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Istruzioni di sicurezza

1.1  Scopo previsto

Lo scopo previsto della scatola di derivazione SJB 200 W-Ex consiste nel collegare i sensori 
SMARTPAT al sistema di comando del processo. SJB 200 W-Ex è indicata per l'installazione 
nella zona 1.

1.2  Istruzioni di sicurezza

1.2.1  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 . 

ATTENZIONE!
L'operatore è l'unico responsabile dell'idoneità, dell'utilizzo previsto e della resistenza alla 
corrosione dei materiali degli strumenti di misura a contatto con il fluido misurato.

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.

INFORMAZIONE!
Il produttore non è responsabile di danni derivati da un uso improprio oppure diverso dalla 
finalità prevista.
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1.2.2  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.

1.2.3  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.

1.2.4  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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1.2.5  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.

1.3  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.
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Descrizione dello strumento

2.1  Fornitura

Accessori opzionali

• Cavo di collegamento con connettore M12 per HART® portatile (lunghezza: 120 cm / 47,2 
pollici)
Codice ordine: XGAS080014

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 trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato.

Figura 2-1: Fornitura standard

1  Strumento ordinato
2  Documentazione

INFORMAZIONE!
 Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale.
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2.2  Descrizione dello strumento

2.3  Targhetta

1  Pressacavo M16 x 1,5
2  Collegamento di messa a terra

3  Connettore M12 per HART® portatile

Figura 2-2: Esempio di targhetta

1  Produttore
2  Tipo
3  Numero del prodotto
4  Numero di serie
5  Codice ordine
6  Numero di TAG
7  Temperatura ambiente
8  Dati elettrici
9  Data di produzione
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Installazione

3.1  Note generali di installazione

3.2  Stoccaggio e trasporto

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata.

PERICOLO!
Rispettare le norme nazionali per le installazioni elettriche!

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!
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 trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato.

ATTENZIONE!
Non apportare modifiche meccaniche allo strumento (forature, piegature o rigature) in quanto 
ciò può comportare la perdita della corretta funzionalità e dei diritti previsti dalla garanzia dello 
strumento.
Lo strumento deve essere indicato per la temperatura, la pressione e le condizioni ambientali 
specificate (compresa la resistenza chimica).
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Collegamenti elettrici

4.1  Istruzioni di sicurezza

4.2  Assegnazione della connessione

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!

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.

Figura 4-1: Panoramica scheda

1  Terminali di connessione per HART®portatile
2  Morsetto di schermatura
3  Terminale di connessione
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4.2.1  Collegamento del cavo

4.3  Schema di collegamento

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata.

Cavo VP 2
Nero Ub+

Bianco Ub-

Cavo VP 2-S
Nero Ub+

Bianco Ub-

Schermo S

Figura 4-2: SJB 200 W-Ex con sensore SMARTPAT, resistore HART® integrato e senza display (sinistra). SJB 200 W- Ex 

con sensore SMARTPAT, resistore HART® integrato e display (destra).

SJB 200 W-Ex con sensore SMARTPAT, resistore 
HART® integrato e senza display.

SJB 200 W- Ex con sensore SMARTPAT, 
resistore HART® integrato e display.

A Sensor+ (Ub+) (Sensore+) A Sensor+ (Ub+) (Sensore+)

B Sensor- (Ub-) (Sensore-) B Sensor- (Ub-) (Sensore-)

F Loop- senza Display C Display+ 

G Loop+ 250Ω D Display- 

E Loop- con Display

G Loop+ 250Ω
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4.3.1  Utilizzo della comunicazione HART®

Soltanto gli strumenti seguenti possono essere collegati alla SJB 200 W-Ex

• HART® portatile
• Cavi di interfaccia USB (FSK USBex / isHRT USBeX)

Si deve prendere in considerazione il comportamento passivo in base all'alimentazione.

Figura 4-3: SJB 200 W-Ex con sensore SMARTPAT, display e senza resistore HART® integrato (sinistra). SJB 200 W-Ex 

con sensore SMARTPAT, senza display e resistore HART® integrato (destra)

SJB 200 W-Ex con sensore SMARTPAT, display e 
senza resistore HART® integrato.

SJB 200 W- Ex con sensore SMARTPAT, 
senza display e resistore HART® integrato.

A Sensor+ (Ub+) (Sensore+) A Sensor+ (Ub+) (Sensore+)

B Sensor- (Ub-) (Sensore-) B Sensor- (Ub-) (Sensore-)

C Display+ F Loop- senza Display

D Display- H Loop+

E Loop- con Display

H Loop+ 
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4.3.2  Messa a terra e collegamento equipotenziale

La custodia deve essere messa a terra. Utilizzare il collegamento di messa a terra della 
custodia.

Esaminare le informazioni riportate nella documentazione standard utilizzata nonché le 
istruzioni aggiuntive del sensore SMARTPAT.

PERICOLO!
La custodia deve essere collegata al collegamento equipotenziale dell'area pericolosa. 
Utilizzare il collegamento di messa a terra della custodia.
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Assistenza

5.1  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.

5.2  Istruzioni per il ritorno in fabbrica dello strumento

5.2.1  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.

ATTENZIONE!
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.

ATTENZIONE!
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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5.2.2  Modulo (da fotocopiare) per la restituzione di uno strumento

5.3  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:

ATTENZIONE!
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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Dati tecnici

6.1  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 (Downloadcenter).

Design
Custodia AISI 12

Pressacavo 3 x M16 x 1,5 / PA V0 (UL 94)

Connettore 1 x M12

Condizioni operative
Grado di protezione IP 66

Peso Circa 240 g / 0,53 lb

Campo di temperatura 
operativa

-40...+65°C / -40...+149°F

Classe di temperatura T6 - massima temperatura operativa 50°C

T5 - massima temperatura operativa 65°C

Condizioni di installazione
Avviamento Prendere in esame le direttive, le raccomandazioni e le norme tecniche relative 

all'applicazione. La sicurezza intrinseca sarà offerta dall'interconnessione ad 
apparecchiature a sicurezza intrinseca.

Per evitare il rischio di infiammabilità in caso di malfunzionamento e/o 
transienti nel sistema di collegamento equipotenziale, utilizzare 
apparecchiature che possano effettuare la separazione galvanica.

Materiali
Connettore M12 Contattori: CuZn e Au

Corpo: PA

Custodia Zinco pressofuso rivestito di nichel

Ingresso e uscita
Collegamento interno Terminali di connessione per HART® portatile

Collegamento esterno 1 x connector M12

Dati elettrici Soltanto per collegamenti a circuiti a sicurezza intrinseca con i valori massimi:
• Ui = 30 V
• Ii = 120 mA
• Pi = 1 W
• Ci = trascurabile
• Li = trascurabile

Isolamento 500 VAC a terra
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6.2  Dimensioni

Certificazioni
CE Lo strumento è indicato per l'uso in aree pericolose della zona 1.

Non è richiesto nessun marchio CE in quanto allo strumento non è applicabile 
nessuna direttiva CE.

Ex Nessuna (non necessaria in accordo alla IEC 60079-11, par. 5.7)
L'apparecchiatura funziona come apparecchio semplice nel tipo di protezione 
"sicurezza intrinseca" ed è conforme alla IEC 60079-11:2011, par. 5.7

Figura 6-1: Dimensioni SJB 200 W-Ex

Dimensioni [mm] Dimensioni [pollici]

a 105 4,13

b 80 3,15

c 125 4,92

d 113 4,45

e 52 2,05

f 58 2,28
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Note
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KROHNE – Process instrumentation and measurement solutions

• Portata

• Livello

• Temperatura

• Pressione

• Analisi di processo

• Servizi

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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L'elenco aggiornato di tutti i referenti e gli indirizzi KROHNE è riportato all'indirizzo:
www.krohne.com
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