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Avvertimenti e simboli utilizzati

UTILIZZO
•  Questo simbolo fa riferimento a tutte le istruzioni per l'operatore in una sequenza specifica.
i RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO

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

Istruzioni di sicurezza per l'operatore

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

PERICOLO!
Osservare scrupolosamente questi avvertimenti. 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.

ATTENZIONE!
Gli interventi di installazione, assemblaggio, avvio e manutenzione devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale appositamente istruito. Rispettare sempre le direttive regionali in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONI LEGALI!
L'operatore è l'unico responsabile dell'idoneità e dello scopo previsto per questo strumento. Il 
fornitore non assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio da parte del cliente. 
Un'installazione e un funzionamento impropri possono determinare il decadere della garanzia. 
Trovano applicazione inoltre i "Termini e condizioni di vendita" che costituiscono la base del 
contratto di acquisto.

INFORMAZIONE!
• Ulteriori informazioni sono contenute nel CD-ROM fornito nel manuale, sulla scheda tecnica, 

in manuali speciali, certificati e sul sito web del costruttore.
• In caso di restituzione dell'apparecchio al costruttore o fornitore, si invita a compilare il 

modulo contenuto nel CD-ROM e ad allegarlo all'apparecchio. Purtroppo il costruttore non è 
in grado di riparare o ispezionare l'apparecchio senza il modulo appositamente compilato.
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2.1  Scopo previsto

I misuratori di portata elettromagnetici sono progettati esclusivamente per misurare la portata e 
la conducibilità dei prodotti liquidi elettricamente conducibili.

2.2  Fornitura

AVVERTENZA!
Se lo strumento non viene utilizzato secondo le condizioni operative, la protezione prevista può 
essere compromessa.

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. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Figura 2-1: Fornitura

1  Strumento nella versione ordinata
2  Barretta magnetica (per operare sul convertitore quando la custodia è chiusa)
3  Documentazione (certificato di calibrazione, Guida Rapida, CD-ROM con documentazione di prodotto per il sensore di 

misura e il convertitore)
4  Cavo di segnale (solo per la versione remota)
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2.3  Stoccaggio

• Conservare lo strumento in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere
• Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.
• Stoccare lo strumento nell'imballo originale.
• Temperatura di stoccaggio: -40...+70°C / -40...+158°F

2.4  Trasporto

Convertitore di segnale
• Nessuna indicazione particolare.

Versione compatta
• Non sollevare il dispositivo dal 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.

2.5  Specifiche di installazione

INFORMAZIONE!
Le seguenti precauzioni devono essere osservate per assicurare un'installazione affidabile.
• Assicurarsi che ci sia spazio adeguato ai lati.
• Proteggere il convertitore dalla luce diretta del sole ed installare una protezione se 

necessario.
• 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 intensa. I dispositivi di misura sono testati 

per livelli di vibrazione in conformità a IEC°68-2-64.
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2.6  Montaggio della versione compatta

2.7  Montaggio della custodia a parete, versione remota

1  Predisporre i fori con l'aiuto della piastra per il fissaggio.
2  Agganciare il convertitore alla parete con la piastra di fissaggio.

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

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 2-2: Montaggio della custodia a parete
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Montaggio di dispositivi multipli uno accanto all'altro

[mm] [pollici]

a Ø6,5 Ø0,26

b 80 3,15

c 248 9,76

d 310 12,2

e 257 10,1
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3.1  Istruzioni di sicurezza

3.2  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!

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!
La connessione elettrica è eseguita in conformità alla direttiva VDE°0100 "Regolamento per 
l'installazione di energia elettrica con linee a voltaggio fino a 1000°V" o specifiche nazionali 
equivalenti.

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

fabbrica. Per tale ragione vi preghiamo di collegare i dispositivi in coppia. Assicuratevi che la 
costante GKL del sensore di misura (fare riferimento alle informazioni sulla targhetta) sia 
impostata in modo identico.

• Se consegnati separatamente o se vengono installati dispositivi che non erano stati 
configurati insieme, il convertitore di segnale deve essere impostato con la misura di DN e 
GKL del sensore di misura.
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3.3  Cavi elettrici per le versioni remote, note

3.3.1  Note sul cavo di segnale A

Osservare le seguenti istruzioni:
• Posare il cavo di segnale con elementi di fissaggio.
• Il cavo di segnale può essere steso sia nell'acqua che su una superficie.
• Il materiale d'isolamento è a combustione ritardata secondo le norme EN 50625-2-1, 

IEC 60322-1.
• Il cavo di segnale non contiene alogeni e non è plastificato, e rimane flessibile alle basse 

temperature.
• Il collegamento dello schermo interno (10) viene effettuato tramite la treccia (1).
• Il collegamento dello schermo esterno (60) viene effettuato tramite la treccia (6).

3.3.2  Note sul cavo alimentazione bobine C

INFORMAZIONE!
Il cavo di segnale A (tipo DS 300) con doppia schermatura assicura la corretta trasmissione dei 
valori misurati.

PERICOLO!
Un cavo di rame a 2 fili schermato è utilizzato come cavo di alimentazione bobine. La 
schermatura DEVEDEVEDEVEDEVE essere collegata nella custodia del sensore di misura e del convertitore.

INFORMAZIONE!
Il cavo alimentazione bobine non è incluso nella fornitura.
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3.3.3  Requisiti dei cavi di segnale forniti dal cliente

Sicurezza elettrica
• In accordo a EN 60811 (Direttiva Bassa Tensione) o norme nazionali equivalenti.

Capacità dei conduttori isolati
• Conduttore isolato / conduttore isolato < 50 pF/m
• Conduttore isolato / schermo < 150 pF/m

Resistenza all'isolamento
• Riso > 100 GΩ x km

• Umax < 24 V

• Imax < 100 mA

Voltaggi di prova
• Conduttore isolato / schermo interno < 500 V
• Conduttore isolato / conduttore isolato 1000 V
• Conduttore isolato / schermo esterno 1000 V

Torsione dei conduttori isolati
• Almeno 10 giri per metro, importante per la protezione dai campi magnetici.

INFORMAZIONE!
Se il cavo di segnale non è stato ordinato, esso dovrà essere fornito dal cliente. Si devono 
rispettare i requisiti seguenti in merito ai valori elettrici del cavo di segnale:



 COLLEGAMENTI ELETTRICI 3

11

IFC 050

www.krohne.com12/2013 - 4003284701 - QS IFC 050 R02 it

3.4  Preparazione dei cavi di segnale e corrente di campo

3.4.1  Cavo di segnale A (tipo DS 300), costruzione

• Il cavo di segnale A ha il doppio schermo per la trasmissione del segnale tra il sensore di 
misura e il convertitore di segnale.

• Raggio di piegatura: ≥ 50 mm / 2"

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: Costruzione del cavo di segnale A

1  Treccia (1) per lo schermo interno (10), 1,0 mm2 Cu / AWG 17 (non isolato, senza guaina)

2  Filo isolato (2), 0,5 mm2 Cu / AWG 20

3  Filo isolato (3), 0,5 mm2 Cu / AWG 20
4  Guaina esterna
5  Livelli d'isolamento
6  Treccia (6) per lo schermo esterno (60)
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3.4.2  Preparare il cavo di segnale A, collegamento al convertitore di segnale

• Il collegamento dei due schermi nel convertitore è realizzato tramite le trecce.
• Raggio di piegatura: ≥ 50 mm / 2"

Materiali richiesti
• Tubazione isolante in PVC, Ø2,5 mm / 0,1"
• Tubazione termo-restringente
• 2 capicorda secondo DIN 46 228: E 1.5-8 per le trecce (1, 6)
• 2 capicorda secondo DIN 46 228: E 0.5-8 per i conduttori isolati (2, 3)

1  Spellare il conduttore fino alla dimensione a.
2  Tagliare la schermatura interna (10) e la schermatura esterna (60). Assicurarsi di non dan-

neggiare la treccia (1, 6).
3  Far scorrere le tubazioni isolanti sopra la treccia.
4  Arrotolare i capicorda sulle trecce.
5  Arrotolare i capicorda sui conduttori (2, 3).
6  Tirare una tubazione termo-restringente sul cavo di segnale preparato.

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 3-2: Preparazione del cavo di segnale A

a = 80 mm / 3,15"



 COLLEGAMENTI ELETTRICI 3

13

IFC 050

www.krohne.com12/2013 - 4003284701 - QS IFC 050 R02 it

3.4.3  Lunghezza del cavo di segnale A

INFORMAZIONE!
Per temperature al di sopra dei 150°C / 300°F, sono necessari un cavo di segnale speciale e una 
scatola intermedia ZD. Sono disponibili insieme ai diagrammi di collegamento elettrico 
modificati. 

Sensore di misura Diametro nominale Conducibilità 
elettrica min.
[µS/cm]

Curva per il cavo di 
segnale A

DN [mm] [pollici]

OPTIFLUX 1000 F 10...150 3/8...6 20 A1

OPTIFLUX 2000 F 25...150 1...6 20 A1

200...1200 8...48 20 A2

OPTIFLUX 6000 F 10...150 3/8...6 20 A1

WATERFLUX 3000 F 25...600 1...24 20 A1

Figura 3-3: Lunghezza max. del cavo di segnale A

1  Lunghezza max. del cavo di segnale A tra il sensore di misura e il convertitore [m]
2  Lunghezza max. del cavo di segnale A tra il sensore di misura e il convertitore [ft]
3  Conducibilità elettrica del prodotto misurato [μS/cm]
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3.4.4  Preparare il cavo di alimentazione bobine C, collegamento al convertitore di segnale

• Il cavo alimentazione bobine C non è incluso nella fornitura.
• Raggio di piegatura: ≥ 50 mm / 2"

Materiali richiesti:
• Cavo di rame schermato ad almeno 2 fili con tubazione termo-restringente
• Tubazione isolata, dimensioni a seconda del cavo utilizzato
• Capicorda ai sensi DIN 46 228: dimensioni a seconda del tipo di cavo utilizzato

Lunghezza e sezione del cavo di alimentazione bobine C

PERICOLO!
Un cavo di rame a 2 fili schermato è utilizzato come cavo di alimentazione bobine. La 
schermatura DEVEDEVEDEVEDEVE essere collegata nella custodia del sensore di misura e del convertitore.

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.

Lunghezza Sezione AF (Cu)

[m] [ft] [mm2] [AWG]

0...150 0...492 2 x 0,75 Cu  1 2 x 18

150...300 492...984 2 x 1,5 Cu  1 2 x 14

300...600 984...1968 2 x 2,5 Cu  1 2 x 12

1 Cu = sezione di rame
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1  Spellare il conduttore fino alla dimensione a.
2  Se è presente una treccia, rimuovere lo schermo. Assicurarsi di non danneggiare la treccia.
3  Far scivolare un tubo isolante lungo la treccia.
4  Arrotolare un capocorda sulla treccia.
5  Arrotolare i capicorda sui conduttori.
6  Tirare una tubazione restringente sul cavo preparato.

Figura 3-4: Cavo di alimentazione bobine C, preparazione per il convertitore di segnale

a = 80 mm / 3,15"
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3.4.5  Preparare il cavo di segnale A, collegamento al sensore di misura

• Lo schermo esterno (60) è collegato direttamente nella morsettiera del sensore di misura 
tramite lo schermo stesso e una clip.

• Raggio di piegatura: ≥ 50 mm / 2"

Materiali richiesti
• Tubazione isolante in PVC, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1"
• Tubazione termorestringente
• Capicorda secondo DIN 46 228: E 1.5-8 per la treccia (1)
• 2 capicorda secondo DIN 46 228: E 0.5-8 per i conduttori isolati (2, 3)

1  Spellare il conduttore fino alla dimensione a.
2  Spuntare la schermatura esterna (60) fino alla dimensione b e tirarla sopra la guaina esterna.
3  Rimuovere la treccia (6) della schermatura esterna e della schermatura interna. Assicurarsi 

di non danneggiare la treccia (1) della schermatura interna.
4  Far scivolare un tubo isolante lungo la treccia (1).
5  Arrotolare i capicorda sui conduttori 2 e 3 e la treccia (1).
6  Tirare una tubazione termo-restringente sul cavo di segnale preparato.

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 3-5: Preparare il cavo di segnale A, collegamento al sensore di misura

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,39"



 COLLEGAMENTI ELETTRICI 3

17

IFC 050

www.krohne.com12/2013 - 4003284701 - QS IFC 050 R02 it

3.4.6  Preparare il cavo di alimentazione C, collegamento al sensore di misura

• Il cavo di alimentazione non è incluso nella fornitura.
• Lo schermo è collegato direttamente nel comparto terminale del sensore di misura tramite 

lo schermo stesso e una clip.
• Raggio di piegatura: ≥ 50 mm / 2"

Materiali richiesti
• Cavo di rame isolato schermato a due fili
• Tubazione isolata, dimensioni a seconda del cavo utilizzato
• Tubazione termo-restringente
• Capicorda ai sensi DIN 46 228: dimensioni a seconda del tipo di cavo utilizzato

1  Spellare il conduttore fino alla dimensione a.
2  Spuntare la schermatura esterna fino alla dimensione b e tirarla sopra la guaina esterna.
3  Arrotolare i capicorda su entrambi i conduttori.
4  Tirare una tubazione restringente sul cavo preparato.

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 3-6: Preparazione del cavo di alimentazione bobine C

a = 50 mm / 2"
b = 10 mm / 0,4"
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3.5  Collegamento del cavo di segnale e del cavo alimentazione bobine

3.5.1  Collegamento dei cavi di segnale e di alimentazione bobine al convertitore, versione 
remota

Collegare i conduttori elettrici come segue:
1  Premere con un cacciavite nella fessura sull'estremità della molla.
2  Inserire il conduttore nella presa.
3  Il conduttore risulta fissato quando il cacciavite viene estratto dalla fessura.

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.

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!
La versione compatta è fornita preassemblata dalla fabbrica.

Figura 3-7: Collegamento del cavo di segnale e del cavo alimentazione bobine

1  Ingresso per il cavo alimentazione bobine
2  Ingresso per il cavo di segnale
3  Conduttore elettrico (7)
4  Conduttore elettrico (8)
5  Collegare lo schermo del cavo di alimentazione bobine
6  Treccia (1) dello schermo interno (10) del cavo di segnale
7  Conduttore elettrico (2)
8  Conduttore elettrico (3)
9  Treccia (S) dello schermo esterno (60)



 COLLEGAMENTI ELETTRICI 3

19

IFC 050

www.krohne.com12/2013 - 4003284701 - QS IFC 050 R02 it

3.5.2  Diagramma di collegamento per il cavo di segnale e di alimentazione

• Un cavo di rame a 2 fili schermato è utilizzato come cavo di alimentazione bobine. La 
schermatura DEVEDEVEDEVEDEVE essere collegata nella custodia del sensore di misura e del convertitore.

• Lo schermo esterno (60) è collegato direttamente nella morsettiera del sensore di misura 
tramite lo schermo stesso e una clip.

• Raggio di piegatura del cavo di segnale e di alimentazione bobine: ≥ 50 mm / 2"
• L'illustrazione seguente è schematica. Le posizioni dei terminali di connessione elettrica 

possono variare a seconda della versione della custodia.

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

Figura 3-8: Diagramma di collegamento per il cavo di segnale e di alimentazione

1  Morsettiera elettrica nel convertitore di segnale
2  Cavo di segnale A
3  Cavo di alimentazione bobine C
4  Morsettiera elettrica per il sensore di misura
5  Terra funzionale FE
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3.6  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 messa a terra per collegare contemporaneamente altri dispositivi 

elettrici da mettere a terra.
• I sensori di misura sono collegati a terra tramite un conduttore FE.
• Istruzioni speciali per la messa a terra dei vari sensori di misura sono fornite nella 

documentazione separata per il sensore di misura.
• La documentazione per il sensore di misura contiene anche le istruzioni su come utilizzare 

gli anelli di terra e come installare il sensore su tubazioni in metallo o plastica oppure su 
linee rivestite internamente.

3.7  Collegamento per l'alimentazione

• 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 664 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.

ATTENZIONE!
Non c'è differenza di potenziale tra il sensore di misura e la custodia o la terra protettiva del 
convertitore!

PERICOLO!
• Per proteggere gli operatori da shock elettrici, durante l'installazione il cavo di alimentazione 

devedevedevedeve essere utilizzato con la guaina di isolamento fino alla protezione della rete elettrica. I 
singoli fili isolati devono essere sotto la protezione della rete elettrica.

• Se non c'è alcuna protezione della rete elettrica o è andata persa, il dispositivo 100..230 VAC 
deve essere maneggiato solo dall'esterno (con una barretta magnetica) quando chiuso!
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•  Per aprire la protezione del compartimento delle terminazioni elettriche, premere 
delicatamente sulle pareti laterali della protezione della rete elettrica 2.

•  Sollevare la protezione della rete elettrica.
•  Collegare l'alimentazione elettrica.
•  Riposizionare la protezione della rete elettrica.

100...230 VAC (tolleranza: -15% / +10%)100...230 VAC (tolleranza: -15% / +10%)100...230 VAC (tolleranza: -15% / +10%)100...230 VAC (tolleranza: -15% / +10%)
• Leggere i dati di alimentazione e frequenza (50...60 Hz) sulla targhetta.

24 VDC (tolleranza: -30% / +30%)24 VDC (tolleranza: -30% / +30%)24 VDC (tolleranza: -30% / +30%)24 VDC (tolleranza: -30% / +30%)
• Controllare i dati sulla targhetta!
• Quando si effettua il collegamento a voltaggi molto bassi, prevedere l'attrezzatura per la 

separazione protettiva (PELV) (secondo VDE 0100 / VDE 0106 e/o IEC 364 / IEC 536 oppure le 
relative norme nazionali).

Figura 3-9: Vano terminale per alimentazione elettrica

1  Ingresso per cavo per alimentazione
2  Protezione della rete elettrica
3  Terminazione della messa a terra
4  100...230 VAC (-15% / +10%)
5  24 VDC (-30% /+30%)

INFORMAZIONE!
240 VAC + 5% è compreso nel campo di tolleranza.
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3.8  Panoramica delle uscite

3.8.1  Descrizione del numero CG

3.8.2  Versione uscite fisse, non modificabili

Questo convertitore di segnale è disponibile con diverse combinazioni uscite.

• Le caselle grigie nella tabella segnalano terminali non assegnati o non utilizzati.
• Nella tabella sono riportate solo le cifre finali del numero CG.
• Le terminazioni D- e A- sono collegate per un'uscita attiva ad impulsi/in frequenza (senza 

isolamento galvanico).
• Sono disponibili delle uscite attive o passive ad impulsi/in frequenza, o uscite attive o passive 

di stato/limite. Non è possibile usarle entrambe simultaneamente.

Uscite di base (I/Os)

Modbus (I/O) (opzionale)

Descrizione delle abbreviazioni utilizzate

Figura 3-10: Marcatura (numero CG) del modulo elettronico e varianti di uscita

1  Numero ID: 1
2  Numero ID: 0 = standard; 9 = speciale
3  Alimentazione
4  Display (versioni della lingua)
5  Versione uscita

N° CG Terminali

S D- D D+ A- A A+

1 0 0
R 0 0

1 Pp / Sp passivo Ip + HART® passivo  2

collegato a 
A-

Pa attivo collegato a 
D-

Ip + HART® attivo  2

Pp / Sp passivo Ip + HART® attivo  2

1 Schermo
2 funzione modificato ricollegandosi

N° CG Terminali

B- B B+ S

R 0 0 Sign. A (D0-) Normale Sign. B (D1+) Schermo

Ia Ip Uscita in corrente, attiva o passiva

Pa Pp Uscita ad impulsi/frequenza, attiva o passiva

Sa Sp Uscita di stato/contatto, attiva o passiva
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3.9  Collegamenti elettrici delle uscite

3.9.1  Collegamenti elettrici delle uscite

•  Aprire il coperchio della custodia
•  Introdurre i cavi attraverso gli appositi fori e collegarli al connettore.
•  Collegare lo schermo.
•  Chiudere il coperchio della custodia.

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!

Figura 3-11: Collegamenti elettrici delle uscite

1  Ingresso del cavo, versione remota
2  Ingresso del cavo, versione compatta (ingresso del cavo a destra è opzionale)
3  Terminale per la connessione delle uscite

INFORMAZIONE!
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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3.9.2  Posare correttamente i cavi elettrici

1  Per versioni compatte con ingresso cavi orizzontale, posare i cavi elettrici necessari con un 
cappio a goccia come mostrato in figura.

2  Stringere bene le viti dell'ingresso cavo.
3  Sigillare gli ingressi cavi che non sono necessari con un connettore.

Figura 3-12: Proteggere la custodia dalla polvere e dall'acqua
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4.1  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.
• Rimuovere la barretta magnetica e conservarla in un luogo sicuro (solo per la versione con 

display).
• 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.

4.2  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 ↓.

Figura 4-1: 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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KROHNE Programma di produzione

• Misuratori di portata elettromagnetici

• Misuratori di portata ad area variabile

• Misuratori di portata ad ultrasuoni

• Misuratori di portata massici

• Misuratori di portata Vortex

• Flussostati

• Misuratori di livello

• Misuratori di temperatura

• Misuratori di pressione

• Prodotti per analisi

• Prodotti e sistemi per il settore oil & gas

• Sistemi di misura per il settore nautico

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg (Germania)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
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


