30/EU, Direttiva 2014/35/EU e risulta conforme alle se-
guenti norme armonizzate:
EN60730-1:2011, EN60730-2-9:2010

Cavi raccomandati
Per CANopen: Belden 3105A o Belden 3106A per installazioni poten-

zialmente disturbate; alternativa Belden 9842.
Per RS485 Modbus: Belden 3106A; alternativa Belden 9842.
(vedi schema pagina seguente)
 
Collegamento in rete a bus di espansione CAN (Field)
Un collegamento in rete a bus di espansione CAN (Field) può essere 
costituito da:
• Massimo 1 MultiNET BDx/BX2 funzionante come MASTER;
• Massimo 12 MT-NET-ES1/ES2 funzionanti come SLAVE;
• Massimo 2 tastiere MT-NET-TS1.
(vedi schema pagina seguente)

Collegamento su bus di espansione CAN (Network)
Un collegamento su bus di espansione CAN (Network) può essere 
costituito da:
• 1 MultiNET BDx;
• Massimo 10 tra BDx e PO1 collegati in binding (1) su bus di 

espansione CAN;
• Massimo tastiere TS1.
(vedi schema pagina seguente)

Connessione Ethernet
La connessione Ethernet consente anche la comunicazione me-
diante protocollo HTTP, ovvero l’accesso ad un Web Server conte-
nuto in MultiNET BDx.
Massimo 4 BDx possono essere collegati in binding su rete ethernet.
(vedi schema pagina seguente)

Connessione BRIDGE
Consente il monitoraggio di massimo 32 strumenti di terze parti, ge-
neralmente slave Modbus/RTU.
Si usa come un elemento di conversione di protocollo da Modbus/
TCP a Modbus/RTU per i comandi Modbus 0x03 e 0x10.
(vedi schema pagina seguente)

CODICE DESCRIZIONE

MT-NET-BD2 Base con display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus

MT-NET-BX2 Base senza display 28 I/O, Ethernet, 2 Modbus

MT-NET-BD3 Base con display 42 I/O, Ethernet, 2 Modbus

MT-NET-BD4 Base con display 7 I/O, Ethernet, 2 Modbus

MT-NET-BD5 Base con display 18 I/O, Ethernet, 2 Modbus

MT-NET-BDxBase per controllori MultiNET

MT-NET-BD2
MT-NET-BD3

MT-NET-BD4
MT-NET-BD5
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Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i rifiuti domestici. 
Vanno rispettate le normative locali sullo smaltimento.



Collegamento in rete a bus di espansione CAN (Field)

Collegamento su bus di espansione CAN (Network)

Collegamento Ethernet
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Collegamento Bridge

Connessione USB / PC

USB A USB Mini-B

FREE Studio 
V3.9 o superiore

FREE Studio 

Chiavetta USB per download 
applicazioni e parametri

Connessione Ethernet / PC

MT-NET-BD2, MT-NET-BD3, MT-NET-BX2 MT-NET-BD4, MT-NET-BD5
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Tipica Min. Max.

Tensione di 
Alimentazione

+24Vac ± 
10%  

ISOLATA
- -

+20..38Vdc  
ISOLATA - -

Frequenza di 
alimentazione 50Hz / 60Hz - -

Potenza assorbita
MT-NET-BD2*02
MT-NET-BX2*02
MT-NET-BD3*02
MT-NET-BD4*02
MT-NET-BD5*02

23VA/12W
23VA/12W
25VA/14W
20VA/10W
21VA/11W

- -

Dimensionamento 
Trasformatore 35VA/15W

Temperatura 
ambiente di 
funzionamento

25°C / 77°F -20°C / -4°F 65°C / 149°F

Temperatura 
ambiente di 
immagazzinamento

25°C / 77°F -30°C / -22°F 70°C / 158°F

Umidità ambiente 
di funzionamento / 
immagazzinamento 
(in assenza di 
condensa)

30% 5% 95%

Interfaccia utente tastiera locale
I modelli BD2, BD3, BD4 e BD5 sono dotati di display grafico LCD mo-
nocromatico da 128x64 px, retroilluminato a LED, con 4 LED di stato.
LED e retroilluminazione sono controllabili dall’applicativo del con-
trollore.

La versione BX2 non dispone di display e tastiera locale.

Connessione Porte Seriali
Sono disponibili le seguenti porte on board:
• CAN (bus di espansione CAN);
• RS485 (2 seriali RS485) - per tutti i modelli le porte sono isolate;
• USB (1 connettore femmina USB tipo A e 1 connettore femmina 

mini USB tipo B);
• ETHERNET (porta ETHERNET Modbus TCP).

Memoria Esterna
I controllori sono dotati di uno slot per schede di memoria di tipo mi-
cro SD per espandere, in taluni casi, la memoria interna.

Trasformatore di alimentazione
L’apparecchiatura deve essere collegata a un adeguato alimen-
tatore/trasformatore con le seguenti caratteristiche:
tensione primaria: in base ai requisiti della singola unità e/o del pa-
ese di installazione;
tensione secondaria: +24Vac/dc;
frequenza di alimentazione Vac: 50/60Hz;
potenza assorbita: 35VA max.

Se necessario, utilizzare alimentatori/trasformatori separati in una 
rete di più basi.
In alternativa, non collegare nessuna massa segnale a 0 V tra le ap-
parecchiature (indicata con “GND” sui connettori delle basi).
Non utilizzare lo stesso alimentatore per alimentare i controllori e gli 
elementi in campo.

Ingressi e uscite MT-NET-BD2 e MT-NET-BX2

Input/Output Etichetta Descrizione

2 INGRESSI 
DIGITALI FAST 
(FAST solo se 
alimentati in 

dc)

DI1, DI2

2 ingressi digitali optoisolati (Con-
teggio impulsi + Lettura frequenza)
Nota: misura un segnale con una 
frequenza massima di 2kHz
Gli ingressi digitali si possono uti-
lizzare come contatori di impulsi. 
La durata dell’impulso (positivo o 
negativo) deve essere maggiore 
di 0,15ms

6 INGRESSI 
DIGITALI 

NORMALI 
SELV

DI3, DI4, DI5, 
DI6, DI7, DI8

6 ingressi digitali normali optoiso-
lati Tensione di lavoro +24Vac/dc. 
Corrente assorbita max. 5mA Gli 
ingressi digitali si possono utilizzare 
come contatori di impulsi. La lun-
ghezza dell’impulso (sia positivo 
che negativo) deve essere mag-
giore di 20ms (se DI3, DI4) o 40ms 
(se DI5, DI6, DI7, DI8)

8 USCITE 
DIGITALI RELÈ 
A TENSIONE 

PERICOLOSA

DO1, DO2, 
DO3, DO4, 
DO5, DO6, 

DO7

7 relè da 3 A SPST +250Vac

DO8 1 relè da 1 A SPDT +250Vac

8 INGRESSI 
ANALOGICI

AI1, AI2, AI3, 
AI4, AI5, AI6, 

AI7, AI8
Configurabili a coppie

4 USCITE 
ANALOGICHE 

SELV

AO1, AO2

• 2 uscite (Modulazione di tensio-
ne 0..10V),

• Range: 0..1000,
• Precisione: 1% f.s.,
• Risoluzione: 1 digit,
• Impedenza di carico: > 700Ω.

AO3, AO4

2 uscite configurabili: 
• Modulazione di corrente 

4..20mA,
• Corrente ON-OFF: la corren-

te (ON) è 25mA, la corrente 
(OFF) è 0mA..(Possono pilotare 
i DGSRMV)

• Modulazione di tensione 0..10V, 
Range: 0..1000, Precisione: 1% 
f.s., Risoluzione: 1 digit, Impe-
denza di carico: > 700Ω

• Modalità PWM: Frequenza da 
1Hz a 2000Hz (precisione di 1Hz), 
Duty Cycle da 0,0% a 100,0% 
(precisione 0,1%), Uscita Open 
Collector, 30mA, +24Vdc max.
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Ingressi e uscite MT-NET-BD3

Input/Output Etichetta Descrizione

2 INGRESSI 
DIGITALI FAST 
(FAST solo se 
alimentati in 

dc)

DI1, DI2

2 ingressi digitali optoisolati (Con-
teggio impulsi + Lettura frequenza)
Nota: misura un segnale con una 
frequenza massima di 2kHz
Gli ingressi digitali si possono utiliz-
zare come contatori di impulsi. La 
durata dell’impulso (positivo o ne-
gativo) deve essere maggiore di 
0,15ms

10 INGRESSI 
DIGITALI 

NORMALI 
SELV

DI3, DI4, DI5, 
DI6, DI7, DI8, 

DI9, DI10, 
DI11, DI12

10 ingressi digitali normali optoi-
solati Tensione di lavoro +24Vac/
dc. Corrente assorbita max. 5mA 
Gli ingressi digitali si possono utiliz-
zare come contatori di impulsi. La 
lunghezza dell’impulso (sia positivo 
che negativo) deve essere mag-
giore di 20ms (se DI3, DI4) o 40ms 
(se DI5, DI6, DI7, DI8)

12 USCITE 
DIGITALI RELÈ 
A TENSIONE 

PERICOLOSA

DO1, DO2, 
DO3, DO4, 
DO5, DO6, 
DO7, DO8, 
DO9, DO10

10 relè da 3 A SPST +250Vac

DO11, DO12 2 relè da 1 A SPDT +250Vac

12 INGRESSI 
ANALOGICI

AI1, AI2, AI3, 
AI4, AI5, AI6, 
AI7, AI8, AI9, 
AI10, AI11, 

AI12

Configurabili a coppie

6 USCITE 
ANALOGI-
CHE SELV

AO1, AO2, 
AO5, AO6

• 4 uscite (Modulazione di tensione 
0..10V),

• Range: 0..1000,
• Precisione: 1% f.s.,
• Risoluzione: 1 digit,
• Impedenza di carico: > 700Ω.

AO3, AO4

2 uscite configurabili: 
• Modulazione di corrente 4..20mA;
• Corrente ON-OFF: la corrente 

(ON) è 25mA, la corrente (OFF) è 
0mA. ..(Possono pilotare i DGSR-
MV);

• Modulazione di tensione 0..10V, 
Range: 0..1000, Precisione: 1% f.s., 
Risoluzione: 1 digit, Impedenza di 
carico: > 700Ω;

• Modalità PWM: frequenza da 1Hz 
a 2000Hz (precisione di 1Hz), Duty 
Cycle da 0,0% a 100,0% (precisio-
ne 0,1%), Uscita Open Collector, 
30mA, +24Vdc max.

Ingressi e uscite MT-NET-BD4

Input/Output Etichetta Descrizione

2 INGRESSI 
DIGITALI FAST
(FAST solo se 
alimentati in 

dc)

DI1, DI2

2 ingressi digitali optoisolati (Conteg-
gio impulsi + Lettura frequenza)
Nota: misura un segnale con una fre-
quenza massima di 2kHz
Gli ingressi digitali si possono utilizzare 
come contatori di impulsi. La dura-
ta dell’impulso (positivo o negativo) 
deve essere maggiore di 0,15ms

3 USCITE 
DIGITALI RELÈ 
A TENSIONE 

PERICOLOSA

DO1, DO2, 
DO3 3 relè da 3 A SPST +250Vac

2 INGRESSI 
ANALOGICI AI1, AI2 Configurabili a coppie

Ingressi e uscite MT-NET-BD5

Input/Output Etichetta Descrizione

2 INGRESSI 
DIGITALI FAST
(FAST solo se 
alimentati in 

dc)

DI1, DI2

2 ingressi digitali optoisolati (Con-
teggio impulsi + Lettura frequenza)
Nota: misura un segnale con una 
frequenza massima di 2kHz
Gli ingressi digitali si possono utiliz-
zare come contatori di impulsi. La 
durata dell’impulso (positivo o ne-
gativo) deve essere maggiore di 
0,15ms

6 USCITE 
DIGITALI RELÈ 
A TENSIONE 

PERICOLOSA

DO1, DO2, 
DO3, DO4, 
DO5, DO6

6 relè da 3 A SPST +250Vac

8 INGRESSI 
ANALOGICI

AI1, AI2, AI3, 
AI4, AI5, AI6, 

AI7, AI8
Configurabili a coppie

2 USCITE 
ANALOGICHE 

SELV
AO1, AO2

• 2 uscite (Modulazione di tensione 
0..10V),

• Range: 0..1000,
• Precisione: 1% f.s.,
• Risoluzione: 1 digit,
• Impedenza di carico: > 700Ω.
Possono essere utilizzati anche 
come generatori PWM fino a 2 Khz

COLLEGAMENTI ELETTRICI

 ATTENZIONE!
Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi di aver ali-
mentato il dispositivo con adeguato trasformatore esterno (trasfor-
matore SELV secondo la norma IEC61140).
Nel collegamento e applicazione delle schede devono essere se-
guite le seguenti regole:
• non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli di-

chiarati in questo manuale del prodotto;
• se necessario, utilizzare alimentatori/trasformatori separati in 

una rete di più basi;
• in alternativa, non collegare nessuna massa segnale a 0 V tra 

le apparecchiature (indicata con “GND” sui connettori delle 
basi);

• nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di col-
legamento;

• per evitare accoppiamenti elettrici, cablare le utenze in ten-
sione non pericolosa (SELV) in modo separato dalle utenze in 
tensione pericolosa; 

• operare sui collegamenti elettrici sempre e solo a macchina 
spenta;

• le operazioni devono essere svolte da personale qualificato.

Per una corretta connessione rispettare i seguenti avvertimenti:
• alimentazione con caratteristiche diverse da quelle specificate 

possono seriamente danneggiare il sistema;
• usare cavi di sezione adatta ai terminali usati;
• separare i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai carichi 

induttivi e dalle connessioni tensione pericolosa per evitare in-
terferenze elettromagnetiche;

• evitare che i cavi delle sonde siano posizionati in prossimità di 
altre apparecchiature elettriche (interruttori, contatori, ecc.);

• ridurre la lunghezza dei collegamenti per quanto possibile ed 
evitare di avvolgerli a spirale attorno a parti elettricamente con-
nesse;

• evitare di toccare i componenti elettronici sulle schede per non 
provocare scariche elettrostatiche.
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MT-NET-BD2, MT-NET-BD3 e MT-NET-BX2

 

 

Connettore Etichetta Descrizione

ALIMENT. CN10 Vac/dc

Alimentazione a +24Vac/dc con una 
specifica polarità di connessione per 
l’alimentazione in continua che deve 
essere rispettata

USCITA 
ALIMENT. CN5

24Vdc Uscita alimentazione +24Vdc per in-
gressi analogici, corrente max. 150mA

5Vdc
Uscita alimentazione +5Vdc per in-
gressi analogici raziometrici, corrente 
max. 50mA

CAN CN18

H Segnale “Alto” bus di espansione 
CAN

L Segnale “Basso” bus di espansione 
CAN

GND 0V massa segnale

RS485-1 CN19

+ Segnale “+” per porta seriale RS 485-1

- Segnale “-” per porta seriale RS 485-1

GND 0 V massa segnale

RS485-2 CN1

+ Segnale “+” per porta seriale RS 485-2

- Segnale “-” per porta seriale RS 485-2

GND 0V massa segnale

INGRESSI
DIGITALI FAST CN3

DI1, DI2 Ingressi digitali Fast 1, 2 (Conta impulsi 
/ frequenza fino a 2kHz)

COM-DI Comune per gli ingressi digitali 1, 2

INGRESSI 
DIGITALI 

NORMALI
CN4

DI3, DI4, 
DI5, DI6, 
DI7, DI8

Ingressi digitali normali 3, 4, 5, 6, 7, 8

COM-DI Comune per ingressi digitali 3, 4, 5, 6, 
7, 8

USCITE 
DIGITALI

CN9

DO1 Uscita relè 1 SPST

C1 Comune per l’uscita relè 1

DO2 Uscita relè 2 SPST

C2 Comune per l’uscita relè 2

CN8
DO3, DO4 Uscite relè 3, 4

C3, 4 Comune per le uscite relè 3, 4

CN7
DO5,DO6, 

DO7 Uscite relè 5, 6, 7

C5, 6, 7 Comune per le uscite relè 5, 6, 7

CN6
DO8, DO8-

Relè SPDT 8: DO8 è il lato normalmen-
te aperto DO8- è il lato normalmente 
chiuso

C8 Comune per l’uscita relè 8

INGRESSI 
ANALOGICI CN5

AI1, AI2, 
AI3, AI4, 
AI5, AI6, 
AI7, AI8

Ingressi analogici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 
ingressi digitali a contatto pulito

GND 0V massa segnale

USCITE 
ANALOGICHE CN2

AO1, AO2 Uscite analogiche 1, 2

AO3, 
AO4

Uscite analogiche 3, 4 o uscite PWM 
Open Collector

GND 0V massa segnale
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Connettore Etichetta Descrizione

USCITA 
ALIMENT. CN13

24Vdc Uscita alimentazione +24Vdc per in-
gressi analogici, corrente max. 150mA

5Vdc Uscita alimentazione +24Vdc per in-
gressi analogici, corrente max. 150mA

INGRESSI 
DIGITALI CN12

DI9, DI10, 
DI11, DI12 Ingressi digitali 9, 10, 11, 12

COM-DI Comune per ingressi digitali 9, 10, 11, 
12

USCITE
DIGITALI

CN15

DO9, 
DO10,
DO11

Uscite relè 9, 10, 11
SPST

C9,10,11 Comune per le uscite relè 9, 10, 11

CN14
DO12, 
DO12-

Relè SPDT 12:
DO12 è il lato normalmente aperto
DO12- è il lato normalmente chiuso

C12 Comune per l’uscita relè 12

INGRESSI 
ANALOGICI CN13

AI9, AI10, 
AI11, AI12 Ingressi analogici 9, 10, 11, 12

GND 0V massa segnale

USCITE 
ANALOGICHE CN11

AO5, AO6 Uscite analogiche 5, 6

GND 0V massa segnale

MT-NET-BD4 e MT-NET-BD5

(1) Fusibile tipo T 2 A
(2) Corrente max.: 40 mA.
(3) Corrente max.: 100 mA.
* Per connettore CN18 applicare la resistenza terminale fornita a corredo 120 
Ohm, 1/4 W, tolleranza 1% sul primo e ultimo dispositivo del bus.
 

Connettore Etichetta Descrizione

ALIMENT. CN10 Vac/dc

Terminale negativo della connessione 
di alimentazione, il riferimento segna-
le 0 V dell’apparecchiatura (indicato 
come connessioni GND su MT-NET-
BD5). 
Riferimento segnale per entrambi 
RS485 (indicati come connessioni GS 
su MT-NET-BD4).

USCITE 
DIGITALI

CN6
C3 Comune per l’uscita Relè 3

DO3 Relè SPDT 3 A ≈ 250 V, carico resistivo

CN9
DO1, DO2 Relè SPST 3 A ≈ 250 V, carico resistivo

C12 Comune per l’uscita Relè 1 e 2

CN15
C6, C5, C4 Comune per l’uscita Relè 4-5-6

DO4, DO5, 
DO6 Relè SPST 3 A ≈ 250 V, carico resistivo

INGRESSI 
DIGITALI CN3

DI1, DI2

DI1 e DI2 possono fungere da ingressi 
digitali veloci solo se alimentati in CC: 
contatore impulsi/frequenza fino a 2 
kHz.

COM_DI
I comuni (COM_DI) non sono colle-
gati internamente con altri comuni o 
masse.

1a Emissione rev. e 09/2020 DBL502i Pag. 7



MT-NET-BD4 e MT-NET-BD5

Connettore Etichetta Descrizione

USCITE 
ANALOGICHE CN11

AO1, AO2
AO1, AO2 possono essere utilizzati 
anche come generatori PWM, fino a 
2 kHz.

GND 0 V massa segnale

INGRESSI 
ANALOGICI

CN5
AI1, AI2 Ingressi analogici 1, 2, o ingressi digita-

li a contatto pulito

GND 0 V massa segnale

CN13
5 V out Corrente max 40 mA

24 V out Corrente max 100 mA

RS485-1 CN19

+ Segnale “+” per porta seriale RS 485-1

- Segnale “-” per porta seriale RS 485-1

GND 0 V massa segnale

RS485-2 CN1

+ Segnale “+” per porta seriale RS 485-1

- Segnale “-” per porta seriale RS 485-1

GND 0 V massa segnale

CAN CN18

L Segnale “Basso” per bus di espansio-
ne CAN

H Segnale “Alto” per bus di espansione 
CAN

GND 0 V massa segnale

MONTAGGIO DEI CONTROLLORI

Per l’installazione portare i due “dispositivi di aggancio a molla” in 
posizione di riposo, facendo leva sugli appositi vani con l’impiego di 
un cacciavite. Installare quindi lo strumento sulla GUIDA DIN eserci-
tando pressione sui “dispositivi di aggancio a molla” che si porteran-
no in posizione di chiusura.

Nota Bene: a strumento assemblato su GUIDA DIN, i “Dispositivi di 
aggancio a molla” dovranno essere orientati verso il basso.

MT-NET-BD2, MT-NET-BD3 e MT-NET-BX2
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Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

MONTAGGIO DEI MODULI PLUG IN

I plug-in sono dei moduli 2DIN che si collegano ad una qualsiasi base 
MT-NET-Bxx. Per il montaggio procedere come segue:
• rimuovere lo sportellino (se presente) sul fianco sinistro della 

base con le dita o un cacciavite;
• agganciare il modulo plug-in tramite il connettore a pettine 

(plug-in connector) presente dietro lo sportellino rimovibile e 
tramite i ganci di fissaggio ai quali il plug-in resta solidale al con-
trollore.

CONDIZIONI D’USO

Uso consentito
Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato se-
condo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non 
dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.
Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall’acqua e 
dalla polvere in ordine all’applicazione e dovrà altresì essere acces-
sibile solo con l’uso di un utensile (ad eccezione del frontale).
Il dispositivo è idoneo ad essere utilizzato in un apparecchio o in-
stallazione per uso domestico e/o similare ed è stato verificato in 
relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme
armonizzate europee di riferimento.

Uso non consentito
Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.
Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono 
soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi 
esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello stru-
mento.

Responsabilità e rischi residui
Controlli S.p.A. non risponde di eventuali danni derivanti da:
• installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, dif-

formi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o 
date con il presente;

• uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione con-
tro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di 
montaggio realizzate;

• uso su quadri che permettono l’accesso a parti pericolose sen-
za l’uso di utensili;

• manomissione e/o alterazione del prodotto;
• installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizio-

ni di legge vigenti.

Declinazione di responsabilità
La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Controlli S.p.A. 
la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se 
non espressamente autorizzata da Controlli S.p.A. stessa. Ogni cura 
è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia la 
Controlli S.p.A non può assumersi alcuna responsabilità derivante 
dall’utilizzo della stessa.

DIMENSIONI [mm]

MT-NET-BD2 e MT-NET-BD3

< 9

60

11
0

144

45

144

MT-NET-BD4 e MT-NET-BD5

< 9

mm

11
0

6072

45

72
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