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1.1  Dati software

La "Revisione Elettronica" (Electronic Revision = ER) viene consultata per documentare lo stato 
di revisione dell'apparecchiatura elettronica secondo NE 53 per tutti i dispositivi GDC. Essa 
evidenzia chiaramente se l'apparecchiatura elettronica ha subito interventi di individuazione ed 
eliminazione guasti o modifiche importanti e in che modo ciò si ripercuote sulla compatibilità.

1 Modifiche compatibili verso il basso e riparazione guasti senza conseguenze sul funzionamento 
(ad es. errori di ortografia sul display)

2-_ Modifica hardware e/o software di interfacce compatibile verso il basso:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X tutte le interfacce

3-_ Modifica hardware e/o software di ingressi e uscite compatibile verso il basso:

I Uscita in corrente

F, P Uscita ad impulsi / in frequenza

S Uscita di stato

C Contatto d'ingresso

CI Ingresso in corrente

X tutti gli ingressi e le uscite

4 Modifiche compatibili verso il basso con funzioni nuove

5 Modifiche incompatibili, ossia l'apparecchiatura elettronica deve essere sostituita.

Tabella 1-1: Descrizione delle modifiche

INFORMAZIONE!
Nella tabella seguente, "_" è un carattere jolly per possibili combinazioni alfanumeriche multi-
cifra, in base alla versione disponibile.

Data di 
distribuzione

Revisione elettronica (ER) Modifiche e 
compatibilità

Documentazione

06/09/2012 ER 1.0.0_ - MA MFC400 R01

12/03/2013 ER 1.0.1_ 1 MA MFC400 R02

27/06/2013 ER 1.0.2_ 1; 2-M; 2-H MA MFC400 R02

27/06/2013 ER 1.0.3_ 1; 2-F; 2-P; 2-X MA MFC400 R02

04/11/2013 ER 1.0.4_ 2-H; 3-P; 3-F MA MFC400 R03

06/05/2014 ER 1.0.5_ 1 MA MFC400 R03

08/08/2014 ER 1.0.6_ 1; 3-P; 3-I; 2-H MA MFC400 R03

2017-08 ER 1.0.7_ 1 MA MFC400 R04

2017-10 ER 1.0.8_ 1 MA MFC400 R04

Tabella 1-2: Modifiche e conseguenze a livello di compatibilità
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1.2  Scopo previsto

I misuratori di portata massici sono progettati esclusivamente per misurare direttamente la 
massa, la densità e la temperatura del prodotto, e per misurare indirettamente parametri quali 
la concentrazione e il volume totale di sostanze disciolte e la portata in volume.

1.3  Certificazione CE

Questo strumento è conforme alle ultime versioni aggiornate delle seguenti direttive:

• Direttiva EMC
• Direttiva Atex
• Direttiva Bassa Tensione
• Direttiva sulle apparecchiature a pressione

Il produttore dichiara la conformità e lo strumento riporta il marchio CE.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

ATTENZIONE!
Per strumenti utilizzati in applicazioni SIL, si applicano ulteriori note di sicurezza. Per 
informazioni dettagliate, fare riferimento al "Manuale di sicurezza".

AVVERTENZA!
Se lo strumento non viene utilizzato secondo le condizioni operative (vedi capitolo "Dati tecnici"), 
la protezione prevista può essere compromessa.

INFORMAZIONE!
Lo strumento appartiene al Gruppo 1 e alla Classe A della norma CISPR11:2009. E' destinato a 
essere utilizzato in ambienti industriali. A causa dei disturbi condotti e irradiati vi possono 
essere potenziali difficoltà nell'assicurare la compatibilità elettromagnetica in altri ambienti.

Marchio CE
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1.4  Istruzioni di sicurezza

1.4.1  Copyright e protezione dei dati

Il contenuto di questo documento é stato creato con molta cura. Tuttavia non si garantisce che il 
contenuto sia corretto, completo o aggiornato.

Il contenuto di questo documento è soggetto a copyright. Contributi da terze parti sono 
evidenziati come tali. La riproduzione, l'elaborazione, la divulgazione ed ogni altro tipo di utilizzo 
oltre ciò che é consentito dal copyright richiede l'autorizzazione scritta dell'autore e/o del 
produttore.

Il produttore cerca di rispettare sempre i copyrights degli altri, e di utilizzare lavori creati in 
proprio o di pubblico dominio.

La raccolta di dati personali (nomi, indirizzi postali o email) nei documenti del produttore è 
sempre su base volontaria quando possibile. Se fattibile, è sempre possibile l'utilizzo di offerte e 
servizi senza fornire alcun dato personale. 

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che la trasmissione dei dati tramite Internet (es. 
comunicazioni via e-mail) è soggetta a problemi di sicurezza. Non è possibile proteggere questi 
dati completamente dall'accesso di terze parti. 

E' proibito l'utilizzo dei dati di contatto pubblicati di nostra proprietà per la pubblicazione o l'invio 
di materiale pubblicitario che non abbiamo espressamente richiesto . 

1.4.2  Recesso

Il produttore non è responsabile per danni di ogni genere causati dall'utilizzo del prodotto, 
inclusi ma non limitatamente i danni diretti, indiretti, accidentali, punitivi e conseguenti. 

Il recesso non si applica nel caso in cui il produttore abbia agito di proposito o con negligenza. 
Nell'eventualità che la legge non permetta tali limitazioni alle garanzie implicite o l'esclusione di 
certe tipologie di danni, potete, se previsto dalla legge, non essere soggetti a recesso, esclusioni 
o limitazioni. 

Tutti i prodotti acquistati dal produttore sono in garanzia secondo la documentazione di prodotto 
e le nostre Condizioni Generali di Vendita. 

Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto dei documenti, inclusa la clausola di 
recesso in ogni modo, in ogni momento, per qualsiasi ragione, senza preavviso, e non sarà 
responsabile in ogni modo di possibili conseguenze di tali modifiche.
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1.4.3  Responsabilità e garanzia

L'operatore si assume la responsabilità dell'adeguatezza dello strumento per i propri specifici 
propositi. Il produttore non accetta responsabilità derivate dal cattivo utilizzo da parte 
dell'operatore. L'installazione e il funzionamento impropri degli strumenti (sistemi) causeranno 
il decadere della garanzia. Trovano applicazione anche i "Termini e condizioni generali" che 
stanno alla base del contratto di vendita.

1.4.4  Informazioni sulla documentazione

Per prevenire incidenti o danneggiamenti é fondamentale leggere le istruzioni contenute in 
questo manuale ed osservare gli standard nazionali, in termini di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni.

Se il documento non è redatto nella propria lingua e si riscontrano problemi nel comprendere il 
testo, si prega di contattare l'ufficio locale per assistenza. Il produttore non si assume la 
responsabilità per danni o infortuni derivanti dalla errata comprensione delle informazioni 
riportate in questo manuale.

Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento. Si vedano inoltre le istruzioni speciali descritte nella 
tabella sotto.
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1.4.5  Avvertimenti e simboli utilizzati

Gli avvertimenti di sicurezza sono segnalati dai simboli seguenti.

•  UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO
Questo simbolo dà tutte le istruzioni per l'operatore in una sequenza specifica.

i RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO
Questo simbolo fa riferimento a tutte le conseguenze importanti delle azioni precedenti.

1.5  Istruzioni di sicurezza per l'operatore

PERICOLO!
Queste informazioni fanno riferimento al pericolo immediato relativo a lavori con l'elettricità.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato di ustioni causate da calore o 
superfici calde.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato quando si usa lo strumento in 
un'atmosfera pericolosa.

PERICOLO!
Questi avvertimenti devono essere seguiti scrupolosamente. Persino una disattenzione parziale 
di questo avvertimento può causare gravi problemi di salute e anche il decesso. Vi è inoltre il 
rischio di danneggiare seriamente lo strumento o parti dell'impianto dell'operatore.

AVVERTENZA!
L'inosservanza di questo avvertimento di sicurezza, anche se soltanto parziale, costituisce il 
rischio di gravi problemi di salute. Vi è inoltre il rischio di danneggiare lo strumento o parti 
dell'impianto dell'operatore.

ATTENZIONE!
L'inosservanza di queste istruzioni può comportare danni allo strumento o a parte dell'impianto 
dell'operatore.

INFORMAZIONE!
Queste istruzioni contengono importanti informazioni per l'utilizzo dello strumento.

INFORMAZIONI LEGALI!
Questa nota contiene informazioni sulle direttive e gli standard.

AVVERTENZA!
In generale, gli strumenti devono essere installati, avviati e verificati solo da personale 
qualificato ed autorizzato. 
Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento.



2 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

12 

MFC 400

www.krohne.com 03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

2.1  Fornitura

INFORMAZIONE!
Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

INFORMAZIONE!
Controllare il documento di imballaggio per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Figura 2-1: Scopo di fornitura

1  Strumento nella versione ordinata
2  Documentazione (protocollo di calibrazione, certificazione di fabbrica e del materiale se ordinata, CD-ROM con docu-

mentazione di prodotto per il sensore di misura e il convertitore di segnale)
3  Cavo di segnale (solo per la versione remota)

Sensore di portata Sensore di portata + convertitore di segnale MFC 400

Versione compatta Custodia da campo, versione 
remota

OPTIMASS 1000 OPTIMASS 1400 C OPTIMASS 1400 F

OPTIMASS 2000 OPTIMASS 2400 C OPTIMASS 2400 F

OPTIMASS 3000 OPTIMASS 3400 C OPTIMASS 3400 F

OPTIMASS 6000 OPTIMASS 6400 C OPTIMASS 6400 F

OPTIMASS 7000 OPTIMASS 7400 C OPTIMASS 7400 F

Tabella 2-1: Possibilità di combinazione convertitore di segnale/sensore di portata
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2.2  Descrizione dello strumento

I misuratori di portata massici sono progettati esclusivamente per misurare direttamente la 
massa, la densità e la temperatura del prodotto, e per misurare indirettamente parametri quali 
la concentrazione e il volume totale di sostanze disciolte e la portata in volume.

Lo strumento di misura è fornito pronto per il funzionamento. Tutti i dati operativi sono stati 
configurati in fabbrica secondo le specifiche d'ordine del cliente.

Sono disponibili le seguenti versioni:
• Versione compatta (il convertitore di segnale è montato direttamente sul sensore di portata)
• Versione remota (collegamento elettrico al sensore di misura tramite corrente di campo e 

cavo di segnale)

Figura 2-2: Versioni con tubo piegato

1  Versione compatta
2  Sensore di portata con scatola di giunzione
3  Custodia da campo

Figura 2-3: Versioni con tubo diritto

1  Versione compatta
2  Sensore di portata con scatola di giunzione
3  Custodia da campo
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2.2.1  Custodia da campo

Figura 2-4: Costruzione della custodia da campo

1  Coperchio dell'elettronica e display
2  Coperchio, vano terminale per alimentazione elettrica ed entrate/uscite
3  Coperchio della morsettiera per il sensore di portata
4  Ingresso per il cavo di segnale del sensore di portata
5  Ingresso per il cavo alimentazione bobine del sensore di portata
6  Ingresso per cavo per alimentazione
7  Ingresso cavo per entrate e uscite
8  Piastra di fissaggio per la versione da campo e da parete

INFORMAZIONE!
Ogni volta che il coperchio della custodia viene aperto, la filettatura dovrebbe essere pulita e 
lubrificata.  Usare solo grasso senza resine e acidi.
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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2.3  Targhette

2.3.1  Esempio di targhetta

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Figura 2-5: Esempio di targhetta

1  Informazioni sulle certificazioni: certificazione Ex, certificato di compatibilità elettrica CE, certificazioni igieniche, ecc.
2  Soglie relative alle certificazioni
3  Informazioni aggiuntive su documentazione, calibrazione e brevetti
4  Grado di protezione
5  Dati di collegamento elettrico
6  Revisione software e hardware (Electronic Revision), numero CG, numero d'ordine per convertitore di segnale e sen-

sore di portata
7  Designazione del prodotto
8  Indirizzo del produttore
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2.3.2  Dati di collegamento elettrico di ingressi/uscite (esempio di versione base)

• A = modalità attiva; il convertitore di segnale fornisce l'alimentazione per il collegamento 
degli strumenti a valle

• P = modalità passiva; serve alimentazione esterna per l'attivazione dei dispositivi successivi
• N/C = terminali di connessione non collegati

Figura 2-6: Esempio di targhetta per i dati di collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite

1  Alimentazione (AC: L e N; DC: L+ e L-; PE per ≥ 24 VAC; FE per ≤ 24 VAC e DC)
2  Dati di connessione del terminale D/D-
3  Dati di connessione del terminale C/C-
4  Dati di connessione del terminale B/B-
5  Dati di connessione del terminale A/A-; A+ operativo solo nella versione di base

AVVERTENZA!
Non utilizzare contemporaneamente i morsetti A+ e A-. Una tensione continua di 24 VDC e una 
corrente di picco di 1 A danneggiano il sistema.
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3.1  Note sull'installazione

3.2  Stoccaggio

• Conservare lo strumento in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere
• Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.
• Conservare lo strumento nell'imballo originale.
• Temperatura di stoccaggio: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3  Trasporto

Convertitore di segnale
• Nessuna indicazione particolare.

Versione compatta
• Non sollevare lo strumento dalla custodia del convertitore di segnale.
• Non utilizzare catene di sollevamento.
• Per trasportare le flange, utilizzare apposite cinghie di sollevamento. Avvolgerle intorno ad 

entrambe le connessioni di processo.

3.4  Specifiche di installazione

INFORMAZIONE!
Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

INFORMAZIONE!
Controllare il documento di imballaggio per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

INFORMAZIONE!
Le seguenti precauzioni devono essere osservate per assicurare un'installazione affidabile.
• Assicurarsi che ci sia spazio adeguato ai lati.
• Lo strumento non deve essere scaldato con calore irradiato (per es. esposizione al sole) a 

una temperatura superficiale della custodia dell'elettronica superiore alla temperatura 
ambiente massima consentita. Se è necessario impedire danni da fonti di calore si deve 
installare una protezione dal calore (per es. un parasole).

• I convertitori installati all'interno di cabine di controllo richiedono un adeguato 
raffreddamento, ad esempio tramite una ventola o uno scambiatore di calore.

• Non esporre il convertitore di segnale a vibrazioni intense. 
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3.5  Montaggio della versione compatta

3.6  Montaggio della custodia da campo, versione remota

3.6.1  Montaggio su tubazione

1  Fissare il convertitore alla tubazione.
2  Agganciare il convertitore di segnale usando bulloni ad U e rondelle.
3  Stringere i dadi.

ATTENZIONE!
Non è consentito ruotare la custodia della versione compatta.

INFORMAZIONE!
Il convertitore di segnale è montato direttamente sul sensore di portata. Per l'installazione del 
misuratore, seguire le istruzioni contenute nella documentazione di prodotto del sensore di 
portata.

ATTENZIONE!
Note per le applicazioni sanitarie
• Per prevenire la contaminazione e la formazione di depositi di sporco dietro la piastra di 

fissaggio, tra quest'ultima e la parete è necessario installare un tappo di copertura.
• Il montaggio su tubazione non è adatto alle applicazioni sanitarie.

INFORMAZIONE!
Il materiale e gli utensili di assemblaggio non sono inclusi nella fornitura. Utilizzare il materiale 
e gli utensili di montaggio in accordo alle direttive applicabili in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro.

Figura 3-1: Montaggio su tubazione della custodia da campo
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3.6.2  Montaggio a parete

1  Predisporre i fori con l'aiuto della piastra per il fissaggio. Per ulteriori informazioni fare rife-
rimento a Piastra di fissaggio della custodia da campo a pagina 136.

2  Agganciare saldamente al muro la piastra di fissaggio.
3  Avvitare il convertitore alla piastra di fissaggio con dadi e rondelle.

Figura 3-2: Montaggio a parete della custodia da campo

Figura 3-3: Montaggio di strumenti multipli uno accanto all'altro

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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3.6.3  Ruotare il display della versione con custodia da campo

Il display della versione da campo può essere ruotato di 90°
1  Svitare il coperchio dal display e azionare l'unità di controllo.
2  Con un attrezzo apposito, spostare i due tiranti metallici a sinistra e a destra del display.
3  Spostare il display e ruotarlo nella posizione richiesta.
4  Far scivolare indietro nella custodia il display e i tiranti.
5  Sistemare il coperchio e serrarlo manualmente.

Figura 3-4: Ruotare il display della versione con custodia da campo

ATTENZIONE!
Il cavo piatto del display non deve essere piegato o attorcigliato ripetutamente.

INFORMAZIONE!
Ogni volta che il coperchio della custodia viene aperto, la filettatura dovrebbe essere pulita e 
lubrificata.  Usare solo grasso senza resine e acidi.
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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4.1  Istruzioni di sicurezza

4.2  Note importanti sui collegamento elettrico

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata. Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

PERICOLO!
Rispettare le norme nazionali per le installazioni elettriche!

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

PERICOLO!
I collegamenti elettrici sono effettuati in conformità alla direttiva VDE 0100 "Norme per 
l'installazione elettrica con voltaggio fino a 1000 V" o specifiche nazionali equivalenti.

PERICOLO!
Lo strumento deve essere messo a terra secondo norma per proteggere gli operatori contro gli 
shock elettrici.

ATTENZIONE!
• Usare sempre ingressi cavi adatti ai diversi cavi elettrici.
• Il sensore di portata e il convertitore di segnale possono essere configurati assieme in 

fabbrica. Per tale ragione vi preghiamo di collegare i strumenti in coppia.
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4.3  Requisiti del cavo di segnale

Specifiche per cavi di segnale standard
• 5 circuiti a coppia intrecciata (24 AWG)
• Spessore di isolamento dei cavi: ≥ 0,2 mm / 0,008"
• Ogni coppia di cavi protetta con pellicola e schermatura
• Schermatura generale a treccia/pellicola
• Colore custodia: grigio
• Colore dei fili:

Coppia 1: giallo/nero
Coppia 2: verde/nero
Coppia 3: blu/nero
Coppia 4: rosso/nero
Coppia 5: bianco/nero

• Tensione di prova: ≥ 100 VAC
• Campo di temperatura: -40...+85°C / -40...+185°F
• Capacità tra cavi: ≤ 41 pF/m
• Capacità rispetto alla schermatura: ≤ 73 pF/m
• Induttanza: ≤ 0,8 µH/m

Specifiche per cavi in zone pericolose
• 5 circuiti a coppia intrecciata (24 AWG)
• Spessore di isolamento dei cavi: ≥ 0,2 mm / 0,008"
• Ogni coppia di cavi protetta con pellicola e schermatura
• Schermatura generale a treccia/pellicola
• Colore custodia: blu
• Colore dei fili:

Coppia 1: giallo/nero
Coppia 2: verde/nero
Coppia 3: blu/nero
Coppia 4: rosso/nero
Coppia 5: bianco/nero

• Tensione di prova: ≥ 100 VAC
• Campo di temperatura: -40...+85°C / -40...+185°F
• Capacità tra cavi: ≤ 41 pF/m
• Capacità rispetto alla schermatura: ≤ 73 pF/m
• Induttanza: ≤ 0,8 µH/m

ATTENZIONE!
È fortemente raccomandabile che il cavo di segnale per versioni remote del misuratore sia 
fornito dal produttore.
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4.4  Collegamento dei cavi di segnale

4.4.1  Collegamento del cavo di segnale - custodia da campo e scatola di giunzione per 
sensore di portata

1  Svitare il coperchio della morsettiera.
2  Far passare il cavo di segnale attraverso il foro d'ingresso.
3  Fissare il cavo di segnale con una fascetta.
4  Collegare i conduttori elettrici come illustrato. La schermatura deve essere collegata anche 

al morsetto a molla.
5  Sistemare il coperchio e serrarlo manualmente.

PERICOLO!
I cavi possono essere collegati solo quando l'alimentazione è spenta.

PERICOLO!
Lo strumento deve essere messo a terra secondo norma per proteggere gli operatori contro gli 
shock elettrici.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

Figura 4-1: Collegamento del cavo di segnale - custodia da campo e scatola di giunzione per sensore di portata



4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

24 

MFC 400

www.krohne.com 03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

Cavo Terminale di 
connessione

Coppia di cavi Colore

1 giallo X1 SA+

1 nero X1 SA-

2 verde X1 SB+

2 nero X1 SB-

3 blu X2 T1

3 nero X2 T2

4 rosso X2 T3

4 nero X2 T4

5 bianco X3 DR+

5 nero X3 DR-

Tabella 4-1: Codifica a colori dei cavi

INFORMAZIONE!
Ogni volta che il coperchio della custodia viene aperto, la filettatura dovrebbe essere pulita e 
lubrificata.  Usare solo grasso senza resine e acidi.
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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4.4.2  Schema di collegamento

4.5  Messa a terra del sensore di misura

• Il sensore di misura deve essere messo a terra.
• Il cavo di terra non deve trasmettere nessun voltaggio che possa interferire.
• Non utilizzare il cavo di terra per collegare più di uno strumento.
• I sensori di misura sono collegati a terra tramite un conduttore FE.
• Nelle zone pericolose, la messa a terra è utilizzata allo stesso tempo per il collegamento 

equipotenziale. Istruzioni aggiuntive sulla messa a terra sono fornite nella "documentazione 
Ex" supplementare che viene consegnata esclusivamente insieme ai dispositivi per zone 
pericolose.

PERICOLO!
Lo strumento deve essere messo a terra secondo norma per proteggere gli operatori contro gli 
shock elettrici.

Figura 4-2: Schema di collegamento

1  Morsettiera per il convertitore di segnale
2  Morsettiera per il sensore di portata
3  Collegare la schermatura al morsetto a molla (schermo e schermatura generale)

PERICOLO!
Non c'è differenza di potenziale tra il sensore di misura e la custodia o la terra protettiva del 
convertitore!
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4.6  Alimentazione - tutte le varianti di custodia

• La categoria di protezione dipende dalla versione della custodia (IP65...67 oppure 
NEMA4/4X/6).

• Le custodie degli strumenti, che sono concepite per proteggere l'elettronica da polvere e 
umidità, devono rimanere sempre ben chiuse. La dispersione e la distanza di sicurezza sono 
in accordo alle norme VDE 0110 e IEC 60664 per la limitazione dell'inquinamento 2. I circuiti 
di alimentazione sono progettati per la categoria III di sovratensione e quelli di uscita per la 
categoria II.

• Prevedere una protezione dei fusibili (IN ≤ 16 A) del circuito di alimentazione, ed anche un 
separatore (contatto, interruttore) per isolare il convertitore di segnale in prossimità del 
dispositivo. Il separatore deve essere contrassegnato come separatore di questo strumento.

100...230 VAC (tolleranza: -15% / +10%)
• Leggere i dati di alimentazione e frequenza (50...60 Hz) sulla targhetta.
• Il terminale di terra di protezione PEPEPEPE dell'alimentazione deve essere collegato al terminale 

U-clamp separato nel compartimento dei terminali del convertitore di segnale.

24 VDC (tolleranza: -55% / +30%)
24 VAC/DC (tolleranza: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%)
• Controllare i dati sulla targhetta!
• Per motivi correlati al processo di misura, si deve collegare una terra funzionale FEFEFEFE al 

terminale U-clamp separato nella morsettiera del convertitore di segnale.
• Quando si effettua il collegamento a voltaggi funzionali molto bassi, prevedere un dispositivo 

per la separazione di protezione (PELV) (secondo VDE 0100 / VDE 0106 e/o IEC 60364 / 
IEC 61140 oppure le relative norme nazionali).

PERICOLO!
Lo strumento deve essere messo a terra secondo norma per proteggere gli operatori contro gli 
shock elettrici.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

INFORMAZIONE!
240 VAC + 5% è compreso nel campo di tolleranza.

INFORMAZIONE!
Per 24 VDC, 12 VDC - 10% è compreso nel campo di tolleranza.
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4.7  Ingressi e uscite, panoramica

4.7.1  Combinazioni di ingressi/uscite (I/O)

Questo convertitore di segnale è disponibile con diverse combinazioni ingressi/uscite.

Versione di base
• Ha 1 uscita in corrente, 1 ad impulsi e 2 di stato / contatti.
• L'uscita ad impulsi può essere impostata come uscita di stato/contatto ed un'uscita di stato 

come contatto d'ingresso.

Versione Ex i
• A seconda della funzione, lo strumento può essere configurato con vari moduli uscita.
• Le uscite in corrente possono essere attive o passive.
• In opzione disponibile anche con Foundation Fieldbus e Profibus.

Versione modulare
• A seconda della funzione, lo strumento può essere configurato con vari moduli uscita.

Sistemi bus
• Lo strumento consente l'impiego di un'interfaccia sia intrinsecamente sicura che no in 

combinazione con moduli aggiuntivi.
• Per il collegamento e la messa in funzione dei bus systems, si rimanda alle istruzioni 

supplementari.

Opzione Ex
• Per le zone pericolose, tutte le varianti di ingresso/uscita per le versioni C e F sono disponibili 

con compartimento terminali in versione Ex d (custodia resistente alla pressione) oppure 
Ex e (aumentata sicurezza).

• Per il collegamento e la messa in funzione dei dispositivi in versione Ex, si rimanda alle 
istruzioni supplementari.

Figura 4-3: Collegamento di alimentazione

1  100...230 VAC (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VDC (-55% / +30%), 12 W
3  24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%), 22 VA o 12 W
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4.7.2  Descrizione del numero CG

Le ultime 3 cifre del numero CG (5, 6 e 7) indicano l'assegnazione degli attacchi dei terminali. 
Si vedano gli esempi seguenti.

Figura 4-4: Marcatura (numero CG) del modulo elettronico e varianti di ingresso/uscita

1  Numero ID: 3
2  Numero ID: 0 = standard; 9 = speciale
3  Opzione alimentazione
4  Display (versioni della lingua)
5  Versione ingresso/uscita (I/O)
6  Modulo opzionale 1 per il terminale A
7  Modulo opzionale 2 per il terminale B

CG 330 11 100 100...230 VAC & display standard; I/O di base: Ia o Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 330 11 7FK 100...230 VAC & display standard; I/O modulare: Ia & PN/SN e modulo opzionale PN/SN & CN

CG 330 81 4EB 24 VDC & display standard; I/O modulare: Ia & Pa/Sa e modulo opzionale Pp/Sp & Ip

Tabella 4-2: Esempi di numero CG

Abbreviazione Identificatore per 
numero CG

Descrizione

Ia A Uscita in corrente attiva

Ip B Uscita in corrente passiva

Pa / Sa C Uscita ad impulsi, uscita in frequenza, uscita di stato o contatto di soglia, 
attivo (modificabile)

Pp / Sp E Uscita ad impulsi, uscita in frequenza, uscita di stato o contatto di soglia, 
passivo (modificabile)

PN / SN F Uscita ad impulsi, uscita in frequenza, uscita di stato o contatto di soglia, 
passivo, secondo NAMUR (modificabile)

Ca G Contatto d'ingresso attivo

Cp K Contatto d'ingresso passivo

CN H Contatto d'ingresso attivo secondo NAMUR
Il convertitore di segnale attua un monitoraggio delle rotture del cavo e 
dei cortocircuiti secondo EN 60947-5-6. Gli errori vengono indicati sul 
display LC.
I messaggi di errore sono possibili tramite l'uscita di stato.

- 8 Nessun modulo addizionale installato

- 0 Non è possibile installare moduli aggiuntivi

Tabella 4-3: Descrizione delle abbreviazioni e identificatore CG per eventuali moduli opzionali sui terminali A e B
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4.7.3  Ingressi/uscite fissi, non modificabili

Questo convertitore di segnale è disponibile con diverse combinazioni ingressi/uscite.

• Le caselle grigie nella tabella segnalano terminali non assegnati o non utilizzati.
• Nella tabella sono riportate solo le cifre finali del numero CG.
• Il terminale A+ è funzionante solo nella versione di ingressi/uscite di base.

N° CG Terminali

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O di base (standard)
1 0 0 Ip + HART® passivo  1 Sp / Cp passivo  2 Sp passivo Pp / Sp passivo  2

Ip + HART® attivo  1

I/O Ex i (opzione)
2 0 0 Ia + HART® attivo PN / SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART® passivo PN / SN NAMUR  2

2 1 0 Ia attivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

Ia + HART® attivo PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia attivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

Ip + HART® passivo PN / SN NAMUR  2

2 2 0 Ip passivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

Ia + HART® attivo PN / SN NAMUR  2

3 2 0 Ip passivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

Ip + HART® passivo PN / SN NAMUR  2

PROFIBUS PA (Ex i) (opzione)
D 0 0 PA+ PA- PA+ PA-

Strumento FISCO Strumento FISCO

D 1 0 Ia attivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

PA+ PA- PA+ PA-

Strumento FISCO Strumento FISCO

D 2 0 Ip passivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

PA+ PA- PA+ PA-

Strumento FISCO Strumento FISCO

FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (opzione)
E 0 0 V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Strumento FISCO Strumento FISCO

E 1 0 Ia attivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Strumento FISCO Strumento FISCO

E 2 0 Ip passivo PN / SN NAMUR
Cp passivo  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Strumento FISCO Strumento FISCO

1 Funzione modificato ricollegandosi
2 Modificabile
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4.7.4  Ingressi/uscite modificabili

Questo convertitore di segnale è disponibile con diverse combinazioni ingressi/uscite.

• Le caselle grigie nella tabella segnalano terminali non assegnati o non utilizzati.
• Nella tabella sono riportate solo le cifre finali del numero CG.
• Term. = terminale di connessione

N° CG Terminali

A+ A A- B B- C C- D D-

I/O modulari (opzione)
4 _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ia + HART® attivo Pa / Sa attivo  1

8 _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ip + HART® passivo Pa / Sa attivo  1

6 _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ia + HART® attivo Pp / Sp passivo  1

B _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ip + HART® passivo Pp / Sp passivo  1

7 _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ia + HART® attivo PN / SN NAMUR  1

C _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B Ip + HART® passivo PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (opzione)
D _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opzione)
E _ _ max. 2 moduli opzionali per term. A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (opzione)
F _ 0 1 modulo opzionale 

per term. A
Termina-
zione P

RxD/TxD-
P(2)

RxD/TxD-
N(2)

Termina-
zione N

RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (opzione)
G _ _  2 max. 2 moduli opzionali per term. A + B Normale Sign.  B 

(D1)
Sign.  A 
(D0)

H _ _  3 max. 2 moduli opzionali per term. A + B Normale Sign.  B 
(D1)

Sign.  A 
(D0)

1 Modificabile
2 Terminazione bus non attivato
3 Terminazione bus attivato
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4.8  Descrizione degli ingressi e delle uscite

4.8.1  Uscita in corrente

• Tutte le uscite sono elettricamente isolate l'una dalle altre e da tutti gli altri circuiti.
• Tutti i dati operativi e le funzioni possono essere modificati.
• Modalità passiva:

Alimentazione esterna Uext ≤ 32 VDC a I ≤ 22 mA

• Modalità attiva:
Impedenza carico RL ≤ 1 kΩ a I ≤ 22 mA;
RL ≤ 450 Ω a I ≤ 22 mA per uscite Ex i

• Auto-monitoraggio: interruzione o impedenza di carico troppo elevata nel loop di uscita in 
corrente

• Messaggio d'errore possibile tramite l'uscita di stato, indicazione dell'errore sul display LC.
• La rilevazione dell'errore del valore di corrente può essere modificata. Impostazione di 

default: 3,6 mA
• Conversione campo automatica via soglia o contatto d'ingresso. Il campo impostato per la 

soglia è tra 5 e 80% di Q100%, ± 0...5% isteresi (rapporto corrispondente tra il campo più 
piccolo e quello più largo da 1:20 a 1:1,25).
La segnalazione del campo attivo è possibile tramite un'uscita di stato (regolabile).

• È possibile effettuare una misura in modalità Forward/Reverse (F/R).

INFORMAZIONE!
Le uscite in corrente devono essere collegate in base alla versione! Quali versioni I/O sono 
installate sul vostro convertitore è indicato sull'etichetta adesiva sul coperchio della 
morsettiera.

INFORMAZIONE!
Per maggiori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 37 
e fare riferimento a Dati tecnici a pagina 125.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.
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4.8.2  Uscita ad impulsi e in frequenza

• Tutte le uscite sono elettricamente isolate l'una dalle altre e da tutti gli altri circuiti.
• Tutti i dati operativi e le funzioni possono essere modificati.
• Modalità passiva: 

È richiesta un'alimentazione esterna: Uext ≤ 32 VDC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (fuori scala fino a fmax ≤ 12 kHz)
I ≤ 100 mA a f ≤ 100 Hz

• Modalità attiva: 
Utilizzo di alimentazione interna: Unom = 24 VDC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (fuori scala fino a fmax ≤ 12 kHz)
I ≤ 20 mA a f ≤ 100 Hz

• Modalità NAMUR:
Passiva secondo EN 60947-5-6;
f ≤ 10 kHz (fuori scala fino a fmax ≤ 12 kHz)

• Scala: 
Uscita in frequenza: impulsi per unità tempo (es. 1000 impulsi/s a Q100%);
Uscita ad impulsi: quantità per impulso.

• Ampiezza impulso: 
simmetrico (fattore impulso 1:1, indipendente dalla frequenza uscita)
automatico (con ampiezza impulso fissa, fattore circa. 1:1 a Q100%) oppure
fisso (ampiezza impulso regolabile a richiesta da m 0,05 ms...2 s)

• Quando la forma dell'impulso è impostata su "fisso", la massima frequenza di impulso è 
limitata a 1/(1,5 * ampiezza impulso).

• Se la frequenza di impulso in uscita è limitata, gli impulsi vengono memorizzati nella cache e 
continuano a essere trasmessi anche quando la portata scende a zero.

• È possibile effettuare una misura in modalità Forward/Reverse (F/R).
• Tutte le uscite ad impulsi e frequenza possono essere utilizzate come uscita di stato / 

contatto.

INFORMAZIONE!
A seconda della versione, le uscite in frequenza e impulso devono essere collegate 
passivamente o attivamente o secondo NAMUR EN 60947-5-6! Quale versione I/O e quali 
ingressi/uscite sono installati nel vostro convertitore è indicato sulla targhetta adesiva presente 
sul coperchio della morsettiera.

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 37 
e fare riferimento a Dati tecnici a pagina 125.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.
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4.8.3  Uscita di stato e contatto

• Le uscite di stato/ i contatti sono elettricamente isolati l'uno dall'altro e dagli altri circuiti 
uscite.

• In modalità semplicemente attiva o passiva, le uscite di stato/i contatti agiscono da relay e 
possono essere collegati con qualunque polarità.

• Tutti i dati operativi e le funzioni possono essere modificati.
• Modalità passiva:

È richiesta un'alimentazione esterna: Uext ≤ 32 VDC; I ≤ 100 mA

• Modalità attiva:
Utilizzo di alimentazione interna: Unom = 24 VDC; I ≤ 20 mA

• Modalità NAMUR:
Passiva in accordo a EN 60947-5-6

• Per informazioni sugli stati operativi regolabili fare riferimento a Tabelle funzioni a pagina 67.

INFORMAZIONE!
A seconda della versione, le uscite di stato e i contatti devono essere collegati passivamente o 
attivamente o secondo NAMUR EN 60947-5-6! Quale versione I/O e quali ingressi/uscite sono 
installati nel vostro convertitore è indicato sulla targhetta adesiva presente sul coperchio della 
morsettiera.

INFORMAZIONE!
Per maggiori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 37 
e fare riferimento a Dati tecnici a pagina 125.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.
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4.8.4  Contatto d'ingresso

• Tutti i contatti d'ingresso sono elettricamente isolati l'uno dall'altro e dagli altri circuiti.
• Tutti i dati operativi e le funzioni possono essere modificati.
• Modalità passiva:

È richiesta un'alimentazione esterna: Uext ≤ 32 VDC

• Modalità attiva:
Utilizzo di alimentazione interna: Unom = 24 VDC

• Modalità NAMUR:
In accordo a EN 60947-5-6
Contatto d'ingresso attivo secondo NAMUR EN 60947-5-6: il convertitore di segnale attua un 
monitoraggio delle rotture del cavo e dei cortocircuiti secondo EN 60947-5-6. Gli errori 
vengono indicati sul display LC. I messaggi di errore sono possibili tramite l'uscita di stato.

INFORMAZIONE!
A seconda della versione, i contatti d'ingresso devono essere collegati passivamente o 
attivamente o secondo NAMUR EN 60947-5-6! Quale versione I/O e quali ingressi/uscite sono 
installati nel vostro convertitore è indicato sulla targhetta adesiva presente sul coperchio della 
morsettiera.

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 37 
e fare riferimento a Dati tecnici a pagina 125.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.
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4.9  Collegamenti elettrici degli ingressi e delle uscite

4.9.1  Custodia da campo, collegamenti elettrici degli ingressi e delle uscite

1  Aprire il coperchio della custodia.
2  Introdurre il cavo attraverso l'apposito foro e collegarlo al connettore.
3  Se necessario collegare lo schermo.
4  Chiudere la protezione da contatto.
5  Chiudere il coperchio della custodia.

ATTENZIONE!
Le connessioni I/O non devono essere collegate alle reti di alimentazione CC.

INFORMAZIONE!
Il materiale e gli utensili di assemblaggio non sono inclusi nella fornitura. Utilizzare il materiale 
e gli utensili di montaggio in accordo alle direttive applicabili in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro.

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata. Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

INFORMAZIONE!
Per frequenze superiori a 100 Hz, si devono utilizzare cavi schermati al fine di ridurre gli effetti di 
interferenze elettriche (CEM).

Figura 4-5: Morsettiera per gli ingressi e le uscite nella versione da campo

INFORMAZIONE!
Ogni volta che il coperchio della custodia viene aperto, la filettatura dovrebbe essere pulita e 
lubrificata.  Usare solo grasso senza resine e acidi.
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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4.9.2  Posare correttamente i cavi elettrici

1  Posare il cavo formando un cappio appena prima della custodia.
2  Stringere bene le viti dell'ingresso cavo.
3  Non montare mai la custodia con l'ingresso cavi rivolto verso l'alto.
4  Sigillare gli ingressi cavi che non sono necessari con un connettore.

Figura 4-6: Proteggere la custodia dalla polvere e dall'acqua
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4.10  Descrizione degli ingressi e delle uscite

4.10.1  Note importanti

• Tutti i gruppi sono elettricamente isolati l'uno dall'altro e dagli altri circuiti ingressi/uscite.
• Modalità passiva: un'alimentazione esterna è necessaria per far funzionare (attivare) i 

dispositivi successivi (Uext).

• Modalità attiva: il convertitore di segnale fornisce l'alimentazione per la funzionalità 
(attivazione) dei dispositivi successivi, osservare i dati operativi massimi.

• I terminali che non sono utilizzati non dovrebbero avere nessuna connessione ad altre parti 
elettriche conducibili.

INFORMAZIONE!
A seconda della versione, gli ingressi/uscite devono essere collegati passivamente o attivamente 
o secondo NAMUR EN 60947-5-6! Quale versione I/O e quali ingressi/uscite sono installati nel 
vostro convertitore è indicato sulla targhetta adesiva presente sul coperchio della morsettiera.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

Ia Ip Uscita in corrente, attiva o passiva

Pa Pp Uscita ad impulsi/frequenza, attiva o passiva

PN Uscita ad impulsi/frequenza passiva secondo NAMUR EN 60947-5-6

Sa Sp Uscita di stato/contatto, attiva o passiva

SN Uscita di stato/contatto, passivo, secondo NAMUR EN 60947-5-6

Ca Cp Contatto d'ingresso, attivo o passivo

CN Contatto d'ingresso attivo secondo NAMUR EN 60947-5-6: 
Il convertitore di segnale attua un monitoraggio delle rotture del cavo e dei cortocircuiti 
secondo EN 60947-5-6.
Gli errori vengono indicati sul display LC. I messaggi di errore sono possibili tramite 
l'uscita di stato.

Tabella 4-4: Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
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4.10.2  Descrizione dei simboli elettrici

mA misuratore
0...20 mA o 4...20 mA e altri
RL è la resistenza interna del punto di misura compresa la resistenza del 
cavo

Voltaggio DC (Uext), alimentazione esterna, qualsiasi polarità

Voltaggio DC (Uext), osservare polarità di collegamento in base ai diagrammi 
di connessione

Voltaggio interno DC

Alimentazione interna controllata nel dispositivo

Contatore elettronico o elettromagnetico
Con frequenze sopra i 100 Hz, devono essere utilizzati cavi schermati per 
collegare i contatori.
Ri resistenza interna del contatore

Pulsante, contatto N/A o simile

Tabella 4-5: Descrizione dei simboli elettrici
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4.10.3  Ingressi/uscite di base

Uscita in corrente attiva (HART®), I/O di base
• Uint,nom = 24 VDC nominale

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

Uscita in corrente passiva (HART®), I/O di base
• Uint,nom = 24 VDC nominale

• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imax

ATTENZIONE!
Osservare la polarità di connessione.

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 31 
e fare riferimento a Collegamento HART® a pagina 54.

Figura 4-7: Uscita in corrente attiva Ia

Figura 4-8: Uscita in corrente passiva Ip
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Uscita ad impulsi/in frequenza passiva, I/O di base
• Uext ≤ 32 VDC

• fmax nel menu operativo impostato su max ≤ 100 Hz: 
I ≤ 100 mA
aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmax in menu operativo impostato su 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA
aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 5,0 V a I ≤ 20 mA

• Se si supera l'impedenza di carico massima seguente RL, max, l'impedenza di carico RL deve 
essere ridotta di conseguenza tramite la connessione parallela di R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• L'impedenza di carico minima RL, min viene calcolata come segue:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Può essere anche configurato come uscita di stato. Per il collegamento elettrico fare 
riferimento al diagramma di collegamento dell'uscita di stato.

INFORMAZIONE!
• Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo: schermo collegato tramite i terminali del cavo nel 

compartimento terminali.
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-9: Uscita ad impulsi/frequenza, passiva Pp
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Uscita di stato / contatto passivo, I/O di base
• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext - U0) / Imax

• aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V a I ≤ 100 mA

• L'uscita è aperta quando lo strumento non è alimentato.
• X sta per terminali B, C o D. Le funzioni dei terminali di connessione dipendono dalle 

impostazioni (per informazioni fare riferimento a Tabelle funzioni a pagina 67).

Contatto d'ingresso passivo, I/O di base
• 8 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

• Imax = 6,5 mA a Uext ≤ 24 VDC
Imax = 8,2 mA a Uext ≤ 32 VDC

• Punto di commutazione per identificare "contatto aperto o chiuso":
Contatto aperto (off): U0 ≤ 2,5 V con Inom = 0,4 mA
Contatto chiuso (on): U0 ≥ 8 V con Inom = 2,8 mA

• Può essere anche configurato come uscita di stato. Per il collegamento elettrico fare 
riferimento al diagramma di collegamento dell'uscita di stato.

INFORMAZIONE!
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-10: Uscita di stato / contatto, passivo Sp

Figura 4-11: Contatto d'ingresso passivo Cp

1  Segnale
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4.10.4  Ingressi/uscite modulari e sistemi bus

Uscita in corrente attiva (solo i terminali d'uscita in corrente C/C- hanno l'uscita 
HART®), I/O modulari
• Uint, nom = 24 VDC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

• X indica i terminali A, B o C, in base alla versione del convertitore di segnale.

Uscita in corrente passiva (solo i terminali d'uscita in corrente C/C- hanno l'uscita 
HART®), I/O modulari
• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imax

• X indica i terminali A, B o C, in base alla versione del convertitore di segnale.

ATTENZIONE!
Osservare la polarità di connessione.

INFORMAZIONE!
• Per ulteriori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 

31.
• La connessione elettrica del bus di campo è descritta nelle istruzioni supplementari del 

rispettivo bus.

Figura 4-12: Uscita in corrente attiva Ia

Figura 4-13: Uscita in corrente passiva Ip
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Uscita ad impulsi / in frequenza attiva, I/O modulari
• Unom = 24 VDC

• fmax nel menu operativo impostato su max ≤ 100 Hz:
I ≤ 20 mA
aperto:
I ≤ 0,05 mA
chiuso:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• fmax in menu operativo impostato su 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA
aperto:
I ≤ 0,05 mA
chiuso:
U0, nom = 22,5 V a I = 1 mA
U0, nom = 21,5 V a I = 10 mA
U0, nom = 19 V a I = 20 mA

• Se si supera l'impedenza di carico massima seguente RL, max, l'impedenza di carico RL deve 
essere ridotta di conseguenza tramite la connessione parallela di R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• L'impedenza di carico minima RL, min viene calcolata come segue:
RL, min = U0 / Imax

• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

INFORMAZIONE!
• Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo: schermo collegato tramite i terminali del cavo nel 

compartimento terminali.
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-14: Uscita ad impulsi/in frequenza attiva Pa
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Uscita ad impulsi / in frequenza passiva, I/O modulari
• Uext ≤ 32 VDC

• fmax nel menu operativo impostato su max ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmax in menu operativo impostato su 100 Hz < fmax ≤ 10 kHz: 
aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 5 V a I ≤ 20 mA

• Se si supera l'impedenza di carico massima seguente RL, max, l'impedenza di carico RL deve 
essere ridotta di conseguenza tramite la connessione parallela di R:
f ≤ 100 Hz: RL, max = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, max = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, max = 1 kΩ

• L'impedenza di carico minima RL, min viene calcolata come segue:
RL, min = (Uext - U0) / Imax

• Può essere configurato anche come uscita di stato. Per il collegamento elettrico fare 
riferimento al diagramma di collegamento dell'uscita di stato.

• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

Figura 4-15: Uscita ad impulsi/in frequenza passiva Pp
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Uscita ad impulsi o in frequenza passiva PN NAMUR, I/O modulari

• Connessione ai sensi EN 60947-5-6
• aperto:

Inom = 0,6 mA
chiuso:
Inom = 3,8 mA

• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

INFORMAZIONE!
• Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo: schermo collegato tramite i terminali del cavo nel 

compartimento terminali.
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-16: Uscita ad impulsi/in frequenza passiva PN secondo NAMUR EN 60947-5-6



4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

46 

MFC 400

www.krohne.com 03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

Uscita di stato / contatto attivo, I/O modulari
• Osservare la polarità di connessione.
• Uint = 24 VDC

• I ≤ 20 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• aperto:
I ≤ 0,05 mA
chiuso:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

Uscita di stato / contatto passivo, I/O modulari
• Tutte le polarità di connessione.
• Uext = 32 VDC

• I ≤ 100 mA
• RL, max = 47 kΩ

RL, min = (Uext - U0) / Imax

• aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC
chiuso:
U0, max = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V a I ≤ 100 mA

• L'uscita è aperta quando lo strumento non è alimentato.
• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

Figura 4-17: Uscita di stato / contatto attivo Sa

Figura 4-18: Uscita di stato / contatto passivo Sp
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Uscita di stato/contatto di soglia SN NAMUR, I/O modulari

• Tutte le polarità di connessione.
• Connessione ai sensi EN 60947-5-6
• aperto:

Inom = 0,6 mA
chiuso:
Inom = 3,8 mA

• L'uscita è aperta quando lo strumento non è alimentato.
• X indica i terminali A, B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

Figura 4-19: Uscita di stato/contatto di soglia SN secondo NAMUR EN 60947-5-6
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Contatto d'ingresso attivo, I/O modulari
• Uint = 24 VDC

• Contatto esterno aperto:
U0, nom = 22 V
Contatto esterno chiuso:
Inom = 4 mA

• Punto di commutazione per identificare "contatto aperto o chiuso":
Contatto chiuso (on): U0 ≤ 10 V con Inom = 1,9 mA
Contatto aperto (off): U0 ≥ 12 V con Inom = 1,9 mA

• X indica i terminali A o B, in base alla versione del convertitore di segnale.

Contatto d'ingresso passivo, I/O modulari
• 3 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

• Imax = 9,5 mA a Uext ≤ 24 V
Imax = 9,5 mA a Uext ≤ 32 V

• Punto di commutazione per identificare "contatto aperto o chiuso":
Contatto aperto (off): U0 ≤ 2,5 V con Inom = 1,9 mA
Contatto chiuso (on): U0 ≥ 3 V con Inom = 1,9 mA

• X indica i terminali A o B, in base alla versione del convertitore di segnale.

ATTENZIONE!
Osservare la polarità di connessione.

Figura 4-20: Contatto d'ingresso attivo Ca

1  Segnale

Figura 4-21: Contatto d'ingresso passivo Cp

1  Segnale
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Contatto d'ingresso attivo CN NAMUR, I/O modulari

• Connessione ai sensi EN 60947-5-6
• Punto di commutazione per identificare "contatto aperto o chiuso":

Contatto aperto (off): U0, nom = 6,3 V con Inom < 1,9 mA
Contatto chiuso (on): U0, nom = 6,3 V con Inom > 1,9 mA

• Rilevamento rottura cavo:
U0 ≥ 8,1 V con I ≤ 0,1 mA

• Rilevamento cortocircuito cavo:
U0 ≤ 1,2 V con I ≥ 6,7 mA

• X indica i terminali A o B, in base alla versione del convertitore di segnale.

ATTENZIONE!
Osservare la polarità di connessione.

Figura 4-22: Contatto d'ingresso attivo CN secondo NAMUR EN 60947-5-6
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4.10.5  Ingressi/uscite Ex i

Uscita in corrente attiva (solo i terminali d'uscita in corrente C/C- hanno l'uscita 
HART®), I/O Ex i
• Osservare la polarità di connessione.
• Uint, nom = 20 VDC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 450 Ω

• X indica i terminali A o C, in base alla versione del convertitore di segnale.

Uscita in corrente passiva (solo i terminali d'uscita in corrente C/C- hanno l'uscita 
HART®), I/O Ex i
• Tutte le polarità di connessione.
• Uext ≤ 32 VDC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 4 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imax

• X indica i terminali A o C, in base alla versione del convertitore di segnale.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni fare riferimento a Descrizione degli ingressi e delle uscite a pagina 31.

Figura 4-23: Uscita in corrente attiva Ia Ex i

Figura 4-24: Uscita in corrente passiva Ip Ex i
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Uscita ad impulsi o in frequenza passiva PN NAMUR, I/O Ex i

• Connessione ai sensi EN 60947-5-6
• aperto:

Inom = 0,43 mA
chiuso:
Inom = 4,5 mA

• X indica i terminali B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

INFORMAZIONE!
• Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo:Versione compatta e custodia da campo: schermo collegato tramite i terminali del cavo nel 

compartimento terminali.
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-25: Uscita ad impulsi/in frequenza passiva PN secondo NAMUR EN 60947-5-6 Ex i



4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

52 

MFC 400

www.krohne.com 03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

Uscita di stato/contatto di soglia SN NAMUR, Ex i I/Os

• Connessione ai sensi EN 60947-5-6
• aperto:

Inom = 0,43 mA
chiuso:
Inom = 4,5 mA

• L'uscita è chiusa quando lo strumento non è alimentato.
• X indica i terminali B o D, in base alla versione del convertitore di segnale.

INFORMAZIONE!
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-26: Uscita di stato/contatto di soglia SN secondo NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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Contatto d'ingresso passivo, I/O Ex i
• 5,5 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

• Imax = 6 mA a Uext ≤ 24 V
Imax = 6,5 mA a Uext ≤ 32 V

• Punto di commutazione per identificare "contatto aperto o chiuso":
Contatto aperto (off): U0 ≤ 3,5 V con I ≤ 0,5 mA
Contatto chiuso (on): U0 ≥ 5,5 V con I ≥ 4 mA

• X indica i terminali di connessione B, se disponibili.

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

INFORMAZIONE!
• Tutte le polarità di connessione.

Figura 4-27: Contatto d'ingresso passivo Cp Ex i

1  Segnale
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4.10.6  Collegamento HART®

Collegamento attivo (point-to-point) HART®

La resistenza parallela al comunicatore HART® deve essere R ≥ 230 Ω.

INFORMAZIONE!
• Nell'I/O di base l'uscita in corrente sui terminali di connessione A+/A-/A ha sempre l'uscita 

HART®.
• Per I/O modulare e I/O Ex i, soltanto il modulo di uscita dei terminali di connessione C/C- ha 

l'uscita HART®.

Figura 4-28: Connessione HART® attiva (Ia)

1  I/O di base: terminali A e A+
2  I/O modulari: terminali C- e C

3  Comunicatore HART®
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Connesione HART® passiva (modalità Multi-Drop)
• I: I0% ≥ 4 mA

• Modalità Multi-Drop I: Ifisso ≥ 4 mA = I0%

• Uext ≤ 32 VDC

• R ≥ 230 Ω

Figura 4-29: Connessione HART® passiva (Ip)

1  I/O di base: terminali A- e A
2  I/O modulari: terminali C- e C

3  Comunicatore HART®

4  Altri strumenti versione HART®
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5.1  Accensione

Prima di collegare all'alimentazione, si prega di controllare che il sistema sia stato 
installato correttamente. Ciò comprende:
• Lo strumento deve essere meccanicamente sicuro e montato secondo le istruzioni.
• L'alimentazione deve essere predisposta secondo le istruzioni.
• La morsettiera deve essere ben fissata e il coperchio deve essere avvitato.
• Controllare che i dati operativi elettrici dell'alimentazione siano corretti.

•  Accensione.

5.2  Avviare il convertitore di segnale

Lo strumento di misura, costituito dal sensore di misura e dal convertitore di segnale, viene 
consegnato pronto per il funzionamento. Tutti i dati operativi sono stati configurati in fabbrica 
secondo le specifiche d'ordine del cliente.

All'accensione del dispositivo viene effettuato un auto-test. Subito dopo il dispositivo inizia a 
misurare e vengono visualizzati i valori rilevati.

E' possibile cambiare fra le due schermate dei valori rilevati, la visualizzazione del trend e la 
lista dei messaggi di stato premendo i tasti ↑ e ↓. Per possibili messaggi di stato, il loro 
significato e causa fare riferimento a Messaggi di stato e informazioni diagnostiche a pagina 104.

Figura 5-1: Display nella modalità di misura (esempi per 2 o 3 valori misurati)
x, y e z segnalano le unità dei valori misurati visualizzati
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6.1  Display ed elementi di comando

Figura 6-1: Display e componenti operativi (esempio: indicazione di flusso con 2 valori di misura)

1  Indica un possibile messaggio di stato nella lista di stato
2  Numero di tag (indicato solo se questo numero è stato inserito in precedenza dall'operatore)
3  Indicata se un tasto è stato premuto
4  1° variabile misurata in rappresentazione grande
5  Indicazione grafico a barre
6  Tasti di comando, ottici e meccanici (vedi tabella seguente per funzione e rappresentazione testuale)
7  Interfaccia con il bus GDC (non presente in tutte le versioni del convertitore di segnale)
8  Sensore infrarossi (non presente in tutte le versioni del convertitore di segnale)

ATTENZIONE!
L'utilizzo di un cavallotto è consentito soltanto per strumenti di certificazione per uso fiscale per 
bloccare l'accesso ai parametri rilevanti ai fini della certificazione per uso fiscale. Quando il 
cavallotto viene applicato o rimosso dalla posizione "protetta", il convertitore di segnale si 
riavvia per passare alla modalità operativa protetta o non protetta.

INFORMAZIONE!
• Il punto di commutazione per i 4 tasti ottici è ubicato direttamente davanti al vetro. È 

consigliabile attivare i tasti negli angoli destri della parte anteriore. Se si toccano di lato si 
può causare un funzionamento errato.

• Dopo 5 minuti di inattività, si torna automaticamente alla modalità di misura. I dati 
precedentemente modificati non vengono salvati.
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Pulsante Modalità di misura Modalità di menu Modalità sub-menu o 
funzione

Modalità dati e 
parametri

> Passare dalla modalità 
misura alla modalità 
menu; premere il 
pulsante per 2,5 s, 
appare il menu "Quick 
Start"

Accesso al menu 
visualizzato, poi appare 
il primo sub-menu

Accesso alla funzione o 
al sub-menu 
visualizzato

Per valori numerici, 
muovere il cursore 
(evidenziato in blu) di 
una posizione verso 
destra

^ Riazzerare il display; 
funzione "Quick Access"

Ritornare alla modalità 
di misura; viene chiesto 
se si devono salvare i 
dati

Premere 1 - 3 volte, 
ritornare alla modalità 
menu, dati salvati

Ritorno al sub-menu o 
alla funzione, dati 
salvati

↓ oppure ↑ Passare da una pagina 
del display all'altra: 
valori misurati 1 + 2, 
pagina andamento e di 
stato

Selez. menu Selezionare sub-menu o 
funzione

Utilizzare il cursore 
evidenziato in blu per 
modificare numero, 
unità, proprietà e 
spostare il punto 
decimale

Esc (> + ↑) - - Ritornare alla modalità 
menu senza accettare i 
dati

Ritornare al sub-menu o 
all funzione senza 
accettare i dati

Tabella 6-1: Descrizione delle funzionalità dei tasti di comando
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6.1.1  Display in modalità di misura con 2 o 3 valori misurati

6.1.2  Display per la selezione del sub-menu e delle funzioni, 3 linee

Figura 6-2: Esempio di display in modalità di misura con 2 o 3 valori misurati

1  Indica un possibile messaggio di stato nella lista di stato
2  Numero di tag (indicato solo se questo numero è stato inserito in precedenza dall'operatore)
3  1° variabile misurata in rappresentazione grande
4  Indicazione grafico a barre
5  Descrizione con 3 valori misurati

Figura 6-3: Display per la selezione del sub-menu e delle funzioni, 3 linee

1  Indica un possibile messaggio di stato nella lista di stato
2  Menu, sub-menu o nome funzione
3  Numero relativo a 6
4  Indica la posizione all'interno di menu, sub-menu o lista delle funzioni
5  Menu, sub-menu o funzione successiva

(_ _ _ segnala in questa linea la fine della lista)
6  Menu, sub-menu o funzione corrente
7  Menu, sub-menu o funzione precedente

(_ _ _ segnala in questa linea l'inizio della lista)
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6.1.3  Display durante l'impostazione dei parametri, 4 linee

6.1.4  Display durante l'anteprima dei parametri, 4 linee

Figura 6-4: Display durante l'impostazione dei parametri, 4 linee

1  Menu, sub-menu o funzione corrente 
2  Numero relativo a 7
3  Indica impostazione di fabbrica
4  Indica campo dei valori ammessi
5  Campo dei valori ammessi per valori numerici
6  Valore, unità o funzione impostati attualmente (se selezionato, appare con testo bianco su fondo blu)

Questo è il punto in cui si modificano i dati.
7  Parametro attuale
8  Impostazione di fabbrica del parametro

Figura 6-5: Display durante l'anteprima dei parametri, 4 linee

1  Menu, sub-menu o funzione corrente
2  Numero relativo a 6
3  Indica un parametro modificato (facile verificare i dati modificati quando si scorre lungo le liste)
4  Parametro successivo
5  Dati impostati attualmente da 6
6  Parametro attuale (per la selezione premere il tasto >; poi vedere capitolo precedente)
7  Impostazione di fabbrica del parametro
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6.1.5  Utilizzare un'interfaccia IR (opzione)

L'interfaccia ottica IR funziona come un adattatore per la comunicazione via PC con il 
convertitore di segnale senza aprire la custodia..

Funzione di timeout
A6 o C6.6.7 l'interfaccia deve essere posizionata correttamente e fissata alla custodia con le 
coppe di aspirazione entro 60 secondi. Se ciò non viene effettuato entro il periodo di tempo 
specificato, il dispositivo può essere azionato utilizzando nuovamente i tasti ottici. All'attivazione, 
il LED 3 si illumina e i tasti ottici cessano di funzionare.

INFORMAZIONE!
• Questo strumento non è incluso nella fornitura.
• Per ulteriori informazioni sull'attivazione con le funzioni A6 o C6.6.7.

Figura 6-6: Interfaccia IR

1  Pannello di vetro di fronte al pannello di controllo e del display
2  Interfaccia IR
3  Il LED si illumina quando l'interfaccia IR è attivata.
4  Coppe di aspirazione
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6.2  Calibrazione di zero (menu C1.1.1)

In seguito all'installazione, eseguire la calibrazione di zero prima di collaudare lo strumento. 
Ultimare l'installazione prima di eseguire la calibrazione di zero. Eventuali modifiche (fattore di 
calibrazione o tubazioni) apportate in seguito alla calibrazione di zero possono influenzare la 
precisione, rendendo necessario ripetere la calibrazione di zero.

Osservare quanto segue per una calibrazione di zero affidabile:
• Il sensore di misura deve essere riempito completamente con il prodotto alla temperatura e 

alla pressione di processo previste.
• Il prodotto non deve contenere aria o gas, soprattutto se si tratta di installazioni orizzontali. 

Prima della calibrazione di zero, è consigliabile fare scorrere il prodotto a una portata elevata 
(>50%), per 2 minuti.

• Al termine di questa operazione, ristabilire la portata zero chiudendo le valvole 
corrispondenti.

Impostare la calibrazione di zero automaticamente o manualmente usando i comandi operativi. 
Per la calibrazione automatica il coperchio del convertitore deve essere installato sul display.

Pulsante Schermata Descrizione ed impostazione

> A Installazione Rapida Premere e tenere premuto per 2,5 s, poi 
lasciare il pulsante.

2 x ↓ C Setup

3 x > C1.1.1 Calibrazione di zero

> Calibrazione zero?
Automatico

^ Attendere prego
Conto alla rovescia da 
40 s

Calibrazione zero 
Accettata

^ Calibrazione di zero
+XX,XXX%

Display della calibrazione di zero misurata in %.

5 x ^ Salvare config.?
Sì

^ Pagina display

Tabella 6-2: Procedura per "Calibrazione automatica"



 OPERATIVITÀ 6

63

MFC 400

www.krohne.com03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

Zero Calibr. Log (C1.1.5)
Le calibrazioni di zero sono registrate nel rispettivo log. Le informazioni del log comprendono 
offset di zero, temperatura, data e ora. Navigare usando i tasti ↑ e ↓. Uscire dal menu usando il 
tasto ^.

In determinate condizioni, non è possibile eseguire la calibrazione di zero che verrà 
annullata:
• Il prodotto sta ancora scorrendo. Le valvole di arresto non sono chiuse in modo 

sufficientemente ermetico.
• Ci sono ancora bolle di gas nel sensore di misura.

Rimedio: lavare il sensore di misura e ripetere la calibrazione

Con alcuni fluidi può essere difficile eseguire la calibrazione di zero. In questi casi si può 
ricorrere a metodi diversi per realizzare ugualmente una buona calibrazione di zero:

Pulsante Schermata Descrizione ed impostazione

> A Installazione Rapida Premere e tenere premuto per 2,5 s, poi 
lasciare il pulsante.

2 x ↓ C Setup

3 x > C1.1.1 Calibrazione di zero

> Calibrazione zero?
Automatico

2 x ↓ Calibrazione zero?
Manuale

Calibrazione di zero
+XX,XXX%

Display calibrazione di zero memorizzata 
attualmente in %.
(Attenzione, il valore può essere modificato!)

Possibile immissione manuale della 
calibrazione di zero.

Salvataggio della calibrazione di zero 
visualizzata.

5 x ^ Salvare config.?
Sì

^ Pagina display

Tabella 6-3: Procedura per "Calibrazione manuale"

Fluido di misura Possibili soluzioni

Fluidi che tendono a evaporare o degassare Aumentare la pressione.

Fluidi bifase (fanghi) contenenti solidi che possono 
precipitare.

Riempire soltanto il sensore di misura con il fluido 
vettore.

Fluidi bifase in cui non è possibile separare i solidi 
o i componenti che formano gas.

Riempire il sensore di misura con un altro liquido, 
per es. acqua.

Tabella 6-4: Calibrazione di zero per fluidi difficili
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6.3  Struttura del menu

INFORMAZIONE!
Osservare la funzione del tasto all'interno e tra le colonne.

Modalità di misura Selez. 
menu

↓ 
↑

Selez. menu e/o sub-menu
↓ ↑

Selezionar
e funzione 
e dati 
impostati
↓ ↑ >

^ Premere > 
2,5 s

A Installazione Rapida > 
^

A1 Lingua > 
^

A2 Tag

A3 Azzerare > 
^

A3.1 Azzerare errori

A3.2. Tutti contat.

A3.3 Contatore 1

A3.4 Contatore 2

A3.5 Contatore 3

A4 Uscita analogica A4.1 Misura

A4.2 Unità

A4.3 Scala

A4.4 Taglio bassa port.

A4.5 Costante di tempo

A5 Uscite digitali A5.1 Misura

A5.2 Unità val. impulso

A5.3 Valore p. impulso

A5.4 Taglio bassa port.

A6 Interfaccia GDC IR

A7 Direzione del flusso

A8 Calibrazione di zero

A9 Modalità operativa

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Modalità di misura Selez. 
menu

↓ 
↑

Selez. menu e/o sub-menu
↓ ↑

Selezionar
e funzione 
e dati 
impostati
↓ ↑ >

^ Premere > 
2,5 s

B Test > 
^

B1 Simulazione > 
^

B1.1 Portata-massa > 
^

B1.2 Portata-volume

B1.3 Densità

B1.4 Temperatura

B1._ Uscita in corrente X

B1._ Uscita stato X

B1._ Ingr. contr. X

B1._ Uscita impulsi X

B2 Valori attuali > 
^

B2.1 Ore funzion.

B2.2 Data e ora

B2.3 Portata-massa

B2.4 Portata-volume

B2.5 Velocità

B2.6 Densità

B2.7 Temperatura

B2.8 Resistenza 1

B2.9 Resistenza 2

B2.10 Frequenza tubo

B2.11 Livello Drive

B2.12 Livello sensore A

B2.13 Livello sensore B

2.14 Segnale bifase

B2.15 Temperatura SE 
PCB

B2.16 Stato misuratore

B3 Informazione > 
^

B3.1 Log stato

B3.2 Status Details

B3.3 Numero C

B3.4 Elettronica sensore

B3.6 Electronic Revision

B3.7 Sens. Revisione

B3.8 Modifica Log

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Modalità di misura Selez. 
menu

↓ 
↑

Selez. menu e/o sub-menu
↓ ↑

Selezionar
e funzione 
e dati 
impostati
↓ ↑ >

^ Premere > 
2,5 s

C Setup > 
^

C1 Dati di processo > 
^

C1.1 Zero e offset > 
^

C1.2 Densità

C1.3 Filtro

C1.4 Contr. di sistema

C1.5 Diagnosi

C1.6 Informazione

C1.7 Calibr. Portata

C1.8 Calibr. Dens.

C1.9 Simulazione

> 
^

C2 Concentrazione > 
^

^ > 
^

C3 I/O (Ingressi/uscite) > 
^

C3.1 Hardware > 
^

C3._ Uscita in corrente X

C3._ Uscita in frequenza X

C3._ Uscita impulsi X

C3._ Uscita stato X

C3._ Soglia limite X

C3._ Ingr. contr. X

^ > 
^

C4 I/O contatore > 
^

C4.1 Contatore 1 > 
^

C4.2 Contatore 2

C4.3 Contatore 3

^ > 
^

C5 I/O HART > 
^

C5.1 PV è > 
^

C5.2 SV è

C5.3 TV è

C5.4 4V è

C5.5 HART unità

^ > 
^

C6 Strumento > 
^

C6.1 Info. strumento > 
^

C6.2 Display

C6.3 Pagina misura 1

C6.4 Pagina misura 2

C6.5 Pagina grafica

C6.6 Funzioni speciali

C6.7 Unità

C6.8 HART

C6.9 Quick Setup

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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6.4  Tabelle funzioni

6.4.1  Menu A, Quick setup

INFORMAZIONE!
•
• A seconda della versione, non tutte le funzioni sono disponibili.

N° Funzione Impostazione / descrizione

A1 Lingua
A1 Lingua La selezione della lingua dipende dalla versione dello strumento.

A2 Tag
A2 Tag L'identificatore del punto di misura (n° Tag) (anche per la funzionalità 

HART®) appare nell'intestazione dell'LCD (max. 8 cifre).

A3 Azzerare
A3 Azzerare

A3.1 Azzerare errori Azzerare errori? Selezionare: No / Sì

A3.2 Tutti contat. Azzera contatore? Selezionare: No / Sì (disponibile se attivato in C6.9.4) 

A3.3 Contatore 1 Azzera contatore? Selezionare: No / Sì (disponibile se attivato in C6.9.1) 

A3.4 Contatore 2 Azzera contatore? Selezionare: No / Sì (disponibile se attivato in C6.9.2) 

A3.5 Contatore 3 Azzera contatore? Selezionare: No / Sì (disponibile se attivato in C6.9.3)

A4 Uscita analogica (solo per HART®)
A4 Uscita analogica Applicabile a tutte le uscite in corrente (terminali A, B e C), uscite in 

frequenza (terminali A, B e D), contatti di soglia (terminali A, B, C, e/o D) e la 
prima pagina del display / linea 1.

A4.1 Misura Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase

In funzione delle impostazioni per la misura della concentrazione sono 
possibili le misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2

Usare per tutte le uscite? (utilizzare questa impostazione anche per funzione 
A 4.2...A4.5!)
Impostazione: No (applicare solo all'uscita in corrente principale ) / Sì 
(applicare a tutte le uscite analogiche)

A4.2 Unità Selezione di un'unità dalla lista, a seconda della "Misura"

A4.3 Scala Impostazione per le principali uscite in corrente (campo: 0...100%)
Impostazione: 0…x.xx  (formato e unità, a seconda della misura, vedere A4.1 
e A4.2 sopra)

Usare per tutte le uscite? Configurare le impostazioni, vedere Fct. A4.1 
sopra!
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A4.4 Taglio bassa port. 1) Impostazione per le principali uscite in corrente (impostare il valore di 
uscita a "0")
Impostazione: x,xxx ± x,xxx% (campo: 0,0…20%) 
(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

2) Usare per tutte le uscite? Configurare le impostazioni, vedere Fct. A4.1 
sopra!

A4.5 Costante tempo 1) Impostazione per l'uscita in corrente principale (applicabile a tutte le 
misure della portata)
Impostazione: xxx,x s (campo: 000,1…100 s)

2) Usare per tutte le uscite? Configurare le impostazioni, vedere Fct. A4.1 
sopra!

A4 Indirizzo stazione
A4 Indirizzo stazione Per strumenti Profibus / FF / Modbus.

A5 Uscite digitali
A5 Uscite digitali Valido per tutte le uscite ad impulsi (terminali A, B e/o D) e contatore 1.

A5.1 Misura 1) Selezionare: Portata-volume / Portata-massa / Concentrazione flusso 1

2) Usare per tutte le uscite? (utilizzare questa impostazione anche per 
funzione A 5.2...A5.4!) 
Impostazione: No (solo per l'uscita ad impulsi D) / Si (per tutte le uscite 
digitali)

A5.2 Unità val. impulso Selezione di un'unità dalla lista, a seconda della "Misura"

A5.3 Valore per impulso 1) Impostazione per l'uscita ad impulsi D (valore volume o massa per 
impulso)
Impostazione: xxx,xxx in l/s o kg/s

2) Usare per tutte le uscite? Configurare le impostazioni, vedere Fct. A5.1 
sopra!

A5.4 Taglio bassa port. 1) Impostazione per l'uscita ad impulsi D (imposta il valore di uscita a "0")
Impostazione: x,xxx ± x,xxx% (campo: 0,0…20%)
(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

2) Usare per tutte le uscite? Configurare le impostazioni, vedere Fct. A5.1 
sopra!

A6 interfaccia GDC IR
A6 Interfaccia GDC IR Dopo che questa funzione è stata attivata è possibile collegare un adattatore 

ottico GDC al display LC. Se passano circa 60 secondi senza che venga 
effettuata una connessione o dopo che l'adattatore viene rimosso, si esce 
dalla funzione e i tasti ottici sono nuovamente attivi.

Interrompere (uscire funzione senza connessione)

Attivare (l'adattatore di interfaccia IR ed interrompere i tasti ottici)

A7 Direzione del flusso
A7 Direzione del flusso Forwards (secondo la freccia sul sensore di misura) o backwards (nella 

direzione opposta della freccia)

A8 Calibrazione di zero
A8 Calibrazione di zero Calibrazione di zero; sequenza di calibrazione come descritto in 

Fct. C1.1.1...1.1.4

N° Funzione Impostazione / descrizione
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6.4.2  Menu B, test

A9 Operation Mode
A9 Modalità operativa Impostare la modalità operativa.

Impostazione: Misura / Stop / Standby

Per informazioni dettagliate fare riferimento a Modalità operativa (menu A9) 
a pagina 89.

N° Funzione Impostazione / descrizione

B1 Simulazione
B1 Simulazione I valori a display sono simulati.

B1.1 Portata-massa Simulazione della portata in massa

Impostare valore (campo e unità dipendono dalla misura)

Interrompere (funzione uscire senza simulazione) 

Domanda: iniziare simulazione?  

Impostazioni: Sì (iniziare simulazione) / No (uscire dalla funzione senza 
simulazione)

B1.2 Portata-volume Sequenza ed impostazioni simili a B1.1, vedi sopra!
[X sta per uno dei terminali A, B, C o D]
_ sta per Fct. B1.4...1.7B1.3 Densità

B1.4 Temperatura

B1._ Uscita in corrente X Simulazione X
[X sta per uno dei terminali A, B, C o D]
Sequenza ed impostazioni simili a B1.1, vedi sopra!
Per l'uscita a impulsi il numero di impulsi impostato viene visualizzato una 
volta al secondo!

B1._ Uscita impulsi X

B1._ Uscita in frequenza X

B1._ Ingr. contr. X

B1._ Contatto X

B1._ Uscita stato X

B2 Valori attuali
B2 Valori attuali Visualizzazione di valori attuali;

uscire dalla funzione visualizzata con il pulsante ^.

B2.1 Ore funzionamento Ore funzionamento strumento

B2.2 Data e ora Data e ora dell'orologio tempo reale

B2.3 Portata-massa Portata in massa non filtrata corrente

B2.4 Portata-volume Portata in volume non filtrata corrente

B2.5 Velocità Velocità non filtrata corrente

B2.6 Densità Densità non filtrata corrente

B2.7 Temperatura Temperatura non filtrata corrente

B2.8 Resistenza 1 Valore corrente per la prima resistenza

B2.9 Resistenza 2 Valore corrente per la seconda resistenza

B2.10 Frequenza tubo Frequenza di vibrazione corrente del tubo di misura

B2.11 Livello Drive Livello drive corrente per attivare la vibrazione

N° Funzione Impostazione / descrizione
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6.4.3  Menu C, Setup

B2.12 Livello sensore A Ampiezza vibrazione corrente

B2.13 Livello sensore B

B2.14 Segnale bifase Valore indicatore bifase

B2.15 Temperatura SE PCB Temperatura dell'elettronica del sensore di misura

B2.16 Stato misuratore Modalità operativa corrente

B3 Informazione
B3 Informazioni

B3.1 Log stato Log con data e ora dei messaggi di stato che si sono verificati

B3.2 Status Details Dettagli dei messaggi di stato visualizzati

B3.3 Numero C Numero CG, non può essere modificato (versione ingresso/uscita)

B3.4 Elettronica sensore Visualizza la versione dell'elettronica del sensore di misura

B3.5 "Interfaccia Bus" Appare solo con Profibus, Modbus e FF

B3.6 Electronic Revision Visualizza la versione del convertitore di segnale. Include tutte le modifiche 
hardware e software.

B3.7 Sens. Revisione Revisione del sensore di misura

B3.8 Modifica Log La check-sum di tutte le impostazioni viene visualizzata direttamente sotto 
la voce di menu.
Indica le modifiche compresa data, ora e check-sum per tutte le 
impostazioni e i parametri nel convertitore, indipendentemente 
dall'interfaccia (display, HART®, PROFIBUS, ...) utilizzata.

N° Funzione Configurazioni / descrizioni

C1 Dati di processo

C1.1 Zero e offset
C5.1 Zero e offset -

C1.1.1 Calibrazione di zero Avviare calibrazione di zero

Domanda: calibrazione zero?

Impostazione:
Automatico / Config. fabbrica /
Manuale (mostra l'ultimo valore, imposta valore nuovo,
scala: -10…+10%) / 
Interrompere (ritorno con il pulsante ^)

C1.1.2 Zero Add. Offset Impostazione diretta di offset zero

C1.1.3 Diametro tubo Impostare il diametro del tubo in mm per calcolare la velocità di flusso

C1.1.4 Correz. flusso Definisce la correzione aggiuntiva per la portata in massa;  
Scala: -100...+100%

C1.1.5 Zero Calibr. Log Log dell'ultima calibrazione di zero compreso punto zero, temperatura, data 
e ora

C1.2 Densità
C1.2.1 Calibr. Dens. Avviare calibrazione densità

Per informazioni dettagliate fare riferimento a Calibrazione della densità 
(menu C1.2.1) a pagina 90.

N° Funzione Impostazione / descrizione
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C1.2.2 Selez. Mod.Dens. Selezione della modalità densità:
Processo (ritorno con pulsante ^) / 
Fissa (per la densità si usa un valore fisso (per es. densità standard)) /
Relativa (calcula la densità di processo in base a una temperatura di 
riferimento) /
Standard (calcola la densità standard in base a una temperatura di 
riferimento e ai fattori di correzione)

C1.2.3 Valore densità fisso Impostare il valore fisso (per es. densità standard) per la densità.

Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Fissa".

C1.2.3 Rif. Dens. Temp. Impostare la temperatura di riferimento per l'opzione densità di riferimento

Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Relativa".

C1.2.4 Curva Densità Impostare la curva per l'opzione della densità di riferimento

Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Relativa".

C1.2.5 Std Dens. Temp. Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Standard".
Temperatura di riferimento densità per calcolare la densità standard

C1.2.6 Standard Dens. k0 Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Standard".
Coefficiente k0 per calcolare la densità standard

C1.2.7 Standard Dens. k1 Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Standard".
Coefficiente k1 per calcolare la densità standard

C1.2.8 Standard Dens. k2 Appare soltanto se in Funz. C1.2.2 è stata selezionata la modalità di densità 
"Standard".
Coefficiente k2 per calcolare la densità standard

C1.2.9 Ultima Cal. Dens. Data dell'ultima calibrazione della densità

C1.3 Filtro
C1.3 Filtro -

C1.3.1 Direzione del flusso Definire la polarità della direzione del flusso.

Positivo (secondo la freccia sul sensore di misura) o Negativo (nella 
direzione opposta della freccia)

C1.3.2 Tempo supp. Press. Impostare il tempo di soppressione della pressione; scala: 0,0...20,0 s

C1.3.3 Sosp supp. Press Impostazioni taglio bassa portata per la soppressione della pressione; scala: 
0,0...10,0%

C1.3.4 Taglio bassa port. Impostare il taglio di bassa portata; scala: 00,0...10,0%

C1.4 Contr. di sistema
C1.4 Contr. di sistema -

C1.4.1 Funzione Impostare il controllo di sistema. 
Selezionare: Inattivo (off) / Portata = 0 (portata a zero)

C1.4.2 Condizione Crtl. Sis. Impostare la condizione per attivare il controllo del sistema. 
Selezione: densità o temperatura

C1.4.3 Sistema: limite Max Definisce il limite superiore per la condizione selezionata in C1.4.2

C1.4.4 Sistema: limite Min. Definisce il limite inferiore per la condizione selezionata in C1.4.2

C1.5 Diagnosi
C1.5 Diagnosi -

N° Funzione Configurazioni / descrizioni
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C1.5.1 Max Temp. registrata Visualizzazione della temperatura massima registrata del sensore

C1.5.2 Min Temp. registrata Visualizzazione della temperatura minima registrata del sensore

C1.5.3 2 Ph. Threshold Definisce la sensibilità dipendente dal processo per il messaggio di errore 
del segnale bifase.

C1.5.4 & C1.5.5 & C1.5.6 Funzione

C1.5.4 Diagnosi 1 Definisce il parametro del relativo valore diagnostico.
Selezionare:
Off (va a zero) / Sensore medio (ampiezza sensore A+B) / Deviazione sensore 
/ Livello drive / Frequenza MT / Resistenza 1 / Resistenza 2 /
Segnale bifase

C1.5.5 Diagnosi 2

C1.5.6 Diagnosi 3

C1.5.7 Proc: Segnale basso Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Proc: Segnale basso"

C1.5.8 Proc: Cerca segnale Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Proc: Cerca segnale"

C1.5.9 Proc: Ingresso corrente Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Proc: Ingresso 
corrente"

C1.5.10 Proc: 2 fase port. Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Proc: 2 fase port."

C1.5.11 Proc: Contr. di sistema Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Proc: Contr. di 
sistema"

C1.5.12 Config: Total. Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Config: Total."

C1.5.13 Electr: Err. alimen. Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Electr: err. Alimen.".

C1.5.14 Electr: Connessione IO Selezione del segnale di stato (Errore, Fuori specifiche, Controllo in corso, 
Manutenzione richiesta e Informazione) per il gruppo "Electr: Connessione 
IO"

C1.6 Informazione
C1.6 Informazione -

C1.6.1 Nome del sensore Nome del sensore di misura

C1.6.2 ID sensore ID del sensore di misura

C1.6.3 Portata in massa 
nominale

Portata in massa nominale del sensore di misura

C1.6.4 Max Temp. Cons. Visualizza la temperatura massima consentita per il sensore di misura

C1.6.5 Min Temp. Cons. Visualizza la temperatura minima consentita per il sensore di misura

C1.6.6 Data di calibrazione Data della calibrazione di fabbrica

C1.6.7 N° V sensore Numero V del sensore di misura

C1.6.8 N° serie sensore Numero di serie del sensore di misura

C1.6.9 N° V conv. Numero V del convertitore di segnale

C1.6.10 Elettronica sensore Visualizza la versione dell'elettronica del sensore di misura

C1.7 Calibr. Portata
C1.7 Calibr. Portata -

C1.7.1...
1.7.25

CF1...CF27 Visualizza i coefficienti di calibrazione del sensore di misura (non CF9 o 
CF10) per la misura della portata

N° Funzione Configurazioni / descrizioni
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C1.8 Calibr. Dens.
C1.8 Calibr. Dens. -

C1.8.1...
1.8.8

DCF1...DCF8 Visualizza i coefficienti di calibrazione del sensore di misura per la misura 
della densità

C1.9 Simulazione
C1.9 Simulazione -

C1.9.1 Portata-massa Come in B1.1

C1.9.2 Portata-volume Come in B1.2

C1.9.3 Densità Come in B1.3

C1.9.4 Temperatura Come in B1.4

N° Funzione Configurazioni / descrizioni

C2 Concentrazione
C2 Concentrazione Vedere manuale aggiuntivo sulla concentrazione

C3 I/O (Ingressi/uscite)

C3.1 Hardware
C3.1 Hardware Configurazione dei morsetti di connessione.

La selezione dipende dalla versione del convertitore di segnale.

C3.1.1 Terminale A Selezionare:
off (spento) / uscita in corrente / uscita in frequenza / uscita a impulsi / 
uscita di stato / soglia limite / ingresso di controllo

C3.1.2 Terminale B Selezionare:
off (spento) / uscita in corrente / uscita in frequenza / uscita a impulsi / 
uscita di stato / soglia limite / ingresso di controllo

C3.1.3 Terminale C Selezionare:
Off (spento) / Uscita in corrente / Uscita di stato / Contatto

C3.1.4 Terminale D Selezionare:
Off (spento) / Uscita in frequenza / Uscita ad impulsi / Uscita di stato / 
Contatto

N° Funzione Configurazioni / descrizioni
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C3._ Uscita in corrente X
C3._ Uscita in corrente X X sta per uno dei terminali A, B o C

_ sta per Fct. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C)

C3._.1 Scala 0%…100% Uscita in corrente HART®: 4…20 mA

Campo corrente per la misura selezionata, es. 4...20 mA, 
corrisponde a 0…100%

Nota: con un'uscita in corrente da 0...20 mA, "HART" in Fct. C6.8.1 deve 
essere spento!

xx,x … xx,x mA; scala: 0,00…20 mA 
(condizione: 0 mA ≤ valore 1 ≤ valore 2 ≤ 20 mA)

C3._.2 Scala estesa Limiti min. e max. di valori di corrente. Se si supera il campo di corrente, la 
corrente viene impostata su questi limiti.

xx,x … xx,x mA; scala: 03,5…21,5 mA 
(Condizione: 0 mA ≤ valore 1 ≤ valore 2 ≤ 21,5 mA e fuori del campo di 
corrente)

C3._.3 Errore corrente Specificare l'errore di corrente (impostazione di default: 3,6 mA)

xx.x mA; scala: 3…22 mA (condizioni: al di fuori del campo esteso)

C3._.4 Condizione di errore Si possono selezionare le seguenti condizioni d'errore:

Selezionare:
Errore / Manutenzione richiesta / Fuori specifiche (categoria di errore [S])

C3._.5 Misura Misure per attivare l'uscita

Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase

In funzione delle impostazioni per la misura della concentrazione sono 
possibili le misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2

C3._.6 Scala 0…100% della misura impostata in funzione C3._.5

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unità dipendono dalla "misura", vedi sopra)

C3._.7 Polarità Impostare la polarità; annotare la direzione di flusso in C1.3.2!

Selezionare:
Entrambe le polarità (sono visualizzati valori positivi e negativi) /
Polarità positiva (display di valori negativi = 0) /
Polarità negativa (display di valori positivi = 0) /
Valore assoluto (visualizza sempre positivo, ma con valori positivo e 
negativo)

C3._.8 Limite Limite prima dell'applicazione della costante di tempo 

±xxx … ±xxx%; campo: -150…+150%

C3._.9 Taglio bassa port. Imposta la misura su "0" per valori bassi

x,xxx ± x,xxx%; campo: 0,0…20%

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C3._.10 Costante tempo Scala: 000,1…100 s

C3._.11 Funzione speciale Scala automatica;

Selezionare:
Off (spento) /
Scala automatica (il campo è cambiato automaticamente, campo inferiore 
esteso, ha senso solo se in combinazione all'uscita di stato) /
Scala esterna (modifica tramite il contatto d'ingresso, campo inferiore 
esteso; anche l'ingresso di controllo deve essere attivato)
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C3._.12 Soglia Appare solo quando è attivata la funzione C3.. ?.11 "Soglia" tra il campo 
esteso e il campo normale. La funzione "scala automatica" cambia sempre 
dal campo esteso a quello normale quando si raggiunge il 100%.

Il valore superiore del 100% di isteresi è = 0. La soglia è quindi il valore di 
isteresi, invece che "soglia ± isteresi" come mostrato a display.

Scala: 5,0…80%   

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C3._.13 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.14 Simulazione Sequenza vedi B1._ uscita in corrente X

C3._.15 Scala 4mA Scala della corrente a 4 mA

Impostando su 4 mA si ripristina la calibrazione di fabbrica.

Usato per l'impostazione HART®.

C3._.16 Scala 20mA Scala della corrente a 20 mA

Impostando su 20 mA si ripristina la taratura di fabbrica.

Usato per l'impostazione HART®.
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C3._ Uscita in frequenza X
C3._ Uscita in frequenza X X sta per uno dei terminali A, B o D

_ sta per Fct. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Forma dell'impulso Specificare la tipologia dell'impulso

Selezionare:
Simmetrico (circa 50% attivo e 50% disattivato) /
Automatico (impulso costante circa 50% attivo e 50% disattivato al 100% 
fondo scala) /
Fissa (fondo scala fisso, impostazioni vedi sotto Fct. C3._3 100% fondo scala)

C3._.2 Ampiezza impulso Disponibile solo se impostato su "Fissa" in Fct. C3._.1.

Campo: 0,05…2000 ms

Nota: valore max. impostato Tp [ms] ≤ 500 / max. fondo scala [1/s], dà 
ampiezza impulso = tempo dove l'uscita è attivata

C3._.3 100% fondo scala Fondo scala per 100% del valore misurato

Scala: 1…10000 Hz

Limite 100% fondo scala ≤ 100/s: Imax ≤ 100 mA
Limite 100% fondo scala > 100/s: Imax ≤ 20 mA

C3._.4 Misura Misure per attivare l'uscita

Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase

In base alle impostazioni per la misura della concentrazione sono possibili le 
misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2

C3._.5 Scala 0…100% della misura impostata in funzione C3._.4

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unità dipendono dalla "misura", vedi sopra)

C3._.6 Polarità Impostare la polarità; annotare la direzione di flusso in C1.3.1!

Selezionare:
Entrambe le polarità (sono visualizzati valori positivi e negativi) /
Polarità positiva (display di valori negativi = 0) /
Polarità negativa (display di valori positivi = 0) /
Valore assoluto (visualizza sempre positivo, ma con valori positivo e 
negativo)

C3._.7 Limite Limite prima dell'applicazione della costante di tempo

±xxx … ±xxx%; scala: -150…+150%

C3._.8 Taglio bassa port. Imposta la misura su "0" per valori bassi

x,xxx ± x,xxx%; scala: 0,0…20%

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C3._.9 Costante tempo Scala: 000,1…100 s

C3._.10 Invertire il segnale Selezionare:
Off (uscita attivata: contatto chiuso) /
On (uscita attivata: contatto aperto)

C3._.11 Sfasamento B Disponibile soltanto quando si configura il terminale A o D e soltanto se 
l'uscita B è un'uscita in frequenza o ad impulsi. Se in Fct. C3._.6 è impostato 
"Entrambe le polarità", lo sfasamento è indicato da un simbolo, ad es. -90° e 
+90°

Selezionare:
Off (nessuna differenza di fase) /
Sfasamento 0° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile) /
Sfasamento 90° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile) /
Sfasamento 180° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile)



 OPERATIVITÀ 6

77

MFC 400

www.krohne.com03/2018 - 4004220903 - MA MFC 400 ER1.0 R04 it

C3.3.11 Funzioni speciali Questa funzione è disponibile soltanto sull'uscita in frequenza del terminale 
B. Allo stesso tempo, devono essere disponibili 2 uscite in frequenza:
1° uscita al terminale A o D / 2° uscita al terminale B

L'uscita B è azionata come uscita slave, controllata e impostata utilizzando 
l'uscita master A o D

Selezionare:
Off (nessuna differenza di fase) /
Sfasamento D o A (l'uscita slave è B e l'uscita master è D o A)

C3._.12 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.13 Simulazione Sequenza vedi B1._ Uscita in frequenza X

C3._ Uscita impulsi X
C3._ Uscita impulsi X X sta per uno dei terminali A, B o D

_ stands for Fct. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Forma dell'impulso Specificare la tipologia dell'impulso

Selezionare:
Simmetrico (circa 50% attivo e 50% disattivato) /
Automatico (impulso costante circa 50% attivo e 50% disattivato al 100% 
fondo scala) /
Fissa (fondo scala fisso, impostazioni vedi sotto Fct. C3._3 100% fondo scala)

C3._.2 Ampiezza impulso Disponibile solo se impostato su "Fissa" in Fct. C3._.1.

Scala: 0,05…2000 ms

Nota: valore max. impostato Tp [ms] ≤ 500 / max. fondo scala [1/s], dà 
ampiezza impulso = tempo dove l'uscita è attivata

C3._.3 Fondo scala max. Fondo scala per 100% del valore misurato

Scala: 0,0…10000 1/s

Limite 100% fondo scala ≤ 100/s: Imax ≤ 100 mA
Limite 100% fondo scala > 100/s: Imax ≤ 20 mA

C3._.4 Misura Misure per attivare l'uscita

Selezionare: Portata-volume / Portata-massa

C3._.5 Unità val. impulso Selezione di un'unità dalla lista, a seconda della "Misura"

C3._.6 Valore per impulso Impostare il valore per il volume o la massa per impulso

xxx.xxx, valore misurato in unità in base all'impostazione in C3._.5

Al max. fondo scala vedi sopra 3._.3 "Uscita a impulsi"

C3._.7 Polarità Impostare la polarità; annotare la direzione di flusso in C1.3.1!

Selezionare:
Entrambe le polarità (sono visualizzati valori positivi e negativi) /
Polarità positiva (display di valori negativi = 0) /
Polarità negativa (display di valori positivi = 0) /
Valore assoluto (visualizza sempre positivo, ma con valori positivo e 
negativo)

C3._.8 Taglio bassa port. Imposta la misura su "0" per valori bassi

x,xxx ± x,xxx%; scala: 0,0…20%

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C3._.9 Costante tempo Scala: 000,1…100 s

C3._.10 Invertire il segnale Selezionare:
Off (uscita attivata: contatto chiuso) /
On (uscita attivata: contatto aperto)
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C3._.11 Sfasamento B Disponibile soltanto quando si configura il terminale A o D e soltanto se 
l'uscita B è un'uscita in frequenza o ad impulsi. Se in Fct. C3._.6 è impostato 
"Entrambe le polarità", lo sfasamento è indicato da un simbolo, ad es. -90° e 
+90° 

Selezionare:
Off (nessuna differenza di fase) /
Sfasamento 0° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile) /
Sfasamento 90° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile) /
Sfasamento 180° (tra le uscite A o D e B, inversione possibile)

C3.3.11 Funzioni speciali Questa funzione è disponibile soltanto sull'uscita a impulsi del terminale B. 
Devono essere disponibili contemporaneamente 2 uscite in frequenza:
1° uscita al terminale A o D / 2° uscita al terminale B

L'uscita B è azionata come uscita slave, controllata e impostata utilizzando 
l'uscita master A o D

Selezionare:
Off (nessuna differenza di fase) /
Sfasamento D o A (l'uscita slave è B e l'uscita master è D o A)

C3._.12 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.13 Simulazione Sequenza vedi B1._ Uscita impulsi X
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C3._ Uscita stato X
C3._ Uscita stato X X (Y) sta per uno dei terminali A, B, C o D

_ sta per Fct. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Modalità L'uscita mostra le seguenti condizioni di misura:

Errore (uscita impostata, segnala stato della categoria "Errore" fare 
riferimento a Messaggi di stato e informazioni diagnostiche a pagina 104) /
Fuori specifiche (uscita impostata, segnala stato di categoria "Errore" o 
"Manutenzione richiesta" o "Fuori specifiche" fare riferimento a Messaggi di 
stato e informazioni diagnostiche a pagina 104) /
Manutenzione richiesta (uscita impostata, segnala stato della categoria 
"Errore" o "Manutenzione richiesta" fare riferimento a Messaggi di stato e 
informazioni diagnostiche a pagina 104) /
Polarità portata (polarità della portata corrente) /
Fuori scala portata (fuori scala della portata)
Contatore 1 preselez. (si attiva al raggiungimento del vapore preimpostato 
del contatore X) /
Contatore 2 preselez. (si attiva al raggiungimento del valore preimpostato 
del contatore X) /
Contatatore 3 preselez. (si attiva quando si raggiunge il valore preimpostato 
del contatore X) /
Uscita A (attivata dallo stato dell'uscita Y, dati uscita addizionale vedi sotto) /
Uscita B (attivata dallo stato dell'uscita Y, dati uscita addizionale vedi sotto) /
Uscita C (attivata dallo stato dell'uscita Y, dati uscita addizionale vedi sotto) /
Uscita D (attivata dallo stato dell'uscita Y, dati uscita addizionale vedi sotto) /
Off (spento)

C3._.2 Uscita in corrente Y Appare solo se l'uscita A è impostata su "Modalità (vedi sopra)", e 
quest'uscita è "Uscita in corrente".

Polarità (è segnalata) / 

Fuori scala (è segnalato)

Campo automatico segnala campo inferiore

C3._.2 Uscita in frequenza Y e 
uscita a impulsi Y

Appare solo se l'uscita A, B o D è impostata su "Modalità (vedi sopra)" e 
quest'uscita è "Uscita in frequenza / a impulsi".

Polarità (è segnalata) / 

Fuori scala (è segnalato)

C3._.2 Uscita di stato Y Appare solo se l'uscita A...D è impostata su "Modalità (vedi sopra)" e 
quest'uscita è "Uscita di stato".

Stesso segnale (come le altre uscite di stato collegate, il segnale può essere 
invertito, vedi sotto)

C3._.2 Contatto Y e Ingr. contr. Y Appare solo se l'uscita A...D / ingresso A o B è impostato su "Modalità (vedi 
sopra)", e questa uscita / ingresso è un "Contatto / Contatto d'ingresso".

Stato off (è sempre selezionato qui se l'uscita di stato X è collegata ad un 
contatto / contatto d'ingresso Y).

C3._.2 Uscita Y Appare solo se l'uscita A...D è impostata su "Modalità (vedi sopra)" e questa 
uscita è impostata su off.

C3._.3 Invertire il segnale Selezionare:
Off (uscita attivata: contatto chiuso) /
On (uscita attivata: contatto aperto)

C3._.4 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.5 Simulazione Sequenza vedi B1._ Uscita di stato X
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C3._ Soglia limite X
C3._ Contatto X X sta per uno dei terminali A, B, C o D

_ sta per Fct. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Misura Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase

C3._.2 Soglia Livello di commutazione, soglia impostata con isteresi

xxx.x  ±x.xxx (formato e unità dipendono dalla misura, vedi sopra)

(valore 1 = soglia / valore 2 = isteresi), condizione: valore 2 ≤ valore 1

C3._.3 Polarità Impostare la polarità; annotare la direzione di flusso in C1.3.1!

Selezionare:
Entrambe le polarità (sono visualizzati valori positivi e negativi) /
Polarità positiva (display di valori negativi = 0) /
Polarità negativa (display di valori positivi = 0) /
Valore assoluto (visualizza sempre positivo, ma con valori positivo e 
negativo)

C3._.4 Costante tempo Scala: 000,1…100 s

C3._.5 Invertire il segnale Selezionare:
Off (uscita attivata: contatto chiuso) /
On (uscita attivata: contatto aperto)

C3._.6 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.7 Simulazione Sequenza vedi B1._ Limite soglia X

C3._ Ingr. contr. X
C3._ Ingr. contr. X

C3._.1 Modalità X sta per terminale A o B
_ sta per Fct. C3.2 (A) /  C3.3 (B)

Off (contatto d'ingresso spento) /
Mantieni uscite (mantenere i valori attuali, no display e contatori) /
Mantieni uscita Y (mantenere valori attuali) /
Tutte le uscite a zero (valori attuali = 0%, no display e contatori) /
Uscita Y a zero (valore attuale = 0%) /
Tutti i contatori (riporta tutti i contatori a "0") /
Azzera contatore "Z" (imposta contatore 1, 2 o 3 su "0") /
Ferma tutti contatori /
Ferma contatore "Z" (ferma contatore 1, 2 o 3) /
Uscita zero+ferma cont. (tutte le uscite 0%, ferma tutti i contatori, non il 
display) /
Campo esterno Y (ingresso di controllo per il campo esterno dell'uscita in 
corrente Y) - impostare questa configurazione anche sull'uscita in corrente Y 
(non controlla se l'uscita in corrente Y è disponibile) / 
Azzera errore (tutti gli errori vengono cancellati) /
Calibrazione zero

C3._.2 Invertire il segnale Selezionare:
Off (uscita attivata: contatto chiuso) /
On (uscita attivata: contatto aperto)

C3._.3 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda

C3._.4 Simulazione Sequenza vedi B1._ Contatto d'ingresso X
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N° Funzione Configurazioni / descrizioni

C4 I/O contatore
C4.1 Contatore 1 Impostare funzione del contatore.

_ sta per 1, 2, 3 (= contatore 1, 2, 3)
La versione di base (standard) ha solo 2 contatori!C4.2 Contatore 2

C4.3 Contatore 3

C4._.1 Funzione contatore Selezionare:
Totale assoluto (conta valori positivi + negativi) /
Totale incrementale (conta solo i valori positivi) /
Totale decrementale (conta solo i valori negativi) /
Off (il contatore è spento)

C4._.2 Misura Selezione della misura per il contatore _

Selezionare:
Portata-volume / Portata-massa /
(dipende dalle impostazioni per la misura della concentrazione):
Conc. mass.portata 1 / Conc. mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. 
volume portata2

C4._.3 Taglio bassa port. Imposta la misura su "0" per valori bassi

Scala: 0,0…20%

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C4._.4 Costante tempo Scala: 0,1…100 s

C4._.5 Preregolaz. val. Se si raggiunge questo valore, positivo o negativo, viene generato un segnale 
che può essere usato come uscita di stato a cui il "Contat. X preselez." deve 
essere impostato.

Valore preconfigurato (max. 8 cifre) x.xxxxx nell'unità selezionata, vedi 
C5.7.10 + 13

C4._.6 Azzera contatore Sequenza vedi Fct. A3.3, A3.3 e A3.5

C4._.7 Regola contatore Impostare il contatore _ al valore desiderato

Selezionare:
Interrompere (esci dal menu) / Program. valore (si apre l'editore per 
inserire il valore)

Domanda: impostare il contatore? 

Selezionare:
Selezionare: No (uscire dalla funzione senza impostare il valore) / Sì 
(imposta il contatore ed esce dalla funzione)

C4._.8 Ferma contatore Il contatore _ si ferma e mantiene il valore attuale

Selezionare:
No (si esce dal menu senza fermare il contatore) / Sì (ferma il contatore ed 
esce dal menu)

C4._.9 Avvia contatore Avviare il contatore _ dopo che il contatore si è fermato 

Selezionare:
No (esci dalla funzione senza avviare il contatore) / Sì (avvia il contatore ed 
esce dal menu)

C4._.10 Informazioni N° di serie della scheda I/O, versione del software e data di produzione della 
scheda
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N° Funzione Configurazioni / descrizioni

C5 I/O HART
C5 I/O HART Selezione o visualizzazione delle 4 variabili dinamiche (DV) per HART®.

L'uscita in corrente HART® (I/O terminale A base o I/O modulare 
terminale C) ha sempre un collegamento fisso alle variabili primarie (PV). 
Collegamenti fissi delle altre DV (1-3) sono possibili solo se sono disponibili 
uscite analogiche (uscita in corrente e frequenza); altrimenti, la misura può 
essere liberamente selezionata dalla lista seguente: in Fct. 4.1 "Misura".

_ sta per 1, 2, 3 o 4

X sta per terminali A...D

C5.1 PV è Uscita in corrente (variabile primaria)

C5.2 SV è (variabile secondaria)

C5.3 TV è (terza variabile)

C5.4 4V è (quarta variabile)

C5.5 HART unità Cambia le unità di DV (variabili dinamiche) sul display

Interrompere: ritorno con il pulsante ^

Display HART®: copia le impostazioni per le unità del display nelle 
impostazioni per le DV

Standard: impostazioni di fabbrica per le DV

C5._.1 Uscita in corrente X Mostra il valore analogico istantaneo misurato dell'uscita in corrente 
collegata. La "misura" non può essere modificata!

C5._.1 Uscita in frequenza X Mostra il valore analogico istantaneo misurato dell'uscita in frequenza 
collegata, se presente. La "misura" non può essere modificata!

C5._.1 Var. dinamica HART Misura delle variabili dinamiche HART®.

Selezionare:
Portata-volume / Portata-massa / Valore diagnostico / Velocità del flusso /
Contatore 1 / Contatore 2 / Contatore 3 / Ore funzion.
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N° Funzione Configurazioni / descrizioni

C6 Strumento

C6.1 Info. strumento
C6.1 Info. strumento -

C6.1.1 Tag Impostazione caratteri (max. 8 cifre): 
A…Z; a…z; 0…9; / - + , .   

C6.1.2 N° V sensore Numero V del sensore di misura, non può essere modificato

C6.1.3 N° serie sensore Numero di serie del sensore di misura, non può essere modificato

C6.1.4 Sens. Revisione Revisione del sensore di misura, non può essere modificata

C6.1.5 N° V conv. Numero V del convertitore di segnale, non può essere modificato

C6.1.6 N° serie dispositivo Numero di serie del convertitore di segnale, non può essere modificato

C6.1.7 Numero C Numero CG, non può essere modificato; descrive la versione del convertitore 
di segnale

C6.1.8 N° serie elettronica Numero di serie dell'elettronica, non può essere modificato

C6.1.9 Electronic Revision Visualizza la versione del convertitore di segnale. Include tutte le modifiche 
hardware e software.

C6.2 Display
C6.2 Display -

C6.2.1 Lingua La selezione della lingua dipende dalla versione dello strumento.

C6.2.2 Contrasto Regolazione del contrasto del display in condizioni di temperatura estrema. 
Impostazione: -9…0…+9  

Questa modifica ha effetto immediato, non appena si esce dalla modalità 
impostazioni!

C6.2.3 Default Display Determinazione della pagina di default del display dopo un breve periodo di 
ritardo.

Selezionare:
Nessuno (la pagina corrente è sempre attiva) / 1. pag. di misura (mostra 
questa pagina) / 2. pag. di misura (mostra questa pagina) / Pagina di stato 
(mostra solo messaggi di stato) / Pagina grafica (trend della misura 1)

C6.2.4 Tasti ottici Attivare o disattivare i tasti ottici

Selezionare: On / Off

C6.3 & C6.4 Pagina misura 1 e 2
C6.3 Pagina misura 1 _ sta per 3 = Pagina misura 1 e 4 = Pagina misura 2

C6.4 Pagina misura 2

C6._.1 Funzione Specificare il numero delle righe del valore misurato (dimensione font)

Selezionare:
1 linea / 2 linee / 3 linee

C6._.2 Misura 1°linea Specificare misura per 1° linea  

 Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase

In base alle impostazioni per la misura della concentrazione sono possibili le 
misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2
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C6._.3 Scala 0…100% della misura impostata in funzione C5._.2

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unità dipendono dalla "misura")

C6._.4 Limite Limite prima dell'applicazione della costante di tempo

±xxx ... ±xxx%; scala: -150…+150%

C6._.5 Taglio bassa port. Imposta valori di bassa portata su "0"

x.xxx ± x.xxx %; scala: 0,0…20 %

(valore 1 = punto di commutazione / valore 2 = isteresi); condizione: valore 
2 ≤ valore 1

C6._.6 Costante tempo Scala: 0,1…100 s

C6._.7 Formato 1° linea Specificare decimali

Selezionare:
automatico (l'adeguamento viene effettuato automaticamente) /
X°(=°nessuno)°…X.XXXXXXXX°(max.°8°cifre) dipende dalla dimensione del 
carattere

C6._.8 Misura 2° linea Specificare la variabile della riga 2 (disponibile solo se la riga 2 è attiva)

Selezionare:
Grafico a barre (per la "misura" selezionata nella riga 1) / Portata-volume / 
Portata-massa / Temperatura / Densità / Velocità / Sensore medio / 
Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / Resistenza 1 / 
Resistenza 2 / Segnale bifase / Contatore 1 / Contatore 2 / Contatore 3 / Ore 
funzion.

In base alle impostazioni per la misura della concentrazione sono possibili le 
misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2

C6._.9 Formato 2° linea Specificare decimali

Selezionare:
automatico (l'adeguamento viene effettuato automaticamente) /
X°(=°nessuno)°…X.XXXXXXXX°(max.°8°cifre) dipende dalla dimensione del 
carattere

C6._.10 Misura 3° linea Specificare la variabile per la riga 3 (disponibile solo se la riga 3 è attiva)

Selezionare:
Portata-volume / Portata- massa / Temperatura / Densità / Velocità / 
Sensore medio / Deviazione sensore / Livello Drive / Frequenza tubo / 
Resistenza 1 / Resistenza 2 / Segnale bifase / Contatore 1 / Contatore 2 / 
Contatore 3 / Ore funzion.

In funzione delle impostazioni per la misura della concentrazione sono 
possibili le misure seguenti:
Concentrazione 1 / Concentrazione 2 / Conc. mass.portata 1 / Conc. 
mass.portata 2 / Conc. volume portata1 / Conc. volume portata2

C6._.11 Formato 3° linea Specificare decimali

Selezionare:
automatico (l'adeguamento viene effettuato automaticamente) /
X°(=°nessuno)°…X.XXXXXXXX°(max.°8°cifre) dipende dalla dimensione del 
carattere

N° Funzione Configurazioni / descrizioni
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C6.5 Pagina grafica
C6.5 Pagina grafica -

C6.5.1 Seleziona scala La pagina grafica mostra sempre la curva di andamento della misura della 
pagina 1 / riga 1, vedi Fct.. C6.3.2

Selezionare:
Manuale (impostazione scala in Fct. C6.5.2) / 
Automatico (descrizione automatica basata sui valori misurati)

Azzerare solo dopo cambiamento dei parametri o dopo aver selezionato off e 
on.

C6.5.2 Scala Impostare la scala per l'asse Y. Disponibile solo se la funzione"Manuale" è 
impostata su C6.5.1.

±xxx ±xxx%; scala: -100…+100%

(valore 1 = limite minimo / valore 2 = limite max.),
condizione: valore 1 ≤ valore 2

C6.5.3 Scala tempo Impostare la scala tempo per l'asse X, curva di andamento  

xxx min; scala: 0…100 min

C6.6 Funzioni speciali
C6.6 Funzioni speciali -

C6.6.1 Azzerare errori Azzerare errori?

Selezionare: No / Sì

C6.6.2 Salvare config. Salvare le impostazioni correnti
Selezionare:
Interrompere (funzione uscire senza salvare) / Backup 1 (salvare in 
locazione di memoria 1) / Backup 2 (salvare in locazione di memoria 2)

Domanda: Continuare a copiare? (non può non essere fatto)
Selezionare:
No (funzione uscire senza salvare) / Sì (copia delle impostazioni correnti in 
backup 1 oppure backup 2)

C6.6.3 Caricare config. Caricare configurazione salvata
Selezionare:
Interrompere (uscire dal menu senza caricare) /impostazioni di fabbrica 
(ripristinare le impostazioni di fabbrica) / backup 1 (caricare dati da 
locazione di memoria 1) / backup 2 (caricare dati da locazione di memoria 2)

Domanda: Continuare a copiare? (non può non essere fatto)
Selezionare:
No (uscire dalla funzione senza salvare) / Sì (caricare dati dalla locazione di 
memoria selezionata)

C6.6.4 Inst. Rapida PassW. E' richiesta una password per cambiare i dati nel menu di configurazione 
rapida "Quick setup"

0000 (= a menu "Quick Setup" senza password)

xxxx (richiesta password); campo cifra 4: 0001…9999

C6.6.5 Impostazione password E' richiesta una password per cambiare i dati nel menu di configurazione 
"Setup"

0000 (= a menu "Quick Setup" senza password)

xxxx (richiesta password); campo cifra 4: 0001…9999

C6.6.6 Data e ora Impostare orologio tempo reale

C6.6.7 Quick Access Impostare la funzione "Quick Access";

Selezionare:
Off (disattivato) / Azzera contatore 1, 2, 3 o tutti i contatori
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C6.6.8 Interfaccia GDC IR Dopo che questa funzione è stata attivata è possibile collegare un adattatore 
ottico GDC al display LC. Se passano circa 60 secondi senza che venga 
effettuata una connessione o dopo che l'adattatore viene rimosso, si esce 
dalla funzione e i tasti ottici sono nuovamente attivi.

Selezionare:
Interrompere (uscire funzione senza connessione) /
Attivare (l'adattatore di interfaccia IR ed interrompere i tasti ottici)

Se passano circa 60 secondi senza che venga effettuata una connessione, si 
esce dalla funzione e i tasti ottici sono nuovamente attivi.

C6.7 Unità
C6.7 Unità

C6.7.1 Portata-volume m³/h; m³/min; m³/s; L/h; L/min; L/s (L = litri); IG/s; IG/min; IG/h 
cf/h; cf/min; cf/s; gal/h; gal/min; gal/s; barrel/h; barrel/day
Unità libera (impostare il fattore e il testo nelle prossime due funzioni, vedi 
sequenza sotto)

C6.7.2 Unità testo libero Per testo da specificare fare riferimento a Configurare le unità libere a 
pagina 87:

C6.7.3 [m³/s]*fattore Determinazione del fattore di conversione, in m³/s:

xxx,xxx fare riferimento a Configurare le unità libere a pagina 87

C6.7.4 Portata-massa kg/s; kg/min; kg/h; t/min; t/h; g/s; g/min; g/h; 
lb/s; lb/min; lb/h; ST/min; ST/h (ST = Short Ton); LT/h (LT = Long Ton);
Unità libera (impostare il fattore e il testo nelle prossime due funzioni, vedi 
sequenza sotto)

C6.7.5 Unità testo libero Per testo da specificare fare riferimento a Configurare le unità libere a 
pagina 87:

C6.7.6 [kg/s]*fattore Determinazione del fattore di conversione, in kg/s:

xxx,xxx fare riferimento a Configurare le unità libere a pagina 87

C6.7.7 Velocità m/s; ft/s

C6.7.9 Temperatura °C; °F; K

C6.7.10 Volume m³; L; hL; mL; gal; IG; in³; cf; yd³; barrel
Unità libera (impostare il fattore e il testo nelle prossime due funzioni, vedi 
sequenza sotto)

C6.7.11 Unità testo libero Per testo da specificare fare riferimento a Configurare le unità libere a 
pagina 87:

C6.7.12 [m³]*fattore Determinazione del fattore di conversione, in m³:

xxx,xxx fare riferimento a Configurare le unità libere a pagina 87

C6.7.13 Massa kg; t; mg; g; lb; ST; LT; oz;
Unità libera (impostare il fattore e il testo nelle prossime due funzioni, vedi 
sequenza sotto)

C6.7.14 Unità testo libero Per testo da specificare fare riferimento a Configurare le unità libere a 
pagina 87:

C6.7.15 [kg]*fattore Determinazione del fattore di conversione, in kg:

xxx,xxx fare riferimento a Configurare le unità libere a pagina 87

C6.7.16 Densità kg/L; kg/m³; lb/cf; lb/gal; SG
Unità libera (impostare il fattore e il testo nelle prossime due funzioni, vedi 
sequenza sotto)

C6.7.17 Unità testo libero Per testo da specificare fare riferimento a Configurare le unità libere a 
pagina 87:

C6.7.18 [kg/m³]*fattore Determinazione del fattore di conversione, in kg/m³:

xxx,xxx fare riferimento a Configurare le unità libere a pagina 87

C6.7.19 Pressione Pa; kPa; bar; mbar; psi (unità libere non possibili);
solo se disponibile ingresso in corrente
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6.4.4  Configurare le unità libere

C6.8 HART
C6.8 HART

C6.8.1 HART Impostare la comunicazione HART® su on/off:

Selezionare:
On (HART® attivato) possibile campo corrente per uscita in corrente 
4…20 mA /
Off (HART® non attivato) possibile campo corrente per uscita in corrente 
0…20 mA

Modalità loop in corrente Configurare modalità loop in corrente:
Disabilitata = modalità Multidrop /
Abilitata = modalità segnale corrente

C6.8.2 Indirizzo Impostare l'indirizzo per la funzionalità HART®:

Selezionare:
00 (point-to-point operation, l'uscita in corrente ha la funzione normale, 
corrente = 4…20 mA)  / 01...15  (Multi-Drop operation, l'uscita in corrente ha 
l'impostazione della costante a 4 mA)

C6.8.3 Messaggio Impostare il testo richiesto:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.4 Descrizione Impostare il testo richiesto:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.5 HART Long tag Impostare i tag lunghi di HART

C6.9 Quick Setup
C6.9 Quick Setup Attivare l'accesso rapido nel menu "Quick Setup"

Selezionare: Sì (attivato) / No (spento)

C6.9.1 Azzera contatore 1 Azzerare il contatore 1 nel menu "Quick setup"

Selezionare: Sì (attivato) / No (spento)

C6.9.2 Azzera contatore 2 Azzerare il contatore 2 nel menu "Quick setup"

Selezionare: Sì (attivato) / No (spento)

C6.9.3 Azzera contatore 3 Azzerare il contatore 3 nel menu "Quick setup"

Selezionare: Sì (attivato) / No (spento)

C6.9.4 Azzera tutti contat. Azzerare tutti i contatori nel menu "Quick setup"

Selezionare: Sì (attivato) / No (spento)

Unità libere Sequenza per impostare testi e fattori

TestiTestiTestiTesti

Portata in volume, portata in massa e 
densità

3 cifre prima e dopo lo slash
xxx/xxx (max. 6 caratteri più uno "/")

Caratteri ammessi A…Z; a…z; 0…9; /  - + , . *; @ $ % ~ () [] _

Fattori di conversioneFattori di conversioneFattori di conversioneFattori di conversione

Unità desiderata = [unità vedi sopra] × fattore di conversione

Fattore di conversione Max. 9 cifre

Spostare il punto decimale ↑ a sinistra e ↓ a destra
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6.5  Descrizione delle funzioni

6.5.1  Azzerare il contatore nel menu "Quick setup"

6.5.2  Cancellare messaggi di errore nel menu "Quick setup"

INFORMAZIONE!
Può essere necessario attivare l'azzeramento del contatore nel menu "Quick setup".

Pulsante Display Descrizione ed impostazione

> Quick Setup Premere e tenere premuto per 2,5 s, poi lasciare il pulsante.

> Lingua -

2 x ↓ Azzerare -

> Azzerare errori -

↓ Tutti contat. Selezionare il contatore desiderato.
(Il contatore 3 è opzionale)

↓ Contatore 1

↓ Contatore 2

↓ Contatore 3

> Azzera contatore
No

-

↓ oppure ↑ Azzera contatore
Sì

-

^ Contatore 1,2 (o 3) Il contatore è stato azzerato.

3 x ^ Modalità di misura -

INFORMAZIONE!
Lista dettagliata dei possibili messaggi d'errore.

Pulsante Display Descrizione ed impostazione

> Quick Setup Premere e tenere premuto per 2,5 s, poi lasciare il pulsante.

> Lingua -

2 x ↓ Azzerare -

> Azzerare errori -

> Azzerare?
No

-

↓ oppure ↑ Azzerare?
Sì

-

^ Azzerare errori L'errore è stato azzerato.

3 x ^ Modalità di misura -
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6.5.3  Modalità operativa (menu A9)

Lo strumento può essere impostato su "Standby". In questa modalità, tutti i valori della portata 
vengono impostati su zero e i valori del contatore vengono "congelati". I valori della temperatura 
e della densità vengono visualizzati normalmente e vengono emessi tramite le uscite. 
L'indicatore di "Standby" sul display mostra il valore "congelato" del contatore oppure 
semplicemente "Standby". In questa modalità, i tubi di misura continuano a vibrare e lo 
strumento può tornare immediatamente alla modalità "Misura" se necessario.

E' prevista anche una modalità "Stop". In questa modalità il sensore di misura è disattivato e non 
vibra più. Per ritornare alla modalità di misura da questa modalità, lo strumento di misura devedevedevedeve 
passare nuovamente attraverso la fase completa di "avviamento" prima che la misura continui.

Lo strumento di misura può essere impostato nella modalità "Standby" usando i tasti di 
comando sul display oppure usando l'ingresso di controllo. Si può passare alla modalità "Stop" 
soltanto usando i tasti di comando.

Se si seleziona "Standby" o "Stop", lo strumento passa immediatamente a questo stato 
operativo. Per tornare alla modalità di misura, andare al menu A9 e selezionare "Misura in 
corso".

Oltre alla modalità "Standby", la funzione di controllo del sistema consente anche di passare a 
una situazione di "Standby" equiparabile che dipende completamente in modo automatico dalla 
densità o dalla temperatura operativa corrente.

Pulsante Display Descrizione ed impostazione

> A Installazione Rapida Premere e tenere premuto per 2,5 s, 
poi lasciare il pulsante.

> ↑ A9 Modalità operativa
Misura in corso

> Modalità operativa
Misura in corso

↑ Modalità operativa
Standby

↑ Modalità operativa
Stop

3 x ^ Salvare config.?
Sì

^ Pagina display

Tabella 6-5: Impostare la modalità operativa (dalla modalità di misura)

INFORMAZIONE!
Quando si passa dalla modalità "Stop" a "Standby", lo strumento attraversa l'intera fase di 
avviamento.
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6.5.4  Calibrazione della densità (menu C1.2.1)

I misuratori di portata massici vengono calibrati in fabbrica per la densità. La calibrazione della 
densità si basa su 2 punti di calibrazione. In fabbrica si utilizzano aria e acqua in condizioni di 
riferimento. Il risultato di questa calibrazione viene salvato nell'elettronica del convertitore e 
memorizzato nelle impostazioni di fabbrica. Ciononostante, diverse applicazioni richiedono la 
massima precisione che può essere raggiunta soltanto con la calibrazione sul campo.

Opzione Spiegazione

Punto Calibrazione 1 Uno dei 2 punti di calibrazione salvati viene sostituito dalla calibrazione del 
cliente.
Il convertitore di segnale decide quale dei 2 punti di calibrazione viene 
modificato.

Secondo Punto Calib. Calibrazione del secondo punto.

Calib. fabbrica Il convertitore di segnale riattiva le impostazioni di fabbrica per la 
calibrazione della densità.

Tabella 6-6: Opzioni disponibili per la calibrazione della densità

Pulsante Display Descrizione ed impostazione

> A Installazione Rapida Premere e tenere premuto per 2,5 s, 
poi lasciare il pulsante.

2 x ↓ C1 Setup

↓ C1.2 Densità

2 x > C1.2.1 Calibrazione densità?
Punto Calibrazione 1

^ C1.2.1 Dens. calib. prodotto
XXXXXXX

Premere ↓ 
fino a 

C1.2.1 Dens. calib. prodotto
Acqua potabile

^ C1.2.1 Calibrazione densità?
OK

^ Attendere prego
Conto alla rovescia da 20 s

Calibr. Dens.
Accettata

5 x ^ Salvare config.?
Sì

^ Pagina display

Tabella 6-7: Esempio di calibrazione a un punto con acqua potabile
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Calibrazione della densità sul campo:
• Accertarsi che lo strumento sia stato correttamente installato e funzioni regolarmente.
• Se come mezzo si utilizza dell'aria (vuoto), il tubo di misura deve essere perfettamente 

asciutto e privo di liquidi e solidi. Se possibile, soffiare aria asciutta nel tubo di misura per 
vuotarlo.

• Se si utilizzano dei liquidi, lavare per qualche minuto a una portata elevata per rimuovere le 
bolle di gas.

• Impostare la portata su un valore tipico (l'ideale sarebbe il 50% della portata nominale).
• Se la temperatura di processo è superiore alla temperatura ambiente, attendere fino a 

quando il sistema si è stabilizzato.
• Per quanto riguarda la calibrazione del 1° e del 2° punto, si può scegliere tra le opzioni 

"vuoto", "acqua ultrapura", "acqua potabile" e "altro". I valori di riferimento dei prodotti 
indicati sono memorizzati nel convertitore.

La calibrazione della densità non è riuscita se appare "Errore calib. densità". Il motivo 
dell'errore può apparire sul display. Motivi possibili per l'esito negativo della calibrazione della 
densità:

• Lo strumento non è in modalità "Misura in corso".
• I punti di calibrazione sono troppo vicini tra loro.
• Uno o più punti di calibrazione non hanno superato il test di plausibilità.
• Portata, pressione, temperatura o sistema non sono stabili?
• Controllare il sistema e riprovare.
• Se la calibrazione non ha ancora buon esito, contattare il produttore.

Punto Calibrazione 1
• Vedere esempi per "Calibrazione con acqua potabile e altro".
• Selezionare la funzione usando ↓ e ↑ e poi confermare con ^.
• Se si seleziona "Altro", si deve impostare la densità del prodotto.
• Solitamente la calibrazione del primo punto è sufficiente per la maggior parte delle 

applicazioni, come adattare la misura della densità a una nuova installazione.
• Prima di calibrare il secondo punto verificare che sia stata effettuata la calibrazione del 

primo punto e che il risultato sia stato salvato con il dialogo "Salvare configurazione?".

Punto Calibrazione 2
• In questo caso, si calibrano nuovamente entrambi i punti di riferimento (con i prodotti del 

sistema).
• Con la calibrazione del secondo punto, accertarsi che entrambi i punti di calibrazione 

immessi dall'utente vengano accettati.

Se il secondo punto non può essere calibrato subito dopo il primo perché il secondo prodotto non 
è ancora disponibile, lo strumento continua a funzionare normalmente come dopo la 
calibrazione del primo punto. In altre parole, possono passare settimane o persino mesi tra la 
calibrazione dei due punti di misura.
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6.5.5  Tabelle densità/temperatura

Temperatura Densità Temperatura Densità

°C °F kg/m3 lb/ft3 °C °F kg/m3 lb/ft3

0 32 999,8396 62,41999 0,5 32,9 999,8712 62,42197

1 33,8 999,8986 62,42367 1,5 34,7 999,9213 62,42509

2 35,6 999,9399 62,42625 2,5 36,5 999,9542 62,42714

3 37,4 999,9642 62,42777 3,5 38,3 999,9701 62,42814

4 39,2 999,972 62,42825 4,5 40,1 999,9699 62,42812

5 41 999,9638 62,42774 5,5 41,9 999,954 62,42713

6 42,8 999,9402 62,42627 6,5 43,7 999,9227 62,42517

7 44,6 999,9016 62,42386 7,5 45,5 999,8766 62,4223

8 46,4 999,8482 62,42053 8,5 47,3 999,8162 62,4185

9 48,2 999,7808 62,41632 9,5 49,1 999,7419 62,41389

10 50 999,6997 62,41125 10,5 50,9 999,6541 62,40840

11 51,8 999,6051 62,40535 11,5 52,7 999,5529 62,40209

12 53,6 999,4975 62,39863 12,5 54,5 999,4389 62,39497

13 55,4 999,3772 62,39112 13,5 56,3 999,3124 62,38708

14 57,2 999,2446 62,38284 14,5 58,1 999,1736 62,37841

15 59 999,0998 62,3738 15,5 59,9 999,0229 62,36901

16 60,8 998,9432 62,36403 16,5 61,7 998,8607 62,35887

17 62,6 998,7752 62,35354 17,5 63,5 998,687 62,34803

18 64,4 998,596 62,34235 18,5 65,3 998,5022 62,3365

19 66,2 998,4058 62,33047 19,5 67,1 998,3066 62,32428

20 68 998,2048 62,31793 20,5 68,9 998,1004 62,31141

21 69,8 997,9934 62,30473 21,5 70,7 997,8838 62,29788

22 71,6 997,7716 62,29088 22,5 72,5 997,6569 62,28372

23 73,4 997,5398 62,27641 23,5 74,3 997,4201 62,26894

24 75,2 997,2981 62,26132 24,5 76,1 997,1736 62,25355

25 77 997,0468 62,24563 25,5 77,9 996,9176 62,23757

26 78,8 996,7861 62,22936 26,5 79,7 996,6521 62,22099

27 80,6 996,5159 62,21249 27,5 81,5 996,3774 62,20384

28 82,4 996,2368 62,19507 28,5 83,3 996,0939 62,18614

29 84,2 995,9487 62,17708 29,5 85,1 995,8013 62,16788

30 86 995,6518 62,15855 30,5 86,9 995,5001 62,14907

31 87,8 995,3462 62,13947 31,5 88,7 995,1903 62,12973

32 89,6 995,0322 62,11986 32,5 90,5 994,8721 62,10987
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33 91,4 994,71 62,09975 33,5 92,3 994,5458 62,08950

34 93,2 994,3796 62,07912 34,5 94,1 994,2113 62,06861

35 95 994,0411 62,05799 35,5 95,9 993,8689 62,04724

36 98,6 993,6948 62,03637 36,5 97,7 993,5187 62,02537

37 98,6 993,3406 62,01426 37,5 99,5 993,1606 62,00302

38 100,4 992,9789 61,99168 38,5 101,3 992,7951 61,98020

39 102,2 992,6096 61,96862 39,5 103,1 992,4221 61,95692

40 104 992,2329 61,9451 40,5 104,9 992,0418 61,93317

41 105,8 991,8489 61,92113 41,5 106,7 991,6543 61,90898

42 107,6 991,4578 61,89672 42,5 108,5 991,2597 61,88434

43 109,4 991,0597 61,87186 43,5 110,3 990,8581 61,85927

44 111,2 990,6546 61,84657 44,5 112,1 990,4494 61,83376

45 113 990,2427 61,82085 45,5 113,9 990,0341 61,80783

46 114,8 989,8239 61,79471 46,5 115,7 989,6121 61,78149

47 116,6 989,3986 61,76816 47,5 117,5 989,1835 61,75473

48 118,4 988,9668 61,7412 48,5 119,3 988,7484 61,72756

49 120,2 988,5285 61,71384 49,5 121,1 988,3069 61,70

50 122 988,0839 61,68608 50,5 122,9 987,8592 61,67205

51 123,8 987,6329 61,65793 51,5 124,7 987,4051 61,64371

52 125,6 987,1758 61,62939 52,5 126,5 986,945 61,61498

53 127,4 986,7127 61,60048 53,5 128,3 986,4788 61,58588

54 129,2 986,2435 61,57118 54,5 130,1 986,0066 61,5564

55 131 985,7684 61,54153 55,5 131,9 985,5287 61,52656

56 132,8 985,2876 61,5115 56,5 133,7 985,0450 61,49636

57 134,6 984,8009 61,48112 57,5 135,5 984,5555 61,4658

58 136,4 984,3086 61,45039 58,5 137,3 984,0604 61,43489

59 138,2 983,8108 61,41931 59,5 139,1 983,5597 61,40364

60 140 983,3072 61,38787 60,5 140,9 983,0535 61,37203

61 141,8 982,7984 61,35611 61,5 142,7 982,5419 61,34009

62 143,6 982,2841 61,324 62,5 144,5 982,0250 61,30783

63 145,4 981,7646 61,29157 63,5 146,3 981,5029 61,27523

64 147,2 981,2399 61,25881 64,5 148,1 980,9756 61,24231

65 149 980,7099 61,22573 65,5 149,9 980,4432 61,20907
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66 150,8 980,1751 61,19233 66,5 151,7 979,9057 61,17552

67 152,6 979,6351 61,15862 67,5 153,5 979,3632 61,14165

68 154,4 979,0901 61,1246 68,5 155,3 978,8159 61,10748

69 156,2 978,5404 61,09028 69,5 157,1 978,2636 61,07300

70 158 977,9858 61,05566 70,5 158,9 977,7068 61,03823

71 159,8 977,4264 61,02074 71,5 160,7 977,145 61,00316

72 161,6 976,8624 60,98552 72,5 162,5 976,5786 60,96781

73 163,4 976,2937 60,95002 73,5 164,3 976,0076 60,93216

74 165,2 975,7204 60,91423 74,5 166,1 975,4321 60,89623

75 167 975,1428 60,87816 75,5 167,9 974,8522 60,86003

76 168,8 974,5606 60,84182 76,5 169,7 974,2679 60,82355

77 170,6 973,9741 60,80520 77,5 171,5 973,6792 60,7868

78 172,4 973,3832 60,76832 78,5 173,3 973,0862 60,74977

79 174,2 972,7881 60,73116 79,5 175,1 972,489 60,71249

80 176 972,188 60,69375
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6.5.6  Modalità densità (menu C1.2.2)

Si possono impostare 4 modalità operative per la densità:
• Processo: 

Lo strumento misura e visualizza la densità operativa corrente del prodotto.
• Fissa:

Lo strumento visualizza un valore fisso della densità. Questo valore deve essere impostato 
nel menu C1.2.3.

• Relativa: 
Lo strumento calcola la densità in base a una temperatura di riferimento impostata.

• Standard:
Lo strumento calcola la densità standard in base a una temperatura di riferimento impostata 
e ai fattori di correzione k0...k2, in modo tale da ottenere un volume standard.

Per la modalità "Relativa" si usa l'equazione seguente:Per la modalità "Relativa" si usa l'equazione seguente:Per la modalità "Relativa" si usa l'equazione seguente:Per la modalità "Relativa" si usa l'equazione seguente:

ρr = ρa + a (ta - tr)

ρr = Densità alla temperatura di riferimento
ρa = Densità operativa misurata corrente alla temperatura operativa corrente
a = Gradiente densità/coefficiente temperatura programmata
ta = Temperatura operativa misurata corrente
tr = Temperatura di riferimento

La temperatura di riferimento deve essere impostata alla voce di menu C1.2.3. Il gradiente della 
densità è impostato in C1.2.4.

Figura 6-7: Calcolo del gradiente della densità

1  Densità
2  Temperatura
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Per calcolare il gradiente della densità si utilizza l'equazione seguente:Per calcolare il gradiente della densità si utilizza l'equazione seguente:Per calcolare il gradiente della densità si utilizza l'equazione seguente:Per calcolare il gradiente della densità si utilizza l'equazione seguente:

a = (ρD - ρC) / (TB - TA)

Il valore del gradiente della densità è solitamente positivo in quanto un incremento della 
temperatura normalmente riduce la densità misurata (eccezione: anomalia acqua).

Calcolo della densità standardCalcolo della densità standardCalcolo della densità standardCalcolo della densità standard

Lo strumento di misura può visualizzare una densità che può essere corretta in termini della 
temperatura standard in conformità con API 11.1. Standard 2540.

La temperatura di riferimento corrispondente è impostata nel menu C1.2.5. I fattori di 
correzione k0...k2 vengono impostati nel menu C1.2.6...C1.2.8.

I fattori standard per le benzine sono: k0 = 346,4228; k1 = 0,4388; k2 = 0

6.5.7  Diametro tubo (menu C1.1.3)

Il convertitore può fornire anche la velocità di flusso in base al diametro del tubo che il cliente 
può programmare liberamente. Questo valore può essere sia il diametro interno del tubo di 
misura (default di fabbrica) sia il diametro interno del tubo di processo.

6.5.8  Misura della concentrazione (menu C2)

Questo menu viene utilizzato per immettere la password per attivare la misura della 
concentrazione (se è stata acquistata l'opzione della concentrazione) in seguito alla consegna 
del misuratore.

6.5.9  Direzione del flusso (menu C1.3.1)

Questa funzione consente all'operatore di impostare la direzione del flusso relativamente alla 
freccia sulla custodia. Se si seleziona "Positivo", la direzione del flusso corrisponde alla freccia 
"+" e con "Negativo" la direzione del flusso corrisponde alla freccia "-" sulla custodia.

INFORMAZIONE!
Si rimanda al manuale separato sulla concentrazione per ulteriori particolari sulla misura della 
concentrazione.
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6.5.10  Soppressione della pressione

La soppressione della pressione elimina eventuali interruzioni nella misura nel caso di 
un'improvvisa disattivazione del flusso, per es. quando le valvole vengono chiuse 
improvvisamente. In questi casi, possono verificarsi dei picchi nel tubo e nello strumento di 
misura che potrebbero causare una sovra-vibrazione. In questo caso il flusso "oscilla" avanti e 
indietro primo di raggiungere una portata zero stabile, come illustrato nella figura seguente. 
Questo effetto si verifica principalmente in applicazioni ad alta pressione.

Figura 6-8: Comportamento delle vibrazioni durante la soppressione della pressione

1  Flusso disattivato
2  Vibrazione sinusoidale ("sovra-vibrazione")
3  Portata zero stabile
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In molti casi, l'ampiezza di questa vibrazione è inferiore al taglio di bassa portata e pertanto non 
influenza la misura. In pochissimi casi, l'ampiezza è superiore al taglio di bassa portata (sovra-
vibrazione) e può causare errori con i valori del contatore.

La funzione di soppressione della pressione elimina questo effetto attivando un livello maggiore 
di taglio di bassa portata per un breve periodo di tempo. La soppressione della pressione viene 
attivata quando la portata scende per la prima volta al di sotto del livello standard di taglio di 
bassa portata. Per un periodo di tempo programmabile nel menu C1.3.2, la soglia di 
soppressione della pressione viene aggiunta alla soglia standard di bassa portata (impostabile 
nel menu C1.3.3).

I valori di impostazione ottimali per la soppressione della pressione dipendono dalle condizioni 
operative correnti e pertanto possono essere determinati soltanto in loco mediante lo 
svolgimento di appositi test.

Figura 6-9: Comportamento ampiezza

1  Taglio bassa port.
2  Taglio bassa port.
3  Soppressione della pressione
4  Soppressione della pressione
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6.5.11  Controllo di sistema

Menu C1.4.1 - Funzione
Questo menu consente di disattivare alcune funzioni di misura in base a uno stato di processo 
programmabile. Al verificarsi di questo stato di sistema (come impostato in in Fct. C1.4.2), si 
possono attivare le opzioni seguenti:

• Inattivo: il controllo di sistema è disattivato
• Portata = 0: portata impostata su zero

Menu C1.4.2 - Condizione
Selezionare la misura di processo che attiva il controllo di sistema. Possibilità di selezionare 
temperatura e densità.

Menu C1.4.3 – Limite max.
Menu C1.4.4 – Limite min.
Impostare i valori limite per attivare il controllo di sistema. Valori di misura correnti al di fuori di 
questo intervallo attivano questa funzione.
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6.5.12  2 Ph. Threshold (menu C1.5.3)

In questa voce di menu si può impostare la soglia per il segnale bifase. Quindi è possibile 
emettere un segnale di stato indicante la presenza di bolle di gas nel processo. Per questa soglia 
non sono previsti valori di default. Questo significa che l'operatore deve modificare questo valore 
adattandolo all'applicazione specifica. Ciò è possibile, per esempio, programmando il segnale 
bifase sull'uscita in corrente e registrando quale soglia è opportuna per il rispettivo processo 
per un determinato periodo di tempo.

Il segnale bifase viene visualizzato in basso nella seconda pagina di misura con per es.: 0,02%. 
Se si supera la soglia (C3.4.2), viene inviato un messaggio tramite i terminali C.

Funz. Display Descrizione ed impostazione

B2.14 Segnale bifase Il valore percentuale del segnale bifase può 
essere letto e trasferito a Diagnosi 1.

C1.5.3 2 Ph. Threshold Immettere un valore qui soltanto se si deve 
generare un messaggio di errore. 
Questo messaggio di errore può essere 
visualizzato tramite le uscite di stato.
Il messaggio di errore appare sul display 
come S: Fuori specificheS: Fuori specificheS: Fuori specificheS: Fuori specifiche e
S: Portata bifaseS: Portata bifaseS: Portata bifaseS: Portata bifase appare sul display.

Attenzione: tenere in considerazione 
l'impostazione delle condizioni di errore 
dell'uscita in corrente!

C1.5.4 Diagnosi 1 Impostare "Segnale bifase".

C3.1.3 Contatto C Impostare "Soglia limite".

C3.4.1 Misura Impostare "Diagnosi 1".

C3.4.2 Soglia per es. impostare su "2,0 ± 0,2%".

C3.4.3 Polarità per es. impostare su "Valore assoluto".

C3.4.4 Costante tempo Impostare secondo necessità.

C3.4.4 Invertire il segnale Impostare secondo necessità.

C6.4.1 Pagina misura 2  Impostare "Tre linee".

C6.4.10 Misura 3° linea Impostare "Diagnosi 1".

C6.4.11 Formato 3° linea Impostare "X,XX".

Tabella 6-8: Esempio relativo a rilevazione e notifica di un flusso bifase disturbato (per es. bolle di gas in vernici)
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6.5.13  Messaggi di diagnosi (menu C1.5.7....C1.5.14)

Queste impostazioni consentono di modificare il segnale di stato del rispettivo messaggio di 
diagnosi (gruppo di stato).

6.5.14  Tasti ottici (C6.2.4)

Questa funzione è in grado di disattivare i tasti ottici. Sul display, lo stato disattivato dei tasti 
ottici è rappresentato da un lucchetto 1.

In questo caso, lo strumento può essere azionato soltanto usando i pulsanti.

6.5.15  Pagina grafica (menu C6.5)

Questo convertitore consente di visualizzare graficamente la tendenza della misura principale. 
La prima misura a pagina 1 del display è sempre definita come misura principale.

• Il menu C6.5.1 definisce il campo dell'indicatore di tendenza (manuale o automatico).
• Il menu C6.5.2 definisce il campo per l'impostazione manuale.
• Il menu C6.5.3 definisce l'intervallo di tempo dell'indicatore di tendenza.

6.5.16  Salvare config. (menu C6.6.2)

Questa funzione consente di salvare tutte le impostazioni in una memoria.

• Backup 1: salva le impostazioni nell'area 1 della memoria di backup
• Backup 2: salva le impostazioni nell'area 2 della memoria di backup

6.5.17  Caricare config. (menu C6.6.3)

Questa funzione consente di caricare nuovamente tutte le impostazioni salvate.

• Backup 1: caricare da memoria 1 di backup
• Backup 2: caricare da memoria 2 di backup
• Fabbrica: caricare le impostazioni di fabbrica originale

Figura 6-10: Indicazione dei tasti ottici nello stato disattivato
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6.5.18  Password (menu 6.6.4 Quick Set; menu 6.6.5 Setup)

Per creare una password per il menu Quick Set o il menu Setup, immettere un codice a 4 cifre 
nel menu. Questa password verrà richiesta ogni volta che si apportano modifiche ai menu 
corrispondenti. È prevista una gerarchia. La password di Setup può essere usata anche per 
apportare modifiche nel menu di Quick Setup. Immettere 0000 in ogni menu per disabilitare la 
password.

6.5.19  Data e ora (C6.6.6)

Il convertitore di segnale ha un orologio di tempo reale che viene utilizzato per tutte le funzioni di 
log presenti nello strumento. Questa funzione può essere usata per impostare la data e l'ora 
dell'orologio di tempo reale.

6.5.20  Quick Access (C6.6.7)

Nella modalità di misura, premendo il tasto ^ per 2,5 secondi si esegue la funzione "Quick 
Access". È possibile azzerare i contatori 1, 2, 3 e Tutti i contatori.

6.5.21  Taglio bassa port.

Il taglio di bassa portata può essere impostato singolarmente per ogni uscita e ogni riga del 
display. Se è stato attivato il taglio di bassa portata, l'uscita o il display relativo vengono azzerati 
quando la portata è inferiore al valore impostato per il taglio di bassa portata.

Il valore può essere immesso in percentuale della portata nominale del sensore oppure, nel 
caso di un'uscita a impulsi, come valore discreto della portata.

Si devono immettere due valori. Il primo per il punto di lavoro del sensore e il secondo per 
l'isteresi. Condizione: valore 1 > valore 2

Figura 6-11: Indicazione del taglio bassa portata

1  Portata
2  Ora
3  Portata indicata correntemente
4  Display azzerato
5  Portata indicata correntemente
6  Isteresi positiva
7  Punto di lavoro
8  Isteresi negativa
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6.5.22  Costante di tempo

Al fine di processare meglio i valori misurati ad ampia fluttuazione all'interno dello strumento, i 
valori misurati vengono filtrati in modo digitale per stabilizzare l'uscita. La costante di tempo 
può essere impostata singolarmente per ogni uscita, la prima riga del display e la misura della 
densità. È importare ricordare tuttavia che il grado di filtrazione influenza il tempo di risposta 
dello strumento in caso di rapide variazioni.

La costante di tempo corrisponde al tempo trascorso al raggiungimento del 67% del valore 
finale secondo una funzione a gradino.

6.5.23  Uscita a impulsi bifase

Spesso, per applicazioni relative alla certificazione per uso fiscale, è necessaria un'uscita in 
frequenza o a impulsi bifase. Questa modalità operativa richiede 2 coppie di terminali. Si 
possono utilizzare le coppie di terminali A e B oppure D e B.

In questo caso, eseguire le impostazioni seguenti:
• C3.3.11: sfasamento verso D o verso A
• Tutte le funzioni per l'uscita B vengono impostate usando l'uscita D o l'uscita A.
• C3.5.11: impostare lo sfasamento da uscita B rispetto a D, se è stata selezionata la coppia di 

terminali D in C3.3.11. Le opzioni possibili sono 0°, 90° o 180°.
• C3.2.11: impostare lo sfasamento da uscita B rispetto ad A, se è stata selezionata la coppia di 

terminali A in C3.3.11. Le opzioni possibili sono 0°, 90° o 180°.

6.5.24  Timeout nella modalità di programmazione

Funzione menu normale:Funzione menu normale:Funzione menu normale:Funzione menu normale: se non si preme nessun tasto per 5 minuti in una funzione di menu 
normale, il display passa automaticamente alla modalità di misura. Tutte le modifiche vanno 
perdute.

Funzione test:Funzione test:Funzione test:Funzione test: nella modalità test, la funzione test termina dopo 60 minuti.

Interfaccia GDC IR:Interfaccia GDC IR:Interfaccia GDC IR:Interfaccia GDC IR: se la connessione GDC-IR è attivata viene annullata dopo 60 secondi se non 
si effettua nessuna connessione. Se la connessione viene interrotta, il display può essere 
azionato nuovamente dopo 60 secondi usando i tasti ottici.

Costante tempo breve Tempi di risposta rapida

Lettura fluttuante

Costante tempo lungo Tempo di risposta lento

Lettura stabile
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6.5.25  Hardware di uscita

A seconda dei moduli hardware utilizzati (vedi numero CG), può essere possibile modificare le 
opzioni di uscita sui morsetti A, B, C o D nei menu C3.1.x. Per esempio: un'uscita a impulsi in 
un'uscita in frequenza oppure un'uscita di stato in un ingresso di controllo. 

Le opzioni disponibili dipendono dal modulo hardware utilizzato. Non è possibile cambiare il tipo 
di uscita, per es. da attiva in passiva o NAMUR.

6.6  Messaggi di stato e informazioni diagnostiche

I messaggi diagnostici vengono visualizzati in conformità allo standard NAMUR NE 107. 
I messaggi di errore per lo strumento sono divisi in gruppi di stato, ognuno con un segnale di 
stato. Ci sono 16 gruppi di stato con segnali di stato fissi e 8 gruppi con segnali di stato variabili. 
Per facilitare l'identificazione della fonte del problema, i gruppi di stato vengono poi divisi in 
gruppi; Sensore, Elettronica, Configurazione e Processo.

Il segnale di stato variabile può essere modificato nel menu C1.5.7...C1.5.14. Modificando il 
segnale di stato in "Informazione" si disattiva il messaggio.

Ogni messaggio di stato (= segnale di stato) ha un simbolo specifico, definito da NAMUR, che 
viene visualizzato insieme al messaggio. La lunghezza di ogni messaggio è limitata a una riga.

Tutti i messaggi di stato vengono salvati nel log di stato (menu B3.1). Usare i tasti ↑ e ↓ per 
navigare in questo elenco. Usare il tasto ^ per uscire dall'elenco.

La videata di stato mostra i gruppi di stato di tutti gli errori che si sono verificati dall'ultima volta 
in cui è stata aperta la videata di stato. Tutti gli errori che non sono correnti scompaiono dopo 2 
secondi. Sono visualizzati tra parentesi nell'elenco.

INFORMAZIONE!
Come messaggio di stato è visualizzato sempre il nome del gruppo di stato relativo e il segnale 
di stato (F/S/M/C).

Simbolo Lettera Segnale di stato Descrizione e conseguenza

FFFF Guasto Nessuna misura possibile.

S Fuori dalle specifiche Le misure sono disponibili ma non 
sono più sufficientemente precise e 
devono essere controllate.

M Manutenzione richiesta Le misure continuano a essere 
precise, ma ciò potrebbe cambiare 
presto

C Controllo di funzione È attiva una funzione test: il valore 
misurato visualizzato o trasferito non 
corrisponde al valore misurato attuale.

I Informazioni Nessuna influenza diretta sulle misure

Tabella 6-9: Descrizione dei messaggi di stato
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Legenda
Segnale di stato fisso

Segnale di stato variabile

Tipo di 
errore

Gruppo eventi Evento singolo Descrizione Azioni per eliminare 
l'evento

FFFF F Sensore

Dannegg.Sensor Cont. Alta pressione rilevata nella 
custodia. Tubo di misura 
difettoso.

Sostituire il sensore di 
misura.

Errore Sensore I segnali del sensore di 
misura sono fuori scala. Non 
è possibile effettuare misure 
della portata.

Controllare il collegamento 
tra il sensore di misura e il 
convertitore di segnale 
(versione remota) oppure 
sostituire il sensore di 
misura.

FFFF F Elettronica

Errore sistema Errore dell'elettronica nella 
comunicazione del bus 
interno o dovuto a un errore 
hardware.

Eseguire una partenza a 
freddo. Se il messaggio 
riappare, contattare il 
produttore.

Errore istema A

Errore sistema C

HW errore combinazione

BM Fallito

DM Fallito

Err. Process Input

Guasto IO 1

Guasto IO 2

Guasto Tot 1

Guasto Tot 2

Guasto Tot 3

Guasto IO A

Guasto IO B

Guasto IO C

FFFF F 
Configurazione

Config. BM Rilevato errore 
all'avviamento dello 
strumento. Cause possibili: 
impostazioni non 
ammissibili dei parametri o 
guasto di componente 
elettronico.

Controllare le impostazioni 
della funzione 
corrispondente oppure 
caricare le impostazioni di 
fabbrica. Se l'errore 
persiste, contattare il 
produttore.

Config. DM

Config. dati di processo Impostazioni per dati di 
processo non valide.

Controllare le impostazioni 
dei dati di processo o 
caricare impostazioni di 
fabbrica.

Calibr. Dens. Parametri della calibrazione 
della densità non validi.

Eseguire la calibrazione 
della densità. Controllare 
prodotto e modalità 
funzione.
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Config. Fieldbus Impostazioni Fieldbus non 
ammissibili

Controllare impostazioni 
Fieldbus o caricare 
impostazioni di fabbrica.

Config. PROFIBUS Impostazioni Profibus non 
ammissibili

Controllare impostazioni 
PROFIBUS o caricare 
impostazioni di fabbrica.

Tot 1 FB4 errore unità Il contatore non funziona a 
causa di un'unità di misura 
non ammissibile.

Controllare l'unità di misura 
nel contatore 1 FB4 oppure 
caricare impostazioni di 
fabbrica.

Tot 2 FB5 errore unità Controllare l'unità di misura 
nel contatore 2 FB5 o 
caricare le impostazioni di 
fabbrica.

Tot 3 FB6 errore unità Controllare l'unità di misura 
nel contatore 3 FB6 o 
caricare le impostazioni di 
fabbrica.

Config. Modbus Impostazioni Modbus non 
ammissibili

Controllare impostazioni 
Modbus oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

Config. Display Impostazioni non 
ammissibili per il display

Controllare le impostazioni 
del display oppure caricare 
le impostazioni di fabbrica.

Config. IO1 Impostazioni non 
ammissibili per IO1

Controllare le impostazioni 
per IO1 oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

Config. IO2 Impostazioni non 
ammissibili per IO2

Controllare le impostazioni 
per IO2 oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

Config. Tot 1 Impostazioni non 
ammissibili per contatore 1

Controllare le impostazioni 
del contatore 1 oppure 
caricare le impostazioni di 
fabbrica.

Config. Tot 2 Impostazioni non 
ammissibili per contatore 2

Controllare le impostazioni 
del contatore 2 oppure 
caricare le impostazioni di 
fabbrica.

Config. Tot 3 Impostazioni non 
ammissibili per il contatore 
3

Controllare le impostazioni 
del contatore 3 oppure 
caricare le impostazioni di 
fabbrica.

Config. IO A Impostazioni non 
ammissibili per IO A

Controllare le impostazioni 
per IO A oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

Config. IO B Impostazioni non 
ammissibili per IO B

Controllare le impostazioni 
per IO B oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

IO C Config. Impostazioni non 
ammissibili per IO C

Controllare le impostazioni 
per IO C oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

Config. IO D Impostazioni non 
ammissibili per IO D

Controllare le impostazioni 
per IO D oppure caricare le 
impostazioni di fabbrica.

FFFF F Processo

C C Sensore

C C Elettronica

Tipo di 
errore

Gruppo eventi Evento singolo Descrizione Azioni per eliminare 
l'evento
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C C 
Configurazione

Sensore in Stop Lo strumento si trova in stop. 
Non si effettua nessuna 
misura della portata. Tutti i 
valori visualizzati relativi alla 
portata sono valori sostitutivi. 
Il tubo di misura non vibra.

Passare alla modalità di 
misura per il funzionamento 
normale.

Sensore in Standby Lo strumento si trova in 
standby. Non si effettua 
nessuna misura della portata. 
Tutti i valori visualizzati 
relativi alla portata sono valori 
sostitutivi. Il tubo di misura 
continua a vibrare.

Simulaz. Sensore attiva Simulazione di portata in 
massa, portata in volume, 
densità o temperatura.

Disattivare la simulazione del 
valore misurato.

Avviamento del sensore Il sensore si trova nella 
modalità di startup. Si tratta di 
uno stato normale dopo 
essere passati dalla modalità 
di stop alla modalità di 
misura. Il messaggio di errore 
"Sensore: Startup" si attiva 
quando questo stato dura 
troppo a lungo oppure è 
imprevisto.

Fieldbus Sim. Attivo La funzione di simulazione nel 
modulo Foundation Fieldbus è 
attiva ed è in uso al momento.

Controllare le impostazioni 
del Fieldbus.

PROFIBUS Sim/Man Attivo La funzione di simulazione nel 
modulo PROFIBUS è attivo ed 
è in uso al momento.

Controllare le impostazioni di 
PROFIBUS.

Tot 1 FB4 Sim. Attivo La funzione di simulazione nel 
modulo PROFIBUS è attivo ed 
è in uso al momento.

Disattivare la simulazione.

Tot 2 FB5 Sim. Attivo

Tot 3 FB6 Sim. Attivo

Tot 1 FB4 Man. Attivo La modalità manuale nel 
modulo PROFIBUS è attiva.

Disattivare la modalità 
manuale.

Tot 2 FB5 Man. Attivo

Tot 3 FB6 Man. Attivo

IO A Simulazione Attiva La simulazione IO A è attiva. Disattivare la simulazione.

IO B Simulazione Attiva La simulazione IO B è attiva.

IO C Simulazione Attiva La simulazione IO C è attiva.

IO D Simulazione Attiva La simulazione IO D è attiva.

C C Processo

S S Sensore

Temp. O Res. difett. La rete di resistenza per la 
misura della temperatura e 
della resistenza viene 
azionata al di fuori delle 
specifiche e potrebbe essere 
difettosa. I valori misurati per 
la portata e la densità 
continuano a essere validi 
anche se la precisione è 
indeterminata. La misura 
della temperatura non è 
riuscita.

Controllare il collegamento 
tra il sensore di misura e il 
convertitore di segnale 
(versione remota) oppure 
sostituire il sensore di misura.
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S S Elettronica

Electr.Temp.A fuori spec. La temperatura 
dell'elettronica del 
convertitore di segnale è 
fuori scala.

Proteggere il convertitore di 
segnale dagli effetti del 
processo e dalla luce del 
sole.

Electr.Temp.C fuori spec.

Electr.Temp. fuori spec.

S S 
Configurazione

IO A Fuori scala Il valore in uscita è limitato 
da un filtro.

Quando si limita il valore 
immesso, fare riferimento 
alle azioni elencate di 
seguito. Controllare 
l'impostazione del campo 
dell'uscita.

IO B Fuori scala

IO C Fuori scala

IO D Fuori scala

S S Processo

Temp.Proc. Fuori scala La temperatura di processo 
è fuori scala. La misura 
continua ma la precisione è 
indeterminata.

Controllare le condizioni di 
processo.

Portata Fuori scala La portata è fuori scala. La 
portata effettiva è superiore 
al valore visualizzato.

Dens.Prod. Fuori scala La densità è fuori scala. La 
misura continua ma la 
precisione della densità e 
della portata è 
indeterminata.

Controllare le condizioni di 
processo e la calibrazione 
della densità.

Veloc. Fuori scala La portata è fuori scala. La 
portata effettiva è superiore 
o inferiore al valore 
visualizzato.

Controllare le condizioni di 
processo e l'impostazione 
del diametro del tubo.

M M Sensore

M M Elettronica

Errore dati backplane I dati sul backplane sono 
difettosi.

Controllare la correttezza 
dell'installazione 
dell'elettronica del 
convertitore di segnale. In 
seguito alla modifica di un 
parametro il messaggio 
dovrebbe scomparire entro 
un minuto. Se ciò non 
accade, contattare il 
produttore.

Errore dati di fabbrica Le impostazioni di fabbrica 
non sono valide.

Contattare il produttore.

Differenze backplane I dati sul backplane 
differiscono dai dati nello 
strumento.

In seguito alla modifica di un 
parametro il messaggio 
dovrebbe scomparire entro 
un minuto. Se ciò non 
accade, contattare il 
produttore.

Memoria superata È stato superato il numero 
massimo di cicli di scrittura 
per il componente di 
memoria.

Sostituire l'elettronica del 
convertitore di segnale.
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M M 
Configurazione

Errore dati Backup 1 Errore quando si controllano 
i dati per il Backup 1.

Usare "Setup > Strumento > 
Funzioni speciali > Salvare 
impostazioni" per salvare i 
dati. Se il messaggio 
continua ad apparire, 
contattare il produttore.

Errore dati Backup 2 Errore quando si controllano 
i dati per il Backup 2.

M M Processo

FFFF F Proc: Ingresso corrente

IO A Errore corrente Rilevata corrente di errore su 
ingresso in corrente A.

Controllare lo strumento 
collegato all'ingresso in 
corrente A. Questo strumento 
presenta una corrente di 
errore.

IO B Errore corrente Rilevata corrente di errore su 
ingresso in corrente B.

Controllare lo strumento 
collegato all'ingresso in 
corrente B. Questo strumento 
presenta una corrente di 
errore.

S S Electr: 
Connessione IO

IO A Connessione L'uscita in corrente A non 
riesce a fornire la corrente 
necessaria. La corrente 
fornita è troppo bassa. La 
corrente sull'ingresso A è 
inferiore a 0,5°mA oppure 
superiore a 23°mA.

Controllare la connessione su 
A.
Misurare la resistenza del 
loop in corrente su A.
Controllare la corrente su A.

IO A Connessione Circuito aperto o corto circuito 
su IO A.

IO B Connessione L'uscita in corrente B non 
riesce a fornire la corrente 
necessaria. La corrente 
fornita è troppo bassa. La 
corrente sull'ingresso B è 
inferiore a 0,5°mA oppure 
superiore a 23°mA.

Controllare la connessione su 
B.
Misurare la resistenza del 
loop in corrente su B.
Controllare la corrente su B.

IO B Connessione Circuito aperto o corto circuito 
su IO B.

IO C Connett. aperto L'uscita in corrente C non 
riesce a fornire la corrente 
necessaria.
La corrente fornita è troppo 
bassa.

Controllare la connessione su 
C.
Misurare la resistenza del 
loop in corrente su C.

FFFF F Proc: Cerca 
segnale

Ricerca segn. sensore I segnali del sensore di 
misura sono troppo ridotti 
per una misura precisa della 
portata.
Solitamente la causa 
consiste in un eccessivo 
smorzamento, dovuto per 
es. a bolle di gas oppure la 
viscosità è troppo elevata.

Controllare le condizioni di 
processo. Nel caso di un 
sensore di misura in 
versione remota, controllare 
il collegamento elettrico tra 
la custodia da campo e il 
sensore di misura.

S S Proc: Portata 
bifase

Rilevata portata bifase È stata rilevata una portata 
bifase. La precisione della 
misura della portata e della 
densità è indeterminata.

Controllare se vi sono bolle 
di gas nel prodotto.
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S S Proc: 
Segnale basso

Segnale sensore basso I segnali del sensore non 
raggiungono l'ampiezza 
prevista. Ciò può influenzare 
la precisione di misura.

Controllare la viscosità e la 
presenza di bolle di gas nel 
prodotto.

S S Config: Total.

Tot 1 FB4 Fuori scala Il contatore 1 FB4 è andato 
fuori scala ed è ripartito da 
zero.

Controllare il formato del 
contatore.

Tot 2 FB5 Fuori scala Il contatore 2 FB5 è andato 
fuori scala ed è ripartito da 
zero.

Tot 3 FB6 Fuori scala Il contatore 3 FB6 è andato 
fuori scala ed è ripartito da 
zero.

Tot 1 Fuori scala Il contatore 1 è andato fuori 
scala ed è ripartito da zero.

Tot 2 Fuori scala Il contatore 2 è andato fuori 
scala ed è ripartito da zero.

Tot 3 Fuori scala Il contatore 3 è andato fuori 
scala ed è ripartito da zero.

I I Proc: Contr. di 
sistema

Contr. di sistema attivo Il controllo di sistema è 
attivo.

I I Electr: Err. 
alimen.

Tot 1 errore Alimentaz. Contatore 1 non valido per 
errore alimentazione.

Controllare il valore del 
contatore.

Tot 2 errore Alimentaz. Contatore 2 non valido per 
errore alimentazione.

Tot 3 errore Alimentaz. Contatore 3 non valido per 
errore alimentazione.

Tot 1 FB4 errore Alimentaz. Contatore 1 FB4 non valido 
per errore alimentazione.

Tot 2 FB5 errore Alimentaz. Contatore 2 FB5 non valido 
per errore alimentazione.

Tot 3 FB6 errore Alimentaz. Contatore 3 FB6 non valido 
per errore alimentazione.

Errore alimentazione Si è verificato un errore di 
alimentazione. Lo stato del 
contatore può non essere 
valido.
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I I Config: No 
Valore Mis.

IO A No Valore Mis. Il valore della misura dei 
terminali IO A non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per IO A nel menu C3.2 
oppure attivare la misura in 
C5.1 per valori di diagnosi 
oppure nel menu C2 per 
valori di concentrazione.

IO B No Valore Mis. Il valore di misura per i 
terminali IO B non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per IO B nel menu C3.3 
oppure attivare la misura in 
C5.1 per valori di diagnosi 
oppure nel menu C2 per 
valori di concentrazione.

IO C No Valore Mis. Il valore di misura per i 
terminali IO C non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per IO C nel menu C3.4 
oppure attivare la misura in 
C5.1 per valori di diagnosi 
oppure nel menu C2 per 
valori di concentrazione.

IO D No Valore Mis. Il valore di misura per i 
terminali IO D non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per IO D nel menu C3.5 
oppure attivare la misura in 
C5.1 per valori di diagnosi 
oppure nel menu C2 per 
valori di concentrazione.

Tot 1 No Valore Mis. Il valore di misura per il 
contatore 1 non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per il contatore 1 nel menu 
C4.1 oppure attivare la 
misura in C1.5 per valori di 
diagnosi oppure nel menu 
C2 per valori di 
concentrazione.

Tot 2 No Valore Mis. Il valore di misura per il 
contatore 2 non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per il contatore 2 nel menu 
C4.2 oppure attivare la 
misura in C1.5 per valori di 
diagnosi oppure nel menu 
C2 per valori di 
concentrazione.

Tot 3 No Valore Mis. Il valore di misura per il 
contatore 3 non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per il contatore 3 nel menu 
C4.3 oppure attivare la 
misura in C1.5 per valori di 
diagnosi oppure nel menu 
C2 per valori di 
concentrazione.

Disp. 1 No Valore Mis. Il valore di misura sulla 
prima pagina di misura non 
è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per la prima pagina di 
misura oppure attivare la 
misura in C1.5 per valori di 
diagnosi oppure nel menu 
C2 per valori di 
concentrazione.

Disp. 2 No Valore Mis. Il valore di misura sulla 
seconda pagina di misura 
non è attivo.

Selezionare un'altra misura 
per la seconda pagina di 
misura oppure attivare la 
misura in C1.5 per valori di 
diagnosi oppure nel menu 
C2 per valori di 
concentrazione.
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I I Elettr. Info. 
Oper.

Calib. Zero Attiva Viene effettuata una 
calibrazione di zero.

PROFIBUS No Dati Nessuno scambio di dati 
tramite PROFIBUS.

Instaurare una 
comunicazione PROFIBUS 
ciclica.

PROFIBUS Baudrate Il PROFIBUS cerca il 
Baudrate corrente.

Controllare il terminale e la 
connessione PROFIBUS.

PROFIBUS Passivato Il modulo PROFIBUS è 
passivato.

Disabilitare passivazione 
PROFIBUS.

PROFIBUS Clear Data PROFIBUS Clear Data è 
attivo

Avvio della comunicazione 
ciclica PROFIBUS

PROFIBUS Sync Mode La modalità Sync di 
PROFIBUS è attiva.

Disabilitare modalità Sync.

PROFIBUS Freeze Mode La modalità Freeze di 
PROFIBUS è attiva

Disabilitare modalità 
Freeze.

Tot 1 Fermo Il contatore 1 è stato 
fermato.

Se il contatore deve 
continuare a misurare, 
selezionare "Sì" in 
Funz. C.y.9 (avvio contatore).Tot 2 Fermo Il contatore 2 è stato 

fermato.

Tot 3 Fermo Il contatore 3 è stato 
fermato.

Tot 1 FB4 Threshold Superata la soglia cont. 1 
FB4.

Azzerare contatore 1 FB4.

Tot 2 FB5 Threshold Superata la soglia cont. 2 
FB5.

Azzerare contatore 2 FB5.

Tot 3 FB6 Threshold Superata la soglia cont. 3 
FB6.

Azzerare contatore 3 FB6.

Ingr. contr. A Attivo

Ingr. contr. B Attivo

Uscita Stato A Attivo

Uscita Stato B Attivo

Uscita Stato C Attivo

Uscita Stato D Attivo

Fieldbus No Dati Controllare terminale e 
connessione Fieldbus.

Disp. 1 Fuori scala Il valore nella prima riga di 
misura della pagina del 
display è limitato.

Controllare l'impostazione 
della prima riga di misura.

Disp. 2 Fuori scala Il valore nella seconda riga 
di misura della pagina del 
display è limitato.

Controllare l'impostazione 
della seconda riga di 
misura.

Interfaccia ottica attiva Viene utilizzata l'interfaccia 
ottica. I tasti ottici sono 
disattivati.

I tasti sono nuovamente 
pronti per l'utilizzo circa 
60 secondi dopo la fine del 
trasferimento/eliminazione 
dell'interfaccia ottica.
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6.7  Prove di funzionamento e riparazione guasti

Temperatura min. e max. registrata (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura min. e max. registrata (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura min. e max. registrata (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura min. e max. registrata (menu C1.5.1 / C1.5.2)

Salva il valore minimo e massimo della temperatura che si verifica durante il periodo di 
funzionamento del sensore.

Problemi applicativi che possono indicare errori nel convertitore di segnale:
• Una valvola di arresto chiusa in modo improprio durante la calibrazione di zero comporta 

valori di calibrazione elevati.
• Bolle di aria/gas determinano livelli di energia elevati ed alti valori di calibrazione.
• Depositi di prodotto all'interno del tubo di misura portano a indicazioni superiori/inferiori 

della densità e a valori di calibrazione elevati.

Errori comuni (e sintomi corrispondenti):
• Tubo di misura leggermente eroso o corroso

- Misura erronea della densità
- Frequenza elevata
- Errore di misura su portata in massa bassa

• Tubo di misura eroso o corroso (prodotto nella custodia)
- Il tubo di misura non si avvia
- Bassa resistenza verso terra con prodotto conduttivo 

• Circuiti aperti di bobine di comando e sensore oppure termometri a resistenza (RTD)
- Misurabile con ohmmetro

Tipo di sensore Temperatura operativa

Minimo Massimo

OPTIMASS 1000 -40°C / -40°F +130°C / +266°F

OPTIMASS 2000

OPTIMASS 3000
(Acciaio inossidabile o 
Hastelloy®)

+150°C / +302°F

OPTIMASS 6000 (versione 
standard)

-70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (versione 
criogenica)

-200°C / -328°F +40°C / +104°F

OPTIMASS 6000 (versione per 
alta temperatura)

-50°C / -58°F +400°C / +752°F

OPTIMASS 6000 (Hastelloy C) -70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (Duplex) -50°C / -58°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 7000 (titanio) -40°C / -40°F +150°C / +302°F

OPTIMASS 7000
(Hastelloy®/tantalio)

0°C / +32°F +100°C / +212°F

OPTIMASS 7000 (acciaio 
inossidabile)

0°C / +32°F +100°C / +212°F
+130°C / +266°F
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Valori tipici della frequenza (a +20°C / +68°F)

Problemi con la calibrazione di zero
1  Arrestare il flusso.
2  Impostare il contatore in Fct. C3.y.1 su "Totale assoluto".
3  Impostare il taglio di bassa portata in Fct. C3.y.3 su zero.
4  Eseguire la calibrazione di zero automatica.
5  Azzerare il contatore e il conteggio per 2 minuti.
6  Confrontare il valore aggiunto alla stabilità specificata della calibrazione di zero.

Diametro Titanio Acciaio inossidabile Hastelloy® Tantalio

Vuoto Acqua Vuoto Acqua Vuoto Acqua Vuoto Acqua

1000 - 15 438±10 412±10

1000 - 25 605±20 523±20

1000 - 40 494±10 414±10

1000 - 50 583±10 453±10

2000 - 100 341±6 267±6

2000 - 150 330±6 259±6

2000 - 250 299±6 227±6

3000 - 01 258±6 251±6 266±6 258±6

3000 - 03 320±6 310±6 320±6 310±6

3000 - 04 455±6 435±6 455±6 435±6

6000 - 08 220 205 220 205

6000 - 10 187 172 187 172

6000 - 15 212 191 212 191

6000 - 25 266 231 266 231

6000 - 50 262 230 262 230

6000 - 80 234 203 234 203

6000 - 100 257 221 257 221

6000 - 150 245 208 245 208

6000 - 200 218 184 218 184

6000 - 250 187 160 187 160

7000 - 06 316±10 301±10 374±10 362±10

7000 - 10 406±10 371±10 441±10 417±10 439±10 416±10 348±10 330±10

7000 - 15 502±10 432±10 578±10 519±10 566±10 509±10 430±10 394±10

7000 - 25 614±10 483±10 692±10 580±10 687±10 581±10 515±10 449±10

7000 - 40 462±10 367±10 558±10 467±10 556±10 468±10 417±10 360±10

7000 - 50 488±10 357±10 514±10 418±10 539±10 431±10 403±10 333±10

7000 - 80 480±10 338±10 490±10 370±10 493±10 381±10

INFORMAZIONE!
Per risultati ottimali, eseguire la calibrazione di zero con il fluido a temperatura ambiente.
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Possibili cause di una calibrazione di zero carente:
• Valvole non completamente chiuse, bolle di aria o di gas oppure depositi sul tubo di misura

6.8  Funzioni diagnostiche

Le funzioni diagnostiche seguenti sono disponibili nel menu di prova B2.

6.8.1  Temperatura (menu B2.7)

Visualizzazione temperatura in °C o °F.

• Questo valore deve essere visualizzato in modo fisso.
• Valori instabili possono significare un Pt500 difettoso oppure la presenza di liquido nella 

custodia esterna.

6.8.2  Frequenza (menu B2.10)

• Una fluttuazione nei primi posti decimali indica la presenza di bolle di aria o di gas nel 
prodotto.

• Tubo di misura logoro oppure eroso: la frequenza aumenta di circa 2…4 Hz; necessaria 
nuova calibrazione.

• La formazione di un rivestimento può ridurre la frequenza di vibrazione, in base al tipo di 
rivestimento e allo spessore dello strato. Se, tuttavia, la densità del rivestimento è la stessa 
del fluido che scorre, non si osserva alcuna variazione di frequenza.

• Nella fase di "avviamento" si verificano ampie fluttuazioni della frequenza.

6.8.3  Livello Drive (menu B2.11)

Indicazione dell'energia di comando in percentuale.

Valori tipici dell'energia di comando in acqua e senza inclusioni di gas

Tutti i misuratori Tutte le dimensioni 0...25

INFORMAZIONE!
Valori superiori per l'energia di comando possono verificarsi quando il prodotto contiene bolle 
d'aria o di gas oppure quando si misurano prodotti ad alta viscosità o densità.
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6.8.4  Livelli sensore A e B (menu B2.12, B2.13)

Display della lettura del sensore in percentuale.

Valori tipici

6.8.5  Segnale bifase (menu B2.14)

In questa funzione si può leggere il valore del segnale bifase. Per applicazioni che devono 
rilevare un flusso bifase, si può programmare un livello di allarme che dipende dall'applicazione 
e dal processo e pertanto può essere impostato soltanto in loco alle condizioni operative correnti 
durante il flusso. Per informazioni dettagliate fare riferimento a 2 Ph. Threshold (menu C1.5.3) a 
pagina 100.

Diametro Standard (+230°C / +446°F) / 
Criogenica

+400°C / +752°F

6000 - 08 60 Da definire

6000 - 10 55 Da definire

6000 - 15 60 Da definire

6000 - 25 80 25

6000 - 50 80 25

6000 - 80 70 25

6000 - 100 80 30

Diametro Standard

1000 - 15/25/40 80

1000 - 50 60

2000 - 100 60

2000 - 150/250 50

7000 - 06/10/15/25/40 80

7000 - 50/80 60

INFORMAZIONE!
• Questo valore dovrebbe corrispondere all'impostazione dell'ampiezza nel menu D1.4.1 e non 

dovrebbe differire di oltre il 2%.
• Un basso valore A/B del sensore indica uno smorzamento del trasduttore dovuto al 

trascinamento dell'aria oppure alla scarsa miscelazione dei solidi. La precisione del 
misuratore potrebbe risultarne influenzata.

• Differenze significative tra i valori dei due sensori potrebbero indicare un problema con uno 
dei sensori, rivestimento/erosione verso un lato del tubo di misura oppure un problema 
collegato al processo.
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7.1  Sostituzione dell'elettronica del convertitore di segnale

•  Rimuovere il pannello anteriore. Usare un piccolo cacciavite per aprire le fascette di plastica 
che bloccano il display.

•  Rimuovere le 2 viti di fissaggio.
•  Con cautela estrarre l'elettronica pressoché completamente dalla custodia.
•  Rimuovere i 2 cavi di collegamento dall'elettronica prima di estrarre l'elettronica del 

convertitore di segnale da sostituire.

•  Per inserire l'elettronica nuova, prima collegare i 2 cavi di collegamento all'elettronica.
•  Con cautela, spingere nuovamente l'elettronica nella custodia.
•  Stringere nuovamente le 2 viti di fissaggio e bloccare il display.
i Il sistema di misura riconosce la sostituzione dell'hardware quando si accende 

l'alimentazione elettrica.

PERICOLO!
Gli interventi sull'elettronica del convertitore di segnale possono essere eseguiti esclusivamente 
dopo aver scollegato l'alimentazione elettrica.

PERICOLO!
I collegamenti elettrici sono effettuati in conformità alla direttiva VDE 0100 "Norme per 
l'installazione elettrica con voltaggio fino a 1000 V" o specifiche nazionali equivalenti.

PERICOLO!
Lo strumento deve essere messo a terra secondo norma per proteggere gli operatori contro gli 
shock elettrici.

PERICOLO!
Rispettare il periodo di attesa previsto per gli strumenti in versione Ex.

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 
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7.2  Guasto bobina sensore o driver

Valori tipici di resistenza e induttanza

7.2.1  OPTIMASS 1000

I valori riportati hanno puramente titolo indicativo.

• Driver = nero e grigio
• Sensore A = verde e viola
• Sensore B = bianco e giallo
• Pt500 = rosso e blu (530…550 Ω) a temperatura ambiente
• Valori di resistenza tubo di misura = 420...560 Ω
• Valori di resistenza al di fuori dei campi sopra specificati possono indicare un errore di 

circuito.
Lo strumento può trovarsi nella modalità "avviamento" oppure indicare errori di misura.

• Tutti i circuiti devono essere isolati rispetto a terra (custodia dello strumento) e tra di loro 
>20 MΩ.

• Un corto circuito della bobina del sensore/driver può far sì che il misuratore passi alla 
modalità "avviamento".

Diametro (DN) Resistenza (Ω)

Driver Sensore A/B

15 68 84

25 68 64

40 68 84

50 68 64

Tabella 7-1: Valori tipici di resistenza

INFORMAZIONE!
Un'anomalia riscontrata in due o più circuiti superiori può indicare un errore del tubo di misura. 
Potrebbe esserci del prodotto nella custodia. In questo caso, depressurizzaredepressurizzaredepressurizzaredepressurizzare la linea di 
processo e togliere immediatamente lo strumento di misura dalla linea di processo.
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7.2.2  OPTIMASS 2000

I valori riportati hanno puramente titolo indicativo.

• Driver = nero e grigio
• Sensore A = verde e viola
• Sensore B = bianco e giallo
• Pt500 = rosso e blu (530…550 Ω) a temperatura ambiente
• Valori di resistenza 1 e 2 = 420...580 Ω
• Valori di resistenza al di fuori dei campi sopra specificati possono indicare un errore di 

circuito.
Lo strumento può trovarsi nella modalità "avviamento" oppure indicare errori di misura.

• Tutti i circuiti devono essere isolati rispetto a terra (custodia dello strumento) e tra di loro 
>20 MΩ.

• Un corto circuito della bobina del sensore/driver può far sì che il misuratore passi alla 
modalità "avviamento".

Diametro (DN) Resistenza (Ω)

Driver Sensore A/B

100 41 108

150 46 87

250 40 87

400 46 84

Tabella 7-2: Valori tipici di resistenza

INFORMAZIONE!
Un'anomalia riscontrata in due o più circuiti superiori può indicare un errore del tubo di misura. 
Potrebbe esserci del prodotto nella custodia. In questo caso, depressurizzaredepressurizzaredepressurizzaredepressurizzare la linea di 
processo e togliere immediatamente lo strumento di misura dalla linea di processo.
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7.2.3  OPTIMASS 3000

I valori riportati hanno puramente titolo indicativo.

• Driver = nero/viola e grigio/arancione
• Sensore A = verde e viola
• Sensore B = bianco e giallo
• Pt500 = rosso e blu (530…550 Ω) a temperatura ambiente
• Valori di resistenza al di fuori dei campi sopra specificati possono indicare un errore di 

circuito.
Lo strumento può trovarsi nella modalità "avviamento" oppure indicare errori di misura.

• Tutti i circuiti devono essere isolati rispetto a terra (custodia dello strumento) e tra di loro 
>20 MΩ.

• Un corto circuito della bobina del sensore/driver può far sì che il misuratore passi alla 
modalità "avviamento".

Diametro (DN) Resistenza (Ω)

Driver Sensore A/B

01 94 140

03 / 04 92 140

Tabella 7-3: Valori tipici di resistenza

INFORMAZIONE!
Un'anomalia riscontrata in due o più circuiti superiori può indicare un errore del tubo di misura. 
Potrebbe esserci del prodotto nella custodia. In questo caso, depressurizzaredepressurizzaredepressurizzaredepressurizzare la linea di 
processo e togliere immediatamente lo strumento di misura dalla linea di processo.
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7.2.4  OPTIMASS 6000

I valori riportati hanno puramente titolo indicativo.

• Valori di resistenza al di fuori dei campi sopra specificati possono indicare un errore di 
circuito.
Lo strumento può trovarsi nella modalità "avviamento" oppure indicare errori di misura.

• Tutti i circuiti devono essere isolati rispetto a terra (custodia dello strumento) e tra di loro 
>20 MΩ.

• Un corto circuito della bobina del sensore/driver può far sì che il misuratore passi alla 
modalità "avviamento".

Diametro (DN) Resistenza (Ω)

Driver Sensore A - Sensore B

nero/grigio viola/verde - bianco/giallo

Crio +230°C / 
+446°F

+400°C / +752°F Crio +230°C / 
+446°F

+400°C / +752°F

6000 - 08 72 12 273 49

6000 - 10 68 12 273 49

6000 - 15 68 6 273 49

6000 - 25 42 12 185 22,5

6000 - 50 42 52 185 22,5

6000 - 80 42 52 185 22,5

6000 - 100 42 54 185 22,5

6000 - S150 42 70 185 22,5

6000 - S200 69 68 185 22,5

Tabella 7-4: Valori tipici di resistenza

Resistenza (Ω)

Pt500 Linee di compensazione

rosso-blu rosso-marrone/arancione

6000 - tutte le dimensioni 540 a +20°C / +68°F 0,1

Tabella 7-5: Resistenze RTD tipiche

INFORMAZIONE!
Un'anomalia riscontrata in due o più circuiti superiori può indicare un errore del tubo di misura. 
Potrebbe esserci del prodotto nella custodia. In questo caso, depressurizzaredepressurizzaredepressurizzaredepressurizzare la linea di 
processo e togliere immediatamente lo strumento di misura dalla linea di processo.
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7.2.5  OPTIMASS 7000

I valori riportati hanno puramente titolo indicativo.

• Driver = nero e grigio
• Sensore A = verde e viola
• Sensore B = bianco e giallo
• Pt500 = rosso e blu (530…550 Ω) a temperatura ambiente
• Valori di resistenza al di fuori dei campi sopra specificati possono indicare un errore di 

circuito.
Lo strumento può trovarsi nella modalità "avviamento" oppure indicare errori di misura.

• Tutti i circuiti devono essere isolati rispetto a terra (custodia dello strumento) e tra di loro 
>20 MΩ.

• Un corto circuito della bobina del sensore/driver può far sì che il misuratore passi alla 
modalità "avviamento".

Diametro (DN) Resistenza (Ω)

Driver Sensore A/B

06 / 10 91 142

15 73 142

25 69 142

40 / 50 / 80 48 142

Tabella 7-6: Valori tipici di resistenza

Resistenza 1 = rosso e marrone OPTIMASS 7000 - tutte le 
dimensioni

420...600 Ω a temperatura 
ambiente

Resistenza 2 = marrone e 
arancione

OPTIMASS 7000 - 06...10 215...300 Ω a temperatura 
ambiente

OPTIMASS 7000 - 15...80 Corto-circuitato

INFORMAZIONE!
Un'anomalia riscontrata in due o più circuiti superiori può indicare un errore del tubo di misura. 
Potrebbe esserci del prodotto nella custodia. In questo caso, depressurizzaredepressurizzaredepressurizzaredepressurizzare la linea di 
processo e togliere immediatamente lo strumento di misura dalla linea di processo.
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7.3  Disponibilità dei ricambi

Il produttore aderisce al principio secondo cui le parti di ricambio o gli accessori per ogni 
strumento saranno disponibili per un periodo di 10 (dieci) anni dopo la consegna dell'ultimo 
pezzo.

Si definiscono parti di ricambio per operation quelle parti che sono soggette a danneggiamenti 
nel normale utilizzo.

7.4  Disponibilità dei servizi

Il produttore offre una gamma di servizi a supporto del cliente dopo la scadenza della garanzia. 
Ciò include la riparazione, il supporto tecnico e il training.

7.5  Istruzioni per il ritorno in fabbrica dello strumento

7.5.1  Informazioni generali

Questo strumento è stato prodotto e testato con cura. Se installato e messo in funzione secondo 
le istruzioni operative raramente presenterà delle anomalie.

INFORMAZIONE!
Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale.

AVVERTENZA!
Nel caso aveste la necessità di rispedire un dispositivo alla fabbrica per un collaudo o una 
riparazione, Vi preghiamo di prestare attenzione ai punti sotto riportati:
• Secondo le norme per la protezione ambientale e la salvaguardia della salute e della 

sicurezza del personale, il produttore può maneggiare, testare e riparare solo gli strumenti 
rispediti in fabbrica che sono stati a contatto con prodotti non rischiosi per le persone e per 
l'ambiente.

• Ciò significa che il produttore può intervenire solo se lo strumento è accompagnato dal 
certificato apposito (vedi sezione successiva) che confermi che esso sia maneggiabile in 
sicurezza.

AVVERTENZA!
Se lo strumento è stato utilizzato con sostanze tossiche, caustiche, infiammabili o acque 
inquinate, siete pregati di:
• controllare ed assicurarvi, se necessario sciacquando e neutralizzando il dispositivo, che 

tutte le cavità siano libere da sostanze pericolose,
• allegare al dispositivo un certificato che confermi che è maneggiabile in sicurezza e che 

attesti il prodotto utilizzato
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7.5.2  Modulo (da fotocopiare) per la restituzione di uno strumento

7.6  Cessione

ATTENZIONE!
Per non esporre a rischi il nostro personale di assistenza, questo modulo deve essere 
accessibile dall'esterno dell'imballaggio dello strumento restituito.

Azienda: Indirizzo:

Reparto: Nome:

Tel.: N. fax e/o indirizzo e-mail:

Nr. ordine del produttore. o nr. di serie.:

Lo strumento è stato utilizzato con il seguente prodotto:

Il prodotto è: radioattivo

acque inquinate

tossico

caustico

infiammabile

Abbiamo controllato che tutte le cavità all'interno dello strumento siano 
libere da queste sostanze.

Abbiamo lavato e neutralizzato tutte le cavità dello strumento.

Confermiamo che non sussiste pericolo per le persone o per l'ambiente tramite eventuali residui di prodotto contenuto 
nello strumento rispedito alla fabbrica.

Data: Firma:

Timbro:

INFORMAZIONI LEGALI!
La cessione può essere effettuata in accordo alle norme vigenti nel Vs. Paese.

Raccolta differenziata RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'Unione Europea:Raccolta differenziata RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'Unione Europea:Raccolta differenziata RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'Unione Europea:Raccolta differenziata RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell'Unione Europea:

Secondo la direttiva 2012/19/UE, gli strumenti di controllo e monitoraggio contrassegnati dal 
simbolo RAEE che raggiungono il fine vita non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiutinon devono essere smaltiti insieme ad altri rifiutinon devono essere smaltiti insieme ad altri rifiutinon devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti.
L'utilizzatore deve smaltirli in un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei RAEE o 
rispedirli alla propria organizzazione locale o al rappresentante autorizzato.
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8.1  Principio di misura

Il convertitore di segnale è stato progettato per lavorare con tutti i design dei tubi di misura 
utilizzati nei misuratori di portata massici. Per informazioni relative al principio di misura di un 
determinato design del tubo di misura si rimanda alla documentazione tecnica del sensore 
relativo.

8.2  Dati tecnici

INFORMAZIONE!
• I dati seguenti sono forniti per applicazioni generali. Se sono necessari dati attinenti ad 

un'applicazione specifica, contattare l'azienda oppure un rappresentante locale.
• Ulteriori informazioni (certificati, tool speciali, software,...) e la documentazione completa del 

prodotto possono essere scaricate gratuitamente dal sito web (Download Center).

Sistema di misura
Principio di misura Principio di Coriolis

Gamma di applicazione Misura di portata di massa, densità, temperatura, portata in volume, velocità di 
flusso, concentrazione

Design
Costruzione modulare Il sistema di misura è composto da un sensore di portata e da un convertitore di 

segnale.

Sensore di portataSensore di portataSensore di portataSensore di portata

OPTIMASS 1000 DN15…50 / 1/2…2"

OPTIMASS 2000 DN100…250 / 4...10"

OPTIMASS 3000 DN01…04 / 1/25...4/25"

OPTIMASS 6000 DN08…250 / 3/8...10"

OPTIMASS 7000 DN06…80 / 1/4…3"

Tutti i sensori di portata sono disponibili anche in una versione Ex.

Convertitore di segnaleConvertitore di segnaleConvertitore di segnaleConvertitore di segnale

Versione compatta (C) OPTIMASS x400 C (x = 1, 2, 3, 6 o 7)

Custodia da campo (F) -
versione remota

MFC 400 F

Le versioni compatta e da campo della custodia sono disponibili anche in versione 
Ex.

OpzioniOpzioniOpzioniOpzioni

Uscite / ingressi Uscita in corrente (incluso HART®), uscita a impulsi, uscita in frequenza e/o di stato, 
contatto di soglia e/o contatto d'ingresso (a seconda della versione I/O)

Contatore 2 contatori interni (3 opzionale) fino ad un massimo di 8 cifre (es. per unità di 
volume e/o massa)

Verifica Verifica integrata, funzioni di diagnosi: strumento di misura, processo, valore 
misurato, stabilizzazione

Misura della concentrazione Misurazione di concentrazione universale, °Brix, °Baume, °Plato, concentrazione 
alcolica, NaOH e densità API

Interfacce di comunicazione HART®, Foundation Fieldbus, Profibus PA e DP, Modbus
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Display e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utente

Display grafico Display LC, retroilluminato bianco.

Dimensioni: 128 x 64 pixel, corrispondente a 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

Display girevole di 90°.

Una temperatura ambiente inferiore a -25°C / -13°F può influenzare la leggibilità 
del display.

Componenti operativi 4 pulsanti ottici / a pressione per il controllo operatore del convertitore di segnale 
senza aprire la custodia.

Interfaccia ad infrarossi per la lettura e la scrittura di tutti i parametri con 
interfaccia IR (opzione) senza aprire la custodia.

Comando a distanza PACTwareTM (incl. Device Type Manager (DTM))

Comunicatore portatile HART® di Emerson Process

AMS® di Emerson Process

PDM® di Siemens

Tutti i DTM e i driver sono disponibili gratuitamente dal sito web del produttore.

Funzioni del displayFunzioni del displayFunzioni del displayFunzioni del display

Menu operativo Impostazione dei parametri usando 2 pagine di misure, 1 pagina di stato, 1 pagina 
grafica (i valori misurati e la grafica sono liberamente modificabili)

Lingua dei testi sul display (come 
pacchetto lingua)

Standard: inglese, francese, tedesco, olandese, portoghese, svedese, spagnolo, 
italiano

Europa orientale (in preparazione): inglese, slovacco, ceco, ungherese

Nord Europa: inglese, danese, polacco

Sud Europa: inglese, turco

Cina (in preparazione): inglese, cinese

Russia: inglese, russo

Funzioni di misura Unità:Unità:Unità:Unità: Sistema metrico, inglese e US selezionabile da liste portata in volume/massa 
e contatore, velocità, temperatura, pressione

Valori misurati:Valori misurati:Valori misurati:Valori misurati: portata in massa, massa totale, temperatura, densità, portata in 
volume, volume totale, velocità, direzione di flusso (unità non visualizzata – ma 
disponibile attraverso le uscite), BRIX, Baume, NaOH, Plato, API, concentrazione 
della portata ponderale, concentrazione della portata volumetrica

Funzioni diagnostiche Standard:Standard:Standard:Standard: VDI / NAMUR / WIB 2650 e NE 107

Messaggi di stato:Messaggi di stato:Messaggi di stato:Messaggi di stato: uscita di messaggi di stato opzionale su display, uscita in 
corrente e/o di stato, HART® o interfaccia bus.

Diagnosi sensore:Diagnosi sensore:Diagnosi sensore:Diagnosi sensore: valori del sensore, livello drive, frequenza del tubo di misura, 
segnale bifase, impedenza bobina di comando, errore di isolamento, interruzione di 
circuito, superamento di portata massima, temperatura di processo

Elettronica sensore auto-diagnosi:Elettronica sensore auto-diagnosi:Elettronica sensore auto-diagnosi:Elettronica sensore auto-diagnosi: temperatura elettronica, guadagni ingresso, 
amplificatore driver

Convertitore di segnale e ingressi/uscite:Convertitore di segnale e ingressi/uscite:Convertitore di segnale e ingressi/uscite:Convertitore di segnale e ingressi/uscite: monitoraggio bus dati, connessioni uscite 
corrente, temperatura elettronica, perdita di tensione, parametro e integrità dei 
dati
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Precisione di misura
Condizioni di riferimento Fluido di misura: acqua

Temperatura: +20°C / +68°F

Pressione: 1 bar / 14,5 psi

Massimo errore di misura Fare riferimento ai dati tecnici per il sensore di portata.

Uscita in corrente elettronica ±5 µA

Condizioni operative
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura di processo Fare riferimento ai dati tecnici per il sensore di portata.

Temperatura ambiente In base alla versione e alla combinazione di uscite.

È consigliabile proteggere il convertitore di segnale da sorgenti di calore esterne 
come la luce diretta del sole in quanto le temperature elevate riducono il ciclo di 
vita di tutti i componenti elettronici.

-40…+65°C / -40…+149°F

Custodia in acciaio inossidabile: -40…+60°C / -40…+140°F

Una temperatura ambiente inferiore a -25°C / -13°F può influenzare la leggibilità 
del display.

Temperatura di stoccaggio -50…+70°C / -58…+158°F

PressionePressionePressionePressione

Fluido di misura Fare riferimento ai dati tecnici per il sensore di portata.

Pressione ambiente Atmosferica

Proprietà chimicheProprietà chimicheProprietà chimicheProprietà chimiche

Stato di aggregazione Liquidi, gas e slurry

Portata Fare riferimento ai dati tecnici per il sensore di portata.

Altre condizioniAltre condizioniAltre condizioniAltre condizioni

Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP66/67 (secondo NEMA 4/4X)

Condizioni di installazione
Installazione Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo "Installazione".

Dimensioni e pesi Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo "Dimensioni e pesi".
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Materiali
Custodia del convertitore di 
segnale

Standard: alluminio pressofuso (rivestito in poliuretano)

Opzione: acciaio inossidabile 316 (1.4408)

Sensore di portata Per il materiale della custodia, le connessioni di processo, i tubi di misura, gli 
accessori e le guarnizioni, si rimanda ai dati tecnici del sensore di misura.

Collegamento elettrico
Generale I collegamenti elettrici sono effettuati in conformità alla direttiva VDE 0100 "Norme 

per l'installazione elettrica con voltaggio fino a 1000 V" o specifiche nazionali 
equivalenti.

Alimentazione Standard: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opzione 1: 24 VDC (-55% / +30%)

Opzione 2: 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%, 50/60 Hz; DC: -25% / +30%)

Consumo AC: 22 VA

DC: 12 W

Cavo di segnale Solo per le versioni remote.

Cavo schermato a 10 poli. Specifiche dettagliate disponibili su richiesta.

Lunghezza: max. 20 m / 65,6 ft

Ingressi per i cavi Standard: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opzione: 1/2 NPT, PF 1/2
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Ingressi e uscite
Generale Tutte le uscite sono elettricamente isolate l'una dalle altre e da tutti gli altri circuiti.

Tutti i dati operativi e i valori in uscita possono essere regolati.

Descrizione delle abbreviazioni Uext = tensione esterna; RL = carico + resistenza;
U0 = tensione terminale; Inom = corrente nominale

Valori limite sicurezza (Ex i):
Ui = max. tensione ingresso; Ii = max. corrente ingresso;
Pi = max. potenza nominale ingresso;
Ci = max. capacità ingresso; Li = max. induttività ingresso

Uscita in correnteUscita in correnteUscita in correnteUscita in corrente

Dati uscita Portata in volume, portata di massa, temperatura, densità, velocità di flusso, valore 
diagnostico, segnale bifase

Sono possibili anche la concentrazione e il flusso di concentrazione con la misura 
della concentrazione disponibile (opzionale).

Coefficiente di temperatura Tipicamente ±30 ppm/K

Impostazioni Senza HARTSenza HARTSenza HARTSenza HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificazione dell'errore: selezionabile 3…22 mA

Con HARTCon HARTCon HARTCon HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificazione dell'errore: selezionabile 3…22 mA

Condizioni operative I/O di baseI/O di baseI/O di baseI/O di base I/O modulariI/O modulariI/O modulariI/O modulari Ex iEx iEx iEx i

Attiva Uint, nom = 24 VDC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 1 kΩ

Uint, nom = 20 VDC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 450 Ω

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 2 mH
C0 = 110 nF / L0 = 0,5 mH

Passiva Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 1,8 V

RL ≤ (Uext - U0) / Imax

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 4 V

RL ≤ (Uext - U0) / Imax

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HARTHARTHARTHART®

Descrizione Protocollo HART® tramite uscita in corrente attiva e passiva

Versione HART®: V7

Parametro HART® universale: completamente integrato

Carico ≥ 250 Ω su punto prova HART®;
Annotare carico massimo per uscita in corrente!

Funzionamento multidrop Sì, uscita in corrente = 10%, per es. 4 mA

Indirizzo Multi-drop regolabile nel menu operativo 0...63

Driver dispositivo Disponibile per FC 375/475, AMS, PDM, FDT/DTM

Registrazione (HART 
Communication Foundation)

Sì

Uscita ad impulsi o in frequenzaUscita ad impulsi o in frequenzaUscita ad impulsi o in frequenzaUscita ad impulsi o in frequenza

Dati uscita Uscita impulsiva: portata volumetrica, portata ponderale, massa o volume di 
sostanze disciolte durante la misura della concentrazione attivata

Uscita in frequenza: velocità di flusso, portata di massa, temperatura, densità, 
valore diagnostico
Opzione: concentrazione, flusso di sostanze disciolte

Funzione Può essere impostata un'uscita ad impulsi o in frequenza

Frequenza impulsi/frequenza 0,01...10000 impulsi/s o Hz

Impostazioni Massa o volume per impulso o frequenza massima per portata 100%

Ampiezza dell'impulso: impostabile come automatica, simmetrica o fissa 
(0,05...2000 ms)

Condizioni operative I/O di baseI/O di baseI/O di baseI/O di base I/O modulariI/O modulariI/O modulariI/O modulari Ex iEx iEx iEx i

Attiva - Unom = 24 VDC -

fmax in menu operativo 
impostato su
fmax ≤ 100 Hz:
I ≤ 20 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA

chiuso: 
U0, nom = 24 V
a I = 20 mA

fmax in menu operativo 
impostato su
100 Hz < fmax ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA

chiuso:
U0, nom = 22,5 V
a I = 1 mA
U0, nom = 21,5 V
a I = 10 mA
U0, nom = 19 V
a I = 20 mA
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Passiva Uext ≤ 32 VDC -

fmax in menu operativo impostato su 
fmax ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC

chiuso:
U0, max = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V a I ≤ 100 mA

fmax in menu operativo impostato su
100 Hz < fmax ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VDC

chiuso:
U0, max = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, max = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, max = 5,0 V a I ≤ 20 mA

NAMUR - Passivo secondo
EN 60947-5-6

aperto:
Inom = 0,6 mA

chiuso:
Inom = 3,8 mA

Passivo secondo
EN 60947-5-6

aperto:
Inom = 0,43 mA

chiuso:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH

Taglio bassa portataTaglio bassa portataTaglio bassa portataTaglio bassa portata

Funzione Il punto di commutazione e l'isteresi possono essere regolati separatamente per 
ogni uscita, contatore e per il display

Punto di commutazione Impostare in incrementi di 0,1%.

0…20% (uscita in corrente, uscita in frequenza)

Isteresi Impostare in incrementi di 0,1%.

0…5% (uscita in corrente, uscita in frequenza)

Costante di tempoCostante di tempoCostante di tempoCostante di tempo

Funzione La costante di tempo corrisponde al tempo trascorso al raggiungimento del 67% del 
valore finale secondo una funzione a gradino.

Impostazioni Impostare in incrementi di 0,1 secondi.

0…100 secondi
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Uscita di stato / contattoUscita di stato / contattoUscita di stato / contattoUscita di stato / contatto

Funzioni ed impostazioni La conversione del campo di misura, il display della direzione di flusso, la portata 
oltre la soglia limite, l'errore e il punto di commutazione sono impostabili in 
automatico.

Controllo valvola con funzione dosaggio attivata

Stato e/o controllo: ON oppure OFF

Condizioni operative I/O di baseI/O di baseI/O di baseI/O di base I/O modulariI/O modulariI/O modulariI/O modulari Ex iEx iEx iEx i

Attiva - Uint = 24 VDC
I ≤ 20 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA

chiuso:
U0, nom = 24 V
a I = 20 mA

-

Passiva Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

aperto:
I ≤ 0,05 mA a 
Uext = 32 VDC

chiuso:
U0, max = 0,2 V
a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V
a I ≤ 100 mA

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 100 mA

RL, max = 47 kΩ
RL, min = (Uext - U0) / Imax

aperto:
I ≤ 0,05 mA
a Uext = 32 VDC

chiuso:
U0, max = 0,2 V
a I ≤ 10 mA
U0, max = 2 V
a I ≤ 100 mA

-

NAMUR - Passivo secondo
EN 60947-5-6

aperto:
Inom = 0,6 mA

chiuso:
Inom = 3,8 mA

Passivo secondo
EN 60947-5-6

aperto:
Inom = 0,43 mA

chiuso:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH
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Contatto d'ingressoContatto d'ingressoContatto d'ingressoContatto d'ingresso

Funzione Mantenere i valori delle uscite (es. per la pulizia), impostare i valori di uscita a 
"zero", azzerare il contatore e l'errore, fermare il contatore, conversione di campo, 
calibrazione di zero.

Inizio del dosaggio quando la funzione apposita è attivata.

Condizioni operative I/O di baseI/O di baseI/O di baseI/O di base I/O modulariI/O modulariI/O modulariI/O modulari Ex iEx iEx iEx i

Attiva - Uint = 24 VDC

Contatto est. aperto:
U0, nom = 22 V

Contatto est. chiuso:
Inom = 4 mA

Contatto aperto (spento):
U0 ≥ 12 V
con Inom = 1,9 mA

Contatto chiuso (acceso):
U0 ≤ 10 V
con Inom = 1,9 mA

-

Passiva 8 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

Imax = 6,5 mA
a Uext ≤ 24 VDC
Imax = 8,2 mA
a Uext ≤ 32 VDC

Contatto chiuso (acceso):
U0 ≥ 8 V
con Inom = 2,8 mA

Contatto aperto (spento):
U0 ≤ 2,5 V
con Inom = 0,4 mA

3 V ≤ Uext ≤ 32 VDC

Imax = 9,5 mA
a Uext ≤ 24 V
Imax = 9,5 mA
a Uext ≤ 32 V

Contatto chiuso (acceso):
U0 ≥ 3 V
con Inom = 1,9 mA

Contatto aperto (spento):
U0 ≤ 2,5 V
con Inom = 1,9 mA

Uext ≤ 32 VDC

I ≤ 6 mA a Uext = 24 V
I ≤ 6,6 mA a Uext = 32 V

Acceso:
U0 ≥ 5,5 V oppure I ≥ 4 mA

Spento: 
U0 ≤ 3,5 V oppure 
I ≤ 0,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1 W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH

NAMUR - Attivo secondo
EN 60947-5-6

Terminali aperti:
U0, nom = 8,7 V

Contatto chiuso (acceso):
U0, nom = 6,3 V
con Inom > 1,9 mA

Contatto aperto (spento):
U0, nom = 6,3 V
con Inom < 1,9 mA

Rilevamento rottura cavo:
U0 ≥ 8,1 V
con I ≤ 0,1 mA

Rilevamento cortocircuito 
cavo:
U0 ≤ 1,2 V 
con I ≥ 6,7 mA

-
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PROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DP

Descrizione Isolato galvanicamente secondo IEC 61158

Versione profilo: 3.02

Riconoscimento automatico velocità di trasmissione dati (max. 12 MBaud)

Indirizzo bus regolabile tramite display locale sul strumento di misura

Blocchi funzione 8 x ingresso analogico, 3 x contatore

Dati uscita Portata di massa, portata in volume, contatore massa 1 + 2, contatore volume, 
temperatura prodotto, varie misure della concentrazione e dati diagnostici

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Descrizione Isolato galvanicamente secondo IEC 61158

Versione profilo: 3.02

Consumo corrente: 10,5 mA

Tensione bus consentita: 9…32 V; in applicazione Ex: 9...24 V

Interfaccia bus con protezione da polarità inversa integrata

Errore tipico corrente FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA

Indirizzo bus regolabile tramite display locale sul strumento di misura

Blocchi funzione 8 x ingresso analogico, 3 x contatore

Dati uscita Portata di massa, portata in volume, contatore massa 1 + 2, contatore volume, 
temperatura prodotto, varie misure della concentrazione e dati diagnostici

FOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus

Descrizione Isolato galvanicamente secondo IEC 61158

Consumo corrente: 10,5 mA

Tensione bus consentita: 9…32 V; in applicazione Ex: 9...24 V

Interfaccia bus con protezione da polarità inversa integrata

Funzione Link Master (LM) supportata

Testato con ITK (Interoperable Test Kit) versione 6.01

Blocchi funzione 6 x ingresso analogico, 2 x integratore, 1 x PID

Dati uscita Portata ponderale, portata volumetrica, densità, temperatura tubo, varie misure 
della concentrazione e dati diagnostici

ModbusModbusModbusModbus

Descrizione Modbus RTU, Master/Slave, RS485

Intervallo indirizzo 1…247

Codici funzione supportati 01, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Baudrate supportato 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
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Certificazioni
CE Lo strumento soddisfa i requisiti applicabili previsti dalle direttive UE. Il produttore 

certifica che questi requisiti sono stati soddisfatti mediante l'applicazione del 
marchio CE.

Non-Ex Standard

Zone pericoloseZone pericoloseZone pericoloseZone pericolose

Opzione (solo versione C)Opzione (solo versione C)Opzione (solo versione C)Opzione (solo versione C)

ATEX II 1/2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 1/2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC Txxx°C Db

II 1/2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Ga/Gb; II 1/2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Gb; II 2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Gb

II 2 D - Ex t IIIC Txxx°C Db

Opzione (solo versione F)Opzione (solo versione F)Opzione (solo versione F)Opzione (solo versione F)

ATEX II 2 (1) G - Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) G - Ex de [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC T75°C Db

II 2 G - Ex d [ia] IIC T6 Gb; II 2 G - Ex de [ia] IIC T6 Gb

II 2 D - Ex t IIIC T75°C Db

NEPSI Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb; Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

OpzioneOpzioneOpzioneOpzione

FM / CSA FM: Classe I, Div 1 gruppi A, B, C, D
CSA: Classe I, Div 1 gruppi C, D

Classe II, Div 1, gruppi E, F, G

Classe III, Div 1 zone pericolose

FM: Classe I, Div 2 gruppi A, B, C, D
CSA: Classe I, Div 2 gruppi C, D

Classe II, Div 2, gruppi E, F, G

Classe III, Div 2 zone pericolose

IECEx Zona ex 1 + 2

Certificazione per uso fiscaleCertificazione per uso fiscaleCertificazione per uso fiscaleCertificazione per uso fiscale

Senza Standard

Opzione Liquidi diversi dall'acqua 2004/22/EC (MID MI005) secondo OIML R117-1

Gas 2004/22/EC (MID MI002) secondo OIML R137

Altre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioni

Resistenza alle vibrazioni IEC 60068-2-6

NAMUR NE 21, NE 43, NE 53, NE 107
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8.3  Dimensioni e pesi

8.3.1  Custodia

8.3.2  Piastra di fissaggio della custodia da campo

Figura 8-1: Dimensioni per custodia da campo (F) - versione remota

Dimensioni [mm / pollici] Peso [kg / lb]

a b c g h

202 / 7,75 120 / 4,75 155 / 6,10 295,8 / 11,60 277 / 10,90 5,7 / 12,60

Tabella 8-1: Dimensioni e pesi

Figura 8-2: Dimensioni della piastra di fissaggio della custodia da campo

[mm] [pollici]

a 72 2,8

b 72 2,8

c Ø9 Ø0,4

Tabella 8-2: Dimensioni in mm e pollici
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9.1  Descrizione generale

Il protocollo HART® aperto che può essere utilizzato gratuitamente è incorporato nel 
convertitore di segnale per la comunicazione.

Gli strumenti che supportano il protocollo HART® sono classificati come strumenti operativi o da 
campo. Se si tratta di strumenti operativi (master), in un centro di controllo si utilizzano ad 
esempio sia unità di controllo manuale (master secondario) sia workstation supportate da PC 
(master primario).

Gli strumenti da campo HART® comprendono sensori di portata, convertitori di segnale e 
attuatori. Gli strumenti da campo possono avere un design da 2 a 4 fili oppure a sicurezza 
intrinseca per l'utilizzo in aree pericolose.

I dati HART® si sovrappongono al segnale analogico 4...20 mA tramite il modem FSK. In questo 
modo, tutti gli strumenti collegati possono comunicare tra loro in modo digitale tramite il 
protocollo HART® trasmettendo al contempo i segnali analogici.

Nel caso degli strumenti da campo e dei master secondari, il modem FSK o HART ® è 
incorporato, mentre con un PC la comunicazione ha luogo tramite un modem esterno che deve 
essere collegato all'interfaccia seriale. Esistono tuttavia altre varianti di collegamento che sono 
illustrate nelle immagini seguenti.

9.2  Dati software

INFORMAZIONE!
Nella tabella seguente, "_" è un carattere jolly per possibili combinazioni alfanumeriche multi-
cifra, in base alla versione disponibile.

Data di 
distribuzione

Revisione 
elettronica

HART®

Revisione strumento Revisione DD

2012-xx-xx 1.0.0_ 1 1

Tabella 9-1: Dati software per interfaccia HART®

ID del produttore: 69 (0x45)

Strumento: 204 (0xCC)

Revisione strumento: 1

Revisione DD: 1

Revisione universale HART®: 7

Rev. SW sistema FC 375/475: ≥ 3,3

Versione AMS: ≥ 8,0

Versione PDM: ≥ 6,0

Versione FDT: ≥ 1,2

Tabella 9-2: Numeri di revisione e codici identificativi HART®
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9.3  Varianti di collegamento

Il convertitore di segnale è uno strumento a 4 fili con un'uscita in corrente da 4...20 mA e 
un'interfaccia HART®. A seconda della versione, le impostazioni e il cablaggio, l'uscita in 
corrente può funzionare come uscita attiva o passiva.

• La modalità Multi-Drop è supportataLa modalità Multi-Drop è supportataLa modalità Multi-Drop è supportataLa modalità Multi-Drop è supportata
In un sistema di comunicazione Multi-Drop, più di 2 strumenti sono collegati ad un cavo di 
trasmissione comune.

• La modalità Burst non è supportataLa modalità Burst non è supportataLa modalità Burst non è supportataLa modalità Burst non è supportata
Nella modalità Burst uno strumento slave trasferisce telegrammi di risposta ciclici 
predefiniti per ottenere una velocità di trasferimento dati maggiore.

Esistono due modi per usare la comunicazione HART®:

• come collegamento point-to-point e
• come collegamento multi-drop, con collegamento a 2 fili oppure

come collegamento multi-drop, con collegamento a 3 fili

INFORMAZIONE!
Per informazioni dettagliate sul collegamento elettrico del convertitore di segnale per HART®, 
fare riferimento alla sezione "Collegamento elettrico".
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9.3.1  Collegamento point-to-point - modalità analogica / digitale

Collegamento point-to-point tra il convertitore di segnale e il master HART®.

L'uscita in corrente dello strumento può essere attiva o passiva.

Figura 9-1: Collegamento point-to-point

1  Master primario

2  Modem FSK oppure modem HART®

3  Segnale HART®

4  Indicazione analogica
5  Terminali A (C) convertitore di segnale
6  Terminali A- (C-) convertitore di segnale 
7  Convertitore di segnale con indirizzo = 0 e uscita in corrente attiva o passiva
8  Master secondario
9  Alimentazioni per strumenti (slave) con uscita in corrente passiva
10  Carico ≥ 230 Ω
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9.3.2  Collegamento multi-drop (collegamento a 2 fili)

Nel caso di un collegamento multi-drop si possono installare fino a 15 strumenti in parallelo 
(questo convertitore di segnale e altri strumenti HART®).

Le uscite in corrente degli strumenti devono essere passive!

Figura 9-2: Collegamento multi-drop (collegamento a 2 fili)

1  Master primario

2  Modem HART®

3  Segnale HART®

4  Altri strumenti HART® oppure questo convertitore di segnale (vedi anche 7)
5  Terminali A (C) convertitore di segnale
6  Terminali A- (C-) convertitore di segnale 
7  Convertitore di segnale con indirizzo > 0 e uscita in corrente passiva, collegamento di max. 15 strumenti (slave) con 

4...20 mA
8  Master secondario
9  Alimentazione
10  Carico ≥ 230 Ω
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9.3.3  Collegamento multi-drop (collegamento a 3 fili)

Collegamento di strumenti a 2 e 4 fili nella stessa rete. Affinché l'uscita in corrente del 
convertitore di segnale funzioni sempre in modo attivo, si deve aggiungere un terzo filo 
aggiuntivo agli strumenti nella stessa rete. Questi strumenti devono essere azionati tramite un 
loop a 2 fili.

Figura 9-3: Collegamento multi-drop (collegamento a 3 fili)

1  Master primario

2  Modem HART®

3  Segnale HART®

4  Strumenti esterni a 2 fili (slave) con 4…20 mA, indirizzi > 0, alimentati da loop di corrente
5  Terminali A (C) convertitore di segnale
6  Terminali A- (C-) convertitore di segnale 
7  Collegamento di strumenti a 4 fili attivi o passivi (slave) con 4…20 mA, indirizzi > 0
8  Carico ≥ 230 Ω
9  Master secondario
10  Alimentazione
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9.4  Ingressi/uscite e variabili di strumento e variabili dinamiche HART®

Il convertitore di segnale è disponibile con diverse combinazioni ingressi/uscite.

Il collegamento dei terminali A…D alle variabili dinamiche di HART® PV, SV, TV e 4V dipende 
dalla versione dello strumento.

PV = variabile primaria; SV = variabile secondaria; TV = variabile terziaria; 4V = quarta variabile

Il convertitore di segnale può fornire fino a 14 valori correlati alla misura. I valori misurati sono 
accessibili come cosiddette variabili dello strumento HART® e possono essere collegati alle 
variabili dinamiche HART®. La disponibilità di queste variabili dipende dalle versioni e dalle 
impostazioni dello strumento.

Codice = codice variabile strumento

Versione del convertitore di segnale Variabile dinamica HART®

PV SV TV 4V

I/O di base, terminali di connessione A D - -

I/O modulare e I/O Ex i, terminali di 
connessione

C D A B

Tabella 9-3: Collegamento dei morsetti alle variabili dinamiche di HART ®

Variabile strumento HART® Codice Tipo Spiegazioni

Velocità di flusso 0 lineare

Portata-volume 1 lineare

Portata-massa 2 lineare

Temperatura 3 lineare

Densità 4 lineare

Sensore medio 5 lineare Valore diagnostico, opzionale, 
disponibile quando uno dei canali 
diagnostici (1, 2, 3) è impostato su 
"Sensore medio".

Deviazione sensore 6 lineare Valore diagnostico, opzionale, 
disponibile quando uno dei canali 
diagnostici (1, 2, 3) è impostato su 
"Deviazione sensore".

Livello Drive 7 lineare Valore diagnostico, opzionale, 
disponibile quando uno dei canali 
diagnostici (1, 2, 3) è impostato su 
"Livello Drive".

Frequenza tubo 8 lineare Valore diagnostico, opzionale, 
disponibile quando uno dei canali 
diagnostici (1, 2, 3) è impostato su 
"Frequenza tubo".

9 lineare

10 lineare
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Per le variabili dinamiche collegate alle uscite analogiche lineari per la corrente e/o la 
frequenza, l'assegnazione delle variabili dello strumento ha luogo selezionando la misura 
lineare per queste uscite sotto la funzione appropriata del convertitore di segnale. Ne consegue 
che le variabili dinamiche collegate alle uscite in corrente o frequenza possono essere 
assegnate soltanto alle variabili lineari dello strumento HART®.

La variabile dinamica HART® PV è sempre collegata all'uscita in corrente HART®.

Una variabile dello strumento contatore non può pertanto essere assegnata alla variabile 
dinamica PV perché la PV è sempre collegata all'uscita in corrente HART®.

Tali correlazioni non esistono per variabili dinamiche non collegate ad uscite analogiche lineari. 
Si possono assegnare sia variabili di strumento lineari che del contatore.

Le variabili dello strumento contatore possono essere assegnate alle variabili dinamiche SV, TV 
e 4V soltanto se l'uscita collegata non è un'uscita in corrente o frequenza.

Segnale bifase 11 lineare Valore diagnostico, opzionale, 
disponibile quando uno dei canali 
diagnostici (1, 2, 3) è impostato su 
"Segnale bifase".

Concentrazione 1 12 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa.

Concentrazione 2 13 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa e la 
Concentrazione 2 non è spenta.

Concentrazione flusso 1
Massa

14 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa e la modalità 
concentrazione 1 non misura % volume 
o % alcol per volume.

Concentrazione flusso 1
Volume

15 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa e la modalità 
concentrazione 1 misura % volume o % 
alcol per volume.

Concentrazione flusso 2
Massa

16 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa e la 
Concentrazione 2 non è spenta e la 
modalità Concentrazione 1 non misura 
% volume o % alcol per volume.

Concentrazione flusso 1
Volume

17 lineare Disponibile quando la misura della 
concentrazione è accesa e la 
Concentrazione 2 non è spenta e la 
modalità Concentrazione 2 misura % 
volume o % alcol per volume.

Contatore 1 massa 18 Contatore

Contatore 1 volume 19 Contatore

Contatore 2 massa 20 Contatore

Contatore 2 volume 21 Contatore

Contatore 3 massa 22 Contatore Dipende dalla configurazione hardware

Contatore 3 volume 23 Contatore Dipende dalla configurazione hardware

Tabella 9-4: Descrizione delle variabili dello strumento HART®

Variabile strumento HART® Codice Tipo Spiegazioni
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