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ASA-063
Achtung!

Note!

Vor Inbetriebnahme des Produktes Before operating the product the
muss die Betriebsanleitung gelesen manual must be read and
und verstanden werden.
understood.

ATTENTION!
Avant utilisation de l'appareil, il faut
impérativement avoir lu et compris
le manuel d'emploi.

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in
fehlender EU-Sprache unter
folgender Adresse anfordern:

If necessary you may order the
Si besoin, commander le manuel
d'emploi dans la langue manquante
manual in the missing European
Union language under the following à l'adresse suivante :
address:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Nota importante!

Nota!

Antes de utilizar este producto debe Il manuale deve essere letto e
leer y comprender el manual.
compreso prima della messa in
servizio del prodotto.
Si necesita el manual en otro idioma
de la Unión Europea, puede pedirlo Se necessario, il manuale mancante
nella lingua Europea desiderata, è
en la siguiente dirección:
ordinabile al seguente indirizzo:
www.bkvibro.com

Attentie!

www.bkvibro.com

Henvisning!

www.bkvibro.com

Atenção!
Antes de usar o produto é
necessário ler a documentação e
entender-la.
Se for necessário é favor pedir a
documentação na língua europeia
que necessita dirigindo-se a está
direção:
www.bkvibro.com

Observera!

Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

Før produktets ibrugtagning skal
Före idrifttagning av produkten
brugsanvisningen læses og forstås! måste bruksanvisningen läsas och
förstås.
Brugsanvisningen kan bestilles på
Om nödvändigt kan bruksanBij behoefte aan een gebruiksaanet EU-sprog ved henvendelse til:
wijzing in een ontbrekende EU-taal
visningen beställas i det saknade
EU-språket under följande adress:
is deze op onderstaand adres aan te
vragen:
www.bkvibro.com

Huomio!
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja
ymmärtää käyttöohjeet.
Kun tarvitset käyttöohjeita muilla
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan
osoitteeseen:
www.bkvibro.com

Uwaga!
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia uprzejmie prosimy o
uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
Instrukcje obsługi dla naszych
urządzeń dostępne są we
wszystkich oficjalnych językach
Unii Europejskiej. Brakujące
egzemplarze można zamawiać pod
wskazanym poniżej adresem:

www.bkvibro.com

Προσοχή!

www.bkvibro.com

Figyelem!

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, A termék üzembe helyezése előtt az
πρέπει να διαβάσετε και να
üzemeltetési utasítást el kell
καταλάβετε το εγχειρίδιο.
olvasni, és meg kell érteni.
Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα,
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση :

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven
az üzemeltetési utasítást, az alábbi
címen lehet igényelni:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Pozor!

Upozornenie!

Před uvedením výrobku do provozu Pred uvedením zariadenia do
je nutné přečíst si návod k provozu prevádzky si treba dôkladne
a porozumět mu.
prečítať prevádzkový návod a treba
jeho obsah správne pochopiť.
V případě potřeby si návod k
provozu v chybějící řeči EU
V prípade potreby si prevádzkový
vyžádejte na následující adrese:
návod vyžiadajte v príslušnom
jazyku EÚ na nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Brüel & Kjaer Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt

Tel. : +49 6151 428 1400
Fax : +49 6151 428 1401
E-Mail : info@bkvibro.com

www.bkvibro.com
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Pozor!

Uzmanību!

Dėmesio!

Pred zagonom proizvoda morate
Pirms produkta ekspluatācijas
najprej prebrati in razumeti navodilo uzsākšanas, rūpīgi izlasiet
za uporabo.
lietošanas instrukciju.
Po potrebi zahtevajte navodilo za
Vajadzības gadījumā pieprasiet
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, lietošanas instrukciju izstūkstošajā
na naslednjem naslovu:
ES valodā pa šādu adresi:
www.bkvibro.com

Tähelepanu!

www.bkvibro.com

Prieš pradedant naudoti produktą,
atidžiai perskaitykite instrukciją.
Esant reikalui, reikalaukite
instrukcijos trūkstama ES kalba
tokiu adresu:
www.bkvibro.com

Внимание!

ATENTIE!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb
Преди въвеждане в
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest експлоатация на продукта
aru saada.
ръководството му трябва да
бъде прочетено и разбрано.
Kui vajate kasutusjuhendit mõnes
muus EL keeles, küsige seda
При нужда от ръководство на
järgmiselt aadressilt:
липсващ EU език, Вие можете да
го поръчате на следния адрес:

Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa citiţi si sa inţelegeţi
prezentul manual de operare.

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

La nevoie puteţi comanda manualul
de operare intr-una din limbile
recunoscute oficial in U.E. la
urmatoarea adresa:
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Parte mecccanica

Fig. 01: Dimensioni
Massa
ca. 130 g (senza conduttore)
Materiale della carcassa
Acciaio legato 1.4301

Applicazione
Il senosre ASA-063 è principalmente utilizzato per la misura delle vibrazioni , sia in ambienti interni che esterni, su
macchinari rotanti quali turbine, pompe, compressori, ecc...
Un utilizzo improprio del sensore , non in accordo a quanto riportato nelle istruzioni, potrebbe compromettere il sensore
ed invalidare le prestazioni fornite dal sensore stesso.

Generalità
I sensori di accelerazione lavorano secondo il principio di compressione piezoelettrico. Nel sensore un disco di
piezoceramica e una massa interna sismica costituiscono un sistema di smorzamento oscillante molla-massa.
Se in questo sistema vengono introdotte delle oscillazioni, la massa esercita sul disco di ceramica una forza variabile.
In conseguenza dell’effetto piezoelettrico si formano delle cariche elettriche proporzionali all’accelerazione.
Un amplificatore integrato trasforma il segnale di carica in un segnale di tensione utilizzabile.
ASA-063 è un esempio per la serie ASA-06x.
Le avvertenze di sicurezza allegate devono essere tenute in considerazione per installazione,
messa in funzione e smaltimento!

Campo d’impiego
I sensori della serie ASA-06x sono omologati per l’impiego in “ambiente con rischio di esplosione” secondo la direttiva
ATEX.
Qui l’applicazione si estende fino all’impiego come categoria 1 o 2. Operatività con gas o categoria 2. Operatività
con polveri (ATEX).
L’impiego dei sensori è ammesso solo entro le specifiche indicate nella scheda tecnica e serve esclusivamente alla
misura di vibrazioni meccaniche.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063IT / V 07 / 21.12.2016
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Entità della fornitura
Sensore ASA-063
Prigioniero M8 x 14
Prigioniero M8 x 1/4" 28 UNF
Anello di sicurezza
Documentazione

Allacciamento
Connessione a spina (MIL C-5015)
5/8“ – 24 UNEF 2A
A = + (SIG/4mA)
B = - (0V / GND)

Contrassegno

Fig. 02:

Collegamento del conduttore ASA-063

Alimentazione a corrente costante IB
4 mA

Min. 2 mA / Max. 10 mA), inversione di polarità fino a

Tensione di alimentazione UB
+24 V

Min.+18 VDC/ Max.+30 VDC

Alimentazione
Il sensore deve essere collegato ad una alimentazione con energia limitata (corrente max.: vedere valori di
sicurezza intrinseca).

Linea dicollegamento
Il cavo di collegamento deve essere resistente alla temperatura almeno fino a 130 °C.
Cavo EL2075-S-xxxx a -40 °C (Accessorio)
Cavo EL2175-S-xxxx a -55 °C (Accessorio)

A = Bianco (+)
B = Nero (-)

Lunghezza max. 50m

Fig. 03: Cavo di collegamento
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Lunghezza
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Esecuzione
2 fili cordati + schermo+armatura
Guaina isolante
ETFE
Colore
Guaina esterna blu
Diametro esterno
4,5 mm (± 0,3 mm)
Numero conduttori
2
Sezione del conduttore
0,325 mm² (22AWG)
Isolamento del conduttore
ETFE

Montaggio
Accoppiamento
Di principio vale quanto segue:
La massa del sensore di accelerazione dovrebbe essere almeno dieci volte più piccola rispetto alla massa dell’oggetto
in misurazione sul quale esso è montato.
Il sensore di accelerazione è una massa aggiuntiva che pesa sull’oggetto in misurazione e che modifica il suo
comportamento vibratorio.
Il sensore necessita di un energico fissaggio all’oggetto in misurazione con un accoppiamento rigido, privo di risonanza
da contatto, in particolare per misure alle alte frequenze.
Presupposto per un impianto sicuro è l’installazione "corretta" che deve proteggere il sensore da:

• Danno meccanico (per es. da schiacciamento del conduttore)
• Danneggiamento del conduttore a causa di vibrazioni
• Fattori ambientali (per es. umidità).
Oltre alle disposizioni generali per l’installazione di impianti elettrici è necessario, in caso di installazione di impianti
elettrici in zone a rischio di esplosione, osservare la norma IEC 60079-14 e le rilevanti prescrizioni nazionali per
l’installazione di impianti antideflagranti.
Il sensore può essere impiegato come categoria 1 o 2. Operatività per gas e come categoria 2. Operatività nelle zone
polverose.
Nel caso di passaggio della linea di allacciamento dalla zona 0 alla zona 1 deve essere impiegato un elemento
di canalizzazione a muro IP 67 (EN 60529).
Se viene impiegato un tubo flessibile di protezione in acciaio, questo deve essere collegato in modo sicuro
al conduttore equipotenziale (Resistività ≤ 1 MΩ).

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063IT / V 07 / 21.12.2016
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Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteurdi
d'accélération
Sensore
accelerazione
TypeAS/ASA-06x
AS/ASA-06x
Tipo
90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Max.
reach
max.thread
profondità
di avvitamento
Profondeur de filetage max.
5

12

15

0,8

Montagefläche
Superficie di
Mounting
montaggio surface
Surface de montage

M8
> ø28

Gewindestift
Assicurare
chegegen
il prigioniero
Lösen
sichern
non
si allenti
Please protect set screw
from working loose
Veuillez arrêter le boulon
fileté s.v.p.
ASA063_mon (070424)

Fig. 03:

Montaggio ASA – 063

• La superficie di montaggio, nella zona del sensore, deve essere piana e trattata
• Dotare la superficie di montaggio di foro filettato M8 o 1/4“, profondo 15 mm
• Applicare sulla superficie di montaggio un sottile strato di grasso al silicone per limitare la risonanza da contatto
• Avvitare e bloccare sulla superficie di montaggio il prigioniero secondo la fig. 4 con ad es. LOCTITE 243 semidura,
LOCTITE 270 ad alta resistenza

• Avvitare il sensore sul prigioniero. Rispettare la max. coppia di serraggio conformemente al prigioniero.
• Mantenere per il sensore di accelerazione la max. profondità di avvitamento ≤ 5 mm
• Coppia di serraggio consigliata per il prigioniero fornito in dotazione:
M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm
M8 x 14
: 6,5 Nm

• Dopo aver fissato il cavo di collegamento al sensore, l’anello di sicurezza in dotazione deve essere premuto tra
il dado per raccordi e la custodia del connettore del cavo (Fig.03).

Conduttori e tubi flessibili di protezione
Il conduttore del sensore ed eventuali prolunghe devono essere protetti elettricamente e meccanicamente.
Provvedere un adeguato scarico della trazione!
Attenersi alle condizioni locali.
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Protezione contro le esplosioni
Attestato di certificazione CE
PTB 07 ATEX 2008
Numero 1
Grado di protezione secondo EN 60529
IP 66/67
Riferimento alle norme
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
EN 60079-26 : 2007
ATEX-Contrassegno per gas, vapori, spray
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db
IECEx- Contrassegno (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Riferimento alle norme
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
IEC 60079-26: 2006
EAC Ex
In conformità con la
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC Ex Certificato:
RU-C-DE.AA87.B.00334
Classe di temperatura
T6
T5
T4
T3, T2, T1

Massimo Temperature ambiente
Categoria 1G

Categoria 2G

Categoria 2D

-55 °C… 50 °C
-55 °C… 60 °C
-55 °C… 90 °C
-55 °C… 125 °C

-55 °C… 65 °C
-55 °C… 80 °C
-55 °C… 115 °C
-55 °C…125 °C

85 °C
100 °C
125 °C
145 °C

Tab.01: Classi di temperatura

Circuito di alimentazione
nel grado di protezione contro le esplosioni sicurezza intrinseca
Ex ia IIC o Ex iaD solo per l’allacciamento ad un circuito certificato e a sicurezza intrinseca
Valori massimi:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

li

=

95 mA

Li

=

valore piccolo trascurabile

Pi

= 665 mW

(vedere tabella 02)

Attenzione
Fare attenzione che la capacità totale aumenta con l’allacciamento del cavo EL2... Il corrispondente valore si ricava
dalla seguente tabella
©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063IT / V 07 / 21.12.2016
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ASA-063

Tipo

Lunghezza [m]

EL2075-S-0050
EL2157-S-0050
EL2075-S-0100
EL2157-S-0100
EL2075-S-0150
EL2157-S-0150
EL2075-S-0200
EL2157-S-0200
EL2075-S-0250

15nF

EL2157-S-0250
EL2075-S-0300
EL2157-S-0300
EL2075-S-0350
EL2157-S-0350
EL2075-S-0400
EL2157-S-0400
EL2075-S-0450
EL2157-S-0450
EL2075-S-0500
EL2157-S-0500

Cges [nF] (Sensore ASA-063 + EL2…)

5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

Tabella 02: Cges capacità totali ASA-063 +EL2…
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Dati tecnici
Parte elettrica
Sensibilità (80 Hz /23±3 °C)
100 mV/g

±5 %

10,2 mV/m/s

2

±5 %

ASA-063 100 mV/g S/N 00002045

30

Risposta
in frequenza
/ dB
Frequenzgang
/ dB

20
10
0
-10
-20
-30
1

100

10

1000

10000

100000

Frequenz //Hz
Frequenza
Hz

Fig. 04:

Risposta in frequenza tipica della sensibilità

Precisione della sensibilità
4 Hz ... 10 kHz

: ±5 %

1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB
Risposta della temperatura
50 °C ... +120 °C : ± 5 %
Fattore di direttività (80 Hz)
≤8 ... 10 %
Frequenza di risonanza
35kHz ± 3 kHz

Range di misurazione
±80 g (Umax = +24 V...+30 V)

: ±7%

±40 g (Umax = +20 V) : ±7%
±20 g (Umax = +18 V) : ±7%

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063IT / V 07 / 21.12.2016
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POL_ASA063

Polarità

Nella direzione di movimento tracciata dal supporto del cuscinetto ha origine un segnale positivo.
Resistenza interna dinamica dell’uscita
≤300 Ω (Range della frequenza di esercizio)
ca. 2 kΩ (Frequenza di risonanza)

(Eccitazione 1 Veff

IB = 4 mA)

Potenziale di riposo
(- 50 °C ... + 125 °C)
+ 12,5 V

±1,5 V

Sensibilità alla dilatazione
< 0,002 g/ ( µm/m )
Resistenza di isolamento
(carcassa – Pin A/B)
≥20 MΩ
Range della temperatura di esercizio
- 55 °C ... + 125 °C
Range della temperatura di stoccaggio (nella confezione originale)
- 20 °C ... +70 °C
Grado di protezione EN 60529: 2000
IP 66/67
Capacità di sovraccarico
Continuo 500 g
Urto 5000 g
(tutte le direzioni)
Umidità
99,9%
Grado di inquinamento
3
Altezza massima
2000 m
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EMV
EN 61326 -1
Le dispersioni elettromagnetiche possono influenzare il valore di misura.
In caso di disturbi di questo tipo si consiglia l’uso di un tubo flessibile di protezione in acciaio messo a terra
per il cavo del sensore.

WEEE-Reg. N. DE 69572330
Categoria prodotto / Campo di applicazione: 9

Manutenzione e riparazione
I sensori della serie ASA-06x non richiedono manutenzione.

Avvertenza importante sulla riparazione:
Un sensore difettoso non deve essere aperto e, in caso di guasto, deve essere completamente sostituito.
In caso di difetto al cavo di collegamento, il sensore deve essere sostituito.
Descrizione del difetto

Possibile causa

Controllo

Nessun segnale di misurazione

Sensore difettoso

Potenziale di riposo ≠ 12,5 V ± 1,5
V

Nessun segnale di misurazione

Cavo difettoso

Verificare la resistenza di
passaggio dei fili del cavo
RFilo = 0 Ohm

Tab. 03: Tabella dei difetti

Circuito di misura

+ 18 V . . . + 30 V
IB = 2 ... 10 mA
Sensor
Sensore
Capteur

A
B

Digitalmultimeter

Multimetro
digitale
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Attenzione:
Le misurazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato autorizzato all’esterno della zona
antideflagrante.
Se il sensore è impiegato in una zona a rischio di esplosione, è necessario attenersi alle norme e disposizioni
di legge valide al momento dell’ispezione.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063IT / V 07 / 21.12.2016
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Responsabilità del gestore dell’impianto
Per la corretta progettazione dell’impianto elettrico a condizioni di protezione contro le esplosioni e per la corretta
messa in funzione è responsabile esclusivamente il gestore dell’impianto. Devono essere rispettate le disposizioni
di protezione contro le esplosioni e le norme di sicurezza di volta in volta valide ed eventualmente devono essere
controllate da un esperto.
Se l’impianto viene installato da terzi per conto del gestore, questo può essere messo in funzione solo dopo che
il subappaltatore ha confermato con una certificazione sull’installazione che questa è stata effettuata in modo
adeguato e a regola d’arte conformemente alle prescrizioni di volta in volta in vigore.
La prima messa in funzione di impianti o componenti antideflagranti nonché la nuova messa in funzione dopo
importanti modifiche o lavori di riparazione deve essere segnalata dal gestore alle competenti autorità di controllo.

Contrassegno del conduttore
Il contrassegno del conduttore dal punto di misurazione fino all’allacciamento con l’elettronica di controllo ha un
significato non trascurabile. È indispensabile per la documentazione, la messa in funzione e i reparti di assistenza
e deve essere effettuato dal gestore.
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Dichiarazione di conformità CE
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Schema elettrico
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