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2 Descrizione del sistema

Il misuratore compatto antideflagrante UFM 500 K / i-EEx differisce dai convertitori standard
principalmente per il suo "assemblaggio interno". Svariati tipi di protezione sono usati nel
misuratore, vedi panoramica seguente:

Custodia del compartimento elettronico del convertitore di segnale
-    EEx d (Antideflagrante)

Collegamento della custodia del convertitore
- Custodia e terminali di collegamento per l’alimentazione ( terminali 1L  e 0L ):

EEx e (Sicurezza aumentata) o (versione speciale) EEx d (Antideflagrante)
- Terminali di collegamento delle uscite di segnale (Corrente, Impulsiva e/o di Stato):

sempre EEx ia (Sicurezza intrinseca, categoria ia)

Circuiteria di segnale ai sensori piezo (circuiti interni)
     EEx ib (Sicurezza intrinseca, categoria ib)

3 Collegamenti elettrici

Per il collegamento elettrico del misuratore compatto devono essere consultati gli standard
nazionali per "Installazione elettrica di apparati" e "Uso di apparati elettrici in atmosfere
potenzialmente esplosive IEC 364 e IEC 60079-14.

Il misuratore compatto UFM 500 K / i-EEx deve essere  incorporato nel sistema equipotenziale
della zona pericolosa. A tale proposito avvalersi delle staffe PE esterne nel collo della custodia del
convertitore.

Nella morsettiera dell’ UFM 500 K / i-Eex sono situati i terminali per le uscite di segnale a
sicurezza intrinseca (Corrente, Impulsiva o di Stato) e l’ingresso per l’alimentazione non-a
sicurezza intrinseca. La posizione dei terminali di collegamento è mostrata nel disegno a pagina
seguente.

I dati elettrici del circuito non a sicurezza intrinseca dell’alimentazione sono mostrati nella tabella
seguente:

Alimentazione Dati elettrici

24 V ac/dc
terminali 1L , 0L

24 V ac +10%/-15%, 48-63 Hz, 11 VA
o
24  V dc +33%/-25%, 8W

I terminali non a sicurezza intrinseca dell’alimentazione 1L  e 0L  devono essere cablati in modo
conforme wired con i codici standard di pratica per gli apparati elettrici in uso in atmosfere
esplosive, classe di protezione "e" (Sicurezza aumentata) o classe di protezione "d"
(antideflagrante), a seconda della classe di protezione del compartimento della morsettiera.
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L’unità elettronica UFC 500 i-EEx, sistemata nella custodia del convertitore del misuratore
compatto UFM 500 K / i-, può essere composta da due moduli, su tre disponibili, elencati nella
seguente tabella:

Nome modulo Funzione Dati elettrici
P-SA Uscita in corrente passiva Corrente: 4..20 mA

Tensione di lavoro: 8.. 30 V DC
drop di tensione: 8 V a 4 mA

FA-ST Uscita passiva impulsiva o di
stato o ingresso di controllo
(selezionabile tramite opzioni
software)

Tensione di lavoro: 6..30 V DC
Corrente di lavoro: < 110 mA
Drop di tensione nello stato ON:

< 2 V at 110 mA
Corrente parassita nello stato OFF:

< 900 µA at 30 V
Ingresso di controllo
Tensione di ingresso livello LOW :< 3 V
Tensione di ingresso livello HIGH :> 7 V
Campo di frequenza: 0.. 12 KHz

DC-I Sorgente di tensione a sicurezza
intrinseca, da usare in
combinatzione con i moduli P-SA
e FA-ST

Tensione: 20 V DC
Corrente massima: 30 mA
Resistenza interna: 260 Ω

Versioni successive delle unità elettroniche dell’UFC 500 i-EEx sono disponibili. Queste
differiscono per i tipi di moduli impiegati, vedi panoramica sottostante:

UFC 500  i-EEx
versione

Numero d’ordine modulo MODIS Configurazione dei
terminali

Ex-i1 2.12284.01 P-SA FA-ST I⊥ I B1 B1⊥
Ex-i3 2.12284.02 P-SA DC-I I+ I
Ex-i5 2.12284.06 FA-ST DC-I B1+ B1
Ex-i6 2.12284.07 FA-ST FA-ST B2 B2⊥ B1 B1⊥

Per accedere ai terminali del circuito dell’alimentazione, il coperchio circolare deve essere
leggermente sollevato da un lato e quindi ruotato verso il bassoDopo aver cablato l’alimentazione,

Collegamento alimentazione
(non a sicurezza intrinseca)Collegamento degli ingressi/uscite

(sicurezza intrinseca)
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il coperchio circolare deve essere risistemato nella sua posizione originale in modo che sia
rispettata la distanza minima tra i terminali a sicurezza intrinseca e quelli non a sicurezza
intrinseca.

Il conduttore di protezione o il conduttore di messa a terra dell’alimentazione devono essere
collegati alla presa di terra della morsettiera.

4 Schemi di collegame nto degli ingressi e delle uscite

Per gli schemi di collegamento degli ingressi e delle uscite vedere la pagina successiva. Da notare
che le uscite o gli ingressi a sicurezza intrinseca possono essere collegati soltanto ai seguenti
apparati elettrici (dispositivi di misura tipo amperometri, contatori di impulsi, etc.):
- Apparati certificati a sicurezza intrinseca
- Apparati globalmente certificati
- Apparati passivi come definiti negli standard nazionali per l’installazione e l’impiego di

dispositivi elettrici in atmosfere potenzialmente esplosive.

Altri apparecchi possono essere collegati agli ingressi ed uscite tramite barriere di sicurezza
certificate, unità di interfaccia isolanti certificate e simili. Per facilità di lettura tali barriere o unità
non sono mostrate negli schemi di collegamento, si assume che siano integrate nei dispositivi di
registrazione o come dispositivi separati collegati in serie ad essi.
Gli apparecchi di registrazione possono essere installati in zona pericolosa solo se sono
antideflagranti.

Dove collegati ad altri dispositivi a sicurezza intrinseca o apparecchi associati occorre tenere in
conto i parametri di sicurezza massimadi tutti i circuiti a sicurezza intrinseca.
Tali parametri degli ingressi od uscite del UFM 500 K / i-EEx sono inclusi nel certificato di
conformità PTB no. Ex-96.D.2050 X, Amendment 5, pagina 1/3 e pagina 2/3. Questi valori massimi
sono riprodotti anche nella tabella seguente:

Modulo MODIS Valori massimi dei parametri a sicurezza intrinseca
P-SA, FA-ST Ui = 30 V,  Ii = 250 mA,  Pi =1,0 W

Ci = 5 nF,  Li
 ≈ 0

DC-I Uo = 23,5 V, Io = 98 mA, Po = 0,6 W
Co = 127 nF, Lo = 4 mH

(Nota: i moduli F-PA e F-FF, elencati nel 5. Amendment, non sono disponibili fino a nuova
comunicazione).
I moduli P-SA e DC-I (UFC 500 i-EEx versione Ex-i3) e FA-ST e DC-I (UFC 500 i-EEx versione Ex-
i5) sono internamente collegati in serie.



6



7



8

5 Funzionamento del convertitore di segnale

I misuratori compatti UFM 500 K / i-EEx sono sempre equipaggiati con sensori magnetici. In
questo modo è possibile cambiare a programmazione del convertitore con l’aiuto della penna
magnetica senza la necessità di aprire la costodia antideflagrante in area pericolosa.
Per le funzioni di programma e la configurazione del convertitore consultare le istruzioni di
funzionamento standard.

6 Service

Importante!
Le seguenti istruzioni devono essere seguite quando si deve aprire la custodia del convertitore
(per esempio in caso di necessità di sostituzione del fusibile dell’alimentazione).
Per aprire la custodia deve essere tolta la vite a testa esagonale (size 3) del dispositivo di
bloccaggio sul coperchio, dopodiché è possibile usare la chiave speciale di plastica fornita con
ciascun misuratore per togliere il coperchio.

- Assicurarsi che non ci siano rischi di esplosione
- Assicurarsi che tutti i cavi di collegamenti siano sconnessi dall’alimentazione.
- Lasciar trascorrere il tempo di attesa previsto prima di aprire la custodia:

20 mins. Per classe di temperatura T6
11 mins. Per classe di temperatura T5

6.1 Sostituzione del fusibile dell’alimentazione

1. Alzare la vite a testa esagonale (size 3) del dispositivo di bloccaggio sul coperchio ed usare la
speciale chiave di plastica per togliere il coperchio dal compartimento dell’elettronica .

2. Togliere le viti A e riporre da parte la scheda del display.
3. Togliere le viti D dell’unità elettronica e la vite SE delterminale di terra sul retro dell’unità

elettronica. Per togliere queste ultime viti serve un cacciavite misura Philips no.2, con una
lunghezza minimo di 200 mm.

4. Tirare fuori parzialmente l’elettronica cosicché i 4 connettori coassiali SMB CO 1 - 4 divengano
accessibili.
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5. Scollegare i 4 connettori coassiali SMB sulla scheda elettronica in alto.
6. Rimuovere con cautela l’unità elettronica.
7. Sostituire il fusibile dell’alimentazione montato sulla scheda del circuito stampato

dell’alimentazione.
Dati elettrici del fusibile: 1,25A slow, capacità High, tensione 250V.
(T1,25H250V to IEC127-2, Krohne Ident. no. 5.06232.00.00).

8. Riassemblare in ordine inverso.

Nota!
- La messa a terra della barriera di sicurezza deve sempre essere collegata in modo affidabile al

convertitore di segnale tramite la vite SE.
- Avvitare fermamente il coperchio della custodia per assicurarsi che non possa essere aperto a

mano!
- Le filettature e le guarnizioni sui coperchi dell’elettronica e nello scomparti dei terminali devono

essere sempre ben ingrassati (grasso senza acidi o resine, e.g. silicone).

6.2 Sostituzione dell’elettronica

Per i part numbers delle unità elettroniche, vedere la sezione 7 di queste istruzioni.
Le unità elettroniche sono state testate da in conformità con i codici di sicurezza.

Prima di iniziare il lavoro, leggere le istruzioni nel riquadro grigio "Importante" all’inizio di
questa sezione.

1. Alzare la vite a testa esagonale (size 3) del dispositivo di bloccaggio sul coperchio ed usare la
speciale chiave di plastica per togliere il coperchio dal compartimento dell’elettronica .

2. Togliere le viti A e riporre da parte la scheda del display.
3. Togliere le viti D dell’unità elettronica e la vite SE delterminale di terra sul retro dell’unità

elettronica. Per togliere queste ultime viti serve un cacciavite misura Philips no.2, con una
lunghezza minimo di 200 mm.

4. Tirare fuori parzialmente l’elettronica cosicché i 4 connettori coassiali SMB CO 1 - 4 divengano
accessibili.

5. Scollegare i 4 connettori coassiali SMB sulla scheda elettronica in alto.
6. Rimuovere con cautela l’unità elettronica.
7. Controllare il rating del fusibile dell’alimentazione sulla nuova unità elettronica. Se necessario,

sostituirlo.
8. Reassemblare in ordine inverso (punti da 5 ad 1). Leggere le istruzioni all’inizio di questo

paragrafo.
9. Tutti i dati devono essere riconfigurati dopo la sostituzione della nuova unità elettronica.

Seguire le istruzioni descritte nel manuale standard “Installazione e funzionamento”
concernenti la programmazione della nuova unità.

7 Part numbers

Vedere la tabella seguente. Le unità elettroniche UFC 500 i –EEx sono disponibili soltanto in
versioni adatte per alimentazioni a 24 V AC/DC.

UFC 500 i-EEx
unità

Part no. Fusibile
alimentazione

Part no. Del
fusibile

Ex-i1 2.12284.01
Ex-i3 2.12284.02
Ex-i5 2.12284.06
Ex-i6 2.12284.07

T1,25 H 250V 5.06232.00.00
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8 Dati tecnici

Temperatura ambiente: -20 .. 60°C. La temperatura massima del fluido è abbassata a 160 °C (per
Tamb ≤ 40 °C). La relazione tra le temperature del fluido e le classi di temperatura EEx da T6 a T3
è mostrata nella tabella seguente (vedi anche 5. Amendment, pagina 1/3)

Massima temperatura del fluidoClasse di temperatura
Tamb ≤ 40 °C Tamb ≤ 50 °C Tamb ≤ 60 °C

T6 80 °C 80 °C 80 °C
T5 95 °C 95 °C 80 °C
T4 130 °C 120 °C 80 °C
T3 160 °C 120 °C 80 °C

Gli altri dati tecnici sono equivalentil a quelli dei misuratori compatti ad ultrasuoni UFM 500 K,
consultare il manuale standard per i dettagli.
.

9 Manutenzione

I misuratori compatti UFM 500 K / i-EEx non richiedono manutenzione concernente le proprietà
delle misure di portata

Come scopo di verifiche periodiche necessarie alle apparecchiature elettroniche installate in zona
pericolosa ,si raccomanda di controllare le parti antideflagranti, cioè lo scomparto dell’elettronica e
(soltanto per le versioni speciali) lo scomparto della morsettiera.
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10 Certificato di Conformità e Allegati (originali)
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Certificato di Conformità e Allegati (originali), continua
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Certificato di Conformità e Allegati (originali), continua
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Certificato di Conformità e Allegati (originali), continua
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Certificato di Conformità e Allegati (originali), continua
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11 Certificato di Conformità ed Allegati (traduzione)
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Certificato di Conformità ed Allegati (traduzione) continua
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Certificato di Conformità ed Allegati (traduzione) continua
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Certificato di Conformità ed Allegati (traduzione) continua
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Certificato di Conformità ed Allegati (traduzione) continua
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