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Descrizione / Normale utilizzazione
L’impianto di monitoraggio delle oscillazioni VIBROCONTROL 1000, serie C,
composto da

♦
♦

elettronica e
sensori di velocità di oscillazione VS-...

è impiegato per la misura ed il monitoraggio delle oscillazioni assolute dei
supporti.
Le oscillazioni create nella scatola di un cuscinetto vengono convertite dal
sensore di oscillazione in segnali elettrici. Tali segnali elettrici vengono quindi
inviati all’elettronica di misura e monitoraggio. A scelta, questa calcola il

♦
♦

valore effettivo della velocità di oscillazione (veff) o
il valore di picco dell’ampiezza di oscillazione (sp)

e confronta tale valore con 2 valori limite impostabili. Al superamento dei
valori limite, i corrispondenti relè di valore limite commutano. Tramite i
contatti a relè senza potenziale è possibile inviare avvertimenti (preallarmi) o
determinare la disattivazione della macchina (allarme principale).
I modelli di apparecchi CV-110 e CV-116 si distinguono esclusivamente
per la tensione di rete.
CV-110 richiede una tensione di rete di 230 V CA,
CV-116 richiede una tensione di rete di 24 V CC.

Rispettare le avvertenze di sicurezza allegate!
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1.1

Dati tecnici

Schema a blocchi
Sensore

Tensione di alimentazione

Autodiagnostica

Preallarme

0...10 V

Formazione
del valore
caratteristico

0/4...20 mA

Confronto col
valore limite

Confronto col
valore limite

t1

t2

Ritardo
allarme

Lim 1
Relè "OK"

Uscita analogica

Allarme
principale
Ritardo
allarme

Lim 2

Relè di valore limite

CV110BS (041220)

Figura 1 Schema a blocchi

2

Dati tecnici
Numero di canali di misura

1

Entrata di misura

progettata per sensore della velocità di oscillazione con un fattore di trasmissione di
100 mV/mm/s,
fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ
o
75 mV/mm/s,
fo = 15 Hz, Ri = 2,8 kΩ

Resistenza d’entrata

Rein = 27 kΩ senza linearizzazione,
100 kΩ con linearizzazione
L’adattamento dell’entrata di misura è eseguito
in fabbrica in base al codice d’ordine

Intervalli delle frequenze di lavoro

Sensore fo = 8 Hz:
10 ... 1000 Hz o
1 ... 1000 Hz (con linearizzazione)
Sensore fo = 15 Hz
15 ... 1000 Hz o
2 ... 1000 Hz (con linearizzazione)
definita mediante ponticelli

Grandezza misurata
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Valore effettivo della velocità di oscillazione
veff (mm/s)
o
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CV - 110 / 116
Valore di picco dell’ampiezza di oscillazione p
(µm)
La commutazione della grandezza misurata è
eseguita tramite ponticelli

Intervalli di misura

0 ... 2 mm/s
0 ... 5 mm/s
0 ... 10 mm/s
0 ... 20 mm/s
0 ... 50 mm/s
0 ... 100 mm/s

0 ... 20 µm
0 ... 50 µm
0 ... 100 µm
0 ... 200 µm
0 ... 500 µm
0 ... 1000 µm

La commutazione degli intervalli di misura è
eseguita tramite ponticelli

CV110/116IT / C102848.008 / V12 / 25/04/2017
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Dati tecnici

Uscite analogiche
Numero

2 - utilizzabili contemporaneamente

Uscita in tensione

0 ... 10 V,

Uscita in corrente

0/4 ... 20 mA,
RB ≤ 500 Ω
La commutazione dell'intervallo di corrente si
effettua tramite ponticelli

Errore

5 % del valore di misura
3 % del valore finale dell'intervallo di misura
10 % dell'intera catena di misura, sensore di
oscillazioni incluso

RL ≥ 100 kΩ

L'alimentazione di corrente può avvenire solo mediante sezionatore (interruttore oppure
interruttore automatico linea)! L'interruttore utilizzato come sezionatore deve essere
conforme ai requisiti in base alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3 ed essere indicato per
l'applicazione.

Collegamento a rete del modello di apparecchio CV-110
Tensione di rete

230 V CA (196 ... 253 V CA) 50 ... 60 Hz o
115 V CA ( 96 ... 128 V CA) 50 ... 60 Hz

Potenza assorbita

10 VA

Fusibile

fusibile termico integrato nel trasformatore di
allacciamento alla rete

Collegamento a rete del modello di apparecchio CV-116
Tensione di rete

24 V CC (18 ... 32 V CC)

Potenza assorbita

10 VA

Fusibile F403

500 mA, 250 V, ad azione ritardata

Custodia
Esecuzione

in alluminio pressofuso

Grado di protezione

IP65 a norma DIN 40 050

Verniciatura

RAL 7032 (grigio)

Misure

220 x 120 x 90 mm (lung. x largh. x alt.)

Peso

circa 2 kg

Condizioni ambientali ammesse
Temperatura di conservazione
Temperatura operativa
Umidità dell’aria

Pagina 6 di 24

-40 °C ... + 100 °C
0 °C ... + 65 °C
max. 95 %, non condensante
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CEM
EN 61326-1

Sicurezza
EN 61010-1

WEEE-Reg.-No. 69572330
product category / application area: 9

Valori limite
Numero

2

Intervallo di regolazione

10 % ... 100 % del valore finale dell’intervallo di
misura

Errore di regolazione

5 % del valore finale dell’intervallo di misura

Ritardo nella risposta

Valore limite LIM1 (preallarme)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Valore limite LIM2 (allarme principale)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
La commutazione del ritardo nella risposta si
effettua tramite ponticelli

Isteresi di commutazione

3 % del valore finale dell'intervallo di misura

CV110/116IT / C102848.008 / V12 / 25/04/2017
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Dati tecnici

Relè di valore limite
Numero

2

Esecuzione

Relè monostabile, facoltativamente

−

comportamento a corrente di lavoro o
a corrente di riposo

−
−

ad autotenuta o non ad autotenuta
definizione mediante ponticelli

Carico dei contatti (carico ohmico)
Tensione di commutazione
Potere di apertura

CA max. 250 V,
CC max. 150 V:

a max. 1 A
a max. 0.5 A

CA max. 250VA
a max. 1 A
CC dipendente dalla tensione
........................ a 150 V: P < 70 W
........................ a 48 V: P < 72 W
........................ a 24 V: P < 192 W
Per il carico induttivo è assolutamente necessario prevedere una spegniarco idoneo!

Autodiagnostica
Vengono monitorate le interruzioni del sistema
sensori, la linea segnali e l’alimentazione di rete;
la segnalazione di anomalia è inviata tramite il relè
OK senza ritardo nella risposta.

Relè OK
Numero

1

Esecuzione

Relè monostabile con commutazione a corrente di
riposo, non ad autotenuta
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Codice d’ordine del modello di apparecchio CV-110

CV

A
110

G

Elettronica di monitoraggio

1 1 0 con relè, allacciamento a rete 230/115 V AC
1 1 6 con relè, allacciamento a rete 24 V DC

B

H

Grandezza di misura,
intervallo di frequenza di lavoro

C

per rilevatore della velocità di oscillazione
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Velocità di oscillazione,
1 ... 1000 Hz
2 Velocità di oscillazione,
3 Ampiezza di oscillazione, 10 ... 1000 Hz

I

per rilevatore della velocità di oscillazione
VS-077, 079, 177 (dicitura C 1334)
4 Velocità di oscillazione,
15 ... 1000 Hz
5 Velocità di oscillazione,
2 ... 1000 Hz
6 Ampiezza di oscillazione, 15 ... 1000 Hz

J

Intervallo di misura

D
E

0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...

0 ... 100
10 mm/s
0 ... 20
2 mm/s
5 mm/s
0 ... 50
0 ... 200
20 mm/s
0 ... 500
50 mm/s
100 mm/s 0 ... 1000

K

µm
µm
µm
µm
µm
µm

L
M

Uscita analogica

1 0 ... 20 mA e 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V

Relè di valore limite 1

Relè di valore limite 1

N
0

1 Ad autotenuta
2 Non ad autotenuta

Regolazione standard
CV

A

110

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

Ritardo di risposta, valore limite 1

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Ritardo di risposta, valore limite 2
1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Regolazione del valore limite
secondo le indicazioni del cliente

1 No
2 Sì, sui seguenti valori:

Rilevatore di oscillazione

1 senza protezione antideflagrante
2 con protezione antideflagrante

Tensione di alimentazione

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V CC (solo per CV-116)

1 Commutazione a corrente di riposo
2 Commutazione a corrente di lavoro

F

Relè di valore limite 2

1 Ad autotenuta
2 Non ad autotenuta

1
2
3
4

Velocità di oscillazione, ampiezza di oscillazione

1
2
3
4
5
6

Relè di valore limite 2

1 Commutazione a corrente di riposo
2 Commutazione a corrente di lavoro

H
1

I
1

J
1

Accordi particolari

0 No
1 Sì, i seguenti

K L M N
1 1 1 0

Totale
cifre codice

125

CVBC110 (090609)

Figura 2 Codice d’ordine
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2.2

Dati tecnici

Codice d’ordine del modello di apparecchio CV-116

CV

A
116

G

Elettronica di monitoraggio

1 1 0 con relè, allacciamento a rete 230/115 V AC
1 1 6 con relè, allacciamento a rete 24 V DC

B

H

Grandezza di misura,
intervallo di frequenza di lavoro

C

per rilevatore della velocità di oscillazione
VS-068/069/168/169
10 ... 1000 Hz
1 Velocità di oscillazione,
1 ... 1000 Hz
2 Velocità di oscillazione,
3 Ampiezza di oscillazione, 10 ... 1000 Hz

I

per rilevatore della velocità di oscillazione
VS-077, 079, 177 (dicitura C 1334)
4 Velocità di oscillazione,
15 ... 1000 Hz
5 Velocità di oscillazione,
2 ... 1000 Hz
6 Ampiezza di oscillazione, 15 ... 1000 Hz

J

Intervallo di misura

D
E

0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...
0 ...

0 ... 100
10 mm/s
0 ... 20
2 mm/s
5 mm/s
0 ... 50
0 ... 200
20 mm/s
0 ... 500
50 mm/s
100 mm/s 0 ... 1000

K

µm
µm
µm
µm
µm
µm

L
M

Uscita analogica

1 0 ... 20 mA e 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V

Relè di valore limite 1

Relè di valore limite 1

N
0

1 Ad autotenuta
2 Non ad autotenuta

Regolazione standard
CV

A

116

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

Ritardo di risposta, valore limite 1

1
2
3
4

1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Ritardo di risposta, valore limite 2
1 sec
3 sec
10 sec
30 msec

Regolazione del valore limite
secondo le indicazioni del cliente

1 No
2 Sì, sui seguenti valori:

Rilevatore di oscillazione

1 senza protezione antideflagrante
2 con protezione antideflagrante

Tensione di alimentazione

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V CC (solo per CV-116)

1 Commutazione a corrente di riposo
2 Commutazione a corrente di lavoro

F

Relè di valore limite 2

1 Ad autotenuta
2 Non ad autotenuta

1
2
3
4

Velocità di oscillazione, ampiezza di oscillazione

1
2
3
4
5
6

Relè di valore limite 2

1 Commutazione a corrente di riposo
2 Commutazione a corrente di lavoro

H
1

I
1

J
1

Accordi particolari

0 No
1 Sì, i seguenti

K L M N
1 1 3 0

Summe
Code-Ziffern

133

CVBC110 (090609)

Figura 3 Codice d’ordine
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Messa in servizio
Rispettare le avvertenze di sicurezza allegate!

3.1

Montaggio
Togliere il coperchio dell'apparecchio e fissare la parte inferiore con 4 viti con
testa a croce M6.
La posizione di montaggio può essere scelta a piacere!
Per garantire il grado di protezione IP 65 e la sicurezza CEM, i collegamenti
a vite dei cavi non utilizzati devono essere sostituiti con dei collegamenti a
vite ciechi.

220

Targhetta di
omologazione

28

4 x M16 x 1,5

30

3
2
1
15
14
7
6
5
4
PE
0V

32
34
36
26
27
25
24

82

22

90

o6,3

120
4 x M16 x 1,5

20

Morsetto di terra

204

Morsetto di terra
CV110/116 (041220) metr

Figura 4 Misure

Nota:
Solo il personale tecnico addestrato in tal senso è autorizzato ad eseguire il
montaggio!

Nota:
Il montaggio dell’ unità VIBROCONTROL 1000 (CV-110/CV-116) non deve
essere eseguito in posizioni o aree soggette a vibrazioni continue. In questo
caso si dove eseguire una installazione su elementi antivibranti.

CV110/116IT / C102848.008 / V12 / 25/04/2017
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3.2

Messa in servizio

Collegamenti del modello di apparecchio CV-110
E’ possibile accedere ai morsetti di collegamento rimuovendo il
coperchio dell'apparecchio.

Gehäuse/Housing
Custodia

Set points/Grenzwerte
Valore limite
LIM 1
28
0%
100

29

*

30

R76

31

LIM 2

SIG 2
Entrata
0V 3

V

1
32

*

0%

100

33

R75

35

15

Reset/
Löschen

14

*

34
36

PE

Vibration Velocity´Sensor
Schwinggeschw.-Sensor
Sensore di velocità
di vibrazione

Relè di OK

Uscita
0/4...20mA DC

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

L

25
24

AC-Mains
Versorgungsspannung
Tensione di alimentazione

23

N

230 VAC
115 VAC

22

PE

20

+
-

26
27

W201
Uscita
0...10V DC

+5
-4
PE

*

0V

24 V CC

*vedere l'avvertenza a pagina 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 110

*

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
shield on cable gland (manual fig. 6)
Schermatura del collegamento a vite del cavo (cfr. la fig. 6 del manuale)

min. 16 mm 2

Eseguire il cablaggio secondo lo schema dei collegamenti!
Attenzione!
Prima della messa a servizio controllare le condizioni del
potenziale e della messa a terra.
Eventualmente eseguire una separazione del potenziale.
CVANSCHL metr (041221)

Fig. 5
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Schema dei morsetti di collegamento
(I contatti a relè sono rappresentati nella condizione senza corrente)
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Collegamenti del modello di apparecchio CV-116
E’ possibile accedere ai morsetti di collegamento rimuovendo il
coperchio dell'apparecchio.

Gehäuse/Housing
Custodia

Vibration Velocity´Sensor
Schwinggeschw.-Sensor
Sensore di velocità
di vibrazione

Set points/Grenzwerte
Valore limite
LIM 1
28
0%
100

SIG 2
Entrata
0V 3

29

*

30

R76

31

LIM 2

1
32

100

33

*

0%

35

15

Reset/
Löschen

R75

14

*

34
36

PE

V

Uscita
0/4...20mA DC

Relè di OK

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Chassis

+
-

26
27

W201

AC-Mains
0,5 A
Versorgungsspannung
Tensione di alimentazione F403 slow/träge
ad azione ratardata

Uscita
0...10V DC

+5
-4
PE

PE

0V

20

24V / 0,7A

*

*vedere l'avvertenza a pagina 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 116

*

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
shield on cable gland (manual fig. 6)
Schermatura del collegamento a vite del cavo (cfr. la fig. 6 del manuale)

min. 16 mm 2

Eseguire il cablaggio secondo lo schema dei collegamenti!
Achtung!
Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme
die Potential- und Erdungsverhältnisse.
Gegebenenfalls ist eine Potentialtrennung vorzunehmen.
CVANSCHL metr (041221)

Fig. 6

Schema dei morsetti di collegamento
(I contatti a relè sono rappresentati nella condizione senza corrente)
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Messa in servizio

Nota:
Questo capitolo descrive i morsetti di collegamento degli apparecchi CV-110
e CV-116. Le eventuali modifiche delle impostazioni richieste sono illustrate
nel capitolo "Assistenza".

Conduttore di protezione
Il conduttore di protezione SL del cavo della tensione di rete è realizzato nel
punto di messa a terra 1 (vedere la Fig. 7). Per questo scopo usare il
capocorda già fissato al punto di messa a terra 1.

CEM
Il collegamento di messa a terra esterno alla custodia deve essere collegato
2
a terra con una sezione del conduttore di almeno 16 mm e percorso più
breve possibile.

3
2
1

F403

4 5 6

7
8
9

7
8
9

1 2 3

4 5 6

1

1415

3
2

0V PE 4 5 6 7

EMV
EMC
CEM

20 22

1

24 25 27 26 36 34 32 30 28

Targhetta di
omologazione

CVANSCH2 (041220)

Fig. 7
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Posizione e denominazione dei morsetti di collegamento con punti
di messa a terra (frecce)
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Schermatura
Tutti i cavi collegati all'elettronica devono essere schermati!
In questo senso si distinguono i seguenti casi:

−

La schermatura del cavo sensore è realizzata mediante il collegamento
a vite ed è collegata al morsetto a vite 1.

−

Le schermature di tutti gli altri cavi sono realizzate nel relativo
collegamento a vite come illustrato nella Fig. 8.

Fig. 8

Realizzazione della schermatura del cavo nel collegamento a vite

CV110/116IT / C102848.008 / V12 / 25/04/2017
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Relè di valore limite
Al superamento dei valori limite scattano - con un determinato ritardo
temporale - i rispettivi relè di valore limite tramite i cui contatti di
commutazione senza potenziale è possibile inviare un avvertimento o
determinare la disattivazione della macchina monitorata.

3.4.1

Cosa bisogna sapere sui relè di valore limite
Sono possibili due varianti di commutazione:

♦

Commutazione in corrente di lavoro
La bobina del relè è senza corrente quando il valore limite non è
superato (OK), mentre quando il valore limite è superato (allarme) la
bobina è sotto tensione – ed il relè è eccitato.

♦

Commutazione in corrente di riposo
La bobina del relè è sotto tensione quando il valore limite non è
superato (OK), mentre al superamento del valore limite (allarme) la
bobina è senza corrente – ed il relè è diseccitato.

L’impostazione della variante di commutazione desiderata si effettua
mediante ponticelli (vedere la sezione 5.1)

Fig. 9

Relè di valore limite
I contatti sono disegnati nella condizione senza corrente.

Sono possibili 2 modalità operative:

♦
♦

ad autotenuta
non ad autotenuta

La modalità operative impostata è indicata nella scheda allegata alla
custodia (ad autotenuta/non ad autotenuta)
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3.4.2

CV - 110 / 116

Reset (tacitazione dei messaggi dei relè)
I relè di valore limite ad autotenuta devono essere resettati

−
−

dopo una segnalazione d’allarme
dopo l’attivazione dell'elettronica di monitoraggio!

Un ponticello a conduttore tra il morsetto 14 e 15 determina un "reset
permanente".
Eventualmente tale ponticello a conduttore può essere sostituito da un tasto
di reset esterno che cavallotta i morsetti 14 e 15 soltanto se è azionato
(vedere le Fig. 5 e 6).
Il tasto di reset può essere collegato soltanto con la linea schermata!

3.4.3

Regolazione dei valori limite
Le soglie di risposta dei due relè di valore limite sono definite mediante i
potenziometri LIM1 e LIM2. La regolazione si effettua in % riferita al valore
finale dell’intervallo di misura.

Esempio:
Requisito

Preallarme a 10 mm/s
Allarme principale a 14 mm/s

Regolazione

Intervallo di misura: 20 mm/s (= 100 %)
Preallarme: potenziometro LIM1
10 mm/s = 50 %
Allarme principale: potenziometro LIM2
14 mm/s = 70 %

3

LIM 2

Grenzwerte
limit values
valori limite

LIM 1

3

5

4

6

2

8
9

1

4

7

5

2
1

0%

6

7
8
9

R75

R76

100%
GWPOTIS (041221)

Figura 10

3.5

Potenziometro di valore limite

Relè (autodiagnostica)
Un’apposita autodiagnostica integrata segnala le interruzioni del sistema dei
sensori/la linea segnali nonché della tensione di rete.
La segnalazione avviene senza ritardo nella risposta tramite il relè di OK.

CV110/116IT / C102848.008 / V12 / 25/04/2017

Pagina 17 di 24

CV - 110 / 116

Messa in servizio
Il relè di OK è fondamentalmente

−
−

In commutazione a corrente di riposo e
non ad autotenuta

All’attivazione dell'elettronica di misura e monitoraggio e dopo l'eliminazione
di un'anomalia funzionale, il relè di OK torna autonomamente dalla
condizione di "allarme" a quella "OK" (non è necessario risettarlo).
Le segnalazioni di valore limite non sono influenzate dall’autodiagnostica.

3.6

Idoneità operativa
Se tutti i collegamenti e le impostazioni sono stati correttamente eseguiti è
possibile applicare la tensione di rete; il relè di OK si eccita e commuta su
"OK".
Per i relè di valore limite ad autotenuta a questo punto è necessario
premere il tasto reset esterno - non deve essere presente alcun allarme!
E’ possibile che durante la fase di entrata a regime la macchina raggiunga
valori di oscillazione che superano i valori limite (ad es. attraversamento della
risonanza).
Se il ritardo impostato non è sufficiente ad attraversare la risonanza i relè di
valore limite scattano, determinando la disattivazione della macchina. Onde
evitare ciò, la disattivazione deve essere bloccata dal gestore.
Una volta raggiunta la condizione operativa:

−
−
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premere il tasto reset
eliminare il bloccaggio
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Protezione antideflagrante
Con l'impianto di monitoraggio delle oscillazioni VIBROCONTROL 1000,
serie C, è possibile monitorare anche macchine installate nei settori a rischio
d’esplosione.

L'elettronica deve essere montata all'esterno del settore a
rischio di esplosioni!!!
Se è installato un sensore antideflagrante è prescritto un fusibile installato a
monte nell’elettronica di misura.
Fusibili piombati F101, F102
Protezione antideflagrante

2 x 15 mA, rapida
Targhetta di
omologazione

3

7
8
9

F101

0V PE 4 5 6 7

1

4 5 6

F102

8
9

1

2

7

1 2 3

4 5 6

1415

3
2

EX-F101 (041221)

Figura 11 Posizione dei fusibili F101 e F102

Spetta al gestore accertarsi che l'installazione venga eseguita in conformità
alle normative locali e che sia accettata dalle autorità preposte al collaudo
competente per territorio.
Per ulteriori informazioni si rimanda allo schema dei collegamenti nelle Fig. 5
e 6 ed alla descrizione del sensore.

5

Assistenza
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Assistenza

Rispettare le avvertenze di sicurezza allegate!

5.1

Modifica delle impostazioni
Prima di eseguire le impostazioni è necessario staccare l’apparecchio
dalla tensione di alimentazione.
Tutte le impostazioni devono essere eseguite esclusivamente dai tecnici
autorizzati all’assistenza!!! Sono vietati interventi non autorizzati!
Le impostazioni dell'elettronica sono eseguite mediante diversi ponticelli a cui
è possibile accedere dopo aver tolto il coperchio della custodia sopra al
circuito stampato (vedere la Figura 12).
Dato che ai contatti di relè possono essere allacciate delle fonti di tensione
esterna, è possibile che essi possano essere ancora pericolosi al contatto
anche dopo l'interruzione dell'alimentazione di corrente a causa della
presenza di tensione.
Solo il personale tecnico addestrato in tal senso è autorizzato ad eseguire
tutte le impostazioni!
Sono possibili le seguenti impostazioni:

♦

♦
♦
♦

♦

Grandezza misurata

◊

velocità di oscillazione

◊

ampiezza di oscillazione

Intervallo di frequenza con e senza linearizzazione
Intervallo di misura
Modalità operativa dei relè di valore limite

◊

modalità a corrente di lavoro o a corrente di riposo

◊

ad autotenuta o non ad autotenuta

◊

tempo di ritardo

Uscita in corrente analogica

◊

0 ... 20 mA

◊

4 ... 20 mA

L'elettronica di misura e monitoraggio è regolata e controllata in base alle
specifiche dell'ordine.
Le specifiche di regolazione sono riportate nell’apposita scheda "Codice
d’ordine/impostazione dell'apparecchio" che si trova nella custodia.
Se l’impostazione dell'apparecchio diverge da quella standard, le specifiche
d’impostazione sono indicate nella rubrica "Stato alla consegna". Per la
vostra sicurezza personale ogni modifica delle specifiche d’impostazione
deve essere riportata nell’apposita scheda indicando il codice di
fabbricazione.
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Grandezza misurata / Intervallo di frequenza
con rilevatore: VS-068/069/168/169
Grandezza Frequenza
misurata

W3

Velocità
oscillazione 10...1000 Hz

1

Velocità
oscillazione

1

1...1000 Hz

Ampiezza
10...1000 Hz
oscillazione

W101 W105 W302

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

W103

X30

1
1

3
2

5
4

7
6

9

1

8

1

con rilevatore: VS-077/079/177
Velocità
oscillazione 15...1000 Hz

1

Velocità
oscillazione

1

2...1000 Hz

Ampiezza
oscillazione 15...1000 Hz

1

1

1

1

Relè
LIM1:

Corrente di riposo
Corrente di lavoro
ad autotenuta
non ad autotenuta

17 17 15 15

7 7

W301

5 5

3
2

5
4

7
6

1

9
8

1

LIM2:

13 11 13 11 13 11 13 11

W102

2mm/s
20µm
5mm/s
50µm
10mm/s 100µm
20mm/s 200µm
50mm/s 500µm
100mm/s 1000µm

12
10
8
6
4
2

W301

Uscita analogica
0/4...20mA DC

Ritardo

W201

LIM1:

30ms
1s
3s
10s

0...20mA

31

W301

31

31

31

W301

Commutazione dell'uscita tampone
W106
1

1

Intervallo di misura

LIM2:

1

1

Velocità di oscillazione: Fine settore di misura = 1 V
Segnale rilevatore per fattore 0,28

4...20mA

Intervallo di frequenza
particolare
W104
Standard
Particolare

CV1JUMP2 (041221)

Fig. 12

Possibilità di regolazione (sopra) e posizione dei ponticelli (sotto)
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5.2

Assistenza

Diagnostica
Rispettare le avvertenze di sicurezza allegate!
Se il relè di OK segnala un’anomalia funzionale, l’impianto di monitoraggio
non è più idoneo a funzionare.
Si raccomanda di eseguire i seguenti controlli:

1.

Controllo dell'alimentazione di rete
del modello di apparecchio CV-110

Staccare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione!

−
−

2.

Sui morsetti di collegamento alla rete è presente la tensione prescritta?
Il fusibile termico del trasformatore di allacciamento alla rete è scattato?
Attendere che il trasformatore di allacciamento alla rete si sia
raffreddato.
Se alla riaccensione il fusibile scatta, l'apparecchio deve essere
rispedito.

Controllo dell'alimentazione di rete
del modello di apparecchio CV-116

Staccare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione !

−
−
3.
−
−

Sui morsetti di collegamento alla rete è presente la tensione prescritta?
Il fusibile di rete F403 è ok?

Controllo del collegamento del sensore
Il collegamento ai morsetti della linea segnali è ok?
La custodia protettiva dei morsetti eventualmente presente è
correttamente installata?
Rottura del cavo della linea segnali o rottura della spira del sensore?

L'autodiagnostica reagisce soltanto all’interruzione del circuito segnali;
cavallottando l'entrata segnali (morsetto 2 e 3) è possibile simulare una
condizione operativa corretta.
Posizionando tale ponticello ad es. nella custodia protettiva dei morsetti si
rende possibile una più rapida localizzazione del guasto.
Un eventuale cortocircuito nel sensore/il collegamento sensore non è
riconosciuto dall'autodiagnostica.
Sulle uscite analogice in questo caso si misura tuttavia - nonostante il livello
di oscillazione presente - quanto segue:
Uscita analogica

0 ... 10 V:
0 ... 20 mA:
4 ... 20 mA:

→0V
→ 0 mA
→ 4 mA

Se queste misure non consentono di eliminare l'anomalia funzionale
l'elettronica, sensori compresi, deve essere rispedita per la riparazione.
Ulteriori test "in loco" possono essere eseguiti soltanto dai tecnici autorizzati.
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Vantaggi e svantaggi del funzionamento a 24 V CC con CV-110
o CV-116
Collegamento 24 V CC a CV-116
Vantaggio:
L'apparecchio è dotato di un convertitore CC/CC, grazie al quale è garantita
l'assenza di potenziale dalla tensione di alimentazione. Pertanto anche le
uscite analogiche sono senza potenziale.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal grande intervallo di tolleranza
dell'alimentazione 24 V (18 ... 32 V CC).
Inoltre per questo tipo di collegamento il rispetto delle direttive CEM è
garantito dal produttore.

Collegamento 24 V CC a CV-110
Svantaggio:
Il CV-110 può essere fatto funzionare a 24 V CC soltanto con determinate
premesse.
Per il collegamento a 24 V CC devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
1.

Per questo tipo di collegamento è il gestore a garantire il rispetto delle
direttive CEM.

2.

Le entrate e le uscite non sono senza potenziale; in altre parole la linea
0 V dell uscita analogica è sempre gravata dal potenziale della tensione
di esercizio a 0 V!

3.

L’intervallo di tolleranza della tensione di alimentazione è limitato
(24 V CC) -20 % ... + 10 %.

4.

Qualsiasi anomalia funzionale dell’alimentazione a 24 V CC si ripercuote
direttamente sull’elettronica di misura.

Avvertenza:
L’entrata 24 V CC è protetta a 0,5 A ritardato.

6

Pulizia
Il dispositivo può essere pulito dall'esterno mediante un panno leggermente
umido.
Nel dispositivo non deve penetrare alcuna umidità, come acqua o altri liquidi!

7

Smaltimento
Rispettare le avvertenze di sicurezza allegate!
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8

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE
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