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L’MPC-RC2.4 è una potente centralina elettronica, flessibile. 

E’ stata progettata con contenitore in stile automotive, 
resistente a condizioni estreme come umidità, vibrazioni, variazioni di temperatura e 

carico meccanico.
Questa è la centralina di punta di una nuova generazione di controllori, che offre una 

maggiore flessibilità ed elevato livello di sicurezza, che consente di realizzare 
un‘ampia gamma di applicazioni per macchine del settore mobile.

Il controller è stato progettato per rispondere a pieno ai principali 
standard internazionali come IEC 61508 e ISO/EN 13849, quindi l‘hardware è conforme 
alla CAT III (EN 13849) e potrebbe essere utilizzato per sviluppare applicazioni software 

che soddisfino i requisiti per il SIL 2 (Safety Integrity Level 2) 
o il PL d (Performance Level d).

L‘MPC-RC 2.4 supporta qualsiasi protocollo standard CAN-BUS 
(due linea CAN indipendenti) ed è programmabile in CoDeSys V3.5. 

Inoltre, il prodotto è composto da due CPU, per l‘esecuzione del software applicativo su 
due canali completamente indipendenti (e ridondanti), dove ciascuna delle CPU controlla 
in modo continuativo l’altra, oltre che a monitorare costantemente lo stato degli ingressi 

e delle uscite rilevanti per la sicurezza. 
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» Progettata per operare con due canali (ridondanti), 
completamente indipendenti

» Contenitore compatto, per una semplice ed immediata 
installazione a bordo macchina

» Design robusto, per applicazioni mobili

» Ottimizzata per essere immune a vibrazioni 
e sollecitazioni meccaniche

» Possibilità di utilizzo di diverse tipologie di Unità Trasmittente, 
da catalogo

» Unità Trasmittente facilmente customizabile, con joystick, leve 
unidirezionali, toggle-switches, pulsanti, pellicola personalizzata 
con colori e simboli

» Librerie per funzioni limitatore Gru e Piattaforme, incluso

» Due microprocessori a 32bit – architettura ARM

» I/O configurabile, via software

» Due line CAN-BUS

» Versione CODESYS V3.5

» Classe di protezione IP65

» Progettata per utilizzo in applicazioni PL d

» Connettore compatto, classe IP65

MPC-RC 2.4
Radiocomando con centralina Master, Multi-Purpose, 

per applicazioni di sicurezza
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DATI TECNICI

Tensione di Alimentazione: 6/32Vdc

Frequenza Radio: 2.4 GHz

Range Temperatura Operativo: -25°C/+70°C

Microcontrollore: 2 x CPU 32bit - ARM

Programmabilità: CoDeSys V3.5

Antenna: Integrata o Esterna (optional)

Prodotto sviluppato in collaborazione con NBB Controls + Components Gmbh.
Per maggiori informazioni sul prodotto MOBA MPC-RC 2.4 

you can reach us at the following contacts:

- t: +39 045 6300761
- e: marketingitaly@moba.de
- w: www.moba-automation.it

Ingressi: 2x6 Digitali/Analogici Programmabili

Uscite: 2x6 Digitali/PWM Programmabili

Interfacce: 2xCAN-BUS ISO 11898 24V

Dimensioni Meccaniche: 125x105x48 mm

Protezione IP: 65

Peso: 620g


