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Per favore leggere questo manuale prima della messa in servizio. Tenere il manuale in un postio
accessibile a tutti gli altri utenti.
Questo manuale è valido per la versione software a partore da 192.02.03.
Per favoro aiutateci a migliorare questo manuale. Inviateci i Vostri commenti a:
Tel.:
Fax

02 2413551
02 24308422

Tutte le impostazioni necessarie sono descritte su questo manuale. Se incontrate delle difficolta
nella fasa di start-up, non manipolate lo strumento in modo non autorizzato, potreste perdere
il Vostro diritto di garanzia!
Contattate, per favore, la filiale più vicina.

E

In caso di restituzione di strumenti o schede , è necessario rispettare le direttive EN 100 015
"Protezione dei dispositivi dalle scariche elettrostatiche" Usare solo gli imballi ESD appropriati
per il trasporto.
Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni causato da ESD.
ESD=scariche elettrostatiche
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1 Introduzione
1.1 Descrizione
La serie di regolatori comprende quattro strumenti liberamente programmabili in differenti formati DIN, per il controllo di temperature, pressione ed altre variabili di processo. Un display multicolori a LCD, per valori di processo, setpoint ed altre info,
contiene due display 7 segmenti a 4 digit, due display a singolo carattere a 16-segmenti,
visualizzazione del setpoint attivo, sei indicazioni di stato, la visualizzazione dell'unità
ingegneristica, la funzione di rampa ed il funzionamento manuale.
Per il Servizio la Parametrizzazione e la Configurazione sono sufficienti i 4 tasti posti
sul fronte. Lo strumento può essere usato per regolazione a 2 o 3 punti, servomotore
e continua.. Il software del regolatore comprende la funzione di programmatore o di
rampa, lo scambio dei set di parametri, due procedure di autotuning, un modulo logico/
matematico, e 4 allarmi.
Sono memorizzate le linearizzazioni per i trasduttori più comuni, e può essere
programmata una tabella di linearizzazione personalizzata.
E' disponibile un programma di setup per una comoda configurazione mediante PC.
Una interfaccia seriale RS422/485 o Profibus-DP può essere usata per integrare lo
strumento in un network.
I collegamenti elettrici sono posti sul retro dello strumento, mediante morsetti a vite.

Tipo 703042/43/44
Ingresso analogico

2 Relais (in scambio)

2 ingressi logici
ä

2 uscite logiche
ä
Tensione 23V/30mA
per alimentare
fun trasduttore in
tecnica 2 fili

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

Tipo 703041 (48mm x 48mm)
2 Relais (in chiusura)

Ingressi analogici
Ingresso logico

opp.

Uscita logica

Ingresso logico

opp.

Uscita logica

Opzione 1

Opzione 2
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1 Introduzione
1.2 Convenzioni tipografiche
Segnali di attenzione

V
*
E

Note

H
v
H

Pericolo

Si usa questo simbolo quando ci possono essere danni
alla persona se le istruzioni sono ignorate o non eseguite
correttamente!

Attenzione

Si usa questo simbolo quando ci possono essere danni
a dati o strumenti se le istruzioni sono ignorate o non
eseguite correttamente!

Attenzione

Si usa questo simbolo quando è richiesta una precauzione
particolare nel maneggiare componenti al fine di evitare danneggiamenti per via delle scariche eletrostatiche!

Note

Si usa questo simbolo quando si richiede una attenzione
particolare su un punto specifico.

Rinvio

Questo simbolo rimanda ad altre informazioni, altre istruzioni
operative, capitoli, sezioni.

Indica una
azione

Questo simbolo indica che si sta descrivendo come effettuare
una operazione.
Ogni passaggio è indicato da un asterisco, per esempio:
h Premere X

Menù

I testi del programma di setup sono rappresentati in corsivo
per esempio: edit program.

IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII

Visualizzazione
lampeggiante

IIIII

Rappresentazione

IIIIIIII IIIIIIII
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2 Identificare la versione dello strumento
2.1 Descrizione del tipo
703041
703042
703043
703044

Tipo base
Tipo 703041, dimensione 48mm x 48mm
con 1 ingresso analogico, 2 uscite relè e 2 ingressi logici o 2 uscite logiche
Tipo 703042, dimensione 48mm x 96mm (formato verticale)
con 1 ingresso analogico, 2 uscite relè e 2 ingressi logici o 2 uscite logiche
Tipo 703043, dimensione 96mm x 48mm (formato orizzontale)
con 1 ingresso analogico, 2 uscite relè e 2 ingressi logici o 2 uscite logiche
Tipo 703044, dimensionet 96mm x 96mm
con 1 ingresso analogico, 2 uscite relè e 2 ingressi logici o 2 uscite logiche

Estensione sul tipo base
1
Tipo base 1
Versione
8
standard, con impostazione di serie
9
programmato secondo specifiche cliente
uscite logiche (2 sono disponibili come standard)
1 0 / 12V
2 0 / 18V

Tipi 703042/43/44

1.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

3.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Slot opzionali
non usato
ingresso analogico 2 (universale
relè (in scambio)
2 relè (in chiusura)
uscita analogica
2 ingressi logici
relè stato solido 1A
interfaccia serialeRS422/485
interfaccia Profibus-DP

numero max
1
2
2
2
2
2
1
1

Tipo 703041 (no opzione 3)
numero max Opzione 1 Opzione 2
X
X
1
X
X
1
X
1
X
2
X
X
1
X
X
2
X
X
1
X
X
1
X
X

X = disponibile in questo slot opzionale - = non disponibile in questo slot opzionale

Tensione di alimentazione
2

3

110 — 240V AC -15/+10%, 48 — 63Hz

2

5

20 — 30V AC/DC, 48 — 63Hz

Opzioni
0

0

0

nessuno

2

1

4

modulo matematico/logico

2

1

7

regolazione di rapporto (è necessario il 2° ingresso analogico)

2

1

8

regolazione sulla differenza (è necessario il 2° ingresso analogico)

2

1

9

regolazione di umidità (è necessario il 2° ingresso analogico)

Approvazioni

/ 1
703041

–

–

/

/ 1 8 1 – 1 4 0 – 2 3 / 0 0 0

0

0

0

nessuna

0

6

1

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

,
,

0 6 1
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2 Identificare la versione dello strumento
2.2 Contenuto della confezione
-

1 regolatore

-

1 guarnizione

-

staffe di fissaggio

-

manuale di servizio B70.3041.0 in formato DIN A6

1 CD con software demo e documentazione in PDFin formato DIN A4 (manuale di
sevizio ed altra documentazione) può essere ordinato separatamente.
La documentazione ed i programmi sono scaricabili dal sito www.jumo.net
(il software può essere scaricato previa autorizzazione.)

2.3 Accessori
Interfaccia PC

Interfaccia PC con convertitore TTL/RS232 ed adattatore
(zoccolo di connessione) per programma di setup
No. Articolo: 70/00350260

Programma di
Setup

Programma di Setup con editor and Startup1
No. Articolo: 70/00445443
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3 Montaggio
3.1 Luogo di montaghgio e condizioni climatiche
Lo stato dei luoghi di montaggio deve corrispondere a quelle specificate nei dati
tecnici. La temperatura ambiente del luogo di montaggio deve essere compresa tra 0 e
55°C con una umidità relativa non superiore al 90%.

3.2 Dimensioni
3.2.1 Tipo 703044

Presa per Setup

11

3 Montaggio

Presa di Setup

3.2.2 Tipo 703042/43

3.2.3 Tipo 703041

Presa di Setup
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3 Montaggio
3.3 Montaggi affiancati
Spazio minimo del foro sul pannello
Tipo
orizzontale
senza connettore di Setup
11mm
703041 (48mm x 48mm)
11mm
703042 (formato verticale: 48mm x 96mm))
30mm
703043 (lformato verticale: 96mm x 48mm)
11mm
703044 (96mm x 96mm)
con connettore di setup (vedere la freccia):
11mm
703041 (48mm x 48mm)
11mm
703042 (formato verticale: 48mm x 96mm))
65mm
703043 (lformato orizzontale: 96mm x 48mm)
11mm
703044 (96mm x 96mm)

verticale
30mm
30mm
11mm
30mm
65mm
65mm
11mm
65mm

3.4 Fissaggio
Tipo 703042/43/44

h Inserire la guarnizione, in dotazione,
sul corpo dello strumento.
h Inserire il regolatore nel foro predisposto
sul pannello frontale.
h Montare le staffe di fissaggio nelle guide
poste ai lati della custodia, nella parte
posteriere del pannello.
Il lato piatto delle staffe di fissaggio
deve aderire alla custodia.
h Avvitare i tiranti delle staffe di fissaggio
fino al pannello, aiutarsi eventualmente
con un giravite.

Tipo 703041

h Inserire la guarnizione, in dotazione,
sul corpo dello strumento.
h Inserire il regolatore nel foro predisposto
sul pannello frontale.
h Inserire la staffa di fissaggio sul lato
postesteriore dello strumento nella
parte posteriere del pannello.
Premere le molle della staffa fino a
che i bordi spongenti non si inseriscono
nelle zigrinature predisposte.

Manutenzione del
pannello frontale

Il pannello frontale può essere pulito con i normali detergenti in commercio.
Ha una resistenza limitata ai solventi organici (p. es. alcool metilico, alcool denaturato
P1, xylolo ecc.). Non usare dispositivi ad alta pressione.
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3 Montaggio
3.5 Rimozione del modulo di controllo
Per il service, il modulo di controllo peò essere rimosso dalla custodia.
h Premere insieme le tacche sul frontale
(superiore e inferiore oppure sinistra e
ldestra nel formato orizzontale) ed
estrarre il modulo di controllo.

H
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Quando inserite il modulo di controllo, assicurarsi che i bordi sporgenti
(alla fine delle tacche) si aggancino alla custodia.

4 Collegamenti elettrici
4.1 Note per l'installazione
-

L'installazione, la scelta dei cavi ed i collegamenti elettrici devono soddisfare i
requisiti del VDE 0100 “Regole per l'installazione di Circuiti di Potenza con
Tensione Nominale inferiore a 1000 V” o le corrispondenti regole nazionali.

-

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

-

Scollegare entrambi i poli di alimentazione in caso di lavori sullo strumento, con
possibilità di entrare in contatto con parti sotto tensione.

-

I fusibili di protezione devono sopportare la corrente massima del relè, al fine di
evitare che i contatti del relè si "incollino" in caso di corto circuito.

- La compatibilità elettromagnetica è conforme agli standard ed alle regolamentazioni
citate sui dati tecnici.
v Capitolo 12.1 “Dati tecnici”
-

I cavi di Ingresso, Uscita ed Alimentazione devono essere separati e non in parallelo.

-

Per sensori ed interfaccie usare cavi schermati ed attorciliati.
Non avvicinarli a componenti o cavi per evitare cvorrenti indotte. Collegare a Terra
gli schermi da una sola parte.

-

Non collegare nessun carico aggiuntivo ai terminali di alimentazione dello strumento.

-

Lo strumento non può essere utilizzati in zone con pericolo di esplosione (Zone Ex ).

-

Oltre ad errori di installazione, settaggi non corretti sullo strumento (setpoint,valori
dei parametri e configurazione, modifiche hardware) possono interferire con il corretto
funzionamento del processo e causare danneggiamenti. Bisogna sempre prevedere
elementi di protezione indipendenti dal controllore (come valvole di sovrapressione
o limitatori/controllori di temperatura) accessibili ed installate da personale autorizzato. Per favore osservate, in queste situazioni, le importanti regole di protezione
Poichè non si può prevedere se l'ottimizzazione (autotuning) possa intervenire in
tutti i loop di regolazione,è teoricamente possibile una instabilità dei parametri.
Deve essere controllata anche la stabilità del valore attuale ottenuto.

.

V
H

I collegamenti elettrici devono essere effettuati
esclusivamente da personale qualificato.

La versione dello strumento può essere
identificata dal codice.

Sezione dei conduttori e terminali per l'installazione
Sezione
conduttori

Sezione
conduttori

Minima lung. dei
terminali

Con terminali

0.34mm2

2.5mm2

10mm
(non isolati)

Terminale senza collare

0.25mm2

2.5mm2

10mm

Terminale con collare fino a

1.5mm2

0.25mm2

1.5mm2

10mm

Terminale con collare sup. s

1.5mm2

1.5mm2

2.5mm2

12mm

0.25mm2

1.5mm2

12mm

Doppio terminale con collare

15

4 Collegamenti elettrici
4.2 Isolamento elettrico

Ingresso 1

»
» » »

3800 V AC

30 V AC
50 V DC

Ingressot 2

Uscite relè

3800 V AC

Uscite relè a stato solido

30 V AC
50 V DC

Uscite analogiche

Uscite logiche

»

3800 V AC

Ingressi logici

Tensione di alimentazione
per trasmettitore a 2 fili

Interfaccia
Setup

»

RS422/485
PROFIBUS-DP

»

30 V AC
50 V DC

3800 V AC

Tensione di alimentazione

16

1
2
3
4
5
6
7
8

6
7
8

1
2
3
4

2

6
7
8

1
2
3
4

GND (-)

Uscita logica 4 (Out4)

Out4 (+)

3
4
5
6
7
8

L1
L+
N
L-

N

L1

S

P

S

P

AC/DC 20...30V

Uscita logica 2 (Out2)

Uscita logica 1(Out1)

L-

L+

Uscita logica 12V o 18V
(vedere etichetta!)
in alternativa alle uscite logiche!

230V/3A

230V/3A

AC 110...240V

Tensione di alimentazione e Uscite - Morsettiera 3

Uscita logica 3 (Out3)

3
4
5
6
7
8

N(L-)

L1(L+)

3

Out3 (+)

Uscite - Morsettiera 2

Logica

Alim.
Relè

1

4 Collegamenti elettrici

4.3 Diagramma dei collegamenti

4.3.1 Tipo 703041 (Dimensione nominale 48mm x 48mm)
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Opzione 1

1
2
3
4
5
6
7
8

H

Opzione 2

18

+

+

(Non possibile!)

S
Uscita logica 5
(Out5)

P

Ö

Relè
(in scambio)

Attenzione al numero delle uscite.

Uscita analogica 6
(Out6)

U x / Ix

Uscita analogica 5
(Out5)

U x / Ix

Uscita
analogica

(Non possibile!)

Uscite logiche 5+8
(Out5+Out8)

Out8

Out5

2 Relè
(in chiusura)

Uscite ed interfacce - Morsettiera 1 (Schede opzionali)

Tipo 703041 continua

Uscita logica 6
(Out6)

Uscita logica 5
(Out5)

Relè stato
solido

RxD -

B (+)

GND

TxD -

TxD +

RxD +

+5 V

A (-)

TxD -

GND

TxD +

RxD -

B (+)
A (-)

RxD +

RS422

+5 V

Profibus

RxD/TxD -

RxD/TxD +

RxD/TxD -

RxD/TxD +

RS485

4 Collegamenti elettrici

Opzione 2

Opzione 1

6
7
8

1
2
3
4

?

GND

Ingresso logico 2

log. 2

?

Termoresistenza

Ingresso logico 1

?

Termoresistenza

log. 1

Termoresistenza

Termocoppia

1
2
3
4
5
6
7
8

?

?

Termoresistenza

?

?

Termoresistenza

?

?

Termoresistenza

+
Ix - / Ix~

A

S

E

A

S

E

Trasmett.
resistivo

Termocoppia

+
-

+
-

Ix - / Ix~

Ix - / Ix~

-

+

-

+

Corrente

-

+

Corrente

in alternativa alle uscite logiche!

A

S

E

Trasmett.
resistivo

Ingresso analogico 2 e ingressi logici 3...6 - Morsettiera 1 (Schede opzionali)

Logico

Analogico 1

Ingresso analogico 1 e ingressi logici 1+2 - Morsettiera 2

Tipo 703041 continua

-

+

Ux

Ux

-

+

-

+

Tensione
0(2)...10V

Ux

Tensione
0(2)...10V

-

+

Ux

Ux

-

+

-

+

Tensione
0...1V

Ux

Tensione
0...1V

GND

log4

log3

Ingressi logici 5+6

GND

log6

log5

Ingressi logici 3+4

2 ingressi
elogici

4 Collegamenti elettrici
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9
10
11
12

5
6
7
8

1
2
3
4

6
7
8
9
10

1
2
3
4

2

6
7
8
9
10

3

S

P

Ö

S

P

GND (-)

AC/DC 20...30V

Uscita relè 2 (Out2)

Uscita relè 1 (Out1)

Alimentazione per
trasduttore 2 fili

L-

L+

Logica 12V o 18V
(vedere etichetta!)

230V/3A

230V/3A

23V/30mA

AC 110...240V

Ö

Uscita logica 4 (Out4)

-

+

Out4 (+)

U=

N

L1

Uscita logica 3 (Out3)

15
16
17

11
12
13

8
9

4
5
6

L1
L+
N
L-

Tensione di alimentazione e Uscite - Morsettiera 3

Out3 (+)

15
16
17

11
12
13

8
9

4
5
6

N(L+)

L1(L+)

Uscite - Morsettiera 2

Logica

Alim.

U=

20
Relè

1

4 Collegamenti elettrici

4.3.2 Tipo 703042/43/44 (dim. nominale 48mm x 96mm und 96mm x 96mm)

U x / Ix

U x / Ix

5
6
7
8

9
10
11
12

Opzione 1

H

+

S
Uscita relè 7
(Out7)

P

Ö

S
Uscita relè 6
(Out6)

P

Ö

S
Uscita relè 5
(Out5)

P

Ö

Relè
(in scambio)

Attenzione al numero delle uscite

Uscita analogica 7
(Out7)

+

Uscita analogica 6
(Out6)

+

Uscita analogica 5
(Out5)

U x / Ix

1
2
3
4

Opzione 2

Opzione 3

Uscite
analogiche

Uscite relè 7+10
(Out7+Out0)

Out10

Out7

Uscite relè 6+9
(Out6+Out9)

Out9

Out6

Uscita logica 7
(Out7)

Uscita logica 6
(Out6)

GND

TxD -

TxD +

RxD B (+)
A (-)

RxD +

TxD -

+5 V

GND

TxD +

RxD -

B (+)
A (-)

RxD +

TxD -

+5 V

GND

Uscite relè 5+8
(Out5+Out8)

RxD -

B (+)
TxD +

RxD +

RS422

+5 V

Profibus

A (-)
Uscita logica 5
(Out5)

Relè stato
solido

Out8

Out5

2 Relè
(in chiusura)

Uscite ed interfacce - Morsettiera 1 (Schede opzioneli)

Tipo 703042/43/44 continua

RxD/TxD -

RxD/TxD +

RxD/TxD -

RxD/TxD +

RxD/TxD -

RxD/TxD +

RS485

4 Collegamenti elettrici
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Analogico 1

Logico

22

6
7
8
9
10

1
2
3
4

?

GND

Ingresso logico 2

log.2

?

Termoresistenza

Ingresso logico 1

?

Termoresistenza

log.1

Termoresistenza

A

S

E

Trasmett.
resistivo

Ingresso analogico 1 e Ingressi logici 1+2 - Morsettiera 2

Tipo 703042/43/44 continua

Termocoppia

+
Ix - / Ix~

-

+

Corrente

Ux
-

+

Tensione
0(2)...10V

Ux
-

+

Tensione
0...1V

4 Collegamenti elettrici

Opzione 3

Opzione 2

Opzione 1

?

?

?

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Termoresistenza

?

?

?

Termoresistenza

?

?

?

Termoresistenza

A

S

E

A

S

E

A

S

E

Trasmett.
resistivo

Termocoppia

Ingresso analogico 2 e ingressi logici 3...8 - Morsettiera 1 (Schede opzionali)

Tipo 703042/43/44 continua

+
-

+
-

+
-

Ix - / Ix~

Ix - / Ix~

Ix - / Ix~

-

+

-

+

-

+

Corrente

Ux

Ux

Ux

-

+

-

+

-

+

Tensione
0(2)...10V

Ux

Ux

Ux

-

+

-

+

-

+

Tensione
0...1V

GND

log.4

log.3

Ingressi logici 7+8

GND

log.8

log.7

Ingressi logici 5+6

GND

log.6

log.5

Ingressi logici 3+4

2 Ingressi
logici

4 Collegamenti elettrici
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4 Collegamenti elettrici
4.3.3 Resistenza di terminazione per RS422/485
Per il funzionemento di più strumenti sulla stessa linea, le resistenze di terminazione
interne devono essere attivate all'inizio e alla fine
h Estrarre lo strumento dalla custodia premendo sulle tacche laterali della cornice
h Con una penna a sfera, premere tutti gli interruttori bianchi nella stesso senso
Resistenza di termin.
Resistenza attiva:

h Abbassare tutti gli interruttori

Resistenza non attiva h Alzare tutti gli interruttori
(di serie)

h Reinserire lo strumento nella custodia
Controllo

h Premere i tasti

P+I

A sinistra del display verde + visualizzato "VErS", "ON" per resistenze di terminazione
attive e "OFF" se disinserite.

4.3.4 Collegamento al connettore PROFIBUS-DP
Montaggio
dell'adattatore

h Identificare lo slot opzionale con l'interfaccia PROFIBUS-DP mediante
il codice sull'etichetta (in caso di strumento preconfigurato)

In questo esempio,
l'interfaccia opzionale
PROFIBUS-DP è sullo
slot 1

Assegnamento
dei 9 poli sul
Pin: Segnali
connettore D-SUB
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1

2

1
2
3
4

1
2
3
4

3
L1(L+)
N(L+)

Descrizione

1: VP

Tensione alimentazione - Positiva

2: RxD/TxD-P

Ricezione/Trasmissione dati - Positivo

3: RxD/TxD-N

Ricezione/Trasmissione dati - Negativo

4: DGND

Massa

4
5
6

5 Servizio
5.1 Display e tastiera

(1)
(2)
(3)

(4)
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(5)
PGM

EXIT

Display 7 segmenti (di serie: variabile di processo)
quattro digit, rosso, punto decimale configurabile (impostazione automatica del
display in caso di overlow)
Setpoint attivo (di serie: SP1)
SP1, SP2, SP3, SP4 (SP=setpoint); verde
Display 7 segmenti (di serie: Setpoint))
quattro digit, verde, punto decimale configurabile;
usato anche nel servizio (Visualizzazione del livello parametri e simboli)
Tasti
Indicazioni
giallo: per
- stato delle uscite 1 - 6 (acceso = on)
- Funzione di Rampa/Programmatore attiva

(6)

- Funzionamenmto manuale attivo
Display 16 segmenti per unità °C/°F und testi
2 digit, verde; configurabile; simboli per h, min, %
In oltre: il nemoro attuale del segmento (programma), il set di parametri o
una combinazione di lettere/numeri a due posti può essere visualizzata
mediante il programma di setup.

Le visualizzazioni sono configurabili
v Capitolo 8.7 „Visualizzazione „diSP““

25

5 Servizio
5.2 Concetto dei livelli
I parametri per l'impostazione dello strumento sono organizzati su diversi livelli.

Visual. normale

P

P

USEr 1

P

OPr
Pro 2

X >2s
o Time-Out

PArA

X

I

P

Editor programma Pro

P

Liv. Parametrizzazione PArA

I

ConF

P

D

1. Visibile solo se disponibili
i dati dell'utente
2. Visibile solo se configurato
programmatore/regolatore

H

Livello Servizio OPr

Setpoint, Variabile di processo

P

D

Principi di navigazione

Livello utilizzatore USEr

Selezionabili fini a otto parametri

Spezzata Setpoint e tempo

- Set parametri 1 PAr1
- Set parametri 2 PAr2
Livello Configurazione ConF
- Ingressi AnalogiciInP
- Regolazione Cntr
- Programmatore Pro
- Allarmi LC
- Uscite OutP
- Funzioni logiche binF
- Visualizzazione diSP
- Timer tFct
- Interfaccia seriale IntF

Time-Out
Se dopo 180s non è premuto un tasto, lo strumento torna in visual. normale.

v Capitolo 6 „Livello Servizio“
v Capitolo 7 „Livello Parametrizzazione“
v Capitolo 8 „Livello Configurazione“

v Setup/Visualizzazione - Servizio/Time-Out
Dati Utente
„USEr“

Si può usare il programma di Setup per visualizzare ed editare fino a 8 parametri in
qyesto livello.
v Setup/Livello Configurazione/Visualizzazione - Servizio/Dati utenti
L'utilizzatore può assegnare un simbolo per rappresentare ciascun parametro. Se no
viene usato il simbolo di default. Simboli permessi sono numeri e lettere che possono
essere rappresentati su un display a 7 segmenti.
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5 Servizio
5.3 Blocco dei livelli
L'accesso ai singoli livelli può essere bloccato.
Codice

Livello Servizio,
Liv. Utilizzatore,
Editor Program.
libero
libero
libero
bloccato

0
1
2
3

h Per immettere il codice premere
h Premere

P

Liv. Parametrizz.

Liv. Configurazione

libero
libero
bloccato
bloccato

libero
bloccato
bloccato
bloccato

P e D (simultaneamente per

>5s).

per accedere alla modifica (il display lampeggia!)

h Modificare il codice con I e D. Attendere la fine del lampeggio (Di serie bloccati).
h Premere X per tornare alla visualiz. normale o attendere ca. 180s per l'automatico.
I livelli Parametrizzazione e Configurazione possono essere bloccati anche mediante i
contatti logici.
v Capitolo 8.6 „Funzioni logiche „binF““
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5 Servizio
5.4 Immissione e suggerimenti
Immissione valore

Quando l'immissione è fatta all'interno del livello, il simbolo del parametro è indicato
sul display inferiore.
Parametro
selezionato

Parametro da
modificare

P

I/D

IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

I
D

IIIIIIII IIIIIIII

IoD
Abilitare l'immissione con P (il display inferiore lampeggia!)
Modificare il valore con I e D

h Scegliere il parametro con
h
h

Il valore si modifica dinamicamente in base al tempo di pressione del tasto.

h Confermare l'immissione con P oppure automaticamente dopo 2 sec.
oppure
h Abbandonare l'immissione con X.
Il valore non viene confermato.
Impostaz. tempo

Quando viene impostato il tempo (p. es. tempo del timer) viene visualizzata l'unità di
tempo.
Parametro
selezionato

P
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII

IIIII

I/D

Parametro da
modificare

I
D

IIIIIIII IIIIIIII

Come unità di misura viene visualizzata quella più alta.
p. es. se vien indicata "h" per le ore, allora il formato dell'unità di tempo è hh:mm.

IoD
Selezionare l'immissione con P (il display inferiore lampeggia!)
Modificare il valore con I e D

h Scegliere il parametro con
h
h

Il valore si modifica dinamicamente in base al tempo di pressione del tasto.
h Confermare l'immissione con P oppure automaticamente dopo 2 sec.
oppure
h Abbandonare l'immissione con
Il valore non viene confermato.
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5 Servizio
5.5 regolatore a setpoint fisso (di serie)
Visualizzazione normale

Funzionamento manuale

P

X
>2s

Modifica setpoint

USEr
OPr
Pro
PArA
ConF

I
D

In visualizzazione normale:
h Modificare il setpoint attuale con I e D
(Il valore viene accettato automaticamente)

Funzion. manuale

In funzionamento manuale, l'uscita di regolazione può essere modificata manualmente.
h Entrare in funzionamento manuale con X (> 2s)
Il valore del'uscita attuale viene visualizzata sul display inferiore. I simboli "mano" e "%"
si accendono.
h Modificare il valore dell'uscita con I e D
In caso di regolazione tre punti servomotore, l'attuatore si apre o chiude usando i tasti.
In funzionamento manuale l'accesso ai vari livelli è bloccato.
h Uscire dal funzionamento manuale con

X (> 2s)

Lo stato dell'uscita durante la commutazione è configurabile. Il funzionamento
manuale può essere bloccato.
v Capitolo 8.2 „Regolatore „Cntr““
Altre funzioni per il funzionamento del regolatore a setpoint fisso possono essere
implementate mediante le funzioni logiche.
v Capitolo 8.6 „Funzioni logiche „binF““
In caso di rottura del sensore o di superamento alto/basso del campo di misura
il regolatore commuta automaticamente sul funzionamento manuale.
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5 Servizio
5.6 Programmatore/Regolatore
Condizione di
fornitura

Lo strumento può essere configurato come Programmatore/Regolatore. In oltre,
prima deve essere immesso un programma, per fare funzionare lo strumento come
programmatore/regolatore.

5.6.1 Inserimento programmi
Funzione

Può essere inserito un programma con un massimo di otto spezzate.

w

SPP2

SPP3

SPP4
SPP1
tP1
Nello strumento

tP2

tP3

tP4

t

Si può configurare lo strumento come Programmatore o Programmatore/Regolatore
v Capitolo 8.3 "Programmatore "Pro"" (Funzione)
Come base tempi sono configurabili mm:ss, hh:mm e dd:hh (s=Secondi, m=Minuti.
h=ore, d=giorni).
v Copitolo 8.3 „Programmatore „Pro““ (unità)
L'impostazione delle spezzate di setpoint (SPP1 ... SPP8) e del tempo corrispondente
(tP1 ... tP8) avvengono nel Programma Editor.

P

Visu. normale

USEr
D
OPr
D
Pro

X >2s
o Time-Out
Principi di navigazione

X

I
D
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P

P

Programma Editor Pro
Spezzate setpoint e tempo

5 Servizio
I segmenti di programma (fino a otto) sono definiti dai segmenti di setpoint e dai
segmenti di tempo.

P

P
IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

I
D

IIIIIIII IIIIIIII

D

P

I

IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

D

IIIIIIII IIIIIIII

D

P
IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

I
D

IIIIIIII IIIIIIII

D

P
IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

I
D

IIIIIIII IIIIIIII

Inserimento con
Prog. di Setup

Il programma di Setup (opzionale) comprende un semplice Programma Editor, con la
rappresentazione grafica del programma.

Altre funzioni del
Programma di
Setup

-

Partenza dal valore di processo

-

Comportamento per over/underrange

-

Ripetizione del programma

-

Avanzamento setpoint /rampa o gradino)

-

Regolazione in base al setpoint attuale

-

Tempo di ritardo

-

Programma Editor e controllo con rappresentazione grafica

-

Per ogni segmento possono esere programmati fino a 4 contatti di comando

-

Per ogni segmento può essere associato un set di parametri
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5 Servizio
5.6.2 Servizio
Visualizzazione normale

Programma in svolgimento

P

I

USEr
OPr
Pro
PArA
ConF

I
X

D

I
D

X

>2s

>2s

P
IIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIII IIIIIIII

Modifica Setpoint

Visualizzazione
Normale
Modifica setpoint

USEr
OPr
Pro
PArA
ConF

I
D

Programma in pausa

Nella visualizzazione normale il programma non "gira", il regolatore regola sul setpoin
attuale.
In visualizzazione normale:
h Modificare il setpoint con D
h Modificare il setpoint attuale con I e D
(il valore viene confermato automaticamente)

Avvio del
programma

In visualizzazione normale:
h Avviare il programma con I
(il simbolo della rampa lampeggia!)
Con il programma di setup può essere configurato un tempo di ritarde. Alla fine del
tempo di ritardo il dsplay inferiore indica „Strt “, ed il programma viene avviato.

Abbandono del
programma

Durante lo svolgimento del programma:

Pausa del
programma

Durante lo svolgimento del programma:

h Abbandonare il programma con I

h Mettere in pausa il programma con X (> 2s)
(Il display inferiore lampeggia!)
h Riprendere con X (> 2s)
In caso di caduta di tensione il programma viene abbandonato.
Altre funzioni di controllo del programma mediante funzioni logiche
v Capitolo 8.6 „Funzioni logiche „binF““
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5 Servizio
5.6.3 Shift del programma
Con la funzione "Setpoint remoto con correzione" si può shiftare la curva del
programma in alto o in basso (configurabile solo con programma di setup).

Il setpoint remoto è definito da un segnale analogico.
v Capitolo 8.2 "Regolatore "Cntr““
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5 Servizio
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6 Livello Servizio
Accesso

Visual. normale

P

USEr 1
D
OPr

P

Livello Servizio OPr

Setpoint, Variabile di processo,...

X >2s
oder Time-Out

Principio di navigazione

X

I

P

D
1. Visibile solo se disponibili
i dati utilizzatore

Dati di processo
„Proc“

Qui sono visualizzati ed editati i 4 setpoint, le ulteriori variabili di processo sono indicate
in base alla configurazione.
Simbolo Descrizione
S P 1 Setpoint 1 (editabile)
S P 2 Setpoint 2 (editabile)
S P 3 Setpoint 3 (editabile)
S P 4 Setpoint 4 (editabile)
Setpoint di rampa (solo se configurato)
SPr
InP1 Valore misurato ingresso 1
InP2 Valore misurato ingresso 2 (solo se disponibile)
Risultato del calcolo della formula matematica 1
F1
(e per regolaziopne di differenza, rapporto, umidità)
Risultato del calcolo della formula matematica 2 (solo se disponibile)
F2
Uscita regolazione
y
Tempo di programma trascorso (solo per programmatori/regolatori)
trun
Tempo di programma rimanente (solo per programmatori/regolatori)
trES
Tempo timer 1 (solo se configurato)
t1
Tempo timer 2 (solo se configurato)
t2
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6 Livello Servizio
Definizione dei tempi di programma
w
(1)

(3)

(2)

(4)

tx

Dati utillizzatore
“USEr”

t

(1) Tempo di programma trasciorso

(3) Tempo di spezzata trascorso

(2) Tempo di programma rimanente

(4) Tempo di spezzata rimanente

Qui può essere editato e visualizzato qualsiasi numero dei parametri (fino a otto) con
il programma di setup.
v Setup/Configuration level/Display - Operation/User data
L'utilizzatore può assegnare il proprio simbolo per ogni parametro da visualizzare,
oppure viene visualizzato il simbolo standard. Sono permessi numeri e lettere che
possano essere visualizzati su un display a 7 segmenti.

Dati programma
“Pro”

Qui viene definito un programma fino ad otto segmenti, con i setpoint dei segmenti
SPP1 ... SPP8 e i segmenti di tempo t P 1 .. . tP 8 .
Questo e accessibile solo quando lo strumento è configurato come programmatore
regolatore/programmatore.
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7 Livello Parametrizzazione
Generalità

Sono memorizzabili due set di parametri (PAr1 und PAr2)

Accesso

Visual. normale

P

USEr 1
D
OPr
D
Pro 2
D

X >2s
o Time-Out

PArA

P

Liv. Parametrizzazione PArA
- Set Parametri 1 PAr1
- Set Parametri 2 PAr2

Principio di navigazione

X

I

P

D

1. Visibile solo se disponibili
dati utilizzatore
2. Visibile se configurato come
Programmatore/regolatore

Il livello può essere bloccato
Applicazione

-

Commutazione del set di parametri mediante funzioni logiche

v Capitolo 8.6 "Funzioni logiche "binF““
-

Assegnazione dei set di parametri alle spezzate di programma (solo con
Programma di setup).

v Programmeditor/Programm
Esempio

Impostazione di una regolazione a 2 punti con azioni PI:
Pb1=12°C (Banda Proporzionale)
rt=160s (Tempo Integrale; componente -I)
dt=0s (Tempo Derivato; componente - D)
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7 Livello Parametrizzazione
PArA ➔ PAr1 ( PAr2 )
Visualizz.
Banda
Proporzionale
Proportional
band

PB 1
Pb 2

!

Campo
0…9999

di serie
0

Descrizione
Grandezza della Banda Proporzionale.

0…9999

0

Il guadagno del regolatore diminuisce con
l'aumento della Banda Proporzionale.
Con Pb1,2 =0 la struttura di regolazione è
inefficace (comportamento ON/OFF)

Tempo Derivato
Derivative time

Tempo Integrale
Reset time

dt

rt

0…9999 s

0…9999 s

80 s

350 s

Tempo rotazione
Actuator time
Ciclo
Proporzionale
Cycle time

tt

5…3000 s

60 s

CY1
CY2

0,0…999,9 s

20 s

0,0…999,9 s

20 s

Distanza contatti
Contact spacing
(dead band)
Differenziale
Switching
differential

db

0,0…999,9

0

HyS1
HyS2

0,0…999,9

1

0,0…999,9

1

Con regolazione continua Pb1,2>0.
Influenza della componente differenziale nel
segnale di uscita della regolazione.
L'effetto della componente D aumenta con
l'auneto del tempo derivato.
Influenza della componente integrale nel
segnale di uscita della regolazione.
L'effetto della componente I diminuisce con
l'aumento del tempo integrale.
Tempo di rotazione dell'attuatore per la
regolazione tre punti servomotore.
Per una uscita a contatto, il tempo di ciclo
deve essere impostato in modo che:
a) l'energia inviata al processo non causi
delle ondulazioni eccessive alla PV
b) gli elementi costituenti il carico non siano
sovraalimentati.
Distanza tra i due contatti di regolazione
per le regolazioni a tre punti o tre punti
servomotore.
Differenziale per regolazione ON/OFF
con Pb1,2 = 0.
HyS1, 2

y
100%

0%
w

Reset manuale
Working point

Y0

Limiti potenza
uscita
Output limiting

Y1
Y2

-100…+100%

x

0%

Correzione uscita per regolazione P- e PD

0…100%

100%

(quando x = w allora y = Y0).
Limite potenza max. di uscita.

-100…+100 %

-100%

Limite potenza min. di uscita.
(vbalida solo con Pb>0 !)

I Parametri Pb2, Cy2, HyS2 è y2 si riferiscono alla 2° uscita di regolazione per
regolazione tre punti o tre punti servomotore.
Il punto decimale per alcuni parametri dipende all'impostazione delle cifre
decimali impostate sul display.

H

I parametri visualizzati sullo strumento dipendono dal tipo di regolazione
scelta.
v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““
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8 Livello Configurazione
Generalità

Di seguito è indicata la visualizzazione dei parametri e delle funzioni al livello
configurazione:
Il parametro non è visualizzato o non può essere selezionato se:
-

La dotazione dello strumento non permette la funzione assegnata nel parametro.
Esempio: L'uscita analogica 2 non può essere configurata
L'uscita analogica 2 non è presente sullo strumento.

H

Alcuni parametri possono essere programmati solo con il programma di setup.
Questi sono indicati nella colonna dei simboli con "(setup)".
Il simbolo (visualizzato sul display) che corrisponde ad un punto del menù è
indicato nel titolo del capitolo (p. es. 8.1 Ingressi analogici „InP“).

Accesso

Visual. normale

P

USEr 1
D
OPr
D
Pro 2
D

X >2s
o

PArA

Principio di navigazione

X

I

P

D
ConF

D

1. Visibile solo se disponibili
dati utilizzatore
2. Visibile se configurato come
Programmatore/regolatore

H

P

Livello Configurazione ConF
- Ingresso analogico InP
- Regolazione
Cntr
- Programmatore
Pro
- Allarmi
LC
- Uscite
OutP
- Funzioni logiche
binF
- Visualizzazione
diSP
- Temporizzatore
tFct
- Interfaccia seriale
IntF

I livelli possono essere bloccati.
v Capitolo 5.3 „Blocco dei livelli“
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8 Livello Configurazione
Selezione analogica Per alcuni parametri si possono scegliere una serie di valori analogici. Di seguito viene
fornita una panaramica con la lista delle selezioni.
0 Nessuna funzione
1 Ingresso analogico 1
2 Ingresso analogico 2
3 Valore reale
4 Setpoint attuale
5 Valore finale di rampa
6 Setpoint di programma
7 Matematico 1
8 Matematico 2
9 Setpoint 1
10 Setpoint 2
11 Setpoint 3
12 Setpoint 4
13 Livello uscita regolazione
14 Uscita regolazione 1
15 Uscita regolazione 2

21 Tempo programma trascorso in s
22 Tempo programma residuo in s
23 Tempo spezzata trascorso in s
24 Tempo spezzata residuo in s
25 Tempo trascorso temporizzatore 1 in s
26 Tempo trascorso temporizzatore 2 in s
27 Tempo residuo temporizzatore 1 in s
28 Tempo residuo temporizzatore 2 in s
29 Valore finale spezzata attuale
30 Marker analogico (Profibus)
31 riservato
32 riservato
33 riservato

Definizione dei tempi di programma
w
(1)

(3)

(2)

(4)

tx
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t

(1) Tempo programma trascorso

(3) Abschnittslaufzeit

(2) Tempo programma residuo

(4) Tempo spezzata residuo

8 Livello Configurazione
8.1 Ingressi analogici „InP“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce seriali

InP: Ingresso analogico
Dipende dalla versione dello strumento, sono disponibili fino a due ingressi analogici.

Ingresso analogico 1 I n P 1 ➔
Ingresso analogico 2 I n P 2 ➔
Simbolo
Tipo di sensore
Sensor type

SEnS

Valore/Scelta

Descrizione
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nessuna funzione
Termoresistenza con collegamento a 3 fili
Termoresistenza con collegamento a 2 fili
Termoresistenza con collegamento a 4 fili
Termocoppia
Potenziometro
Corrente riscaldamento 0…50mA AC (solo ing. analogico 2)
0…20mA
4 ... 20mA
0…10V
2…10V
0 ... 1V
Di serie per ingresso analogico 2: nessuna funzione

Linearizzazione
Linearization

L in

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lineare
Pt100
Pt500
Pt1000
KTY11-6
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
NiCr-CuNi E
Cu-CuNi T
Fe-CuNi J
Cu-CuNi U
Fe-CuNi L
NiCr-Ni K
Pt10Rh-Pt S
Pt13Rh-Pt R
Pt30Rh-Pt6Rh B
NiCrSi-NiSi N
W3Re_W26Re
Linearizzazione secondo specifica cliente
Per la linearizzazione secondo specifica cliente sono disponibili
un max. di 10 punti o una funzione di polinomio di 5° grado
programmabile (solo mediante programma di setup).
Per la linearizzazione „KTY11-6“ la resistenza è di 2kΩ
a 25°C (solo mediante programma di setup).

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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8 Livello Configurazione
Ingresso analogico 1 I n P 1 ➔
Ingresso analogico 2 I n P 2 ➔
Simbolo
Offset della misura
Measurement offset

OFFS

Valore/Scelta

Descrizione

-1999…0…+9999

L'offset della misura viene usato per correggere il valore
misurato di una quantità in più o in meno.
Esempio:
Valore
Misurato

Offset

Valore
Visualizzato

294,7
295,3

+0,3
- 0,3

295,0
295,0

A

Il regolatore usa il valore corretto (= valore visualizzato)
per i suoi calcoli. Questo valore non è uguale al valore
attualmente misurato. Se usato non correttamente, può
determinare un valore ingestibile per la variabile del
regolatore.

Caso speciale: "Termoresistenza con collegamento a 2 fili":
Se l'ingresso è collegato ad una termoresistenza con collegamento a 2 fili, il valore della resistenza dei cavi viene settato
qui in Ohm.
Inizio visualizzazione
Display start

SCL

-1999…0…+9999

Fine visualizzazione
Display end

SCH

-1999…100…+9999

Qui viene assegnato il valore da visualizzare in base al valore
fisico del segnale di un trasduttore o di un potenziometro.
Esempio: 0 … 20mA  0 … 1500°C.
Il campo dei segnali fisici può essere maggiore o minore del
20% senza che avvenga la segnalazione di segnale fuori
range.

Tempo di filtro
Filter time constant

dF

0…0,6…100 s

Per l'impostazione del segnale di filtro digitale (0sec = filtro off).
Il 63% delle modifiche sono acquisite dopo 2x tempo della
costante di filtro per un cambiamento a gradino del segnale.
Quando il tempo della costante di filtro è grosso:
- alto damping per i segnali di disturbo
- bassa reazione del valore di processo visualizzato
al cambiamento del valore di processo
- basso limite in frequenza (filtro passa basso di 2° ordine)

Calibrazione fine
valore iniziale
Fine tuning start
value

FtS

-1999…0…+9999

Vedere la descrizione nelle pagine seguenti.

Calibrazione fine
valore finale
Fine tuning end
value

FtE

Controllo corrente
riscaldamento
(Uscita)
Heater current
monitoring (output)

HEAt

Correzione KTY
a 25°C

(Setup)

-1999…1…+9999

A

Se questo valore viene modificato per errore, questa
impostazione può essere cancellata usando la procedura
descritta in "Calibrazione fine personalizzata"
Questo valore non può essere accettao da altri
strumenti.

0 Nessuna funzione
1...10 Uscita 1...10
La corrente di riscaldamento viene misurata con un trasformatore di corrente con uscita di segnale standard, e può essere
controllata collegamdo un allarme all'ingresso analogico 2.
Il range del segnale di ingresso è 0...50 mA AC (vedere articolo
"Corrente riscaldamento“) e deve essere scalato correttamente
(visualizzazione inizio e fine).
La corrente di riscaldamento viene misurata quando il contatto
corrispondente è chiuso.
0…2000…4000 Ω Resistenza a 25°C/77°F per linearizzazione „KTY 11-6“
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Ingressi analogici (generalità) In12 ➔
Simbolo
TUnità temperatura
Temperature unit

Valore/Scelta

Descrizione
0 Gradi Celsius
1 Gradi Fahrenheit

Unit

Unità per valori di temperatura
Tempo aqcuisizione
Sampling cycle time

CycL

Frequenza di rete

(Setup)

0
1
2
3

50ms
90ms
150ms
250ms

50Hz Adattamento del tempo di conversione per i circuiti di ingresso
60Hz alla frequenza della tensione di rete.
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

Calibrazione fine
Un segnale è processato elettronicamente (conversione, linearizzazione ...) dagli
secondo specifiche ingressi analogici del regolatore per per ottenere il valore misurato. Il valore misurato
cliente
entra nei calcoli del regolatore è può essere visualizzato sul display (valore misurato =
valore visualizzato).
Questa relazione fissa può essere modificata, se richiesto, p. es., la posizione e la
pendenza della caratteristica di misura può essere alterata.
Valore visualizzato

100

80

Valore non corretto
Valore corretto

Valore misurato
dal regolatore
100
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Procedura
Applicare al regolatore due punti di misura ((1), (3)), uno dopo l'altro; dovrebbero
essere il più distanti possobile.
Associare ai punti di misura le visualizzazioni desiderate (Valore iniziale FtS, Valore
finale FtE) sul regolatore. Uno strumento di riferimento sarebbe molto utile per determinare i valori misurati M1 e M2.
Durante la programmazione le condizioni delle misure devono rimanere stabili.
Programmazione
h Applicare il punto di misura (1)
h Immettere il valore iniziale A (2)1
h Applicare il punto di misura (3)
h Immettere il valore finale E (4)1
Valore visualizzato
(3)
M2 + D

E
(4)
(2)
A

D = A - M1

M1
(1)

Valore misurato
dal regolatore
M1

M2

Caratteristica non corretta A = Valore iniziale
E = Valore finale
Caratteristica corretta
D = Offset
M1 = Valore misurato 1
M2 = Valore misurato 2

H

Se la calibrazione viene eseguita senza strumento di riferimento, bisogna sommare
sommare al punto di misura (3) l' Offset Δ..

Per abbandonare la calibrazione fine, bisogna programmare i valori iniziale e finale
(FtS, FtE) con lo stesso valore. Lo strumento automaticamente setta il valore iniziale a 0
ed il valore finale a 1.
Una successiva calibrazione fine dovrà basarsi su caratteristiche corrette.

1. Per settare il valore inizialet=0 o il valore finale=1, il valore potrà prima essere modificato con i tasti
I o D per abilitare la correzione.
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8.2 Regolazione „Cntr“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce seriali

Cntr: Regolazione
Con questo parametro si imposta il tipo di regolazione, le variabili di ingresso per la
regolazione, i limiti del setpoint, le condizioni per il funzionamento manuale e la
pre impostazione per l'autotuning.

Simbolo

Valore/Scelta

Descrizione

Configurazione
Tipo regolazione
Controller type

CtyP

0
1
2
3
4

Nessuna funzione
Regolazione 2 punti
Regolazione 3 punti
Regolazione 3 punti servomotore
Regolazione continua

Azione
Control action

CAct

0 Diretta
1 Inversa

inversa:
L'uscita Y del regolatore è > 0, quando il valore reale è
minore del setpoint (p. es. riscaldamento)
diretta:
L'uscita Y del regolatore è > 0, quando il valore reale è
meggiore del setpoint (p. es. raffreddamento)
0 libero
1 bloccato
Se il funzionamento manuale è bloccato, non è possibile il
passaggio in "manuale" con la tastiera o con i gli ingressi
logici.

Funz. manuale
Inhibit manual mode

InHA

Uscita manuale
Manual output

HAnd

-100…101

Determina il livello di uscita del regolatore dopo il passaggio
in funzionamento manuale.
101 = ultimo stato/valore di uscita
Per regolazione 3 punti servomotore:
101 = attuatore stazionario
0 = attuatore chiuso; 100 = attuatore aperto

Range di uscita
Range output

rOut

-100…0…101

Stato dell'uscita per over/underrange.
101 = ultimo stato/valore di uscita
Per regolazione 3 punti servomotore:
101 = attuatore stazionario
0 = attuatore chiuso; 100 = attuatore aperto

Setpoint iniziale
Setpoint low

SPL

-1999…+9999

Setpoint finale
Setpoint high

SPH

-1999…+9999

La limitazione del setpoint evita l'immissione di un valore
all'infuori del range definito.
I limiti si setpoint non hanno influenza con la trasmissione via interfaccia seriale.
Per il setpoint remoto con correzione viene limitata la
correzione.

H

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Simbolo

Valore/Scelta

Descrizione

Ingressi
Ingresso di regolaz.
Controller process
value

CPr

(Selettore analogico) Definisce la sorgente per la variabile di processo da
Ingresso an. 1
regolare

Setpoint remoto
External setpoint

ESP

(Selettore analogico) Attivazione per il setpoint remoto e definizione dela sorgente
bloccato
per il setpoint remoto.
Setpoint remoto con correzione
Setpoint remoto + setpoint 1 = setpoint attuale
Il setpoint remoto è corretto in più o in meno mediante tastiera
(setpoint 1). Il display indica il setpoint attuale.
Può essere impostato solo con programma di setup.

Feedback per
l'uscita
Output feedback

FEEd

(Selettore analogico) Definisce la sorgente del feedback di uscita per la regolazione
Abgeschaltet
3 punti servomotore.

Autotuning
Tipo di autotuning
Method of tuning

tyPt

0 Metodo delle oscillazioni
1 Metodo di risposta a gradino
v Capitolo 9.1 "Autotuning"

Stato autotuning
Inhibit tuning

InHt

0 libero
1 bloccato
Se l'autotuning è bloccato non può essere avviato da
tastiera o con gli ingressi logici.
0 Relè
1 Triac + logica
2 Continua (analogica)

Uscita regolazione 1
Output of tuning 1

Ott1

Uscita regolazione 2
Output of tuning 2

Ott2

Attesa uscita
Controller standby
output

SOut

-100…0…+100%

Uscita iniziale per risposta a gradini

Dimensione gradino
Step size

StSI

10…30…100%

Dimensione per risposta a gradino

Bisogna definire il tipo fisico per l'uscita del segnale di
regolazione per le uscite 1 e 2.

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

Selettore analogico 0 Nessuna funzione
1 Ingresso analogico 1
2 Ingresso analogico 2
3 Valore real
4 Setpoint attuale
5 Valore finale di rampa
6 Setpoint di programma
7 Matematico 1
8 Matematico 2
9 Setpoint 1
10 Setpoint 2
11 Setpoint 3
12 Setpoint 4
13 Livello uscita di regolazione
14 Uscita regolazione 1
15 Uscita regolazione 2
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21 Tempo di programma trascorso in s
22 Tempo di programma residuo in s
23 Tempo di spezzata trascorso in s
24 Tempo di spezzata residuo in s
25 Tempo trascorso per Timer 1 in s
26 Tempo trascorso per Timer 2 in s
27 Tempo residuo per Timer 1 in s
28 Tempo residuo per Timer 2 in s
29 Valore finale segmento attuale
30 Marker analogico (Profibus)
31 Riservato
32 Riservato
33 Riservato
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8.3 Programmatore „Pro“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce seriali

Pro: (Programmatore/Programmatore-Regolatore)
Qui vengono definite le funzioni base dello strumento. Lo strumento può operare come
regolatore a setpoint fisso con o senza funzione di rampa, rampa di riscaldamento per
dispositivi ceramici, programmatore/regolatore o programmatore.

Simbolo

Valore/Scelta

Descrizione

Allgemein
Funzione
Function

Fnct

0
1
2
3
4

Regolatore a setpoint fisso
Funzione di rampa
Programmatore/Regolatore
Programmatore
Rampa di riscaldamento per ceramica
Funzione di rampa:
Si può realizzare una funzione di rampa in salita o in discesa.
Il valore finale di rampa è determinato dal setpoint e può essere
modificato con i tasti I e D come un regolatore a setpoint fisso.

La funzione di rampa puòessere arrestata o cancellata con
le funzioni logiche.
v Capitolo 8.6 ""Funzioni logiche" binF““

H

La funzione di ramoa viene interrotta in caso di rottura
del sensore o in caso di funzionamento manuale.
Le uscite si comportano come in over/underrange
(configurabile).

Programmatore:
viene usata, p. es., per inviare il setpoint mediante una uscita
continua (analogica) senza funzione di regolazione.
I settaggi per il programmatore non considerano la variabile
di processo (p. es. partenza al valore di processo, avanzamento,
banda di tolleranza).).
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Simbolo
Unità
Unit of slope

Valore/Scelta

Descrizione
Funzione di rampa
0 °C/Minuto
1 °C/Ore
2 °C/Giorno

Unit

Programmazione
mm:ss
hh:mm
dd:hh

s=Secondi; m=Minuti; h=Ore ;d=Giorni
Unità per la pendenza di rampa in °C per unità di tempo, o del
tempo di spezzata per Programmatore/Programm.-Regolatore.
Pendenza di rampa
Ramp slope

rASL

0…9999

Valore della pendenza per funzione di rampa

Banda di tolleranza
Tolerance band

toLP

0…999

0=off
Per un programmatore/programmatore-regolatore o funzione
di rampa, la variabile di processo può essere controllata con
la banda di tolleranza impostata intorno al setpoint.
Se viene infranto il valore superiore o inferiore, viene generato
un segnale di allarme che può essere processato internamente
o da un segnale in uscita.
Esempio:
Viene generato un segnale
0...9999 se la var. di processo è
20°C mag. o min. del
setpoint. (toLP=40)

w

t

0 = disinserito

Come processare il segnale di allarme tolleranza, vedere
v Capitolo 8.5 ""Uscite "OutP““
v Capitolo 8.6 ""Funzioni logiche "binF““
Programma
Avvio programma

(Setup)

Avvio programma Definisce se la partenza del programma deve essere al valore
Avvio al valore di
di setpoint impostato sulla prima spezzata o al valore attuale
processo
della variabile di processo.

Risposta

(Setup)

Continua Definisce la risposta per superamento alto/basso del campo
Programma in pausa di misura.

Risposta dopo caduta (Setup)
di tensione

Attesa Definisce se, in caso di cafìduta di tensione, al ritorno lo struPartenza automatica mento deve ripartire o attendere..

Ripetizione del
programma

(Setup)

Ingrsso setpoint

(Setup)

Nessuna L'impostazione "Cyclic" causa la ripetizione continua del
Ciclico programma.
Rampa Setpoint di rampa
Gradino w
A01

Setpoint a gradino

A02

t

Regolazione all'ultimo (Setup)
setpoint
Ritardo avvio prog.

(Setup)

inattivo Se attivo, il processo è controllato dall'ultimo setpoint programattivo mato dopo che è stato completato il programma.
0…9999 min

Ritardo per la partenza del programma in base al tempo impostato.
Il display inferiore indica "S t r t “.

Stato base
Contatto di comando (Setup)

SK1 I quattro contatti di controllo possono essere attivati in stato
SK2 base (quando il programma non è in svolgimento).
SK3
SK4
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

48

8 Livello Configurazione
Regolatore a rampa La rampa di riscaldamento per dispositivi a canale viene usata, p. es., per delle
di riscaldamento
operazioni delicate sulle candele ceramiche di riscaldamento. Danni possono essere
per ceramica
causati dall'evaporazione del fluido contenuto negli impasti delle candele di riscaldamento durante la fase di riscaldamento (t0— t2).
w
Set parametri 1

Set parametri 2

SP1
Variabile di processo
Pendenza rampa rASL

Setpoint prog.

SPP2

Attesa tP2

Variabile di processo
Banda tolleranza

t0

t1

t2

t

Il setpoint attuale viene accettato come valore di partenza per il tempo di rampa t 0.
Nel periodo t 0...t1, la velocità di rampa programmata rASL viene usata per avvicinare
il setpoint memorizzato SPP2. All'interno di questo periodo il setpoint di rampa viene
incrementato linearmente. Questa fase è seguita dal tempo di attesa programmato tP2
(t0...t2), qunidi il processo viene controllato dal nuovo setpoint (di serie setpoint 1 (SP1)) .
Questa funzione, comprensiva della funzione di rampa e del programma, viene
implementata mediante il programma di setup.
Impostazioni importanti:
Setup/Generator/General
-

Velocità di rampa rASL in unità di tempo

-

Banda di tolleranza (opzionale)

Setup/Generator/Programm
-

Configurazione della partenza del programma su "Partenza al valore di processo"

-

Definire comportamento dopo l'accensione; la rampa parte automaticamente
all'accensione della tensione di alimentazione, o alla pressione del tasto I

Setup/Parameter level/Controller parameters
-

Controllo dell'uscita con i set di parametri 1 e 2 (opzionale)

Setup/Program editor/Program
-

Impostare set parametri 2 per la spezzata 1 (non vengono considerati il setpoint di
spezzata ed il tempo)

-

Configurare la spezzata 2 con il setpoint di spezzata (=setpoint memorizzato SPP2),
tempo di spezzata (=tempo di attesa tP2) e set di parametri 2

Setup/Display - Operation/ User data
-

Opzionalmente possono venir impostati dei parametri importanti nei dati utilizzatore
(livello servizio)
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8.4 Allarmi „LC“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

LC: Limit comparator

Funzione degli
allarmi

Gli allarmi possono avere diverse funzioni di commutazione.
Le funzioni di Isteresi "asimmetrica a destra" e "asimmetrica a sinistra" possono essere
impostate solo con il programma di setup. La funzione di Isteresi "simmetrica"
è impostata di serie.

Gli allarmi (controllo di soglia, contatti di limite) possono essere usati per controllare una
variabile di ingresso (variabile di processo per l'allarme)mediante un valore fisso oppure
un'altra variabile (setpoint per l'allarme). Quandoviene raggiunto un allarme, si può
avere un segnale per l'esterno o per attivare una funziona interna.
Sono disponibile 4 allarmi.

Asimmetrica sinistra
AL

Funzione di Isteresi
Simmetrica

AL

On

AL

On

On

HySt

HySt

lk1

HySt
Valore misurato

w

On

AL

w

On

w

On

AL

On

w

Valore misurato

w

AL

HySt

w Valore misurato
On

w

AL

w

Valore misurato

Valore misurato

On

HySt

HySt

w

Valore misurato

AL

On

On

lk6

HySt

Valore misurato

AL

Valore misurato

AL

HySt

HySt

w

w
On

AL

On

lk5

Valore misurato

On

HySt

AL

AL

AL

On

AL

Valore misurato

HySt

w Valore misurato
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On

AL

Valore misurato

HySt

lk4

w

Valore misurato

HySt

w

AL
HySt

Valore misurato

HySt

lk3

On

AL
HySt

HySt

lk2

Valore misurato

w

Valore misurato

w
On

Asimmetrica destra

w

Valore misurato

HySt

w

Valore misurato
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In caso di allarmi con funzione lk7 o lk8, il valore misurato viene controllato
in base al valore fisso AL.

Asimmetrica sinistra

Hysteresefunktion
Simmetrica
On

On

Asimmetrica destra
On

HySt

HySt

HySt

lk7
AL

Valore misurato

Valore misurato

Valore misurato

AL

AL
On

On

On

HySt

HySt

HySt

lk8
AL

Valore misurato

Valore misurato

AL

AL

Limit comparator 1
Limit comparator 2
Limit comparator 3
Limit comparator 4
Simbolo

LC1
LC2
LC3
LC4

Valore misurato

➔
➔
➔
➔

Valore/Scelta

Descrizione
0
1
2
3
4
5
6
7
8

nessuna funzione
lk1
lk2
lk3
lk4
lk5
lk6
lk7
lk8

Funzione
Function

Fnct

Valore limite
Limit value

AL

-1999…0…+9999

Valore di allarme da controllare
Campo di regolazione per allarmi lk1 e lk2: 0...9999

Differenziale
Switching differential

HySt

0…1…9999

Differenziali

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Limit comparator 1
Limit comparator 2
Limit comparator 3
Limit comparator 4
Simbolo
Azione/
Tipo di risposta
Action/
Range response

LC1
LC2
LC3
LC4

➔
➔
➔
➔

Valore/Scelta

Descrizione
0
1
2
3

AcrA

assoluto/off
relativo/off
assoluto(on
relativo/on
Definisce l'azione di commutazione degli allarmi e lo stato di
commutazione per over/underrange.
Azione:
Definisce l'azione di commutazione dell'allarme dopo una
modifica del setpoint oritorno di tensione.
assoluto:
Al momento della modifica, l'azione dell'allarme segue la sua
funzione.
relativo:
L'allarme si trova in stato OFF.
Una modifica del valore di allarme o del setpoint di allarme
farebbe commutare l'allarme su ON. Questa reazione verrà
soppressa, e l'allarme manterrà la propria condizione fino a
che il valore della variabile di processo sia uscita dalla regione
di commutazione (area in grigio).
Esempio:
Controllo della variabile di processo (del regolatore) con funz. lk4
Modifica setpoint w 1→w2
a) Condizione iniziale

b) Condizione nel momento della modifica
L'allerme rimane su OFF, fino a che il valore della variabile di
processo è all'interno dell'area grigia.

c) Condizione stabilizzata
L'allarme riprende a funzionare secondo la sua funzione.

Questa funzione può anche prevenire che l'allarme possa
commutare durante la fase di avvicinamento.
Ritardo per ON
Switch-on delay

t0n

0…9999

Ritardo, secondo un tempo predefinito, per la connutazione ON

Ritardo per OFF

t0FF

0…9999s

Ritardo, secondo un tempo predefinito, per la connutazione OFF

Switch-off delay
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Limit comparator 1
Limit comparator 2
Limit comparator 3
Limit comparator 4

LC1
LC2
LC3
LC4

➔
➔
➔
➔

Simbolo Valore/Scelta
Riconoscimento
Acknowledgement

Descrizione
0 nessun riconoscimento
1 riconoscimento: solo con allarme inattivo
2 riconoscimenti: sempre possibile

AcnL

Per il settaggio con riconoscimento, l'allarme viene memorizzato, rimanendo in stato di ON, fino a che la condizione di
commutazione non è più presente.
L'allarme può essere resettato con i tasti ( D + X ) oppure
con un contatto logico.
Reset automatico
Pulse time

tPuL

0…9999s

L'allarme viene resettato automatocamente dopo il periodo
di tempo programmato.

Valore reale per
Il'allarme
Limit comparator PV

LCPr

(Selett. analogico)
Valore reale

vedere diagramma di commutazione

Setpoint di
l'allarme
Limit comparator SP

LCSP

(Selett. analogico)
vredere diagramma di commutazione (solo per lk1...lk6)
Setpoint di allarme

Funzione Isteresi

(Setup)

Simmetrico vedere diagramma di commutazione
Asimmetrico v Capitolo 12.2 „Messaggio di allarme“
sinistro
Asimmetrico
destro
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

Selettore analogico 0 Nessuna funzione
1 Ingresso analogico 1
2 Ingresso analogico 2
3 Valore reale
4 Setpoint attuale
5 Setpoint finale di rampa
6 Setpoint di programma
7 Matematico 1
8 Matematico 2
9 Setpoint 1
10 Setpoint 2
11 Setpoint 3
12 Setpoint 4
13 Livello uscita di regolazione
14 Uscita di regolazione 1
15 Uscita di regolazione 2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tempo di programma trascorso in s
Tempo di programma residuo in s
Tempo di spezzata trascorso in s
Tempo di spezzata residua in s
Tempo trascorso per Timer 1 in s
Tempo trascorso per Timer 2 in s
Tempo restante per Timer 1 in s
Tempo restante per Timer 2 in s
Valore di spezzata attuale
Marker analogico (Profibus)
riservato
riservato
riservato
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8.5 Uscite „OutP“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

Numerazione
delle uscite

OutP: Outputs
La configurazione delle uscite dello strumento è suddivisa i uscite analogiche (OutA;
max. 2) ed uscite logiche (OutL; max. 9). Le uscite logiche sono relè, relè a stato solido
ed uscite logiche. La visualizzazione e numerazione delle uscite dipende dall'assegnazione
degli slot opzionali.
Lo stato di commutazione delle uscite logiche 1...6 viene visualizzato sul display.

Standard per tutte le versioni di strumento:
(Logica) uscita 1 (Out1) = Relè
(Logica) uscita 2 (Out2) = Relè
(Logica) uscita 3 (Out3) = Uscita logica
(Logica) uscita 4 (Out4) = Uscita logica
Estensione numerazione per gli slot opzionali:
Slot

Scheda con
1 Uscita analogica

Scheda con
1 Uscita logica
(relè oppure
relè a stato solido)

Scheda con
2 Uscite logiche
(2 relè)

Option 1

Uscita 5 (Out5)

Uscita 5 (Out5)

Uscita 5+8 (Out5/Out8)

Option 2

Uscita 6 (Out6)

Uscita 6 (Out6)

Uscita 6+9 (Out6/Out9)

Option 3

Uscita 7 (Out7)

Uscita 7 (Out7)

Uscita 7+10 (Out7/Out0)

Binary outputs

0utL

Simbolo Valore/Scelta
Uscita logica 1
Binary output 1

0ut1

...

...
0ut0

Uscita logica 10
Binary output 10

Descrizione
0
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

nessuna funzione
Uscita regolazione 1 (di serie per Out1)
Uscita regolazione 2
Ingresso logico 1
Ingresso logico 2
Ingresso logico 3
Ingresso logico 4
Ingresso logico 5
Ingresso logico 6
Ingresso logico 7
Ingresso logico 8
Allarme 1
Allarme 2
Allarme 3
Allarme 4
Contatto di comando 1
Contatto di comando 2
Contatto di comando 3
Contatto di comando 4
Formula logica 1
Formula logica 2
Timer 1 attivo
Timer 2 attivo
Programma attivo
Segnale di fine programma
Segnale per Banda di tolleranza
Funzionamento manuale on/off
Marker logico
Un valore logico per memorizzazione indirizzo (solo con setup)
Sempre attivo

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Analog outputs

0utA

➔ Output 5 0ut5 ➔
Output 6 0ut 6 ➔
Output 7 0ut 7 ➔

Simbolo Valore/Scelta
Funzione
Function

Fnct

Tipo di segnale
Type of signal

S iGn

Descrizione

(Selett. analogico)
Commutazione

Funzione delle uscite
0
1
2
3

0...10V
2...10V
0...20mA
4...20mA
Segnale di uscita fisico

Range di uscita
Range output

r0ut

Inizio scala
Zero point

0Pnt

Fondo scala
End value

End

0…101%

Segnale per campo superiore/inferiore
101=ultimo segnale di uscita

H
-1999…0…+9999

Viene assegnato un valore fisico di uscita al campo di valore
della variabile di uscita.
L'impostazione di serie corrisponde ad un livello di uscita di
-1999…100…+9999 0...100% per l'uscita di regolazione.
Esempio:
Una uscita analogica (0...20mA) deve ritrasmettere in uscita
il Setpoint 1 (con valore 150...500°C).
Cioè: 150 … 500°C  0 … 20mA
Inizio scala: 150 / Fondo scala: 500

H

Offset

(Setup)

Se l'uscita è una uscita di regolazione, il regolatore
va in funzionamento manuale e produce il livello
di uscita definito in "Regolazione “Cntr" - "rOut"".
v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““

-1999…0…+9999

Impostazione uscita regolazione per raffreddamento
Per la regolazione a 3 punti, bisogna definire le
seguenti impostazioni:
Inizio scala: 0 / Fondo scala: -100

L'offset viene usato per correggere il segnale di uscita in più o
in meno di un determinato valore.
Esempio:
Valore
Originale

Offset

Valore
Corretto

294,7
295,3

+0,3
- 0,3

295,0
295,0

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

Selettore analogico 0 Nessuna funzione
1 Ingresso analogico 1
2 Ingresso analogico 2
3 Valore reale
4 Setpoint attuale
5 Valore finale di rampa
6 Setpoint di programma
7 Matematico 1
8 Matematico 2
9 Setpoint 1
10 Setpoint 2
11 Setpoint 3
12 Setpoint 4
13 Livello uscita di regolazione
14 Uscita regolazione 1
15 Uscita regolazione 2

21 Tempo di programma trascorso in s
22 Tempo di programma residuo in s
23 Tempo di spezzata trascorso in s
24 Tempo di spezzata residuo in s
25 Tempo trascorso del Timer 1 in s
26 Tempo residuo per Timer 2 in s
27 Tempo trascorso per Timer 1 in s
28 Tempo residuo per Timer 2 in s
29 Valore attuale di spezzata
30 Marker analogico (Profibus)
31 riservato
32 riservato
33 riservato
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8.6 Funzioni logiche „binF“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolatore
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

binF: Funzioni logiche
Qui sono assegnate le funzioni ai segnali logici per gli ingressi logici e per gli allarmi.
In oltre, le funzioni per i contatti di comando, segnale limite di tolleranza e segnale fine
programma sono definite per programmatore/programmatore regolatore.
Nel caso di regolatore a setpoint fisso, può essere assegnata la funzione ai segnali
di fine rampa.

Azione

Le funzioni sono divise in due gruppi:
Funzione di
commutazione
sul fronte

Funzione di
commutazione
sullo stato
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La funzione logica reagisce sul fronte positivo del segnale.
Le seguenti funzioni rispondono a queste condizioni:
-

Avvio/Arresto dell'Autotuning

-

Riconoscimento degli allarmi

-

Avvio/Abbandono del programma

-

Partenza Timer

-

Cambio di spezzata

La funzione logica reagisce al cambiamento di stato da ON a OFF
-

Tutte le funzioni rimanenti
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Symbol
Ingresso logico 1
Binary input 1

Wert/Auswahl

b in1

...
Ingresso logico 8
Binary input 8

b in8

Allarme 1
Limit comparator 1

LC1

...
Allarme 4
Limit comparator 4

LC4

Timer 1
Timer 1

tF1

Timer 2
Timer 2

tF2

Logico 1
Logic 1

Lo1

Logico 2
Logic 2

Lo2

Contatto comando 1
Control contact 1

CC1
CC4

Banda tolleranza
Tolerance band alarm
signal

toLS

Segnale di fine
Programma
Program end signal

PrES

nessuna funzione
Partenza autotuning
Arresto autotuning
Passaggio al funzionamento manuale
Regolazione OFF ( le uscite di regolazione sono spente)
Blocco del funzionamento manuale
Arresto rampa
Cancellazione della rampa
Commutazione setpoint
Commutazione set di parametri
Blocco tastiera
Blocco livelli
Visualizzazione "off" con tastiera bloccata
Riconoscimento degli allarmi
Blocco avvio del programma
Avvio programma
Pausa del programma
Abbandono del programma
Cambio di spezzata
Avvio Timer 1
Avvio Timer 2
Abbandono Timer 1
Abbandono Timer 2
Blocco dei livelli:
I livelli Parametrizzazione e Configurazione sono bloccati.
Anche l'avvio dell'autotuning è bloccato.

...
Contatto comando 4
Control contact 1

Beschreibung
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Segnale di fine programma:
Il segnale è attivo per 1 sec. circa (impulso). Per tempi maggiori
si può usare il segnale di fine programma per avviare un
Timer.
Visualizzazione testi:
Se la funzione logica è attiva, un testo, preimpostato, viene
visualizzato sul display inferiore. Il testo può essere definito
sola volta (solo mediante programma di setup).
Tipo 703041:
Il settaggio per gli ingressi logici 1 + 2 ha priorità superiore
rispetto alle uscite logiche.
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

Commutazione
setpoint e set
di parametri

Una funzione logica può essere utilizzata per commutare tra setpoint 1 e setpoint 2
oppure tra il set parametri 1 ed il set paramentri 2.
Commutazione setpoint

Commutazione set Parametri Segnale logico

Setpoint 1 attivo

Set parametri 1 attivo

0/ contatto aperto

Setpoint 2 attivo

Set parametri 2 attivo

1/ contatto chiuso

Per commutare tra i quattro setpoint possibili, devono essere configurati come
"commutazione setpoint" due funzioni logiche. Gli stati mdelle due funzioni logiche
sono nominate Z1 e Z2 e la commutazione dei setpoint avviene come indicato nella
tabella sottostante:
Setpoint

Z2

Z1

Setpoint 1

0

0

Setpoint 2

0

1

Setpoint 3

1

0

Setpoint 4

1

1

0 = Contatto aperto "OFF"

1 = Contatto chiuso "ON"
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Gli stati Z1 e Z2 sono assegnati alle funzioni
logiche in ordine decrescente (vedere la
lista sulla sinistra), p. es., la prima
funzione logica selezionabile dalla lista
è Z1.

Variabile di controllo

Stato

Ingresso logico 1
...
Ingresso logico 8
Allarme 1
...
Allarme 4
Z1
Timer 1
Z2
Timer 2
Formula logica 1
Formula logica 2
Contatto di comando 1*
...
Contatto di comando 4*
Segnale di Banda di tolleranza*
Segnale di Fine programma*
* solo per programmatore/regolatore

Esempio:
Si deve scegliere il setpoint con un ingresso
logico e lo stato di un allarme.

Esempio

0

Ingresso logico 1

1

Il risultato di questa assegnazione è:
Z1 - Ingresso logico 1
Z2 - Allarme 1

Z1

1. Allarme
On
Z2

La funzione logica per l'ingresso logico 1
e l'allarme 1 deve essere configurata
come "commutazione di setpoint".

Off

Commutazione
Setpoint
(setpoint attivo)

Setpoint 1 o Programma
Setpoint remoto
Setpoint remoto
con correzione
Setpoint 2*

Setpoint 3

Setpoint 4
*

Altre funzioni
con il programma
di setup
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Una eccezione a questo è la configurazione per regolatore con ingresso per setpoint remoto. con o
senza correzione. In questo caso il setpoint 2 è il setpoint programmato..

Alcune funzioni logiche possono essere combinate con il programma di setup. In oltre,
può essere implementata la funzione logica " Visualizzazione testo". Questa viene
usata per rappresentare una combinazione di lettere sul display inferiore.
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8.7 Visualizzazione „diSP“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

diSP: Display
I valori visualizzati possono essere adattati alle esigenze richieste.
Qui possono essere configurati anche il time-ou ed il blocco livelli.

Simbolo Valore/Scelta

Descrizione

Generalità
Visualizzazione sup.
Upper display

d iSU

(Selettore analogico) Valore visualizzato sul display superiore
Variabile processo

Visualizzazione inf.
Lower display

d iSL

(Selettore analogico) Visualizzazione sul display inferiore
Setpoint regolaz.

Cifre decimali
Decimal point

dEcP

0 nessuna cifra decimale
1 una cifra decimale
2 due cifre decimali
Se la parte intera del valore da visualizzare è troppo lunga in
base al numero di cifre decimali programmate, automaticamente
il numero di cifre decimali viene ridotto. Conseguentemente,
se il valore misurato decresce, il numero di cifre decimali si
riporta al valore programmato..
0…5

(luminoso)0...5 (scuro)

Luminosità
Brightness

br iG

Display 16 segmenti

(Setup)

Time-Out

(Setup)

0…180…255s

Tempo di attesa, dopo il quale lo strumento ritorna, se non è stato
premuto un tasto, automaticamente alla visualizzazione normale.

Blocco livelli

(Setup)

Nessuno
Livello
Configurazione
Livelli
Parametrizzazione e
Configurazione
Livelli Servizio,
Parametrizzazione e
Configurazione

Può essere inibito l'accesso ad un livello.

Spento Visualizzazione per display a 16 segmenti
Unità
Segmento attuale
Gruppo attuale
parametri
Testo

Il settaggio è indipendente dalla funzione logica "blocco
livelli“.
Bloccando il livello Parametrizzazione, allo stesso tempo, si
blocca l'avvio dell'autotuning.

Dati utente (Programma di Setup)
Con i dati utente (livello Servizio) possono essere visualizzati ed editati sullo strumento fino a
otto parametri di livelli diversi. I simboli per qusti parametri, visualizzati sul display inferiore,
devono essere assegnati dall'utilizzatore stesso.
Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Selettore analogico 0 Nessuna funzione
1 Ingresso analogico 1
2 Ingresso analogico 2
3 Valore reale
4 Setpoint attuale
5 Valore finale di rampa
6 Setpoint di programma
7 Matematico 1
8 Matematico 2
9 Setpoint 1
10 Setpoint 2
11 Setpoint 3
12 Setpoint 4
13 Livello uscita di regolazione
14 Uscita di regolazione 1
15 Uscita di regolazione 2
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tempo di programma trascorso in s
Tempo di programma residuo in s
Tempo di spezzata trascorso in s
Tempo di spezzata residuo in s
Tempo trascorso per Timer 1 in s
Tempo trascorso per Timer 2 in s
Tempo residuo per Timer 1 in s
Tempo residuo per Timer 2 in s
Valore di spezzata attuale
Marker analogico (Profibus)
riservato
riservato
riservato
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8.8 Timer „tFct“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarme
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

tFct: Funzione Timer
Tipi di regolazioni dipendenti dal tempo possono essere implemantate mediante il Timer.
Il segnale del timer (Timer 1+ 2) indica se il timer è attivo. Il segnale può essere mandato
in uscita con le uscite logiche o processato internamente
L'avvio e l'arresto del Timer si ottiene con le funzioni logiche.
v Capitolo 8.6 "Funzioni logiche "binF““
Il tempo trascorso del timer può essere visualizzato a livello servizio (dati di processo).

Timer 1
Timer 2

tF1
tF2

➔
➔

Simbolo Valore/Scelta
Funzione
Function

Descrizione
0 Nessuna funzione
1 con timer in funzione: segnale timer = 1 (segnale attivo) /
unità di tempo: hh:mm
2 con timer in funzione: segnale timer = 0 (segnale inattivo) /
unità di tempo: hh:mm
3 banda di tolleranza / unità di tempo: hh:mm

Fnct

4 con timer in funzione: segnale timer = 1 (segnale attivo) /
unità di tempo: hh:mm
5 con timer in funzione: segnale timer = 0 (segnale inattivo) /
unità di tempo: hh:mm
6 banda di tolleranza / unità di tempo: hh:mm
Segnale attivo

Segnale inattivo
t

t

Segnale
timer

Segnale
timer

t

Start

Start

t

Funzione: "banda di tolleranza"
w/x
t
SP

toLt

Start mediante funzione logica

t

Il timer parte quando la variabile ha raggiunto la banda di tolleranza. Segnale Timer=1 (segnale attivo) alla partenza della
funzione fino a che il tempo è trascorso.
Impostazione tempo
Timer time

t

0...99:59

Tempo per timer (unità di tempo, vedere "Funzione")

Banda tolleranza
Tolerance band

toLt

0…999

0=off

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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8.9 Interfacce „IntF“
Configurazione
Ingressi analogici
Regolazione
Programmatore
Allarmi
Uscite
Funzioni logiche
Visualizzazione
Timer
Interfacce

KonfigurationKonfiguration

IntF: Interfacce
Per la comunicazione co PC, sistemi a bus e dispositivi periferici bisogna
impostare i parametri per l'interfaccia seriale RS422/485 oppure PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-DP

Pr0F

➔

Simbolo Valore/Scelta

Descrizione
0 Motorola
1 Intel
2 Intel integer

Tipo protocollo
Protocol

Prot

Indirizza strumento
Device address

Adr

0…125 …255

Indirizzo nel network

Marker analogico
Analog marker

AnAP

-1999…0…+9999

Valore analogico

Marker logico
Binary marker

binP

0 …255

Valore logico

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.

MOD-Bus

r 42 2

➔

Simbolo Valore/Scelta

Descrizione

Tipo protocollo
Protocol

Prot

0 MOD-Bus
1 MOD-Bus integer

Baudrate
Baud rate

bdrt

0 9600 Baud
1 19200 Baud
2 38400 Baud

Formato dati
Data format

dFt

0
1
2
3

Indirizzo strumento
Device adress

Adr

0…1 …255

Indirizzo nel network

Tempo min. risposta

(Setup)

0…500ms

Tempo minimo di attesa tra la richiesta di un dispositivo del
network e la risposta del regolatore.

8 Data bit, 1 Stop bit, no parity
8 Data bit , 1 Stop bit, odd parity
8 data bits, 1 stop bit, even parity
8 data bits, 2 stop bits, no parity

Le impostazioni di serie sono indicate in grassetto.
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Descrizione interfaccia B70.3041.2

9 Ottimizzazione
9.1 Autotuning
Metodo delle
oscillazioni

L'autotuning (SO) permette l'ottimizzazione dei parametri di regolazione per un regolatore
PID o PI.
In base al tipo di regolazione, vengono definiti i seguenti parametri di regolazione:
Tempo integrale (rt), Tempo derivato (dt), Banda proporzionale (Pb), Ciclo periodico
(Cy), Costante di filtro (dF).
La scelta di una delle due procedure (a o b) per la regolazione dipendono dalla
grandezza dello scostamento sulla regolazione.
b) SO al setpoint
a) SO in fase di avvicinamento
Avvio della SO

Metodo della
risposta a gradino

Avvio dellaSO

Questo tipo di autotuning implica la determinazione dei parametri di regolazione mediante
un gradino di uscita applicato al processo. Prima viene prodotta una fase di attesa
fino a che il processo è "costante". Quindi, viene applicato un gradino, la cui grandezza
viene definita dall'utilizzatore, al processo. Il risultato ottenuto per il valore di processo
viene utilizzato per calcolare i parametri di regolazione.
L'autotuning stabilisce i parametri ottimali di regolazione per un regolaztore PID o PI,
secondo la struttura di regolazione scelta..
In base al tipo di regolazione, vengono definiti i seguenti parametri di regolazione:
Tempo integrale (rt), Tempo derivato (dt), Banda proporzionale (Pb), Ciclo periodico
(Cy), Costante di filtro (dF).
L'autotuning può essere avviato da qualunque stato, e può essere ripetuto quanto
spesso si desidera.
Le uscite di regolazione (continua, relè, stato solido), l'uscita di stanby di regolazione
e la dimensione del gradino (min. 10%) devono essere definiti.
Prtincipali applicazioni del metodo con risposta a gradino
-

Autotuning istantaneo dopo l'inserimento dell'alimentazione, durante l'avvicinamento
Considerare il tempo di salvataggio, impostazione: uscita di regolazione standby= 0%.

-

Il processo non permette oscillazioni frequenti (p. es. forni ad alto isolamento con basse
perdite, periodo di oscillazione molto lungo).

-

La variabile di processo non deve superare il setpoint.
Se non si conosce il valore di uscita (con setpoint stabile), si può ricavarlo attraverso
la seguente formula empirica:
Uscita di standby+grandezza gradino<=uscita in condizioni stabili.
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H

Per l'uscita tipo "stato solido) il tempo di ciclo, durante l'autotuning
riduce di 8 volote il tempo del ciclo di campionamento.
Per l'uscita tipo "rele", bisogna assicurarsi che la variabile di porocesso non
venga influenzata dal tempo di ciclo, in caso contrario l'autotuning non
potrà essere completato con successo.
Soluzione: ridurre il tempo di ciclo (Cy), fino a che la variabile di processo
non venga più influenzata. (Usare la funzione manuale per l'aggiustamento).

Avvio Autotuning dopo "power-on" e durante l'avvicinamento

Uscita y

}

Dimensione gradino

y-Stasi

t

Variabile x
Setpoint w

t
Avvio Gradino Fine
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Avvio Autotuning durante il funzionamento

Uscita y

{

Dimensione gradino
y-Stasi

t
Variabile x
Setpoint w

t
Avvio

Fine

h Avvio con I e D (contemporaneamente >2s)
Sul display inferiore lampeggia la sigla "tUnE"

H

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII

L'autotuning termina quando il display si porta
automaticamente in cisualizzazione normale.
La durata dell'autotuning dipende dal tipo di
processo da controllare.

IIIIIIII IIIIIIII

Avvio
autotuning

Gradino

Per L'autotuning bisogna definire il tipo di uscita.
v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““
Nel programmatore/regolatore, può essere avviato solo in viasualizzazione
normale.

Cancellazione
dell'autotuning

h Cancellare con I e D (premuti contemporaneamente)
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9.2 Controllo dell'ottimizzazione
L'ottimizzazione della regolazione di un processo può essere controllata registrando
la fase di avvicinamento con un controllo ad anello chiuso. Il diagramma inferiore indica
i possibili errori e come correggerli.
La risposta di un loop di regolazione PID di 3° ordine viene qui usata come esempio
di regolazione. Comunque, la procedura per l'impostazione dei parametri di regolazione
può essere applicata anche ad altri loop di controllo.

Pb troppo grande

Pb troppo piccola

Cy troppo grande
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rt, dt troppo piccole

rt, dt troppo grandi

Impostazione
ottimale

10 Opzioni
10.1 Modulo Matematico e Logico
Il programma di setup può venir usato per implementare due calcoli matematici o
combinazioni logiche dei vari segnali e processare le variabili del regolatore in
una formula.
Per le formule matematiche, il risultato è disponibile nella sezione analogica con due
segnali, "Math 1" e "Math 2". Per le formule logiche il risulato delle combinazioni
logiche è disponibile con i segnali "Math 1" e "Math 2" mediante la configurazione
delle funzioni logiche..
Capitolo 8.6 "Funzioni logiche "binF““
Immissione formula -

La stringa della formula viene espressa in caratteri ASCII, e sono disponibili un max.
di 60 caratteri.

-

La formula può essere inserita solo con programma di setup.

-

Le formule possono essere digitate secondo le normali regole matematiche.

-

Nella stringa della formula possono essere inseriti dei caratteri di spazio. Ma gli
spazi non sono permessi all'interno di etichette, nomi di variabili e costanti.

10.2 Regolazione sulla Differenza, di Umidità o di Rapporto
Lo strumento dispone di regolazione di differenza/umidità o rapporto (opzione)
e deve essere configurato mediante programma di setup. Deve essere disponibile
l'ingresso analogico 2.
v Setup/Only Setup/ Math/Logic/Math 1
Le variabili di processo per i due ingressi analogici hanno una definizione fissa.
Regolazione
di rapporto

La regolazione è sempre basata sull'ingresso analogico 1 (E1).
Il modulo matematico crea il rapporto tra i valori misurati E1 ed E2, e genera il setpoint
per il regolatore. Il rapporto dei valori misurati può essere richiamato con la funzione
!Math 1" e quindi visualizzato.
Il rapporto E1/E2 viene programmato come setpoint (setpoint di rapporto) nella
definizione del setpoint.
Rapporto: E1/E2

Math
E1/E2

E2

Display
superiore

E1
wv

w V* E2
w
x-

E1 = Ingresso analogico 1
E2 = Ingresso analogico 2
w = Setpoint
wv = Setpoint di rapporto
x = Valore reale
xw = Controllo sullo scostamento

xw
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Affinchè il regolatore funzioni come regolatore di rapporto, devono essere fatte le
seguenti impostazioni:
-

Valore della variabile di processo: Ingresso analogico 1

-

Setpoint remoto: valore di fine rampa

v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““
Se si desidera visualizzare il valore di rapporto, allora un display può essere configurato
come "Math 1".
v Capitolo 8.7 "Visualizzazione "diSP““
Regolazione
di umidità

Per determinare l'umidità relativa bisogna usare un sensore psicrometrico, con la combinazione matematica della temperatura del bulbo secco e del bulbo umido.

Umidità relativa: (E1, E2)
E1 -Temperatura bulbo secco sull'ingresso analogico 1
E2 -Temperatura bulbo umido sull'ingresso analogico 2
Affinchè il regolatore funzioni come regolatore di umidità, devono essere fatte le
seguenti impostazioni:
-

Valore variabile di processo: Math 1

v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““
Se si desidera visualizzare il valore di umidità, allora un display può essere configurato
come "Math 1".
v Capitolo 8.7 "Visualizzazione "diSP““
Regolazione di
differenza

La differenza tra i valori misurati sugli ingressi analogici 1 e 2 viene effettuata dal
pacchetto matematico "Math 1".
Differenza: E1-E2
E1 - Ingresso analogico 1
E2 - Ingresso analogico 2
Affinchè il regolatore funzioni come regolatore di umidità, devono essere fatte le
seguenti impostazioni:
-

Valore variabile di processo: Math 1

v Capitolo 8.2 "Regolazione "Cntr““
Se si desidera visualizzare il valore di differenza, allora un display può essere configurato
come "Math 1".
v Capitolo 8.7 "Visualizzazione "diSP““
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11 Inserimento dei moduli
Note di
sicurezza

A

Il montaggio dei moduli deve essere effettuato dovrà essere effettuato
solo da personale qualificato.

E Cercare di evitare queste scariche durante il montaggio o smontaggio
I moduli potrebbere essere danneggiati da scariche elettrostatiche.
dei moduli. Effettuare le operazioni su un banco da lavoro collegato
a terra.

Identificazione
dei moduli

h Identificare i moduli dal Numero Articolo No. incollato sulla confezione.
Modulo

Cod. Numero
Articolo No.

Ingresso analogico 2

1

70/00442785

1 Relè (contatto in scambio) 2

70/00442786

2 Relè (in chiusura)

3

70/00442787

1 Uscita analogica

4

70/00442788

2 Ingressi logici

5

70/00442789

1 Triac 230V/1A

6

70/00442790

Interfaccia RS422/485

7

70/00442782

PROFIBUS-DP

8

70/00442791

Vista della scheda
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11 Inserimento dei moduli
Rimozione
del modulo
regolatore

h Premere contemporaneamente le tacche
presenti sulla cornice (superiore e inferiore, destra e sinistra nel formato orizzontale) ed estrarre il regolatore.

Montaggio
dei moduli

h Scegliere lo slot per l'opzione
(Attenzione alle limitazioni per il tipo 703041! (vedere diagramma collegamento))

Option 2

Nel Tipo 703041 il relè può
essere montato solo nello
slot 1!

Option 3

H

Tipo 703042/43/44
Option 1

Option 2 Option 1

Tipo 703041

h Inserire il modulo nello slot fino a che il connettore non si inserisce

h Inserire lo strumento nella custodia fino a che le tacche non sono
fisse.
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12 Appendice
12.1 Dati tecnici
Ingresso 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

Campo di misura

Precisione della
misura
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%1
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%

-200 …+900°C
-200 …+1200°C
-200 …+600°C
-200 …+400°C
-200 …+1372°C
-200 …+1000°C
-100 …+1300°C
0 … 1768°C
0 … 1768°C
0 …1820°C
0…2320 °C
0…2495 °C
0…2400 °C

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

Giunto caldo

Influenza della
temp. ambiente
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

1. nel campo 300...1820°C

Ingresso per termoresistenza
Tipo

Fili collegamento

3-/4-fili

2-fili

≤0,05%

≤0,4%

Influeza della
temp. ambiente

DIN EN 60751

Pt500

DIN EN 60751

2-Fili/3-Fili/4-Fili

-200 … +850°C

≤0,2%

≤0,4%

100 ppm/°C

Pt1000

DIN EN 60751

2-Fili/3-Fili/4-Fili

-200 … +850°C

≤0,1%

≤0,2%

50 ppm/°C

2-fili

-50 … +150°C

−

≤2,0%

50 ppm/°C

Resistenza dei fili

50 ppm/°C

max. 30Ω di carico per collegamento a 3 o 4 fili

Corrente di misura
Compensazione dei fili

-200 … +850°C

Precisione della
misura

Pt100

KTY11-6

2-Fili/3-Fili/4-Fili

Ca
mpo di misura

ca. 250µA
Non richiesto per collegamento a 3 o 4 fili. Per collegamento a 2 fili, la resistenza dei cavi
può essere compensatavia software nel collegamento alla variabile di processo.

Ingresso per segnali standard
Tipo

Campo di misura

Tensione

0(2) … 10V
0 … 1V
Resistenza di ingresso R IN > 100kΩ

Precisine della
misura
≤0,05%
≤0,05%

Influenza della
temp. ambiente
100 ppm/°C
100 ppm/°C

Corrente

0(4) … 20mA, caduta di tensione ≤ 1,5V

<0,05%

100 ppm/°C

Corrente di riscaldamento

0 …50mA AC

≤1%

100 ppm/°C

Trasmettitori resistivi

min. 100Ω, max. 4kΩ

≤ 0,5%

100 ppm/°C

Ingressi logici
Contatti a potenziale 0
Esecuzioni standard
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Controllo del circuito di misura
In caso di malfunzionamento, lo strumento si porta nella condizione preconfigurata.
Sensore

Overrange/
underrange

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

Cortocircuito del sensore

•
•
•
•
•
•

Rottura del sensore

•
•
•
-

•
•
•
•
-

- =non riconosciuto

Uscite
Relè (contatti in scambio)
per tipo 703042/43/44
Portata del contatto
Durata del contattao

5A a 230VAC per carico resistivo
350.000 commutazioni a carico nominale /750.000 commutazioni a 1A

Relè (contatti in scambio) (opzione)
Portata del contatto
Durata del contattao

8A a 230VAC per carico resistivo
100.000 Schaltungen bei Nennlast/350.000 commutazioni ai 3A

Relè (contatti in scambio)
bei Typ 703041
Portata del contatto
Durata del contattao
Relè (contatti in scambio) (opzione)
Portata del contatto
Durata del contattao
Uscite logiche

3A bei 230VAC per carico resistivo
150.000 commutazioni a carico nominale/350.000 a 1A
3A a 230VAC per carico resistivo
350.000 commutazioni a carico nominale/900.000 commutazioni a 1A
0/12V / 30mA max. (come somma per tutte le uscite logiche) oppure
0/18V / 25mA max. (come somma per tutte le uscite logiche)

Triac (Opzione)
Portata del contatto
Protezione del contatto

1A a 230V
Varistor

Tensione (opzione)
Segnale di uscita
Carico resistivo
Precisione

0…10V / 2…10V
RLoad ≥ 500Ω
≤0,5%

Corrente (opzione)
Segnale di uscita
Carico resistivo
Precisione

0…20mA / 4…20mA
RLoad ≤500Ω
≤0,5%

Tensione di alimentazione
per trasduttore a due fili
per Tipi 703042/43/44
Tensione
Corrente

separato galvanicamente, non stabilizzato
30V senza carico
23V a 30mA

Regolazione
Tipo di regolazione

2 punti
3 punti, 3 punti servomotore, continua

Azioni di regolazione
Convertitore A/D
Tempo acquisizione

P/PD/PI/PID
Risoluzione dinamica a 16 Bit
250ms
50ms, 90ms, 150ms, 250ms

Esecuzione standard
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Dati elettrici
Tensione di alimentazione (switching)

AC 110 … 240V -15/+10%, 48 … 63Hz
AC/DC 20...30V, 48...63Hz

Sicurezza eletrica

secondo DIN EN 61 010, Parte 1
Categoria sovratensione II, grado di armonicge 2
per Tipo 703041 con alimentazione a AC/DC 20...30V connesso solo a SELV e PELV

Assorbimento

Tipo 703041: max. 8VA
Tipi 703042/43/44: max. 13VA

Mantenimento dei dati

EEPROM

Collegamenti elettrici

sul lato posteriore, con connettiri a vite
dimensione dei conduttori fino a. 2,5mm2
con terminali (lunghezza: 10mm)
Sezione dei cavi e dei terminali metallici per l'installazione

Compatibilità elettromagnetica
Emissione interferenze
Innumità alle interferenze

Sezione
minima

Sezione
massima

Lunghezza min.
terminali

Senza terminali

0,34mm2

2,5mm2

10mm
(non isolato)

Terminali senza collare

0,25mm2

2,5mm2

10mm

Terminali con collare
fino a 1,5mm2

0,25mm2

1,5mm2

10mm

Terminali con collare
sup. a 1,5mm2

1,5mm2

2,5mm2

12mm

Terminale doppio
con collare

0,25mm2

1,5mm2

12mm

DIN EN 61 326
Classe B
per uso industriale

Esecuzione standard

Custodia
Tipo di custodia
Profondità
Influenza temp. ambiente e magazzinaggio
Condizioni climatiche
Posizione di lavoro
Protezione
Peso (con schede inserite)

Da incasso in materiale plastico, secondo DIN 43 700
90 mm
0 ... 55°C / -40…+70°C
umidità relativa ≤ 90% nell'anno, senza condensa
orizzontale
secondo DIN EN 60 529, frontale IP 65, posteriore IP 20
Tipo 703041: ca. 220g
Tipo 703042/43: ca. 380g
Tipo 703044: ca. 490g

Interfaccia
MOD-Bus
Tipo di interfaccia
Protocollo
Baudrate
Indirizzo strumento
Numoro max di nodi
Profibus
Indirizzo strumento

RS 422/RS 485
Modbus, Modbus-integer
9600. 19200, 38400
0 ... 255
32
0 ... 255
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12.2 Messaggi di errore
Visualizzazione Causa

Rimozione difetto
prova/riparazione/sostituzione
Viene visualizzato un valore
Il fluido da misurare è all'interno del range
-1999
(troppo caldo - troppo freddo)?.
(lampeggiante!) troppo basso.
Controllare che il sensore non sia interrotto
Viene visualizzato un valore
9999
o in cortocircuito.
troppo
alto.
(lampeggiante!)
Controllare il collegamento del sensore e
gli eventuali terminali.
Controllare il cavo.
Display accesi; Watchdog o inizializzazione per Sostituire il regolatore se l'inizializzazione
Itensione alimentazione (reset) continua per più di 5 secondi.
lampeggia
display inferiore
a 7 segmenti
PROFIBUS errore
Può essere eliminato settando a "0" l'indirizzo
PrOF
del PROFIBUS.
Errore
hardware
configurazione
Controllare che la scheda opzionale sia
OPt
installata correttamente nello slot.

Overrange / underrange sono causati dagli eventi seguenti:
- Rottura o cortocircuito del sensore
- La misura è al di fuori del range permesso per la sonda collegata
- Overflow della visualizzazione
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Visione dei Livelli di configurazione
InP1
InP2

SEnS
Lin
OFFS
SCL
SCH
dF
FtS
FtE
HEAt

Tipo di sensore
Linearizzazione
Offset valore misurato
Inizio visualizzazione
Fine visualizzazione
Costante di filtro
Valore iniziale calibrazione fine
Valore finale calibrazione fine
Controllo corrente riscaldamento

Sensor type
Linearization
Measurement offset
Display start
Display end
Filter time constant
Fine tuning start value
Fine tuning end value
Heater current monitoring

InP12

Unit
CYcL

Unità di misura
Tempo acquisizione

Unit
Sampling cycle time

Cntr

CtYP
CAct
InHA
HAnd
rOut
SPL
SPH
CPr
ESP
FEEd
tYPt
InHt
Ott1
Ott2
SOut
StSI

Tipo di regolazione
Azione di regolazione
Blocco funzionamento manuale
Uscita manuale
Range di uscita
Setpoint iniziale
Setpoint finale
Valore controllo di processo
Setpoint remoto
Uscita di retroazione
Metodo per l'autotuning
Inibizione dell'autotuning
Autotuning per uscita 1
Autotuning per uscita 2
Attesa per uscita di regolazione
Dimensione gradino

Controller type
Control action
Inhibit manual mode
Manual output
Range output
Setpoint low
Setpoint high
Controller process value
external setpoint
Output feedback
Method of tuning
Inhibit tuning
Output of tuning 1
Output of tuning 2
Controller standby output
Step size

Pro

Fnct
Unit
rASL
toLP

Funzione
Unità per la pendenza
Pendenza di rampa
Banda di tolleranza

Function
Unit of slope
Ramp slope
Tolerance band

Funzione
Valore limite
Differenziale
Azione/Range di risposta
Ritardo alla chiusura
Ritardo all'apertura
Riconoscimento
Tempo di impulso
Variabile per l'allarme
Setpoint di allarme

Function
Limit value
Switching differential
Action/Range response
Switch-on delay
Switch-off delay
acknowledgement
pulse time
Limit comparator PV
Limit comparator SP

Uscita 5 (uscita analogica)
Funzione
Tipo di segnale
Segnale di uscita
Valore iniziale (zero)
Valore finale
...
Uscita 7 (uscita analogica)
Uscita logica 1
...
Uscita logica 10

Analog output 5
Function
Type of Signal
Range output
Zero point
End value
...
Analog output 7
Binary output 1
...
Binary output 10

InP
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LC

LC1
LC2
LC3
LC4

Fnct
AL
HYSt
AcrA
tOn
tOFF
AcnL
tPuL
LCPr
LCsP

OutP

OutA

Out5

OutL

...
Out7
Out1
...
Out0
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Fnct
SiGn
rOut
OPnt
End

binF

bin1
...
bin8
LC1
...
LC4
tF1
tF2
Lo1
Lo2
CC1
...
CC4
toLS
PrES

Ingresso logico1
...
Ingresso logico 8
Allarme 1
...
Allarme 4
Timer 1
Timer 2
Logico 1
Logico 2
Contatto di comando 1
...
Contatto di comando 4
Segnale di Banda di tolleranza
Segnale di fine programma

Binary input 1
...
Binary input 6
Limit comparator 1
...
Limit comparator 4
Timer 1
Timer 2
Logic 1
Logic 2
Control contact 1
...
Control contact 4
Tolerance band alarm signal
Program end signal

diSP

diSU
diSL
dEcP
briG
diS3
tOut

Display superiore
Display inferiore
Punto decomale
Luminosità
Display 16 segmenti
Time-Out

Upper display
Lower display
Decimal point
Brightness
16 segment display
Time out
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tFct

tF1
tF2

Fnct
t
toLt

Funzione
Tempo del timer
Banda di tolleranza

Function
Timer time
Tolerance band

IntF

ProF

Prot
Adr
AnAP
binP

Tipo di protocollo
Indirizzo strumento
Marker analogico
Marker logico

Protocol
Device adress
Analog marker
Binary marker

r422

Prot
Bdrt
dFt
Adr

Tipo di protocollo
Baudrate
Formato dei dati
Indirizzo strumento

Protocol
Baud rate
Data format
Device adress
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