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Modelli di apparecchi – Tavola sinottica
Modello di apparecchio
VC 1100 C01
VC 1100 C02
VC 1100 C11
VC 1100 C12

Tensione di
alimentazione
230 V AC
115 V AC
24 V DC
230 V AC
115 V AC
24 V DC

Misurazione BEARCON
SI’
SI’
NO
NO

I modelli di apparecchio elencati nella tabella di cui sopra, e cioè C01, C02, C11 e C12 sono descritti in un documentazione comune dell’apparecchio VIBROCONTROL 1100.
Ad eccezione della misuraizone BEARCON, non presente presso i modelli C11 e C12, la
descrizione per tutti i modelli è uguale.

Attenzione
Si raccomanda di rispettare le indicazioni di sicurezza allegate in
materia di installazione, messa in funzione e smaltimento!
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VC 1100

Presentazione
VIBROCONTROL 1100 è un dispositivo bicanale destinato alla raccolta e al
monitoraggio di dati di misurazione e controllato da un microprocessore.
Quale sensore di valori di misurazione vengono utilizzati sensori della
velocità di oscillazione e dell'accelerazione di oscillazione.
ATTENZIONE
Se il VIBROCONTROL 1100 è stato integrato in una versione CCS, è
possibile collegare esclusivamente sensori di accelerazione a corrente
continua!
Le unità che costituiscono VIBROCONTROL 1100 (quali l'alimentatore, i
livelli di entrata e di uscita, l'area di visualizzazione e di azionamento, ecc)
sono montate all'interno di un alloggiamento, come unità compatta.
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Figura 1-1:

Vista del VIBROCONTROL 1100 aperto

L'accessoriamento standard prevede tre relè, liberamente assegnabili ai
valori limite impostati con contatti di commutazione a potenziale libero per la
segnalazione di eventi, nonché due uscite analogiche. Lo stesso vale per le
due interfacce seriali per lo scambio di dati tra VIBROCONTROL 1100 e un
computer a monte.
Tutti le impostazione saranno realizzate direttamente sul dispositivo
inserendo o selezionando valori parametrici.
I collegamenti per l'alimentazione elettrica, per i sensori relativi ai valori di
misurazione, per le uscite analogiche e di contatto e per le interfacce seriali
dovranno essere effettuati tramite morsettiera.
Per il collegamento di dispositivi di misurazione di servizio con elevata
resistenza in entrata per ciascun canale di misurazione è disponibile
un'uscita buffer, presso la quale è possibile misurare direttamente il segnale
di misurazione ridotto del fattore 10.
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Possibili interventi di misurazione e monitoraggio
Valori visualizzati
In conformità alle norme nazionali ed internazionali per la valutazione delle
oscillazioni delle macchine, l'utente può scegliere tra i valori visualizzati da
utilizzare e le corrispondenti unità, nonché tra i parametri valore effettivo,
valore di picco e valore di picco-picco.
Valore visualizzato
Ampiezza di oscillazione
Velocità di oscillazione
Accelerazione di oscillazione

Sigla
s
v
a

Unità
mm
mm/s
g

mils
ips
2
m/s

Se si utilizzano sensori di accelerazione quali sensori del valore di
misurazione, vi è inoltre la possibilità di rilevare e controllare il valore
visualizzato dello stato del cuscinetto volvente BEARCON; Unità dello stato
del cuscinetto volvente: BCU (Bearing Condition Unit)
Stato del cuscinetto volvente

---

BCU

Normalizzazione BCU
Con la normalizzazione BCU è possibile moltiplicare il risultato di
misurazione BCU con un fattore. Questo fattore viene definito con il
parametro J19 per il canale A, con J20 per il canale B entro l'intervallo
compreso tra 0,1 e 10. Con il fattore 1 viene visualizzato il risultato di
misurazione non normalizzato.
La normalizzazione BCU offre la possibilità di impostare il risultato di
misurazione su un valore di partenza predefinito, consentendo così un
confronto tra le diverse stazioni di misurazione. La normalizzazione BCU
viene utilizzata preferenzialmente nei depositi di nuova realizzazione.

Avvertenza:
Nell'impostazione del valore limite BCU occorre tenere presente il fattore di
normalizzazione. Se ad esempio a seguito della normalizzazione il risultato di
misurazione viene dimezzato, è necessario dimezzare anche il valore limite.

1-2

©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100IT/ueberblick C01/ C02 - C11/ C12 Version 9/03.03.2017

Presentazione

VC 1100

Esempio di una normalizzazione BCU
Per le misurazioni BCU, il risultato della misurazione dipende da diversi
fattori, quali ad esempio il punto di montaggio del sensore, il tipo di
accoppiamento (ad es. coppia di serraggio del sensore) ecc. Su macchine
analoghe con il medesimo stato di cuscinetti a rulli ciò può portare a risultati
di misurazione tra loro divergenti.
Per consentire un chiaro confronto tra le singole stazioni di misurazione
(variazioni dello stato del cuscinetto anche su un periodo di misurazione
prolungato), i risultati della misurazione possono essere impostati al
medesimo valore di partenza per ciascuna stazione di misurazione (valore
desiderato all'inizio della misurazione) con l'ausilio del fattore di
normalizzazione BCU (parametrio J19, J20).

Esecuzione della normalizzazione
In primo luogo inserire il fattore di normalizzazione 1per le stazioni di
misurazione interessate.
In seguito rilevare il risultato di misurazione effettivo.
Sulla base del valore di partenza BCU desiderato e del risultato effettivo della
stazione di misurazione interessata si calcola il fattore di normalizzazione
BCU J19 o J20 in base alla formula:

J 1 9=

R is u lta to
n iz
i ia ld edsei r a to
R is u lta dtoimis u r a z io enffe
e ttiv

Dopo l'immissione dei parametri di tutti i fattori di normalizzazione le stazioni
di misurazione interessate devono visualizzare il valore di iniziale BCU
desiderato.

Formazione del valore medio BCU
A seconda dello stato operativo di una macchina, il valore BCU può oscillare,
ad esempio in funzione di una variazione delle condizioni di carico.
L'oscillazione dei valori BCU può essere indotta anche da un cuscinetto
volvente difettoso che modifica costantemente la propria posizione, per cui il
punto danneggiato torna a essere nuovamente in contatto con la superficie di
scorrimento del cuscinetto solo dopo numerose rotazioni.
Le oscillazioni di questo tipo non consentono tuttavia di affermare con
certezza un danno al cuscinetto.
Per impedire che queste "oscillazioni" (che non rappresentano lo stato
normale della macchina) attivino un segnale di allarme, il valore di
misurazione può essere rilevato tramite un filtro con una costante di tempo
impostabile (tempo del valore medio 10... 3600 sec.).
Quanto maggiore è il periodo medio selezionato,

−

tanto più stabile risulta il valore di misurazione (aspetto particolarmente
importante quando si desiderino osservare le tendenze)

−

tanto più inerte è la risposta del controllo del valore limite.

La formazione del valore medio per il Canale A e per il Canale B può essere
attivata ed esclusa separatamente (Parametro J15 ... J18).
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Limiti dell'intervallo di misurazione
A seconda del singolo caso, entro limiti ampi gli intervalli di misurazione
possono essere adattati alla macchina presente o all'impianto da monitorare.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i limiti dell'intervallo di misurazione (min,
max) in funzione del parametro = valore effettivo (rms) e i sensori per
l'accelerazione e la velocità di oscillazione.
Sensore:
Parametro:

Sensore dell’accelerazione di oscillazione
Valore effettivo (rms)

Valore visualizzato e di
attenzione

Intervallo di misurazione
Min

Accelerazione di
oscillazione
Velocità di oscillazione

0 ... 4,00
0 ... 0,40
0 ... 5,00
0 ... 0,20

Max
0 ... 800
0 ... 80,0
0 ... 999
0 ... 40,0

Sensore:

Sensore di velocità dell’oscillazione

Parametro:

Valore effettivo (rms)

Valore visualizzato e di
attenzione

Intervallo di misurazione
Min

Velocità di oscillazione
Ampiezza di oscillazione

0 ... 5,00
0 ... 0,20
0 ... 50,0
0 ... 2,00

Unità

m/s

2

g

mm/s
ips

Unità

Max
0 ... 150
0 ... 6,00
0 ... 333
0 ... 13,3

mm/s
ips
µm
mils

Selezionando i valori picco del parametro, occorre moltiplicare i valori per
1,41 oppure per 2,82 se si seleziona il valore di picco-picco. Il limite di
impostazione per il valore massimo è pari a 999.
I limiti dell'intervallo di misurazione del valore BEARCON sono indipendenti
dal parametro selezionato.
Valore visualizzato e di
attenzione
BEARCON

1-4

Intervallo di misurazione
Min

Max

0 ... 1,00

0 ... 140

Unita

BCU
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Valore visualizzato e larghezza di banda
La rilevazione dei dati di misurazione avviene per mezzo di sensori di
velocità o di accelerazione dell’ oscillazione. Il tipo di sensore da impiegarsi
nei singoli casi dipende dal valore visualizzato e di attenzione richiesto.

Valore visualizzato e di
attenzione
v
Percorso di oscillazione
Velocità di oscillazione

Larghezza di banda
di formazione del
valore caratteristico

Sensore

x
x
x
x

Accelerazione di
oscillazione

a
x
x
x
x
x
x
x

Stato del cuscinetto
volvente

Sensore:

x

10 Hz ... 1000 Hz
1 Hz ... 1000 Hz
3 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 10 kHz
3 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 1000 Hz
3 Hz ... 10 kHz
10 Hz ... 10 kHz
15 Hz ... 50 kHz

v = Sensore di velocità di oscillazione
a = Sensore dell’accelerazione di oscillazione

Valutazione del segnale
La tensione di uscita dei sensori relativi ai valori di misurazione è
proporzionale all'andamento temporale della grandezza misurata
(accelerazione dell'oscillazione o velocità di oscillazione).
Nel VIBROCONTROL 1100 vengono eseguiti le seguenti fasi di valutazione:

Sensore dell’accelerazione di oscillazione
Calcolo del valore effettivo partendo dal segnale integrato dell'accelerazione
dell'oscillazione = velocità di oscillazione

Sensore della velocità di oscillazione
Calcolo del valore effettivo partendo dal segnale integrato della velocità di
oscillazione = ampiezza di oscillazione.
L'inserimento dell'integrazione avviene automaticamente selezionando il
parametro richiesto.
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Linearizzazione
La caratteristica dei sensori elettrodinamici (Velocimetri) non è lineare nel
range a basse frequenze, per esempio intorno ai 10 Hz. Per mezzo di un
filtro hardware nel VC-1100 si esegue una correzione che permette al
sensore elettrodinamico di lavorare in un range di frequenza da 1 ... 1000 Hz.
Il VIBROCONTROL 1100 è equipaggiato di default con una linearizzazione
della risposta in frequenza per sensori elettrodinamici con una frequenza
naturale fo = 8 Hz. Per sensori elettrodinamici con una frequenza naturale fo
= 15 Hz lo strumento VC-1100 dev’essere ricostruito dal lato hardware.
Questo è indicato da un’etichetta adesiva dentro lo strumento. Se non si
eseguono le modifiche hardware lo strumento può portare ad errori di
misura.
L’esecuzione speciale dev’essere specificata separatamente nell’ordine. La
conversione comporta un costo aggiuntivo per il cliente.
Il circuito di linearizzazione può essere attivato o disattivato per mezzo del
parametro (IO6).

Tempi di misurazione e di risposta
Indicazioni generali
Attivando e commutando segnali o tensioni di alimentazione su unità
elettroniche quali filtri, amplificatori, ecc. si verificano risposte che non
consentono di dedurre la presenza di segnali di ingresso.
Si definisce "risposta" il procedimento che si verifica fino al momento in cui
tutte le unità interessate hanno raggiunto i loro valori operativi. La durata del
processo di risposta dipende dal tipo di collegamento e dalle dimensioni delle
unità.

VIBROCONTROL 1100
Funzionamento monocanale (misurazione oscillazione e misurazione
BEARCON)
Nel corso della normale operatività con il funzionamento monocanale non si
attivano processi di risposta, dal momento che il segnale di misurazione è
costantemente disponibile nella totalità del percorso di misurazione.
Tempi di aggiornamento:
0,5 sec

Visualizzazione dei valori di misurazione
Controllo del valore limite

ogni
ogni 0,25 sec

Funzionamento bicanale (misurazione dell'oscillazione)
I segnali di misurazione dei canali A e B vengono collegati alternativamente
all'ingresso dell'amplificatore (procedimento multiplex).
A ogni
commutazione si avvia un processo di risposta.
Il tempo complessivo di un ciclo di misurazione è costituito dal tempo di
risposta e dal tempo di misurazione. Il tempo di misurazione è sempre pari a
3 secondi.
Solamente durante il tempo di misurazione la visualizzazione dei valori di
misurazione viene aggiornata ogni 0,5 secondi, mentre il controllo dei valori
limite viene aggiornato ogni 0,25 secondi. Al di fuori dei tempi di misurazione
i valori visualizzati effettivi dell'altro canale si arrestano; il valore di
misurazione effettivo viene tuttavia controllato a intervalli di 0,25 sec.
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Nella tabella successiva sono riportati i tempi di risposta e di ciclo di
misurazione delle possibili unità. Le unità utilizzate nei diversi casi dipendono
dal tipo di impiego cui è destinato VIBROCONTROL 1100.
Non è necessariamente richiesto l'utilizzo delle medesime unità per i due
canali di misurazione e di controllo.
Unità inserite
Frequenza limite del filtro 1 Hz
Frequenza limite del filtro 3 Hz
Frequenza limite del filtro ISO
10 Hz
Filtro speciale
Integratore
Linearizzazione della curva
caratteristica

Tempo di risposta

Tempo del ciclo di
misurazione

1,75 s
1,00 s
1,25 s

4,75 s
4,00 s
4,25 s

1,75 s
6,00 s
5,75 s

4,25 s
9,00 s
8,75 s

Se sono collegate più unità, diventa significativo solo il tempo di risposta più
lungo.

Funzionamento bicanale (misurazione BEARCON)
La formazione del valore visualizzato BEARCON avviene indipendentemente
dalla misurazione dell'oscillazione. Il tempo di risposta dei filtri interessati è
pari a 2,75 sec, mentre il tempo di misurazione è di 1,25 sec.
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Funzioni di monitoraggio
Generale
A ogni canale di misurazione sono assegnati tre valori limite regolabili,
indipendenti l'uno dall'altro, Limes (lim_1) e Limes 2 (lim_2) e il valore limite
BEARCON (lim_b). L'impostazione del rispettivo valore limite si verifica
nell'unità assegnata al canale di misurazione.
L'intervallo d'impostazione è compreso tra il 10% e il 100% del valore finale
dell'intervallo di misurazione. Impostazioni inferiori o superiori possono
provocare messaggi di errore.
Gli inserimenti di tempi di ritardo hanno effetto sempre nell’unità secondi.
Qualora un valore di misurazione superasse il valore limite assegnatogli per
un periodo superiore al tempo di ritardo preimpostato, si attiva la
corrispondente segnalazione eventi e l'evento è registrato nel file di log.
Se durante il tempo di ritardo il valore di misurazione è inferiore al valore
limite, durante il tempo di misurazione del canale interessato tale valore è
rilevato e da luogo al reset del tempo di ritardo.

File di log
Tutti gli eventi verificatisi saranno registrati in forma breve all'interno del file
di log. Ciò vale anche nel caso in cui siano stati impartiti comandi di reset. Il
file di log può contenere al massimo 99 voci.
Se il numero di registrazioni supera la capacità del file di log, è eliminata la
voce con il numero identificativo più basso. Le altre registrazioni saranno
spostate di una posizione (-1) e il nuovo evento è inserito nel file di log con il
numero identificativo più alto.
Il contenuto del file di log può essere richiamato e visualizzato tramite la
funzione di visualizzazione. A titolo di riconoscimento ogni voce viene
preceduta dalla lettera "H" e dal numero.

Esempio:
H03 K1 Lim1 A

Significato:
H03
K1
Lim1 A

Codice e numero
Relè di segnalazione
Superamento del valore limite

(Effetto)
(Causa)

Le voci del file di log possono essere eliminate con la modalità di
visualizzazione attiva.

Uscita contatto
Per l'uscita degli eventi verificatisi sono disponibili contatti di commutazione a
potenziale zero. Essi appartengono ai relè contrassegnati con K1, K2 e K3.

1-8
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Possibilità di programmazione
1.

Quale superamento del valore limite agisce su quale relè

2.
Comportamento di commutazione (ad autoritenuta / senza
autoritenuta)
3.

Tipo di commutazione (connessione apri-circuito / chiudi-circuito)

4.

Collegamenti (AND / OR)

Spiegazioni al n° 1
Compete all'utente configurare liberamente le segnalazioni del valore limite
quale segnalazione singola o di gruppo. In questo modo, ad esempio, i
superamenti dei valori limite lim_1 dei Canali A e B saranno segnalati tramite
K1, mentre quelli dei valori limite lim_2 dei Canali A e B saranno segnalati
tramite K2.

Spiegazioni al n° 2
Comportamento di commutazione: Ad autoritenuta
I superamenti del valore limite occorsi vengono segnalati come segnalazione
evento subito dopo il loro verificarsi. Il nuovo stato di commutazione del relè
corrispondente permane sino a quando è impartito un comando di reset.
Comportamento di commutazione: Senza autoritenuta
I superamenti del valore limite occorsi vengono segnalati come segnalazione
evento subito dopo il loro verificarsi. Questa segnalazione vale solo per
l'intervallo in cui si verifica il superamento del limite.

Spiegazioni al n° 3
In funzione della tecnica di segnalazione scelta dall'utente, il tipo di
commutazione può essere adattato alla struttura in essere.
Commutazione

Funzionamento
normale

Caso di evento

Corrente di riposo
Corrente di lavoro

Relè eccitato
Relè diseccitato

Relè diseccitato
Relè eccitato

Spiegazioni al n° 4
Collegamento AND- (E-)
Ad un relè sono collegati più controlli dei valori limite. Solo quando vengono
superati tutti i valori limite in causa si attiva la segnalazione di evento.
Collegamento OR- (O-)
A un relè sono collegati uno o più controlli dei valori limite. La segnalazione di
evento si attiva quando viene superato almeno uno dei valori limite.
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Avvertenza:
Se un canale di misurazione o una funzione di controllo entro il collegamento
E è in posizione "N" (cioè non attivo), saranno soppresse tutte le
corrispondenti segnalazioni di evento che riguardano il canale di misurazione
e la funzione di controllo.

Controllo di OK
La finalità del controllo di OK è quella di segnalare guasti o perdite di dati
nella memoria del programma o dati, danni elettrici o guasto ai sensori dei
valori di misurazione e alle loro linee di collegamento.
Il controllo comprende anche una rilevazione di
“area esterna" del segnale di misurazione. Gli errori che rappresentano la
conseguenza della rottura di cavi, cortocircuiti o dispersione a terra del
circuito di segnalazione vengono rilevati, segnalati e registrati nel file di log.
Il relè di OK viene azionato nel circuito di riposo, vengono quindi emessi
anche messaggi sullo stato operativo Rete ON/OFF.

Anche segnalazioni di errori del sistema, quali:
– dati di calibrazione non presenti in Eeprom
– dati di configurazione non presenti in Eeprom
determinano un errore di OK che può essere ripristinato con il comando
Relais Reset .

Importante:
Se si verifica un errore di OK, tutti i relè di valore limite conservano il loro
stato effettivo. Essi riprenderanno la loro normale funzione dopo avere
eliminato e confermato l'errore di OK tramite la funzione "Relais Reset".
Se si è in presenza di una segnalazione di errore del sistema, quali ad
esempio:
– Dati di calibrazione illeggibili (ER -31)
– nessun dato di configurazione valido in EEPROM (ER -37)
ci si trova di fronte a un errore di hardware
Questo tipo di errore può essere eliminato solamente presso un centro di
assistenza Brüel & Kjær Vibro o presso la casa madre.
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Ingressi ed uscite
Ingressi
I collegamenti dei sensori di misurazione sono realizzati in modo tale da
consentire il collegamento tanto dei sensori della velocità di oscillazione
quanto di quelli di accelerazione.
In caso di utilizzo bicanale occorre verificare che i sensori relativi ai valori di
misurazione collegati siano del medesimo tipo e abbiano la stessa
sensibilità.
I sensori dell’accelerazione di oscillazione sono alimentati dall'elemento di
rete interno di VIBROCONTROL 1100.

Uscite
a)

Messaggi

La segnalazione degli eventi verificativi avviene attraverso contatti di
commutazione a potenziale zero.

b)

Uscite analogiche

Due uscite analogiche, indipendenti l'una dall'altra, alle quali tramite
parametro viene assegnata la funzione di emissione del valore di
misurazione, consentono il collegamento di dispositivi di visualizzazione
analogica e di registrazione. La tipologia e l'intervallo del segnale analogico
possono essere selezionati liberamente.

Interfaccia seriale
Il dispositivo di controllo VIBROCONTROL 1100 è stato realizzato per il
collegamento a un computer a monte (host). È possibile collegare un numero
massimo di 205 dispositivi ad un unico computer. L'indirizzo specifico del
dispositivo viene definito tramite parametro.
I dati oggetto di interrogazione da parte del computer potranno ad esempio
esser visualizzati su uno schermo (visualizzazione del processo). Programmi
aggiuntivi consentono il controllo, l'inserimento e la modifica dei parametri
correnti o il salvataggio dei parametri su disco.
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Presentazione

Definizioni
Nella lingua corrente molto spesso per il medesimo concetto vengono
utilizzate definizioni diverse. Nella tabella a seguire sono riportati i concetti
utilizzati e le definizioni.

Definizione: Valore di punta
Concetto

Descrizione dell’altezza massima di un’oscillazione
riferito alla linea zero

Indice

p

Altre definizioni:
Valore di picco, Ampiezza, Valore di picco
Valore massimo

Definizione: Valore di picco-picco
Concetto

Descrizione dell’altezza massima di un’oscillazione
in senso positivo e negativo

Indice

pp

Altre definizioni:
Valore di picco-picco, ampiezza doppia,
valore di picco picco, ampiezza di oscillazione

Definizione: Valore effettivo
Concetto

Il valore effettivo considera sia lo svolgimento temporale che il
contenuto energetico di un’oscillazione.

Indice

eff

Altre definizioni:
rms (Root-Mean-Square

Valori di calcolo
Se il risultato di una misurazione viene convertito in un'altra grandezza
tramite rapporti matematici, all'indice viene aggiunta la lettera c (= calculated
= calcolato).

Esempio:
Risultato della misurazione: Valore effettivo della velocità di oscillazione =
veff
Conversione: Velocità di oscillazione vpc = veff x √2

1-12
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VC 1100

Dati tecnici
Il funzionamento è consentito solo fino a 2000 m slm!
Tensione di alimentazione
•

Modello VC-1100-C01
Modello VC-1100-C11

Potenza assorbita

•

Modello VC-1100-C02
Modello VC-1100-C12
Potenza assorbita

115 V AC oppure
230 V AC +15 % / -25 %
impostabile per mezzo di ponti a fili
48 ... 400 Hz
circa 15 VA
24 V DC (16 ... 36 V)
circa 15 W

Fusibili
•

Tensione di alimentazione
115/230 V AC

•

Tensione di alimentazione 24 V DC Resistenza NTC
Alimentazione del sensore - 24 V
2 x 30 mA protetto contro corto circuito

primaria
2 termofusibili 125 °C
nell’avvolgimento del trasformatore

EMV
•

ai sensi delle disposizioni di cui alla norma EN 61326-1: 2006

•

GHOST R_B35125

N° reg. WEEE 69572330
Categoria di prodotto / Ambito di utilizzo 9
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Dati tecnici

Meccanica / Condizioni ambientali
Alloggiamento
•

Esecuzione
Tipo di protezione
050
Dimensioni

Alluminio pressofuso AL Si 12
IP 65 ai sensi delle disposizioni di cui alla norma DIN 40

•

Peso

circa 5 kg

•

Cavo in entrata

3 x M20 x 1,5 e
raccordo a vite 9 x M16 x 1,5

•

verniciatura

RAL 7032 (grigio)
Coperchio RAL 2011 (arancione)

360 x 160 x 91 (Lu x La x H)

ca.400
360

110

160

6,5

14

M16 x 1,5

M20 x 1,5

340
VC11GEH D metr (030305)

Fig. 2 - 1:

Dimensioni dell’alloggiamento

Condizioni ambientali ammesse

2-2

•

Temperatura di immagazzinamento

•

Temperatura di lavoro

•

umidità dell’aria

-20 ... + 70 °C
0 ... + 50 °C
max. 95 % non condensante

_______
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VC 1100

Parte analogica
Numero dei canali di misurazione
Ingressi di misurazione

1) 2)

Resistenza in ingresso

2
progettati per
a)

sensore di velocità della vibrazione con un
fattore di trasmissione di
100 mV/mm/s, fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ

b)

Sensore di accelerazione della vibrazione con un
fattore di trasmissione di
2
100 mV/g o 10,2 mV/m/s

circa 100 kΩ

Precisione di misurazione
•

Valore caratteristico di vibrazione ± 0,5 % del valore di misurazione di fondo scala più:
± 4,0 % del valore di misurazione ( 1 Hz ...
3 Hz)
± 2,0 % del valore di misurazione (
3 Hz ...
10 Hz)
± 1,0 % del valore di misurazione ( 10 Hz ...
100 Hz)
± 2,0 % del valore di misurazione ( 1000 Hz ... 10000 Hz)

•

Valore BEARCON

± 6 % del valore finale dell’intervallo di misurazione piu:
± 3,5 % del valore finale dell’intervallo di misurazione piu:

Campi di frequenza di lavoro 3)
I valori da 10 Hz e 1000 Hz appartengono ai filtri di 3° ordine in conformità con le
norme DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 e DIN 45 666. Tutte le altre impostazioni
portano all'attivazione di filtri Butterworth appartenenti al 2° ordine. Con questi filtri
lo smorzamento è pari alla frequenza limite indicata di -1 dB.

•

Durante la misurazione dell'oscillazione: 10...1000 Hz (sensore v)

1) Sui due canali di misurazione è possibile collegare solo sensori del medesimo tipo.
2) L'adeguamento dei diversi sensori all'ingresso di misurazione avviene attraverso una finestra di
dialogo gestita dal software, nella quale si interviene con la tastiera integrata ed il display.
3) Ogni selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.
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•

•

•

Dati tecnici

In presenza di una misurazione
della velocità di vibrazione:

oppure
oppure
oppure

in presenza di misurazione
dell’accelerazione di vibrazione:

oppure
oppure
oppure

in presenza di una misurazione
BEARCON

1... 1000 Hz (sensore v)
3 ... 1000 Hz (sensore v)
10 ... 1000 Hz (sensore v)
10 ... 10000 Hz (sensore a)

3 ... 1000 Hz (sensore a)
10 ... 1000 Hz (sensore a)
3 ... 10000 Hz (sensore a)
10 ... 10000 Hz (sensore a)

13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (sensore a)

Qualora venissero impostati campi di frequenza del lavoro rispetto a quelli indicati, le precisioni di
misurazione indicate non possono essere osservate.

Parametri 3)
•

Valore effettivo rms (Xeff)

per

ampiezza di oscillazione
velocità di oscillazione
accelerazione di oscillazione

•

Valore di picco (Xpc)

per

ampiezza di oscillazione
velocità di oscillazione
accelerazione di oscillazione

•

Valore di picco-picco (Xppc)

per

ampiezza di oscillazione
velocità di oscillazione
accelerazione di oscillazione

•

Valore BEARCON

in unità BCU

3) Ogni selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.
4) I campi che si trovano tra il valore minimo e quello massimo sono a regolazione continua.

2-4
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Intervalli di misurazione 3) 4)
L'entità del valore di misurazione di fondo scala dipende dal sensore utilizzato e dal
parametro selezionato. Non è consentito collocarsi al di sotto dei valori minimi né al
di sopra dei valori massimi impostati.

Sensore

Unita

v

Parametro
pc
max
min

ppc
min

min

max

0... 4,0

0...800,0

0... 6,0

0...999,0

0... 12,0

0...999,0

g

0... 0,4

0... 80,0

0... 0,6

0...120,0

0... 1,2

0...240,0

mm/s

0... 5,0

0...999,0

0... 7,5

0...999.0

0... 15,0

0...999,0

ips

0... 0,2

0... 40,0

0... 0,3

0... 60,0

0... 0,6

0...120,0

mm/s

0... 5,0

0...150,0

0... 7,5

0...225,0

0... 15,0

0...450,0

ips

0... 0,2

0... 6,0

0... 0,3

0... 9,0

0... 0,6

0... 18,0

mm

0...50,0

0...333,0

0...75,0

0...500,0

0...150,0

0...999,0

mils

0... 2,0

0... 13,3

0... 3,0

0... 20,0

0... 6,0

0... 40,0

m/s
a

rms

2

Sensore

Unità

a

BCU

max

Intervallo di
misurazione
min
0 ... 1

a

Tipologie di sensori:
a = Sensore dell’accelerazione di vibrazione
v = Sensore della velocità di oscillazione

Tempi di misurazione
Funzionamento ad un canale
•

Misurazione della vibrazione
Misurazione BEARCON

•

Attualizzazione
Visualizzazione
Valori di attenzione

3,0 s
1,25 s

circa ogni
circa ogni

0,5 s
0,25 s

3) La selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.
4) Gli intervalli che si collocano tra il valore minimo e il valore massimo sono a regolazione continua.
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Funzionamento bicanale
•

•

Misurazione dell'oscillazione
Tempo di misurazione puro (per canale) :
Tempi di risposta:
Filtro con una frequenza limite inferiore di 1 Hz
Filtro con una frequenza limite inferiore di 3 Hz
Filtro con una frequenza limite inferiore di 10 Hz
Filtro SPECIALE
Integratore
Linearizzazione bobina mobile

1,75 sec
1,0 sec
1,25 sec
1,75 sec
6,0 sec
5,75 sec

Misurazione BEARCON:
Tempo di misurazione puro (per canale) :
Tempo di risposta

1,25 sec
2,75 sec

3,0 sec

Uscite analogiche
•

3)

2 uscite unità di misurazione
le due uscite sono impostabili separatamente)
Aggiornamento

Risoluzione: 256 livelli
ogni 0,5 sec. circa
≥ 500 Ω
0...10 V DC Rcarico
(protetto contro corto circuito)
0...20 mA
carico ≤ 500 Ω
4...20 mA
carico ≤ 500 Ω

oppure
oppure
Uscita U
± 1% dal valore di misurazione ± 0,1mV
± 2% dal valore di misurazione ± 0,2 µA

Errore:
Uscita I

•

2 uscite segnale di misurazione
misurazione (Buffer A, B)
fattore 0,1

uscita a fase corretta dei due segnali di
dai sensori dei
canali A e B, ridotti del
Resistenza interna dinamica dell'uscita: ≈ 0 Ω
Tensione di uscita max
: 4 mA
Resistenza di carico
: > 10 kΩ
Lunghezza del cavo,
a fronte di una capacità di 70 pF/m
(filo contro filo)
: ≤ 16 m

3) La selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.

2-6
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Parte digitale
Capacità di memorizzazione
RAM
EPROM
EEPROM

8 kByte
64 kByte
2 kByte

Impostazione dei parametri

tramite finestra di dialogo gestita dal software con

•
•

tastiera (5 tasti)
monitor LCD (a 16 cifre, alfanumeriche)

Assicurazione dei parametri
Memorizzato tramite EEPROM e in questo modo
assicurate in caso di mancanza di tensione

Valori limite 3)
•

Numero complessivo

•

tipologia (per ogni canale di misurazione)

6 (3 ogni canale di misurazione)
1 valore limite 1
1 valore limite 2
1 valore limite BEARCON

(lim_1)
(lim_2)
(lim_b)

Uscite relè
•

Autosorveglianza

1 relè di OK per il controllo di stato della catena di
misurazione e della tensione di alimentazione

•

Controllo del valore limite

3 Relè K1 - K3 per il controllo dei valori limite

•

Campo di impostazione

10 ... 100 % del campo di misurazione impostato

•

Tipologia di contatto

1 commutatore

•

Carico del contatto

250 V AC, 5 A (con carico omico, cos ϕ = 1)
250 V AC, 2 A (in presenza di carico induttivo,
cos ϕ = 0,4 ... 0,7)
24 V DC / 0,4 A
48 V DC / 0,2 A

3)

impostati

Disporre lo spegnimento delle scintille quanto più vicino possibile al
generatore di scintille!

ATTENZIONE!
Dato che ai contatti del relè vengono collegate tensioni esterne, possono esservi
ancora tensioni pericolose anche dopo aver interrotto l’alimentazione elettrica del
VC-1100.
3) La selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.
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Assegnazione dei valori limite al relè
•

Ciascun valore limite può essere assegnato una sola volta

•

A un relè possono essere assegnati da 1 a 6 valori limite

•

Se a un relè vengono assegnati più valori limite, per attivare tale relè è possibile operare
una scelta tra 2 varianti:
a)

funzione E (AND)
Il relè si attiva solo quando tutti i valori limite vengono superati

b)

Funzione O (OR)
Il relè si attiva non appena viene superato uno dei valori limite assegnato

•

Relè di OK

Connessione apri-circuito;

•

Relè del valore limite 3) K1 ... K3

Connessione chiudi-circuito
o connessione apri-circuito, entrambi con o
senza autoritenuta

•

Ritardo di attivazione 3)

per valore limite 1 ... 99 sec ± 5%

•

Funzione di reset

1 ingresso RESET per il collegamento di
un contatto di
commutazione a potenziale zero, per il reset
di tutti i relè del valore limite K1 ... K3 che si
trovano in autoritenuta

•

Interfacce seriali

2 secondo RS-232-C (EIA) (Data only)

•

Velocità di trasmissione 3)

1200, 2400, 4800 o 9600 Bit/sec

3) La selezione avviene tramite una finestra di dialogo gestita dal software.

2-8
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Collegamento
Informazioni essenziali:
Una volta integrato un dispositivo VC1100 per il collegamento di
sensori CCS, è possibile collegare esclusivamente sensori di
accelerazione dell'oscillazione con alimentazione a corrente costante
da 4mA con tecnica a 2 fili!

♦

Per collegare il dispositivo è necessario togliere il coperchio
dell'alloggiamento.

♦

Gli allacciamenti elettrici VIBROCONTROL 1100 vanno effettuati
esclusivamente da personale specializzato!

♦
♦

I lavori di allacciamento si devono eseguire in assenza di tensione!

♦

L'alimentazione avviene tramite tre viti metriche M20 x 1,5 e nove viti
metriche M16 x 1,5, sei su ciascun lato anteriore.

Dato che ai contatti del relè vengono collegate tensioni esterne, possono
esservi ancora tensioni pericolose anche dopo aver interrotto
l’alimentazione elettrica del VC-1100.

All'interno di un sacchetto di plastica sono allegati al dispositivo 2
riduttori M16 x 1,5/M12 x 1,5. In caso di necessità vi è la possibilità di
ridurre da M16 x 1,5 a M12 x 1,5.
Sezione massima del cavo 1,5 mm

2

Utilizzare solo cavi con anima flessibile.

♦

Le anime dei cavi (dotate di guaina) vengono fatte passare attraverso i
morsetti a vite, raggruppati in blocchi funzione. I singoli blocchi sono
realizzati a innesto e possono quindi essere estratti per facilitare
l'inserimento delle anime dei cavi.

♦

Tutti i cavi da collegare, ad eccezione del cavo di rete e dei cavi che
portano ai contatti dei relè, devono essere schermati per impedire
interferenze nel dispositivo.

♦

Per la posa dello schermo di terra (ST) è prevista su ciascun lato una
morsettiera a vite separat

♦

Tutti i cavi segnale devono essere posati a una distanza minima di 0,5
m. dai cavi di potenza. Qualora siano inevitabili incroci dei circuiti di
segnalazione con i cavi di potenza, questi dovranno essere inseriti
nell'angolo di destra.

Proteggere i circuiti di segnalazione dai guasti di natura meccanica e
dalle interferenze elettriche tramite flessibili di protezione in acciaio.
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Diamo uno sguardo ai collegamenti:
Ingressi:
Tensione di alimentazione
Sensore Canale A
Sensore Canale B
Reset

Morsetti:
19 ... 24
37 ... 40
41 ... 44
35 ... 36

Pagina:
4
5
5
6

Uscite:
Contatto di relè 1
Contatto di relè 2
Contatto di relè 3
Contatto di relè messaggio OK
Uscita analogica 1 canale A
Uscita analogica 2 canale B
Uscita segnale di misurazione Buffer A
Uscita segnale di misurazione Buffer B

Morsetti:
10 ... 12
13 ... 15
16 ... 18
7 ... 9
3 ... 4
5 ... 6
31 ... 32
33 ... 34

Pagina:
7-8
7-8
7-8
7-8
9
9
10
10

Comunicazione:
2 interfaccia seriali
25 ... 30
ai sensi della raccomandazione EIA RS-232-C

11

I collegamenti uno ad uno:
Illustrazione
Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
TE
SE
PE

=
=
=

Centro stella messo a terra (=0VA)
Schermo di terra
Terra

↓
0VA
0VD
L
N

=
=
=
=
=

Simbolo generale del conduttore di riferimento
0V per la parte analogica
0V per la parte digitale
Fase dell’alimentazione di rete
Conduttore di terra dell’alimentazione di rete

DC
AC
TD
RD
SG
BA
BB

=
=
=
=
=
=
=

Tensione a corrente continua
Tensione a corrente alternata
Linea di trasmissione (secondo RS-232-C)
Linea di ricezione (secondo RS-232-C)
Messa a terra dei segnali (secondo RS-232-C)
Uscita buffer per Canale A (Uscita di misurazione)
Uscita buffer per Canale B (Uscita di misurazione)

TE (0VA), e 0VD possono essere giunti in un centro stella.

3-2

©Brüel & Kjær Vibro VC1100IT/Anschluss C01/ C02 - C11/C12 /Versione 12/03.03.2017

Collegamento

VC 1100

1
2

SE
1
2
+ 3
4
+ 5
6

3
4
5
6
7

10

10
11 Relais K1
12

11
12
13
14
15

18
19

23
24

Esc

P

M/Ent

13
14 Relais K2
15
16
17 Relais K3
18

16
17

22

VIBROCONTROL 1100

7
8 OK-Relais
9

8
9

20
21

TE=0V internal
intern
Output 1
Ausgang 1
Output 2
Ausgang 2

PE

L 19 Power supply
20 Versorgungsspannung
21 Jumper
22 Brücke
230/115Vac
23
N 24

SE
RS 232 25 TD1
(Data 26 RD1
only)
27 SG1
28 TD2
29 RD2
30 SG2
Buffer A 31
32 BA
Buffer B 33
34 BB
Reset 35
36

Pickup 37 DC
Chan. A 38
Aufn.
Kanal A 39 COM
40 SIG

Serien Nr.
Series no.
N° de serie

Pickup 41 DC
Chan. B 42
Aufn.
Kanal B 43 COM
44 SIG

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

VC11TOTA (951030)

Fig. 3 - 1:

Vista del VIBROCONTROL 1100 aperto

Rispettare scrupolosamente le avvertenze di
sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza sono allegate alla documentazione sotto forma di
stampato in più lingue.
Per il montaggio del dispositivo, l'ambiente in cui il dispositivo opera, l'utilizzo
con elementi dell'impianto anti-esplosione è responsabile il rispettivo
operatore.
Trovano applicazione le norme VDE vigenti.
Se l’allacciamento dell’alimentazione elettrica è errato, sull’alloggiamento
possono passare tensioni pericolose. Oppure è possibile che gli ingressi e le
uscite di misura vengano danneggiati dalla tensione.
Se l’allacciamento degli attacchi del relè è errato, sull’alloggiamento possono
passare tensioni pericolose. Inoltre è possibile che gli ingressi di misura
vengano danneggiati dalla tensione.
Se l’allacciamento degli ingressi di misura è errato, sull’alloggiamento
possono passare tensioni pericolose oppure queste ultime possono essere
presenti anche in altri punti di misura. Inoltre è possibile che questi ingressi
di misura vengano danneggiati.
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Ingressi
Tensione di alimentazione (collegamento alla rete)
ATTENZIONE!
L’alimentazione elettrica deve avvenire esclusivamente mediante
sezionatore (interruttore o interruttore di potenza)! L’interruttore usato come
sezionatore deve essere conforme ai requisiti di cui alle norme IEC 60947-1
ed IEC 60947-3, e adeguato al relativo impiego.

Tipologia di apparecchio
VC 1100 C01/C11

Collegamento alla rete
230 V AC oppure 115 V AC

VC 1100 C02/C12

24 V DC

Collegamento 115 V AC

Collegamento 230 V AC

Collegamento 24 V DC
VC1100

+24 V
24V DC

0V

0V

19
20
21
22
23
24

Tensione di
alimentazione
24 V DC

*

Collegamento al morsetto 1 o 2
(vedi indicazioni relative alla messa a terra)

PE

*

Fig. 3 - 2 :

KL19-24 D (940715)

Collegamento della tensione di alimentazione

Il blocco dei morsetti a innesto 19 - 24 è codificato in modo tale da non
potere essere erroneamente inserito in un'altra sede.

3-4

©Brüel & Kjær Vibro VC1100IT/Anschluss C01/ C02 - C11/C12 /Versione 12/03.03.2017

Collegamento

VC 1100

Il cavo di allacciamento deve essere protetto da abrasione e piegature nel
punto di introduzione nel VC-1100. Utilizzare per il cavo di allacciamento un
pressacavo adeguato!

Avvertenza per la messa a terra!
Il conduttore di protezione per la tensione di alimentazione inserito nel cavo è
da posare sul morsetto a mantello. Esso rappresenta il punto di messa a
terra centrale per l'alloggiamento.
Il punto centrale per la terra tecnica (TT) alla consegna del dispositivo è
collegato con PE attraverso i morsetti 1 e 2.
Il collegamento di dispositivi periferici con un'entrata con messa a terra
interna è in grado di modificare sensibilmente i rapporti di messa a terra. In
questo caso può essere necessario eliminare il collegamento tra PE e TT
(morsetti 1 e 2).
Attenersi alle raccomandazioni generali di messa a terra contenute nel
presente manuale!

Collegamento dei sensori (ad eccezione dei sensori
CCS)
In caso di collegamento dei sensori occorre differenziare tra due diversi
tipologie fondamentali:
a)

Sensore di velocità dell’oscillazione

b)

Sensore di accelerazione dell'oscillazione

I sensori di velocità dell’oscillazione (modelli VS- ... ) trasmettono un segnale
di misurazione senza richiedere alcuna tensione di alimentazione aggiuntiva.
La linea di allacciamento è due fili.
I sensori di accelerazione dell'oscillazione (modelli AS...) con amplificatore di
misurazione devono essere alimentati dal dispositivo di misurazione VC1100 con una tensione di alimentazione di -24V DC (max. 30 mA).
La linea di allacciamento è costituita da un cavo a quattro fili, quando il
collegamento avviene tramite un alloggiamento protettivo per i morsetti (CA
221). Se il collegamento del sensore è invece di tipo diretto, la linea di
allacciamento è a 3 fili.
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Fig. 3 – 3: Collegamento di sensori di velocità o di accelerazione

Avvertenza:
Per connettere un captatore a tre fili al VC-1100, cortocircuitare i terminali 38
e 39 per canale A) e 42 e 43 per canale B)
Il cavo di collegamento del sensore ha una lunghezza di 5 m.
Se si effettua il collegamento ad un alloggiamento protettivo per i morsetti
adatto e si utilizza un cavo per segnale schermato, la trasmissione del
segnale è possibile per un massimo di 200 m.
Ulteriori informazioni sono contenute nella descrizione del corrispondente
sensore.
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Ingresso RESET
All’ingresso RESET si deve collegare soltanto un elemento di comando a
potenziale zero (contatto n.a.). Esso viene utilizzato per il ripristino di tutti i
relè ai quali sia assegnata una funzione di autoritenuta.

VC1100
+5VD
1k
100uH

0VD

31
32
33
34
35
36

Reset

SE
KL35-36 (020123)

Fig. 3 - 4:

Esclusione di un elemento di commutazione a potenziale zero
all' ingresso Reset
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Collegamento per sensori CCS
Informazioni essenziali:
Una volta integrato un dispositivo VC1100 per il collegamento di
sensori CCS, è possibile collegare esclusivamente sensori di
accelerazione dell'oscillazione con alimentazione a corrente costante
da 4mA con tecnica a 2 fili!

♦

Questo supplemento descrive solamente le particolarità essenziali per il
collegamento al VC1100 di sensori CCS (Constant Current Supply).

♦

Qualora un VC-1100 fosse utilizzato per il collegamento di sensori CCS,
esso deve essere contrassegnato nel modo seguente:

♦
♦

Contrassegno sulla targhetta
Targhetta adesiva posta sulla piastra frontale interna.

Diamo uno sguardo ai collegamenti:
Ingressi:
Sensore Canale A
Canale B:

Morsetti:
37 ... 40
41 ... 44

Collegamento dei sensori utilizzando sensori di
accelerazione con alimentazione a corrente costante
Konstantstrom = corrente costante

Fig. 3 - 5: Collegamento di sensori di accelerazione con alimentazione
a corrente costante (CCS = constant current source)
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Alimentazione del sensore
Alimentazione a corrente impressa (CCS), 4mA (-15%, +10%)
La lunghezza del cavo di collegamento dei sensori dipende dalla gamma di
frequenza da trasmettere, dalla linea di collegamento utilizzata e dal livello
del segnale atteso.
A scopo orientativo segue una tabella che indica le possibili lunghezze della
linea:

f [kHz]

Ampiezza

1

1 Vss
10 Vss
1 Vss
10 Vss
1 Vss
10 Vss
10 BCU
100 BCU

2
10
38

Capacità effettiva del cavo 1000 m
120 pF
227 pF
121 pF
Lunghezza massima della linea espressa in
metri
6600 m
650 m
3300 m
330 m
660 m
65 m
530 m
53 m

3500 m
350 m
1700 m
170 m
350 m
35 m
280 m
28 m

6000 m
650 m
3200 m
320 m
660 m
66 m
520 m
52 m

Avvertenza relativa alla definizione dei limiti di OK (vedere a questo
proposito VC1100 – Manuale d’istruzioni,Lista parametri)
Per i sensori CCS suggeriamo i seguenti valori di impostazione:

♦
♦

Limite superiore di OK: 18
Limite inferiore di OK: 2

Avvertenza:
Qualora nessun sensore fosse collegato, l‘uscita analogica va a fondo scala !
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Uscite
Contatti dei relè
Durante il collegamento dei contatti dei relè prestare attenzione ai seguenti
punti:

♦

il rispettivo relè può essere programmato sulla connessione apri-circuito o
chiudi-circuito.
Esempi a questo proposito sono riportati nella pagina seguente.

♦

Se il relè è programmato per l'autoritenuta (si veda capitolo
Presentazione/Funzione di controllo) l'ingresso RESET (morsetto 35, 36)
deve essere attivata con un contatto di chiusura a potenziale zero (si veda
lato anteriore).

♦

In caso di collegamento di carichi induttivi è necessario prevedere un
adeguato spegnimento delle scintille, che deve essere collocato quanto più
vicino possibile al generatore di scintille.

♦

Carico di contatto: carico ohmico 220 V / 5 A

ATTENZIONE!
Dato che ai contatti del relè vengono collegate tensioni esterne, possono
esservi ancora tensioni pericolose anche dopo aver interrotto l’alimentazione
elettrica del VC-1100.
Disporre lo spegnimento delle scintille quanto più vicino possibile al
generatore di scintille!

VC1100
7

Esempio
+

-

8
9

Relè di OK

1
0
1
1
1
2

Relè K1

1
3
1
4
1
5

Relè K2

1
6
1
7

Relè K3

1
8
KL7-18D (940715)

Fig. 3 - 6:

Collegamento dei contatti dei relè di controllo.

Nella posizione del contatto indicata la bobina è priva di tensione.
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Contatti dei relè
Le seguenti immagini di base spiegano i concetti di

−
−

connessione chiudi-circuito e
di connessione apri-circuito

Le linee in grassetto stanno a indicare in quale circuito di commutazione è
presente la corrente.

connessione chiudi-circuito
VC1100

VC1100

+

+
11

10

12

11

12

Nessun
allarme

Allarme

+

+

10

connessione apri-circuito
VC1100

+

VC1100

+
10 11 12
+

10 11 12

Fig. 3 - 7:

Allarme

+

Nessun
allarme

Figura di massima della connessione chiudi-circuito e della
connessione apri-circuito.
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Uscite analogiche
Le uscite analogiche servono principalmente al collegamento di dispositivi di
visualizzazione e di registrazione, ad esempio di registratori per il controllo
ottico.
Le uscite non sono isolate e devono quindi essere collegate esclusivamente
con ingressi isolati. Le due uscite sono equivalenti.
La loro funzione dipende dall'impostazione dei parametri, come descritto
nell'elenco dei parametri.

Esempio_
I parametri per l’uscita analogica 1 sono impostati a
"4 ... 20 mA" e "vib B".
I parametri per il canale B sono impostati nel modo seguente:

−
−
−
−

Base del valore caratteristico

J04:

v (velocità)

Unità

J06:

mm/s

Valutazione del segnale

J08:

rms (valore effettivo)

Intervallo di misurazione

J10:

50,0

Con questa impostazione il valore di uscita di 4 mA corrisponde ad un valore
effettivo della velocità di oscillazione di 0 mm/s, oppure, per un valore di uscita
di 20 mA un valore di 50,0 mm/s.

Valori di collegamento :
0/4... 20 mA c. c.:
0... 10 V in c. c.:

carico < 500 Ω
carico > 1 kΩ, a prova di cortocircuito

VC1100

0-10V
0/4-20mA
0-10V
0/4-20mA

uscita1
uscita 2

1 TE=0VA
2 TE=0VA
3 +DC
4
5 +DC
6

100uH
100uH
100uH

0VA

SE
SE
KL1-6 (030109)

Fig. 3 - 8: Collegamento delle uscite analogiche
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Uscite segnale di misurazione (Buffer A e B)
(Uscite di diagnosi)
Alle uscite dei segnali di misura buffer A e B, i segnali in ingresso dei sensori
di misurazione dei canali A e B sono indeboliti (fattore 0,1) (solo la parte di
c.a.).
Servono per collegare strumenti di misura e di controllo ad alta resistenza.
Corrente in uscita Imax
:
4 mA
Resistenza di carico RL
Lunghezza cavo con capacità
70 pF/m (tra i fili)

:

> 10 kΩ

:

≤ 16 m

VC1100
0VA

31
BA 32
33
BB 34
35
36

Canale A
Canale B

SE
SE
KL31-36 (940718)

Fig. 3 - 9: Collegamento delle uscite di segnali di misurazione
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Interfacce seriali
Le due interfacce seriali bidirezionali sono predisposte secondo la
raccomandazione EIA RS-232-C. Vengono utilizzati solo i cavi dati (data
only). Essi servono alla comunicazione con un computer a monte per la
configurazione, l'impostazione ed il trasferimento di valori di misurazione
secondo un protocollo fisso.
Quando si collega il VC-1100 a un computer (PC/EDV), sostanzialmente si
distinguono due casi:

a)

Collegamento di un singolo VC-1100
per una spina Sub-D a 25 poli
Piedinatura per una spina
Sub-D a 25 poli
RS-232-C

VC1100

SE
100uH

0VD

(3)

TD1 25
RD1 26
SG1 27
TD2 28
RD2 29
SG2 30

RD PC

(2)
TD EDV
(7) SG
EDP
SE

SE
KL25-30a (060510)

Fig. 3 - 10: Collegamento con interfaccia seriale di un
VIBROCONTROL 1100

b)

Collegamento di un singolo VC-1100
per una spina Sub-D a 9 poli
Piedinatura per una spina
Sub-D a 25 poli

RD = Receive Data
(ricezione)
TD = Transmit Data
(trasmissione)

Ground
(Terra)

SG
=Si
gn
al

25
26
27
28
29
30

(2)

RD PC
(3) TD EDV
(5) SG EDP
SE

KL25-30b (960729)

Fig. 3 - 11: Collegamento con interfaccia seriale di un
VIBROCONTROL 1100
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c)

Collegamento di più VC-1100

Nel caso in cui più VC-1100 fossero serviti da un unico computer, tutti i VC1100 saranno collegati tra loro "in serie", in una sorta di rete, tramite le loro
interfacce seriali.
I telegrammi seriali a quel punto vengono inoltrati da un dispositivo all'altro.
Poiché non si tratta di un bus vero e proprio, è possibile eliminare un
dispositivo dall'interconnessione, se i due dispositivi tra loto attigui sono
collegati tra loro come da Figura 10.
(Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Comunicazione con un
computer superiore")

VC1100

VC1100
SE

SE
2
1
SGRDTDSGRDTD
30 29 28 27 26 25

SE

SE

2
1
SGRDTD SGRDTD
30 29 28 2726 25

RD

next
VC 1100

TD
SG
SE

VC11NETA (960729)

Fig. 3 - 12:

PC
EDV
EDP

Collegamento seriale interfaccia per più
VIBROCONTROL 1100

Livello di riposo (nessun segnale lungo la linea) = -10 V
Per la trasmissione dei dati si rende necessario l'utilizzo di cavi schermati a
coppia ritorta.
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Per le note

3-16

©Brüel & Kjær Vibro VC1100IT/Anschluss C01/ C02 - C11/C12 /Versione 12/03.03.2017

Funzionamento

4

VC 1100

Funzionamento
Tastiera di immissione e visualizzazione
Una volta aperto l'alloggiamento del VIBROCONTROL 1100 vi è la possibilità
di accedere all'area di visualizzazione e alla tastiera.

ATTENZIONE!
Sui morsetti del VC-1100 possono trovarsi tensioni pericolose
Numero di versione
Esecuzione
Modello di dispositivo
Menù di base

Fig. 4 - 1:

Tasti di azionamento

Area di visualizzazione
L'area di visualizzazione è costituita da un blocco di visualizzazione con 16
posizioni alfanumeriche, nel quale per ciascuna modalità preselezionata
vengono visualizzati tutti i valori richiamati.
In modalità normale la visualizzazione è disattivata. Per attivare la
visualizzazione è sufficiente premere un tasto qualsiasi.
Inizialmente viene visualizzato il menù di base, che fornisce informazioni sul
modello e sull’esecuzione del dispositivo, oltre che sulla versione del
programma specifica per il dispositivo.
Tutte le visualizzazioni successive dipendono dalla funzione richiamata
tramite i tasti.
Un controllo operato dal programma disattiva la visualizzazione circa 15
minuti dopo l'ultimo azionamento dei tasti.
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Visualizzazione dei parametri
Posizione di partenza

In modalità normale la visualizzazione è disattivata. Dopo avere azionato un
tasto qualunque appare la schermata con il menù di base. Il menù di base
rappresenta il punto di partenza dal quale richiamare tutte le funzioni.

Azionare un tasto qualsiasi.
Appare la schermata con il menù di base.
Il numero di versione del programma (V2.00) è specifico per il dispositivo.

Valore parametro
Numero parametro
Richiamo visualizzazione parametro

La commutazione al successivo numero di parametro più piccolo non è
possibile, perché è stato scelto il numero di parametro più piccolo.

Commutazione al successivo numero di parametro maggiore.
A questo punto vi è la possibilità di selezionare tutti i numeri di parametro con
i valori di parametro loro attribuiti, procedendo tanto in modalità di
funzionamento a impulsi (passo a passo) quanto in modalità di rotazione.
L'ultimo numero di parametro è "P02"

Terminare la visualizzazione dei parametri. La schermata torna al menù di
base.

4-2
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Modifica dei parametri
In linea di massima è possibile selezionare una nuova funzione solo
partendo dal menù di base.
dal programma si torna al menù di base oppure, con
Premendo
visualizzazione disattivata, per tornare al menù di base è sufficiente premere
un tasto qualsiasi.
oppur
e
La schermata si apre sul menù di base

Valore parametro
Numero parametro
Gruppo Parametro
Per richiamare la funzione di immissione, tenere premuto il tasto
premere il tasto
.

, quindi

Il cursore evidenzia la funzione immissione, sottolineando il gruppo
Parametro.
Commutazione al numero di parametro successivo premendo i tasti
.

e

La commutazione al numero di parametro successivo più piccolo non è
possibile, perché è stato scelto il numero di parametro più piccolo.

Commutazione al successivo numero di parametro maggiore.
È possibile selezionare tutti i numeri di parametro con i valori di parametro
assegnati. In modalità di funzionamento a impulsi (passo a passo) e in
modalità a rotazione. L'ultimo numero di parametro e "P02"
Qualora il valore di parametro di I02 fosse modificato, è necessario passare
alla funzione di modifica con
.

©Brüel & Kjær Vibro/VC1100IT/bedienen C01/ C02 - C11/ C12 Versione 8/03.03.2017

4-3

VC 1100

Funzionamento

Valore parametro
Numero parametro
Codice: Funzione di modifica
Quando ci si trova nella funzione di modifica, il gruppo Parametro lampeggia.
e
ora è possibile visualizzare i parametri
Per mezzo dei tasti
contenuti nel numero di parametro selezionato.
Nell'esempio succitato I02: Y oppure N

è temporaneamente salvato il valore
Effettuando una nuova immissione
di parametro richiamato. Il valore di parametro è attivo solo quando si esce
.
dalla funzione di modifica premendo

Commutazione al parametro successivo.
oppure

Premendo
base.

la schermata passa dalla funzione di modifica al menù di

Il sistema verifica che nel testo immesso non siano presenti errori logici. Se
si premono pulsanti non corretti può apparire un messaggio di errore nel
display.

Esempio:
selezionato:

I03
J05

Sensore di accelerazione a
Unità della grandezza di misurazione µm/sec

Per i messaggi di errore, vedere le spiegazioni da pag. 16.
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Premendo un tasto qualsiasi confermare il messaggio d'errore. Il programma
segnala che il parametro è stato inserito in modo non corretto.
inserire
Correggere l'errore:
selezionare il parametro corretto:
premendo
confermare
premendo
tornare al menù di base
Se la rettifica è stata eseguita correttamente, nel display appare il menù di
base.
Se vengono effettuati altri inserimenti non corretti, è visualizzato il successivo
messaggio d'errore. Correggere gli errori e quindi tornare al menù di base
.
premendo
Per le spiegazioni dei messaggi d'errore vedere la tabella a pagina 17.
Per uscire dalla funzione di modifica...

Codice: Funzione di modifica

Uscire dalla funzione di modifica:

Codice: Funzione di modifica
Ι
premendo
si passa dalla funzione di modifica
alla funzione I di
visualizzazione

Menù di base: azionando nuovamente il tasto
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Riepilogo dei dati immessi in caso di variazione dei
parametri
L'avvio avviene sempre dal menù di base
Richiamare la
funzione di modifica.
Il sistema si posiziona anzitutto nella funzione di visualizzazione
parametri

Selezionare il parametro da modificare.

Passare alla funzione di modifica

Selezionare il valore di parametro da modificare.

Salvare temporaneamente il valore di parametro.
Si verifica un passaggio automatico alla funzione di visualizzazione.
Inserire altri parametri o tornare al menù di base premendo

.

In caso di immissione corretta, i nuovi valori saranno acquisiti. Una volta
avvenuta l'acquisizione il sistema torna al menù di base.
Il controllo e l'acquisizione richiedono circa 15 secondi. Durante tale intervallo
il controllo non è funzionante.
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Visualizzazione dei valori di misurazione
In linea di massima una nuova funzione potrà essere selezionata solo
partendo dal menù di base.
dal programma si torna al menù di base oppure, con
Premendo
visualizzazione disattivata, per tornare al menù di base è sufficiente premere
un tasto qualsiasi.

oppur
e
La schermata si apre sul menù di base

Parametro
Unità
Valore di misurazione
Canale
Sul canale A è visualizzato il valore di misurazione corrente
La schermata lampeggia: Valore limite superato.

Commutazione al valore di misurazione successivo

−
−
−

valore di misurazione effettivo BCU sul canale A
valore di misurazione effettivo sul canale B
valore di misurazione effettivo BCU sul canale B ecc.

Segnalazioni relè

Relè di segnalazione
Segnalazione evento
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Variabile
Oggetto
Comando
Codice
premendo il tasto
premendo...

è possibile sfogliare le pagine successive oppure

Variabile
Codice: Modalità di modifica
passare alla modalità di modifica.

Selezionare Variabile.
Y:

I relè vengono resettati

N:

I relè non vengono resettati.

Il comando viene eseguito.

Commutazione premendo
avvia premendo:

, il programma passa al file di log e si

La commutazione porta alla prima registrazione nel file di log.
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Nel file di log possono essere contenuti sino a un massimo di 99 eventi.
Dopo l'ultima registrazione nel file di log, il sistema chiede l'eliminazione del
file di log con il seguente messaggio:

Eliminare il file di log:
modifica

premendo

selezionare la funzione di

premendo
premendo

selezionare Y
eliminare il file di log.

Le voci del file di log saranno eliminate e sulla schermata compare:

uscire dal file di log e tornare al menù di base.

Per le spiegazioni relative alle voci del file di log e alle segnalazioni di eventi
vedere le pagine 14 e 15.
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Richiamo della funzione Servizio
In linea di massima una nuova funzione può essere selezionata solo
partendo dal menù di base.
dal programma oppure con visualizzazione disattivata,
Premendo
premendo un tasto qualsiasi si torna al menù di base.
oppur
e

La schermata si apre sul menù di base

Prima di richiamare la funzione Servizio ...
la seguente avvertenza:
Mentre si richiama il parametro di servizio la rilevazione e il controllo del
valore di misurazione sono disattivati.
Gli stati di commutazione modificati del relè di segnalazione possono portare
ad uno spegnimento della macchina.

Funzione
Parametro di servizio
Per richiamare la funzione Servizio, tenere premuto il tasto
il tasto
.

e poi premere

Il cursore evidenzia la funzione servizio, sottolineando il parametro di
servizio.
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Controllo delle uscite del relè di valore limite
Per controllare le uscite del relè di valore limite passare al test di funzionalità.

Codice: Test di funzionalità
e
si attiva il relè di valore limite e viene verificato il
Premendo i tasti
corretto funzionamento degli servizi collegati.
Posizione dell'interruttore

K1 off:
K1 on:

Il relè è diseccitato
Il relè è eccitato

si passa dal test di funzionalità alla funzione di visualizzazione.
Premendo
Premendo i tasti
e
è possibile ora selezionare altri relè di valore limite,
che saranno sottoposti a controllo.
Si tratta dei relè di valore limite:
S02
S03

K2 on/off
K3 on/off

Controllare il relè di OK.
richiamare il test di funzionalità e premendo i tasti
premendo
commutare il relè di OK.
Posizioni di commutazione:

e

Il relè è eccitato (on)
Il relè è diseccitato (off)

Uscire dalla funzione di immissione premendo
richiamare la schermata successiva.
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Passare al test di funzionalità e impostare la tensione di uscita dall'uscita
analogica 1
Livelli di tensione preimpostabili: 0, 2, 5, 10 volt
e premendo

Uscire dal test di funzionalità premendo
schermata successiva.

richiamare la

Passare al test di funzionalità e impostare la tensione di uscita dall'uscita
analogica 1
Livelli di corrente preimpostabili: 0, 4, 12, 20 mA
Le modalità di richiamo degli altri parametri di servizio sono simili alla
descrizione di cui sopra.

Uscita analogica 2

Uscita di tensione

S07

0V
2V
5V
10 V

Uscita analogica 2

Uscita di tensione

S08

0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

Attivare la funzione di autotest premendo

.

L'autotest si configura come segue: Nella schermata, a intervalli di un
secondo, vengono visualizzati i numeri da 10 a 0. L'autotest si chiude con il
messaggio "OK". L'autotest non interrompe il controllo.
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Autocalibrazione dell'elettronica. Il controllo è interrotto per i 15 secondi di
durata dell'autocalibrazione. L'autocalibrazione si configura come segue:
Sulla schermata, a intervalli irregolari, partendo da un valore numerico
preimpostato internamente viene eseguito un conteggio verso lo zero. La
calibrazione si chiude con il messaggio:

Uscire dalla funzione di calibrazione premendo
visualizza il menù di base.
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Segnalazioni di eventi
Tutti gli eventi verificatisi vengono registrati in forma breve all'interno del file
di log. Ciò vale anche per il comando di conferma (RESET).
Il numero massimo di voci è limitato a 99. Se il numero di voci supera la
capacità del file di log, viene eliminata la voce con il numero identificativo più
basso e le altre voci vengono spostate di una posizione. Nella posizione
liberatasi con il numero più elevato viene scritta la nuova voce.
Sino a quando è immesso un comando di reset del file di log, le voci del file
di log restano tali.
Le voci del file di log sono composte da un numero (H..), dal relè di
segnalazione chiamato in causa e dalla causa dell'evento.

Esempio:

Causa
Relè
Numero
Se il relè di segnalazione viene attivato tramite un collegamento, vengono
visualizzate tutte le cause interessate.
Come codice per il collegamento AND si utilizza il "segno +". Se durante i
collegamenti OR si verificano più cause in successione, anch'esse vengono
registrate nel file di log.

Possibili visualizzazioni del relè di OK
Voce
OK POWER OFF
OK A
OK B

4-14

Significato
Il relè di OK è scattato
Guasto o spegnimento
della tensione di rete
Il relè di OK è scattato
Canale A: Catena di misurazione
errata
Il relè di OK è scattato
Canale B: Catena di misurazione
errata
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Possibili schermate relè K1 ... K3
Voce
Causa K1
Causa K2
Causa K3
Causa
Lim1A
Lim2A
LimbA
Lim1B
Lim2B
LimbB

Significato
Relè K1
Causa:
Relè K2
Causa:
Relè K3
Causa:
Canale A:
Canale A:
Canale A:
Canale B:
Canale B:
Canale B:

è scattato
dipende dalla configurazione
è scattato
dipende dalla configurazione
è scattato
dipende dalla configurazione
Valore limite lim_1 superato
Valore limite lim_2 superato
Valore limite lim_b superato
Valore limite lim_1 superato
Valore limite lim_2 superato
Valore limite lim_b superato

Possibili dati di RESET
Voce
RESET DIALOGO
RESET ESTERNO
RESET RS-232

Significato
Comando di RESET di: Tastiera VC 1100
Comando di RESET di: Contatto esterno
Comando di RESET di: Interfaccia seriale
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Messaggi di errore

Al termine di una nuova immissione quando si modificano dei valori di
parametro, il programma verifica la correttezza dei nuovi dati di
configurazione. Se il risultato di questo controllo non corrisponde ai dati
preimpostati, viene visualizzato un messaggio d'errore.
Il controllo dei parametri parte sempre dal presupposto che il parametro con
il numero più basso sia corretto. Pertanto può accadere che la causa di un
messaggio di errore debba essere ricercata in un parametro diverso da
quello visualizzato.
Elenco completo degli errori: vedere pagina successiva
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errore del dispositivo
Formato:

ER -nn

"ER"

sta per ERROR (errore)

"-nn"

è un numero da uno a cinque posizioni.
Rappresenta il codice di errore.

Esempio:
Codice
di errore

< ER -1<
vedere la
spiegazione
successiva

Significato

-1

!

Errore nel sistema di
funzionamento

-2

!

Errore nel sistema di
funzionamento

-3

!

Errore nel sistema di
funzionamento

-4

!

Errore nel sistema di
funzionamento

-6

!

Caduta di tensione (ultimo
messaggio, se c’è ancora tempo
sufficiente)

-8

r

Il controllo del programma è fuori
servizio o guasto.

-31

r

I dati di calibrazione non sono
leggibili. (è necessario eseguire la
calibrazione!)

-32

!

Errore EEPROM / Hardware

-33

!

Errore ROM / Hardware

-34

!

Errore RAM / Hardware

-35

!

La costituzione delle somme di
verifica sui dati RAM costanti è
errata / Errore hardware

-36

k

La calibrazione è stata senza
successo / Errore hardware

-37

e/r

e) In EEPROM non è contenuta
alcuna
configurazione
valida!
(configurazione
necessaria) / Errore hardware
r) Qualora non si riuscisse a
realizzare alcuna
configurazione valida, vi è
un errore hardware.
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Errore di comunicazione
Codice
di errore

vedere la
spiegazione
successiva

Significato (proseguimento)

-55

w

Il riconoscimento del parametro è
avvenuto correttamente, tuttavia è
impossibile eseguire il comando
poiché la grandezza chiamata in
causa non viene costruita in base
alla configurazione

-57

w

I dati ricevuti sono errati. Possibili
errori:
a) Per il tipo di variabile
"Quantità":
Il valore ricevuto non è
elemento della quantità
preimpostata.

un

b)

Per il tipo di variabile "Intero"
o "Float":
Il valore numerico è al di
fuori della tolleranza.

4-18

-58

w

L'unità ricevuta (I04) non è
conforme al sensore scelto (I03),
ad es. mV/g per i sensori di
velocità.

-59

w

È stata selezionata una sensibilità
(I05) eccessiva o insufficiente.

-60

w

Il parametro selezionato (J03/J04)
non può essere costruito con il
sensore selezionato (I03) ad
esempio il codice di accelerazione
deve essere rilevato per mezzo di
un sensore di velocità.

-61

w

L'unità (J05/J06) non è conforme
alla grandezza di misurazione
(J03/J04), ad esempio l'unità g è
stata associata alla grandezza di
misurazione Percorso.

-62

w

È stato selezionato un valore di
misurazione di fondo scala
eccessivo o insufficiente (J09/J10;
J13/J14).
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Codice
di errore

vedere anche la
spiegazione
successiva

Significato (proseguimento)

-63

w

Il valore limite non è adatto al
valore di misurazione di fondo
scala (VFS). Per valori limite
s'intende:10 % del VFS ≤ valore
limite ≤ 100 % del VFS (M09/M10;
M11/M12; M13/M14).

-65

w

Un'uscita analogica è stata
impostata all'uscita del valore
BEARCON, anche se vi è
collegato un sensore di velocità
(I03).

-68

L'acquisizione del parametro è
impossibile, perché in quel
momento risulta attiva un'altra
acquisizione o è in corso
l'autocalibrazione.
Ripetere il comando!
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Spiegazioni dei messaggi d'errore
All'elenco degli errori sopra riportato sono stati aggiunti "k" "r" "!" "e" e "w",
i quali consentono all'utente di comprendere come comportarsi all'insorgere
di uno degli errori citati.

k
r

Il dispositivo deve essere riparato o sostituito.

!

Questo errore implica la transitoria interruzione del relè di OK. Il dispositivo
esegue un nuovo avvio. Se questo errore si verifica ad intervalli di tempo
molto ampi, ciò sta a indicare la presenza di interferenze. In taluni casi
potrebbe trattarsi di una schermatura insufficiente dei cavi passanti o di
un'inadeguata messa a terra. Se l'errore si verifica ripetutamente ad intervalli
di tempo ravvicinati, ci si trova in presenza di un errore permanente, che può
essere eliminato solo sottoponendo il dispositivo a riparazione da parte del
produttore o sostituendolo.

e

La configurazione deve essere ricaricata. Se l'errore torna a verificarsi dopo
avere ripetuto la configurazione, ci si trova in presenza di un errore
permanente, che può essere eliminato solo sottoponendo il dispositivo a
riparazione da parte del produttore o sostituendolo.

w

4-20

Ripetere il comando. Se l'errore si verifica anche dopo più ripetizioni, ci si
trova in presenza di un errore permanente, che può essere eliminato solo
sottoponendo il dispositivo ad una riparazione da parte del produttore o
sostituendolo.

Il comando inviato deve essere ripetuto con dati corretti.
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Spiegazioni relative all'elenco dei parametri
Indicazioni di carattere generale
Tutti i parametri sono salvati in celle di memoria con un nome. In caso di
necessità, i valori appartenenti ai parametri possono essere modificati
dall'utente all'interno delle possibilità definite.
Una volta terminata la modifica dei valori di parametro, un programma
controlla che i nuovi dati di configurazione siano corretti. Se il risultato di
questo controllo non corrisponde ai dati preimpostati, è visualizzato un
messaggio d'errore. Si rende quindi necessario correggere il valore errato.

Struttura dell'elenco dei parametri
Tutti i parametri sono elencati in ordine. Ciascuna definizione di parametro si
articola in spiegazioni delle aree di input, della funzione del parametro e delle
avvertenze.
La raffigurazione del parametro avviene sempre sulla base del medesimo
schema.

Esempio:
Definizione dei gruppi
Numero
Titoli dei parametri

K 01Canale A:

Frequenza limite inferiore

Ambito:

Indicazioni delle variabili disponibili

Funzione:

Spiegazione delle variabili

Numero di parametro
I parametri sono raggruppati in gruppi definiti da lettere dell'alfabeto,
accompagnate da un numero. La definizione del gruppo e il numero formano
il numero di parametro
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Titolo del parametro
Il titolo del parametro contiene una breve descrizione della funzione
assegnata al parametro medesimo.

Gruppi parametrici

5-2

Gruppo I

Selezione del canale e dei dati relativi al sensore
Definizione dei canali di misurazione
Inserimento dei dati del sensore

Gruppo J

Definizioni del parametro
Definizione delle grandezze di misurazione, degli intervalli e
delle unità.

Gruppo K

Impostazioni relative ai filtri
Definizione delle frequenze di filtro limite inferiori e superiori

Gruppo L

Uscite analogiche
Assegnazione e area delle grandezze analogiche ai
canali di uscita analogici 1 e 2

Gruppo M

Controllo del valore limite
Attivazione, inserimento del valore limite, tempi di ritardo

Gruppo N

Assegnazione dei relè
Assegnazione del valore limite liberamente programmabile
Definizione del tipo di commutazione e collegamento

Gruppo O

Controllo di OK
Attivazione/Disattivazione

Gruppo P

Interfacce seriali
Definizione dell'indirizzo del dispositivo e delle velocità di
trasmissione

Gruppo S

Funzioni di servizio
Parametro di controllo per impostare le uscite su uno
stato definito o su una grandezza definita
Autotest
Autocalibrazione

Sept. 2013
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Informazioni aggiuntive
Le singole spiegazioni sono precedute da una descrizione superiore dei
parametri riassunti in un gruppo. Nella maggior parte dei casi questa
descrizione è costituita da una parte di testo e da un diagramma a blocchi.
Per facilitarne la comprensione, i diagrammi a blocchi sono inseriti nella
rappresentazione monocanale. Tutti i parametri, sia quelli per il Canale A che
quelli per il Canale B, sono indicati con i loro numeri e con le loro variabili.
I messaggi di errore prodotti dall'errato inserimento di parametri sono
preceduti da un segno "-" (meno), come nell'area di visualizzazione.

controllo dell'intervallo
Amplificatore
convertitore digitale / analogico
Interruttore di valore limite
Filtro, esponenziale

Tt

Elemento ad azione differita

&

Elemento AND- (E-)

1

Elemento OR- (O-)
Elemento di memorizzazione

1

Elemento NOT
Parametri Indicazione
di canale, numero e variabile
Avviso di errore

Fig. 5 - 1:

LEGENDE D (940715)

Legenda

Selezione del canale e gruppo dati del sensore

I

Indicazioni di carattere generale
A seconda del tipo di utilizzo desiderato, il dispositivo VIBROCONTROL
1100 può essere utilizzato in modalità mono o bicanale. Dal momento che
entrambi i canali sono equivalenti, la selezione del canale in modalità mono
può essere liberamente operata dall'utente.
In modalità bicanale si rende necessario osservare la seguente condizione:
Possono essere collegati esclusivamente sensori aventi un valore di
misurazione del medesimo tipo e sensibilità.
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Fig. 5 - 2: Gruppo Parametri I, Selezione del canale

I 01

5-4

Canale A

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SÌ Il Canale A è attivo
N = NO Il Canale A non è attivo

I01 = Y:

Per la rilevazione del valore di misurazione è necessario
collegare un sensore al Canale A.

I01 = N:

Tutte le funzioni di misurazione e di controllo del Canale A
sono disattivate.

Sept. 2013
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Canale B

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SÌ Il Canale B è attivo
N = NO Il Canale B non è attivo

I02 = Y:

Per la rilevazione del valore di misurazione è necessario
collegare un sensore al Canale B
.

I02 = N:

Tutte le funzioni di misurazione e di controllo del Canale B
sono disattivate.

I 03

Sensore

Ambito:

a, v

Funzione:

a=

Tutti i sensori del valore di misurazione sono utilizzati
quali sensori di accelerazione

v=

Tutti i sensori del valore di misurazione sono utilizzati
quali sensori di velocità

Ai Canali A e B possono essere collegati esclusivamente sensori del
medesimo tipo e sensibilità.

I 04

Unità
2

Ambito:

mV/g, mV/m/s , mV/ips, mV/mm/sec

Funzione:

Inserimento dell'unità di sensibilità del sensore

L'inserimento vale per i sensori collegati ai Canali A e B. Se si seleziona
un'unità non valida, terminato l'inserimento dei parametri appare il
messaggio d'errore: -58.

Unità ammesse:
Sensore di accelerazione dell'oscillazione
mV/g

oppure mV/m/s

Sensore di velocità dell’oscillazione
mV/mm/s

oppure mV/ips

© VC1100IT/paralist C01 / C02 - C11 / C12 Versione 9 →

Sept. 2013

2

5-5

VC 1100

Spiegazioni relative all'elenco dei parametri

Sensibilità
Ambito:

0,8 ... 3750

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

0,8
1,00
10,0
100

...
...
...
...

0,999
9,99
99,9
3750

Inserimento della sensibilità.

L'inserimento vale per i sensori collegati ai Canali A e B. A seconda del tipo
di sensore utilizzato e dell'unità definita, i parametri di sensibilità non
possono collocarsi al di sopra o al di sotto dei seguenti valori limite.
Sensori per

Unità

min. valore

max. valore

Accelerazione della vibrazione
(I03 = a)
Velocità di accelerazione
(I03 = v)

mV/g
2
mV/m/s
mV/mm/s
mV/ips

8,0
0,8
15
375

120
12
150
3750

I 06

Linearizzazione della risposta di frequenza

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SÌ La linearizzazione della risposta di frequenza è attiva
N = NO La linearizzazione della risposta di frequenza non è
attiva

Con l’abilitazione della linearizzazione della risposta di frequenza i sensori
della velocità di oscillazione forniscono una misurazione esatta anche negli
intervalli di frequenza al di sotto della frequenza propria del sensore (f0 < 8
Hz o f0 < 15 Hz a seconda del tipo di sensore).
Il VIBROCONTROL 1100 è fornito di serie di una linearizzazione della
risposta di frequenza per frequenze proprie del sensore di f0 = 8 Hz. La
realizzazione particolare per f0 = 15 Hz è contrassegnata da un'etichetta
adesiva "Linearizzazione bobina mobile 15 Hz", che dopo l'apertura del
coperchio dell'alloggiamento viene a trovarsi sul lato destro della copertura
della scheda di circuito, sotto la barra di messa a terra.

5-6
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Gruppo di valutazione del segnale

J

Indicazioni di carattere generale
Nel Gruppo Parametri J vengono definiti tutti i valori di parametro necessari
per la formazione del valore visualizzato richiesto.
I concetti utilizzati sono definiti nelle norme DIN 45 666, 45 670 e 41 050.
Il valore visualizzato è costituito dai seguenti elementi:
Segnale di misurazione

viene erogato dal sensore del valore di
misurazione

Grandezza di misurazione

Ampiezza, velocità, accelerazione di
oscillazione

Unità

Unità del valore visualizzato e riferimento per il
monitoraggio del superamento del valore
limite

Criterio necessario per la
valutazione del segnale:

Valore di picco (pc),
Valore di picco-picco (ppc),
Valore effettivo (rms)

I contesti e le influenze dei parametri sono illustrati nel diagramma a blocchi.

A: J01 A: J03
B: J02 B: J04

A: J05
B: J06

A: J07
B: J08

m/s2
g

MESSIGNAL
N

a
v
s

rms(a)

mm/s
ips

rms(v)

µm
mils

rms(s)

a
v
s

pc = 2 x rms

BEARCON

N

Valore
di oszillazione

rms
pc
ppc

ppc = 2 x pc
A: J15
B: J16

A: J11
B: J12

A: J09
B: J10

A: J17
B: J18

A: J13
B: J14

Valore
BEARCON

N

-61
GRUPPE-J01 C01 D (940818)

Fig. 5 - 3: Gruppo Parametri J, Valutazione del segnale

Limiti dell'area di visualizzazione
La definizione dei valori di fondo dell'area di visualizzazione è possibile in
intervalli ampi. Il valore di fondo consentito dell'area di visualizzazione
dipende dal sensore utilizzato, dall'unità selezionata e dalla valutazione del
segnale selezionata. Se vengono impostati valori di fondo dell'area di
visualizzazione al di fuori dei limiti consentiti, al termine dell'inserimento del
parametro è visualizzato il messaggio d'errore -62.
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Limiti inferiori e superiori ammessi dell’area di visualizzazione
Parametri
Sensore

Unità
2

a

v

m/s
g
mm/s
ips
mm/s
ips
mm
mils

rms

pc

ppc

min

max

min

max

min

max

0... 4,00
0... 0,40
0... 5,00
0... 0,20
0... 5,00
0... 0,20
0... 50,0
0... 2,00

0... 800
0... 80,0
0... 999
0... 40,0
0... 150
0... 6,00
0... 333
0... 13,3

0... 6,00
0... 0,60
0... 7,50
0... 0,30
0... 7,50
0... 0,30
0... 75,0
0... 3,00

0... 999
0... 120
0... 999
0... 60,0
0... 225
0... 9,00
0... 500
0... 20,0

0... 12,0
0... 1,20
0... 15,0
0... 0,60
0... 15,0
0... 0,60
0... 150
0... 6,00

0... 999
0... 240
0... 999
0... 120
0... 450
0... 18,0
0... 999
0... 40,0

Stato del cuscinetto volvente (BEARCON)
Vibrazione = Oscillazione
a

Gruppo = Gruppo

BCU

0... 1,00

A: J05
B: J06

I: 03

0...140

A: J07
B: J08

A: J09
B: J10
rms
pc
ppc
rms
pc
ppc

a
v

m/s2
g
mm/s
ips
µm
mils
m/s2
g
mm/s
ips
µm
mils

rms
pc
ppc
rms
pc
ppc

rms
pc
ppc
rms
pc
ppc
rms
pc
ppc

SCHWINGUNG

rms
pc
ppc

BEARCON

1

A: J13
B: J14

-62

GRUPPE-J02 C01 D (940818)

Fig. 5 - 4: Gruppo Parametri J, Valutazione del segnale
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Canale A:

Oscillazione

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI la formazione del valore visualizzato è attiva
N = NO la formazione del valore visualizzato non è attiva

J01 = Y:

Il valore visualizzato viene formato per le grandezze di
misurazione fissate nei parametri J03

J 02

Canale B:

Oscillazione

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI la formazione del valore visualizzato è attiva
N = NO la formazione del valore visualizzato non è attiva

J02 = Y:

Il valore visualizzato viene formato per le grandezze di
misurazione fissate nei parametri J04

J 03

Canale A:

Ambito:

a, v, s

Funzione:

a=
v=
s=

J 04

Grandezza di misurazione:

Accelerazione della vibrazione
Velocità di accelerazione
Ampiezza di oscillazione

Canale B:

Ambito:

a, v, s

Funzione:

a=
v=
s=

© VC1100IT/paralist C01 / C02 - C11 / C12 Versione 9 →

Grandezza di misurazione

Accelerazione della vibrazione
Velocità di accelerazione
Ampiezza di oscillazione

Sept. 2013

5-9

VC 1100

Spiegazioni relative all'elenco dei parametri

J 05
Ambito:
Funzione:

Canale A:

Unità

2

g, m/s , ips, mm/s, mils, µm
g
Grandezza di misurazione: Accelerazione
della vibrazione
m/s

2

Grandezza di misurazione: Accelerazione
della vibrazione

ips

Grandezza di misurazione: Velocità della
vibrazione

mm/s

Grandezza di misurazione: Velocità di
accelerazione

mils

Grandezza di misurazione: ampiezza di
oscillazione

µm

Grandezza di misurazione: ampiezza di
oscillazione

Unità
g
mm/s
µm

Condizione
2

m/s
ips
mils

Parametro J03 = a
Parametro J03 = v
Parametro J03 = s

Qualora le condizioni indicate nella tabella non venissero osservate, una
volta conclusa l’immissione dei parametri appare il messaggio di errore -61.

J 06

Canale B:

Unità

2

Ambito:

g, m/s , ips, mm/s, mils, (m

Funzione:
m/s2
ips
mm/s
mils
µm

g Grandezza di misurazione: Accelerazione della vibrazione
Grandezza di misurazione: Accelerazione della vibrazione
Grandezza di misurazione: Velocità della vibrazione
Grandezza di misurazione: Velocità di accelerazione
Grandezza di misurazione: ampiezza di oscillazione
Grandezza di misurazione: ampiezza di oscillazione
Unità

g
mm/s
µm

Condizione
2

m/s
ips
mils

Parametro J04 = a
Parametro J04 = v
Parametro J04 = s

Qualora le condizioni indicate nella tabella non venissero osservate, una volta conclusa l’immissione
dei parametri appare il messaggio di errore -61.
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J 07

VC 1100

Canale A:

Ambito:

rms, pc, ppc

Funzione:

rms
pc
ppc

J 08

=
=
=

Valutazione del segnale

Valore effettivo
Valore di punta
Valore di picco-picco

Canale B:

Ambito:

rms, pc, ppc

Funzione:

rms
pc
ppc

=
=
=

Valutazione del segnale

Valore effettivo
Valore di punta
Valore di picco-picco

J 09
Canale A: Valore finale dell’intervallo di misurazione
(vibrazione)
Ambito:

0,200 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

0,200 ...
1,00 ...
10,0
...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore di fondo dell’intervallo di misurazione
Gli intervalli relativi ai canali A e B possono essere differenti.

I valori di fondo dell’intervallo di misurazione devono essere stabiliti in base
all’utilizzo del VIBROCONTROL 1100. Essi trovano applicazione sia per la
schermata che per l’uscita analogica. Eseguendo l’impostazione, i valori
limite di impostazione indicati (vedere tabella a pag. 10) non devono essere
superati. Eventuali impostazioni al di fuori dell’intervallo ammesso
determinano, al momento dell’acquisizione dei valori di parametro appare il
messaggio di errore - 62.

J 10
Canale B: Valore di fondo dell'intervallo di misurazione
(vibrazione)
Ambito:

0 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

0,200 ...
1,00
...
10,0
...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore di fondo dell'intervallo di misurazione
Gli intervalli relativi ai canali A e B possono essere differenti.
Per ulteriori spiegazioni vedere il parametro J09
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J 11

Canale A:

Stato del cuscinetto BCU

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Controllo BCU è attivo
N = NO Controllo BCU non è attivo

Condizione:

Al canale A deve essere collegato un sensore
dell’accelerazione di vibrazione.

J 12

Canale B:

Stato del cuscinetto BCU

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Controllo BCU è attivo
N = NO Controllo BCU non è attivo

Condizione:

Al canale B deve essere collegato un sensore
dell’accelerazione di vibrazione.

J 13
Canale A:
misurazione BCU:
Ambito:

1 ... 140

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:
BCU

Valore di fondo dell’intervallo di

1,00
10,0
100

...
...
...

9,99
99,9
140

Fissazione del valore di fondo dell'intervallo di misurazione

L’intervallo impostato trova applicazione sia per la schermata che per l’uscita
analogica. Gli intervalli relativi ai canali A e B possono essere differenti.
Eventuali impostazioni al di fuori dell’intervallo ammesso determinano, al
momento dell’acquisizione dei valori di parametro appare il messaggio di
errore -62.

J 14
Canale B:
misurazione BCU
Ambito:

1 ... 140

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:
BCU.

Valore di fondo dell’intervallo di

1,00
10,0
100

...
...
...

9,99
99,9
140

Fissazione del valore di fondo dell'intervallo di misurazione

L’intervallo impostato trova applicazione sia per la schermata che per l’uscita
analogica. Gli intervalli relativi ai canali A e B possono essere differenti.
Eventuali impostazioni al di fuori dell’intervallo ammesso determinano, al
momento dell’acquisizione dei valori di parametro appare il messaggio di
errore -62.

5-12
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J 15

Canale A:

VC 1100

Formazione del valore medio BCU

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI La formazione del valore medio è attiva
N = NO La formazione del valore medio non è attiva

Condizione:

Solo quando il canale A (J11) di controllo BCU = attivo

J 16

Canale B:

Formazione del valore medio BCU

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI La formazione del valore medio è attiva
N = NO La formazione del valore medio non è attiva

Condizione:

Solo quando il canale B (J12) di controllo BCU = attivo

J 17
Ambito:

Canale A:

Tempo di media BCU

10 ... 3600

Dimensione: secondi
Funzione:

Fissazione del Tempo di media a seconda della frequenza.

Condizione:

Formazione del Tempo di media Canale A (J15) = attivo

J 18
Ambito:

Canale B:

Tempo di media BCU

10 ... 3600

Dimensione: Secondi
Funzione:

Fissazione del Tempo di media a seconda della frequenza.

Condizione:

Formazione del Tempo di media Canale B (J16) = attivo
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J 19
Ambito:

Canale A:

Fattore di normalizzazione BCU

0,1 ... 10,0

Dimensione: Fattore
Funzione:
Impostazione di tutti i punti di misurazione BCU sul medesimo
valore iniziale attraverso un fattore di normalizzazione
J 20
Ambito:

Canale B:

Fattore di normalizzazione BCU

0,1 ... 10,0

Dimensione: Fattore
Funzione:
Impostazione di tutti i punti di misurazione BCU sul medesimo
valore iniziale attraverso un fattore di normalizzazione

5-14
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Gruppo Impostazioni filtro K
Indicazioni di carattere generale
La formazione dei valori caratteristici avviene attraverso la larghezza di
banda preselezionata per ciascun parametro. L'impostazione dei valori per la
frequenza limite inferiore e superiore deve essere eseguita separatamente
per ciascun canale.
Le impostazioni accanto alle quali compare la sigla "ISO" sono conformi ai
filtri delle norme DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 nonché DIN 45 666. In questo
caso si tratta di un filtro del 3° ordine.
Tutte le altre impostazioni portano all'attivazione di filtri Butterworth del 2°
ordine. Con questi filtri lo smorzamento è pari alla frequenza limite indicata di
-1 dB.

K 01

Canale A:

Frequenza limite inferiore:

Ambito:

1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO

Funzione:

1 Hz
3 Hz
10 Hz ISO
* Speciale

K 02

=
=
=
=

Canale B:

Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore

Frequenza limite inferiore

Ambito:

1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO

Funzione:

1 Hz
3 Hz
10 Hz ISO
* Speciale

∗

=
=
=
=

Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore
Frequenza limite inferiore

Opzione: possibile solamente con filtro aggiuntivo installato.
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K 03

Frequenza limite superiore:

Ambito:

1000 Hz ISO, 10 kHz

Funzione:

1000 Hz ISO
10 kHz
* Speciale

K 04

=
=
=

Canale B:

Frequenza limite superiore
Frequenza limite superiore
Frequenza limite superiore

Frequenza limite superiore

Ambito:

1000 Hz ISO, 10 kHz

Funzione:

1000 Hz ISO
10 kHz
* Speciale

∗

5-16

Canale A:

Sept. 2013

=
=
=

Frequenza limite superiore
Frequenza limite superiore
Frequenza limite superiore

Opzione: possibile solo con filtro aggiuntivo installato
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Gruppo Uscite analogiche L
Indicazioni di carattere generale
L'utente ha a disposizione 2 uscite analogiche.
Tramite i parametri del Gruppo L, per ciascuna uscita analogica
separatamente è possibile assegnare l'area e il valore visualizzato.
Il riferimento per il valore di fondo scala è il valore visualizzato definito
(vedere Gruppo Parametrico J, parametro J09/J10 e J13/J14) del
corrispondente canale di misurazione.
Anzeigewert = valore visualizzato
Analogausgang = uscita analogica
L03

BCU_A

L01

a
v

vib_A
BCU_B

Anzeigewert

I03

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

a
v

vib_B

uscite analogiche 1

Canale A: BEARCON (BCU_A)
Canale A: Vibrazione (vib_A)
Canale B: BEARCON (BCU_B)
Canale B: Vibrazione (vib_B)

L04
BCU_A
vib_A
BCU_B
vib_B

L02

a
v

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

a
v

uscite analogiche 2

-65

GRUPPE-L C01 IT (090211)

Fig. 5 - 5: Gruppo parametrico L, uscite analogiche
Se come sensore del valore di misurazione viene utilizzato un sensore della
velocità di oscillazione, non è possibile l'uscita analogica del valore
visualizzato BCU.
Impostazioni non corrette determinano l’a un messaggio d'errore: -65.
L 01

Uscita analogica:

Ambito

Ambito:

0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Funzione:

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

L 02

Uscita analogica 2:

Ambito

Ambito:

0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Funzione:

0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
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L 03
Ambito:

vib A, BCU A,vib B, BCU B

Funzione:

vib A
BCU A
vib B
BCU B

L 04

Grandezza di misurazione

= Dimensione di misurazione: Vibrazione Canale A
= Dimensione di misurazione BCU Canale A
= Dimensione di misurazione Vibrazione Canale B
= Dimensione di misurazione BCU Canale B.

Uscita analogica 2:

Ambito:

vib A, BCU A,vib B, BCU B

Funzione:

vib A
BCU A
vib B
BCU B

L 05

Grandezza di misurazione

= Dimensione di misurazione Vibrazione Canale A
= Dimensione di misurazione BCU Canale A
= Dimensione di misurazione Vibrazione Canale B
= Dimensione di misurazione BCU Canale B

Uscita analogica:

Valore di fondo dell’intervallo

Ambito:

0,000 ... 999,0

Funzione:

L’uscita analogica può essere graduata in collegamento con
uno strumento di viusalizzazione o una stampante an un
valore di fondo di intervallo qualsiasi all’interno dei limiti di
intervallo precedentemente menzionati

L 06

5-18

Uscita analogica:

Uscita analogica 2 :

Valore di soglia dell’intervallo

Ambito:

0,000 ... 999,0

Funzione:

L’uscita analogica può essere graduata in collegamento con
uno strumento di viusalizzazione o una stampante an un
valore di fondo di intervallo qualsiasi all’interno dei limiti di
intervallo precedentemente menzionati

Sept. 2013
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Gruppo di controllo dei valori limite

M

Indicazioni di carattere generale
Tutti i parametri contenuti nel Gruppo M servono all'attivazione o alla
disattivazione delle funzioni di controllo, della definizione dei valori limite e del
tempo di ritardo.
A ciascun canale di misurazione sono assegnati due valori limite impostabili
in modo indipendente l'uno dall'altro, Limes 1 (lim_1) e Limes 2 (lim_2) e il
valore limite Bearcon (lim_B). L'impostazione del rispettivo valore limite si
verifica nell'unità assegnata al canale di misurazione.
L'area d'impostazione è compresa tra il 10% e il 100% del valore finale
dell'intervallo di misurazione. Impostazioni di valore inferiore o superiore
possono portare a un messaggio d'errore dopo l'acquisizione del parametro.
Le immissioni dei tempi di ritardo avvengono sempre assumendo i secondi
come unità. Se un valore visualizzato supera il valore limite assegnatogli per
un periodo superiore al tempo di ritardo preimpostato, si attiverà la
corrispondente segnalazione eventi e l'evento viene registrato nel file di log.

Attenzione:
Se si verifica un errore di OK, tutti i relè limite conservano il loro stato
corrente. Riprenderanno la loro normale funzione dopo avere eliminato e
confermato l'errore di OK tramite la funzione "Relais Reset".
A: M03
B: M04

A: M09
B: M10

A: M15
B: M16

lim_1
A: M01
B: M02

valore visualizzato
VIBRAZIONE

N

N

Tt

Tt = 0
A: M05
B: M06

A: M11
B: M12

A: M17
B: M18

lim_2
N

Tt

Tt = 0

A: M07
B: M08

valore visualizzato
BEARCON

N

A: M13
B: M14

A: M19
B: M20

lim_b
Tt

Tt = 0
GRUPPE-M C01 D (940818)

Fig.. 5 - 6 :

Gruppo Parametrico M, Controllo dei valori limite
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M 01

Canale A:

Controllo

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

Con questo parametro viene attivato (Y) e disattivato (N) il controllo di tutti i
valori limiti del Canale A riferiti al parametro.
Validità:

M 02

Valore limite Limes 1 (lim_1)
Valore limite Limes 2 (lim_2)

Canale B:

Controllo

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

Con questo parametro viene attivato (Y) e disattivato (N) il controllo di tutti i
valori limiti del Canale A riferiti al parametro.
Validità:

M 03

Canale A:

Controllo lim_1

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

M 04

Canale B:

Controllo lim_1

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

M 05

5-20

Valore limite Limes 1 (lim_1)
Valore limite Limes 2 (lim_2)

Canale A:

Controllo lim_2

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

Sept. 2013
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M 06

Canale B:

VC 1100

Controllo lim_2

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

M 07

Canale A:

Controllo lim_b

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

M 08

Canale B:

Controllo lim_b

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo è attivo
N = NO Il controllo non è attivo

M 09
Ambito:

Canale A:
0,020 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:
controllare.

M 10
Ambito:

0,020 ...
1,00
...
10,0
...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore limite del Canale A: lim_1
Viene immesso il valore assoluto della dimensione da

Canale B:

Valore limite lim_1

0,020 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

Valore limite lim_1

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore limite del Canale B: lim_1 Viene
immesso il valore assoluto della dimensione da controllare.
Dimensione:

© VC1100IT/paralist C01 / C02 - C11 / C12 Versione 9 →

Sept. 2013

5-21

VC 1100

Spiegazioni relative all'elenco dei parametri

M 11
Ambito:

Canale A:
0,020 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

M 12
Ambito:

M 13
Ambito:

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore limite del Canale A: lim_2
Viene immesso il valore assoluto della dimensione da
controllare. Dimensione:

Canale B:

Valore limite lim_2

0,020 ... 999

Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

Valore limite lim_2

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Fissazione del valore limite del Canale B: lim_2
Viene immesso il valore assoluto della dimensione da
controllare. Dimensione:

Canale A:

Valore limite lim_b

0,100 ... 140

Dimensione: BCU
Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

M 14
Ambito:

0,100 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
140

Fissazione del valore limite del Canale A: lim_b

Canale B:

Valore limite lim_b

0,100 ... 140

Dimensione: BCU
Risoluzione: Valore numerico

Funzione:

5-22
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0,100 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
140

Fissazione del valore limite del Canale B: lim_b
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M 15
Ambito:

Canale A:

VC 1100

Ritardo del valore limite lim_1

1 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

M 16
Ambito:

Fissazione del tempo di ritardo

Canale B:

Ritardo del valore limite lim_1

1 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

M 17
Ambito:

Fissazione del tempo di ritardo

Canale A:

Ritardo del valore limite lim_2

1 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

M 18
Ambito:

Fissazione del tempo di ritardo

Canale B:

Ritardo del valore limite lim_2

1 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

M 19
Ambito:

Fissazione del tempo di ritardo

Canale A:

Ritardo del valore limite lim_b

3 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

M 20
Ambito:

Fissazione del tempo di ritardo

Canale B:

Ritardo del valore limite lim_b

3 ... 99

Dimensione: Secondi
Funzione:

Fissazione del tempo di ritardo

© VC1100IT/paralist C01 / C02 - C11 / C12 Versione 9 →

Sept. 2013

5-23

VC 1100

Spiegazioni relative all'elenco dei parametri

Gruppo di assegnazione relè

N

Indicazioni di carattere generale
Per l'uscita degli eventi verificatisi sono disponibili tre relè liberamente
programmabili con contatti di commutazione a potenziale zero (K1, K2 e K3).
A: N01
B: N02

-K1
K2
K3

lim_1

N13

N07
N

AND
OR

N10

1

N

1

A: N03
B: N04

-K1
K2
K3

lim_2

&*

K1

&*

N14

N08
N

AND
OR

N11

1

N

1

A: N05
B: N06

lim_b

&*
-K1
K2
K3

K2

N09

N15

N

AND
OR

N12

1

N

1

K3
LOGBUCH

RESET

GRUPPE-N C01 D (940818)

Fig. 5 - 7: Gruppo Parametrico N, Assegnazione relè

∗

I collegamenti disegnati AND lavorano anche quando sono attivate solo
2 delle 6 possibili entrate per parametro.

Possibilità di programmazione
1.

Quale superamento del valore limite agisce su quale relè

2.
Comportamento
autoritenuta)

di

commutazione

(ad

autoritenuta

/

senza

3.

Tipo di commutazione (connessione apri-circuito / chiudi-circuito)

4.

Collegamenti (AND / OR)

Spiegazioni al n° 1.
Compete all'utente configurare liberamente le segnalazioni del valore limite
quale segnalazione singola o di gruppo. In questo modo, ad esempio, i
superamenti dei valori limite lim_1 dei Canali A e B saranno segnalati tramite
K1, mentre quelli dei valori limite lim_2 dei Canali A e B saranno segnalati
tramite K2.

5-24
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Spiegazioni al n° 2
I superamenti del valore limite occorsi vengono sempre segnalati, a fronte di
una corrispondente configurazione (si vedano le osservazioni relative al
punto 4), per l'intervallo della loro durata. Con la possibilità dell'autoritenuta,
questo intervallo può essere prolungato sino a un comando RESET.

Spiegazioni al n° 3
In funzione della tecnica di segnalazione dell’evento scelta dall'utente, il tipo
di commutazione può essere adattato alla struttura in essere.
Commutazione

Funzionamento
normale

Caso di evento

Corrente di riposo
Corrente di lavoro

Relè eccitato
Relè diseccitato

Relè diseccitato
Relè eccitato

Spiegazioni al n° 4
Qualora su un relè fossero collegati diversi valori limite, la segnalazione di
evento può attivarsi a seconda se si tratti di un superamento del valore limite
collegamento OR (O-) o di tutti i valori limite (collegamento AND-).

N 01

Canale A:

Ambito:

--, K1, K2, K3

Funzione:

-- =
K1=
K2 =
K3 =

N 02

I superamenti del valore limite non hanno alcun effetto
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3

Canale B:

Ambito:

--, K1, K2, K3

Funzione:

-- =
K1 =
K2 =
K3 =

N 03
Ambito:
Funzione:

lim_1 agisce su

lim_1 agisce su

I superamenti dei valori limiti non hanno alcun effetto
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3

Canale A:

lim_2 agisce su

--, K1, K2, K3
-- = I superamenti dei valori limiti non hanno alcun effetto
K1 = I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
K2 = I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
K3
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3
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N 04

Canale B:

Ambito:

--, K1, K2, K3

Funzione:

-- =
K1 =
K2 =
K3 =

N 05

I superamenti dei valori limiti non hanno alcun effetto
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3

Canale A:

Ambito:

--, K1, K2, K3

Funzione:

-- =
K1 =
K2 =
K3 =

N 06

Canale B:
--, K1, K2, K3

Funzione:

-- =
K1 =
K2 =
K3 =

Ambito:
Funzione:

N 08
Ambito:
Funzione:

lim_1 agisce su

I superamenti dei valori limiti non hanno alcun effetto
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3

Ambito:

N 07

lim_2 agisce su

lim_1 agisce su

I superamenti dei valori limiti non hanno alcun effetto
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K1
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K2
I superamenti del valore limite influiscono sul relè K3

Relè K1

Autoritenuta

Y, N
Y = SI
Lo stato di commutazione definito dopo un evento
intercorso sussiste fino ad un comando di RESET attuato.
N = NO La condizione di collegamento sussiste solamente
mentre dura l’evento.

Relè K2:

Autoritenuta

Y, N
Y = SI
Lo stato di collegamento definito dopo un evento
intercorso sussiste fino ad un comando di RESET attuato.
N = NO La condizione di collegamento sussiste solamente
mentre dura l’evento.

5-26
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N 09
Ambito:

Relè K3 :

VC 1100

Autoritenuta:

Y, N

Funzione:
Y = SI Lo stato di commutazione definito dopo un evento
intercorso sussiste fino ad un comando di RESET attuato.
N = NO La condizione di collegamento sussiste solamente
mentre dura l’evento.

N 10

Relè K1 :

Connessione apri-circuito

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Connessione apri-circuito
Il relè si è eccitato durante il funzionamento normale.
N = NO Connessione chiudi-circuito
Il relè si è diseccitato durante il funzionamento

normale.

N 11

Relè K2 :

Connessione apri-circuito

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Connessione apri-circuito
Il relè si e eccitato durante il funzionamento normale.
N = NO Connessione chiudi-circuito
Il relè si è diseccitato durante il funzionamento

normale.
N 12

Relè K3 :

Connessione apri-circuito

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Connessione apri-circuito
Il relè si e eccitato durante il funzionamento normale.
N = NO Connessione chiudi-circuito
Il relè si e diseccitato durante il funzionamento

normale.
N 13
Ambito:
Funzione:

Relè K1 :

Collegamenti del valore limite

OR, AND (-O, -E)
-O
=
Il superamento di un valore limite
collegato su K1 determina
l’attivazione del messaggio di cambiamento di
stato
-E
=
Solamente quando tutti i valori limite
collegati su K1 vengono contemporaneamente
superati,
allora si attiva il messaggio sul cambiamento
di stato.
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N 14

Relè K2 :

Ambito:

-O, -E

Funzione:

-O

=

-E

=

N 15

5-28

Relè K3 :

Ambito:

-O, -E

Funzione:

-O

=

-E

=
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Collegamenti dei valori limite

Il superamento di un valore limite
collegato su K2 determina
l’attivazione del messaggio di cambiamento
di stato.
Solamente quando tutti i valori limite
collegati su K2 vengono contemporaneamente
superati.
allora si attiva il messaggio sul cambiamento
di stato.

Collegamenti dei valori limite

Il superamento di un valore limite
collegato su K3 determina
l’attivazione del messaggio di cambiamento
di stato.
Solamente quando tutti i valori limite
collegati su K3 vengono contemporaneamente
superati.
allora si attiva il messaggio sul cambiamento
di stato.
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Gruppo Controllo di OK

VC 1100

O

Indicazioni di carattere generale
La finalità del controllo di OK è quello di segnalare danni di tipo elettrico o
guasti ai sensori di misurazione e alle loro linee di collegamento.
Il controllo comprende anche una rilevazione di "area esterna" del segnale di
misurazione. Gli errori che rappresentano la conseguenza della rottura di
cavi, cortocircuiti o dispersione a terra del circuito di segnalazione vengono
rilevati, segnalati e registrati nel file di log.

Avvertenza:
Se si utilizzano sensori della velocità di oscillazione con bobina mobile
normalmente non è possibile rilevare alcuna rottura della linea né un
cortocircuito. Per questa ragione al segnale di misurazione viene
sovrapposta una corrente costante, che in VIBROCONTROL 1100 porta a
una caduta della tensione costante di circa 1 V. Questa caduta della tensione
viene misurata come tensione di OK.
Il relè di OK viene azionato nel circuito di riposo, vengono quindi emessi
anche messaggi sullo stato operativo Rete ON/OFF.

O 01

Canale A:

Controllo di OK

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo non e attivo
N = NO Il controllo non e attivo

O 02

Canale B:

Controllo di OK

Ambito:

Y, N

Funzione:

Y = SI Il controllo e attivo
N = NO Il controllo non e attivo

O 03
Ambito:

Canale A:

Limite inferiore di OK

-23 V ... + 23 V

Funzione:
I limiti di OK sono impostabili solamente per i sensori di
accelerazione.
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O 04

Canale B:

Limite inferiore di OK

Ambito:
-23 V ... + 23 V
Funzione:
I limiti di OK sono impostabili solamente per i sensori di
accelerazione.

O 05

Canale A:

Limite superiore di OK

Ambito:
-23 V ... + 23 V
Funzione:
I limiti di OK sono impostabili solamente per i sensori di
accelerazione.

O 06
Ambito:
Funzione:

Canale B:

Limite superiore di OK

-23 V ... + 23 V
I limiti di OK sono impostabili solamente per i sensori di
accelerazione.

Nota circa la definizione dei limiti di OK
Qualora il valore di immissione del limite superiore di OK fosse inferiore a
quello del limite inferiore di OK, ha luogo un avviso di errore.
I valori tipici di impostazione per il limite superiore ed inferiore di OK
dipendono dal tipo di sensore.
Per i sensori suggeriamo i seguenti valori di impostazione:

Sensore di velocità (serie di modelli VS - ...)
Limite superiore di OK :

2,5

Limite inferiore di OK_ 0,5

Sensore di accelerazione (serie di modelli AS - ...)

5-30

Limite superiore di OK :

-1

Limite inferiore di OK :

-20
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Interfacce seriali gruppo
P 00
Ambito
:
Funzione :

P 01
Ambito
:
Funzione :

P 02
Ambito
:
Funzione :

VC 1100

P

Interfacce seriali 1+2 : Indirizzo dell’apparecchio
1 ... 205
Fissazione dell’indirizzo dell’apparecchio
L’impostazione vale per le interfacce seriali 1 e 2

Interfaccia seriale 1 : Velocità di trasmissione
1200, 2400, 4800, 9600
1200 = velocità di trasmissione:
2400 = Velocità di trasmissione:
4800 = Velocità di trasmissione:
9600 = Velocità di trasmissione:

1200 Bd
2400 Bd
4800 Bd
9600 Bd

Interfaccia seriale 2 : Velocità di trasmissione
1200, 2400, 4800, 9600
1200 = Velocità di trasmissione:
2400 = Velocità di trasmissione:
4800 = Velocità di trasmissione:
9600 = Velocità di trasmissione:
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Gruppo Parametro Servizio S
Indicazioni di carattere generale
Le funzioni Servizio consentono il controllo del relè di segnalazione, delle
uscite analogiche e l'esecuzione di un autotest e di una prova di calibrazione.
Attenzione
Durante il richiamo del parametro di servizio, la rilevazione e il controllo
del valore di misurazione non funzionano.
Gli stati di commutazione modificati del relè di segnalazione possono
portare a uno spegnimento della macchina

Controllo del relè di segnalazione
Attivazione dei comandi: Eccitare/Diseccitare il relè
I comandi devono essere impartiti separatamente per i relè K1 ... K3 e per il
relè di OK. Non vengono effettuate le registrazioni nel file di log, che
corrisponderebbero a una particolare segnalazione di un evento.

Controllo delle uscite analogiche
Per ciascuna delle uscite analogiche, a livelli preimpostati, è possibile
inserire un valore nominale di uscita. In conformità con la grandezza di uscita
impostata (tensione o corrente) i valori possono essere misurati sui morsetti
di uscita.

Programma: TEST
Il richiamo del programma ha come conseguenza il controllo di tutte le
memorie di programma e di dati. Durante l'esecuzione del programma,
nell'area di visualizzazione appare il nome del programma "TEST" e il
numero del controllo in corso. Non è possibile interrompere l'esecuzione del
programma.
Una volta terminato il programma, se la funzione si è svolta correttamente
viene visualizzato il messaggio "TEST ok". Tale schermata resterà sino
all'azionamento di un tasto qualsiasi. Se il risultato del controllo non
corrisponde ai dati nominali, è visualizzata una segnalazione di evento con
concomitante inizializzazione del relè di OK. A quel punto segue un riavvio
automatico del sistema VC 1100.
La durata del programma è di circa 15 secondi.

5-32
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VC 1100

Programma: CALIBRATION
In questo programma di servizio viene verificata la funzione dell'amplificatore
e dei filtri. Fanno eccezione gli amplificatori di ingresso e tutti i drive o livelli di
amplificatore che riguardano le uscite dei relè e analogiche. Se il programma
viene avviato, nell'area di visualizzazione appare la scritta "CALIBRATION" e
il numero del controllo in corso. Non è possibile interrompere l'esecuzione
del programma.
Tutte le funzioni di misurazione e di controllo di VC-1100 sono disattivate
durante l'esecuzione del programma. Lo stato del relè di segnalazione e
delle uscite analogiche viene bloccato.
La durata del programma è di circa 15 secondi.

S 01

Relè K1 :

Stato

Ambito:

K1 on, K1 off

Funzione:

K1 on: = Il relè K1 si eccita o rimane eccitato
K1 off: = Il relè K1 si diseccita o rimane diseccitato.

S 02

Relè K2 :

Stato

Ambito:

K2 on, K2 off

Funzione:

K2 on = Il relè K2 si eccita o rimane eccitato
K2 off: = Il relè K2 si diseccita o rimane diseccitato.

S 03

Relè K3 :

Stato

Ambito:

K3 on, K3 off

Funzione:

K3 on = Il relè K3 si eccita o rimane eccitato
K3 off: = Il relè K3 si diseccita o rimane diseccitato.

S 04

Relè di OK :

Stato

Ambito:

OK on, OK off

Funzione:

OK on = il relè di OK si eccita
OK off = il relè di OK si diseccita
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S 05

Impostare il valore di tensione

Ambito:

0 V, 2 V, 5 V, 10 V

Funzione:

0V

=

2V

=

La tensione in uscita è di 2 Volt

5V

=

La tensione in uscita è di 5 Volt

10 V

=

La tensione in uscita è di 10 Volt

S 06

La tensione in uscita è di 0 Volt

Uscita analogica 1 :

Impostare il valore di corrente

Ambito:

0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA

Funzione:

0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

S 07

= La corrente in uscita è di 0 mA
= La corrente in uscita è di 4 mA
= La corrente in uscita è di 12 mA
= La corrente in uscita è di 20 mA

Uscita analogica 2 :

Impostare il valore di tensione

Ambito:

0 V, 2 V, 5 V, 10 V

Funzione:

0V

=

La tensione in uscita è di 0 Volt

2V

=

La tensione in uscita è di 2 Volt

5V

=

La tensione in uscita è di 5 Volt

10 V

=

La tensione in uscita è di 10 Volt

S 08

Uscita analogica 2 :

Impostare il valore di corrente

Ambito:

0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA

Funzione:

0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

S 09
Funzione:
avviato.

S 10
Funzione:
viene avviato.
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= La corrente in uscita è di 0 mA
= La corrente in uscita è di 4 mA
= La corrente in uscita è di 12 mA
= La corrente in uscita è di 20 mA

TEST
Con il comando di accettazione il programma di test viene

CALIBRATION
Con il comando di accettazione il programma di calibrazioe
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VC 1100

Impostazioni standard dei parametri
Impianto

: VC 1100

Versione

: VC 1100 V 2.02

C01 230 V / C02 24 V

Emesso da :

Data:....…………….

Scelta dei canali e dati relativi ai sensori – Gruppo I
I01 Canale A
Y [X]
N []
I02 Canale B
Y [X]
N []
I03 Sensore
a [X]
v []
I04 Unità
mV/g [X]
mV/m/s² [ ]
I05 Sensibilità
[_____100.0_____]
I06 Linearizzazione della risposta
in frequenza
Y []
N [X]

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

Definizioni parametri - Gruppo J
J01 Canale A: Vibrazione
J02 Canale B: Vibrazione
J03 Canale A: Dimensione di misurazione
J04 Canale B: Dimensione di misurazione
J05 Canale A: Unità
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

Y [X]
N []
Y [X]
N []
a []
v [X]
s []
a []
v [X]
s []
g []
m/s² [ ]
mm/s [X]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale B: Unità
g []
m/s² [ ]
mm/s [X]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale A: Valutazione del segnale
rms [X]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale B: Valutazione del segnale
rms [X]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale A: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[_____20.00 ____]
Canale B: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[_____20.00 ____]
Canale A: Stato del cuscinetto BCU
Y [X]
N []
Canale B: Stato del cuscinetto BCU
Y [X]
N []
Canale A: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione BCU [_____2.000 ____]
Canale B: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione BCU [_____2.000 ____]
Canale A: Formazione del valore medio BCU
Y []
N [X]
Canale B: Formazione del valore medio BCU
Y []
N [X]
Canale A: Tempo di media BCU
[_______20 _____]
Canale B: Tempo di media BCU
[_______20 _____]
Canale A: Fattore di normalizzazione BCU
[_____1.000_____]
Canale B: Fattore di normalizzazione BCU
[_____1.000_____]

Impostazione filtri - Gruppo K
K01 Canale A: Frequenza limite inferiore 1Hz [ ]
K02 Canale B: Frequenza limite inferiore 1Hz [ ]
K03 Canale A: Frequenza limite superiore 10kHz
K04 Canale B: Frequenza limite superiore 10kHz

3Hz
3Hz
[]
[]

[ ]
10Hz ISO
[ ]
10Hz ISO
1kHz ISO
[X]
1kHz ISO
[X]

[X] * Spec. [ ]
[X] * Spec. [ ]
* Spec. [ ]
* Spec. [ ]

Uscite analogiche - Gruppo L
L01 Uscita analogica 1: Ambito
0..10V [X]
0..20mA [ ]
4..20mA [ ]
L02 Uscita analogica 2: Ambito
0..10V [X]
0..20mA [ ]
4..20mA [ ]
L03 Uscita analogica 1: Dimensione di misurazione vib_A [X] BCU_A
[ ] vib_B
[]
BCU_B
[]
L04 Uscita analogica 2: Dimensione di misurazione
vib_A [ ]
BCU_A [ ]
vib_B [X]
BCU_B
[]
L05 Uscita analogica 1: Valore di fondo scala [_____20.00____]
L06 Uscita analogica 2: Valore di fondo scala [_____20.00____]

*
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Gruppo controllo dei valori limite - Gruppo M
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20

Canale A: Controllo
Canale B: Controllo
Canale A: Controllo lim_1
Canale B: Controllo lim_1
Canale A: Controllo lim_2
Canale B: Controllo lim_2
Canale A: Controllo lim_b
Canale B: Controllo lim_b
Canale A: Valore limite lim_1
Canale B: Valore limite lim_1
Canale A: Valore limite lim_2
Canale B: Valore limite lim_2
Canale A: Valore limite lim_b
Canale B: Valore limite lim_b
Canale A: Valore limite-Ritardo lim_1
Canale B: Valore limite-Ritardo lim_1
Canale A: Valore limite-Ritardo lim_2
Canale B: Valore limite-Ritardo lim_2
Canale A: Valore limite-Ritardo lim_b
Canale B: Valore limite-Ritardo lim_b

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[]
N [X]
[]
N [X]
[_____10.00 ____]
[_____10.00 ____]
[_____15.00 ____]
[_____15.00 ____]
[_____4.000 ____]
[_____5.000 ____]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[_______7______]
[_______8______]

Assegnazione Relè - Gruppo N
N01 Canale A: lim_1 agisce su
-- [ ]
N02 Canale B: lim_1 agisce su
-- [ ]
N03 Canale A: lim_2 agisce su
-- [ ]
N04 Canale B: lim_2 agisce su
-- [ ]
N05 Canale A: lim_b agisce su
-- [ ]
N06 Canale B: lim_b agisce su
-- [ ]
N07 Relè K1: Autoritenuta
Y [X]
N08 Relè K2: Autoritenuta
Y [X]
N09 Relè K3: Autoritenuta
Y [X]
N10 Relè K1: Connessione apri-circuito
Y [X]
N11 Relè K2: Connessione apri-circuito
Y [X]
N12 Relè K3: Connessione apri-circuito
Y [X]
N13 Relè K1: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N14 Relè K2: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N15 Relè K3: Valore limite-Collegamento AND [ ]
Controllo di OK - Gruppo O
O01 Canale A: Controllo di OK
O02 Canale B: Controllo di OK
O03 Canale A: Limite inferiore di OK
O04 Canale B: Limite inferiore di OK
O05 Canale A: Limite superiore di OK
O06 Canale B: Limite superiore di OK

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N
N
N
N
OR
OR
OR

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[X]
[X]
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[]
[]
[X]
[X]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[X]
[X]

Y [X]
N []
Y [X]
N []
[____-21.0000___]
[____-21.0000___]
[_____-2.0000___]
[_____-2.0000___]

Parametri di trasmissione delle interfacce seriali - Gruppo P
P00 Indirizzo degli apparecchi
[______1_______]
P01 Interfaccia seriale 1: Velocità di trasmissione
9600 [X]
4800 [ ]
P02 Interfaccia seriale 2: velocità di trasmissione
9600 [X]
4800 [ ]
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K2
K2
K2
K2
K2
K2

2400 [ ]

1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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VC 1100

Impostazioni standard dei parametri
Impianto

: VC 1100

Versione

: VC 1100 V 2.02

C11 230 V / C12 24 V

Emesso da :

Data:....…………….

Scelta del canale e Dati relativi ai sensori - Gruppo I
I01 Canale A
Y [X]
N []
I02 Canale B
Y [X]
N []
I03 Sensore
a [X]
v []
I04 Unità
mV/g [X]
mV/m/s² [ ]
I05 Sensibilità
[_____100.0 ____]
I06 Linearizzazione della risposta in
frequenza
Y []
N [ X]

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

Definizioni parametro - Gruppo J
J01 Canale A: Vibrazione
J02 Canale B: Vibrazione
J03 Canale A: Dimensione di misurazione
J04 Canale B: Dimensione di misurazione
J05 Canale A: Unità
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

Y [X]
N []
Y [X]
N []
a []
v [X]
s []
a []
v [X]
s []
g []
m/s² [ ]
mm/s [X]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale B: Unità
g []
m/s² [ ]
mm/s [X]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale A: Valutazione del segnale
rms [X]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale B: Valutazione del segnale
rms [X]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale A: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[_____20.00 ____]
Canale B: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[_____20.00 ____]
Canale A: Stato del cuscinetto BCU
Y []
N []
Canale B: Stato del cuscinetto BCU
Y []
N []
Canale A: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione BCU
[______________]
Canale B: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione BCU
[______________]
Canale A: Formazione del valore medio BCU
Y []
N []
Canale B: Formazione del valore medio BCU
Y []
N []
Canale A: Tempo di media BCU
[______________]
Canale B: Tempo di media BCU
[______________]
Canale A: Fattore di normalizzazione BCU
[______________]
Canale B: Fattore di normalizzazione BCU
[______________]

Impostazioni filtri - Gruppo K
K01 Canale A: Frequenza limite inferiore 1Hz [ ]
K02 Canale B: Frequenza limite inferiore 1Hz [ ]
K03 Canale A: Frequenza limite superiore 10kHz
K04 Canale B: Frequenza limite superiore 10kHz

3Hz
3Hz
[]
[]

[]
10Hz ISO
[]
10Hz ISO
1kHz ISO
[X]
1kHz ISO
[X]

Uscite analogiche - Gruppo L
L01 Uscita analogica 1: Ambito
0..10V [X]
0..20mA [ ]
L02 Uscita analogica 2: Ambito
0..10V [X]
0..20mA [ ]
L03 Uscita analogica 1: Dimensione di misurazione
vib_A [X]
BCU_B
[]
L04 Uscita analogica 2: Dimensione di misurazione
vib_A [ ]
BCU_B
[]
L05 Uscita analogica 1: Valore di fondo scala [_____20.00 ____]
L06 Uscita analogica 2: Valore di fondo scala [_____20.00 ____]

∗
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[X] * Spec. [ ]
[X] * Spec. [ ]
* Spec.
[]
* Spec.
[]

4..20mA [ ]
4..20mA [ ]
BCU_A [ ]

vib_B [ ]

BCU_A [ ]

vib_B [X]

Possibile solamente con filtro aggiuntivo installato
Sept. 2013
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Gruppo controllo dei valori limite - Gruppo M
M01 Canale A: Controllo
Y
M02 Canale B: Controllo
Y
M03 Canale A: Controllo lim_1
Y
M04 Canale B: Controllo lim_1
Y
M05 Canale A: Controllo lim_2
Y
M06 Canale B: Controllo lim_2
Y
M07 Canale A: Controllo lim_b
Y
M08 Canale B: Controllo lim_b
Y
M09 Canale A: Valore limite lim_1
M10 Canale B: Valore limite lim_1
M11 Canale A: Valore limite lim_2
M12 Canale B: Valore limite lim_2
M13 Canale A: Valore limite lim_b
M14 Canale B: Valore limite lim_b
M15 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_1
M16 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_1
M17 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_2
M18 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_2
M19 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_b
M20 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_b

[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[]
N []
[]
N []
[_____10.00 ____]
[_____10.00 ____]
[_____15.00 ____]
[_____15.00 ____]
[______________]
[______________]
[______1_______]
[______1_______]
[______1_______]
[______1_______]
[______________]
[______________]

Assegnazione relè - Gruppo N
N01 Canale A: lim_1 agisce su
-- [ ]
N02 Canale B: lim_1 agisce su
-- [ ]
N03 Canale A: lim_2 agisce su
-- [ ]
N04 Canale B: lim_2 agisce su
-- [ ]
N05 Canale A: lim_b agisce su
-- [ ]
N06 Canale B: lim_b agisce su
-- [ ]
N07 Relè K1: Autoritenuta
Y [X]
N08 Relè K2: Autoritenuta
Y [X]
N09 Relè K3: Autoritenuta
Y [X]
N10 Relè K1: Connessione apri-circuito
Y []
N11 Relè K2: Connessione apri-circuito
Y []
N12 Relè K3: Connessione apri-circuito
Y []
N13 Relè K1: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N14 Relè K2: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N15 Relè K3: Valore limite-Collegamento AND [ ]
Controllo di OK - Gruppo O
O01 Canale A: Controllo di OK
O02 Canale B: Controllo di OK
O03 Canale A: Limite inferiore di OK
O04 Canale B: Limite inferiore di OK
O05 Canale A: Limite superiore di OK
O06 Canale B: Limite superiore di OK

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N
N
N
N
OR
OR
OR

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]

Sept. 2013

[]
[]
[X]
[X]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Y [X]
N []
Y [X]
N []
[___-22.0000____]
[___-22.0000____]
[____-2.0000____]
[____-2.0000____]

Parametri di trasmissione delle interfacce seriali - Gruppo P
P00 Indirizzo degli apparecchi
[_______1______]
P01 Interfaccia seriale 1: Velocità di trasmissione
9600 [X]
4800 [ ]
P02 Interfaccia seriale 2: velocità di trasmissione
9600 [X]
4800 [ ]
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K2
K2
K2
K2
K2
K2

2400 [ ]

1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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VC 1100

Impostazioni dei parametri
Impianto

:________________________________________________________________________

Versione

:___VC 1100/C ___V _______________________________________________________

Emesso da : _____________________________________________________Data:_____________
Scelta del canale e dati relativi ai sensori - Gruppo I
I01 Canale A
Y []
N []
I02 Canale B
Y []
N []
I03 Sensore
a []
v []
I04 Unità
mV/g [ ]
mV/m/s² [ ]
I05 Sensibilità
[______________]
I06 Linearizzazione della risposta in frequenza Y
[] N

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

[]

Definizioni parametro - Gruppo J
J01 Canale A: Vibrazione
J02 Canale B: Vibrazione
J03 Canale A: Dimensione di misurazione
J04 Canale B: Dimensione di misurazione
J05 Canale A: Unità
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

Y []
N []
Y []
N []
a []
v []
s []
a []
v []
s []
g []
m/s2 [ ]
mm/s [ ]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale B: Unità
g []
m/s² [ ]
mm/s [ ]
ips [ ]
mm [ ]
mils [ ]
Canale A: Valutazione del segnale
rms [ ]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale B: Valutazione del segnale
rms [ ]
pc [ ]
ppc [ ]
Canale A: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[______________]
Canale B: Valore di fondo dell’intervallo di misurazione
[______________]
Canale A: Stato del cuscinetto BCU
Y []
N []
Canale B: Stato del cuscinetto BCU
Y []
N []
Canale A: BCU Valore di fondo dell’intervallo di misurazione [______________]
Canale B: BCU Valore di fondo dell’intervallo di misurazione [______________]
Canale A: BCU Formazione del valore medio Y[ ]
N []
Canale B: BCU Formazione del valore medio Y[ ]
N []
Canale A: BCU Tempo di media
[______________]
Canale B: BCU Tempo di media
[______________]
Canale A: BCU Fattore di normalizzazione [______________]
Canale B: BCU Fattore di normalizzazione [______________]

Impostazione filtri - Gruppo K
K01 Canale A: Frequenza limite inferiore
K02 Canale B: Frequenza limite inferiore
K03 Canale A: Frequenza limite superiore
K04 Canale B: Frequenza limite superiore

1Hz [ ]
3Hz
1Hz [ ]
3Hz
10kHz[ ] 1kHz ISO
10kHz[ ] 1kHz ISO

[]
[]
[]
[]

Uscite analogiche - Gruppo L
L01 Uscita analogica 1: Ambito
0..10V [ ] 0..20mA
L02 Uscita analogica 2: Ambito
0..10V [ ] 0..20mA
L03 Uscita analogica 1: Dimensione di misurazione vib_A[ ]BCU_A
L04 Uscita analogica 2: Dimensione di misurazione vib_A[ ]BCU_A
L05 Uscita analogica 1: Valore di fondo scala [______________]
L06 Uscita analogica 2: Valore di fondo scala [______________]

[]
[]
[]
[]

*
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10Hz ISO[ ] * Spec. [ ]
10Hz ISO[ ] * Spec. [ ]
* Spec. [ ]
* Spec. [ ]
4..20mA
4..20mA
vib_B
vib_B

[]
[]
[]
[]

BCU_B [ ]
BCU_B []

Possibile solamente con filtro aggiuntivo installato
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Gruppo controllo dei valori limite - Gruppo M
M01 Canale A: Controllo
Y
M02 Canale B: Controllo
Y
M03 Canale A: Controllo lim_1
Y
M04 Canale B: Controllo lim_1
Y
M05 Canale A: Controllo lim_2
Y
M06 Canale B: Controllo lim_2
Y
M07 Canale A: Controllo lim_b
Y
M08 Canale B: Controllo lim_b
Y
M09 Canale A: Valore limite lim_1
M10 Canale B: Valore limite lim_1
M11 Canale A: Valore limite lim_2
M12 Canale B: Valore limite lim_2
M13 Canale A: Valore limite lim_b
M14 Canale B: Valore limite lim_b
M15 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_1
M16 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_1
M17 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_2
M18 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_2
M19 Canale A: Valore limite-Ritardo lim_b
M20 Canale B: Valore limite-Ritardo lim_b

[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]

Assegnazione relè - Gruppo N
N01 Canale A: lim_1 agisce su
-- [ ]
N02 Canale B: lim_1 agisce su
-- [ ]
N03 Canale A: lim_2 agisce su
-- [ ]
N04 Canale B: lim_2 agisce su
-- [ ]
N05 Canale A: lim_b agisce su
-- [ ]
N06 Canale B: lim_b agisce su
-- [ ]
N07 Relè K1: Autoritenuta
Y []
N08 Relè K2: Autoritenuta
Y []
N09 Relè K3: Autoritenuta
Y []
N10 Relè K1: Connessione apri-circuito
Y []
N11 Relè K2: Connessione apri-circuito
Y []
N12 Relè K3: Connessione apri-circuito
Y []
N13 Relè K1: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N14 Relè K2: Valore limite-Collegamento AND [ ]
N15 Relè K3: Valore limite-Collegamento AND [ ]
Controllo di OK - Gruppo O
O01 Canale A: Controllo di OK
O02 Canale B: Controllo di OK
O03 Canale A: Limite inferiore di OK
O04 Canale B: Limite inferiore di OK
O05 Canale A: Limite superiore di OK
O06 Canale B: Limite superiore di OK

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N
N
N
N
OR
OR
OR

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Sept. 2013

[]
[]
[]
[]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Y []
N []
Y []
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]

Parametri di trasmissione delle interfacce seriali - Gruppo P
P00 Indirizzo degli apparecchi
[______________]
P01 Interfaccia seriale 1: Velocità di trasmissione
9600 [ ]
4800 [ ]
P02 Interfaccia seriale 2: Velocità di trasmissione
9600 [ ]
4800 [ ]
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K2
K2
K2
K2
K2
K2

2400 [ ]

1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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VC 1100

Montaggio, messa in funzione e manutenzione
Montaggio
VC-1100

Sensore:

Fissaggio a parete.
Posizione di installazione a scelta
dell’utilizzatore
vedere la documentazione relativa al
sensore

Cablaggio e collegamento

vedere gli schemi di cablaggio

Messa a terra

vedere i suggerimenti relativi alla messa
a terra

Particolari e dati tecnici relativi agli ingressi e alle uscite possono essere
desunti dal capitolo Dati tecnici nonché dal capitolo Collegamenti.
Passacavi eventualmente non utilizzati devono essere sostituiti con tappo.

Avvio
RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA!
Le indicazioni di sicurezza sono allegate alla documentazione sotto
forma di stampato in piu lingue.

Controllo dei

Collegamenti
Tensione di alimentazione
Tensioni ausiliarie

Collegare il dispositivo con la rete elettrica
Immissine dei parametri
Realizzare il collegamento del sensore

Realizzare connessioni a spina verso

in base alle specifiche allegate
Spina morsettiera Canale A
(e Canale B)
In presenza di sensori collegati
e alimentazione di tensione in
serita non deve più apparire il
messaggio di evento OK.

Uscite per relè
Uscite analogich
Interfacce seriali.

Nota:
Il montaggio dell’ unità VIBROCONTROL 1100 non deve essere eseguito in
posizioni o aree soggette a vibrazioni continue. In questo caso si dove
eseguire una installazione su elementi antivibranti.

VC1100IT/montage C01 / C02 - C11 / C12 / C102844.008 / Version 10 / 03.03.2017

6-1

VC 1100

Montaggio, messa in funzione e manutenzione

Test
Nel capitolo Funzionamento è descritto come richiamare le funzioni di
servizio. I parametri a ció relativi sono inclusi nel capitolo Elenco dei
parametri.
Funzioni dei relè
Uscite analogiche

Parametri di Servizio S01...S04
Parametri di Servizio S05...S08

Con questi test è possibile commutare i relè singolarmente nonché
impostare le uscite analogiche su valori prestabiliti.
Programma “Calibration”

Parametri di Servizio S10

Suggerimento
Qualora gli interventi di avvio venissero eseguiti a macchina “ferma”, si
suggerisce di richiamare ancora una volta il programma “Calibration” in
condizioni di esercizio.
Il programma non modifica nessuna delle impostazioni inserite.

Manutenzione
Nota:
Attività di manutenzione e service possono essere eseguite solo da
personale addestrato.

♦
♦

Manutenzione

♦
♦
♦
♦

Controllo delle uscite buffer, relè e DC-OUT

Controllo dell’impiego specifico del cliente riguardo alla definizione
die valori OK, sovracomando, misura e limite
Controllo dell’alimentazione elettrica
Protezione della configurazione specifica del cliente
L’apparecchio si può pulire di fuori con un panno leggermente inumidito

Evitare di far penetrare umidità, come acqua o altri liquidi, all’interno
dell’apparecchio!
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