
Presentiamo una soluzione I/O che rende la generazione futura di JACE® 8000 
più potente e il vostro percorso di migrazione più semplice.

SEMPLICITÀ DI DESIGN, RAFFINATEZZA TECNICA E ALTRO 
ANCORA, IN ENTRAMBI I MODULI DA 16 E DA 34 PUNTI

•	Facilità	d'uso: Programmazione 
con un solo strumento all'interno 
dell'ambiente di Niagara con il 
debug in tempo reale

•	Funzionalità	aumentata: 
Possibilità di impostare il tempo 
di attesa e gli stati di default per 
gli output in base alle esigenze 
dell'applicazione

•	Maggiore	flessibilità: Funziona 
tramite una rete RS485 e può 
essere installato ovunque. Più 
moduli possono essere combinati 
in modo che ogni JACE 8000 
possa comandare più di 250 punti 
di IO.

•	Lavoro	di	cablaggio	minimo: 
Processo rapido in tre fasi durante 
la conversione da NDIO a JACE 
8000 
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PASSATE SUBITO   
ALL'AZIONE
•	 Incentivi	disponibili: Contattate il 

vostro account manager Tridium 
o il vostro partner Niagara per 
conoscere gli incentivi IO R 
disponibili.

•	 Assistenza	continua: I pezzi di 
ricambio di JACE 3E e 6E saranno 
disponibili per un tempo limitato.

JACE 8000 IO R 
è la sostituzione 
perfetta per T-IO-16 
e T-IO-34

La stessa impronta 
rende JACE 8000 
IO R un retrofit 
ideale per JACE 2, 
3E, 6 o 6E

1. Scollegate i moduli T-IO-16 e T-IO-34 di JACE® 2, 
3E, 6 o 6E

MIGRAZIONE FACILITATA

2. Ricollegate i moduli IO R 16 e 34 di JACE 8000

3. Aggiungete un’alimentazione 24VAC/DC e 
collegate il bus RS485 a JACE 8000

Quest'ultimo miglioramento di 
Niagara Framework® apre un 
mondo di possibilità
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