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Registratore a punti con stampa di testi
e display a LED a matrice di punti
Breve descrizione
Il LOGOPRINT 500 è fornibile con 3 o 6 ingressi di misura, separati galvanicamente tra loro.
La valutazione dei valori misurati dal registratore, può essere assistita dalla stampa di testi.
La programmazione dello strumento è possibile sia con gli 8 tasti posti sul fronte che con
un PC e programma di Setup. I dati di configurazione sono memorizzati in EEPROM.
Per la Configurazione o il controllo dei Parametri o per la Visualizzazione dei valori misurati
lo strumento dispone di un display a matrice di punti con 24 caratteri.
Come segnali di ingresso sono possibili Termocoppie, Termoresistenze, Trasduttori resistivi, Potenziometri, Tensione o Corrente. La corrispondente linearizzazione viene caricata
automaticamente, è anche possibile inserire una linearizzazione su specifica cliente con il
programma di Setup.
Nella versione base del LOGOPRINT 500 sono fornibili di serie: quattro uscite Open-Collector per la segnalazione del superamento dei valori limite e per il malfunzionamento ed
otto tracce di eventi. Sono disponibili otto ingressi logici1 per funzioni di comando.
Il modulo esterno ER8, per montaggio da barra C1, amplia il registratore con 8 uscite a
relè. È disponibile anche una alimentazione 1 per trasduttore a 2 fili, a separazione galvanica. L’interfaccia1 RS422/485 è disponibile per la comunicazione con sistemi di alto livello (p.es. sistemi a bus o PC). Mediante il modulo Logico-Matematico è possibile ottenere
in molti caso un adattamento individuale o complesso della misura.
L’orologio in tempo reale viene alimentato con una batteria al Litio o con un condensatore
in caso di mancanza di tensione.

Tipo 954012

Struttura a blocchi
Interfaccia di Setup

3/6 Ingressi analogici

Per la Configurazione
e la Parametrizzazione

Termocoppie
Termoresistenze
Trasduttori resistivi
Potenziometri
Tensione
Corrente

8 Ingressi logici

Contatti per la tensione
Livelli PLC
Funzioni
- Testi da comando esterno
- Testo da combinazione logica
- Stop
- Velocità carta
- Contatore di eventi
- Stampa della scala
- Stampa del Rapporto
- Blocco Tastiera

k Controllo valore limite
Registrazione

LOGOPRINT 500

1

- Curva del valore misurato
- Livello degli Eventi
- Stampa del testo

k Vaste possibilità di stampa
k Rapporto statistico con valore min/max
e medio

Uscite

k Quattro uscite Open-Collector

- 4 Uscite Open-Collector
- 8 Uscite a relè1
- Alimentatore per trasduttore
a due fili

k Cassetta porta carta universale per
rotolo o pacchetto
k Contatore di Eventi1
k Uscite a relè1
k Ingressi logici di comando1
k Scelta dei colori delle curve con programma di Setup1

Interfaccia RS422/4851
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k Livello degli Eventi

k Controllo velocità avanzamento carta
da eventi o a tempo

trasferimento dati
da e per lo strumento

110 - 240 V AC, +10, -15%, 48…63 Hz
20 - 53 V DC/AC, ± 0%, 0/48…63 Hz

Particolarità

1. Disponibili come Opzione

Alimentazione

JUMO Italia S.r.l.
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Dati Tecnici
Ingresso per Termocoppia
Sigla
Fe-CuNi
Fe-CuNi
Cu-CuNi
Cu-CuNi
NiCr-Ni
NiCr-CuNi
NiCrSi-NiSi
Pt10Rh-Pt
Pt13Rh-Pt
Pt30Rh-Pt6Rh

„L“
„J“
„U“
„T“
„K“
„E“
„N“
„S“
„R“
„B“

Precisione della linearizzazione1

Campo di lavoro
2

DIN 43710
DIN EN 60584
DIN 437102
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584

Campo di misura minimo

-200
-210
-200
-270
-270
-270
-270
-50
-50
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

+900˚C
+1200˚C
+600˚C
+400˚C
+1372˚C
+1000˚C
+1300˚C
+1768˚C
+1768˚C
1820˚C

±0,2%
±0,2% da -200˚C
±0,3%
±0,5% da -200˚C
±0,2% da -150˚C
±0,2% da -200˚C
±0,2% da -150˚C
±0,5% da 0˚C
±0,5% da 0˚C
±0,5% da 500˚C

Tipo L, J, U, T, K, E, N:
Tipo S, R, B:

100°C
500°C

Inizio e fine del campo di misura

Liberamente programmabile in passi di 0,1 °C all’interno dei valori limite

Compensazione temp. ambiente

Pt100 interna o giunto esterno termostatato

Precisione comp. temp. (interna)

± 1°C

Precisione comp. temp. (esterna)

-50 … +100˚C impostabile da Setup

Tempo di misura

Per 3 canali < 2 s; per 6 canali < 4 s

Filtro di ingresso

Filtro digitale di 2° ordine; costante di filtro impostabile 0 ... 50,0 s

Particolarità

Programmabile anche in °F, linearizzazione su specifica cliente

1. La precisione della linearizzazione è riferita al valore massimo del campo di misura
2. Per piccoli valori misurati si riduce la precisione della linearizzazione

Ingresso per Termoresistenza
Sigla

Collegamento

Campo di misura

Precisione della linearizzazione Corrente
di misura

Pt 100 DIN EN 60751

2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +250˚C
-200 … +850˚C
-200 … +250˚C
-200 … +850˚C

±0,6
±1,0
±0,5
±0,8

°C
°C
°C
°C

500 mA
250 mA
500 mA
250 mA

Pt 100 JIS

2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +260˚C
-200 … +649˚C
-200 … +260˚C
-200 … +649˚C

±0,6
±1,0
±0,5
±0,8

°C
°C
°C
°C

500 mA
250 mA
500 mA
250 mA

Pt 500 DIN

2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +150˚C
-200 … +850˚C
-200 … +150˚C
-200 … +850˚C

±0,6
±1,0
±0,5
±0,8

°C
°C
°C
°C

250 mA
250 mA
250 mA
250 mA

Pt 1000 DIN

2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +250˚C
-200 … +850˚C
-200 … +250˚C
-200 … +850˚C

±0,6
±1,0
±0,5
±0,8

°C
°C
°C
°C

500 mA
250 mA
500 mA
250 mA

Ni 100

2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-60 … +125˚C
-60 … +180˚C
-60 … +125˚C
-60 … +180˚C

±0,6
±1,0
±0,5
±0,8

°C
°C
°C
°C

500 mA
250 mA
500 mA
250 mA

Tipo di collegamento
Campo di misura minimo
Resistenza dei cavi

Inizio e fine del campo di misura

due, tre o quattro fili
15 °C
Max. 30 W per ogni cavo con il collegamento a quattro fili
Max. 20 W per ogni cavo con il collegamento a due o tre fili
Per Pt100 fino a 260 °C max. 10 W per ogni cavo con il collegamento a due o tre fili
Liberamente programmabile in passi di 0,1 °C all’interno dei valori limite

Tempo di misura

Per 3 canali < 2 s; per 6 canali < 4 s

Filtro di ingresso

Filtro digitale di 2° ordine; costante di filtro impostabile 0 ... 50,0 s

Particolarità

05.00/00345849

Programmabile anche in °F, linearizzazione su specifica cliente
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Ingresso per Trasduttore resistivo e Potenziometro
Campo di misura
Precisione
fino a 200 W
fino a 400 W
fino a 800 W
fino a 2000 W
fino a 4000 W

Corrente di misura

±300mW
±600mW
±1 W
±2 W
±3 W

500 mA
250 mA
250 mA
500 mA
250 mA

Tipo di collegamento

Trasduttore resistivo: tre fili
Potenziometro: due, tre o quattro fili
6W

Campo di misura minimo
Resistenza dei cavi
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Max. 30 W per ogni cavo con il collegamento a quattro fil
Max. 20 W per ogni cavo con il collegamento a due o tre fili
Per Pt100 fino a 260 °C max. 10 W per ogni cavo con il collegamento a due o tre fili

Inizio e fine del campo di misura

Liberamente programmabile in passi di 0,1 °C all’interno dei valori limite

Tempo di misura

Per 3 canali < 2 s; per 6 canali < 4 s

Filtro di ingresso

Filtro digitale di 2° ordine; costante di filtro impostabile 0 ... 50,0 s

Ingresso per Tensione o Corrente continua
Campo di misura base
Campo di misura
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
10V
10V
10V

-25
0
-100
0
-500
0
-1
-5
0
-10

… +75mV
… 100mV
… +100mV
… 200mV
… +500mV
…
1V
…
+1V
…
+5V
…
10V
…
+10V

Campo di misura minimo

Resistenza di Ingresso
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 10 MW
RE > 0,5 MW
RE > 0,5 MW
RE > 0,5 MW

Liberamente programmabile all’interno dei valori limite
(fino a 999 mV in passi di 0,01 mV, da 1 V in passi da 1 mV)
±20 mA
±20 mA
±40 mA

4 … 20mA
0 … 20mA
-20 … +20mA

Campo di misura minimo
Inizio e fine del campo di misura

±100 mV
±100 mV
±150 mV
±150 mV
±1mV
±1mV
±2mV
±10mV
±10mV
±15mV
5mV

Inizio e fine del campo di misura
20mA
20mA
20mA

Precisione

Tensione di carico £ 2,6V
Tensione di carico £ 2,6V
Tensione di carico £ 2,6V

0,5mA
Liberamente programmabile in passi di 0,1 mA all’interno dei valori limite

Tempo di misura

Per 3 canali < 2 s; per 6 canali < 4 s

Filtro di ingresso

Filtro digitale di 2° ordine; costante di filtro impostabile 0 ... 50,0 s

Particolarità

Impostabile la linearizzazione per termocoppie o termoresistenze
(per collegamento a trasduttori non linearizzati)

Cortocircuito rottura del sensore
Cortocircuito1

Rottura1

Termocoppia

non riconosciuto

riconosciuto

Termoresistenza

riconosciuto

riconosciuto 2

Trasduttore resistivo

riconosciuto

riconosciuto

Potenziometro

non riconosciuto

riconosciuto2

Tensione ± 1V

non riconosciuto

riconosciuto

Tensione > ± 1V

non riconosciuto

non riconosciuto

Corrente

non riconosciuto

non riconosciuto

1. La testa di stampa si posizione su 0%, sul display appare “>>>>>>”
2. Verrà riconosciuto solo per il collegamento a quattro fili sui morsetti 1 e 2

Uscite
Tre uscite Open-Collector
Una uscita Open-Collector
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Per segnalare il superamento dei limiti inferiori o superiori
Per segnalazione di malfunzionamenti (p.es. mancanza carta)

JUMO Italia S.r.l.

Sistema di stampa
Movimento
Sensibilità alla risposta
Riproducibilità
Precisione dell’indicazione
e registrazione
Testa di stampa
Colori di stampa

Fine corsa min. e max.
Velocità avanzamento carta
Avanzamento carta
Cassetta porta carta
Carta di registrazione
Larghezza totale
Larghezza utiledi scrittura
Larghezza con banda perforata
Lunghezza diagramma visibile
Lunghezza totale
Caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione
Tensioni di prova (Tipi di prova)
Alimentazione verso ingressi di misura
Alimentazione verso la custodia
(protezione di terra)
Ingressi di misura verso la custodia
Separazione galvanica tra gli ingressi

Influenza della tensione di alimentazione
Assorbimento
Mantenimento dei dati
Collegamenti elettrici

Compatibilità elettromagnetica
Sicurezza elettrica
Custodia
Custodia
Porta della custodia
Sistema di trasporto
Cassetta porta carta
Dimensione frontale
Profondità
Dima di foratura
Montaggio della custodia
Temperatura ammessa
Inflluenza della temperatura ambiente
Temperatura di magazzinaggio
Condizioni climatiche
Posizione di montaggio
Protezione

Peso

05.00/00345849
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Motore a passo
£ 0,2 % riferito ai 100 mm di larghezza utile
£ 0,25 % riferito ai 100 mm di larghezza utile
Classe 0,5 % riferita ai limiti del campo di misura ed al campo di misura base
Testa di stampa con pennini a scatto- durata circa 1 milione di punti
(dipendente dalla temperatura ambiente)
Violetto, rosso e nero per versione a 3 canali,
Violetto, rosso, nero, verde, blu, marrone per versione e 6 canali.
Colori associabili ai canali mediante programma di Setup
Controllo elettronico sullo 0 e 100 % di larghezza utile
Programmabile in passi 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360, 600, 720 mm/h
Mediante motore a passo
Cassetta per carta a rotolo e a pacchetto (con taglia carta e controllo di fine carta
Rotolo o pacchetto secondo DIN 16 320
120 mm
100 mm
110 mm
Carta a rotolo: 60 mm; carta a pacchetto: 30 ... 60 mm
Carta a rotolo: 16 o 32 m; Carta a pacchetto: 16 m

AC 48 … 63Hz, 110 … 240V +10/-15% oppure UC 0/40 … 63Hz, 20 … 53V +0/-0%
Secondo DIN EN 61 010, parte 1 del marzo 1994
Categoria sovratensioni II, grado di contaminazione 2
Con alimentazione AC 2,3 KV / 50 Hz, 1 min,
Con alimentazione UC 510 V / 50 Hz, 1 min
Con alimentazione AC 1,5 KV / 50 Hz, 1 min,
Con alimentazione UC 510 V / 50 Hz, 1 min
200 V / 50 Hz, 1 min
500 V / 50 Hz, 1 min
30 V AC e 50 V DC
< 0,1 % del campo di misura complessivo
max. 35VA
Batteria al litio per la RAM > 4 anni, oppure condensatore di memoria durata 2 giorni a
15 ... 25 °C di temperatura ambiente. Sicurezza per i dati di configurazione in EEPROM.
Sul lato posteriore con connettori e morsetti a vite, sezione max. dei cavi £ 2,5 mmq
oppure 2 x 1,5 con capicorda.
Connettore di Setup sul fronte sotto il display a matrice di punti.
EN 50 081 -1, EN 50 082-2, NAMUR-Raccomandazione NE21
Secondo DIN 61 010

Custodia da incasso secondo DIN 43 700, in lamiera di acciaio zincata
Plastica conduttiva per la dispersione delle cariche elettrostatiche
Acciaio al nichel cromo resistente alla corrosione
Plastica (policarbonato)
144mm x 144mm
212 mm senza connettori, 227 mm con connettori
138+1,0 mm x 138+1,0 mm
A quadro secondo DIN 43 834
0 … +50˚C
0,2%/10°C
-20 ... 70 °C (senza testa di stampa), -20 ...55 °C (con testa di stampa)
Umidità relativa 20 ... 70 % senza condensa
NL 90 + 30, din 16 257 (verticale)
Secondo EN 60 529 Categoria 2
Frontale IP 54 (non con opzione per uscita carta dalla porta),
Posteriore IP 20
max. 3,5kg
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Tipi di Funzionamento

Stato di allarme

Controllo dei valori limite
Per il controllo dei valori limite sono a disposizione 8 uscite. Attraverso i vari sotto
menù possono essere programmati i valori
limite, il differenziale, le funzioni di allarme
(lk), i testi ed i corrispondenti canali di misura. Il risultato del controllo viene rappresentato in forma logica ( 0 o 1 logico ) e
comanda le uscite Open-Collector (1...3)
ed i relè (1 .. 8) del gruppo esterno ER8 opzionale.
Le funzioni lk sono scelte tra:
lk 7:
Differenziale

Differenziale
inferiore

superiore

Valore Limite

Misura

Stato di allarme

Il valore limite sarà settato a 1,
se il valore misurato > valore limite + isteresi superiore.
lk8:

Differenziale
inferiore

Valore Limite

Differenziale
superiore

Misura

Come lk7, ma con funzioni invertite.
Velocità di avanzamento carta
Il LOGOPRINT 500 può essere programmato per quattro diversi tipi di velocità di
avanzamento carta:
1. Funzionamento normale
2. Funzionamento sui valori limite
In caso di superamento dei valori limite
sia inferiore che superiore viene commutata una diversa velocità di avanzamento carta programmata
precedentemente nel menù “limit operation”.
3. Da comando esterno
Con l'attivazione di un segnale logico
esterno, si può commutare la velocità
di avanzamento carta con il valore precedentemente programmato nel Menù
“external speed“.
4. Funzionamento a tempo
Avanzamento della carta ad una certa
velocità per il periodo di tempo programmato.

05.00/00345849
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Rappresentazione
grafica

Opzioni

Curve dei dati misurati

Il LOGOPRINT 500 può essere dotato di
otto ingressi logici.
Gli ingressi possono essere comandati con
contatti a potenziale zero oppure con i segnali seguenti:
inattivo 0....5 V
attivo 20...35 V
I livelli di tensione devono essere attivati
per almeno 0,4 s.
Funzioni possibili:
- Start/Stop esterni
- Cambio della velocità avanzamento carta da comando esterno
- Stampa dei testi
- Start/Stop Report esterno
- Inizio stampa della scala
- Incremento di due contatori eventi
- Blocco tastiera
- Traccia degli eventi

Zoom (plot area)
Nel funzionamento con lo Zoom viene ingrandita una parte del campo scala di un
determinato canale.
Campo di rappresentazione (offset)
Con l' impostazione del parametro “Presentation range” si può definire lo spazio in
cui deve essere registrata sulla carta la curva misurata.
Con questo si migliora la definizione nei
casi in cui le curve si sovrappongono o si
intersecano.
Tracce degli eventi
Si possono stampare otto tracce di eventi.
Il superamento dei valori limite (Allarmi) o lo
stato degli ingressi logici opzionali potrà
quindi essere registrato su carta.

Stampa dei testi
La stampa dei testi serve come commento
alla linea del diagramma e nella registrazione degli eventi.
I testi possono essere subordinati a delle
priorità, che servono come criterio di scelta
nella stampa dei testi nel caso di più richieste contemporanee di stampa.
La stampa di un testo, configurabile separatamente per ogni canale, può avvenire
con ottimizzazione del tempo, oppure in
sovrapposizione alla curva del diagramma.
Testi di stampa possibili:
- Ora e data
- Campo scala per ogni canale di misura
- Numero del canale
- Cambio della velocità di avanzamento
della carta
- Testo per inizio e fine registrazione
- Alimentazione On/Off
- 16 testi per gli allarmi1
(otto per il superamento del valore limite superiore e otto per quello inferiore)
- Report (calcolo e stampa del valore minimo, massimo e medio)
- Stampa di un testo per il controllo del sistema di stampa
- Stampa di Servizio
- Otto testi esterni (Opzione)1
- 16 testi comandati dagli ingressi logici
(Opzione)1
- Contatore eventi (Opzione)1
1. Questi testi verranno memorizzati in un
buffer. Finche il buffer non sarà pieno,
si avrà una documentazione completa.

Ingressi logici

Gruppo di relè esterno ER8
Il LOGOPRINT 500 può essere dotato di un
gruppo relè esterno ER8 (con otto relè) per
la segnalazione nel caso di superamenti
dei valori limite. Le uscite relè sono associate agli allarmi. La loro associazione ai
canali di misura viene effettuata liberamente tramite i parametri degli allarmi.
Carico massimo sui contatti:
- 250V AC, 50 Hz, 3A
- 30V DC, 3A
Carico resistivo
Alimentazione per trasduttore a due fili
Per l' alimentazione di un trasduttore a due
fili è disponibile un alimentatore a separazione galvanica.
24V DC/45mA ± 5%
Interfaccia seriale RS 422/RS485
Questa interfaccia si usa per la comunicazione con un sistema di alto livello (sistema
a Bus o PC). Con l’interfaccia è possibile:
- Leggere i valori misurati
- Controllare i modi di funzionamento
- Inviare testi e valori ad una stampante.

JUMO Italia S.r.l.
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Visualizzazione ed elementi di Servizio
LED di segnalazione
Display a matrice di punti
con 24 caratteri

Tastiera di Servizio e
Programmazione
Connettore di Setup
sotto il display a LED

Testa di stampa

Porta della custodia
Carta di registrazione
Righello per la descrizione dei canali
Custodia da incasso secondo DIN 43 700 in acciaio zincato

Programma di Setup
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Servizio
e Configurazione
Sullo strumento
Il Servizio del LOGOPRINT 500 e la Configurazione di tutti i parametri per il suo funzionamento avviene mediante gli otto tasti
dello strumento.
Il display a matrice di punti con 24 caratteri
permette la visualizzazione ed il controllo
dei valori misurati e dei parametri.
Da programma di Setup per PC
Molto più agevole della tastiera presente
sullo strumento, risulta l’utilizzo del programma di Setup per il PC (vedi figura in
basso a sinistra).
La configurazione di uno strumento può
essere riletta e modificata con il programma di Setup.
Per un altro strumento, con la stessa configurazione, i dati possono essere copiati
mediante il programma di Setup. I dati di
configurazione possono essere archiviati e
stampati.
Altre funzioni offerte dal programma di
Setup rispetto alla programmazione con la
tastiera dello strumento sono:
- Impostazione dei colori di stampa
- Linearizzazioni su specifica cliente
- Impostazione della modalità di stampa
dei testi:(Modalità di stampa: “Interrompendo la curva di misura” oppure “
Sovrascrivendo la curva di misura”)
- Priorità di stampa
- Gestione delle diverse impostazioni
- Altre funzioni che permettono la verifica
del registratore
Linearizzazione
secondo specifica cliente
Con il programma di Setup si può scegliere
un tipo di linearizzazioni tra lineare, quadratica e cubica.
Per le linearizzazioni lineare e quadratica
sono disponibili 41 punti, per la linearizzazione cubica sono disponibili 61 punti.
Mediante questi punti vengono definiti i coefficienti dei polinomi per le spezzate, in
questo modo anche con pochi punti è possibile compensare l’andamento della curva.
Precisione: In funzione dell’andamento
della curva e della linearizzazione prescelta.
Lingua
Le lingue per l’uso dello strumento (tedesco, inglese, francese) appaiono sul display a LED a matrice di punti.
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Esempio di una registrazione
con la stampa di testi
(1) Testo di inizio e di fine registrazione.
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(1)
(6)
(2)
(6)

(2 Commutazione della velocità di avanzamento della carta a
120 mm/h tramite l'attivazione di un ingresso logico.
(3) Stampa dell'ora (ogni quattro testi stampati, viene alternativamente stampato l'attuale velocità di avanzamento della
carta, il nome dello strumento e la data)
(4) Attraverso la chiusura di uno qualsiasi dei contatti logici, si
incrementa di una unità il numero del contatore degli eventi
e viene stampato il relativo testo programmabile. Presenti
sullo strumento ci sono a disposizione due contatori degli
eventi.

(3)
(4)
(6)
(3)

(5)

(5) La stampa della scala di ogni singolo canale attivo avviene
tenendo premuto il tasto F (premere per almeno 4 s.) o tramite l'attivazione di un ingresso logico.

(6)

(6) Per differenziare ulteriormente i singoli canali di misura, di
fianco al canale si può stampare anche il relativo numero nello stesso colore.

(1)

(7) Registrazione del superamento dei valori limite inferiore e superiore dei relè.

(7)

(8) In tutto possono essere stampate otto tracce degli eventi. Si
possono anche documentare le attivazioni dei relè e degli ingressi logici. Lo spazio utilizzabile dalle tracce degli eventi è
impostabile.

(9)
(8)

(9 Altri testi possono essere stampati (testi esterni) mediante
l'attivazione di un ingresso logico oppure ad una combinazione di, al massimo, 4 ingressi logici.
(10)Stampa di un Report. La stampa di un Report contiene l'intervallo di tempo, nel quale i valori vengono rilevati ed elaborati per ottenere il valore minimo, medio e massimo di tutti i
canali attivi (con relativo nome e unità di misura).
(11)In riferimento al (5) la scala può essere modificata in un determinato momento tramite programma.

(9)

(7)

Tutti i testi, che sono abbinati ad un determinato ingresso logico
possono essere stampati solamente implementando nel registratore l'opzione degli "otto ingressi logici" (numero di riferimento 259).
Tutte le curve, che nell’esempio vengono stampate prima di un
Report, sono in modalità Standard, cioè tutte le curve si dividono
l'intera larghezza della carta disponibile (0...100 mm.). Per ogni
curva si può impostare liberamente la larghezza di stampa sulla
carta. In questo modo si può migliorare la rilevazione su curve
adiacenti o intersecanti. Le curve dopo il Report, come
nell'esempio accanto, vengono suddivise in due gruppi, uno da
0 a 50 mm. e l'altro da 50 a 100 mm.

(10)

(3)
(11)

(3)
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Schema di collegamento
Lato posteriore versione 3/6 canali con connettori e morsetti a vite

Morsetti di collegamento per versione 3/6 canali
Tensione di alimentazione
vedere la targhetta

Simboli
Connettore

N Neutro
L1Fase
PETerra

Ingressi analogici

10.
Ingressi

1

2

3

4

5

6

Connettori
Tensione £ ± 1V

Tensione > ± 1V

Corrente ± 20mA

05.00/00345849
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Ingressi analogici

Ingressi
1

2

3

4

Schema di collegamento
5

6

Posizione connettore
Termocoppia

Termoresistenza
con collegamento a due fili

Potenziometro
con collegamento a due fili

Termoresistenza
con collegamento a tre fili

Potenziometro
con collegamento a tre fili

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Termoresistenza
con collegamento a quattro fili

Potenziometro
con collegamento a quattro fili

Trasmettitore resistivo
con collegamento a tre fili

A = Inizio
S = Cursore
E = Fine

05.00/00345849
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Ingressi/Uscite

Connettore Schema di collegamento

Gruppo relè esterno ER8

Comunicazione con
gruppo relè esterno

Tensione di alimentazione per
trasduttore a due fili

24V / 45mA ± 5%

Ingressi digitali di comando

Contatto di comando
LOW = ROFF ³ 50 W
HIGH = RON £ 100 W
Tensione di comando

Durata minima dell’impulso:
HIGH 400ms
LOW 400ms

7.

LOW = 0 … 5 V DC
(non attiva)
HIGH = 20 … 35 V DC
Contatto N° 7 = Ingresso
logico 1
(attiva)

Uscite Open-Collector

DOUT1 … DOUT4
Vmax = 32 V DC
I max = 100 mA
Tensione di saturazione
DOUT attiva
VDOUT attiva = 0,4 … 1,2 V

Interfaccia seriale RS 422/585

Per comunicazione con
sistemi
di alto livello

Contatto N° 7 = Ingresso logico 1
.
.
.
Contatto N° 14 = Ingresso logico 8

8.

9.

Generalità sulla separazione galvanica
Interfaccia di Setup
Ingressi analogici

Contatti logici
Alimentazione
per trasduttore
a 2 fili

Interfaccia
per modulo
relè esterno ER8

Interfaccia
seriale
S422 / RS485

Open-collector
uscite 1 … 4

Tensione di alimentazione

05.00/00345849
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Dimensioni
Custodia da incasso

Opzione 351
Custodia con maniglia, piedini in gomma e coperchio per i
connetori, 3 m. di cavo per
l’alimentazione con spina
Schuko.

Opzione 247
Custodia per montaggio a parete. La custodia è fissata ad
una cerniera che ne permette
la rotazione di 90°.

Opzione “TG-35”
Registratore in custodia trasportabile per l’uso in applicazioni fisse o mobili

05.00/00345849
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Descrizione dei tipi
Tipo base

(1)

954012 /

..

(2)
-

...

Accessori di serie
(3)

,
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...

(4)
-

..

(5)
-

..

1
2
1

(6)
/

...

, . . .1

(1) Organizzazione del tipo base
Connettore

Codice

I:

3 ingressi analogici

14

I/II:

3/3 ingressi analogici

15

(2) Ingressi (programmabili) per 3 canali
Ingressi su connettore I

Codice
888

Configurazione su richiesta del cliente

999

(3) Ingressi (programmabili) per 6 canali
Codice

Non richiesta

000

Impostazione di serie

888

Configurazione su richiesta del cliente

999

(4) Interfaccia seriale RS422 / RS 485
Lato posteriore

Codice

Non richiesta2

00

RS 422, J-Bus, MOD-Bus

52

RS 485, J-Bus, MOD-Bus

53

(5) Tensione di alimentazione
Lato posteriore

1

Materiale di consumo

Impostazione di serie

Ingressi su connettore II

1
1

Manuale di istruzione B 95.4012
Staffe di fissaggio
Testina di stampa con 3 colori (ogni colore è presente 2 volte)
oppure
Testina di stampa con 6 colori
Rotolo di carta da 32 m
e
Pacchetto di carta da 16 m

Codice

AC 48 … 63Hz, 110 … 240V +10/-15%

23

UC 0/48 … 63Hz, 20 … 53V +0/-0%

22

Testina di stampa
3 colori
N°. Art.: 00348502
6 colori
N°. Art.: 00343835
Carta di registrazione a rotolo
Neutra, suddivisioni in %, lineare
Lunghezza totale: 16 m
Larghezza totale : 120 mm
N°. Art.: 00323017
Neutra, suddivisioni in %, lineare
Lunghezza totale: 32 m
Larghezza totale : 120 mm
N°. Art.: 00323022
Neutra con suddivisioni diverse, lineare
(da stampare su richiesta)
Carta di registrazione a pacchetto
Neutra, suddivisioni in %, lineare
Lunghezza totale: 16 m
Larghezza totale : 120 mm
N°. Art.: 00323011
Neutra con suddivisioni diverse, lineare
(da stampare su richiesta)

Opzioni1
Codice
Batteria al litio per mantenere dati in RAM (di serie)

020

Condensatore di memoria per mantenere dati in RAM (a richiesta)

021

8 ingressi logici, interfaccia per ER8, alimentatore per trasduttore
a due fili 24 V DC/24 mA

259

Custodia trasportabile TG-35

350

Custodia con maniglia

351

Custodia per montaggio a parete (rotazione 90°)

247

Fessura sulla porta della custodia

352

Accessori per la programmazione
Programma di Setup multilingue, dischetto 3,5”
Cavo di interfaccia al PC con convertitore TTL/RS232

Accessori
Modulo relè esterno ER8 (Opzione, è necessaria anche l’opzione 259)

1. Le opzioni vanno indicate una dopo l’altra separate da virgole

05.00/00345849

Esempio di ordine
954012/15-888-888-00-23/020,259
- 904012 Logoprint 500
- 15
6 ingressi analogici
- 888,888 Imp. di serie per i canali
- 00
No interfaccia seriale
- 23
Alimentazione AC
- 020
batteria al litio (di serie)
- 259
8 ingressi logici, interfaccia
per ER8, tensione alimentazione per trasduttore 2 fili.

