J IMAGO 500
Regolatore/Programmatore
di processo pluricanale

B 70.3590
Manuale di istruzione
03.02/00407415

Leggere attentamente il manuale di istruzione prima di mettere in funzione lo
strumento. Tenere il manuale a disposizione di tutti gli utilizzatori. Per favore,
aiutateci a migliorare questo manuale di istruzione. Vi ringraziamo per i Vostri
suggerimenti.
Telefono: 02 - 40092141
Fax:
02 - 4078105
Per informazioni tecniche chiamare:
Telefono: 02 - 40092141
Fax:
02 - 4078105
E-mail: Info@jumo.it

In questo manuale sono descritte tutte le impostazioni necessarie per l’uso dello
strumento. Se tuttavia dovesse sorgere qualsiasi problema di funzionamento, si
prega di non effettuare alcuna manipolazione che possa pregiudicare il Vostro
diritto di garanzia! Contattare la Filiale più vicina oppure direttamente la Casa
madre.

E

In caso di restituzione dello strumento o componenti / elementi dello stesso è
necessario osservare le norme DIN EN 100 015 “Sicurezza di componenti a rischio
elettrostatico”. Si prega di utilizzare per il trasporto gli appositi imballi ESD.
Si prega cortesemente di notare che non si assume nessuna responsabilità per
danni causati da scariche elettrostatiche.
ESD = scariche elettrostatiche
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1 Introduzione
1.1 Descrizione
Il modello 703590 è un programmatore/regolatore di processo con un massimo
di quattro canali di regolazione o programmazione. Lo strumento ha un formato
di 144mm x 130mm, una dima di foratura a norme DIN di 92mm x 92mm ed una
profondità di 170 mm.
Per la visualizzazione dispone di uno schermo a colori da 5” con 27 colori.
Le maschere di servizio possono essere liberamente installate e modificate individualmente. In due maschere configurabili liberamente è possibile inserire
testi, valori di processo, sfondi ed icone ad uso specifico dell’utilizzatore.
Sono disponibili fino a quattro ingressi analogici e sei ingressi logici, nonché
sei connettori per uscite a relè o continue.
Per una comoda configurazione con PC è disponibile un programma di setup.
Sono memorizzate le linearizzazioni dei sensori più comuni; è anche possibile
la programmazione di quattro linearizzazioni su specifica del cliente.
Mediante un modulo matematico/logico è possibile inserire lo strumento in diversi sistemi di regolazione e comando.
Lo strumento può essere integrato in un sistema di alto livello grazie ad un’interfaccia seriale RS 422/485 o PROFIBUS-DP.
L’hardware può essere facilmente ampliato dall’utilizzatore.
Il collegamento elettrico avviene sul lato posteriore per mezzo di connettori a vite.
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1 Introduzione
1.2 Convenzioni tipografiche
Simboli
di attenzione

V

Pericolo

Questo simbolo viene utilizzato quando si possono
verificare danni alle persone nel caso in cui le istruzioni non vengano eseguite oppure vengano eseguite
in modo impreciso!

Attenzione

Questo simbolo viene utilizzato quando si possono
verificare danneggiamenti allo strumento o ai dati
nel caso in cui le istruzioni non vengano eseguite oppure vengano eseguite in modo impreciso!

Attenzione

Questo simbolo viene utilizzato quando occorre osservare delle misure precauzionali maneggiando componenti a rischio elettrostatico.

H

Nota

Questo simbolo viene utilizzato per richiamare la
Vostra attenzione su qualche passaggio particolare.

v

Rinvio

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

Simbolo
di azione

Questo simbolo indica che viene descritta un’operazione specifica.

E
Simboli
di rimando

H

Ogni singola azione viene preceduta da questo asterisco, ad esempio:
h Premere il tasto

Tipi di rappresentazione

4

Punti
di menù

Testi di rappresentazioni a schermo vengono rappresentati in corsivo ad esempio: Editare il programma

2 Identificazione dello strumento
2.1 Descrizione dei tipi
Tipo base
703590

Tipo 703590: Programmatore/Regolatore di processo

Completamento del tipo base
Numero dei canali di regolazione
2

2 canali di regolazione

4

4 canali di regolazione
Esecuzione
8

Standard con impostazioni effettuate in fabbrica
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Programmazione su specifica del cliente
Lingua dei testi dello strumento
1 Tedesco
2 Inglese
3 Francese

1. 2. 3. 4.

Ingresso analogico

0

0

0

0 non occupato

8

8

8

8 ingresso universale (configurabile)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
0

0

0

0

0

Scheda di uscita

0 nessuna

1

1

1

1

1

1 1 relè (in commutazione)

2

2

2

2

2

2 1 Triac 230V/1A

3

3

3

3

3

3 2 relè (in chiusura)

4

4

4

4

4

4 1 uscita logica 0/22V

5

5

5

5

5

5 1 uscita continua

6

6

6

6

6

6 1 uscita per alimentazione per trasduttore a due fili 22V/30mA

7

7

7

7

7

7 2 uscite logiche 0/5V

Tensione di alimentazione
2

3

AC 110…240V -15/+10%, 48…63Hz

Interfaccia seriale Com.2
0

0

nessuna interfaccia

5

4

RS422/485 con protocollo MOD-/ J-Bus

6

4

PROFIBUS-DP

8

0

Eternet (in fase di preparazione)

Opzioni

703590/

–

–

–

–

/

0

0

0

Nessuna opzione

0

2

0

Memorizzazione transitoria dei dati con batteria

0
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1

Omologazione UL

2

1

2

Regolazione livello C

2

1

3

Funzione di registrazione

2

1

4

Modulo matematico/logico

, ...1

esecuzione standard
1. Elencare le opzioni in successione, separandole con una virgola.
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2 Identificazione dello strumento
2.2 Accessori
Modulo relè
esterno

Per il funzionamento del modulo di relè esterno è
necessaria una delle interfacce RS422/485!
Esecuzioni:
Tensione di alimentazione AC93…263V
Codice di ordinazione: 70/00325805
Tensione di alimentazione AC/DC 20…53V
Codice di ordinazione n°: 70/00325806

Interfaccia PC

Interfaccia PC per programma di Setup
Codice di ordinazione n°: 70/00301315

Programmi
di Setup

Esecuzioni:
Programma di Setup con programma Editor1
Codice di ordinazione n°: 70/00399795
Programma di Setup con programma Editor
e Startup1
Codice di ordinazione n°: 70/00403094
Programma di Setup con programma Editor,
startup e teleservice1
Codice di ordinazione n°: 70/00400012

Programma
Editor

Programma Editor (software)1
Codice di ordinazione n°: 70/00400460

1. Requisiti di sistema: Windows® 95/98/NT4.0/ME/2000, PC Pentium100,
32MB di RAM, 15 MB liberi su HD, CD-ROM, un’interfaccia seriale libera
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3 Montaggio
3.1 Luogo di montaggio e condizioni climatiche
Le condizioni sul luogo di montaggio devono corrispondere a quanto riportato
nei dati tecnici. La temperatura ambiente sul luogo di montaggio deve essere
compresa tra -5… 50° C con una umidità relativa < 75%.

3.2 Dimensioni
Vista laterale

Vista frontale

Dima di foratura secondo
le norme DIN ISO 43 700

Vista posteriore

Dima di foratura per montaggi affiancati
Distanze minime delle dime di foratura
Orizzontale

54mm

Verticale

41mm
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3 Montaggio
3.3 Incasso

h Applicare la guarnizione fornita in dotazione dal lato posteriore
sullo strumento.
h Inserire lo strumento dal lato anteriore nel pannello di comando.
h Inserire le staffe di fissaggio nelle apposite scanalature laterali dal lato
posteriore del pannello di comando. La parte piatta delle staffe di fissaggio
deve essere a contatto con la custodia.
h Posizionare le staffe di fissaggio contro il lato posteriore del pannello
di comando e serrare uniformemente con un cacciavite.

3.4 Pulizia del pannello frontale
Pulizia

8

La piastra frontale può essere pulita con acqua e detergenti di uso
commerciale. Non utilizzare solventi organici come ad es. alcool, benzina
solvente, P1, xilolo etc. Non utilizzare getti ad alta pressione.

4 Collegamento elettrico
4.1 Indicazioni per l’installazione
❑ Nella scelta del materiale elettrico, nell’installazione e nel collegamento
elettrico dello strumento occorre attenersi alle normative VDE 0100
“Norme per l’installazione di circuiti di potenza con tensioni nominali inferiori a 1000 V” oppure alle corrispondenti normative nazionali.
❑ Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale
qualificato.
❑ Lo strumento deve essere completamente scollegato dalla rete elettrica nel
caso in cui durante i lavori possano venire toccati componenti sotto tensione.
❑ In caso di corto circuito, un limitatore di corrente resistivo interrompe il circuito di alimentazione. Al fine di evitare l’incollaggio dei contatti del relè di
uscita in caso di cortocircuito del carico, la corrente del carico non deve
essere superiore alla portata massima del relè.
❑ La compatibilità elettromagnetica corrisponde alle norme e prescrizioni riportate nei dati tecnici.
vCapitolo 10.1 “Dati tecnici”
❑ I cavi di ingresso, uscita ed alimentazione devono essere separati tra loro e
non essere collocati in parallelo.
❑ I cavi dei sensori e dell’interfaccia seriale senza collegamento alla rete di
tensione di alimentazione devono essere di tipo attorcigliato e schermato.
Collegare lo schermo alla terra da una sola parte, al morsetto TE dello strumento.
❑ Collegare a terra lo strumento mediante il morsetto TE. Questo cavo dovrà
avere una sezione almeno pari a quella dei cavi di alimentazione. I cavi di
terra devono essere collegati a stella ad una barra equipotenziale, 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 nessuna altra apparecchiatura ai morsetti di alimentazione
dello strumento.
❑ Lo strumento non può essere utilizzato in zone a rischio di esplosione.
❑ Oltre ad una errata installazione, anche errori nell’impostazione dei valori di
regolazione (setpoint, dati del livello di Parametrizzazione o Configurazione,
modifiche all’interno dello strumento), potrebbero pregiudicare il corretto
funzionamento dei processi successivi o provocare danni. Si dovrà pertanto disporre di sistemi di sicurezza indipendenti dal regolatore, come ad
esempio valvole limitatrici di sovrapressione o limitatori di temperatura, che
dovranno essere installati solo da personale qualificato. Il tutto dovrà avvenire nel totale rispetto delle norme di sicurezza corrispondenti. Dato che
con l’autotuning non è possibile gestire tutti i processi possibili, teoricamente la parametrizzazione può essere instabile. Occorrerà pertanto verificare la stabilità del valore reale raggiunto.
❑ Gli ingressi di misura del regolatore possono sopportare una tensione massima di 30 V AC o 50 V DC verso TE.
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4 Collegamento elettrico
4.2 Schema di collegamento
.

Output 1

Output 2

Output 3

Com.1
29-32
Output 4

Output 6

Output 5

Com.2
bin.
Input
33-44

V
H

Il collegamento elettrico può essere
eseguito esclusivamente da personale
qualificato.

Identificare l’esecuzione dello strumento in base ai codici sulla targhetta.
v. targhetta dati sulla custodia.

Input 1

1
2
3
4

Input 2

Input 3

1
2
3
4

Ingressi analogici

10

Input 4

PE
N
(L-)
L1
(L+)

4 Collegamento elettrico
Uscite

A

Scheda di uscita “2 relè in chiusura”
La combinazione di circuiti di rete e circuiti a bassa tensione su una scheda non è ammessa.

Tensione di alimentazione

Interfaccia seriale Com.2

25
26
27
28

RxD +
RxD TxD +

RS 422

TxD -

RxD/TxD +
RxD/TxD -

RS 485

PROFIBUS-DP
Pin

Descrizione

3

RxD/TxD-P

4

RTS

5

DGND

6

VP

8

RxD/TxD-N
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4 Collegamento elettrico
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5 Servizio
5.1 Generalità del Servizio
5.1.1 Visualizzazione ed elementi di comando
Vista frontale

(10)

(1)
(2)

(9)
(8)

(3)
(4)
(5)

EXIT

(7)

(6)

Visualizzazione
ed elementi
di comando

N. Descrizione
1 Visualizzazione di stato

con ora, data, nome della maschera dello schermo e nome dello strumento
Schermo a colori (maschere dello schermo configurabili)
di serie nel caso della regolazione fissa: valore reale, setpoint, uscita di
regolazione (grafico a barre). Di serie nel caso del programmatore: valore
reale, setpoint, numero e nome di programma, numero di spezzata, tempo residuo del programma
3 Segnalazione di avviso o di allarme
4 Significato attuale dei tasti funzione
5 Tasti
(tasti funzione) con diverso significato indicato sullo schermo a colori.
6 Visualizzazione di avviso o di allarme
Visualizzazione di avvisi (blu) o di allarmi (rosso)
7 Tasto manuale EXIT
per funzionamento manuale, per la navigazione all’interno del programma
e per l’arresto del programma
8 Modo/Stato
9 LED di rete
è illuminato in verde, quando c’è tensione
10 Indicatori di commutazione delle uscite (configurabili)
2
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5 Servizio
Simboli
del display

Simbolo

Significato

Avviso
Allarme inserito
Le segnalazioni di allarme devono essere riconosciute
(v. spiegazione al paragrafo “Menù”)
Funzionamento automatico/il programma viene eseguito

Modo manuale/Modo di funzionamento “Manuale”
(blu)

Funzionamento manuale del regolatore
(verde)

Autotuning attivo (il simbolo lampeggia)

Funzione di rampa attiva

Arresto programma

Attuatore aperto (regolatore tre punti servomotore)

Attuatore chiuso (regolatore tre punti servomotore)

14

5 Servizio
5.1.2 Panoramica dei comandi

v Capitolo 7.9 “Visualizzazione”

EXIT

(>2s) = Indietro al menù

Time-out

= Se non viene premuto nessun tasto, il display ritorna automaticamente
al menù dopo un tempo prestabilito.
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5 Servizio
Visualizzazione
operativa

La visualizzazione operativa contiene le maschere dello schermo per un massimo di quattro canali di regolazione, l’immagine d’insieme con tutti i canali di regolazione attivi, la funzione di registrazione e due maschere di schermo liberamente configurabili. Le maschere dello schermo possono essere visualizzate
singolarmente. vCapitolo 7.9 “Visualizzazione”

Significato dei tasti:
- ulteriori funzioni dei tasti funzione
- avviare/interrompere l’autotuning per il canale visualizzato
- riconoscere le segnalazioni di allarme e gli allarmi
- avanzamento di una spezzata nel programmatore/regolatore
- funz. manuale della regolazione nel programmatore/regolatore
Dettagli

I diversi stati ed i valori di processo vengono visualizzati in modo chiaro e dettagliato.

* solo per programmatore/regolatore o

- scroll down dello schermo
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5 Servizio
Menu

Livello utilizzatore
In questa maschera di schermo l’utente può raggruppare mediante il programma di setup i parametri che devono essere spesso modificati. Questa maschera
di schermo viene visualizzata solo con la configurazione corrispondente.
v B70.3590.6
Livello Servizio
In questo livello vengono impostati i setpoint per tutti i quattro canali di regolazione e viene avviato l’autotuning.
v Capitolo 8.1 “Autotuning”
Livello Parametrizzazione
In questo livello vengono definiti i parametri di regolazione dei canali di regolazione.
v Capitolo 6 “Parametrizzazione”
Livello Configurazione
In questo livello lo strumento viene adattato alla regolazione specifica.
v Capitolo 7 “Configurazione”
Info strumento
Qui vengono visualizzate le informazioni sulla struttura dell’hardware, sulla
versione software e sulle opzioni dello strumento.
Modo Servizio
Questa maschera di schermo è accessibile solamente al personale di assistenza.
Lista eventi
Qui vengono documentati vari eventi (ad es. messaggi di allarme e allarmi).
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5 Servizio
5.1.3 Immissione dei valori e selezione delle impostazioni
Immissione
dei valori

In alcune maschere dello schermo è possibile modificare i parametri.
h Selezionare il parametro
h Aumentare il valore del parametro con
h Diminuire il valore del parametro con
La velocità con la quale si modifica il valore è in funzione della durata della
pressione dei tasti. Circa 2 s dopo aver lasciato andare il tasto il valore immesso viene automaticamente acquisito.
I parametri possono essere modificati all’interno del proprio campo di misura
oppure dei massimi valori ammessi (ad es. due decimali dopo la virgola:
-99.99…+99.99).

Spostamento
del punto
decimale

h Aumentare il numero dei decimali dopo la virgola con

Selezione
dei parametri

h Selezionare il parametro

h Diminuire numero dei decimali dopo la virgola con

h Salire nella lista di selezione con
h Scendere nella lista di selezione con
h Riconoscere l’immissione con

Immissione
dei codici
e dei tempi

Tempi e codici vengono immessi punto per punto.
h Aumentare o diminuire il valore (punto) con
e
h Andare al punto successivo con
h Confermare l’immissione con
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5 Servizio
5.1.4 Impostazione dei setpoint
Configurazione
nel regolatore

Ogni canale di regolazione ha quattro setpoint, con la possibilità di commutare
da uno all’altro:

v capitolo 7.2 “Regolatore”
v capitolo 7.6 “Funzioni logiche”
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5 Servizio
5.1.5 Registrazione
Maschera
dello schermo

Con la funzione di registrazione si possono rappresentare le curve per un massimo
di quattro segnali analogici e le commutazioni di un massimo di tre segnali logici.
Valori momentanei di max.
quattro segnali analogici

Rappresentazione grafica
dei segnali analogici

Asse dei tempi
(formato hh:mm:ss)
Tasti

Scale
dei segnali
analogici
(commutabili)

Rappresentazione grafica
dei segnali logici

Griglia
dei tempi

- richiamo dello storico
- commutare l’indicazione della scala dei segnali analogici

Storico

Qui è possibile osservare i dati già registrati. Sull’asse dei tempi viene visualizzato il tempo della registrazione. Il tempo di registrazione è in funzione del
tempo di acquisizione (regolabile) e può variare da 12 ore a max. 1 giorno.
h spostamento della curva con

,

h richiamo della funzione di zoom con
(il significato dei tasti viene variato)
h zoomare avvicinandosi/allontanandosi dalla curva
con
o
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5 Servizio
h ritornare alle funzioni di scroll con
h abbandonare storico con

EXIT

5.2 Servizio “Regolatore”
Quando l’apparecchio è configurato come regolatore fisso, nel funzionamento
automatico e nel funzionamento manuale sono possibili le seguenti azioni:

5.2.1 Modifica del setpoint
Il setpoint attivo di un canale di regolazione viene modificato nella rispettiva maschera dello schermo. Il regolatore deve essere in funzionamento automatico.
h Modifica del setpoint con
e
(i tasti funzione
modificano il proprio significato ed appare una finestra di immissione)

h Spostamento del punto decimale con

e

h Acquisizione automatica del nuovo setpoint dopo 2s circa oppure
con
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5 Servizio
5.2.2 Funzionamento manuale
Modifica
dell’uscita
di regolazione

Il circuito di regolazione del canale di regolazione visualizzato può essere interrotto commutando in funzionamento manuale.
h Commutare in funzionamento manuale con
(tenere premuto il tasto per
almeno 2s) (nel display di modo appare il simbolo del funzionamento manuale)
EXIT

h Modificare l’uscita di regolazione con
e
(i tasti
funzione modificano il proprio significato ed appare una finestra di immissione)

h Spostare il decimale con

e

h Acquisizione della nuova uscita di regolazione automaticamente dopo circa
2 sec. oppure con
Modifica
dell’uscita
di regolazione
nei regolatori
tre punti
servomotore

Nei regolatori tre punti servomotore i tasti agiscono direttamente sulla rotazione destra/sinistra del motore dell’attuatore. L’uscita di regolazione viene visualizzata solamente quando è collegato il potenziometro di posizione.
- aprire l’attuatore
- chiudere l’attuatore
È possibile bloccare il funzionamento manuale.

5.3 Servizio “Programmatore/Regolatore o Programmatore
Quando lo strumento è configurato come Programmatore/Regolatore o
Programmatore occorre innanzi tutto creare i programmi con il programma
Editor interno oppure con il programma di setup.

5.3.1 Programma Editor
Informazioni
generali

È possibile programmare 50 programmi con un massimo di 99 spezzate; complessivamente si possono programmare 1000 spezzate.
I programmi vengono creati programmando le spezzate di setpoint e i tempi di
spezzata.

22

5 Servizio
Inoltre per ogni spezzata è possibile definire gli stati dei contatti di comando
1…8 ed il set di parametri attivi.
Gli andamenti dei setpoint possono essere generati con la funzione di rampa
oppure a gradino (configurabile).
Per le seguenti rappresentazioni è stata scelta la produzione con la funzione di
rampa.
v

Banda
di tolleranza

Per controllare il valore reale è possibile collocare ad ogni spezzata una banda
di tolleranza intorno alla curva di setpoint. Il superamento del limite superiore
o inferiore fa scattare un segnale della banda di tolleranza, che può essere elaborato internamente oppure emesso su un’uscita.
v Capitolo 7.5 “Uscite”
v Capitolo 7.6 “Funzioni logiche”
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5 Servizio
Programma
Editor

h Richiamare con

➔ editare programma

h Selezionare il programma con i cursori
h Selezionare il canale del programma con i cursori
Numero del canale del programma
Numero e nome del programma
Numero di
spezzate del
programma

Modo
Immissione
- Editare
- Modifica
temporanea

Numero dei set
di parametri
Banda di tolleranza
inferiore e superiore
Numero dei cicli di ripetizione (Cy)
con spezzata di partenza (No)
Contatti di comando 8…1 (1=On)
Tempo della spezzata
Setpoint della spezzata
Numero della spezzata
- Richiamare ulteriori funzioni dei tasti funzione
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Immissione
di un nuovo
programma

Nella creazione di un nuovo programma viene eseguita l‘editazione delle spezzate in sequenza.

Copiare
le spezzate

Le spezzate esistenti possono essere copiate ed incollate in un altro punto del
programma. La spezzata copiata viene incollata al di sopra della posizione del
cursore.

h Aggiungere una nuova spezzata dopo l’ultima spezzata del programma con

h Posizionare il cursore sulla spezzata che si desidera copiare
h Copiare la spezzata con
h Posizionare il cursore nel punto desiderato
h Incollare la spezzata con
Incollare
le spezzate

In una serie di spezzate esistenti è possibile incollare una nuova spezzata al di
sopra della posizione del cursore.
h Incollare la spezzata con

Cancellare
le spezzate

h Cancellare una spezzata evidenziata con

Immissione cicli
di ripetizione

Un gruppo di spezzate in sequenza può essere ripetuto fino a 99 volte oppure
all’infinito (immissione: -1). La programmazione dei cicli di ripetizione viene
eseguita nell’ultima spezzata del gruppo.
Esempio:
A02 - A04 devono essere ripetute una volta.
h editazione della spezzata 4
h impostazione del numero di cicli di ripetizione su Cy=1
h impostazione della spezzata di partenza della ripetizione con No=2

Controllare
la curva
di programma

Le spezzate di programma immesse nella tabella possono essere visualizzate
e controllate graficamente. Nella rappresentazione grafica i cicli di ripetizione
non vengono considerati.
h Rappresentazione della curva di programma con
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5.3.2 Avviare il programma
Avvio
immediato
del programma

Il programma visualizzato sullo schermo in posizione di base viene avviato.
h Avviare un programma con
Un programma può essere selezionato, avviato ed interrotto anche mediante
funzioni logiche. La funzione logica “Selezione del programma” ha la priorità
rispetto alle impostazioni nel menù “Avvio del programma”.
v Capitolo 7.6 “Funzioni logiche”

Selezione
ed avvio
del programma

La rappresentazione della selezione del programma è configurabile come lista
o icona.
v Capitolo 7.11 “Dati dello strumento”
h Richiamare la selezione del programma
con
➔ Start program
h Selezione del programma con i cursori
h Avviare il programma con 2x
(Il programma si avvia subito all’inizio)

Avvio
del programma
a tempo

Un programma può essere avviato in un determinato tempo. Vi sono in questo
caso due possibilità di configurazione:
1. Avvio in una determinata ora e data impostabili
2. Avvio con un ritardo alla partenza impostabile in ore, minuti e secondi
v Capitolo 7.3 “Generatore”

H

Dopo l’avvio del programma, le impostazioni vengono resettate sui valori standard.

h Richiamare la selezione del programma
con
➔ Start program
h Selezione del programma con i cursori
h Passaggio al menù “Avviare programma”
h Immissione ora/data di avvio oppure ritardo alla partenza, spezzata di avvio
e tempo residuo della spezzata
h Avvio del programma con
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5.3.3 Panoramica dei comandi
La seguente figura dà una panoramica sui vari modi operativi ed i vari comandi di un programmatore regolatore.
Molti comandi possono essere attuati anche tramite funzioni logiche.

È possibile accedere ai tasti
attraverso “Details”!
Posizione
di base

e

Nella posizione di base è definito lo stato del sistema, con le seguenti impostazioni di fabbrica per tutti i canali di programmazione:
- regolatore, contatti di comando e allarmi non sono attivi
- i setpoint del regolatore sono su 0
- il set di parametri 1 è attivo per tutti i regolatori.
Lo stato del sistema può essere modificato mediante il programma di setup.
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Modifiche
temporanee

Con modifiche temporanee si intendono modifiche del programma in corso di
elaborazione nel programma Editor. Le modifiche non vengono archiviate nella
memoria di programma, ossia vanno perse in caso di riavvio.
In caso di modifiche riguardanti l’attuale spezzata, la sequenza dei setpoint
viene adattata automaticamente.

5.3.4 Spostamento della curva di programma
Tramite la funzione “Setpoint esterno con correzione” è possibile spostare la
curva del programma verso l’alto o il basso.

Setpoint
esterno

Il setpoint esterno viene impostato tramite un segnale analogico.
v Capitolo 7.2 “Regolatore”
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6 Parametrizzazione
Notizie generali

Per ogni canale di regolazione è possibile salvare due set di parametri.

Codice
di accesso

Codice impostato in fabbrica: 0001
Il codice di accesso può essere modificato mediante il programma di setup.

Parameter level ➔ Controller 1 (2 — 4) ➔ Parameter set 1 (2)
Parametro

Controller
structure 1
Proportional
band

Derivative time
Reset time
Cycle time

Contact spacing
Switching
differential

Campo
di valori

Impostaz. Spiegazione
di
fabbrica
P, I, PD, PI, PID PID
Nei regolatori tre punti servomotore è possibile solo
PI e PID.
0 — 9999 digit 0 digit
Grandezza del campo proporzionale
Con campo proporzionale = 0 l’azione del regolatore non
è attiva! (risposta di allarme)
Nella regolazione continua il campo proporzionale deve
essere >0.
0 — 9999 s
80 s
Determina la quota differenziale del segnale di uscita del
regolatore.
0 — 9999 s
350 s
Determina la quota integrale del segnale di uscita del regolatore.
0 — 9999 s
20 s
Con l’uscita con commutazione fissa il periodo di impulso deve essere scelto in modo tale che l’energia ad impulsi non provochi oscillazioni non ammesse del valore
reale e che gli elementi di commutazione non siano sovraccaricati.
0 — 999 digit
0 digit
Distanza tra i due contatti di regolazione per i regolatori
tre punti servomotore e regolazione continua con regolatore di posizione integrato.
0 — 999 digit
1 digit
Isteresi per regolatori con commutazione fissa con campo proporzionale = 0
Differenziale

Actuator time

5 — 3000 s

Working point

-100 to +100% 0%

Output level
limiting

0 — 100%
100%
-100 to +100 % -100%
0 — 60 s
0s

Minimum relay
ON time

60 s

Tempo operativo utilizzato della valvola di regolazione
nei regolatori tre punti servomotore e regolatori continui
con regolatore di posizione integrato.
Uscita di regolazione nei regolatori P e PD
(con x = w, y = Y0).
Limite massimo per l’uscita di regolazione.
Limite minimo per l’uscita di regolazione.
Delimita la frequenza di commutazione nelle uscite con
commutazione fissa.
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Controller structure 2 ➔
Controller
structure 2
Proportional
band
Derivative time
Reset time
Cycle time
Switching
differential
Minimum relay
ON time

P, I, PD, PI, PID PID
0—9999 digit

0 digit

0 — 9999 s
0 — 9999 s
0 — 9999 s
0 — 999 digit

80 s
350 s
20 s
1 digit

0 — 60 s

0s

H

I parametri si riferiscono alla seconda uscita del regolatore nei regolatori a tre punti e tre punti servomotore.

La visualizzazione dei parametri sullo strumento dipende dal tipo
di regolazione impostato.
v Capitolo 7.2 “Regolatore”
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Notizie generali

Per la rappresentazione dei seguenti parametri e delle seguenti funzioni nel livello di Configurazione vale quanto segue:
Il parametro non viene visualizzato o non può essere selezionato se:
- l’esecuzione dello strumento non consente la funzione assegnata al
parametro stesso;
Esempio: l’uscita 3 non può essere configurata se nello strumento
non è disponibile l’uscita 3.
- il parametro è irrilevante per la funzione precedentemente configurata;
Esempio: l’ingresso analogico 1 è configurato su “Pt100”, ciò significa
che l’inizio e la fine della visualizzazione per segnali standard
non sono selezionabili.

H

Alcuni parametri sono disponibili solamente per regolazione fissa (con o
senza funzione di rampa) oppure per un Programmatore/Regolatore o
Programmatore. Questi parametri e queste impostazioni sono contrassegnati con una “F” in apice per i regolatori fissi (ad es. rampaF) oppure
con una “P” in apice per Programmatori/Regolatori o Programmatori.

Codice
di accesso

Codice impostato in fabbrica: 0002

Selettori

I selettori sono dei menù di selezione, che si aprono quando vengono selezionati parametri singoli.
Per motivi di chiarezza vengono definiti due selettori standard per le seguenti
tabelle di configurazione sottostanti:
Selettore analogico
Switched off
Analog inp.1
...
Analog inp.4
Math 1
...
Math 8
Process value C1
Setpoint C1
Ramp end C1
Control dev. C1
Output C1
Process value C2
Setpoint C2
Ramp end. C2
Control dev. C2
Output C2
Process value C3
Setpoint C3
Ramp end C3
Control dev. C3
Output C3

Disinserito
Valore misurato dell’ingresso analogico 1
…
Valore misurato dell’ingresso analogico 4
Risultato della formula matematica 1
…
Risultato della formula matematica 8
Valore reale del regolatore 1
Setpoint del regolatore 1
Valore finale rampa del regolatore 1
Scostamento di regolazione del regolatore 1
Uscita di regolazione del regolatore 1
Valore reale del regolatore 2
Setpoint del regolatore 2
Valore finale rampa del regolatore 2
Scostamento di regolazione del regolatore 2
Uscita di regolazione del regolatore 2
Valore reale del regolatore 3
Setpoint del regolatore 3
Valore finale rampa del regolatore 3
Scostamento di regolazione del regolatore 3
Uscita di regolazione del regolatore 3

31

7 Configurazione
Process value C4
Setpoint C4
Ramp end. C4
Control dev. C4
Output C4
Y cascade C1
...
Y cascade C4
Setpoint 1 C1
...
Setpoint 4 C1
Setpoint 1 C2
...
Setpoint 4 C2
Setpoint 1 C3
...
Setpoint 4 C3
Setpoint 1 C4
...
Setpoint 4 C4
Setpt.1 PCh1P
...
Setpt.1 PCh4P
Setpt.2 PCh1P
...
Setpt.2 PCh4P
Seg. end val.PCh1P
...
Seg. end val.PCh4P
Output 1 C1
Output 2 C1
Output 1 C2
Output 2 C2
Output 1 C3
Output 2 C3
Output 1 C4
Output 2 C4
RemSegT PCh1P
...
RemSegT PCh4P
Seg. Time PCh1P
...
Seg. Time PCh4P
Progam timeP
RemProgTP
Analog value
internal Pt100
Sampling time
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Valore reale del regolatore 4
Setpoint del regolatore 4
Valore finale rampa del regolatore 4
Scostamento di regolazione del regolatore 4
Uscita di regolazione del regolatore 4
Uscita di regolazione standardizzata con controllo
in cascata per regolatore 1
…
Uscita di regolazione standardizzata con controllo
in cascata per regolatore 4
Setpoint 1 del regolatore 1
…
Setpoint 4 del regolatore 1
Setpoint 1 del regolatore 2
…
Setpoint 4 del regolatore 2
Setpoint 1 del regolatore 3
…
Setpoint 4 del regolatore 3
Setpoint 1 del regolatore 4
…
Setpoint 4 del regolatore 4
Setpoint 1 per canale di programma 1
…
Setpoint 1 per canale di programma 4
Setpoint 2 per canale di programma 1
…
Setpoint 2 per canale di programma 4
Attuale valore finale di spezzata del canale di programma 1
…
Attuale valore finale di spezzata del canale di programma 4
Uscita 1 del regolatore 1
Uscita 2 del regolatore 1
Uscita 1 del regolatore 2
Uscita 2 del regolatore 2
Uscita 1 del regolatore 3
Uscita 2 del regolatore 3
Uscita 1 del regolatore 4
Uscita 2 del regolatore 4
Tempo residuo di spezzata del canale di programma 1
(in secondi)
...
Tempo residuo di spezzata del canale di programma 4 (in
secondi)
Tempo di spezzata del canale di programma 1 (in secondi)
…
Tempo di spezzata del canale di programma 4 (in secondi)
Tempo totale del programma
Tempo residuo del programma (in secondi)
Qualsiasi valore analogico (dall’indirizzo)
Valore misurato di temperatura della Pt100 interna
Tempo di acquisizione dello strumento
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Selettore logico
Switched off
Output 1 C1
Output 2 C1
Output 1 C2
Output 2 C2
Output 1 C3
Output 2 C3
Output 1 C4
Output 2 C4
Limit comp.1
...
Limit comp.16
Contr. contact 1P
...
Contr. contact 8P
Logic inp. 1
...
Logic inp. 6
Logic 1
...
Logic 8
Binary logic value
Progam endP
Ramp end 1F
...
Ramp end 4F
Tolerance bandP

Disinserito
Uscita 1 del regolatore 1
Uscita 2 del regolatore 1
Uscita 1 del regolatore 2
Uscita 2 del regolatore 2
Uscita 1 del regolatore 3
Uscita 2 del regolatore 3
Uscita 1 del regolatore 4
Uscita 2 del regolatore 4
Allarme 1
…
Allarme 16
Contatto di comando 1
…
Contatto di comando 8
Ingresso logico 1
…
Ingresso logico 6
Risultato dell’accoppiamento logico 1
…
Risultato dell’accoppiamento logico 8
Valore logico a piacere (dall’indirizzo)
Segnale di fine programma
Segnale di fine rampa del regolatore 1
…
Segnale di fine rampa del regolatore 4
Segnale di superamento banda di tolleranza
per eccesso/per difetto
Regolatore 1 in funzionamento manuale /arresto programma
…
Regolatore 4 in funzionamento manuale /arresto programma
Segnale sempre attivo
Logico 0
Logico 1

Manual mode C1
...
Manual mode C4
Transmitter
Logic OFF
Logic ON

Definizione
dei programmi
a tempo

Per un programmatore/regolatore o programmatore sono definiti vari tempi,
che possono essere elaborati internamente e visualizzati.
w
(1)

(3)

(2)

(4)

tx

t

(1) Tempo di programma

(3) Tempo di spezzata

(2) Tempo residuo di programma

(4) Tempo residuo di spezzata
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7.1 Ingressi analogici
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Sono disponibili fino ad un massimo di quattro ingressi analogici, secondo
l’esecuzione dello strumento. Gli ingressi analogici sono numerati in sequenza
(ingresso 1…4) in base ai relativi connettori.

Analog input 1 (2 — 4)➔
Sensore

Valore/Selezione

Descrizione

no funct.
RTD 3-wire
RTD 2-wire
T/C int.
T/C ext.
T/C const.
Pot
Heater current
0 — 20mA
0 — 10V
0 — 1V
0 — 100mV
-10 to +10V
-1 to +1V
-100 to +100mV
4 — 20mA
2 — 10V
0.2 — 1V
20 — 100mV
-6 to 10V
-0.6 to 1V
-60 to +100mV

nessuna funzione
termoresistenza a 3 fili
termoresistenza a 2 fili
termocoppia (compensazione temp. ambiente interna)
termocoppia (comp.temp. ambiente esterna)
termocoppia (comp.temp. ambiente costante)
potenziometro
corrente di riscaldamento 0 … 50 mA AC
0 … 20mA
0 … 10V
0 … 1V
0 … 100mV
-10 … +10V
-1 … +1V
-100 … +100mV
4 … 20mA
2 … 10V
0.2 … 1V
20 … 100mV
-6 … 10V
-0.6 … 1V
-60 … +100mV
Impostazione di fabbrica su ingresso analogico 2…4:
nessuna funzione.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Analog input 1 (2 — 4)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Linearizzazione

Linear
Pt100
Pt100 JIS
Ni100
Pt500
Pt1000
Ni1000
Pt50
CU50
Pt K9
KTY11-6
Fe-Con J
NiCr-Con E
NiCr-Ni K
NiCrSi-NiSi N
Cu-Con T
Pt30Rh-Pt6Rh B
Pt13Rh-Pt R
Pt10Rh-Pt S
Cu-Con U
Fe-Con L
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
W3Re_W26Re
C-level
Customized 1
Customized 2
Customized 3
Customized 4

Per la linearizzazione su specifica del cliente (ad es. “su
specifica cliente 1”) sono programmabili al massimo 20
punti oppure una funzione polinominale di 5° grado (solo
con il programma di setup).
La linearizzazione del “livello C” è utilizzata per la
regolazione livello C con un sensore al biossido di zirconio.
Per la linearizzazione “KTY11-6” la resistenza è 2 kΩ a
25°C. Il valore di resistenza può essere adattato attraverso il
parametro “KTY:W a 25°C/77°F”.

Offset

-1999 to 0 to +9999

Con l’offset è possibile correggere un valore misurato di una
determinata grandezza verso l’alto o verso il basso.

Esempi:
Valore misurato

Offset

Valore visualizzato

294.7
295.3

+0.3
- 0.3

295.0
295.0

A

Il regolatore utilizza per il proprio calcolo il valore corretto (= valore visualizzato). Questo valore non corrisponde al valore misurato nel punto di misura. L’utilizzo improprio può causare valori non ammessi della
variabile di regolazione.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Analog input 1 (2 — 4)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Inizio campo
di misura

-1999 to +9999

Fine campo
di misura

-1999 to +9999

Se il campo di misura è delimitato, lo strumento commuta
prima sulla risposta definita per l’overrange/underrange del
campo di misura.

Inizio display

-1999 to 0 to +9999

Fine display

Esempio:
Campo di misura: Pt100 –200…+850°C. Per temperature
fuori range 15…200°C viene generato un segnale di allarme.
inizio campo di misura: 15
fine campo di misura: 200
Nei trasduttori con segnale standardizzato e nei
potenziometri è assegnato un valore di visualizzazione al
-1999 to 100 to +9999 segnale fisico.
Esempio: 0…20m; 0…1500°C.
Il range del segnale fisico può essere superato del 20% per
eccesso o per difetto, senza generare un segnale di fuori
range.

Filtro

0 — 0.6 — 100 s

Per adattare il filtro di ingresso digitale
(0 sec = filtro off).
In presenza di un salto del segnale viene rilevato dopo 2x
costante di tempo del filtro il 63% delle alterazioni.
Quando la costante di tempo del filtro è grande:
- elevato smorzamento dei segnali di disturbo
- reazione lenta del display del valore reale alle modifiche
del valore reale stesso
- bassa frequenza limite (filtro passabasso di 2° ordine)

Valore fisso
compens. temp.

0 — 50 — 100

Temperatura del termostato per la compensazione
di temperatura esterna.

Compensazione
temp.
esterna

Analog inp.1
Analog inp. 2
Analog inp. 3
Analog inp. 4

Misurazione della compensazione di temperatura
con un sensore di temperatura esterno.

Controllo corrente
di riscaldamento
(uscita)

no funct.
Output 1
...
Output 12

Utilizzando un trasformatore di corrente con segnale di
uscita standard viene rilevata la corrente di riscaldamento,
che può essere controllata collegando l’ingresso analogico
ad un allarme.
La misurazione avviene ogni volta a contatto
di riscaldamento chiuso.
Fino al momento della misurazione successiva viene
mantenuto l’ultimo valore misurato.

KTY: Ω at 25˚C/
77 ˚F.

0 — 2000 — 4000

Resistenza a 25°C/77°F con linearizzazione “KTY 11-6”

Recalibration ➔
Valore iniziale

-1999 to 0 to +9999

Valore finale

-1999 to 1 to +9999

H

Diversamente da tutte le altre impostazioni,
l’immissione del valore iniziale e del valore finale è
legata all’ultima misurazione effettuata sul rispettivo
ingresso di misura.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Ricalibrazione
su specifica
cliente

Da un segnale elaborato elettronicamente (conversione, linearizzazione …)
viene formato, attraverso gli ingressi analogici del regolatore, un valore misurato. Questo valore misurato entra nei calcoli del regolatore e può essere visualizzato sui display (valore misurato = valore visualizzato).
Se necessario, è possibile modificare questa assegnazione fissa, ossia la posizione e l’inclinazione della linea caratteristica del valore misurato sono modificabili.

37

7 Configurazione
Procedura

Applicare in successione due punti di misura ((1), (3)) che siano il più distanti
possibile.
Immettere in questi punti di misura il valore di visualizzazione desiderato (valore iniziale, valore finale) nel regolatore. Per rilevare i valori misurati M1 e M2 è
più opportuno utilizzare uno strumento di misura di riferimento.
Durante la programmazione le condizioni di misura devono rimanere stabili.

Programmazione

h Applicare il punto di misura (1)
h Immettere il valore iniziale (2)1
h Applicare il valore di misura (3)
h Immettere il valore finale E (4)1

H

Se la ricalibrazione viene eseguita senza strumento di misura di
riferimento occorre considerare l’offset ∆ quando si applica il punto di
misura (3).

Per annullare la ricalibrazione il valore iniziale ed il valore finale devono essere
programmati con il medesimo valore. In tal modo il valore iniziale viene settato
automaticamente su 0 e il valore finale su 1.
Ogni ricalibrazione successiva si riferisce alla linea caratteristica corretta.
1. Se occorre impostare il valore iniziale =0 oppure il valore finale =1, il valore deve
essere innanzitutto modificato con
o
per permettere
di eseguire una correzione.
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7.2 Regolatore
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Qui vengono impostati: il tipo di regolazione, le variabili di ingresso del regolatore, i limiti dei setpoint, le condizioni per il funzionamento manuale e le preimpostazioni per l’autotuning dei quattro canali del regolatore.

Controller 1 (2 — 4)➔ Configuration
Valore/Selezione

Descrizione

Tipo di regolazione 1-setpt.contr.
2-setpt.contr.
Modulating
ActuatingC.
Prop.

Regolatore due punti
Regolatore tre punti
Regolatore tre punti servomotore
Regolazione continua con regolatore di posizione integrato
Regolazione continua

Azione di controllo

Diretta
Inversa

Direct
Inverse

inversa

diretta

inversa:
L’uscita di regolazione Y del regolatore è > 0 quando il
valore reale è inferiore al setpoint (ad es. riscaldamento).
diretta:
L’uscita di regolazione Y del regolatore è > 0 quando il
valore reale è superiore al setpoint (ad es. raffreddamento).
Blocco
funzionamento
manuale

Enabled
Inhibited

Quando il funzionamento manuale è bloccato, non
è possibile commutare in “funzionamento manuale”
mediante i tasti o l’ingresso logico.

Uscita
di regolazione
manuale

-100 to 101

Definisce l’uscita di regolazione dopo la commutazione
in funzionamento manuale.
101 = ultima uscita di regolazione

Uscita
di regolazione

-100 to 0 to 101

Uscita di regolazione per fuori scala.
101 = ultima uscita di regolazione

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Controller 1 (2 — 4)➔ Configuration
Banda morta

Valore/Selezione

Descrizione

0 — 100

I movimenti dell’uscita di regolazione all’interno della banda
morta vengono soppressi; ad esempio in presenza
di segnali perturbativi.

La banda morta è attiva solamente per la regolazione con
azione I.
Setpoint esterno

without correction
with correction

Impostazione setpoint esterno senza correzione
Impostazione setpoint esterno con correzione
Impostazione setpoint esterno con correzione:
setpoint esterno + setpoint 1 = setpoint attuale
Il setpoint esterno viene corretto verso l’alto o verso
il basso mediante la tastiera (setpoint 1).
Sul display compare il setpoint attuale.
Attivazione della funzione:
v Controller 1 → Inputs → External setpoint

Inizio setpoint

-1999 to +9999

Fine setpoint

-1999 to +9999

La limitazione dei setpoint impedisce l’immissione di valori
fuori dal range definito.

A
Inizio uscita
di regolazione
Fine uscita
di regolazione
Regolazione
in cascata

I limiti dei setpoint non sono attivi con l’impostazione
dei setpoint attraverso l’interfaccia.
Per il setpoint esterno con correzione il valore
della correzione viene limitato.

-1999 to 0 to +9999

Standardizzazione dell’uscita di regolazione per la
regolazione in cascata: Se il canale del regolatore serve
da regolatore principale, occorre che il segnale di uscita
-1999 to 100 to +9999 del regolatore (uscita di regolazione 0 – 100%) corrisponda
al range di setpoint del regolatore principale.

no funct.
Master contr. 1
Slave contr. 1
Master contr. 2
Slave contr. 2

Attiva la regolazione in cascata e definisce il canale
di regolazione come regolatore principale o slave
per la cascata 1 o 2.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Controller 1 (2 — 4)➔ Inputs
Valore/Selezione

Descrizione

Valore reale

(Analog selector)
Analog inp. 1

Definisce la sorgente per il valore reale del canale
di regolazione.

Setpoint esterno

(Analog selector)
Switched off

Attiva l’impostazione del setpoint esterno e definisce
la sorgente per il setpoint esterno.

Setpoint
di programma

(Analog selector)
Setpt.1 PROF1

Assegna al canale di regolazione una delle quattro funzioni
di programmatore.
“No funct.” significa che il canale di regolazione risponde
come nel caso di regolazione fissa.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Controller 1 (2 — 4)➔ Inputs
Valore/Selezione

Descrizione

Uscita
di regolazione
manuale

(Analog selector)
Switched off

Invece che mediante tastiera o interfacce,
l’uscita di regolazione manuale viene definita tramite
segnale analogico.

Feedback uscita
di regolazione

(Analog selector)
Switched off

Definisce la sorgente del feedback dell’uscita di regolazione.
Per la regolazione continua con regolatore di posizione
integrato deve essere configurato il feedback dell’uscita
di regolazione!

Disturbo additivo

(Analog selector)
Switched off

Definisce la sorgente per il disturbo additivo.

Disturbo
moltiplicativo

(Analog selector)
Switched off

Definisce la sorgente per il disturbo moltiplicativo.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Controller 1 (2 — 4)➔ Self-optimization
Metodo

Auto-tuning

Valore/Selezione

Descrizione

Oscillation
Step response

Per l’autotuning è possibile scegliere tra due procedure.

Enabled
Inhibited

Uscita 1 per “Tune” Relay
Solid-state + logic
Analog

v Capitolo 8 “Ottimizzazione”
Se la funzione è bloccata, l’autotuning non può essere
avviato mediante la tastiera o l’ingresso logico.
Il tipo di uscita fisica per il segnale delle uscite
di regolazione 1 e 2 deve essere impostato.

Uscita 2 per “Tune” Relay
Solid-state + logic
Analog
Uscita
di regolazione
costante

-100 to 0 to +100%

Livello di uscita con risposta a gradino.

Altezza salto

10 — 20 — 100%

Altezza per risposta a gradino.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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7.3 Programmatore
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Qui viene definita la funzione di base dello strumento. È possibile far funzionare lo strumento con tutti i canali di regolazione disponibili come regolazione
fissa, come programmatore/regolatore o come generatore di programma
Inoltre è possibile attivare per i singoli canali del regolatore funzioni di rampa
(regolazione fissa) nonché impostare vari parametri per il programmatore/regolatore o generatore.

Function ➔
Funzione

Valore/Selezione

Descrizione

Fixed-setpt.contr.
Progr.contr.
Progr.gen.

Funzione base dello strumento

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Funzione
di rampa

Può essere realizzata una funzione di rampa in salita o in discesa.
Il valore finale di rampa è determinato dall’impostazione del setpoint.

H
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In caso di rottura del sensore la funzione di rampa viene interrotta.
Le uscite reagiscono come nel caso di overrange/underrange (configurabile).

7 Configurazione
La funzione di rampa può essere arrestata ed annullata tramite funzioni logiche
v Capitolo 7.6 “Funzioni logiche”

Ramp ➔ Ramp controller 1 (2—4)
Valore/Selezione

Descrizione

FunzioneF

Inactive
Active

Definisce se la funzione di rampa deve essere attiva
per il canale di regolazione corrispondente.

Unità pendenzaF

˚C/minute
˚C/hour
˚C/day

Definisce l’unità di pendenza della rampa in gradi centigradi
per unità di tempo.

Pendenza rampaF

0 — 9999

Entità del gradiente

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
F = parametro disponibile solo per regolazione fissa

Program ➔
Avvio

programmaP

Risposta in caso
di RangeP

Valore/Selezione

Descrizione

Progr.start
At process value

Avvio di programma al primo setpoint programmato.
Il valore reale attuale del canale di programma 1
viene acquisito come primo setpoint.

Continue
Progr.stop

Risposta dell’esecuzione del programma in caso
di out-of-range.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
P = parametro disponibile solo per il programmatore/regolatore e generatore
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Program ➔
Valore/Selezione
Risposta in caso di Prog.canceled
caduta di tensioneP Continue
Standstill
Continue X%
Continue PV

Descrizione
Risposta dell’esecuzione del programma
in caso di caduta di tensione.
Progr.cancelled:
L’esecuzione del programma viene interrotta;
lo strumento commuta in posizione di base.
Continue:
Il programma continua ripartendo dal punto in cui era stato
interrotto al momento della caduta di tensione.
Standstill:
Uscite, allarmi, contatti di comando ed il regolatore
rispondono come definito nello stato del sistema
“posizione di base”. Viene visualizzato un messaggio che
invita a interrompere oppure a riprendere il programma.
Continue at deviation <X%:
Il programma continua ripartendo dal punto in cui era stato
interrotto al momento della caduta di tensione, se lo
scostamento tra il valore reale prima e dopo la caduta
di tensione non supera, quando viene ripristinata la
tensione, una percentuale programmabile (scostamento
del valore reale) sul canale di programma 1.
Se tale valore viene superato, lo strumento va in arresto.
Continue at process value:
Al momento della caduta di tensione il segnale
del gradiente (fronte di salita o di discesa) viene salvato
al momento della caduta di tensione. Quando la tensione
viene ripristinata, il programma viene verificato dall’inizio
per constatare la corrispondenza tra valore reale e setpoint
nel canale di programma1. Il programma riprende dal punto
in cui valore reale e setpoint coincidono ed il segnale
di gradiente corrisponde al gradiente salvato.

Scostamento
valore realeP

0 — 10 — 100%

Scostamento massimo in caso di riavvio dopo la caduta
di tensione (continua se lo scostamento è <X%).

Impostazione
setpointP

Setpoint ramp
Setpoint step

Setpoint ramp:

Setpoint step:

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
P = parametro disponibile solo per il programmatore/regolatore e generatore
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Program ➔
Avvio con

oraP

Valore/Selezione

Descrizione

No
Yes

Avvia il programma con un ritardo alla partenza impostabile
oppure in un momento che può essere predefinito (avvio a
tempo).
Impostare l’orologio:
v Capitolo 7.11 “Dati dello strumento”

Tempo di fine
programmaP

-1 to 0 to 9999 sec

Durata del segnale di fine programma
-1 = segnale continuo fino al momento del riconoscimento
v Capitolo 7.5 “Uscite”

Controllo
di funzioneP
➔ Regolatore 1 — 4
➔ Allarme 1 — 16

Generator control
Control contact 1
...
Control contact 8

Definisce quando il regolatore e gli allarmi sono attivi.
Controllo del generatore:
Questa funzione è attiva solamente nel modo “Automatico”;
altrimenti in base allo stato del sistema definito per la
posizione di base nel programma di setup.
Control contact:
Questa funzione è attiva solamente se il contatto
di comando è su “ON”.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
P = parametro disponibile solo per il programmatore/regolatore e generatore
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7.4 Allarmi

Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit
comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Funzioni
degli allarmi

Con gli allarmi (indicatori di valori limite, contatti limite) è possibile controllare
una variabile di ingresso (valore reale di allarme) rispetto ad un valore limite fisso o ad un’altra variabile (setpoint di allarme).
Superando un valore limite, può essere emesso un segnale oppure fatta scattare una funzione interna al regolatore.
Sono disponibili 16 allarmi.

Gli allarmi possono avere diverse funzioni di commutazione.
lk1
On

lk4
On

lk7
On

lk2
On

On

lk5

lk6

On

On

lk8
On

w = setpoint di allarme, AL = valore limite
x = valore reale di allarme, XSd = differenziale
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lk3

lk1…lk6:
controllo riferito
al setpoint di allarme
lk7/lk8:
controllo riferito
ad un valore fisso AL

7 Configurazione
Limit comparator 1 (2—16) ➔
Valore/Selezione

Descrizione

Funzione allarme

no funct.
LK type 1
...
LK type 8

Funzione di allarme.

Valore limite

-1999 to 0 to +9999

Valore limite da controllare.

Differenziale

0 — 1 — 100

Differenziale.

Azione

Absolute
Relative

v. spiegazione qui di seguito.

Risposta range

Relay OFF
Relay ON

Funzione in caso di overrange/underrange.

H

Se un allarme è collegato ad un’uscita,
l’impostazione “Segnale di uscita in caso di
overrange o underrange” dell’uscita ha la priorità.
v Capitolo 7.5 “Uscite”

Ritardo
di inserzione

0 — 9999s

Ritarda l’inserzione di un periodo impostabile.

Ritardo
di spegnimento

0 — 9999s

Ritarda lo spegnimento di un periodo impostabile.

Riconoscimento

none
when inactive
when active

Nessuno:
L’allarme viene resettato automaticamente.
Quando non è attivo:
l’allarme deve essere riconosciuto; il riconoscimento può
avvenire solamente in condizione di inattivo.
Quando è attivo:
l’allarme deve essere riconosciuto; il riconoscimento può
avvenire anche in condizione di attivo.

Tempo di impulso

0 — 9999s

L’allarme viene resettato automaticamente dopo un periodo
che può essere impostato.

Valore reale
allarme

(Analog selector)
Switched off

Valore reale allarme.

Setpoint allarme

(Analog selector)
Switched off

Setpoint allarme (solo per lk1…lk6).

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Assoluto

Al momento della modifica, l’allarme reagisce conformemente alla propria
funzione.

Relativo

L’allarme si trova in posizione “OFF”
Nel caso in cui la modifica del valore limite o del setpoint di allarme facesse sì
che l’allarme commutasse su ON, questa reazione verrebbe soppressa. Questa condizione rimane invariata fino a quando il valore reale di allarme non ha
nuovamente abbandonato la zona di inserimento (zona grigia).
Esempio:
Controllo del valore reale x del regolatore con la funzione lk4
Modifica del setpoint w1→ w2
a) condizione di partenza

b) condizione al momento della modifica
L’allarme rimane “OFF” anche se il valore reale è compreso nella zona
di inserimento!

c) condizione stabilizzata
L’allarme opera nuovamente conformemente alla propria funzione.

Con questa funzione viene impedito anche che un allarme possa scattare durante la fase di avvio.
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7.5 Uscite
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Numerazione
delle uscite

La configurazione delle uscite dello strumento è suddivisa in uscite continue
(max. 6) ed uscite logiche (max. 12). La visualizzazione e la numerazione delle
uscite si basa sull’assegnazione dei connettori per le uscite Output 1…6.

Connettore

Scheda con
1 uscita continua

Scheda con
1 uscita logica

Scheda con
2 uscite logiche

Output 1

Uscita continua 1

Uscita logica 1

Uscita logica 1+7

Output 2

Uscita continua 2

Uscita logica 2

Uscita logica 2+8

Output 3

Uscita continua 3

Uscita logica 3

Uscita logica 3+9

Output 4

Uscita continua 4

Uscita logica 4

Uscita logica 4+10

Output 5

Uscita continua 5

Uscita logica 5

Uscita logica 5+11

Output 6

Uscita continua 6

Uscita logica 6

Uscita logica 6+12

Analog outputs ➔ Analog output 1 (2 — 6)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Funzione

(Analog selector)
Analog inp. 1

Impostazione di fabbrica per uscita continua 2...6:
disinserita.

Segnale

0 — 10 V
2 — 10 V
0 — 20 mA
4 — 20 mA

Segnale fisico di uscita.

Segnale per range

0 — 101 %

Segnale per overrange/underrange del campo di misura
101 = ultimo segnale di uscita

H

Se l’uscita è un’uscita di regolazione, il regolatore
commuta nel modo manuale e produce un’uscita di
regolazione definibile.
v Capitolo 7.2 “Regolatore”

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Analog outputs ➔ Analog output 1 (2 — 6)➔
Valore/Selezione
Punto neutro
Valore finale

Descrizione

-1999 to 0 to +9999

Un segnale fisico di uscita viene assegnato al range di valori
di un’uscita.
-1999 to 100 to +9999
Esempio:
Il setpoint 1 (range: 150…500°C) deve essere generato
attraverso un’uscita continua (0…20mA),
vale a dire: 150 – 500°C; 0…20 m
Valore di zero: 150 / Valore finale: 500

H
Offset

-1999 to 0 to +9999

Impostazione con uscite del regolatore
per il raffreddamento.
Per i regolatori tre punti servomotore devono essere
definite le seguenti impostazioni.
Valore di zero: 0 / Valore finale: -100

Valore per lo spostamento dell’uscita analogica

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Logic outputs ➔ Logic output 1 (2 — 12)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Funzione

(Binary selector)
Outp.1 contr.1

Impostazione di fabbrica per uscita continua 2...12:
disinserita

Tipo di uscita

none
Time delay
Pulse

Ritardo:
I fronti di inserzione e spegnimento possono essere ritardati
per un lasso di tempo impostabile.
Impulso:
All’uscita può essere applicato un rapporto di impulso/
pausa definibile.

Tempo ON

-1999 to 0 to +9999

Ritardo del fronte di inserzione o tempo di impulso.

Tempo OFF

-1999 to 0 to +9999

Ritardo del fronte di spegnimento o tempo di pausa.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto
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7.6 Funzioni logiche
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Qui vengono assegnate funzioni ai segnali logici degli ingressi logici, degli allarmi e delle funzioni logiche (formula).
Inoltre per i programmatori/regolatori e generatori vengono definite le funzioni
per i contatti di comando, il segnale della banda di tolleranza ed il segnale di
fine programma.
Per la regolazione fissa è possibile assegnare funzioni ai segnali di fine rampa.

Azione di
commutazione

Le funzioni sono disposte in due gruppi:
Funzioni
determinate
dai fronti

La funzione logica reagisce al fronte di salita.
Le seguenti funzioni sono determinate dai fronti:
-

Funzioni
determinate
dallo stato

Start/stop dell’autotuning
Riconoscimento degli allarmi
Avvio / Stop / Interruzione programma
Cambio di spezzata

La funzione logica reagisce agli stati di on e off.
- Tutte le rimanenti funzioni.
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Funzioni
logiche
combinate

Le funzioni vengono realizzate attraverso la combinazione di un massimo di
quattro variabili di controllo.

È possibile selezionare una variabile di
controllo a piacere. Gli stati Z1 … Z4
sono assegnati alle variabili di controllo
in ordine decrescente delle variabili di
controllo (v. elenco a destra).

Variabile di controllo

Stato

Ingresso logico 1
…
Ingresso logico 6
Allarme 1
…
Allarme 16
Logico 1
…
Logico 8
Contatto di comando 1*
…
Contatto di comando 8*
Segnale della banda di tolleranza*
Segnale della fine di programma*
Segnale della fine di rampa

*

Z1
Z2
Z3
Z4

solo per programmatore/
regolatore e generatore

Esempio:
Il valore reale deve essere selezionato
attraverso un ingresso logico e lo stato
di un allarme.
Ne consegue la seguente assegnazione:
Z1 – ingresso logico 1
Z2 – allarme 1

Commutazione setpoint/valore reale
Setpoint

Valore reale

Z2

Z1

Setpoint 1
Setpoint dello stato dell’impianto
Setpoint esterno

Valore reale configurato
per la regolazione del canale

0

0

Setpoint 2

Ingresso analogico 2

0

1

Setpoint 3

Ingresso analogico 3

1

0

Setpoint 4

Ingresso analogico 4

1

1

0 = contatto aperto /OFF

H
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1 = contatto chiuso /ON

Se si desidera eseguire la commutazione solamente tra due setpoint
o i valori reali, è sufficiente configurare una sola funzione logica.
Se più di due funzioni logiche vengono configurate per la commutazione del setpoint (commutazione valore reale), solamente le prime
due (v. elenco “Stato delle variabili di controllo”) hanno significato.

7 Configurazione
Selezione programma
Programma

Z4

Z3

Z2

Z1

Programma 1

0

0

0

0

Programma 2

0

0

0

1

Programma 3

0

0

1

0

Programma 4

0

0

1

1

...

...

...

...

...

Programma 16

1

1

1

1

0 = contatto aperto /OFF

Funzioni
logiche
multifunzionali

1 = contatto chiuso /ON

Le funzioni logiche possono contenere
varie funzioni contemporaneamente.
Le funzioni desiderate vengono contrassegnate con una crocetta nella lista
di selezione.
h Selezionare / Cancellare la funzione
con
h Confermare con
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Logic input 1 (2 — 6) ➔
Limit comparator 1 (2 — 16) ➔
Logic 1 (2 — 8) ➔
Control contact 1 (2 — 8) ➔
Tolerance band signal➔
Program end signal➔
Ramp end signal 1 (2 — 4)➔
Selezione
delle funzioni

Valore/Selezione

Descrizione

Start Tune C 1
Cancel Tune C1
Manual / Auto C1
Inhibit Manual C1
Start Tune C2
Cancel Tune C2
Manual / Auto C2
Inhibit Manual C2
Start Tune C3
Cancel Tune C3
Manual / Auto C3
Inhibit Manual C3
Start Tune C4
Cancel Tune C4
Manual / Auto C4
Inhibit Manual C4
Ramp stop C1
Cancel ramp C1
Setpoint switching C1
Proc. val. switching C1
Paramset switching C1
Ramp stop C2
Cancel ramp C2
Setpoint switching C2
Proc. val. switching C2
Paramset switching C2
Ramp stop C3
Cancel ramp C3
Setpoint switching C3
Proc. val. switching C3
Paramset switching C3
Ramp stop C4
Cancel ramp C4
Setpoint switching C4
Proc. val. switching C4
Paramset switching C4
Key inhibit
Level inhibit
Text display
Display off
Display changeover
Acknowledgement LK
Prg.Auto/Man. switch.

Avvio autotuning per regolatore 1
Interruzione autotuning per regolatore 1
Commutazione in funzionamento manuale per regolatore 1
Blocco funzionamento manuale per regolatore 1
Avvio autotuning per regolatore 2
Interruzione autotuning per regolatore 2
Commutazione in funzionamento manuale per regolatore 2
Blocco funzionamento manuale per regolatore 2
Avvio autotuning per regolatore 3
Interruzione autotuning per regolatore 3
Commutazione in funzionamento manuale per regolatore 3
Blocco funzionamento manuale per regolatore 3
Avvio autotuning per regolatore 4
Interruzione autotuning per regolatore 4
Commutazione in funzionamento manuale per regolatore 4
Blocco funzionamento manuale per regolatore 4
Stop rampa per regolatore 1
Rampa OFF per regolatore 1
Commutazione setpoint per regolatore 1
Commutazione valore reale per regolatore 1
Comm. set parametri per regolatore 1 (0 = set parametri 1)
Stop rampa per regolatore 2
Rampa OFF per regolatore 2
Commutazione setpoint per regolatore 2
Commutazione valore reale per regolatore 2
Comm. set parametri per regolatore 2 (0 = set parametri 1)
Stop rampa per regolatore 3
Rampa OFF per regolatore 3
Commutazione setpoint per regolatore 3
Commutazione valore reale per regolatore 3
Comm. set parametri per regolatore 3 (0 = set parametri 1)
Stop rampa per regolatore 4
Rampa OFF per regolatore 4
Commutazione setpoint per regolatore 4
Commutazione valore reale per regolatore 4
Comm. set parametri per regolatore 4 (0 = set parametri 1)
Blocco tastiera
Blocco livelli
Display testo
Display OFF
Cambio schermate
Riconoscimento degli allarmi
Commutazione tra modo automatico e manuale

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Logic input 1 (2 — 6) ➔
Limit comparator 1 (2 — 16) ➔
Logic 1 (2 — 8) ➔
Control contact 1 (2 — 8) ➔
Tolerance band signal➔
Program end signal➔
Ramp end signal 1 (2 — 4)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Inhibit program start
Program start
Program stop
Program cancel
Program selection
Fast forward

Programma non può essere avviato
Avvio programma
Stop programma
Interruzione programma
Selezione programma (v. più avanti)
Aumento dinamico della velocità
della sequenza di programma
Cambio di spezzata

Segment change
Testo display

Standard text
Text 1
...
Text 100
No text

Testi del sistema conformemente alla funzione.
Testi definibili (solamente tramite programma di setup).

Ritardo

0 — 9999sec

Informazione o allarme attivati con ritardo
(v. tipi di messaggi).

Messaggio

No
Yes

Definisce se viene prodotta un’informazione quando la
funzione logica è attivata.

Alarme

No
Yes

Definisce se viene prodotto un allarme quando la funzione
logica è attivata.
Gli allarmi devono essere riconosciuti.

Nessuna immissione nella lista eventi.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Tipi di messaggi

- Visualizzare l’informazione immediatamente:
semplicemente settare l’informazione su “yes”
- Visualizzare l’informazione con ritardo:
settare l’informazione su “yes” ed immettere tempo di ritardo
- Visualizzare l’allarme immediatamente:
semplicemente settare l’allarme su “yes”
- Visualizzare l’allarme con ritardo:
settare l’allarme su “yes” ed immettere tempo di ritardo
- L’informazione commuta su allarme dopo il tempo di ritardo:
settare l’informazione e l’allarme su “yes” ed immettere tempo di ritardo.
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7.7 Modulo matematico/logico
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

Qui vengono configurati tipi speciali di regolatori (differenza, rapporto, umidità
e livello C) o formule matematiche e combinazioni logiche.
Il controllo del livello C e le formule matematiche/logiche (modulo matematico/
logico) sono opzionali.
I risultati dei calcoli possono essere richiamati alle variabili “Matematica X”
nelle formule matematiche e “Logica X” nelle formule logiche (X=1…8).

Math / logic 1 (2 — 8)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Funzione

no funct.
Differ. (a-b)
Ratio (a/b)
Humidity (a;b)
C-level
Math formula
Logic formula

Nessuna funzione
Regolazione differenza (a-b)
Regolazione rapporto (a/b)
Regolazione umidità (a;b)
Regolazione livello C
Formula matematica (solo tramite programma di setup)
Formula logica (solo tramite programma di setup)

Variabile a

(Analog selector)
Switched off

Variabile a

Variabile b

(Analog selector)
Switched off

Variabile b

Inizio range

-1999 to +9999

Fine range

-1999 to +9999

Impostazione di un range di valori per il risultato
di un calcolo matematico.
Se il range di valori viene superato per eccesso o per
difetto, viene segnalata una condizione di out-of-range.

Linearizzazione

v Analog inputs
➔ Probe

Il calcolo matematico può essere combinato con una
tabella di linearizzazione (su specifica del cliente).

Linear
Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Regolazione
di rapporto

La regolazione si riferisce sempre alla variabile a.
Il modulo matematico forma il rapporto dei valori misurati di a e b (a/b) e fornisce il setpoint per il regolatore. Questo rapporto è disponibile come valore attraverso la funzione “matematica X” e può essere visualizzato.
Come setpoint (setpoint di rapporto) viene programmato il rapporto desiderato a/b nell’impostazione del setpoint.

Regolazione
di umidità

Un sensore di umidità psicrometrico fornisce al regolatore di umidità - tramite il
calcolo matematico della temperatura del bulbo umido e del bulbo secco - il valore reale.
Variabile a – temperatura bulbo secco
Variabile b – temperatura bulbo umido

Abilitazione
del modulo
matematico/
logico

Il modulo matematico / logico può essere abilitato mediante codice o programma di setup.
v Extras r Enable device options
v B70.3590.6 (documentazione online)
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7.8 Regolazione livello C
Configuration
Analog inputs
Controller
Generator
Limit comparators
Outputs
Logic functions
Math / Logic
C-level
Display
Interfaces
Device data
Recording

La regolazione livello C serve per regolare l’attività del carbonio nell’atmosfera
di un forno a combustione di gas. Il livello C viene determinato tramite la misurazione dell’ossigeno con un sensore al biossido di zirconio e la misurazione
della temperatura del sensore.

Calcolo livello C

I calcoli del regolatore si basano nel seguente modo:

La regolazione livello C è opzionale.

E = 0.0992 ⋅ T ⋅ ( -lg (P co ) + 1.995 + 0.15 ⋅ C p + lg ( C p ) ) ⋅ mV/K + 816.1 mV

E - emf del sensore al biossido di zirconio
T - temperatura del sensore in °C
Pco - pressione parziale CO in percentuale di volume
Cp - livello di carbonio
Controllo
di sequenza

Il funzionamento che prevede un sensore al biossido di zirconio è soggetto a funzionamento con intervalli regolari. Per assicurare una misurazione priva di errori,
occorre che il sensore venga “lavato” ad intervalli regolari (periodo di impulso).
Durante il lavaggio ed il tempo di recupero successivo il regolatore si trova in
funzionamento manuale. È salvato l’ultimo valore misurato. Viene prodotto il
valore medio delle ultime uscite di regolazione.
Durante il lavaggio la grandezza dell’uscita logica 1 è “1”. Collegandola ad
un’uscita è possibile controllare la procedura di lavaggio.
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Valore/Selezione

Descrizione

Tensione
del sensore

(Analog selector)
Switched off

Sorgente per il segnale di tensione del sensore al biossido
di zirconio.

Temperatura
del sensore

(Analog selector)
Switched off

Sorgente per il segnale di temperatura del sensore
al biossido di zirconio.

Misurazione CO

(Analog selector)
Switched off

Sorgente per il segnale di misura del contenuto di CO.

Contenuto CO

0 — 30 — 9999

Se non viene misurato il contenuto di CO,
è possibile definire un valore fisso.

Valore
di correzione

0 — 1 — 9999

Il valore di correzione è un livello C determinato attraverso
una misurazione di riferimento.

Periodo di impulso

0 — 9999min.

Periodo di impulso per il lavaggio del sensore.

Durata del lavaggio 0 — 9999min.

Durata del lavaggio per il lavaggio del sensore.

Tempo di recupero

Tempo di recupero per il lavaggio del sensore.

0 — 9999min.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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7.9 Visualizzazione
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Qui viene definito lo screen saving in funzione del tempo. Inoltre è possibile
definire il time-out e la sequenza delle varie maschere dello schermo. Le rappresentazioni delle immagini del regolatore 1…4 e dell’immagine d’insieme
possono essere adattate per soddisfare singole richieste.

Valore/Selezione

Descrizione

Contrasto

0 — 22 — 31

Contrasto dello schermo a colori

Funzionamento
continuo da

hh:mm:ss
06:30:00

Tempo di accensione dello schermo

Funzionamento
continuo fino a

hh:mm:ss
22:00:00

Tempo di spegnimento dello schermo

Screen saving

0 — 9999min.

Se non è stato premuto nessun tasto per un lasso di tempo
definibile, lo schermo si spegne. Azionando un tasto, lo
schermo viene automaticamente reinserito.
La funzione non è attiva nel funzionamento continuo.
0 = nessuna funzione

Time-out

0 — 60— 9999sec

Se non è stato premuto nessun tasto per un lasso di tempo
definibile, lo strumento ritorna automaticamente al display
del menù.
0 = nessun time-out

Commutazione
automatica
del canale

0 — 9999sec

Dopo un lasso di tempo definibile, le maschere dello
schermo del menù vengono attivate in sequenza.
0 = disinserito

Display
dopo un reset

last picture

Viene visualizzata l’ultima immagine prima della
disinserzione di corrente.
Canale regolatore 1
Canale regolatore 2
Canale regolatore 3
Canale regolatore 4
Tutti i canali come immagine di gruppo
Registrazione (optional)
Maschera di schermo 1 liberamente configurabile
Maschera di schermo 2 liberamente configurabile

Controller pic. 1
Controller pic. 2
Controller pic. 3
Controller pic. 4
Collective pic.
Recording
Custom pic. 1
Custom pic. 2

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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Menù
➔ Controller pic. 1
➔ Controller pic. 2
➔ Controller pic. 3
➔ Controller pic. 4
➔ Collective pic.
➔ Recording
➔ Custom pic. 1
➔ Custom pic. 2

Valore/Selezione

Descrizione

Yes
No

Le maschere dello schermo, che devono apparire nel menù,
possono essere selezionate.
Visibili come impostazioni di fabbrica:
- immagine regolatore 1
- registrazione

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Controller pictures ➔ Controller picture 1 (2 — 4) ➔
Valore/Selezione
Valore analogico 1
➔ Display
➔ Decimal place
Valore analogico 2
➔ Display
➔ Decimal place
Valore analogico 3
➔ Display

Descrizione
Display per regolazione fissa:

(Analog selector)
Process value C1
XXXX.
(Analog selector)
Setpoint C1
XXXX.
(Analog selector)
Output C1

➔ Decimal place

XXXX.

Valore logico 1
...
Valore logico 6

(Binary selector)
Output 1 C1

Valore di
programma 1P

Segment
RemSegT PCh1
...
RemSegT PCh4
SegTime PCh1
...
SegTime PCh4
Program time
RemProgT

Valore di
programma 2P

Segment
RemSegT PCh1
...
RemSegT PCh4
SegTime PCh1
...
SegTime PCh4
Program time
RemProgT

Display per programmatore/regolatore:

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
P = parametro disponibile solo per il regolatore/programmatore e generatore
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Collective picture ➔ Controller 1 (2—4)➔
Valore/Selezione

Descrizione

Valore colonna 1

(Analog selector)
Ramp end C1

Display:

Punto decimale
colonna 1

XXXX.

Valore colonna 2

(Analog selector)
Setpoint C1

Punto decimale
colonna 2

XXXX.

Valore colonna 3

(Analog selector)
Output C1

Punto decimale
colonna 3

XXXX
Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Punto decimale
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Se il valore da visualizzare non può più essere rappresentato con il punto decimale programmato, il numero dei punti decimali verrà automaticamente ridotto. Se quindi il valore misurato si riduce, il numero aumenterà per raggiungere
il valore programmato di punti decimali.
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7.10 Interfacce
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Per comunicare con i PC, i sistemi a bus e gli apparecchi periferici, occorre
configurare i parametri delle interfacce per l’interfaccia standard RS422/485
(ModBus 1) ed un’interfaccia opzionale RS422/485 (ModBus 2) o per l’interfaccia Profibus DP.

MODbus ➔
Valore /Selezione

Descrizione

Protocollo

MODBUS
MODBUS int.

Mod-Bus integrale:
Trasferimento di tutti i valori in formato integrale.

Baud rate

9600
19200
38400

Formato dati

8-1-none
8-1-odd
8-1-even
8-2-none

(bit dati)-(bit stop)-(parità)

Indirizzo
strumento

0 — 1 — 255

Indirizzo nella rete dati.

Tempo minimo
di risposta

0 — 500msec

Tempo minimo che trascorre tra la richiesta di uno
strumento in una rete dati e la risposta del regolatore.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

PROFIBUS-DP ➔
Indirizzo
strumento

Valore /Selezione

Descrizione

0 — 1 — 255

Indirizzo nella rete dati

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

H

Descrizione interfaccia B70.3590.2
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7.11 Dati strumento
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Qui vengono eseguite le impostazioni di base come la frequenza di rete o
l’unità di temperatura.

Valore/Selezione

Descrizione

Nome strumento

(16-character text)

Testo a piacere.

Frequenza di rete

50 Hz
60 Hz

Frequenza di rete dell’alimentazione di tensione specifica
del Paese.

Unità
di temperatura

˚C
˚F

Unità per i valori di temperatura.

Selezione
di programma

Icon
Text list

Nel menù di avvio del programma è possibile selezionare
un programma graficamente per mezzo di icone oppure
mediante una lista di testi.

Tempo di
acquisizione

50 msec
150 msec
250 msec

Tempo di acquisizione di base desiderato.

(Time display)

Tempo di acquisizione reale dello strumento.

dd.mm.yy
hh:mm:ss

Tempo reale con calendario:
d=giorno; m=mese; y=anno
h=ore; m=minuti; s=secondi

Tempo
di acquisizione
del sistema
Data e ora
Data
Ora
Ora solare
Commutazione

Data inizio
Ora inizio
Data fine
Ora fine

Il tempo di acquisizione possibile dipende dal numero
di canali del regolatore attivi e dall’utilizzo del modulo
matematico-logico.
Il tempo di acquisizione reale viene visualizzato sotto
“Tempo di acquisizione del sistema”.

Switched off
Time definition
Automatic

Stabilisce come deve avvenire la commutazione
all’ora legale.

dd.mm.yy
hh:mm:ss
dd.mm.yy
hh:mm:ss

Indicazioni per la commutazione in base all’indicazione
del tempo.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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7.12 Registrazione
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La funzione di registrazione consente di visualizzare fino a quattro segnali analogici o tre segnali logici. Le fonti di questi segnali vengono definite qui.

Analog value 1 (2 — 4) ➔
Valore/Selezione

Descrizione

Funzione

(Analog selector)
Switched off

Registrazione dei segnali analogici.

Inizio scala

-1999 to 0 to +9999

Fine scala

Definisce il limite inferiore e superiore dell’asse y.
La maschera dello schermo “Registrazione” (menù) può
-1999 to 100 to +9999 essere utilizzata per commutare tra le scale dei valori
analogici per la rappresentazione grafica delle curve.

Punto decimale

XXX.X

Unità

(4-character text)
%

Una sequenza di quattro caratteri a piacere.

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.

Valore logico 1
Valore logico 2

Valore/Selezione

Descrizione

(Binary selector)
Switched off

Registrazione dei segnali logici.

1 — 6 — 60s

Definisce l’intervallo tra i punti di misura. Dopo 43200 punti
di misura la memoria ad anello viene sovrascritta.

Valore logico 3
Memoria

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto.
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8 Ottimizzazione
8.1 Autotuning
Metodo
di oscillazione

L’autotuning SO rileva i parametri ottimali del regolatore per la regolazione PID o PI.
In funzione del tipo di regolazione, possono essere definiti i seguenti parametri
di regolazione:
Tempo di integrale (Tn), tempo di derivata (Tv), banda proporzionale (Xp),
periodo di impulso (Cy), costante di filtro (dF).
Il regolatore seleziona una delle due procedure (a o b), in funzione della dimensione dello scostamento del regolatore:
b) SO al setpoint
a) SO in fase di avvio
Avvio del SO

Avvio del SO

Linea di
commutazione

Metodo
della risposta
a gradino

Con questo tipo di ottimizzazione i parametri di regolazione vengono rilevati
tramite un salto dell’uscita di regolazione applicato al processo.
Innanzi tutto viene generata un’uscita di regolazione fino a quando il valore reale è “stabile” (costante). Quindi viene applicato automaticamente al processo
un salto dell’uscita di regolazione (altezza del salto), che può essere definito
dall’utilizzatore. Mediante il valore reale risultante vengono calcolati i parametri
di regolazione.
L’autotuning rileva, in base all’azione di regolazione precedentemente impostata, i parametri di regolazione ottimali per una regolazione PID o PI.
In funzione del tipo di regolazione, possono essere definiti i seguenti parametri
di regolazione:
Tempo di integrale (Tn), tempo di derivata (Tv), banda proporzionale (Xp),
periodo di impulso (Cy), costante di filtro (dF).
Il tuning può essere avviato in un qualsiasi stato del sistema e può essere ripetuto ogni qual volta sia necessario.
Devono essere definite le uscite del regolatore (continua, relè, Triac), l’uscita di
regolazione costante e l’altezza del salto (min. 10%).
Applicazioni principali del metodo della risposta a gradino:
- Tuning immediatamente dopo “power on”, durante la fase di avvio.
Considerevole risparmio di tempo, impostazione:
uscita di regolazione stabile = 0 %.
- Il processo non consente di avere oscillazioni prontamente (ad es. forni ad
alto isolamento con basse perdite, periodo di oscillazione lungo).
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- Il valore reale non può superare il setpoint.
Se si conosce l’uscita di regolazione (con setpoint stabilizzato) è possibile
evitare una sovraoscillazione grazie alla seguente impostazione:
uscita di regolazione costante + grandezza salto <= uscita di regolazione in
condizione stabilizzata.

H

Con l’uscita “Triac” il periodo di impulso durante il tuning viene ridotto a 8 volte il tempo di acquisizione.
Con l’uscita “relè” occorre prestare attenzione affinché il valore reale non sia influenzato dal periodo di impulso di commutazione,
per poter completare il tuning con successo.
Soluzione: ridurre il periodo di impulso Cy fino a quando il valore
reale non viene più influenzato (per l’impostazione si può utilizzare
il funzionamento manuale!).

Avvio dell’autotuning dopo power-on e durante la fase di avvio
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Avvio dell’autotuning durante il funzionamento

Avvio
dell’autotuning

Avvio nel livello Servizio:
h Selezione del canale di regolazione in
➔ Operating level ➔ Self-optimization ➔ Controller number 1…4
h Avvio autotuning per il canale di regolazione selezionato con
➔ Status ➔ “Active”
Avvio dal “menù”:
h Cambio della maschera dello schermo del canale di regolazione desiderato
con
(eventualmente premere più volte!)
h Premere il tasto
h Premere il tasto
h Avviare l’autotuning per il canale di regolaz. desiderato con
h Premendo il tasto

H

EXIT

resetta il significato dei tasti funzione.

Per l’autotuning occorre definire i tipi di uscite di regolazione.
Per l’avvio dell’autotuning occorre che il canale di regolazione corrispettivo sia abilitato per l’autotuning.
v Capitolo 7.2 “Regolatore”

Interruzione
dell’autotuning

h Commutare il parametro “stato” nel livello Servizio su “non attivo” oppure
premere nuovamente il tasto
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8.2 Controllo dell’ottimizzazione
L’adattamento ottimale del regolatore al processo può essere verificato registrando la fase di avvio con il circuito di regolazione chiuso. I seguenti diagrammi indicano delle possibili impostazioni errate e come correggerle.
Come esempio è rappresentata qui la risposta di un loop di regolazione di terzo ordine per una regolazione PID. La procedura per l’impostazione dei parametri di regolazione è tuttavia applicabile anche su altri loop di regolazione.

Xp troppo piccolo
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Tn, Tv troppo piccoli

Xp troppo piccolo

Tn, Tv troppo grandi

Cy troppo grande

Impostazione
ottimale

9 Ampliamenti hardware
Per aggiungere i moduli in un momento successivo è necessario procedere nel
seguente modo:
Indicazioni
di sicurezza

A

L’aggiunta dei moduli in un tempo successivo può essere eseguita
esclusivamente da personale specializzato qualificato.

E pertanto durante la fase di montaggio e smontaggio cariche elettrostati-

I moduli possono venire danneggiati da scariche elettrostatiche. Evitare
che. Le operazioni di aggiunta dei moduli in un momento successivo
devono essere intraprese in una zona di lavoro con la messa a terra.

Identificazione
del modulo

h Identificare il modulo con l’aiuto del codice di ordinazione incollato
sull’imballo
Moduli

Codice N° articolo

Ingresso universale
Uscite:
1 relè (contatto in scambio)
Triac 230V/1A
2 relè (con contatto in chiusura)
1 uscita logica 0/22V
1 uscita continua
1 alimentazione per trasduttore
di misura a due fili
2 uscite logiche 0/5V

N° scheda

70/00399781
1
2
3
4
5
6

70/00399782
70/00399783
70/00399784
70/00399785
70/00399786

00401153
00401185
00397011
00401267
00403601

7

70/00399787
70/00399788

00401267
00401265

Interfaccia seriale RS422/485

54

70/00399789

00401269

Profibus-DP
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70/00399790

00401264

71

9 Ampliamenti hardware
Rimuovere
la parete
posteriore
della custodia

h Staccare il connettore
h Allentare le viti ((1) e (2) senza estrarle!)

(3)

(1)

(2)

h Ribaltare la parete posteriore verso l’alto e toglierla
Assegnazione
dei connettori

I connettori per i singoli moduli sono stampati sulla parete posteriore della custodia:
Slot

Modulo

Funzione

Input 1
...
Input 4

Ingresso universale

Ingresso analogico 1
...
Ingresso analogico 4

Output 1
...
Output 6

Uscite

Uscita 1+71
...
Uscita 6+121

COM2

RS422/485
Profibus-DP
Ethernet

Interfaccia 2

1. Numero dell’uscita, quando sono presenti due uscite sulla scheda
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Aggiungere
il modulo
in un tempo
successivo

h Rimuovere il modulo cieco o il modulo esistente con l’aiuto
di un cacciavite.

h Inserire il modulo nell’apposita sede libera fino a quando il connettore
scatta in sede.

h Agganciare la parete posteriore nelle scanalature sul lato superiore
e chiudere.
h Serrare le viti.
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10.1 Dati tecnici
Ingresso per termocoppia
Tipo

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“
NiCr-Ni „K“
NiCr-CuNi „E“
NiCrSi-NiSi „N“
Pt10Rh-Pt „S“
Pt13Rh-Pt „R“
Pt30Rh-Pt6Rh „B“
W5Re-W26Re „C“
W3Re-W25Re „D“
W3Re-W26Re

DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584
DIN EN 60584

Campo di misura

Precisione di misura1

Influenza della
temperatura
ambiente

-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
0
0

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%

100 ppm/°C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C
100 ppm/ °C

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

+900˚C
+1200˚C
+600˚C
+400˚C
+1372˚C
+1000˚C
+1300˚C
1768˚C
1768˚C
1820˚C
2320 ˚C
2495 ˚C
2400 ˚C

Compensazione temperatura ambiente

Pt 100 interna, esterna o costante

1. Con tempo di acquisizione 250 ms

Ingresso per termoresistenza
Tipo

Tipo collegamento

Campo di misura

Precisione di misura1

Influenza della
temperatura
ambiente

Pt100

DIN EN 60751

2 o 3 fili

-200 … +850˚C

≤0,05%

50 ppm/°C

Pt 50,500, 1000

DIN EN 60751

2 o 3 fili

-200 …+850˚C

≤0,1%

50 ppm/°C

2 o 3 fili

-50 … +200˚C

≤0,1%

50 ppm/°C

Cu50

2 o 3 fili

-60 … +250˚C

≤0,05%

50 ppm/°C

KTY11-6

2 fili

-50 …+150˚C

≤1,0%

50 ppm/°C

PtK9

2 fili

Ni100

DIN 43 760

Resistenza dei cavi del sensore

Generatore al cloruro di litio
max. 30 Ω ogni filo per il collegamento a due o tre fili

Corrente di misura

250µA

Compensazione dei fili

Non necessaria nel collegamento a tre fili. Nel collegamento a due fili è possibile eseguire
una compensazione software mediante correzione del valore reale.

Ingresso per segnali standardizzati
Tipo

Campo di misura

Precisione
di misura1

Influenza della temperatura ambiente

Tensione

0 … +10V
-10 … +10V
-1 … +1V
0 … +1V
0 … +100mV
-100 … +100mV
Resistenza ingresso RE > 100kΩ

≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%

100 ppm/°C
100 ppm/°C
100 ppm/°C
100 ppm/°C
100 ppm/°C
100 ppm/°C

Corrente

4 … 20mA, caduta di tensione ≤ 1V
0 … 20mA, caduta di tensione ≤ 1V

≤0,1%
≤0,1%

100 ppm/°C
100 ppm/°C

Corrente riscaldamento

0 …50mA AC

≤1%

100 ppm/°C

Potenziometro

min. 100 Ω, max. 10kΩ
1. Con tempo di acquisizione 250 ms

Ingressi logici
Contatti liberi da tensione
Esecuzione standard
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Controllo della catena di misura
In caso di errore le uscite si portano a valori predefiniti (configurabili).
Generatore di segnale
(Trasduttore analogico)

Over-/Underrange
del campo di misura

Cortocircuito
dei sensori/dei cavi

Rottura dei sensori/cavi

Termocoppia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
-

•
•
•
•
-

Termoresistenza
Tensione 2…10V
0…10V
Corrente 4…20mA
0…20mA
• = riconosciuto

- =non riconosciuto

Uscite
Relè
Corrente di carico
Durata del contatto
Logico
Limite di corrente
Triac
Corrente di carico
Protezione del contatto

Contatto in scambio o due contatti in chiusura
3A a 250 V AC carico resistivo
150.000 commutazioni a carico nominale
0/5V
20mA

oppure

1A a 230V
Varistori

Tensione
Segnali di uscita
Resistenza di carico

0…10V / 2…10V
RLast ≥ 500Ω

Corrente
Segnali di uscita
Resistenza di carico

0…20mA / 4…20mA
RLast ≤450 Ω

Alimentazione per trasduttore a due fili
Tensione
Corrente

0/22V
30mA

22V
30mA

Regolatore
Tipo di regolazione

Azioni di regolazione
Trasduttore A/D
Tempo di acquisizione

A due punti,
a due punti, a tre punti, tre punti servomotore, continua,
continua con regolatore di posizione integrato
P/PD/PI/PID/I
Risoluzione dinamica fino a 16 bit
250ms
50ms, 150ms, 250ms (configurabile)

Schermo a colori
Risoluzione
Dimensione (diagonale dello schermo)
Numero di colori
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320 x 240 Pixel
5“ (12,7cm)
27 colori
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Dati elettrici
Tensione di alimentazione switching
Sicurezza elettrica
Potenza assorbita
Sicurezza dei dati
Collegamento elettrico

Compatibilità elettromagnetica
Emissione disturbi
Immunità ai disturbi

AC 48 … 63Hz, 110 … 240V -15/+10%
Secondo le norme DIN EN 61010, parte 1
Categoria di sovratensione III, livello di armoniche 2
max. 30VA
EEPROM flash
Morsettiera posteriore con morsetti a vite,
sezione massima del cavo 2,5mm 2
con puntali (lunghezza 10 mm)
EN 61326
Classe B
Requisiti industriali

Custodia
Tipo di custodia
Lato frontale
Profondità
Dima di foratura
Temperatura
ambiente/magazzinaggio ammessa
Umidità
Posizione di utilizzo
Tipo di protezione
Peso completo
Tastiera a membrana

Custodia e parete posteriore: da incasso ed in metallo secondo le norme DIN 43700
Plastica UL 94 VO 144 mm x 130 mm
170 mm
92+0,8 x 92+0,8 mm
-5 … 50˚C / -40…+70˚C
Umidità relativa ≤ 75% come media annuale senza condensa
Orizzontale
Secondo le norme DIN EN 60529,
frontale IP 65, posteriore IP 20
circa 1400 g
Membrana in poliestere, resistente ai detergenti in commercio

Interfaccia (COM. 1)
Tipo di interfaccia
Protocollo
Baudrate
Indirizzo strumento
Tempo minimo di risposta

Interfaccia PC oppure RS 422/RS 485
MOD-Bus
9600, 19200, 38400
1 ... 255
0 ... 500ms

Interfaccia (COM.2)
MOD-Bus
Tipo di interfaccia
Protocollo
Baudrate
Indirizzo strumento
Profibus
Indirizzo strumento

RS 422/RS 485
MOD-Bus
9600, 19200, 38400
1 ... 255
1 ... 128
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A

F

Accessori 6
Allarme (Limitkomparator) 46
Assoluto 48
Relativo 48
Allarme 55
Altezza salto 41
Autotuning 41, 67
Avvio di programma 43
Azione 47
Azione di controllo 39
Azione di regolazione 29
Azione derivata 29
Azione integrale 29

Filtro 36
Fine display 36
Funzionamento continuo 60
Funzionamento manuale 22, 39
Funzione
Funzione logica 54
Funzione di rampa 43
Funzioni degli allarmi 46
logiche 51
combinate 52

B
Banda di tolleranza 23
Banda morta 40
Baudrate 63

C
Calibrazione successiva 37
su specifica del cliente 36
Campo di misura
inizio 36, 56
fine 36, 56
Codice di accesso 29, 31
Commutazione canali
automatica 60
Compensazione temperatura ambiente
esterna 36
costante 36
Contenuto di CO 59
Controllo corrente di riscaldamento 36
Correzione valore di misura 35

D
Dati tecnici 75
Descrizione dei tipi 5
Dettagli 16
Differenziale 29, 47
Dimensioni 7
Display 60
Distanza contatti 29
Durata di inserzione relè
minima 29

I
Immissione tempo 18
Immissione valore 18
Impostazione di setpoint 19
Indicazione 55
Indicazioni di installazione 9
Indirizzo strumento 63
Ingressi 34
Ingresso analogico 34
Inizio uscita di regolazione 40

L
Limiti di setpoint 40
Linearizzazione 35, 56
Lista degli eventi 17
Livello di Configurazione 17
Livello di Parametrizzazione 17, 29
Livello di Servizio 17
Livello utilizzatore 17

M
Menù 16, 17, 61
Metodo autotuning 41
Metodo Sprungantwort 67
Misurazione di CO 59
Modifiche temporanee 28
Modulo
Identificazione 71
Aggiunta in un momento successivo 71
Modulo matematico e logico 56
Modulo relè esterno 6
Montaggio 8
Montaggio affiancato 7
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P
Panoramica dei comandi 15
Posizione di base 27
Programma
Avvio 26
Setpoint 40
Programma di setup 6
Programma Editor 22, 24
Programmatore 42
Protocollo 63
Pulizia della piastra frontale 8
Punto decimale
Spostare 18
Punto di lavoro 29
Punto neutro
nei segnali analogici 50

R
Range uscita di regolazione 39
Registrazione 20, 65
Regolatore 39
Regolatore a cascata 40
Regolazione livello C 58
Regolazione rapporto 57
Regolazione umidità 57
Riconoscimento 47
Risposta in caso di caduta di tensione 44
Ritardo di inserimento 47

S
Salita rampa 43
Schema di collegamento 10
Selezione di programma 53
Selettori 31
Sensore 34
Setpoint
modificare 21
esterno 40
Simboli 14
Spegnimento display 60
Storico 20
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T
Temperatura del sensore 59
Tempo attuatore 29
Tempo di impulso (Wischerzeit) 47
Tempo di risposta minimo 63
Tempo Off 50
Tempo On 50
Time out 15
Time-out 60
Tipo di regolazione 39
Tipo strumento 64
Tipi di messaggi 55
Tuning 70

U
Uscita 49
Uscita di regolazione
modificare 22
Uscita di regolazione stabile 41
Uscita di regolazione manuale 39

V
Valore analogico 65
Valore di correzione 59
Valore finale
nei segnali analogici 50
Valore limite 47
Variabile a 56
Variabile b 56
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