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1 Generalità
1.1

Introduzione
Leggere attentamente il manuale di istruzione prima di mettere in funzione lo
strumento. Tenete il manuale a disposizione di tutti gli utilizzatori.
Per favore, aiutateci a migliorare questo manuale di istruzione.
Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione
Telefono:

02-40092141

Fax:

02-4078105

In questo manuale sono descritte tutte le necessarie impostazioni
per l’uso dello strumento. Per qualsiasi problema di funzionamento, si prega di non effettuare alcuna manipolazione che possa
pregiudicare il Vostro diritto di garanzia.
Contattare invece la Filiale più vicina oppure direttamente la Casa
madre.
Per richieste
ed informazioni tecniche chiamare:
Telefono: 02-40092141
Fax:
02-4078105
E-mail:
Info@jumo.it

In caso di restituzione di componenti dello strumento, è necessario osservare le norme DIN EN 100 015 “Sicurezza di componenti
elettrostatici pericolosi”. Si prega di utilizzare per il trasporto le
apposite confezioni ESD.
Avvertenza: non si assume nessuna responsabilità per i danni causati da scariche elettrostatiche.
EDS = scariche elettrostatiche
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2 Convenzioni tipografiche
2.1

Simboli di attenzione
Pericolo
Questo simbolo viene usato quando ci sono pericoli per le persone nel caso
le istruzioni non vengano eseguite correttamente!
Attenzione
Questo simbolo viene usato quando vi è la possibilità di danneggiare lo strumento o i dati nel caso le istruzioni non vengano eseguite correttamente!

2.2

Simboli di rimando
Note
Questo simbolo viene usato per richiamare l’attenzione su qualche passaggio particolare.

vedi abcd

Rimando
Questo simbolo rinvia ad ulteriori informazioni in altri capitoli o paragrafi.

abc1

Piè di pagina
Questa annotazione è riferita ad un testo stabilito. Queste note si dividono in
due parti:
Simbolo di riconoscimento nel testo ed a piè di pagina.
Il simbolo di riconoscimento nel testo è rappresentato da un numero progressivo come apice.

✱

Simbolo di azione
Questo simbolo indica che sta per essere descritta una operazione specifica
da eseguire.
Ogni singola fase dell’azione viene preceduta da un asterisco.
Per esempio:
✱ Svitare con un giravite a croce.
✱ Premere il tasto

+

.

Combinazione di tasti
La rappresentazione di tasti collegati dal simbolo più significa che deve
essere premuto, e mantenere premuto, prima il tasto
quindi un altro
tasto.
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3 Uso
3.1

Tipo 202550

Descrizione

L’indicatore/regolatore compatto a microprocessore con dimensione frontale
96x48 mm ed inserimento a connettore visualizza e regola grandezze di
misura nella tecnica di analisi (valori di pH, tensione di Redox, Conducibilità,
Cloro residuo, Biossido di cloro, Ozono e mA).

Ingressi

Lo strumento dispone di due ingressi analogici e due ingressi logici.
Il primo ingresso analogico permette il collegamento di un segnale 0(4)…20 mA,
che può essere inviato da un trasduttore qualsiasi (anche in tecnica a due fili).
Il segnale di ingresso viene elaborato e visualizzato in base all’impostazione
corrispondente.
Sul secondo ingresso analogico possono essere collegate delle termoresistenze Pt 100 o Pt 1000.

Procedura di
calibrazione

La particolarità dello strumento è che le procedure di calibrazione per pH,
Redox e Conducibilità sono integrate nel programma. Questo permette il collegamento di un semplice trasduttore (senza una propria possibilità di calibrazione) al dTRANS Az 01. In questo caso lo strumento deve essere configurato
conseguentemente.
Esempio di trasduttore semplice:

Segnali
normalizzati

- per valore di pH

JUMO tipo 202701

- per tensione di Redox

JUMO tipo 202702

- per conducibilità

JUMO tipo 202754/xx-xxx/263

Il dTRANS Az 01 è indicato anche per il collegamenti a trasduttori, che dispongono di un segnale d’uscita normalizzato. In questo caso il dTRANS Az 01
deve essere configurato come indicatore universale.
Esempio di trasduttori JUMO con segnale d’uscita normalizzato:
- per Ossigeno disciolto

JUMO tipo dTRANS O2 01 (20.2610)

- per Cloro, Biossido di cloro ed Ozono JUMO tipo 202630
- trasduttori di pressione JUMO
Visualizzazione

Lo strumento dispone di due display a 7 segmenti e quattro digit per la visualizzazione della misura principale (rosso) e per la temperatura (verde). Di serie è
impostata la visualizzazione della temperatura. Con un sensore di temperatura
separato (Pt 100 o Pt 1000), che può essere collegato al secondo ingresso analogico, è possibile visualizzare la temperatura del fluido o, se si preferisce, controllarla (commutazione sul valore limite) con un contatto di allarme. Durante la
programmazione i display permettono di commentare le impostazioni.

Uscite

Lo strumento dispone al massimo di 5 uscite:
Uscita Di serie Descrizione/configurazione
Tipo di uscita
K1
si
Regolatore / regolazione sul valore limite,
Relè, in chiusura
a lunghezza o frequenza di impulsi, tre punti
servomotore con azioni P, PI, PD o PID
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3 Uso
K2

K3
K3

K4

Interfaccia
seriale

si

Regolatore / regolazione sul valore limite,
lunghezza o frequenza di impulsi, tre punti
servomotore con azioni P, PI, PD o PID
Opzione Uscita analogica/ Regolazione continua
Opzione Allarme

si

Uscita logica

K5
K5

Opzione Uscita analogica/ Regolazione continua
Opzione Allarme

K5

Opzione Interfaccia seriale /Profibus DP
oppure MOD/J- Bus

Relè, in chiusura

-- / continua
Relè con
contatto in
commutazione
0/5 V
0/12V
-- / continua
Relè con
contatto in
commutazione
RS422 / RS485

Come opzione è disponibile una interfaccia seriale MOD/J-Bus (RS 422 / RS 485)
oppure Profibus DP, che permette l’integrazione in un sistema di elaborazione dati.
Al posto della scheda per l’interfaccia seriale lo strumento può essere fornito
di una alimentazione per trasduttore a due fili.

3.2

Manuale di istruzione B 20.2550.0
Il manuale di istruzione dà una guida completa per il montaggio, i collegamenti
elettrici, la messa in funzione, il servizio, la parametrizzazione e la configurazione dell’indicatore / regolatore a microprocessore per la tecnica di analisi
tipo 202550.
Struttura del manuale di istruzione
Questo manuale di istruzione è strutturato come segue:
1) Indicazioni generali
(dedicato a indicatore/regolatore, non dipendente da applicazioni particolari)
2) Descrizione per:
- Servizio
- Parametrizzazione
- Configurazione
dell’indicatore/regolatore speciale, per determinate applicazioni (pH, Redox,
Conducibilità, Cloro, Biossido di cloro, Ozono o per segnali in mA in genere)
3) Descrizioni delle funzioni di regolazione
(dedicato a indicatore/regolatore, non dipendente da applicazioni particolari)
4) Descrizione della
- Configurazione
dell’indicatore/regolatore, non dipendente da applicazioni particolari
5) - Chiarimenti sui parametri
- Manutenzione / messaggi di errori
- Appendice
non dipendente da applicazioni particolari
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4 Identificazione dello strumento
Controllo della
completezza
della fornitura

Dovrete ricevere almeno i seguenti componenti:
- Indicatore/regolatore per tecnica di analisi tipo 202550
- 2 staffe di fissaggio
- Una guarnizione (custodia/pannello)
- Manuale di istruzione B 20.2550.0

Targhetta

La targhetta è incollata sulla custodia.

(1)
Made in Germany

Typ

202550/00-665-888,140-23-00/000
0(4)...20 mA
Pt100 / Pt1000: -50,0...250,0C
K1 / K2:
Relais 3A; AC 250V; ohm. Last
K4:
Binärausgang DC 0 / 5V

(2)

AC 48 - 63 Hz,110...240 V +10/-15%, 8 VA

VARTN 20/00000000

F-Nr 000000000009848 0000

Spiegazione del codice numerico (1) ➯ capitolo 4.1 “Descrizione dei tipi”
pagina 9.
Il codice numerico (1) contiene tutte le impostazioni di serie come le funzioni di
regolazione, gli ingressi di misura e le opzioni. Le opzioni sono indicate una
dopo l’altra e separate da barra.
La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione (2)
indicata sulla targhetta.
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4 Identificazione dello strumento
4.1 Descrizione dei tipi
202550

00
10
660
661
662
664
665
000
140
310
888
000
140
310
888
22
23
00
54
64
000
014

(1) Tipo base
JUMO dTRANS Az 01
Indicatore/regolatore a microprocessore per la tecnica
di analisi
(2) Completamento del tipo base
Senza regolazione1
Regolatore su valori limite1
(3) Ingressi
0/4...20 mA, Tastiera predisposta per: pH e mV, ˚C
0/4...20 mA, Tastiera predisposta per: mV, ˚C
0/4...20 mA, Tastiera predisposta: mS/cm e µS/cm, ˚C
0/4...20 mA, Tastiera predisposta: senza, ˚C
0/4...20 mA, Tastiera predisposta: mg/l, ˚C
(4) Uscite I
Nessuna uscita
Tensione di alimentazione per trasduttore a due fili
Relè con contatto in commutazione
Uscita ritrasmessa, liberamente configurabile
(5) Uscite II
Nessuna uscita oppure interfaccia seriale
Tensione di alimentazione per trasduttore a due fili2
Relè con contatto in commutazione2
Uscita ritrasmessa, liberamente configurabile2
(6) Tensione di alimentazione
20...53 V AC/DC ± 0%, 48...63/0 Hz
110...240 V AC +10%/-15%, 48...63 Hz
(7) Interfaccia seriale
Nessuna interfaccia seriale
Interfaccia seriale RS422/RS4852
Interfaccia seriale Profibus DP2
(8) Opzioni
Nessuna opzione
Uscita logica 0/12 V DC,
anziché 0/5V DC di serie

Esempio d’ordine
(1)
202550/
1

2

(2)
.. -

(3)

(4)

... , ... ,

(5)2
.. -

(6)
.. -

(7)2

(8)

.. / ...

In genere, tutti gli strumenti della serie 202550, possono essere configurati
dall’utilizzatore con le seguenti funzioni:
- Senza regolazione
- Regolazione sul valore limite
- Regolazione a lunghezza di impulsi con azioni P, PI, PD, PID
- Regolazione a frequenza di impulsi con azioni P, PI, PD, PID
- Regolazione tre punti servomotore
Quando l’uscita II (4) = “140”, “310”, o “888” non è possibile l’interfaccia seriale
(6) “54” o “64” (anche viceversa).
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5 Descrizione dello strumento
5.1

Dati tecnici

Ingresso
analogico 1

Resistenza d’ingresso ca. 40 Ω
Scostamento della linearità: ≤ 0,5% del campo di misura 0(4) … 20 mA

Ingresso
analogico 2

Pt100 o Pt 1000, con collegamento due o tre fili –50 … 250°C
Valore misurato in °C o °F (opzione)
Scostamento della linearità: ≤ 0,25% del campo di misura
Influenza della temperatura ambiente: ≤ 0,1%/10K.

Compensazione dei fili
per l’ingresso
analogico 2

È possibile compensare la lunghezza dei fili via software, con una correzione
del valore reale. Con il collegamento di una termoresistenza a tre fili la compensazione non è necessaria. Con il collegamento di una termoresistenza a
due fili si può ottenere la compensazione dei fili con una resistenza esterna di
compensazione.

Ingresso
logico 1

A scelta possono essere comandate le seguenti funzioni:

Ingresso
logico 2

Come ingresso logico 1.

Campo
di misura
e regolazione

Corrente
0(4)...20 mA

Blocco tastiera, Commutazione del setpoint, Arresto allarme, Reset del tempo
di ritardo per l’allarme, Funzionamento Hold, Funzionamento Hold inverso,
Congelamento valore misurato, Zoom del valore misurato (x10), Ingresso
logico 1 senza funzione.

Valore di pH
-1,00...14,0 pH
Tensione di Redox
-1999...+1999 mV
Conducibilità
0...9999 mS/cm oppure µS/cm
0...9,999 mS/cm oppure µS/cm
0...99,99 mS/cm oppure µS/cm
0...999,9 mS/cm oppure µS/cm
Cloro residuo, Biossido di cloro, Ozono
-1999...+9999 mg/l
-1,999...+9,999 mg/l
-19,99...+99,99 mg/l
-199,9...+999,9 mg/l
Indicatore universale
-1999...+9999 Digit
-1,999...+9,999 Digit
-19,99...+99,99 Digit
-199,9...+999,9 Digit
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5 Descrizione dello strumento
Temperatura
di riferimento

25 °C (per indicatore/regolatore di conducibilità)

Scostamento
della linearità

≤ 0,15% del campo di misura

Indicazione di
temperatura

-50...+250°C (opzione °F)

Uscite

Sono disponibili 5 uscite

Uscite 1 e 2
a relè, (di serie)

Contatto di lavoro: In chiusura (può essere configurato anche in apertura)
Portata del contato:
3A, 250 V AC con carico resistivot
Durata del contatto:
> 5x105 al carico nominale
Indicazione di commutazione: Relè K1 => LED K1; Relè K2 => LED K2

Uscita 4
Uscita logica,
(di serie)

0/5V (di serie)
Rcarico ≥ 250Ω
0/12V (opzione)
Rcarico ≥ 650Ω
Indicazione di commutazione: LED K4

Uscita 3
Uscita 5
Uscita
ritrasmissione
(opzione)

Utilizzabile come uscita analogica di ritrasmissione o continua di regolazione.
0(2) … 10V
Rcarico ≥ 500Ω
0(4) … 20mA
Rcarico ≤ 500Ω
Separazione galvanica verso l’ingresso:
∆u ≤ 30V AC
∆u ≤ 50V DC

Uscita 3 oppure
Uscita 5
Relè,
(opzione)

(Contatto di lavoro: SPDT)
Portata del contato:
3A, 250 V AC con carico resistivo
Durata del contatto:
> 5x105 al carico nominale
Indicazione di commutazione: K3 => LED K3; K5 => nessuna indicazione

Uscita 5
Interfaccia
RS 422/RS485;
(opzione)

A separazione galvanica;
Baudrate: 4800 / 9600Baud;
Protocollo: MOD/J-Bus oppure Profibus DP
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5 Descrizione dello strumento
5.1.1

Notizie generali sul regolatore

Convertitore A/D

Risoluzione > 15 Bit

Tipo
di Regolazione

Uscita 1 e uscita 2:
Regolazione sul valore limite e/o a lunghezza o frequenza di impulsi o regolazione continua o tre punti servomotore liberamente configurabile e mescolabile.
K3 / K5:
Uscita di regolazione continua

Azioni
di regolazione

P, PI, PD, PID configurabili e mescolabili

Tempo
di acquisizione

210ms

Controllo
della catena
di misura

Ingresso 1: fuori scala, controllo del sensore
Ingresso 2: fuori scala, cortocircuito o rottura del sensore

Sicurezza
dei dati

EEPROM

Tensione di
alimentazione

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

Assorbimento

ca. 8VA

Collegamenti
Elettrici

Con faston dorati, secondo DIN 46 244/A; 4,8 x 0,8 mm

Temperatura
ambiente
permessa

0 … +50˚C

Limite di
temperatura
ambiente
permessa

-10 … +55˚C

Temperatura di
magazzinaggio

-40 … +70˚C

Condizioni
climatiche

Umidità relativa ≤ 75%, senza condensa

Protezione

Secondo EN 60 529, frontale IP 65 / posteriore IP 20
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Le uscite si portano in uno stato predefinito (configurabile)

5 Descrizione dello strumento
Sicurezza
elettrica

Secondo EN 61 010, in aria o a contatto
- Categoria di sovratensione II
- Livello 2 di armoniche

Compatibilità
Elettromagnetica (EMV)

Secondo EN 61 326

Custodia

Custodia da incasso in plastica conduttiva secondo DIN 43 700, materiale di
base ABS, con connettori di inserzione

Posizione di
montaggio

A piacere

Peso

ca. 320g

13

5 Descrizione dello strumento
5.2

Dimensioni

Tipo 202550/...

5.3

Accessori opzionali

Custodia senza porta frontale, protezione IP 65, tipo 2FGE-125-2/1255

Campo di temperatura all’interno della custodia da incasso!
La massima temperatura ambiente raggiungibile dalla custodia da campo è 45 °C
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5 Descrizione dello strumento
Custodia con porta frontale, protezione IP 65, tipo 2FGE-150-2/185

Campo di temperatura all’interno della custodia da incasso!
La massima temperatura ambiente raggiungibile dalla custodia da campo è 45 °C
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6 Montaggio
6.1

Luogo di montaggio

Condizioni

Il luogo di montaggio deve essere il più possibile esente da vibrazioni. Devono
essere evitati campi elettromagnetici generati, p. es. da motori, trasformatori
ecc. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 e 50 °C con una
umidità relativa < al 75%.

Dima di foratura
per montaggi
ravvicinati

6.2

Incasso
(1)

✱ Inserire la guarnizione (1) fornita sul corpo dello strumento.
✱ Inserire lo strumento dal lato anteriore del foro sul pannello del quadro.
✱ Inserire le staffe di fissaggio nelle apposite feritoie dal lato posteriore del
pannello del quadro. In questo modo le staffe di fissaggio devono essere
ben fissate ai lati della custodia.
✱ Avvitare le staffe di fissaggio fino al pannello del quadro, quindi con un giravite serrare forte.
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6 Montaggio
6.3

Estrazione dello strumento

Per il Service è possibile estrarre lo strumento dalla custodia.
✱ Premere contemporaneamente le placche poste ai lati, sinistro e destro,
del pannello frontale e tirare verso di se lo strumento per l’estrazione.

6.4

Pulizia del pannello frontale
Il pannello frontale può essere pulito con acqua o detergenti di uso commerciale.
Il pannello frontale è resistente alle soluzioni organiche come p. es. spirito,
benzina, P1, xylolo ecc.
Non utilizzare getti sotto pressione!
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7 Installazione
7.1

Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici devono essere fatti
da personale qualificato!
❏ Per la scelta del materiale elettrico, sia per l’installazione che per il collegamento dello strumento, è necessario riferirsi alle normative VDE 0100 “
Norme per l’installazione di circuiti di potenza con tensioni nominali inferiori
a 1000 V” oppure alle corrispondenti normative nazionali.
❏ I collegamenti elettrici devono essere fatti da personale qualificato.
❏ Lo strumento deve essere completamente scollegato da tensione in caso
gli addetti possano toccare componenti sotto tensione.
❏ In caso di corto circuito, una resistenza interrompe il circuito di alimentazione. Un fusibile esterno (ritardato), sul circuito di alimentazione, non
dovrà superare 1 A.
❏ Al fine di evitare l’incollaggio dei contatti del relè principale in caso di cortocircuito del carico, la corrente del carico non deve essere superiore alla
portata massima del relè.
❏ La compatibilità dei disturbi elettromagnetici corrisponde alle norme EN 61 326.
❏ I cavi di ingresso e di uscita devono essere stesi separatamente da quelli di
alimentazione, e non collocati in parallelo.
❏ I cavi dei sensori e dell’interfaccia seriale devono essere di tipo schermato
ed attorcigliato. Non avvicinarli a cavi o componenti sotto tensione. Collegare lo schermo al morsetto TE dello strumento.
❏ Collegare a terra lo strumento mediante il morsetto TE. Questo cavo dovrà
avere una sezione almeno uguale a quella dei cavi di alimentazione. I cavi di
terra devono essere collegati ad una barra equipotenziale, ed alla quale è
collegato il cavo di terra proveniente dall’alimentazione principale. Non portare il cavo di terra da uno strumento all’altro.
❏ Non collegare nessun altro carico ai morsetti di alimentazione dello strumento.
❏ Lo strumento non può essere utilizzato in aree pericolose.
❏ Oltre ad una errata installazione, si possono effettuare errori nell’impostazione dei valori di regolazione (setpoint, dati di parametrizzazione o configurazione, modifiche interne allo strumento), che potrebbero danneggiare o
pregiudicare il corretto funzionamento dei processi successivi. Dovrà
essere controllata la stabilità del valore reale raggiunto. Si dovrà disporre di
sistemi di sicurezza disgiunti dal regolatore, p. es. valvole di presurizzazione o limitatori di temperatura e che dovranno essere installati solo da
personale qualificato. Il tutto dovrà avvenire nel totale rispetto delle norme
di sicurezza corrispondenti.
❏ Gli ingressi di misura del regolatore possono sopportare un carico massimo
di 30 V AC o 50 V DC verso TE.
❏ Collegare direttamente i cavi dei sensori (non utilizzare morsetti di derivazione).
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7 Installazione
Dopo aver dato tensione, lo strumento regola con i parametri
impostati di serie (ad eccezione dello strumento ordinato “Senza
regolazione”)!
È quindi consigliabile programmare lo strumento secondo le proprie necessità prima di collegare l’organo regolante.
➩ capitolo 9 “Servizio”, pag. 23 e seguenti.

7.2

Schema di collegamento

17

18

19

20

21

22

N
L1 (L-)
23 (L+)

TE

16
15
14

1
2
3

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Uscite

K

Descrizione dei contatti

Relè 1
(K1)
Indicatore della
commutazione LED K1

1

23

Comune

22

In chiusura

Relè 2
(K2)
Indicatore della
commutazione LED K2

2

Relè 3
(K3)
Indicatore della
commutazione LED K3

3

oppure
Uscita analogica di
ritrasmissione
(separazione galvanica)

4
Simbolo
23

22

P

21

Comune

20

In chiusura

S

21

20

P

16

In apertura

15

Comune

14

In chiusura

15

–

14

+

16

S

14

15

Ö

P

S

14

15

+

-
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7 Installazione
Uscite

K

Descrizione dei contatti

Alimentazione per
trasduttore a due fili

3

14

+

15

-

Uscita logica 1
(K4)
Indicatore della
commutazione LED K4

4

Alimentazione per
trasduttore a due fili

5

Relè 4
(K5)

5

oppure
Uscita analogica di
ritrasmissione
(separazione galvanica)

19

–

17

+

3

+

2

-

3

In apertura

2

Comune

1

In chiusura

2

–

1

+

Simbolo
14

15

+

-

17

19

+

-

3

2

+

-

3

1

2

P

O

S

1

2

+

Ingressi di misura

Descrizione collegamenti

Segnale normalizzato
Ix (0(4)...20 mA)

7

-

8

+

Termoresistenza con
collegamento a tre fili

9

10
9
11

20

9

8

7

+

-

10

11

10
11

Termoresistenza con
collegamento a due fili

Simbolo

ϑ

7 Installazione
In/Out
Interfaccia
RS 422
(Opzione)

Descrizione collegamenti
RxD

5

RxD +

4

RxD –

2

TxD +

1

TxD –

GND

3

GND

+

2

TxD/RxD +

-

1

TxD/RxD –

GND

3

GND

VP

4

Tensione di alimentazione-Plus,
(P5V)

TxD

Interfaccia seriale
RS 485
(Opzione)
Interfaccia seriale
Profibus DP
(Opzione)

Ricezione

2 1 3

2 1 3

Ricezione/Trasmissione-Plus,
Cavo B

RxD/TxD- 2
N

Ricezione/Trasmissione-Plus,
Cavo A

DGND

Equipotenziale per i dati

Ingresso logico 1

5 4

Trasmissione

RxD/TxD- 1
P

3

Simbolo

13

2 1 3

13

19

12

19

4

19

Ingresso logico 2

12
19

Tensione di
alimentazione vedere
la targhetta

AC/

AC:

DC

L1

Fase

L+

N

Neutro

L–

TE

Terra

DC:

L1 N
L+ L- TE
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8 Messa in servizio
8.1

Auto diagnosi
Dopo aver dato tensione, lo strumento regola con i parametri
impostati di serie!
(ad eccezione dello strumento ordinato “Senza regolazione”)!
È quindi consigliabile programmare lo strumento secondo le proprie necessità prima di collegare l’organo regolante.
➩ capitolo 9 “Servizio”, pag. 23 e seguenti.

Dopo aver dato
tensione di
alimentazione

lo strumento esegue una auto diagnosi; quindi si illuminano tutti i display.

OK

Se l’auto diagnosi è positiva, dopo circa 10 secondi lo strumento si porta in
modo misura.
Il segnale in corrente misurato (proporzionale al valore misurato) e - se collegato e configurato il sensore di temperatura - la temperatura misurata vengono visualizzati; il regolatore lavora secondo i parametri impostati di serie!
Dal Modo Misura si può attivare il funzionamento manuale, la funzione Hold e
la calibrazione, così come si può visualizzare la versione software e l’unità di
misura (°C o °F) dell’ingresso di temperatura.

Errori
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Se viene visualizzato un codice di errore (p. es. F010) o “Err”,
➩ capitolo 34 “Avvertenze - Errori”, pag. 101 e seguenti.

9 Servizio
9.1

Posizione di partenza

Visualizzazione
e tasti
(8)

(1)

K1

(7)

K2

K3

K4

(2)
(3)

°C

(6)

PGM

EXIT

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indicazione di stato (giallo)1
per le uscite 1 … 4
LED "K1" => relè K1
LED "K2" => relè K2
LED "K3" => relè K3 opzionale
LED "K4" => uscita logica K4
Tasto di incremento per la modifica
dei parametri o per il comando manuale
del relè K2
Tasto di incremento per la modifica
dei parametri o per il comando manuale
del relè K1
Tasto EXIT per abbandonare i livelli

Tasto PGM per la scelta del parametro
e per la conferma del valore immesso
per il comando manuale del relè K3
1

(6)

Display a 4 digit per la temperatura
(LED, verde, altezza 8 mm)

(7)

Display a 4 digit per la variabile
(LED, rosso, altezza 13 mm)

(8)

Unità di misura in base all’esecuzione
dello strumento

(3)
+
(5)
(2)
+
(4)

“CAL”: per l’avvio della calibrazione
(costante di cella / coefficiente
di temperatura)
Uscita dal funzionamento manuale
o dalla funzione Hold

Il LED K3 non ha funzione, quando lo strumento dispone di uscita ritrasmessa
(uscita “888”) o di alimentazione per trasduttore a due fili (uscita “140”).
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9 Servizio
9.2

Principi del Servizio

Tipo di servizio
e condizioni

Modo Misura
(Funzionamento normale)
Auto diagnosi (dopo
aver inserito tensione
di alimentazione)
Funzionamento
manuale
Funzione Hold
Servizio,
Parametrizzazione,
Configurazione
Errori

Livelli

Sono visualizzati la misura e la temperatura.
Il display della temperatura lampeggia.

Il display della misura indica, alternando, la misura e
la scritta “HAnd; la temperatura è visualizzata.
Il display della misura indica, alternando, la misura e
la scritta “HoLd; la temperatura è visualizzata.
Il display della temperatura indica i parametri
dei diversi livelli; il display della misura indica
i corrispondenti valori e codici.
Il display della temperatura indica, alternando,
la temperatura ed il codice di errore (p. es. F010),
➩ Capitolo 34 “Avvertenze - Errori” pag. 101
e seguenti.

Le funzioni dello strumento sono suddivise su quattro livelli (vedere il disegno
nella pagina seguente):
- Modo Misura
- Livello Servizio
- Livello Parametrizzazione
- Livello Configurazione

Modo Misura1
(Funzionamento
normale)

In questo livello viene visualizzato il valore misurato. Da qui è possibile attivare
il funzionamento manuale, la funzione Hold e la calibrazione.

Livello Servizio1

In questo livello vengono visualizzati ed immessi i setpoint, la tolleranza per
l’allarme ed il valore limite per l’allarme.

Livello Parametrizzazione1

Qui vengono programmati i parametri di regolazione ed altre impostazioni.
La visualizzazione dei singoli parametri è legata al tipo di regolazione.

Livello
Configurazione1

Qui vengono impostate le funzioni di base del regolatore.
1
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Le immissioni sono possibili solo dopo l’inserimento del codice corrispondente. ➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27.

9 Servizio
9.3

Girare nei livelli

Modo Misura

<1s

>2s

Livello
Servizio

oppure
time-out

>2s

Livello
Parametrizzazione

oppure
time-out

>2s

Livello
Configurazione
1

oppure
time-out

Un ritorno al livello precedente avviene dopo che si siano visualizzati tutti i
parametri riguardanti il livello attuale.
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9 Servizio
9.4

Generalità
Protezione dei livelli
Nei livelli Servizio, Parametrizzazione e Configurazione è possibile
effettuare delle variazioni dopo l’immissione di un codice
d’accesso, ➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27.
Il codice immesso sarà corretto, se lampeggia il punto decimale
del display della temperatura dopo la scelta del parametro da
modificare.
All’interno dei livelli con il tasto
successivo.

si può passare al parametro

Abbandono
Con la pressione del tasto
si ritorna in Modo Misura in qualsiasi momento. I parametri modificati, che non sono stati confermati
con
non saranno confermati.
Time-Out
Se non viene effettuata nessuna modifica, il regolatore ritorna
automaticamente in Modo Misura dopo circa 50 s. I parametri
modificati, che non sono stati confermati con
, non saranno
confermati.
Eccezione: Durante la calibrazione il Time-out non interviene.
Immissione
dei parametri

L’immissione e la modifica dei parametri e dei setpoint avviene con continuità.
La velocità di modifica aumenta con la pressione dei tasti.
✱ Aumentare il valore con
✱ Diminuire il valore con
Il valore potrà essere modificato solo all’interno dei campi di
misura previsti.
✱ Confermare l’immissione con
- il display superiore “risponde” per conferma (il display si spegne brevemente).
oppure
✱ Abbandonare con

Immissione dei
parametri di
configurazione
o del codice

✱ Scegliere il digit con
✱ Modifica del codice con

✱ Confermare l’impostazione con
- il display superiore “risponde” per
conferma (il display si spegne brevemente).
oppure
✱ Abbandonare con
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(il digit lampeggia).

9 Servizio
9.5

Programmazione

Modo
di procedere

Per evitare il “Time-out” (50 s senza immissione) durante l’immissione di dati,
si consiglia la seguente procedura:
✱ Prendere l’ultima pagina del manuale, “Programmazione del regolatore”,
➩ pag. 103 e seguenti.
✱ Scrivere nella tabella tutti valori dei parametri e dei codici da modificare.
✱ Sbloccare i livelli corrispondenti, vedere più avanti.
✱ Programmare tutte le impostazioni, dall’inizio alla fine.
✱ Blocco di tutti i livelli, vedere più avanti
In base al tipo di configurazione configurata alcuni parametri non
dovranno essere impostati e non saranno neanche visualizzati.
Dopo la modifica del tipo di regolazione (C211) i parametri di regolazione devono essere provati,
➩ Capitolo 20.1 “Impostazioni”, pag. 59 e seguenti.

Sblocco
dei livelli

Stato dell’uscita: Lo strumento si trova in Modo Misura.
✱ Premere brevemente il tasto
✱ Con i tasti

o

fino a visualizzare “CodE”.

impostare il codice necessario.

Funzione
Sblocco del Livello Servizio, CAL ed attivazione
della funzione Hold
Sblocco dei Livelli Servizio e Parametrizzazione
Sblocco di tutti i Livelli
Attivazione della protezione di editazione
✱ Premere il tasto

Codice1
0110
0020
0300
xxxx2

(conferma) – il display indicherà “0000”

Il codice immesso sarà corretto, se lampeggia il punto decimale del display
della temperatura dopo la scelta del parametro da modificare.
1
2

Il codice 0020 sblocca lo 0110;
il codice 0300 sblocca 0020 e 0110.
I livelli interessati rimangono sbloccati, fino a che la protezione
di editazione ritorna attiva con l’immissione di un codice “falso”
(diverso da zero) o se viene tolta e ridata la tensione
di alimentazione.
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10 Indicatore di pH
10.1 La catena di misura del pH
L’indicatore/regolatore JUMO dTRANS Az 01 (1) necessita di un segnale
d’ingresso normalizzato 0(4)…20 mA proporzionale al valore di pH.
Il trasduttore a due fili per pH (2) dispone di questo segnale.
L’elettrodo combinato di pH (3) viene collegato al trasduttore a due fili per pH
(2) ed il trasduttore a due fili (2) allo JUMO dTRANS Az 01 (1). Come opzione si
può collegare un sensore di temperatura (4) all’indicatore/regolatore. Con questo sensore di temperatura si può misurare la temperatura del fluido. Il
dTRANS Az 01 può visualizzare, regolare questa temperatura o utilizzarla per
la compensazione del valore di pH.
Il dTRANS Az 01 può alimentare il trasduttore a due fili (opzione).
Esempio

(1)
K1

K2

K3

C
PGM

(2)

(3)

(4)

La combinazione comprende:
- (1) JUMO dTRANS Az 01, (configurato come indicatore
di valore di pH, rAnG 21)
- (2) JUMO 202701 (trasduttore a due fili per pH)
- (3) Elettrodo combinato di pH
- (4) Sensore di temperatura opzionale (Pt 100 o Pt 1000)
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EXIT

K4

10 Indicatore di pH
10.2 Calibrazione
Possibilità di
calibrazione

I parametri di un elettrodo combinato di pH comprendono le tolleranze tecniche
di produzione e le condizioni d’uso. Perciò, al fine di equilibrare i parametri
dell’elettrodo, l’indicatore/regolatore dispone di due possibilità di calibrazione:

Calibrazione
a un punto

Con la calibrazione ad un punto si determina solo il punto di zero dell’elettrodo mediante una soluzione tampone (soluzione a pH conosciuto).
Problema, la perdita della pendenza di un elettrodo a seguito di un difetto,
resta sconosciuto all’utilizzatore!
Questo metodo dovrà essere utilizzato solo se non sono presenti grosse
influenze chimiche o meccaniche sull’elettrodo.

Calibrazione
a due punti

Con la calibrazione a due punti si determina il punto di zero e la pendenza
dell’elettrodo con l’uso di due soluzioni tampone.
Questo metodo dovrà essere impostato di preferenza.

Immissione
manuale

Inoltre, come metodi di calibrazione, l’indicatore/regolatore permette la possibilità di inserimento manuale del punto di zero e della pendenza (p. es. con
l’aiuto di un laboratorio).

Temperatura

La misura di pH è dipendente dalla temperatura; perciò per la calibrazione
bisogna conoscere la temperatura della soluzione. La temperatura può essere
rilevata automaticamente con un sensore di temperatura Pt 100 o Pt 1000 o
può essere impostata manualmente dall’utilizzatore.
Abbandono
Premendo il tasto
momento.

si può ritornare in Modo Misura in qualsiasi

10.3 Preparazione
Preparazione
alla calibrazione

Prima dell’inizio della prima calibrazione si devono fissare:
- il tipo di rilevazione della temperatura durante la calibrazione
- la procedura di calibrazione (calibrazione a uno o due punti)
- bloccare o no la ritrasmissione durante la calibrazione
.

Se verrà effettuata una nuova calibrazione con le stesse impostazioni, i parametri non dovranno essere impostati nuovamente.
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10 Indicatore di pH
Scelta del
sistema per la
rilevazione della
Temperatura

Lo strumento di trova in Modo Misura.
✱ Sblocco del livello di configurazione.
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).
✱ Premere per 2 volte il tasto
per oltre 2 secondi per raggiungere il Livello
configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
Con i tasti

e

impostare i parametri di configurazione:

Sistema di rilevazione della temperatura
Compensazione della temperatura manuale
Compensazione automatica della temperatura con Pt 100
Compensazione automatica della temperatura con Pt 100

Calibrazione
con o senza
“congelamento
della ritrasmissione”

✱ Premere il tasto

(conferma)

✱ Premere il tasto

(ritorno in Modo Misura)

X X X 0
0
1
2

Il “congelamento” dell’uscita di ritrasmissione blocca, durante la calibrazione,
il segnale di uscita su un valore fisso, impostato immediatamente prima della
calibrazione. In questo modo si ha la sicurezza che un PLC, comandato
durante la calibrazione dall’indicatore/regolatore, non reagisca in modo incontrollato.
Durante il congelamento dell’uscita ritrasmessa il display inferiore indica
“donE” dopo l’ultimo passo di calibrazione, il display superiore indica l’ultimo
valore misurato. L’uscita ritrasmessa resta ancora immutata!
Dopo che l’elettrodo è stato nuovamente posizionato, bisogna premere una
volta il tasto
Quindi l’uscita ritrasmessa ritorna a funzionare.
L’impostazione di serie è: “Calibrazione con uscita ritrasmessa
non congelata”.

Scelta della
procedura di
calibrazione

✱ Premere il tasto
Con i tasti

e

fino a quando il display inferiore indica “C211”.
impostare i parametri di configurazione:

Procedura di calibrazione
Calibrazione ad un punto, ritrasmissione non congelata
Calibrazione ad un punto, ritrasmissione congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione non congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione congelata
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✱ Premere il tasto

(conferma dell’immissione)

✱ Premere il tasto

(ritorno in Modo Misura)

X X 0 X
0
1
2
3

10 Indicatore di pH
10.4 Calibrazione a un punto
È necessario

- Una soluzione tampone con un valore di pH, che sia più vicino possibile al
valore del fluido da misurare.
- Un termometro, se si è scelta la compensazione di temperatura manuale.
- Un sensore di temperatura Pt 100 o Pt 1000, se si è scelta la compensazione automatica della temperatura.

Situazione
di partenza

Al dTRANS Az 01 è collegato, mediante un trasduttore a due fili, un elettrodo
combinato di pH ed un sensore di temperatura Pt 100 o Pt 1000,
➩ Capitolo 10.1 “La catena di misura del pH”, pag. 28 e seguenti.
Scelta della procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 10.3 “Preparazione”, pag. 29 e seguenti.
Il Livello Servizio è sbloccato,
➩ Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Tipo di Servizio e condizioni”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Premere i tasti
+
(Cal)
Il display inferiore indica “°C”. Il punto decimale lampeggia, se è stata configurata la compensazione di temperatura manuale:
✱ Inserire l’elettrodo di pH e l’eventuale sensore di temperatura nella soluzione.
✱ Con i tasti

o

impostare la temperatura della soluzione

✱ Il punto decimale non lampeggia, se è stata configurata la compensazione
di temperatura automatica
✱ Attendere che la temperatura si stabilizzi.
✱ Premere il tasto
. Lo strumento memorizza il nuovo punto di zero.
Lo strumento si porta nuovamente in Modo Misura.
✱ Dopo che il valore di pH indicato si è stabilizzato, con i tasti
o
tare il valore visualizzato al valore della soluzione di riferimento.

por-

✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo punto di zero.
Lo strumento si porta nuovamente in Modo Misura.
Se dopo la calibrazione lo strumento indica “Err”,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101 e seguenti.
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10 Indicatore di pH
10.5 Calibrazione a due punti
È necessario

- Una soluzione tampone a pH 7.
- Una soluzione tampone con un valore differente di almeno 2 gradi di pH
dalla prima soluzione, p. es. pH 10.
- Un termometro, se si è scelta la compensazione di temperatura manuale.
- Un sensore di temperatura Pt 100 o Pt 1000, se si è scelta la compensazione automatica della temperatura.

Situazione
di partenza

Al dTRANS Az 01 è collegato, mediante un trasduttore a due fili, un elettrodo
combinato di pH ed un sensore di temperatura Pt 100 o Pt 1000,
➩ Capitolo 10.1 “La catena di misura del pH”, pag. 28 e seguenti.
Scelta della procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 10.3 “Preparazione”, pag. 29 e seguenti.
Il Livello Servizio è sbloccato,
➩ Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Tipo di Servizio e condizioni”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Premere i tasti
+
(Cal)
Il display inferiore indica “°C”. Il punto decimale lampeggia, se è stata configurata la compensazione di temperatura manuale:
✱ Inserire nella prima soluzione a pH 7 l’elettrodo ed il sensore di temperatura
Pt 100 o Pt 1000.
✱ Per la rilevazione manuale di temperatura, impostare con i tasti
o
la
temperatura della soluzione tampone
✱ Se il punto decimale non lampeggia, è stata configurata la rilevazione automatica della temperatura.
✱ Attendere che la temperatura si stabilizzi.
✱ Premere il tasto
Il display inferiore indica “Cal1” ed il punto decimale lampeggia.
✱ Dopo che il valore di pH indicato si è stabilizzato, con i tasti
o
portare il valore visualizzato al valore della soluzione di riferimento.
✱ Premere il tasto
Il display inferiore indica “Cal2” ed il punto decimale lampeggia.
✱ Togliere l’elettrodo e la sonda di temperatura dalla prima soluzione e sciacquarli in acqua.
✱ Inserire nella seconda soluzione l’elettrodo ed il sensore di temperatura
Pt 100 o Pt 1000.
✱ Dopo che il valore di pH indicato si è stabilizzato, con i tasti
o
portare il valore visualizzato al valore della soluzione di riferimento.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo punto di zero.
Lo strumento si porta nuovamente in Modo Misura.
Se dopo la calibrazione lo strumento indica “Err”,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101 e seguenti.
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11 Livello Servizio dell’indicatore di pH
11.1 Impostazioni
Impostazioni

Come si raggiunge il livello Servizio e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Servizio deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.

Descrizione
Setpoint 1
Setpoint 2
Setpoint 3
Setpoint 4
Codice
Valore limite SP A
(K1)
Valore limite SP b
(K2)
Valore limite SP C
(K3)
Valore limite SP d
(K4)
Valore limite SP E
(K5)
Temperatura
di compensazione
(secondo config.
impostazione
manuale
o automatica)
Tolleranza
per l’allarme
Ritardo
per l’allarme

Parametro
Campo valori
(visualizz.)
SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

-1,00 … 14,00 pH
4 cifre

Impostazioni di
serie
-1,00
14,00
-1,00
14,00
0000

visualizzato, se
…configurato
K1
K2
Commutazione
Setpoint

SP A

K1

SP b

K2

Vedere
parametri
di config.
C211
C112

C214

SP C

-1,00 … 14,00 pH
oppure
-50 … 250˚C

-1,00

K3
C113

SP d

K4

SP E

K5

InP2

(°C)

25

AL1

0,00 … 99,99 pH

0

AL2

0 … 9999 s

300

C214

C111

C211
Allarme del regolatore oppure
C213
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12 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di pH
12.1 Impostazioni
Quando devono essere configurati molti parametri dello strumento,
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.

Presupposti

Come si raggiunge il livello Parametrizzazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Parametrizzazione deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0020).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Parametro

Visualizzazione

Banda Proporzionale 1 Pb1
Banda Proporzionale 2 Pb2
Derivata 1

dt1

Derivata 2

dt2

Integrale 1
(Reset time)
Integrale 2
(Reset time)
Tempo minimo di commutazione 1 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi)
oppure
minima lung. di impulsi
1 per regolazione a frequenza di impulsi)
Tempo minimo di commutazione 2 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi)
oppure
minima lung. di impulsi
2 (per regolazione a frequenza di impulsi)
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rt1

Valore
di serie

Impostazione

0,01 …
99,99 pH

7,00

0…
9999 s

0

rt2

Visualizzato,
…se configurato:
relè 1, frequenza o
lunghezza di impulsi
relè 2, frequenza o
lunghezza di impulsi
relè 1, frequenza o
lunghezza di impulsi
relè 2, frequenza o
lunghezza di impulsi
relè 1, frequenza o
lunghezza di impulsi
relè 2, frequenza o
lunghezza di impulsi

C211

C211
C211
C211
C211

relè 1, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

relè 2, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

tr1

0,2 …
999,9 s

0,2

tr2

12 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di pH
Parametro
Differenziale 1
Differenziale 2
Differenziale 3
Differenziale 4
Differenziale 5
Ritardo all’eccitazione 1
Ritardo all’eccitazione 2
Ritardo all’eccitazione 3
Ritardo all’eccitazione 4
Ritardo all’eccitazione 5
Ritardo diseccitazione 1
Ritardo diseccitazione 2
Ritardo diseccitazione 3
Ritardo diseccitazione 4
Ritardo diseccitazione 5
Massima frequenza
impulsi 1
Massima frequenza
impulsi 2
Ciclo proporzionale 1
Ciclo proporzionale 2

Visualizzazione
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5
Ofd1
Ofd2
Ofd3
Ofd4
Ofd5
Fr1
Fr2
CY1
CY2

Valore
di serie
0,00 …
99,99 pH
oppure
Kelvin

Impostazione

0,30

1,0
0,00 …
999,9 s
0,2 s

0 … 150
Imp./min

100

1,0 …
999,9 s

20,0

Limite di potenza relè 1 Y1
0 … 100% 100
Limite di potenza relè 2 Y2
Costante di filtro
Tempo di rotazione

dF
tt

0 … 100 s 0,6
15...3000 s 60

Visualizzato,
…se configurato:
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
relè 3, valore limite
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
relè 3, valore limite
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
relè 3, valore limite
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite

C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214

relè 1, frequenza impulsi

C211

relè 2, frequenza impulsi

C211

relè 1, lunghezza impulso
relè 2, lunghezza impulso
relè 1, frequenza o lunghezza
di impulsi
relè 2, frequenza o lunghezza
di impulsi

C211
C211

tre punti servomotore

C211
C211
C211
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13 Livello Configurazione dell’indicatore di pH
13.1 Generalità
Nel livello Configurazione possono essere modificate o visualizzate le funzioni
di base dello strumento..
Se devono essere riconfigurati molti parametri dello strumento.
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e
seguenti.
Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Configurazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Configurazione deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).

13.2 Ingressi analogici – C111
a
1
I
0
1

C111*
Grandezza misurata
mV1
pH
Ingresso analogico 1
0...20 mA
4...20 mA

b
1
I
I
I
I
I
0
1

Pendenza
Pendenza dell’elettrodo in %
Pendenza dell’elettrodo (in mV/pH)
Tipo di rilevazione della temperatura
Compensazione manuale
Temperatura di compensazione automatica con Pt 100
Temperatura di compensazione automatica con Pt 1000
* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1
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Se come grandezza misurata si sceglie mV, controllare il capitolo 14!

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

13 Livello Configurazione dell’indicatore di pH
13.3 Tipo di elettrodo – C112
a
x

C112*
Tipo di elettrodo
Elettrodo standard
Elettrodo speciale (Antimonio)

b
x

c
0
I
0
1

d
x
I
I
I

b
0
I
I
I
I
0

c
0
I
I
I
I
I
I
I
0

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

*Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.

13.4 Controllo dell’elettrodo – C114
a
0
I
0

C114*
Non previsto

Non previsto

Non previsto

Controllo dell’elettrodo1
Off
On
*

Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1

Il controllo modificherà il valore misurato. Se, durante un periodo di
tempo definito, il valore misurato non si modifica, vi è la possibilità di un
errore nell’elettrodo (p. es. rottura del vetro, errore nel posizionamento,
cortocircuito). È anche possibile un errore in caso di funzionamento stazionario (modifica molto lenta). Il controllo dell’elettrodo dovrà essere
disattivato.
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13 Livello Configurazione dell’indicatore di pH
13.5 nuLL - SLoP
SLoP

Correzione della pendenza
La pendenza (slope) del segnale di uscita di un elettrodo di pH si modifica con
l’uso. La pendenza dell’elettrodo può essere rilevata automaticamente
durante la calibrazione a due punti (vedere capitolo Calibrazione) o impostata
manualmente.
Campo di valori: 75,0 … 110,0% se configurato l’elettrodo standard.
➩ Capitolo 13.3 “Tipo di elettrodo – C112”, pag. 37.
Campo di valori: 10,0 … 110,0% se configurato l’elettrodo speciale (Antimonio).
➩ Capitolo 13.3 “Tipo di elettrodo – C112”, pag. 37.
Impostazione di serie: 100,0%

nuLL

Correzione punto di zero
Il punto di zero di un elettrodo ideale è pH 7. Il tipo di costruzione e le modifiche dei parametri dell’elettrodo durante il funzionamento, provocano uno scostamento dal punto di zero reale da pH 7. Questo scostamento dal punto di
zero ideale può essere corretto con “nuLL”.
Campo di valori: 5,00 … 9,00 pH se configurato l’elettrodo standard,
➩ Capitolo 13.3 “Tipo di elettrodo – C112”, pag. 37.
Campo di valori: -2,0 … 16,0 pH se configurato l’elettrodo speciale (Antimonio).
➩ Capitolo 13.3 “Tipo di elettrodo – C112”, pag. 37.
Impostazione di serie: 7,00 pH

SiL

Valore iniziale del campo di misura.
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202701:
SiL = 600 mV

SiH

Valore finale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202701:
SiH = 600 mV

13.6 Parametri di configurazione per funzioni generali
(non specifici per pH)
➩ Capitolo 26 “Livello Configurazione (non per strumenti specifici)”, pag. 74.
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14 Indicatore di Redox
14.1 La catena di misura per Redox
L’indicatore/regolatore di Redox JUMO dTRANS Az 01 (1) necessità come
segnale d’ingresso di un segnale normalizzato 0(4)…20 mA proporzionale alla
tensione di Redox.
Il trasduttore a due fili di Redox (2) dispone di questo segnale.
L’elettrodo combinato di metallo (3) viene collegato al trasduttore a due fili per
Redox (2) ed il trasduttore a due fili (2) allo JUMO dTRANS Az 01 (1). Come
opzione si può collegare un sensore di temperatura (4) all’indicatore/regolatore. Con questo sensore di temperatura si può misurare la temperatura del
fluido. Il dTRANS Az 01 può visualizzare, regolare questa temperatura.
Il dTRANS Az 01 può alimentare il trasduttore a due fili (opzione).
Esempio

(1)
K1

K2

K3

K4

C
PGM

EXIT

(2)

(3)

(4)

La combinazione comprende:
- (1) JUMO dTRANS Az 01,
(configurato come indicatore di valore di Redox, rAnG 20)
-

(2) JUMO 202702 (trasduttore a due fili per Redox)

-

(3) Elettrodo combinato di metallo

-

(4) Sensore di temperatura opzionale (Pt 100 o Pt 1000)
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14 Indicatore di Redox
14.2 Calibrazione
Al momento della fornitura della catena di misura, in linea di massima la calibrazione del trasduttore sui parametri dell’elettrodo non è necessaria.
L’uso può modificare i parametri dell’elettrodo. In questo caso sull’indicatore/
regolatore è impostabile il punto di zero della catena di misura. Collegando
una nuova catena di misura in un nuovo campo di calibrazione dell’indicatore/
regolatore, si dovrà portare il punto di zero dell’elettrodo a 0,0 mV (vedere più
avanti, Immissione manuale) o eseguire una calibrazione ad un punto.
Calibrazione
a un punto

Con la calibrazione ad un punto si determina solo il punto di zero dell’elettrodo
mediante una soluzione tampone (soluzione a tensione di Redox conosciuta).
L’unità di misura (mV) viene scelta in C111!
➩ Capitolo 17.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 46.

Calibrazione
a due punti

Con la calibrazione a due punti si possono determinare liberamente il valore
iniziale e finale (utilizzato p. es. per il controllo di depuratori).
L’unità di misura (mV) viene scelta in C111!
➩ Capitolo 17.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 46.

Immissione
manuale

Inoltre, come metodi di calibrazione, l’indicatore/regolatore permette la possibilità di inserimento manuale del punto di zero (p. es. con l’aiuto di un laboratorio).
➩ Capitolo 17.3 “nuLL – SloP”. Pag. 47.

Temperatura

La misura di Redox non dipende dalla temperatura; quindi una temperatura di compensazione manuale o automatica non è necessaria.
Abbandono
Premendo il tasto
momento.

si può ritornare in Modo Misura in qualsiasi

Preparazione
alla calibrazione

Prima dell’inizio della prima calibrazione si devono fissare i seguenti punti:

Calibrazione
con o senza
“congelamento
della ritrasmissione”

Il “congelamento” dell’uscita di ritrasmissione blocca, durante la calibrazione, il
segnale di uscita su un valore fisso, impostato immediatamente prima della calibrazione. In questo modo si ha la sicurezza che un PLC, comandato durante la
calibrazione dall’indicatore/regolatore, non reagisca in modo incontrollato.

- la procedura di calibrazione (calibrazione a uno o due punti) bloccare o no
la ritrasmissione durante la calibrazione.
➩ capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Se verrà effettuata una nuova calibrazione con le stesse impostazioni, i parametri non dovranno essere impostati nuovamente.

Durante il congelamento dell’uscita ritrasmessa il display inferiore indica “donE”
dopo l’ultimo passo di calibrazione, il display superiore indica l’ultimo valore
misurato. L’uscita ritrasmessa resta ancora immutata!
Dopo che l’elettrodo è stato nuovamente posizionato, bisogna premere una
volta il tasto
Quindi l’uscita ritrasmessa ritorna a funzionare.
L’impostazione di serie è: “Calibrazione con uscita ritrasmessa
non congelata”.
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14 Indicatore di Redox
Scelta della
procedura di
calibrazione

✱ Premere il tasto
Con i tasti

e

fino a quando il display inferiore indica “C211”.
impostare i parametri di configurazione:

Procedura di calibrazione
Calibrazione ad un punto, ritrasmissione non congelata
Calibrazione ad un punto, ritrasmissione congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione non congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione congelata
1
2

X

X

0
01
11
22
32

X

Scegliere l’unità di misura da visualizzare [mV] in C111!
Scegliere l’unità di misura da visualizzare [%] in C111!

✱ Premere il tasto

(conferma dell’immissione)

✱ Premere il tasto

(ritorno in Modo Misura)

14.3 Calibrazione a un punto
È necessario

- Una soluzione tampone con una tensione di Redox, il più vicino possibile al
valore del fluido da misurare.

Situazione
di partenza

Al dTRANS Az 01 è collegato, mediante un trasduttore a due fili, un elettrodo
combinato per la tensione di Redox,
➩ Capitolo 14.1 “La catena di misura per Redox”, pag. 39.
Scelta della procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 14.2 “Calibrazione”, pag. 40.
Il Livello Servizio è sbloccato,
➩ Capitolo 9.5 “Programmazione”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Inserire l’elettrodo combinato di metallo nella soluzione tampone
✱ Premere i tasti

+

(Cal).

✱ Il display inferiore indica “Cal1”, il punto decimale lampeggia.
✱ Con i tasti
o
portare il valore visualizzato al valore della soluzione tampone. Dopo che la tensione di Redox si è stabilizzata, si può terminare la calibrazione.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo punto di zero.
Lo strumento si porta nuovamente in Modo Misura.
Se dopo la calibrazione lo strumento indica “Err” sul display della
temperatura,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.

41

14 Indicatore di Redox
14.4 Calibrazione a due punti
È necessario

- Un recipiente con una dose di fluido da depurare
- Un recipiente con acqua pulita
- Un recipiente con una dose di fluido depurato.
Il controllo della dose deve avvenire secondo le norme stabilite!

Situazione di
partenza

Al dTRANS Az 01 è collegato, mediante un trasduttore a due fili, un elettrodo
combinato per la tensione di Redox,
➩ Capitolo 14.1 “La catena di misura per Redox”, pag. 39.
Scelta della procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 14.2 “Calibrazione”, pag. 40.
Il Livello Servizio è sbloccato,
➩ Capitolo 9.5 “Programmazione”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di Servizio e condizioni”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Premere i tasti

+

(Cal).

✱ Immergere l’elettrodo di Redox nel recipiente contenente la dose di fluido
da depurare.
✱ Il display inferiore indica “Cal1” ed il punto decimale lampeggia.
✱ Dopo che si è stabilizzata la visualizzazione del valore in %, impostare con
i tasti
o
il valore visualizzato, p. es. 20%.
✱ Premere il tasto
.
Il display inferiore indica “Cal2” ed il punto decimale lampeggia.
✱ Togliere l’elettrodo di Redox dal recipiente contenente il fluido da depurare
e sciacquarlo in acqua.
✱ Immergere l’elettrodo di Redox nel recipiente contenente la dose di fluido
depurata.
✱ Dopo che si è stabilizzata la visualizzazione del valore in %, impostare con
i tasti
o
il valore visualizzato, p. es. 80%.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo punto di zero e la nuova pendenza.
Lo strumento si porta nuovamente in Modo Misura.
Se dopo la calibrazione lo strumento indica “Err” sul display della
temperatura,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.
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15 Livello Servizio dell’indicatore di Redox
15.1 Impostazioni
Presupposti

Come si raggiunge il livello Servizio e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Servizio deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.

Descrizione
Setpoint 1
Setpoint 2
Setpoint 3
Setpoint 4
Codice
Valore limite LK A
(K1)
Valore limite LK b
(K2)
Valore limite LK C
(K3)
Valore limite LK d
(K4)
Valore limite LK E
(K5)
Temperatura
di compensazione
(secondo config.
Impostazione
manuale
o automatica)
Tolleranza
per l’allarme
Ritardo
per l’allarme

Impostazioni
di serie
-1999
1999
-1999 … 1999 mV
-1999
1999
4 cifre
0000

Parametro
Campo valori
(visualizz.)

visualizzato, se
…configurato

SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

K1
K2
Commutazione
Setpoint

SP A

K1

SP b

K2

Vedere
parametri
di config.
C211
C112

C214

SP C

-1999...1999 mV
oppure
-50 bis 250˚C

-1999

K3
C113

SP d

K4

SP E

K5

InP2

(°C)

25

AL1

0,00 … 9999 mV

0

AL2

0 … 9999 s

300

C214

C111

C211
Allarme del regolatore oppure
C213
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16 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di Redox
16.1 Impostazioni
Se devono essere configurati molti parametri dello strumento,
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e
seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Parametrizzazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Parametrizzazione deve essere sbloccato,
➩ "Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0020).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Parametro

Visualizzazione

Banda Proporzionale 1

Pb1

Banda Proporzionale 2

Pb2

Derivata 1

dt1

Derivata 2

dt2

Integrale 1
(Reset time)
Integrale 2
(Reset time)
Tempo minimo di
commutazione 1
(per regolazione sul valore limite o per regolazione
a lung. di impulsi) oppure
minima lung. di impulsi 1
(per regolazione a frequenza di impulsi)
Tempo minimo di commutazione 2 (per regolazione sul valore limite o
per regolazione a lung.
di impulsi) oppure minima
lung. di impulsi 2 (per regolazione a frequenza di
impulsi)
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rt1

Valore

0001 …
9999 mV

0…
9999 s

rt2

Impostazio- Visualizzato, …se configurato:
ne di serie
relè 1, frequenza o lunghezza
di impulsi
1000
relè 2, frequenza o lunghezza
di impulsi
relè 1, frequenza o lunghezza
di impulsi
relè 2, frequenza o lunghezza
di impulsi
0
relè 1, frequenza o lunghezza
di impulsi
relè 2, frequenza o lunghezza
di impulsi

C211
C211
C211
C211
C211
C211

relè 1, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

relè 2, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

tr1

0,2 …
999,9 s

0,2

tr2

16 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di Redox
Parametro
Differenziale 1
Differenziale 2
Differenziale 3
Differenziale 4
Differenziale 5
Ritardo all’eccitazione 1
Ritardo all’eccitazione 2
Ritardo all’eccitazione 3
Ritardo all’eccitazione 4
Ritardo all’eccitazione 5
Ritardo diseccitazione 1
Ritardo diseccitazione 2
Ritardo diseccitazione 3
Ritardo diseccitazione 4
Ritardo diseccitazione 5
Massima frequenza
impulsi 1
Massima frequenza
impulsi 2
Ciclo proporzionale 1
Ciclo proporzionale 2
Limite di potenza relè 1

Visualizzazione
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5
Ofd1
Ofd2
Ofd3
Ofd4
Ofd5
Fr1
Fr2
CY1
CY2

Valore

0001 …
9999 mV
oppure
Kelvin

0,00 …
999,9 s

Impostazio- Visualizzato, …se configurato:
ne di serie
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
80
relè 3, valore limite
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
relè 3, valore limite
1,0
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite
relè 1, valore limite
relè 2, valore limite
relè 3, valore limite
0,2 s
relè 4, valore limite
relè 5, valore limite

0 … 150
Imp./min

100

1,0 …
999,9 s

20,0

Y1
0 … 100% 100

Limite di potenza relè 2

Y2

Costante di filtro
Tempo di rotazione

dF
tt

0 … 100 s 0,6
15...3000 s 60

C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214

relè 1, frequenza impulsi

C211

relè 2, frequenza impulsi

C211

relè 1, lunghezza impulso
relè 2, lunghezza impulso
relè 1, frequenza o lunghezza
di impulsi
relè 2, frequenza o lunghezza
di impulsi

C211
C211

tre punti servomotore

C211
C211
C211
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17 Livello Configurazione dell’indicatore di Redox
17.1 Generalità
Nel livello Configurazione possono essere modificate o visualizzate le funzioni
di base dello strumento.
Se devono essere riconfigurati molti parametri dello strumento,
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Configurazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Configurazione deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).

17.2 Ingressi analogici - C111
a
1
I
0
1

C111*
Grandezza misurata
mV
pH1
Ingresso analogico 1
0...20 mA
4...20 mA
Unità di misura
in %
in mV
Tipo di rilevazione della temperatura2
Compensazione manuale
Temperatura di compensazione automatica con Pt1003
Temperatura di compensazione automatica con Pt10003

b
1
I
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1
2

3
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Se come grandezza misurata si sceglie pH, controllare il capitolo 13!
La tensione di Redox non è dipendente dalla temperatura: la temperatura di compensazione non è necessaria. Il display della temperatura è spento con questa configurazione.
La misura di temperatura non ha nessuna influenza sulla tensione di Redox visualizzata.
Si può collegare, se si desidera, una Pt 100 o Pt 1000. La temperatura misurata del processo verrà rappresentata sul display inferiore. In questo modo la temperatura potrà essere
usata come allarme di controllo, vedere anche i codici di configurazione C211 e C213.

17 Livello Configurazione dell’indicatore di Redox
17.3 nuLL - SLoP
nuLL

Correzione punto di zero (unità visualizzata (mV))
Il punto di zero di un elettrodo ideale per redox è 0 mV. Il tipo di costruzione e
le modifiche dei parametri dell’elettrodo durante il funzionamento, provocano
uno scostamento del punto di zero reale dell’elettrodo da 0 mV. Questo scostamento dal punto di zero ideale può essere corretto con “nuLL”.
Campo di valori-199,9 … 199,9 mV
Impostazione di serie: 0 mV
Correzione punto di zero (unità visualizzata (%))
Per l’unità di misura in % verrà calcolato un valore, che non darà nessuna certezza sullo stato dell’elettrodo.

SLoP

Correzione della pendenza (unità visualizzata (%))
Sarà un valore calcolato, che non darà nessuna certezza sullo stato dell’elettrodo.

SiL

Valore iniziale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202701:
SiL = -1000 mV

SiH

Valore finale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202701:
SiH = 1000 mV

17.4 Parametri di configurazione per funzioni generali
(non specifici per pH)
➩ Capitolo 26 “Livello Configurazione (non per strumenti specifici)”, pag. 74.
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18 Indicatore di Conducibilità
18.1 La catena di misura della Conducibilità
Il dTRANS Az 01 (3) necessita in ingresso di un segnale normalizzato 0(4)…20 mA
proporzionale alla Conducibilità.
Il trasduttore di Conducibilità JUMO CTI-920, bollettino 202753 (2) dispone di
questo segnale normalizzato. Il CTI-920 ha integrato un sensore di temperatura per la compensazione del valore di conducibilità misurato e può essere
utilizzato anche per la regolazione della temperatura della soluzione.
(2)
(1)

Conducibilità
(4...20 mA)

(3)

24 V DC
Temperatura
(Pt100)

La combinazione consiste in:
- (3) JUMO dTRANS Az 01.
(configurato come indicatore di Conducibilità, rAnG 22 … 25)
rAnG 22 -> senza cifra decimale 0 … 9999
rAnG 23 -> con una cifra decimale 0 … 999,9
rAnG 24 -> con due cifre decimali 0 … 99,99
rAnG 25 -> con tre cifre decimali 0 … 9,999
- (2) JUMO CTI 920, tipo 202753/xx-xxx/263 (trasduttore di Conducibilità)
- (1) Alimentatore per trasduttore JUMO CTI-920
(p. es. JUMO tipo PS5R-A-24)

18.2 Misura della Conducibilità
18.2.1 Campi d’impiego e di visualizzazione
Situazione
di partenza

I livelli di configurazione sono sbloccati,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni” , pag. 24

Esecuzione
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✱ Premere due volte il tasto
per più di 2 secondi, per raggiungere il livello
Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.

18 Indicatore di Conducibilità
Con i tasti
misurata:

e

impostare il codice di configurazione della grandezza
0 X X X
0
1

Grandezza misurata
µS/cm
mS/cm
✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto

fino a che il display indica “rAnG”

✱ Con i tasti
rato

e impostare il numero del campo di indicazione deside-

e

Campo di
visualizzazione
0...9999
0,0...999,9
0,00...99,99
0,000...9,999

Impiego
Conducibilità, senza decimali
Conducibilità, con una cifra decimale
Conducibilità, con due cifre decimali
Conducibilità, con tre cifre decimali

Range
(rAng)
22
23
24
25

I rAnG 22…25 impostati prevedono che all’indicatore /regolatore
sia collegato un trasduttore a due fili che non necessita o dispone
di una propria ruotine di calibrazione.
Se viene collegato un trasduttore, il cui sensore dispone di una
propria routine di calibrazione, bisogna scegliere, come impostazione, i rAnG 27 … 30.

✱ Premere il tasto

(per confermare).

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura).

Quindi il display superiore indica, in base alla cella collegata ed al corrispondente fluido da misurare, la misura di Conducibilità. Se come unità di misura è
stata configurata mS/cm, si accende il LED “mS/cm”.
Il display inferiore indica la temperatura del fluido misurata oppure il valore
impostato manualmente per la compensazione di temperatura.
Se viene visualizzato un numero di errore,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.

18.3 Misura con compensazione manuale di temperatura
Situazione
di partenza

Al trasduttore tipo 202550 viene collegata una cella di misura di Conducibilità,
➩ Capitolo 7.1 “Collegamenti elettrici”, pag. 18.
Per la rilevazione della temperatura viene configurata “Compensazione di
temperatura manuale”,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111” pag. 61.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni” , pag. 24.
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18 Indicatore di Conducibilità
Esecuzione

Il display superiore dello strumento visualizza il valore di conducibilità compensato in temperatura della soluzione.
La visualizzazione della conducibilità è dipendente dal valore di compensazione della temperatura inserito manualmente, vedere Impostazione della
temperatura, più sotto e dal valore impostato (o rilevato automaticamente)
del coefficiente di temperatura (TK),
➩ Capitolo 18.8.1 “Rilevazione automatica del coefficiente di temperatura con
immissione manuale di temperatura”, pag. 55.
Il display inferiore dello strumento indica il valore di temperatura con immissione manuale della temperatura.

18.4 Impostazione manuale della temperatura
Situazione di
partenza

Come modo di rilevazione della temperatura è stato configurato “Temperatura
di compensazione manuale”,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 61.
Il livello Servizio è sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24

Esecuzione

✱ Premere il tasto
Con i tasti

e

fino a visualizzare “InP2”.
impostare il valore di temperatura

✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto
l’immissione

(per tornare in Modo Misura) o per abbandonare

18.5 Misura con compensazione di temperatura automatica
Situazione
di partenza

Come modo di rilevazione della temperatura è stato configurato, “Compensazione automatica di temperatura con Pt100 o Pt1000”,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 61.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24

Esecuzione
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la temperatura misurata del fluido non può essere modificata manualmente.

18 Indicatore di Conducibilità
18.6 Calibrazione
La costante di cella per la misura della conducibilità cambia leggermente da
esemplare a esemplare e si modifica anche durante il funzionamento (per
magazzinaggio o consumo). Tutto ciò modifica il segnale di uscita della cella
di misura. È quindi necessario, che l’utilizzatore, elimini lo scostamento dal
valore nominale della costante di cella, con impostazione manuale o con la
calibrazione automatica della costante di cella relativa Krel. La distanza di
tempo tra due calibrazioni dipendono dal luogo di installazione della cella di
misura.
La conducibilità di una soluzione è dipendente dalla temperatura; perciò, al
fine di avere una misura corretta, bisogna conoscere sia la temperatura che il
coefficiente di temperatura della soluzione. La temperatura può essere misurata automaticamente con una Pt100 o Pt1000 oppure impostata manualmente dall’utilizzatore. Con lo JUMO dTRANS Az 01 si può rilevare automaticamente o inserire manualmente il coefficiente di temperatura.

Abbandono
Premendo il tasto
Modo Misura.
Preparazione
alla calibrazione

si può ritornare in qualsiasi momento in

Per la prima calibrazione bisogna impostare il tipo di rilevazione di temperatura durante la calibrazione (automatica/manuale).
.

Se verrà effettuata una nuova calibrazione con le stesse impostazioni, i parametri non dovranno essere impostati nuovamente.

Scelta del tipo
di rilevazione
per la temperatura

Lo strumento si trova in Modo Misura.
✱ Sbloccare il livello di Configurazione,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300)
✱ Premere il tasto
2 volte per più di 2 secondi per raggiungere il livello
Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
Con i tasti

e

impostare i parametri di configurazione:

Tipo di rilevazione della temperatura
Compensazione di temperatura manuale
Compensazione di temperatura automatica con Pt100
Compensazione di temperatura automatica con Pt1000
✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura)

X X X 0
0
1
2
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18 Indicatore di Conducibilità
Calibrazione
con o senza
“congelamento
della ritrasmissione”

Il “congelamento” dell’uscita di ritrasmissione blocca, durante la calibrazione,il segnale di uscita su un valore fisso, impostato immediatamente prima
della calibrazione. In questo modo si ha la sicurezza che un PLC, comandato
durante la calibrazione dall’indicatore/regolatore, non reagisca in modo incontrollato.
Durante il congelamento dell’uscita ritrasmessa il display inferiore indica
“donE” dopo l’ultimo passo di calibrazione, il display superiore indica l’ultimo
valore misurato. L’uscita ritrasmessa resta ancora immutata!
Dopo che l’elettrodo è stato nuovamente posizionato, bisogna premere una
volta il tasto
. Quindi l’uscita ritrasmessa ritorna a funzionare.
L’impostazione di serie è: “Calibrazione con uscita ritrasmessa
non congelata”.

Scelta della
procedura di
calibrazione

✱ Lo strumento si trova in Modo Misura.
✱ Sblocco del livello di configurazione,
➩ "Sblocco dei livelli", pag. 27 (codice 0300).
✱ Premere il tasto
2 volte per più di 2 secondi (ma meno di 4 secondi) per
raggiungere il livello Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
✱ Premere il tasto
Con i tasti

e

fino a che viene visualizzato “C211”.
impostare il parametro di configurazione:

Procedura di calibrazione
Calibrazione della costante di cella,
ritrasmissione non congelata
Calibrazione della costante di cella, ritrasmissione congelata
Determinazione del coefficiente di temperatura,
ritrasmissione non congelata
Determinazione del coefficiente di temperatura,
ritrasmissione congelata
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✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura)

X X 0 X
0
1
2
3

18 Indicatore di Conducibilità
18.7 Calibrazione della costante di cella relativa
Generalità

Con la costate di cella relativa Krel si può compensare lo scostamento della
costante di cella reale da quello nominale, nel campo 80 … 120%.

Immissione
manuale

Se si conosce lo scostamento della costante di cella dal valore nominale, si
può impostare la costate di cella relativa Krel manualmente:

Situazione
di partenza

Il livello Servizio è sbloccato.
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24

Esecuzione

✱ Premere il tasto
2 volte per più di 2 secondi per raggiungere il livello
Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
✱ Premere il tasto

fino a che il display inferiore non indica “CELL”.

✱ Con i tasti

e

inserire Krel in %.

✱ Premere il tasto

(per confermare).

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura).

18.7.1 Rilevazione automatica della costante di cella relativa
con la soluzione tampone
Se non si conosce la costante di cella, si può rilevarla e memorizzarla automaticamente:
È necessario

- Una soluzione tampone della quale si conosca la conducibilità ad una
determinata temperatura.
- Un termometro, se si è scelta la compensazione di temperatura manuale.
- Un sensore di temperatura Pt100 o Pt1000 (non necessario se la cella per
la misura della conducibilità ha il sensore di temperatura integrato), se si è
scelta la compensazione automatica della temperatura.

Situazione
di partenza

Il trasduttore di conducibilità è collegato allo JUMO dTRANS Az 01, così come
il sensore di temperatura Pt100 o Pt1000,
➩ Capitolo 18.1 “La catena di misura della conducibilità”, pag. 48 e seguenti.
È stata configurata la procedura di calibrazione “Calibrazione della costante di
cella, uscita ritrasmessa congelata o non congelata”,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24.
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18 Indicatore di Conducibilità
Esecuzione

✱ Sbloccare lo strumento per la configurazione,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27; (codice 0110).
✱ Immergere nella soluzione di calibrazione la parte sensibile della cella di
misura ed il sensore di temperatura o il termometro
- Attendere fino a che i valori misurati di temperatura e conducibilità siano
stabili.
✱ Premere i tasti
e
- sul display inferiore appare “CAL.1”, alternato
con il valore di temperatura immesso manualmente o misurato.
✱ Impostare con i tasti
e
il valore reale di conducibilità (ora riferito alla
temperatura) al posto del valore di conducibilità indicato.
✱ Premere il tasto
tasto (memorizzazione della nuova costante di cella e
ritorno in Modo Misura).

18.7.2 Rilevazione automatica della costante di cella relativa
con strumento di riferimento
Se non si conosce lo scostamento della costante di cella dal proprio valore
nominale, può essere rilevato automaticamente:
È necessario

Uno strumento di misura della conducibilità, che verrà usato come riferimento.
Il coefficiente di temperatura dello strumento di riferimento dovrà
essere impostato a 0! Se ciò non è possibile, si dovrà portare la soluzione di misura alla temperatura di riferimento dello strumento campione!

Situazione
di partenza

Il trasduttore di conducibilità è collegato allo JUMO dTRANS Az 01,
➩ Capitolo 18.1 “La catena di misura della conducibilità”, pag. 48 e seguenti.
È stata configurata la procedura di calibrazione “Calibrazione della costante di
cella, uscita ritrasmessa congelata o non congelata”,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24.

Esecuzione

✱ Sbloccare lo strumento per la configurazione,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
✱ Immergere nella soluzione di misura la parte sensibile delle celle di misura
- attendere che i valori misurati da entrambi gli strumenti siano stabili.
✱ Premere i tasti
e
dello strumento - sul display inferiore appare
“CAL.1”, alternato con il valore di temperatura immesso manualmente o
misurato.
✱ Impostare con i tasti
e
il valore di conducibilità indicato dallo strumento di riferimento, sullo strumento di misura.
✱ Premere il tasto
in Modo Misura).
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(memorizzazione della nuova costante di cella e ritorno

18 Indicatore di Conducibilità
Immissione
manuale del
coefficiente di
temperatura

Se si conosce il coefficiente di temperatura, può essere immesso manualmente:

Situazione
di partenza

Il livello Configurazione è sbloccato
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27; (codice 0300)
Come procedura di calibrazione si è scelto “determinazione del coefficiente di
temperatura, uscita ritrasmessa congelata o non congelata”,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24.

Esecuzione

✱ Premere il tasto
2 volte per più di 2 secondi per raggiungere il livello
Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
✱ Premere il tasto

fino a che il display inferiore non indica “ALPH”.

✱ Con i tasti

inserire il coefficiente di temperatura (in %/K).

e

✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura).

18.8 Calibrazione del coefficiente di temperatura
18.8.1 Rilevazione automatica del coefficiente di temperatura
con immissione manuale della temperatura
Lo strumento rileva il valore misurato e non compensato in temperatura (TK=0)
fra due temperature (la temperatura di riferimento a 25 °C ed una seconda
temperatura, che corrisponde alla misura di temperatura misurata successivamente) come coefficiente di temperatura della soluzione misurata.
È necessario

- Un campione del fluido da misurare
- Un sistema per scaldare la soluzione
- Un termometro

Situazione
di partenza

Il trasduttore di conducibilità è collegato allo JUMO dTRANS Az 01,
➩ Capitolo 18.1 “La catena di misura della conducibilità”, pag. 48 e seguenti.
Come tipo di rilevazione della temperatura è stata configurata “compensazione manuale della temperatura”,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 61.
Come procedura di calibrazione si è configurata “determinazione del coefficiente di temperatura, uscita ritrasmessa congelata o non congelata”,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Lo strumento si trova in Modo Misura, ➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24.
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18 Indicatore di Conducibilità
Esecuzione

✱ Sbloccare lo strumento per la configurazione,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
✱ Immergere nella soluzione di misura la parte sensibile delle celle ed il termometro.
✱ Scaldare la soluzione da misurare a 25 °C
✱ Premere i tasti
e
(CAL).
Il display superiore indica il valore di conducibilità non compensato della
soluzione da misurare a 25°C alternato con “CAL.1”; il display inferiore
indica il valore di temperatura immesso manualmente.
✱ Con i tasti

e

impostare 25.0 (°C).

✱ Premere il tasto
.
Il display superiore indica il valore di conducibilità non compensato della soluzione da misurare in base alla temperatura momentanea alternato a “CAL2”.
✱ Scaldare la soluzione alla temperatura di lavoro.
✱ Con i tasti

e

impostare la temperatura di lavoro (°C).

✱ Premere il tasto
.
Il display superiore indica la conducibilità della soluzione da misurare compensata a 25 °C per la temperatura del momento. Il display inferiore indica
la temperatura, che era stata impostata all’inizio della calibrazione.

18.8.2 Rilevazione automatica del coefficiente di temperatura
con immissione automatica della temperatura
Lo strumento rileva il valore misurato e non compensato in temperatura (TK=0)
fra due temperature (la temperatura di riferimento a 25 °C ed una seconda
temperatura, che corrisponde alla misura di temperatura misurata successivamente) come coefficiente di temperatura della soluzione misurata.
È necessario

- Un campione del fluido da misurare
- Un sistema per scaldare la soluzione
- Un sensore di temperatura Pt100 o Pt1000 (non necessario quando la cella
di conducibilità dispone di un sensore di temperatura integrato).

Situazione
di partenza

Il trasduttore di conducibilità è collegato allo JUMO dTRANS Az 01,così come
il sensore di temperatura Pt100 o Pt1000,
➩ “Collegamenti elettrici”, pag. 18 e seguenti.
Come tipo di rilevazione della temperatura è stata configurata “compensazione automatica della temperatura”,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 61.
Come procedura di calibrazione si è configurata “determinazione del coefficiente di temperatura, uscita ritrasmessa congelata o non congelata”,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
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18 Indicatore di Conducibilità
Esecuzione

✱ Sbloccare lo strumento per la configurazione,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
✱ Immergere nella soluzione di misura la parte sensibile delle celle ed il sensore di temperatura.
✱ Scaldare la soluzione da misurare a 25 °C
✱ Premere i tasti
e
(CAL).
Il display superiore indica il valore di conducibilità non compensato della
soluzione da misurare a 25°C alternato con “CAL.1”; il display inferiore
indica il valore di temperatura rilevato dal sensore.
✱ Premere il tasto
.
Il display superiore indica il valore di conducibilità non compensato della
soluzione da misurare in base alla temperatura momentanea alternato a
“CAL2”; il display inferiore indica il valore di temperatura rilevato dal sensore.
✱ Scaldare la soluzione alla temperatura di lavoro.
✱ Dopo che l’indicazione di temperatura si è stabilizzata, premere il tasto
.
Il display superiore indica la conducibilità della soluzione da misurare compensata a 25 °C per la temperatura del momento. Il display inferiore indica
il valore di temperatura rilevato dal sensore.

57

19 Livello Servizio dell’indicatore di Conducibilità
19.1 Impostazioni
Impostazioni

Come si raggiunge il livello Servizio e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Servizio deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.

Descrizione
Setpoint 1
Setpoint 2
Setpoint 3
Setpoint 4
Codice
Valore limite LK A
(K1)
Valore limite LK b
(K2)
Valore limite LK C
(K3)
Valore limite LK d
(K4)
Valore limite LK E
(K5)
Valore reale
ingresso 2
(temperatura)
Tolleranza
per l’allarme
Ritardo
per l’allarme

Parametro
Campo valori
(visualizz.)
SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

4 cifre

Visualizzato, se
… configurato
K1
K2
Commutazione
setpoint

SP A

K1

SP b

K2

vedere
parametri
di config.
C211
C112

C214

SP C
SP d

In base a “rAnG”
➩ "rAnG”, pag. 62
-1,00
oppure
-50,0 … 250,0˚C

SP E

K3
C113
K4
K5

InP2

(°C)

AL1

In base a “rAnG”
0
➩ “rAnG”, pag. 62

AL2

0 … 9999 s

1
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0...0,5µS
oppure
0...200mS1

Impostazioni di
serie
0,00
1,00
-0,00
1,00
0000

25

300

C114
C111

C211
Allarme del regolatore oppure
C213

In base al campo di misura configurato, ➩ “rAnG” – CELL – ALPH”, pagina 62.

20 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di Conducibilità
20.1 Impostazioni
Quando devono essere configurati molti parametri dello strumento,
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Parametrizzazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Parametrizzazione deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0020).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Parametro

Visualizzazione

Banda Proporzionale 1 Pb1
Banda Proporzionale 2 Pb2
Derivata 1

dt1

Derivata 2

dt2

Integrale 1
(Reset time)
Integrale 2
(Reset time)
Tempo minimo di commutazione 1 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi) oppure
minima lung. di impulsi
1 (per regolazione a frequenza di impulsi)
Tempo minimo di commutazione 2 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi) oppure
minima lung. di impulsi
2 (per regolazione a frequenza di impulsi)

rt1
rt2

Valore

Impostazio- Visualizzato, se
ne di serie … configurato
Relè 1, frequenza o
50,0%
lunghezza di impulsi
mS oppudel valore
re µS
Relè 2, frequenza o
finale
lunghezza di impulsi
Relè 1, frequenza o
lunghezza di impulsi
0s
Relè 2, frequenza o
lunghezza di impulsi
0…
9999 s
Relè 1, frequenza o
lunghezza di impulsi
0s
Relè 2, frequenza o
lunghezza di impulsi

C211
C211
C211
C211
C211
C211

Relè 1, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

Relè 2, lung. di impulsi

C211

frequenza di impulsi

C211

tr1

0,2 …
999,9 s

0,2

tr2
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20 Livello Parametrizzazione dell’indicatore di Conducibilità
Parametro
Differenziale 1
Differenziale 2
Differenziale 3
Differenziale 4
Differenziale 5
Ritardo all’eccitazione 1
Ritardo all’eccitazione 2
Ritardo all’eccitazione 3
Ritardo all’eccitazione 4
Ritardo all’eccitazione 5
Ritardo diseccitazione 1
Ritardo diseccitazione 2
Ritardo diseccitazione 3
Ritardo diseccitazione 4
Ritardo diseccitazione 5
Massima frequenza
impulsi 1
Massima frequenza
impulsi 2
Ciclo proporzionale 1
Ciclo proporzionale 2

Visualizzazione
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5
Ofd1
Ofd2
Ofd3
Ofd4
Ofd5
Fr1
Fr2
CY1
CY2

Valore

0001 …
9999

0,00 …
999,9 s

Impostazio- Visualizzato, se
ne di serie … configurato
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
2% del vaRelè 3, valore limite
lore finale
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
Relè 3, valore limite
1,0
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
Relè 3, valore limite
0,2 s
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite

0 … 150
Imp./min

100

1,0 …
999,9 s

20,0

Limite di potenza relè 1 Y1
0 … 100% 100
Limite di potenza relè 2 Y2
Costante di filtro
Tempo di rotazione

60

dF
tt

0 … 100 s 0,6
15...3000 s 60

C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214

Relè 1, frequenza impulsi

C211

Relè 2, frequenza impulsi

C211

Relè 1, lunghezza impulso
Relè 2, lunghezza impulso
Relè 1, frequenza
o lunghezza di impulsi
Relè 2, frequenza
o lunghezza di impulsi

C211
C211

Tre punti servomotore

C211

C211
C211

21 Livello Configurazione dell’indicatore di Conducibilità
21.1 Generalità
Nel livello Configurazione possono essere modificate o visualizzate le funzioni
di base dello strumento.
Se devono essere riconfigurati molti parametri dello strumento.
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.
Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Configurazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Configurazione è sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).

21.2 Ingressi analogici - C111
Grandezza misurata
µS/cm
mS/cm

C111* 1
I
0
1

Ingresso analogico 1
0...20 mA
4...20 mA
Non previsto

Tipo di rilevazione della temperatura
Compensazione manuale
Temperatura di compensazione automatica con Pt 100
Temperatura di compensazione automatica con Pt 1000

1
I
I
I
I
I
0
1

0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0

0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

* Le preimpostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
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21 Livello Configurazione dell’indicatore di Conducibilità
21.3 Uscita ritrasmessa per la Conducibilità - C311
Linearità bilineare
0%
1%
...
99%

C311* 5
I
0
0

0
I
0
1

9

9

I

I

* Le preimpostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.

21.4 rAnG - CELL - ALPH
rAnG

Con il numero di Range si selezione il campo di misura.
Campo
di visualizzazione
0...9999
0,0...999,9
0,00...99,99
0,000...9,999

Impiego
Conducibilità, senza decimali
Conducibilità, con una cifra decimale
Conducibilità, con due cifre decimali
Conducibilità, con tre cifre decimali

Range
(rAng)
22
23
24
25

I rAnG 22…25 impostati prevedono che all’indicatore /regolatore
sia collegato un trasduttore a due fili che non necessita o dispone
di una propria ruotine di calibrazione.
Se viene collegato un trasduttore, il cui sensore dispone di una
propria routine di calibrazione, bisogna scegliere, come impostazione, i rAnG 27 … 30.
CELL
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Con la costante di cella relativa Krel (%) si può compensare lo scostamento
della costante di cella, nel campo 80 129%, dal valore nominale (p. es. 0,01;
0,1; 1,0; 3,0; 10,0).

21 Livello Configurazione dell’indicatore di Conducibilità
ALPH

Coefficiente di temperatura (%/K) della soluzione
Campo di lavoro: 0,00 … 5,50%/K.
La conducibilità di una soluzione dipende dalla temperatura; perciò, al fine di
ottenere una misura corretta, bisogna conoscere sia la temperatura che il coefficiente di temperatura della soluzione.
Il coefficiente di temperatura di un trasduttore di conducibilità può essere determinato automaticamente o impostato manualmente,
➩ “Calibrazione del coefficiente di temperatura”, pag. 55.

SiL

Valore iniziale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO CTI-920, tipo 202753
(Campo di lavoro 0 … 1,0 mS/cm):
SiL = 0,00 mS/cm

SiH

Valore finale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO CTI-920, tipo 202753
(Campo di lavoro 0 … 1,0 mS/cm):
SiH = 1,00 mS/cm

21.5 Parametri di configurazione per funzioni generali
(non specifici per Conducibilità)
➩ Capitolo 26 “Livello Configurazione (non per strumenti specifici)”, pag. 74.
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22 Indicatore universale
22.1 La catena di misura dell’indicatore universale
Lo JUMO dTRANS Az 01 necessita in ingresso di un segnale normalizzato
0(4)…20 mA proporzionale al valore di Cloro residuo.
Il trasduttore di Cloro residuo JUMO, tipo 202630 (1), dispone di questo segnale normalizzato. Un sensore di temperatura, opzionale, (3) permette la visualizzazione o la regolazione della temperatura della soluzione da misurare.
Inoltre, lo JUMO dTRANS Az 01 può alimentare il trasduttore di cloro, tipo
202630, con una alimentazione opzionale.

(1)
K1

K2

K3

K4

C
PGM

(2)

EXIT

(3)

La combinazione in esempio si compone di:
- (1) JUMO dTRANS Az 01,
(configurato come Indicatore universale, rAnG 27 … 30)
rAnG 27 -> senza cifra decimale –1999 … 9999
rAnG 28 -> con una cifra decimale –199,9 … 999,9
rAnG 29 -> con due cifre decimali –19,99 … 99,99
rAnG 30 -> con tre cifre decimali –1,999 … 9,999
- (2) Trasduttore di Cloro residuo JUMO, tipo 202630
- (3) Sensore di temperatura opzionale (Pt100 o Pt1000)

22.2 Scelta del campo di misura e dell’utilizzo
Situazione
di partenza

Il livello Configurazione è sbloccato
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ “Tipo di servizio e condizioni”, pag. 24.
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22 Indicatore universale
Esecuzione

✱ Premere il tasto
2 volte per più di 2 secondi per raggiungere il livello
Configurazione.
Il display inferiore indica “C111”.
✱ Premere il tasto

fino a che il display indica “rAnG”

✱ Con i tasti

impostare il numero del Range di indicazione desiderato

e

Campo
di visualizzazione
-1999...9999
-199,9...999,9
-19,99...99,99
-1,999...9,999

Impiego
Indicatore universale senza cifre decimali
Indicatore universale con una cifra decimale
Indicatore universale, con due cifre decimali
Indicatore universale, con tre cifre decimali

✱ Premere il tasto

(per confermare).

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura).

Range
(rAng)
27
28
29
30

Per alcuni secondi i display indicano “bUSY” (il display superiore lampeggia).
Quindi il display superiore indica, in base alla cella collegata ed al corrispondente fluido da misurare, la misura di Conducibilità. Se come unità di misura è
stata configurata mS/cm, si accende il LED “mS/cm”.
Il display inferiore indica la temperatura del fluido misurata oppure il valore impostato manualmente per la compensazione di temperatura.
Se viene visualizzato un numero di errore,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.

22.3 Calibrazione
In base al sensore o al trasduttore utilizzato e allo stato del processo può essere
necessario adattare la visualizzazione prestabilita. Per questo l’indicatore universale configurabile dTRANS Az 01 dispone di tre diverse procedure di calibrazione.
Calibrazione
ad un punto,
punto di zero

Qui è possibile inserire il punto di zero o un valore di offset.

Calibrazione
ad un punto,
valore finale

Qui è possibile inserire solo il valore finale.

Calibrazione
a due punti

Con la calibrazione a due punti si possono definire liberamente i valori iniziale
e finale.

Immissione
manuale

Oltre ai procedimenti di calibrazione descritti, l’indicatore/regolatore dà la possibilità di immettere manualmente i valori per il punto di zero e la pendenza.
➩ Capitolo 25.4 “nuLL – SloP – SiL – SiH”, pag. 73.
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La temperatura

Per la misura la temperatura non è richiesta.
Abbandono
Premendo il tasto
sura.

Preparazione
alla calibrazione

Calibrazione
con o senza
“congelamento
della ritrasmissione”

si ritorna in qualsiasi momento in Modo Mi-

Per la prima calibrazione bisogna impostare i seguenti dati:
- Procedura di calibrazione (calibrazione a uno o due punti) e se l’uscita ritrasmessa durante la calibrazione deve essere congelata o no,
➩ Capitolo 21.2 “Ingressi analogici – C111”, pag. 61.
Se verrà effettuata una nuova calibrazione con le stesse impostazioni, i parametri non dovranno essere impostati nuovamente.

Il “congelamento” dell’uscita di ritrasmissione blocca, durante la calibrazione,
il segnale di uscita su un valore fisso, impostato immediatamente prima della
calibrazione. In questo modo si ha la sicurezza che un PLC, comandato durante la calibrazione dall’indicatore/regolatore, non reagisca in modo incontrollato.
Durante il congelamento dell’uscita ritrasmessa il display inferiore indica “donE” dopo l’ultimo passo di calibrazione, il display superiore indica l’ultimo valore misurato. L’uscita ritrasmessa resta ancora immutata!
Dopo che la cella di misura del cloro è stato nuovamente posizionato, bisogna
premere una volta il tasto
Quindi l’uscita ritrasmessa ritorna a funzionare.
L’impostazione di serie è: “Calibrazione con uscita ritrasmessa
non congelata”.

Scelta della
procedura di
calibrazione

✱ Premere il tasto
riore.
Con i tasti

e

, fino a che viene visualizzato “C211” sul display infeimpostare il parametro di configurazione:

Procedura di calibrazione
Calibrazione a un punto (punto di zero),
ritrasmissione non congelata
Calibrazione a un punto (punto di zero),
ritrasmissione congelata
Calibrazione a un punto (valore finale),
ritrasmissione non congelata
Calibrazione a un punto (valore finale),
ritrasmissione congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione non congelata
Calibrazione a due punti, ritrasmissione congelata
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✱ Premere il tasto

(per confermare)

✱ Premere il tasto

(per ritornare in Modo Misura)

X

X

0
0
1
2
3
4
5

X

22 Indicatore universale
22.4 Calibrazione a un punto “Punto di zero”
Situazione
di partenza

Collegare un trasduttore al dTRANS Az 01,
➩ Capitolo 22.1 “La catena di misura dell’indicatore universale”, pag. 64.
Scegliere la procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 22.3 “Calibrazione”, pag. 65.
Il livello Servizio è sbloccato,
➩ Capitolo 9.5 “Programmazione”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Simulare il punto di calibrazione sul sensore del trasduttore oppure determinare il valore con una misura di comparazione.
✱ Premere i tasti

+

(Cal)

✱ Il display superiore indica “Cal1” con il punto decimale che lampeggia.
✱ Con i tasti
e
portare il valore visualizzato al valore conosciuto.
Quindi dopo che la visualizzazione si è stabilizzata, si può abbandonare la
calibrazione.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo valore del punto di zero.
Lo strumento si riporta in Modo Misura.
Se alla fine della calibrazione il display inferiore indica “Err”,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.

22.5 Calibrazione a un punto “Fondo scala”
Situazione
di partenza

Collegare un trasduttore al dTRANS Az 01,
➩ Capitolo 22.1 “La catena di misura dell’indicatore universale”, pag. 64.
Scegliere la procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 22.3 “Calibrazione”, pag. 65.
Il livello Servizio è sbloccato,
➩ Capitolo 9.5 “Programmazione”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Simulare il punto di calibrazione sul sensore del trasduttore oppure determinare il valore con una misura di comparazione.
✱ Premere i tasti

+

(Cal)

✱ Il display superiore indica “Cal1” con il punto decimale che lampeggia.
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✱ Con i tasti
e
portare il valore visualizzato al valore conosciuto.
Quindi dopo che la visualizzazione si è stabilizzata, si può abbandonare la
calibrazione.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo valore del valore finale.
Lo strumento si riporta in Modo Misura.
Se alla fine della calibrazione il display inferiore indica “Err”,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.

22.6 Calibrazione a due punti
Situazione
di partenza

Collegare un trasduttore al dTRANS Az 01,
➩ Capitolo 22.1 “La catena di misura dell’indicatore universale”, pag. 64.
Scegliere la procedura di calibrazione,
➩ Capitolo 22.3 “Calibrazione”, pag. 65.
Il livello Servizio è sbloccato,
➩ Capitolo 9.5 “Programmazione”, pag. 27 (codice 0110)
Lo strumento si trova in Modo Misura,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24.

Calibrazione

✱ Premere i tasti
+
(Cal)
Il display superiore indica un valore.
Il display inferiore indica “Cal.1” con il punto decimale che lampeggia.
✱ Con i tasti
e
portare il valore visualizzato al valore simulato oppure
al valore di comparazione determinato.
✱ Premere il tasto
.
Il display superiore indica un valore.
Il display inferiore indica “Cal.2” con il punto decimale che lampeggia.
✱ Con i tasti
e
portare il valore visualizzato al valore simulato oppure
al valore di comparazione determinato.
✱ Premere il tasto
.
Lo strumento memorizza il nuovo valore del punto di zero.
Lo strumento si riporta in Modo Misura.
Se alla fine della calibrazione il display inferiore indica “Err”,
➩ Capitolo 34.1 “Messaggi”, pag. 101.
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23 Livello Servizio dell’Indicatore universale
23.1 Impostazioni
Presupposti

Come si raggiunge il livello Servizio e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Servizio deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0110).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.

Descrizione
Setpoint 1
Setpoint 2
Setpoint 3
Setpoint 4
Codice
Valore limite LK A
(K1)
Valore limite LK b
(K2)
Valore limite LK C
(K3)
Valore limite LK d
(K4)
Valore limite LK E
(K5)
Temperatura di
compensazione
(secondo configurazione impostazione auto/man)
Tolleranza
per l’allarme
Ritardo
per l’allarme

Parametro
Campo valori
(visualizz.)
SP(r)1
SP(r)2
SP(r)3
SP(r)4
CodE

SiL...SiH
(Inizio e fine del
campo di misura)
4 cifre

Impostazioni di
serie
SiL
SiH
SiL
SiH
0000

Visualizzato,
se … configurato
K1
K2
Commutazione
setpoint

SP A

K1

SP b

K2

Vedere
parametri
di config.
C211
C112

C214

SP C
SP d

SiL...SiH
(Inizio e fine del
campo di misura)
oppure
-50 … 250˚C

-1999

K3
C113
K4

SP E

K5

InP2

(°C)

25

AL1

0,0000 … 20,00
mA

0

AL2

0 … 9999 s

300

C214

C111

C211
Allarme del regolatore oppure
C213
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24 Livello Parametrizzazione dell’Indicatore universale
24.1 Impostazioni
Quando devono essere configurati molti parametri dello strumento,
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Parametrizzazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Parametrizzazione deve essere sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0020).
In base alle funzioni di regolazione configurate non tutti i parametri
sono necessari e non vengono neanche visualizzati.

Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Parametro

Visualizzazione

Banda Proporzionale 1 Pb1
Banda Proporzionale 2 Pb2
Derivata 1

dt1

Derivata 2

dt2

Integrale 1
(Reset time)
Integrale 2
(Reset time)
Tempo minimo di commutazione 1 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi oppure
minima lung. di impulsi
1 (per regolazione a frequenza di impulsi)
Tempo minimo di commutazione 2 (per regolazione sul valore limite
o per regolazione a
lung. di impulsi oppure
minima lung. di impulsi
2 (per regolazione a frequenza di impulsi)
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rt1

Valore

0000 …
SiH

0…
9999 s

rt2

Impostazio- Visualizzato, se … configurato
ne di serie
Relè 1, frequenza o lunghezza
impulsi
50% SiH
Relè 2, frequenza o lunghezza
impulsi
Relè 1, frequenza o lunghezza
impulsi
Relè 2, frequenza o lunghezza
impulsi
0
Relè 1, frequenza o lunghezza
impulsi
Relè 2, frequenza o lunghezza
impulsi

C211
C211
C211
C211
C211
C211

Relè 1, lunghezza impulsi

C211

frequenza impulsi

C211

Relè 2, lunghezza impulsi

C211

frequenza impulsi

C211

tr1

0,2 …
999,9 s

0,2

tr2

24 Livello Parametrizzazione dell’Indicatore universale
Parametro
Differenziale 1
Differenziale 2
Differenziale 3
Differenziale 4
Differenziale 5
Ritardo all’eccitazione 1
Ritardo all’eccitazione 2
Ritardo all’eccitazione 3
Ritardo all’eccitazione 4
Ritardo all’eccitazione 5
Ritardo diseccitazione 1
Ritardo diseccitazione 2
Ritardo diseccitazione 3
Ritardo diseccitazione 4
Ritardo diseccitazione 5
Massima frequenza
impulsi 1
Massima frequenza
impulsi 2
Ciclo proporzionale 1
Ciclo proporzionale 2

Visualizzazione
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
HYS5
Ond1
Ond2
Ond3
Ond4
Ond5
Ofd1
Ofd2
Ofd3
Ofd4
Ofd5
Fr1
Fr2
CY1
CY2

Valore

00,01 …
SiH
oppure
Kelvin

0,00 …
999,9 s

Impostazio- Visualizzato, se … configurato
ne di serie
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
2% SiH
Relè 3, valore limite
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
Relè 3, valore limite
1,0
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite
Relè 1, valore limite
Relè 2, valore limite
Relè 3, valore limite
0,2 s
Relè 4, valore limite
Relè 5, valore limite

0 … 150
Imp./min

100

1,0 …
999,9 s

20,0

Limite di potenza relè 1 Y1
0 … 100% 100
Limite di potenza relè 2 Y2
Costante di filtro
Tempo di rotazione

dF
tt

0 … 100 s 0,6
15...3000 s 60

C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214
C211
C211
C213
C213
C214

Relè 1, frequenza impulsi

C211

Relè 2, frequenza impulsi

C211

Relè 1, lunghezza impulso
Relè 2, lunghezza impulso
Relè 1, frequenza o lunghezza
impulsi
Relè 2, frequenza o lunghezza
impulsi

C211
C211

Tre punti servomotore

C211
C211
C211
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25 Livello Configurazione dell’Indicatore universale
25.1 Generalità
Nel livello Configurazione possono essere modificate o visualizzate le funzioni
di base dello strumento.
Se devono essere riconfigurati molti parametri dello strumento.
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.
Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Presupposto

Come si raggiunge il livello Configurazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Configurazione è sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).

25.2 Ingressi analogici - C111
a
C111* 1
I
0

Non previsto

Ingresso analogico 1 (Segnale in corrente)
0...20 mA
4...20 mA
Non previsto

Tipo di rilevazione della temperatura
Compensazione manuale
Temperatura di compensazione automatica con Pt100
Temperatura di compensazione automatica con Pt1000
* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
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b
0
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
0

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2

25 Livello Configurazione dell’Indicatore universale
25.3 Parametri di configurazione per funzioni generali
(non specifici per indicatore universale)
➩ Capitolo 26 “Livello configurazione (non per strumenti specifici)”, pag. 74.

25.4

nuLL - SLoP - SiL - SiH

SLoP

Correzione della pendenza (valore finale) 1

nuLL

Correzione del punto di zero (offset) 1

SiL

Valore iniziale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo -> Campo di lavoro
= 0…2,0 mg/l):
SiL = 0,00 mS/cm

SiH

Valore finale del campo di misura
Questo valore viene preso direttamente dal manuale d’uso dello strumento
collegato.
Esempio per JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo -> Campo di lavoro
= 0…2,0 mg/l):
SiH = 2,00 mS/cm
1

Questi parametri non hanno nessuna corrispondenza con lo stato del sensore
collegato.
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26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.1 Generalità
Nel livello Configurazione possono essere modificate o visualizzate le funzioni
di base dello strumento.
Se devono essere riconfigurati molti parametri dello strumento.
➩ Capitolo 35.1 “Programmazione del regolatore”, pag. 103 e seguenti.
Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.
Come configurare il regolatore,
➩ Capitolo 27.1 “Configurazione”, pag. 83 e seguenti.
Presupposti

Come si raggiunge il livello Configurazione e come si abbandonano i livelli,
➩ Capitolo 9.2 “Principi del Servizio”, pag. 24 e seguenti.
Il livello Configurazione è sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (codice 0300).

26.2 Ingressi logici... - C112
Funzione degli ingressi logici 11
Nessuna funzione
Blocco tastiera
Arresto allarme
Hold
Congelamento valore misurato
Commutazione setpoint
Zoom del campo di misura (x10)
HOLD inverso
Reset tempo per l’allarme
Funzione degli ingressi logici 21
Nessuna funzione
Blocco tastiera
Arresto allarme
Hold
Congelamento valore misurato
Commutazione setpoint
Zoom del campo di misura (x10)
HOLD inverso
Reset tempo per l’allarme
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a
C112* 0
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8

b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
Comportamenti dell’azione I nel regolatore
Tra i due setpoint l’azione I del regolatore è attiva
Tra i due setpoint l’azione I del regolatore non è attiva

I
0
1

* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1

Descrizione delle funzioni ➯ Capitolo 31.1 “Funzioni”, pag. 90

26.3 Interfaccia seriale... - C113
Indirizzo dello strumento
Indirizzo 0
Indirizzo 1
...
Indirizzo 99

a
C113* 0
I
0
0

b
1
I
0
1

9

9

Interfaccia seriale
MODBUS / JBUS, 9600 Baud, no parità
MODBUS / JBUS, 9600 Baud, parità dispari
MODBUS / JBUS, 9600 Baud, parità pari
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, no parità
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, parità dispari
MODBUS / JBUS, 4800 Baud, parità pari

c
0
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

Comportamento dell’uscita ritrasmessa per superamento
del campo di misura e perdita della scala
Range inferiore
Range superiore
0%
100%
0%
110%
ca. -10%1
100%
1
ca. -10%
110%

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1

Per segnali di uscita 0…10 V o 0 … 20 mA il Range inferiore sarà ca. –4%.
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26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.4 Opzioni di regolazione - C211
Funzione K11 (uscita 1)
Non usata
Regolazione sul valore limite
Regolazione a lunghezza di impulsi
Regolazione a frequenza di impulsi
Regolazione tre punti servomotore2
Regolazione continua

a
C211* 2
I
0
1
2
3
4
5

Funzione K21 (uscita 2)
Non usata
Regolazione sul valore limite
Regolazione a lunghezza di impulsi
Regolazione a frequenza di impulsi
Regolazione tre punti servomotore2
Regolazione continua
Procedura di calibrazione5
Calibrazione a 1 punto, punto di zero ritrasmissione non congelata
Calibrazione a 1 punto, punto di zero ritrasmissione congelata
Calibrazione a 1 punto, valore finale ritrasmissione non congelata
Calibrazione a 1 punto, valore finale ritrasmissione congelata
Calibrazione a 2 punti, ritrasmisssione non congelata
Calibrazione a 2 punti, ritrasmisssione congelata

b
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

c
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5

Funzionamento manuale3
Funzionamento manuale escluso
Funzionamento manuale possibile, alternato4
Funzionamento manuale possibile, continuo
Simulazione ritrasmissione 1
Simulazione ritrasmissione 2
*
1
2

3
4
5
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Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
Valido solo se configurati in C214c “1” e/o in C214d “1” -> Regolatore 2
oppure Regolatore 1.
Se la funzione di K1 (uscita 1) è stata configurata come uscita tre punti servomotore, anche la funzione di K2 (uscita 2) deve essere configurata come tre
punti servomotore – e viceversa.
Descrizioni delle funzioni, ➩ Capitolo 28 “Funzionamento manuale”, pag. 86.
Non possibile se configurato come allarme.
L’immissione dipende dall’unità di misura configurata (dipendenza dal Range).

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4

26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.5 Uscite di regolazione - C212
Uscita K1 per over-range / Hold
Uscita 0%
Uscita 100%
Uscita 50% (non per regolazione sul valore limite)
Conferma dell’uscita attuale

a
C212* 0
I
0
1
2
3

Uscita K2 per over-range / Hold
Uscita 0%
Uscita 100%
Uscita 50% (non per regolazione sul valore limite)
Conferma dell’uscita attuale
Funzione MIN/MAX per K1 e K2
K1
K2
MIN
MIN
MIN
MAX
MAX
MIN
MAX
MAX
Contatto Aperto/Chiuso
K1
K2
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Aperto
Aperto
Chiuso
Aperto
Aperto

b
0
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

c
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
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26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.6 Uscite supplementari I - C213
Funzione uscita 3 (uscita relè o continua)
Senza funzione
Hold
(solo per relè)
Allarme a impulso
(solo per relè)
Allarme a durata
(solo per relè)
Allarme di max temperatura
(solo per relè)
Allarme di min. temperatura
(solo per relè)
Allarme di max pH/Redox
(solo per relè)
Allarme di min. pH/Redox
(solo per relè)
Ritrasmissione pH
(solo per uscita continua)
Ritrasmissione temperatura
(solo per uscita continua)
Regolazione continua 1
(solo per uscita continua)1
Regolazione continua 2
(solo per uscita continua)1

a
C213* 8
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
b

Segnale di uscita per uscita 3 (solo per uscita continua)2
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
2...10 V
20...0 mA
20...4 mA
10...0 V
10...2 V
Funzione uscita 4 (uscita logica)
Nessuna funzione
Hold
Allarme con contatto ad impulso
Allarme con contatto a durata
Allarme max temperatura
Allarme min. temperatura
Allarme di max per pH/Redox
Allarme di min. per pH/Redox

b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

c
3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

Controllo di allarme per i relè K1 e K2 3
K1
/
K2
Controllato
Controllato
Controllato
Non controllato
Non controllato
Controllato
Non controllato
Non controllato
* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1
2
3

78

In C211 bisogna impostare 5xxx o x5xx ed in SoL1 / SoL2 impostare 0 e in SoH1/
SoH2 impostare 100.
Valido solo se configurati in C213a “8” , “9”, “A”, “b”.
Un controllo dei contatti dei relè K1 e K2 unisce l’allarme per superamento della tolleranza di allarme e del tempo di ritardo,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3

26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.7 Uscite supplementari II - C214
Funzione uscita 5 (4. uscita relè o continua)
Senza funzione
Hold
(solo per relè)2
Allarme a impulso
(solo per relè)2
Allarme a durata
(solo per relè)2
Allarme di max temperatura
(solo per relè)2
Allarme di min. temperatura
(solo per relè)2
Allarme di max pH/Redox
(solo per relè)2
Allarme di min. pH/Redox
(solo per relè)2
Ritrasmissione pH
(solo per uscita continua)
Ritrasmissione temperatura
(solo per uscita continua)
Regolazione continua 1
(solo per uscita continua)3
Regolazione continua 2
(solo per uscita continua)3
Segnale di uscita per uscita 51
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
2...10 V
20...0 mA
20...4 mA
10...0 V
10...2 V
Funzione uscita 2
Nessuna funzione
Regolazione 24
Allarme con contatto ad impulso5
Allarme con contatto a durata5
Allarme max temperatura5
Allarme min. temperatura5
Allarme di max per pH/Redox5
Allarme di min. per pH/Redox5

a
C214* 0
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

b
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

c
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
0
1
2
3
4
5
6
7

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1
2
3
4
5
6
7

d
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
Funzione uscita 1
Nessuna funzione
Regolazione 16
Allarme con contatto ad impulso
Allarme con contatto a durata
Allarme max temperatura7
Allarme min. temperatura7
Allarme di max per pH/Redox7
Allarme di min. per pH/Redox7

I
0
1
2
3
4
5
6
7

* Le pre impostazioni di serie sono rappresentate nei riquadri.
1
2
3
4
5
6
7

Valido solo se configurati in C214a “8” , “9”, “A”, “b”.
Nessuna indicazione visiva sulla commutazione
In C211 bisogna impostare 5xxx o x5xx ed in SoL1 / SoL2 impostare 0 e in
SoH1/SoH2 impostare 100.
Inserire la funzione di regolazione desiderata in C211a.
In C211 devono essere fatte le corrispondenti impostazioni (x0xx).
Inserire la funzione di regolazione desiderata in C211b.
In C211 devono essere fatte le corrispondenti impostazioni (0xxx).

26.8 Comportamento per HOLD / Overrange - C215
Nessuna funzione

K5
Inattivo
Attivo
K4
Inattivo
Attivo
K3
Inattivo
Attivo
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a
C215* 0
I
0

b
0
I
I
I
I
0
1

c
0
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

d
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
0
1

26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
26.9 SoL - SoH - SPL - SPH - OFFS - SiL - SiH
SoL

Associazione della scala ai segnali normalizzati per l’uscita ritrasmessa.
Valore iniziale del campo di misura del segnale normalizzato per l’uscita ritrasmessa.
SoL1 -> Uscita 3
SoL2 -> Uscita 5
Campo di lavoro:
Secondo configurazione -1,00 …10,00 pH
Impostazione di serie:
-1,00 pH

-50.0… 250.0 °C

Esempio 1:
4...20 mA devono corrispondere a 2,00...9,00 pH
-> SoL = 2,00 / SoH = 9,00
Esempio 2:
0...20 mA devono corrispondere a -10...+40˚C
-> SoL = -10,0 / SoH = 40,0
Esempio 3:
0...100% % del segnale di uscita per la regolazione deve corrispondere ad un
segnale di uscita 0...8 V (il normale segnale del regolatore è 0… 10 V)
-> SoL = 0 / SoH = 120
120%
100%

0

SoH

8V

10V

Associazione della scala ai segnali normalizzati per l’uscita ritrasmessa.
Valore finale del campo di misura del segnale normalizzato per l’uscita ritrasmessa.
SoH1 -> Uscita K3
SoH2 -> Uscita K5
Per valori ed impostazioni vedere sopra “SoL”.

SPL

Limite del setpoint del regolatore
Con questo parametro si definisce il limite inferiore impostabile per i setpoint
di regolazione SPr1/2/3/4.

SPH

Limite del setpoint del regolatore
Con questo parametro si definisce il limite superiore impostabile per i setpoint
di regolazione SPr1/2/3/4.
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26 Livello Configurazione (non per strumenti specifici)
OFFS

Correzione del valore reale per la temperatura
Con la correzione del valore reale si può correggere, in più o in meno, il valore
misurato sull’ingresso di temperatura.
Campo di valori: -199,9...199,9°C oppure °F
Impostazione di serie: 0°C
Esempio:
Valore
misurato
34,7°C
35,3°C

SiL

Offset
+0,3°C
-0,3°C

Valore
indicato
35,0°C
35,0°C

Valore iniziale del campo di misura
Questo valore è rilevato direttamente dal manuale dello strumento collegato.
Esempio per JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo -> campo di misura
= 0…2,0 mg/l):
SiL = 0,00

SiH

Valore finale del campo di misura
Questo valore è rilevato direttamente dal manuale dello strumento collegato.
Esempio per JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo -> campo di misura
= 0…2,0 mg/l):
SiH = 2,00
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27 Regolatore
27.1 Configurazione
Spiegazione dei concetti utilizzati,
➩ Capitolo 33 “Chiarimenti sulla terminologia”, pag. 93 e seguenti.

Combinazioni
possibili

Le funzioni di regolazione per le uscite 1 e 2 possono essere liberamente
combinate1:
- Regolazione esclusa
- Regolazione sul valore limite
- Regolazione a lunghezza di impulsi
- Regolazione a frequenza di impulsi
1

Eccezione: Per la regolazione tre punti servomotore le uscite 1 e 2 devono
avere la stessa configurazione.

Le funzioni di regolazione sono determinate dai seguenti parametri:
Livello Configurazione1
C211
C212
C212
C213
Regolatore off – –
––
––
Regolazione
Contatto
Contatto
––
sul valore limite MIN/MAX aperto/chiuso

Livello parametrizzazione2
C214
––
––

Regolazione
a lunghezza
di impulsi

Contatto
MIN/MAX

Contatto
aperto/chiuso

––

––

Regolazione
a frequenza
di impulsi

Contatto
MIN/MAX

Contatto
aperto/chiuso

––

––

Regolazione
tre punti
servomotore

Contatto
MIN/MAX

Contatto
aperto/chiuso

––

––

Regolazione
continua

Contatto
MIN/MAX

Contatto
Regolaz.
aperto/chiuso continua 1

Regolaz.
continua 2

––
Differenziale HYS
Ritardo eccitazione Ond
Ritardo diseccitazione Ofd
Banda proporzionale Pb
Derivativa dt
Integrale rn
Tempo minimo di commutazione tr
Ciclo periodico CY
Limitazione della potenza di uscita Y1 o Y2
Banda proporzionale Pb
Derivativa dt
Integrale rn
Tempo minimo di commutazione tr
Ciclo periodico CY
Limitazione della potenza di uscita Y1 o Y2
Banda proporzionale Pb
Derivativa dt
Integrale rn
Tempo minimo di commutazione tr
Ciclo periodico CY
Limitazione della potenza di uscita Y1 o Y2
Tempo di rotazione tt
Banda proporzionale Pb
Derivativa dt
Integrale rn
Limitazione della potenza di uscita Y1 o Y2

Livello Servizio3
––
Setpoint SP(r)

Setpoint SP(r)

Setpoint SP(r)

Setpoint SP(r)

Setpoint SP(r)

1

➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76 oppure
➩ Capitolo 26.5 “Uscite di regolazione – C212”, pag. 77 oppure
➩ Capitolo 26.6 “Uscite supplementari I – C213”, pag. 78 oppure
➩ Capitolo 26.7 “Uscite supplementari II – C214”, pag. 79.
2 ➩ Capitolo 20 “Livello Parametrizzazione dell’indicatore di Conducibilità”,
pag. 59 e seguenti
3 ➩ Capitolo 19 “Livello Servizio dell’indicatore di Conducibilità”, pag. 58
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27 Regolatore
Esempio
contatto
Aperto/Chiuso

Campo III

Campo II

Valore reale

Campo I

w2

w1

t

Campo I

Campo II

Campo III

LED

Contatto

LED

Contatto

LED

Contatto

Contatto chiuso

on

1

off

0

off

0

Contatto aperto

on

0

off

1

off

1

MAX Contatto chiuso

off

0

off

0

on

1

Contatto aperto

off

1

off

1

on

0

MIN

Nota di
configurazione

Entrambe le uscite (K1 / K2) possono essere configurate come uscite a lunghezza o frequenza di impulso o in combinazione.
Funzione di commutazione
K1 / K2
min / min
min / max
max / max
max / min
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Setpoint
w1 / w2
w1 < w2
w1 < w2
w1 > w2
w1 > w2

27 Regolatore
27.2 Ottimizzazione della regolazione
Adattamento
ottimale

L’adattamento ottimale della regolazione sulla catena da regolare può essere
controllata mediante l’andamento.
I seguenti diagrammi (riferiti al comportamento PID) danno alcune considerazioni sui possibili errori di impostazione e le loro correzioni.
Da ciò si vede che una valore grosso di Banda proporzionale (Pb) e di Integrale
(rt) danno un comportamento stabile alla regolazione.
Una Banda proporzionale (Pb) e/o una Integrale (rt) troppo piccola danno una
scarsa stabilità alla regolazione.
x

w

t

Ottimale

x

x

w

w

t

t

rt, dt troppo piccole

rt, dt troppo grosse

x

x

w

w

t

Pb troppo piccola

t

Pb troppo grossa
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28 Funzionamento manuale
Descrizione

Nel funzionamento manuale le uscite K1, K2 e K3 possono essere comandate
manualmente, indipendentemente dalla regolazione.
Il funzionamento manuale è possibile solo se precedentemente configurato, ➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Nel funzionamento manuale è efficace la limitazione dell’uscita (ad
esclusione della regolazione sul valore limite).

Situazione
attuale

Lo strumento si trova in Modo Misura.

28.1 Funzionamento manuale per le uscite K1, K2 e K3
Attivazione

In “Funzionamento manuale” si possono comandare manualmente le uscite
K1, K2 e K3.
EXIT

+

≤1s

EXIT

✱ Premere i tasti
+
per meno di 1 secondo – il funzionamento manuale
è inserito. Il display superiore indica “Hand” alternato al valore attuale, il
display inferiore indica la temperatura attuale.
✱ Per l’attivazione o disattivazione dell’uscita desiderata, vedere la tabella
Tasto

Uscita
K11
K21
K32

✱ Ritornare in Modo Misura premendo
1
2
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Per l’uscita continua sarà generata una potenza di uscita 0 … 100%.
Non indicata l’uscita. Solo se disponibile il terzo relè
(“Uscita 310”, ➩ capitolo 4,1 “Descrizione dei tipi”, pag. 9).

28 Funzionamento manuale
28.2 Simulazione dell’uscita ritrasmessa
Impostazione

Se è stata configurata la simulazione dell’uscita ritrasmessa,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76 il display superiore
indica “Hand” alternativamente con 50.0 (%).
✱ Diminuire, in passi del 10%, il segnale dell’uscita ritrasmessa con il tasto
, aumentare, in passi del 10%, il segnale dell’uscita ritrasmessa con il
tasto

.

Esempio: Segnale di uscita 0… 20 mA,
simulazione desiderata del segnale di uscita 8 mA
=> impostazione 40%.
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29 Hold
29.1 Arresto della regolazione
Descrizione

Quando Hold è attivato, i relè di uscita si portano nello stato impostato nel parametro di configurazione “Uscite di regolazione” – C212 e “Comportamento
per HOLD / Overrange” – C215,
➩ Capitolo 26.5 “Uscite a relè – C212”, pag. 77.
➩ Capitolo 26.8 “Comportamento per HOLD / Overrange – C215”, pag. 80.
Un eventuale ritardo alla partenza dell’allarme viene portato a “0”; e non viene
generato l’allarme.

Situazione
di partenza

Il livello Servizio è sbloccato,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27 (0110).
Lo strumento si trova in Modo Misura

Attivazione
della funzione
Hold (manuale)

EXIT

+

>2s

EXIT

+

>2s

✱ Premere i tasti
+
per più di 2 secondi (ma meno di 4 secondi).
Il display superiore indica “Hold” alternato con il valore attuale misurato.
✱ Ritornare in Modo Misura premendo i tasti
(ma meno di 4 secondi).

+

per più di 2 secondi

Le uscite di regolazione K1, K2 e K3 (secondo la configurazione e
l’esecuzione dello strumento) sono impostate secondo la configurazione C 212.
In “Hold” è attivo il controllo della potenza di uscita (escluso per la
regolazione sul valore limite).
Dopo la configurazione come allarmi le uscite K1, K2 , K3, K4 e K5
(secondo la configurazione dello strumento e la configurazione) sono impostate secondo la configurazione C212 e C215,
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30 Versione
30.1 Versione software e visualizzazione
dell’unità di misura della temperatura
+

PGM

✱ Visualizzare la versione software e l’unità di misura della temperatura con i
tasti
+
La versione software viene indicata sul display superiore.
L’unità di misura (display inferiore) è rappresentata in °C o °F
(standard è in °C; l’impostazione in °F e possibile solo in fabbrica).
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31 Ingressi logici
31.1 Funzioni
Per l’impostazione delle funzioni degli ingressi logici, vedere
“Livello Configurazione / Ingressi logici – C112”, pag. 36.

Stato degli
ingressi logici

Blocco tastiera

È possibile operare sul trasduttore/ Non è possibile operare sul trasdutregolatore mediante tastiera frontale. tore/regolatore mediante tastiera
frontale

Arresto allarme

La segnalazione di allarme è presente Il contatto di allarme è disattivato - il
sull’uscita configurata
LED corrispondente all’uscita configurata lampeggia

Reset del tempo
di allarme

La segnalazione di allarme è presente Il contatto di allarme è disattivato.
sull’uscita configurata
L’eventuale tempo di ritardo trascorso per l’allarme viene resettato ed arrestato.

Hold

Regolatore attivo

Hold,
➩ Capitolo 29 “Hold”, pag. 88

Hold inverso

Hold,
➩ Capitolo 29 “Hold”, pag. 88

Regolatore attivo

Congelamento
valore misurato

Viene visualizzato il valore reale della Il valore reale della prima grandezza
prima grandezza misurata
misurata viene congelato

Commutazione
setpoint

La coppia di setpoint SP1 e SP2 è at- La coppia di setpoint SP3 e SP4 è attiva.
tiva.

Zoom del valore
misurato (x10)
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Visualizzazione a livello Servizio :

Visualizzazione a livello Servizio :

SPr1

SP 1

SPr2

SP 2

SP 3

SPr3

Sp 4

Spr4

La ritrasmissione è lineare
tra SoL e SoH

Lo 0…10 % della scala viene ritrasmesso come 0… 100% in uscita

32 Interfaccia seriale
32.1 MOD/J-Bus
Mediante l’interfaccia seriale il regolatore può essere inserito in un sistema di
alto livello. Si possono realizzare le seguenti funzioni, p. es.:
- Visualizzaione di processi
- Comando di impianti
- Protocolli

mV
°C

K1

K2

K3

K4

pH
°C

CAL
PGM

EXIT

K1

K2

K3

K4

mS
°C

CAL
PGM

EXIT

K1

K2

K3

K4

CAL
PGM

EXIT

Il sistema a bus è concepito secondo il principio Master-Slave. Un calcolatore
Master può dialogare con un max di 31 regolatore o strumenti. L’interfaccia è
una interfaccia seriale secondo gli standard RS422 / RS485.
Come protocollo per i dati sono possibili:
- MOD/J-Bus
Il montaggio successivo dell’interfaccia è possibile solo in fabbrica.

91

32 Interfaccia seriale
32.2 Profibus DP
Bus di campo

Mediante l’interfaccia PROFIBUS DP il regolatore può essere inserito in un sistema a bus da campo secondo lo standard PROFIBUS DP. Questa variante
del PROFIBUS è specializzata per la comunicazione tra un sistema di automazione e degli strumenti periferici e decentrati collegati ad un livello da campo e
con velocità di trasmissione ottimizzata.

Trasporto
dei dati

Il trasporto dei dati avviene mediante seriale secondo lo standard RS485.

Generatore
GSD

Mediante il tool di progettazione fornito (Generatore GSD = Gruppo di dati dello strumento) viene generato, mediante la scelta di dati caratteristici del regolatore, un file GSD, con il quale si integra il regolatore nel bus di campo.

Per informazioni dettagliate consultare il manuale per la Descrizione
delle interfacce B70.3560.2.1
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33 Chiarimenti sulla terminologia
I parametri che si riferiscono alle uscite K1 o K2 (p. es. tAb1 o tAb2)
verranno spiegati singolarmente.

Definizione

Parametro Spiegazione

Ritardo
OFd
alla diseccitazione

L’intervallo di tempo, che deve trascorrere, per la disattivazione
del corrispondente contatto di regolazione, quando non è più
necessaria la commutazione. Brevi superamenti del setpoint
non sono considerati dal regolatore.

Contatto
di allarme

Per la regolazione sul valore limite si può controllare il tempo attivo per le uscite K1 o K2 (controllo di dosaggio). Superato il
valore di tempo attivo impostato (ritardo per l’allarme AL2), il
contatto di allarme si attiva.
Per la regolazione a lunghezza o frequenza di impulsi viene controllata la dimensione dello scostamento dalla regolazione. Superato lo scostamento sulla regolazione impostato in Tolleranza
dell’allarme AL1, ed un tempo superiore a quello impostato in
Tempo di ritardo per l’allarme AL2, il contatto di allarme si attiva.

Tolleranza
per l’allarme

AL1

Un superamento inferiore o superiore della variabile sul setpoint
e della tolleranza per l’allarme (x > SPr.. + AL1 o x < SPr.. – AL1)
ed atteso un tempo superiore di quello impostato come Tempo
di ritardo per l’allarme AL2, il contatto di allarme si attiva.
La tolleranza per l’allarme è attiva solo se la regolazione è
stata configurata come frequenza o lunghezza di impulsi,
➩ Capitolo 26.4 “Opzioni di regolazione – C211”, pag. 76.
Se configurata come regolazione sul valore limite. Il valore di tolleranza per l’allarme non viene considerato.

Ritardo
per l’allarme

AL2

Superato lo scostamento sulla regolazione impostato in Tolleranza per l’allarme AL1 ed ed atteso un tempo superiore di
quello impostato come Tempo di ritardo per l’allarme AL2, il
contatto di allarme si attiva.

Ritardo
alla eccitazione

Ond

L’intervallo di tempo, che deve trascorrere, per l’attivazione del
corrispondente contatto di regolazione, quando è necessaria la
commutazione. Brevi superamenti del setpoint non sono considerati dal regolatore.

Contatto chiuso/
Contatto aperto

C212

Contatto chiuso: (funzionamento in chiusura) Fino a che sono
presenti le condizioni di commutazione, l’uscita corrispondente
è attiva (chiuso).
Contatto aperto: (funzionamento in apertura) Fino a che non
sono più presenti le condizioni di commutazione, l’uscita corrispondente è attiva (chiuso).
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Uscita bilineare

C311

Questa funzione provoca, che un piccolo o grosso segnale di
ingresso ha come conseguenza un segnale di uscita ritrasmessa proporzionalmente maggiore o minore. Questa spezzata
della linearità interrompe il 50 % della linea. L’impostazione di
fabbrica al 50% permette una linearità lineare.

Ingressi logici 1 / 2 C112

Vedere “Ingressi logici”, pag. 45.

Codice

CodE

Dopo aver dato l’alimentazione i livelli sono protetti contro le
editazioni involontarie o non autorizzate. Se è necessario modificare l’impostazione dei parametri, bisogna sbloccare i livelli inserendo un codice. Anche per la calibrazione dell’elettrodo è
necessario il codice.
Se si deve solamente controllare le impostazioni, non è necessario togliere le protezioni di editazione.

Contatto
impulsivo/
Contatto fisso

C213

Comportamento di un contatto di allarme:
Contatto fisso:
L’uscita di allarme resta sempre attiva, fino a che non sono state rimosse le cause determinanti l’allarme.
Il LED dell’uscita, definita come allarme, lampeggia.
Contatto impulsivo:
L’uscita si attiva per circa 1 secondo, anche se le cause determinanti per l’allarme sono presenti per lungo tempo.
Il LED dell’uscita, definita come allarme, lampeggia fino a che
non sono state eliminate le cause determinanti l’allarme.

Controllo
di dosaggio

C213

Stabilisce se le uscite K1 e/o K2 sono controllate con i contatti
di allarme. (Vedere anche “Contatto di allarme”).

Regolazione tre
C211
punti servomotore

La regolazione tre punti servomotore può posizionare un motore in ogni punto del campo di rotazione tra 0 100%.
Con la regolazione tre punti servomotore si possono comandare p. es. valvole motorizzate.
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Costante di filtro

df

Con impostazione di questo parametro si possono limitare i disturbi o i segnali di ingresso, che possono causare delle reazioni indesiderate da parte del regolatore. Si tratta di un filtro digitale, di secondo ordine.

Regolazione
sul valore limite

C211

Regolazione due punti con ritardo all’eccitazione o diseccitazione.

t

Isteresi

HYS

Vedere Differenziale di commutazione

Frequenza
di impulsi

Fr

Frequenza massima di impulsi (solo per regolazione a frequenza
di impulsi).
Per la scelta del valore ci sono delle condizioni tecniche da rispettare per il comando di dispositivi come, elettrovalvole,
pompe dosatrici ecc.
Il valore verrà limitato mediate la lunghezza minima dell’impulso.
Frequenza di impulsi [1/min] < (60 / tempo minimo di inserzione [s]).
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Regolatore
a frequenza
di impulsi

C211

La frequenza di ripetizione degli impulsi dipende dalla potenza e
dai parametri di regolazione, Banda proporzionale Pb, Derivata dt, Integrale rt, frequenza degli impulsi Fr e dalla limitazione dell’uscita Y1 e Y2.
Un regolatore con uscita a frequenza di impulsi può comandare
p. es. una pompa dosatrice magnetica.

t

Lunghezza
di impulsi

tr

Per regolatore a frequenza di impulsi, come Tempo minimo di
inserzione

Regolatore
a lunghezza
di impulsi

C211

La durata degli impulsi dipende dalla potenza e dai parametri di
regolazione, Banda proporzionale Pb, Derivata dt, Integrale
rt, Ciclo periodico Cy, e dalla limitazione dell’uscita Y1 e Y2.
Un regolatore con uscita a lunghezza di impulsi può comandare
p. es. una elettrovalvola.

Valore reale x

Segnale che il regolatore invia alla catena di misura della conducibilità.

Ingresso analogi- C111
co 2 (temperatura)

Per la rilevazione automatica della temperatura (con sensore
Pt100 o Pt1000), il valore di temperatura misurato viene visualizzato sul display inferiore.
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Allarme
di massima

C211
SP A
SP b
SP C
SP d
SP E

SP A…E fissano il punto di intervento.
Funzione: Lo stato dell’uscita è “attivo” quando la variabile è
maggiore del valore limite.

HYS1...5

LKA...E

x

SP A …E sono visibili nel livello Servizio, quando è stato configurato almeno 1 allarme.
Associazione:
SP A viene influenzato da: HYS1, Ond1, e OfD1
SP b viene influenzato da: HYS2, Ond2, e OfD2
SP C viene influenzato da: HYS3, Ond3, e OfD3
SP d viene influenzato da: HYS4, Ond4, e OfD4
SP E viene influenzato da: HYS5, Ond5, e OfD5
Contatto
MIN/MAX

C212

Contatto di minima: l’uscita di regolazione è attiva quando la
variabile è minore del setpoint.
Contatto di massima: l’uscita di regolazione è attiva quando la
variabile è maggiore del setpoint.
Altre spiegazioni,
➩ Capitolo 27 “Regolatore”, pag. 83 e seguenti.

Tempo minimo
di eccitazione

tr

Per regolazione sul valore limite, regolazione a lunghezza di impulsi o tre punti servomotore.
Per la scelta dei valori riferirsi alle raccomandazioni tecniche per
il comando di dispositivi come elettrovalvole, pompe dosatrici
ecc.

Allarme di minima
temperatura

C211

SP A…E fissano il punto di intervento.
Funzione: Lo stato dell’uscita è “attivo” quando la variabile è
minore del valore limite.

SP A...E

Per informazioni vedere anche “Allarme di massima” sopra.
Integrale
(tempo di reset)

rt

Durata del periodo CY

Costante di integrazione per un regolatore con azioni PI o PID.
Il valore determina la velocità con la quale sarà integrato lo scostamento sulla regolazione. Impostando il parametro rt a “0”, si
avrà una regolazione senza la componente di integrazione I.
Il valore determina la durata nella quale avviene la modulazione
della lunghezza degli impulsi (solo per regolazione a lunghezza
di impulsi o tre punti servomotore).
Il valore sarà limitato dal parametro Tempo minimo di eccitazione tr, vedere sopra.
Durata del periodo [s] > tempo minimo di eccitazione [s]
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Banda
proporzionale

Pb

Campo nel quale il segnale di uscita di un regolatore a frequenza o lunghezza di impulsi è proporzionale allo scostamento. Al
superamento della banda proporzionale il regolatore toglie il segnale di uscita, che è stato fissato con il parametro Limitazione
dell’uscita Y1 o Y2.

Contatto aperto /
Contatto chiuso

C212

Contatto aperto: (in apertura) Fino a che non viene inviato il comando di commutazione l’uscita corrispondente è attiva.
Contatto chiuso: Fino a che viene inviato il comando di commutazione l’uscita corrispondente è attiva (in chiusura).

Condizioni di
commutazione
Differenziale

Il valore reale è inferiore o superiore al setpoint. La condizione di
commutazione dipende dalle impostazioni di “Contatto aperto/
chiuso” e di “Contatto di min./max”.
HYS

(Anche Isteresi) Per la regolazione sul valore limite è lo scostamento tra variabile e setpoint, che determinerà la commutazione dei contatti del regolatore, per regolare una grandezza in salita o in discesa.
Regolazione sul valore limite
Contatto di massima
Contatto chiuso

Setpoint 1

SP(r)1

Regolazione sul valore limite
Contatto di minima
Contatto chiuso

Valore che deve essere raggiunto dal regolatore (collegato
all’uscita 1).
La coppia attiva di setpoint sarà visualizzata nei parameri con
una “r”. Vedere anche Commutazione dei setpoint.
Esempio:
con l’attivazione della prima coppia di setpoint: SPr1, SPr2, SP
3 e SP 4.
con l’attivazione della seconda coppia di setpoint: SP 1, SP 2,
SPr3 e SPr4.

Setpoint 2

SP(r)2

Come Setpoint 1, collegato all’uscita 2

Setpoint 3

SP(r)3

Collegato all’uscita K1. Per le spiegazioni vedere Setpoint 1.
Solo dopo l’attivazione del parametro Commutazione
dei setpoint

Setpoint 4

SP(r)4

Collegato all’uscita K2. Per le spiegazioni vedere Setpoint 1.
Solo dopo l’attivazione del parametro Commutazione
dei setpoint
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Limite del setpoint SPH

Limitazione del setpoint del regolatore.
Con questo parametro verrà limitata l’impostazione superiore
del setpoint SPr1/2/3/4 definito.

Limite del setpoint SPL

Limitazione del setpoint del regolatore.
Con questo parametro verrà limitata l’impostazione superiore
del setpoint SPr1/2/3/4 definito.

Commutazione
del setpoint

C112

Quando viene configurata la commutazione del setpoint mediante un Ingresso logico, la prima coppia di setpoint viene attivata dall’apertura del contatto logico, ed il regolatore opera
con i setpoint 1 e 2 (SPr1 e SPr2)
Chiudendo l’Ingresso logico si attiva la seconda coppia di
setpoint, ed il regolatore opera con i setpoint 3 e 4 (SPr3 e
SPr4).
I setpoint attivi sono riconoscibili dalla “r” nella sigla del parametro (SPr1 e SPr2 nonché SP 3 e SP 4 indicano che la coppia
attiva di setpoint è la prima.

Limitazione
dell’uscita

Y1
Y2

Determina il valore massimo dell’uscita per la regolazione a frequenza o lunghezza di impulsi, che viene inviato in uscita dai
relè corrispondenti.

Tempo
di rotazione

tt

Il valore per questo parametro deve essere rilevato direttamente
dai dati di fabbrica del motore (p. es. valvola motorizzata).

Azione Derivata

dt

Influenza dell’azione D nella regolazione del segnale di uscita.
Impostando il parametro a “0”, nella regolazione non si avrà
l’azione D.

Regolazione
continua

C211
C213
C214

Per l’uscita continua si dispone di un segnale in tensione o corrente. Questo segnale può assumere tutti i valori intermedi
compresi tra un valore iniziale ed un valore finale. Secondo la
configurazione lo strumento dispone di un segnale continuo
0…10 V, 0(4)…20 mA.
Con l’uscita continua possono essere comandate delle valvole
modulanti.

Inizio campo
di visualizzazione

SiL

Questo valore deve essere rilevato dal manuale dello strumento
collegato.
Esempio: Per lo JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo ->
campo di visualizzazione = 0…2.0 mg/l):
SiL = 0,00

Fine campo
di visualizzazione

SiH

Questo valore deve essere rilevato dal manuale dello strumento
collegato.
Esempio: Per lo JUMO 202630 (trasduttore per Cloro residuo ->
campo di visualizzazione = 0…2.0 mg/l):
SiH = 2,00
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33 Chiarimenti sulla terminologia
Definizione

Parametro Spiegazione

Contatto
impulsivo/
Contatto fisso

C213

Comportamento di un contatto di allarme:
Contatto Impulsivo:
L’uscita si attiva per circa 1 secondo, anche se le cause determinanti per l’allarme sono presenti per lungo tempo.
Il LED dell’uscita, definita come allarme, lampeggia fino a che
non sono state eliminate le cause determinanti l’allarme
Contatto fisso:
L’uscita di allarme resta sempre attiva, fino a che non sono state rimosse le cause determinanti l’allarme.
Il LED dell’uscita, definita come allarme, lampeggia.
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34 Avvertenze - Errori
34.1 Messaggi
.
Avvertenze
F010

Cause / Comportamento / Rimedi
Tolleranza per l’allarme superiore o inferiore ai valori prescritti e superamento del
tempo di ritardo per l’allarme.
I relè K1 / K2 si comportano secondo la configurazione C212,
➩ Capitolo 26.5 “Uscite di regolazione – C212”, pag. 77.

F022

Controllare la variabile. Controllare i parametri di regolazione.
Campo di misura troppo alto.
Il regolatore si porta in Hold
➩ Capitolo 29 “Hold”, pag. 88.
Controllare il setpoint impostato
➩ Capitolo 19.1 “Impostazioni”, pag. 58,

F023

Controllare Elettrodo/Cavo/Connettore.
Campo di misura troppo basso.
Il regolatore si porta in Hold
➩ Capitolo 29 “Hold”, pag. 88.

F024

Controllare il setpoint impostato
➩ Capitolo 19.1 “Impostazioni”, pag. 58.
La sonda per la rilevazione automatica della temperatura ha misurato una temperatura inferiore a -50°C o superiore a 250°C.
Il regolatore si porta in Hold
➩ Capitolo 29 “Hold”, pag. 88.

F030

F031

F050

Controllare i collegamenti della termoresistenza,
➩ Capitolo 7.1 “Collegamenti elettrici”, pag. 18 e seguenti.
Valore minimo di ritrasmissione (SoL) troppo basso (solo se le uscite 3 e 5 sono
configurate come uscite di ritrasmissione C213 o C214).
Controllare le impostazioni,
➩ Capitolo 21.4 “rAnG – CELL – ALPH”, pag. 62.
Valore massimo di ritrasmissione (SoL) troppo alto (solo se le uscite 3 e 5 sono
configurate come uscite di ritrasmissione C213 o C214).
Controllare le impostazioni,
➩ Capitolo 21.4 “rAnG – CELL – ALPH”, pag. 62.
Limiti dei parametri per l’uscita ritrasmessa invertiti; SoL più grande di SoH (solo se
luscite 3 e 5 sono configurate come uscite di ritrasmissione C213 o C214).
Controllare le impostazioni,
➩ Capitolo 21.4 “rAnG – CELL – ALPH”, pag. 62.
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34 Avvertenze - Errori
Avvertenze
F053

Cause / Comportamento / Rimedi
Errata combinazione dei setpoint
Premessa: Entrambe le configurazioni devono essere configurate come lunghezza
o frequenza di impulsi. I contatti di regolazione devono essere configurati come
MIN/MIN o MAX/MAX,
➩ Capitolo 26.5 “Uscite di regolazione – C212”, pag. 77.
Causa: Con MIN/MIN si ha una segnalazione di errore per W1 > W2. Non c’è segnalazione di errore per W1 < W2.
Con MAX/MAX si ha una segnalazione di errore per W1 < W2. Non c’è segnalazione di errore per W1 > W2.

F060

F061

Err

Questo vale anche per la seconda coppia di setpoint se configurata la commutazione dei setpoint.
Tempo minimo di eccitazione (tr1) è maggiore della durata del periodo 1 (CY1) (solo
se configurata la regolazione a lunghezza di impulsi), oppure
Tempo minimo di eccitazione (tr1) è maggiore di 1/60 della frequenza di impulsi 1
(Fr1) (solo se configurata la regolazione a frequenza di impulsi),
➩ Capitolo 20.1 “Impostazioni”, pag. 59 e seguenti.
Tempo minimo di eccitazione (tr2) è maggiore della durata del periodo 2 (CY2) (solo
se configurata la regolazione a lunghezza di impulsi), oppure
Tempo minimo di eccitazione (tr2) è maggiore di 1/60 della frequenza di impulsi 2
(Fr2) (solo se configurata la regolazione a frequenza di impulsi),
➩ Capitolo 20.1 “Impostazioni”, pag. 59 e seguenti.
La calibrazione è terminata con un errore. Verranno mantenuti i vecchi dati di calibrazione.
Cause:
I valori di calibrazione rilevati sono al di fuori dei campi permessi
Cosa fare:
Ripetere una calibrazione corretta (vedere: il capitolo di configurazione della grandezza misurata corrispondente p. es. Indicatore di pH / Calibrazione),
oppure
Inserire i valori di calibrazione mediante tastiera (modificare un digit in più o in meno e premere il tasto
per conferma).
Gli errori F010…..F031 e “Err”, causano un “allarme”; l’uscita di configurata come allarme commuta ed il corrispondente LED lampeggia.
Gli errori F022…F024 e “Err”, mettono il regolatore in stato di Hold,
➩ Capitolo “Hold”, pag. 88.
Con le avvertenze F050…F061 il relè di allarme non interviene, il LED corrispondente
lampeggia solamente.
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35 Appendice
35.1 Programmazione del regolatore
Configurazione

Quando devono essere modificati molti parametri dello strumento, è consigliabile, annotarsi tutti i parametri da modificare nella tabella sottostante, ed inserire i parametri nell’ordine indicato.
La lista seguente indica il numero massimo di parametri modificabili.
In base alla configurazione alcuni parametri non saranno visualizzati dallo strumento.
Per il codice di sblocco dei singoli livelli,
➩ “Sblocco dei livelli”, pag. 27.

Parametro

Descrizione

Livello Configurazione
C111
Ingressi analogici
C112
Ingressi logici / Sensore / Alimentazione
C113
Interfaccia seriale
C211
Opzioni di regolazione
C212
Uscite di regolazione
C213
Uscite supplementari I
C214
Uscite supplementari II
C215
Comportamento per HOLD / Overrange
C311
Ritrasmissione conducibilità
SoL1
Scala per segnali lineari – Valore iniziale K3
SoL2
Scala per segnali lineari – Valore iniziale K5
SoH1
Scala per segnali lineari – Valore finale K3
SoH2
Scala per segnali lineari – Valore finale K5
SiL
Valore iniziale di ritrasmissione
SiH
Valore finale di ritrasmissione
SPL
Limite inferiore setpoint - SP(r)1
SPH
Limite superiore setpoint - SP(r)1
CELL
Costante relativa della cella
ALPH
Coefficiente di temperatura
OFFS
Correzione valore della temperatura
Livello Parametrizzazione
Pb1
Banda proporzionale 1
Pb2
Banda proporzionale 2
dt1
Derivata 1
dt2
Derivata 2
rt1
Integrale 1
rt2
Integrale 2
tr1
Tempo minimo di eccitazione 1
tr2
Tempo minimo di eccitazione 2

Impostazioni
di serie

Nuove
impostazioni

Vedere
a pagina

1000
0000
0100
1120
0010
8030
0011
0000
5000
0.00
0.00
1.00
1.00
0,00
1,00
0.00
1.00
100.0
2.30
0.0

44
45
46
47
48
49
50
52
53
53
53
53
53

0.50
0.50
0
0
0
0
0.2
0.2

42
42
42
42
42
42
42
42

53
53
54
54
55
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Parametro

Descrizione

HYS1
Differenziale 1
HYS2
Differenziale 2
HYS3
Differenziale 3
HYS4
Differenziale 4
HYS5
Differenziale 5
Ond1
Ritardo all’eccitazione 1
Ond2
Ritardo all’eccitazione 2
Ond3
Ritardo all’eccitazione 3
Ond4
Ritardo all’eccitazione 4
Ond5
Ritardo all’eccitazione 5
OFd1
Ritardo alla diseccitazione 1
OFd2
Ritardo alla diseccitazione 2
OFd3
Ritardo alla diseccitazione 3
OFd4
Ritardo alla diseccitazione 4
OFd5
Ritardo alla diseccitazione 5
Fr1
Massima frequenza di impulsi 1
Fr2
Massima frequenza di impulsi 2
CY1
Durata del periodo 1
CY2
Durata del periodo 2
Y1
Potenza di uscita K1
Y2
Potenza di uscita K2
dF
Costante di filtro
tt
Tempo di rotazione del motore
Livello Servizio
SP(r)1
1. Setpoint del contatto K1
SP(r)2
1. Setpoint del contatto K2
SP(r)3
2. Setpoint del contatto K1
SP(r)4
2. Setpoint del contatto K2
CodE
Codice di accesso per lo sblocco dei livelli
SP A
Valore limite SP A (K1)
SP b
Valore limite SP b (K1)
SP C
Valore limite SP C (K1)
SP d
Valore limite SP d (K1)
SP E
Valore limite SP E (K1)
InP2
Indicazione temperatura di compensazione (˚C)
AL1
Tolleranza per l’allarme
AL2
Ritardo per l’allarme (s)
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Impostazioni
di serie
0.30
0.30
0.30
0.30
0,30
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
100
100
20
20
100
100
0.6
60
0.00
1.00
0.00
1.00
0000
-50
-50
-50
-50
-50
25.0
0.00
300

Nuove
impostazioni

Vedere
a pagina
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
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