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JIMAGO 500
Regolatore/Programmatore
di processo pluricanale
Breve descrizione
Lo JUMO IMAGO 500 è un Regolatore/Programmatore di processo con fino a quattro canali di regolazione. Lo strumento ha un formato di 144 x 144 mm, una dima di foratura di
92 x 92 mm ed una profondità di 170 mm.
Per la visualizzazione dispone di un display a colori da 5" e 27 colori. Le maschere di Servizio possono essere liberamente installate e modificate individualmente. Perciò è possibile inserire testi, valori di processo, sfondi ed icone per usi specifici. Sono disponibili un
max. di quattro ingressi analogici e sei ingressi logici, così come 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 generatori più comuni; è anche possibile la programmazione di quattro linearizzazioni su specifica cliente.
Mediante un modulo Matematico/Logico è possibile inserire lo strumento in diversi sistemi di regolazione e comando.
L'interfaccia seriale RS 422/485 o PROFIBUS-DP permette di inserire lo strumento in un
controllo centralizzato. I connettori possono essere facilmente modificati dall'utilizzatore
secondo lo schema a blocchi.
I collegamenti elettrici sono con connettori a vite.

Struttura a blocchi

JIMAGO 500
Tipo 703590/ ...

Particolarità
■ Display a colori da 5" e 27 colori
■ Maschere liberamente configurabili
■ Fino a 4 canali di regolazione
■ Max. 50 programmi con 1000
spezzate gestite dinamicamente
■ 16 allarmi
■ Concezione hardware modulare
■ Funzione di registratore
■ Regolazione in cascata
■ Interfaccia PROFIBUS-DP
■ Funzioni Matematiche/Logiche
■ Teleservice mediante modem
■ Programma di Setup ed Editor
per Windows 95/98/NT4.0/2000/ME
■ Omologazione UL in preparazione
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Visualizzazione ed elementi di Servizio
IMAGO 500

Display a colori

LED per presenza tensione

Tasti funzione
con indicazione
della funzione sul display

EXIT

Tasto Exit/Man
per il funzionamento
manuale, per la navigazione
e l’arresto di un programma

Interfaccia operatore

* solo per programmatore
o programmatore/regolatore
** solo per regolazione fissa

Il Servizio, la Configurazione e le Visualizzazioni sono organizzati come maschere sul display in ordine gerarchico. L'utilizzatore verrà informato, in ogni momento, sull'uso dei tasti funzione all'interno del campo del display e sui possibili Servizi dalle maschere presenti sul
display. La configurazione avviene secondo la sperimentata struttura a livelli (Livello Servizio, Parametrizzazione e Configurazione).
È possibile in ogni caso (mediante programma di Setup) raggruppare i parametri specifici del cliente (Dati utente) che vengono modificati più spesso. I diversi valori di processo e le visualizzazioni di stato (p. es. stato di commutazione degli allarmi) vengono visualizzati
in modo dettagliato e ben visibile. In un campo definito del display vengono rappresentati lo stato di funzionamento e gli allarmi mediante
testi preimpostati ed icone (Grafica).
Le maschere non necessarie potranno essere eliminate.
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Funzione di registrazione Linearizzazione
su specifica cliente
Oltre alla linearizzazione dei generatori più
comuni è possibile inserire fino a quattro linearizzazioni su specifica cliente.
La programmazione è possibile mediante
programma di Setup in formato tabella di
valori o mediante formula.

Maschera dello
schermo configurabile
La funzione di registrazione permette di
rappresentare graficamente i valori di processo nel tempo. È possibile osservare ed
ottimizzare i processi di regolazione. Caratteristiche:
– Libera scelta dei segnali per i quattro
canali analogici e tre ingressi logici
– Ciclo di memorizzazione
60 ...3600 punti di misura/h
– Memorizzazione ad anello per
43200 punti di misura; la memoria
ad anello verrà riscritta dopo 24 ore
– Prelievo dei dati mediante
interfaccia seriale

Autotuning
L'autotuning, disponibile di serie, permette
all'utilizzatore, senza conoscenze tecniche
sulla regolazione, di adattare il regolatore
alle esigenze dell'impianto. Viene analizzata la reazione della catena di regolazione in
base ad un determinato comportamento
della grandezza regolata. Quindi verranno
calcolati i valori di Banda Proporzionale, i
tempi di Integrale, di Derivata e di Ciclo
Proporzionale.

Funzione di Rampa
La funzione di Rampa permette di passare
da una regolazione a valore fisso ad un andamento definito nel tempo del Setpoint da
t0 al valore attuale.La pendenza è in gradienti (°C/m °C/h o °C/giorno)
È attivo un andamento del Setpoint in salita o in discesa.
È possibile attivare una funzione di Rampa
per ogni canale.

Sono liberamente configurabili sul display
due maschere, che possono rispondere alle esigenze dell'utilizzatore.
Con il programma di Setup (opzionale) si
potrà scegliere in una biblioteca per la rappresentazione di grafici e valori di processo, ed inserirle sul display mediante un Editor Grafico.
I propri grafici potranno essere inseriti in
qualsiasi momento.

Configurabilità dei testi
Con il programma di Setup (opzionale) potranno essere definiti fino a 100 testi, che
potranno essere utilizzati per l'allarme o la
rappresentazione sul display. Inoltre tutti i
testi dello strumento possono essere modificati e tradotti in qualsiasi lingua.

Lista degli eventi
L'importante lista degli eventi per le segnalazioni di allarme, i testi esterni o notizie sul
sistema saranno rappresentati nella lista
degli eventi.

Dati di utilizzo
I parametri, modificati più frequentemente
dall'utilizzatore, potranno essere rappresentati, nel loro insieme, sul display come
"Dati di utilizzo" (solo con programma di
Setup).

Modulo Matematico/
Logico1
Il modulo Matematico permette di legare
con una formula matematica p. es. il
setpoint, l'uscita o i valori misurati dagli ingressi analogici.
Mediante il modulo Logico si possono accoppiare in modo logico l'un l'altro p. es. gli
ingressi logici e gli allarmi. Con il programma di Setup si possono in-serire fino ad
otto formule Matematiche/ Logiche e inviare in uscita, mediante le uscite analogiche,
i risultati o utilizzarli internamente.
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Differenza,
Rapporto e Umidità
Differenza, Rapporto e Umidità possono
essere realizzati implementando formule
standard.

Regolazione in cascata
Per regolazioni particolari si può configurare lo strumento per la Regolazione in cascata o come Regolazione in cascata
equilibrata. Con quattro canali si possono
realizzare due Regolazioni in cascata.

Regolazione Livello-C1
Il regolatore può essere configurato come
Regolazione Livello-C per controllare l'attività del Carbonio nell'atmosfera utilizzando un forno a combustione di gas.
Come sensore si può utilizzare una sonda
all'Ossido di Zirconio.

Funzioni Logiche
– Avvio/Arresto dell’Autotuning
– Passaggio in funzionamento manuale
– Blocco del funzionamento manuale
– Rampa Stop/Start
– Commutazione setpoint
– Commutazione valore reale
– Commutazione set di parametri
– Blocco tastiera/livelli
– Visualizzazione testi
– Oscuramento schermo
– Commutazione display
– Riconoscimento degli allarmi
– Avvio/Arresto/Abbandono programma
– Blocco della partenza del programma
– Scelta del programma
– Avanzamento veloce
– Cambio di spezzata
Le funzioni logiche sono combinabili tra loro.

Funzione delle uscite
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ritrasmissione dell'ingresso analogico
Matematico
Valore reale
Valore di Setpoint
Valore finale di rampa
Scostamento della regolazione
Potenza d'uscita
Regolazione in cascata
Valore di fine programma
Tempo rimanente per la spezzata
Tempo di spezzata
Tempo di programma
Tempo rimanente di programma
Uscite di regolazione
Uscite di allarme
Contatti di comando
Ingressi logici
Logico
Fine programma
Fine rampa
Segnale di funzionamento in manuale
1. Opzione
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Programmatore/Regolatore

Programma Editor

Si possono programmare 50 programmi con un massimo di 4 programmi a tempo.
I programmi a tempo sono sincroni e possono essere dotati al massimo di 100 spezzate.
In totale si possono programmare fino a 1000 spezzate.
All’interno possono essere programmati otto contatti di comando, che possono essere inseriti e sincronizzati nei programmi a tempo.
La partenza di un programma può avvenire manualmente mediante tastiera (sullo strumento o con tasti esterni) o con la programmazione di partenze dedicate. L’ora può essere
scelta o con un tempo di ritardo fisso o con la programmazione di giorno e ora.

Il Programma a tempo consiste in una serie di spezzate una accanto all’altra con setpoint
di spezzata definito. I singoli setpoint di spezzata sono raggiunti mediante funzioni di rampa o di salto.
Ogni spezzata può influenzare lo stato degli otto contatti a tempo.
Inoltre, in ogni spezzata, si può programmare uno dei due set di parametri così come i valori limite inferiori e superiori (banda di tolleranza) per il controllo della variabile. Con la programmazione della ripetizione del ciclo si può realizzare il funzionamento continuo.
Le spezzate possono essere definite sia con setpoint e tempo di spezzata che con pendenza di rampa (gradiente).
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Mediante il Programma Editor integrato è
possibile inviare i programmi allo strumento o modificarli in modo confortevole.
Le curve dei programmi così come lo stato
dei contatti di comando possono essere
rappresentati anche in modo grafico.
Mediante il programma di Setup si può
programmare l’andamento di un secondo
setpoint per ogni programma a tempo.

JUMO Italia S.r.l.

Programma di Setup
(accessorio)
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Interfaccia seriale

Il programma di Setup, per la configurazione del regolatore, è stato sviluppato in tedesco, inglese e francese. Mediante un PC
è possibile inviare o leggere tutti i dati dallo
strumento. Il gruppo di dati viene memorizzato e gestito.

Software J Startup
per la messa in servizio
Il software J Startup per la messa in
servizio permette anche l'adattamento ottimale e confortevole del regolatore alla catena di regolazione. Diverse variabili di
processo (p. es. setpoint, valore reale, scostamento della regolazione, uscite di regolazione) possono essere visualizzate in
modo grafico. I parametri di regolazione
possono essere modificati ed inviati al regolatore mediante programma di Setup o
interfaccia seriale RS422/485.

Interfaccia seriale RS42/485
L'interfaccia seriale permette la comunicazione con sistemi di alto livello.
Come protocollo di trasmissione viene usato il MOD-/J-Bus.

PROFIBUS-DP1
Mediante l'interfaccia PROFIBUS-DP si può inserire in una sistema a bus di campo secondo lo standard PROFIBUS-DP. Questa variante del PROFIBUS è speciale per la comunicazione tra sistemi automatizzati e strumenti periferici decentrati sul campo ottimizzandone la velocità.
La trasmissione dei dati avviene in modo seriale secondo lo standard RS 485.
Mediante il tool di progettazione, fornito, (GSD-Generator; GSD= dati della famiglia di
strumenti) si creerà un file GSD standardizzato scegliendo tra le caratteristiche dei regolatori, con lo strumento inserito nel bus di campo.
1. Opzione

Modulo relè esterno
ER8 (accessorio)
Con il modulo relè esterno ER8 è possibile
dotare lo strumento di altre 8 uscite relè.
Il comando avviene mediante l'interfaccia
seriale RS 422/485.
Per la configurazione del modulo, a montaggio su barra DIN ER8 è necessario il
programma di Setup.
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Livello Parametrizzazione
Nella tabella sono indicati tutti i Parametri ed il loro significato. In base al tipo di regolazione alcuni parametri non saranno indicati o non
avranno nessun significato. Per applicazioni speciali è possibile memorizzare due gruppi di parametri.
Parametro

Valori

Tipo di regolazione
Banda Proporzionale

P, I, PD, PI, PID
0…9999 Digit

Impostazione
di serie
PID
0 Digit

Azione Derivata

0…9999 s

80 s

Azione Integrale

0…9999 s

350 s

Ciclo proporzionale

0…9999 s

20 s

Distanza tra i contatti

0…999 s

0 Digit

Differenziale

0…999 Digit

1 Digit

Tempo rotazione

5…3000 s

60 s

Reset manuale
Limitazione

-100…+100%
0…100%
-100…+100 %
0…60s

0%
100%
-100%
0s

Tempo minimo di
inserzione del relè

Separazione galvanica
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Significato
Retroazione del regolatore
Grandezza del campo proporzionale.
Con 0 le azioni di regolazione non sono attive
Influenza della parte differenziale
del segnale di uscita della regolazione.
Influenza della parte integrale
dei segnale di uscita della regolazione.
Per l'uscita a contatto si dovrà scegliere il ciclo
proporzionale in modo che l'energia inviata al processo
sia il più possibile continua e non a gradini.
Distanza tra i due contatti nelle regolazioni tre punti,
tre punti servomotore e continua con integrata regolazione
di posizione.
Isteresi per la regolazione a contatti
con banda proporzionale = 0.
Tempo di rotazione richiesto per le valvole
con Regolazione tre punti servomotore
o continua con integrata regolazione di posizione.
Potenza per regolazione P e PD (per x=w è y=YO).
Potenza massima
Potenza minima.
Limite della frequenza di commutazione per le uscite a relè

JUMO Italia S.r.l.
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Dati tecnici
Ingresso per Termocoppia
Tipo

Campo di lavoro

Fe-CuNi „L“
DIN EN 60584
Fe-CuNi „J“
Cu-CuNi „U“
DIN EN 60584
Cu-CuNi „T“
DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“
DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“
DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“
DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt „S“
DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ DIN EN 60584
W5Re-W26Re „C“
W3Re-W25Re „D“
W3Re-W26Re

-200 … +900˚C
-200 … +1200˚C
-200 … +600˚C
-200 … +400˚C
-200 … +1372˚C
-200 … +915˚C
-100 … +1300˚C
0 … 1768˚C
0 … 1768˚C
0 … 1820˚C
0…2320 ˚C
0…2495 ˚C
0…2400 ˚C

Comp. temperatura ambiente

Precisione1

Influenza della
temperatura
ambiente

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%2
≤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

Pt 100 interna, esterna o costante

1. Con tempo di acquisizione 250 ms
2. Nel campo 300…1820°C

Ingresso per Termoresistenza
Tipo

Tipo collegamento

Campo di lavoro

Precisione1

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

DIN 43 760

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

Cu50
Ni100

Resistenza dei cavi

Generatore al Cloruro di Litio
max. 30 ohm ogni filo per collegamento a 2 o 3 fili

Corrente di misura
Compensazione dei fili

250µA
Non necessaria per collegamento a tre fili. Per collegamento a due fili compensazione software
mediante correzione del valore della variabile.

Ingressi per segnali lineari
Tipo

Campo di lavoro

Precisione1

Influenza della
temperatura
ambiente

Tensione

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

≤0,2%
≤0,2%
≤0,1%
≤0,1%
≤0,1%
≤0,1%

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

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

≤0,1%
≤0,1%

100 ppm/°C
100 ppm/°C

0 …50mA AC

≤1%

100 ppm/°C

Corrente
Corrente riscaldamento
Potenziometro
1. Con tempo di acquisizione 250 ms

Ingressi logici
Contatti liberi da tensione

Esecuzione standard
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min. 100 Ω, max. 10kΩ
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Controllo della catena di misura
ImIn caso di errore le uscite si portano ad un valore predefinito configurabile.
Generatore di segnale
Superamento alto/basso Cortocircuito
del campo di misura
dei cavi o dei sensore
Termocoppia
Termoresistenza
Tensione 2…10V
0…10V
Corrente 4…20mA
0…20mA
• = riconosciuto

•
•
•
•
•
•
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Rottura
dei cavi del sensore

•
•
•
-

•
•
•
•
-

- = non riconosciuto

Uscite
Relè
Corrente di carico
Durata del contatto

Logica
Limite di corrente
Triac
Corrente di carico
Protezione del contatto

Contatto in scambio o due contatti in chiusura
3A a 250 V AC carico puramente resistivo
150.000 commutazioni a carico nominale
(con 2 relè in chiusura, una catena con alimentazione ≥48V AC
non può essere effettuata sulla scheda con protezione sulle basse tensioni!)
0/5V
20mA

oppure

1 A a 230V
Varistori

Tensione
Segnale d'uscita
Resistenza di carico

0…10V / 2…10V
Rcarico ≥ 500Ω

Corrente
Segnale d'uscita
Resistenza di carico

0…20mA / 4…20mA
Rcarico ≤450 Ω

Alimentazione trasduttore a due fili
Tensione
Corrente
Regolatore
Tipo di regolazione
Azioni di regolazione
Conversione A/D
Tempo di acquisizione

Display a colori
Risoluzione
Dimensione
Colori
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (switching)
Tensione di prova (tipo di prova)
Assorbimento
Sicurezza dei dati
Mantenimento dati
Collegamenti elettrici

Compatibilità elettromagnetica
Emissione disturbi
Rigidità ai disturbi
Esecuzione standard
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0/22V
30mA

22V
30mA
Di serie a due punti,
tre punti, tre punti servomotore, continua, continua con integrata regolazione di potenza
P/PD/PI/PID/I
Risoluzione dinamica a 16 bit
250ms
50ms, 150ms, 250ms (configurabile)
320 x 240 Pixel
5“ (12,7cm)
27 colori

93…240 V AC - 15/+10%, 48…63 Hz
20…30 V AC/DC, 48…63 Hz
Secondo DIN EN 61 010, parte 1
categoria di sovratensione III, livello di armoniche 2
max. 30VA
EEPROM flash
72h
2 anni con batteria (opzione)
Morsettiera posteriore con morsetti a vite,
Sezione max del cavo 2,5 mm2
con puntali (lunghezza 10 mm)
EN 61 326
Classe B
Usi industriali

JUMO Italia S.r.l.
Custodia
Tipo di custodia
Lato frontale
Profondità
Dima di foratura
Temperatura ambiente
e di magazzinaggio permessa
Umidità
Posizione d'uso
Protezione
Peso (completo)
Tastiera a membrana

Bollettino 70.3590

Custodia e lato posteriore: da incasso ed in metallo secondo DIN 43700
Plastica UL 94 V0 144 mm x 130mm
170 mm
92+0,8 x 92+0,8 mm
-5 … 50˚C / -40…+70˚C
u.r. ≤ 75% come media annuale senza condensa
orizzontale
Secondo EN 60 529,
Frontale IP 65, posteriore IP 20
ca. 1400 g
Membrana in poliestere, resistente all'uso industriale, all'acqua, agli spruzzi

Interfaccia seriale (COM.1)
Tipo di interfaccia
Protocollo
Baudrate
Indirizzi strumenti
Tempo di risposta minimo

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

Interfaccia seriale (COM.2)
MOD-Bus
Tipo di interfaccia
Protocollo
Baudrate
Indirizzi strumenti
Profibus
Indirizzi strumenti

09.02/00398476
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Interfaccia PC RS 422/RS 485
MOD-Bus
9600. 19200, 38400
1 ... 255
1 ... 128
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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

Input 1

Input 2

1
2
3
4

Input 3

Input 4

1
2
3
4

PE
N
(L-)
L1
(L+)

Ingressi analogici

Uscite

Tensione di alimentazione

PE

PE

N
(L-)

N

L1
(L+)

L1

PE
AC 110...240 V

L-

AC/DC 20...30 V

L+

Interfaccia seriale
Com.2

25
26
27
28
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RxD +
RxD TxD +
TxD -

Com.2
PROFIBUS-DP

RS 422

RxD/TxD +
RxD/TxD -

RS 485

Pin

Descrizione

3

RxD/TxD-P

4

RTS

5

DGND

6

VP

8

RxD/TxD-N

JUMO Italia S.r.l.
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Dimensioni

Accessori
Gruppo relè esterno ER81
Alimentazione 93...263 V AC
N°. Articolo: 70/00405292
Gruppo relè esterno ER81
Alimentazione 20 ... 53 V AC/DC
N°. Articolo: 70/00405297
Cavo interfaccia PC per programma di Setup
N°. Articolo: 70/00301315
Programma di Setup con Programma Editor2
N°. Articolo: 70/00399795
Programma di Setup con Programma Editor
e Startup2 N°. Articolo: 70/00403094
Programma di Setup con Programma Editor,
Startup e Teleservice2
N°. Articolo: 70/00400012
Programma Editor2
N°. Articolo: . 70/00400460
1. Per il funzionamento del Gruppo relé esterno
è necessaria l'interfaccia seriale RS 422/485
2. Premessa: Windows® 95/98/NT4.0/ME/2000, PC Pentium 100,
16 MByte RAM, 15 MByte di HD libero, CD-ROM,
1 interfaccia seriale libera
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PE L1 N

141

142

143

241

242

243

33411

33422

33433

441

442

443

(L+) (L-)

Power

K1

K2

K3

K4

K8

Error

ER 8

K5
541

542

K6
543

641

642

K7
643

741

742

743

841

842

843

RxD RxD
TxD TxD GND
97 98 99

JUMO Italia S.r.l.

Bollettino 70.3590

Pagina 12/12

Sigla per l’ordinazione
Tipo base
703590

JIMAGO 500: Regolatore e Programmatore/Regolatore di processo

Organizzazione del tipo base
Numero dei canali di regolazione
2

2 canali di regolazione

4

4 canali di regolazione
Esecuzione
8
9

Standard con impostazioni di serie
Programmato come da specifica cliente
Lingue per i testi dello strumento
1 Tedesco
2 Inglese
3 Francese

1. 2. 3. 4.

Ingressi analogici

0

0

0

0 Non richiesti

8

8

8

8 Ingressi universali configurabili

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

0

0

0

0

Schede d'uscita

0 Nessuna

1

1

1

1

1

1 1 relè con contatto in scambio

2

2

2

2

2

2 1 triac 230 V AC/1 A

3

3

3

3

3

3 2 relè con contatto in chiusura

4

4

4

4

4

4 1 uscita logica 0/22 V

5

5

5

5

5

5 1 uscita continua

6

6

6

6

6

6 1 alimentazione per trasduttore a due fili

7

7

7

7

7

7 2 uscite logiche 0/5V

Tensione di alimentazione
2

3

110…240V AC – 15/+10%, 48…63 Hz

2

5

20…30V AC/DC, 48…63 Hz

Interfaccia seriale
0

0

non richiesta

5

4

RS422/485, protocollo MOD-J/Bus

6

4

PROFIBUS-DP

8

0

Ethernet (in preparazione)

Opzioni

703590/

–

Esecuzione standard
1. Indicare le opzioni una dopo l'altra separate da virgola.

09.02/00398476

–

–

–

/

0

0

0

Nessuna opzione

0

2

0

Batteria mantenimento dati

0

6

1

Omologazione UL

2

1

2

Regolazione livello C

2

1

3

Funzione di registrazione

2

1

4

Pacchetto Matematico/Logico

, ...1

