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Struttura blocchi

STN-video a colori
320 x 240 Pixel, 27 Farben

Scheda CPU

Memoria
di backup
32...128
MByte

Memoria
di lavoro
SRAM

Interfaccia
set-up

Interfaccia
per la misura e
configurazione dei dati

Alloggiamento II

Alloggiamento I

Scheda ingresso analogico   1

Scheda ingresso analogico   1

7 ingressi binari

AC ,

  o    AC/DC 20 ,

93...263 V
48...63 Hz

...30 V
48...63 Hz

6 ingressi galvani-
camente separati

da optoaccoppiatore

6 ingressi
galvanicamente
separati da optoaccoppiatore

Interfaccia 
per la misura e
confiurazione dei dati

Interfaccia RS232- o RS422/485
interfaccia Ethernet

      CompactFlash-Card
32...128 MByte

4 Relay (in chiusura/apertura)
1 uscita open collector
(chiudi/apri), uscita
alimentazione 24V/50mA

1 Relay (scambio)Scheda I/O

Scheda alimentazione

CompactFlash-
Card per la misura
e configurazione dei
dati

Interfaccia LON
Interfaccia PROFIBUS-DP

Interfaccia per i 
dati misurati

Particolarità
k Nè carta, nè pennini

k Possibilità di rappresentazione dei dati in
verticale/orizzontale, diagrammi, bar-
graph, numeriche, …

k Protocollo di produzione per lotti

k Disponibilità su RAM dei dati registrati

k Salvataggio dei dati su
CompactFlash-Card

k Configurazione dello strumento tramite
tastiera, CompactFlash-Card, oppure 
interfaccia seriale.

k Esportazione dei dati archiviati
tramite programma su PC

k Adattamento dei cicli di memorizzazione 
alle funzioni del processo:
- funzionamento normale
- funzionamento eventi
- funzionamento temporale

k Statistiche con valori min., max., medi ed
integrati.

k Ingressi liberamente programmabili per
termoresistenza, termocoppia, corrente e
tensione, potenziometro, tramettitore resistivo.

k Tempo di acquisizione minimo 125 ms per 
12 ingressi analogici.

k Collegamento via PROFIBUS-DP- ed  Ethernet

Registratore videografico con supporto 
di memorizzazione CompactFlash Card

Breve descrizione
Unitamente alle componenti del programma di setup, il registratore videografico 
rappresenta un sistema per l'acquisizione, memorizzazione, archiviazione ed esportazione 
quantità di dati.
Il registratore videografico è dotato di 6 o 12 ingressi di misura universali e, tramite il
sistema di automazione JUMO mTRON, può essere ampliato fino a max. 36 ingressi di
misura. I dati acquisiti sono salvati nella memoria interna (32 fino a 128 MByte) e
possono essere trasferiti sulla CompactFlash  Card posta anteriormente allo strumento.
Per il collegamento in rete, lo strumento può essere opzionalmente equipaggiato
di un'interfaccia Ethernet, in modo da accedere ai dati tramite stazioni PC. 
La configurazione del registratore può avvenire tramite 8 tasti, oppure tramite PC.
Le dimensioni frontali sono 144mm x 200mm, profondità max. 228mm.
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Dati tecnici
Ingressi analogici interni (canali 1...12)

Termocoppia

Termoresistenza

Descrizione Tipo Normtiva Campo di misura Precisione di linearizzazione1

Fe-CuNi „L“ DIN 43710
Fe-CuNi „J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“ DIN 43710
Cu-CuNi „T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“ DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“ DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt „S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ DIN EN 60584

-200 … +900°C
-210 … +1200°C
-200 … +600°C
-270 … +400°C
-270 … +1372°C
-270 … +1000°C
-270 … +1300°C

-50 … +1768°C
-50 … +1768°C

0 … 1820°C

±0,1%
±0,1% da -100°C
±0,1% da -150°C
±0,15% da -150°C
±0,1% da -80°C
±0,1% da -80°C
±0,1% da -80°C
±0,15% da 0°C
±0,15% da 0°C
±0,15% da 400°C

Minimo intervallo di misura                                        Tipo L, J, U, T, K, E, N:
 Tipo S, R, B:

100K
500K

Inizio/fine campo di misura                                                             programmazione libera entro i limiti, passi  0,1-K

Compensazione Pt 100 interna oppure temperatura esterna costante

Precisione compensazione (interno) ± 1K

Compensazione temperatura (esterna) -50 … +100°C impostabile tramite programma di set-up

Tempo di acquisizione 6 o 12 canali 125ms

Filtro d'ingresso filtro digitale di 2° ordine; costante impostabile da 0 … 10,0s

Tensione di controllo 500V (tramite optoaccoppiatore)

Risoluzione >14 bit

Particolarità            programmabile anche in °F 
1. La precisione di linearizzazione si riferisce al massimo campo di misura.

In bassi campi di misura la precisione di linearizzazione diminuisce.

Descrizione       Normativa                    Tipo di attacco          Campo di misura          Precisione di linearizzazione Tensione

Pt 100 DIN EN 60751 2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Pt 100 JIS 2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +500°C
-200 … +650°C
-200 … +500°C
-200 … +650°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Pt 500 DIN EN 60751 2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-fili

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

250µA
250µA
250µA
250µA

Pt 1000 DIN EN 60751 2/3-fili
2/3-fili
4-fili
4-filir

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500µA
250µA
500µA
250µA

Ni 100 DIN EN 60751 2/3-fili
4-fili

-60 … +180°C
-60 … +180°C

±0,4K
±0,4K

500µA
500µA

Tipo collegamento montaggio a due, tre o quattro fili

Minimo intervallo di misura                                                                                15K

Resistenza del cavo                                                                          max. 30 Ω per cavo per montaggio 3/4 fili
max. 10Ω per cavo per montaggio 2 fili

Inizio/fine campo di misura                                                         programmazione libera nei limiti, passi da 0,1K

Tempo d'acquisizione                                                                                      6 o 12 canali 125ms

Filtro d'ingresso filtro digitale di 2° ordine; costante impostabile da 0 … 10s

Tensione di controllo                                                                             500V (tramite optoaccoppiatore)

Risoluzione > 14bit

Particolarità programmabile anche in °F
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Trasmettitore resistivo e potenziometro

Ingresso tensione continua, corrente continua

Corto circuito/rottura del sensore

Ingressi binari (opzione)

 Uscite

Campo di misura Precisione Tensione

fino a 180Ω
fino a 390Ω
fino a 2000Ω
fino a 4000Ω

±150mΩ
±300mΩ

±2Ω
±4Ω

500µA
250µA
500µA
250µA

Tipo collegamento Trasmettitore resistivo: montaggio tre fili
        Potenziometro: montaggio due/tre fili

Minimo intervallo di misura                                                                             6Ω
Resistenza del cavo del sensore max. 30Ω  a cavo per montaggio quattro fili

max. 20Ω a cavo per montaggio due-tre fili
       fino a 200 Ω campo max. 10 Ω a cavo per montaggio due-tre fili

Valori di resistenza programmazione libera entro i limiti, passi di 0,1-Ω
Tempo di acquisizione 6 o 12 canali 125ms

Filtro d'ingresso filtro digitale di 2° ordine; costante impostabile da 0 … 10,0s

Campo di misura base Precisione Impedenza d'ingresso

-20 … +70mV
-5 … +105mV

-10 … +210mV
-0,5 … +12V

-0,05 … +1,2V
-1,2 … +1,2V
-12 … +12V

±80µV
±100µV
±240µV

±6mV
±1mV
±2mV

±12mV

RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ

Minimo intervallo di misura                                                                    5mV

Inizio/fine campo scala liberamente programmabile entro i limiti
(fino a 999mV in passi  di 0,01-mV, da 1V in  passi di 1-mV)

-2 … +22mA
-22 … +22mA

±20µA
±44µA

tensione di carico ≤ 1V
tensione di carico ≤ 1V

Minimo campo di misura 0,5mA

Inizio/fine campo scala                 programmazione libera entro i limiti, passi di 0,1-mA

Tempo di acquisizione 6 o 12 canali 125ms

Filtro di ingresso filtro digitale di 2° ordine; i costante impostabile da 0 … 10,0s

Particolarità                                                                      linearizzazione impostabile per termocoppie e termoresistenze
(per collegamento a trasmettitori non linearizzati)

corto circuito1 rottura1

Termocoppia                                             non  riconosciuto                                            riconosciuto

Termoresistenza                                        riconosciuto                                                      riconosciuto

Trasm. resistivo            riconosciuto                                                      riconosciuto

Potenziometro non  riconosciuto                                              riconosciuto

Tensione fino a ± 1V                                   non  riconosciuto                                              riconosciuto

Tensione > ± 1V   non  riconosciuto                                              non  riconosciuto            

Corrente                                                     non  riconosciuto                                             non  riconosciuto        
1. Reazione degli strumenti programmabili, per es. disinserimento allarme.

Numero degli ingressi                                                   7 sec.DIN VDE 0411, parte 500; max. 25Hz, max. 32V

Livelli                                                                                           Logico „0“: -3…+5V, Logico „1“: 12…30V

Tempo di acquisizione                                                                                    min. 1s

1 Relais (di serie) in scambio, AC 230V, 3A1

4 Relais (opzionale) chiusura/apertura, AC 230V, 3A1

1 Uscita Open-Collector
(opzionale)

max. 25V, max. 100mA

1. Per un carico ohmico. Non combinare circuiti di sicurezza bassa tensione e circuiti SELV e cercuiti di alimentazione.
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Video

Dati elettrici

Condizioni ambientali

Custodia

Ingressi di misura analogici esterni/ingressi binari/uscite logiche

Risoluzione 320 x 240 Pixel

Dimensione                                                                                                                        5,7“

Numero colori                                                                                                                 27 colori 

Alimentazione (switsching)                            AC 110 … 240V +10/-15%, 48 … 63Hz oppure AC/DC 20 … 30V, 48 … 63Hz

sicurezza elettrica

Tensioni di prova (prove tipo)
-fra circuito di alimentaz. e misura

- fra circuito di aliment. e custodia
(conduttore di protezione)

- fra circuito di misura e circuito di  
misura e custodia

- separazione galvanica tra gli
ingressi analogici

secondo DIN EN 61 010, parte 1 -  Agosto 2002
categoria di sovratensione II, grado di inquinamento 2

con alimentazione AC: 3,7kV/50Hz, 1min,
con alimentazione AC/DC: 510V/50Hz, 1min

con alimentazione AC: 2,3kV/50Hz, 1min,
con alimentazione AC/DC: 510V/50Hz, 1min

510V/50Hz, 1min

fino a AC 30V e DC 50V

Influenza della tensione di alimentazione < 0,1% dell'intervallo di misura

Potenza assorbita ca. 25VA

Sicurezza dei dati                                                                                               vedi pagina 7 

Collegamento elettrico                  lato posteriore, tramite morsetti a vite,
sezione dei fili ≤ 2,5mm2 oppure 2x 1,5mm2 con capicorda

Temperatura ambiente                                                                                               0 … +45°C

Influenza della temperatura ambiente                                                                       0,03%/K

Temperatura di immagazzinamento                                                                     -20 … +60°C 

Condizioni ambientali                                                                                           ≤ 75% umidità relativa senza condensa

EMV
- emissione disturbi
- resistenza ai disturbi

EN 61 326
Classe A

    norme industriali

Frontale custodia                                                                                          in zinco pressofuso

Tipo di custodia Custodia ad incasso secondo DIN 43 700, lamiera zincata

Dimensioni frontali                                                                                             200mm x 144mm

Profondità 225mm

Dima di foratura 138+1,0mm x 138+1,0mm

Fissaggio custodia in incasso secondo DIN 43 834

Posizione di utilizzo  a piacere, tenendo conto dell'angolo di osservazione del registratore,
orizzontale ±50°, verticale ±30°

Indice di protezione                                                                            secondo  EN 60 529 Categoria 2,
frontale IP54 (IP65 con opzione frontalino in acciaio inox),

retro IP20

Peso  ca. 3,5kg

Tipo sistema di automazione JUMO mTRON

Tempo di acquisizione                                                                             1s

Dati tecnici               vedi bollettini: 
70.4015 modulo relè

70.4020 modulo ingressi analogici
70.4030 modulo logico

Configurazione                                                                                                tramite software iTOOL (70.4090)
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Impostazione e
configurazione
Dello strumento
Otto tasti permettono la configurazione del-
lo strumento selezionando dei menu. La fun-
zione dei 5 tasti dello strumento (Softkeys)
dipende dal menu selezionato. Le fun-
zioni dei tasti appaiono sul display in
chiaro o tramite icone.

H Grazie alla lista degli utenti integrata
(utenti con diverse funzioni), lo strumen-
to è protetto contro gli accessi non autoriz-
zati.

Tramite programma di set-up PC
(opzionale)
Il programma di setup fornisce una modalità
di configurazione più comoda rispetto a
quella tramite tastiera.
La comunicazione  setup PC e lo
strumento è possibile tramite:

- interfaccia set-up,
- interfaccia seriale,
- interfaccia Ethernet 
- CompactFlash-Card.

I dati di configurazione possono essere 
archiviati e/o stampati.
. 

Tramite CompactFlash-Card

La configurazione può essere memorizzata sul-
la CompactFlash-Card e letta dallo strumento.

Lingua
Per configurare lo strumento sono disponibili
diverse lingue; francese, inglese, 
tedesco, olandese, italiano, spagnolo,
ungherese, cecoslovacco, svedese, polacco, 
danese, finlandese, portoghese e russo.

Programma - PC
(accessorio)
PC-Software di valutazione
(PCA3000)
Il software di valutazione (PCA3000) è un
programma per Windows NT4.0/2000/XP che
permette di generare, archiviare, visualizzare
ed esportare i dati del videoregistratore.

k I dati di configurazione di diversi strumenti
vengono riconosciuti dal software di valuta-
zione ed archiviati in una banca dati.
La gestione completa viene eseguita auto- 
maticamente. L'utilizzatore può attribuire solo 
manualmente un identificatore (descrizione
ausiliaria).

k L'utilizzatore può accedere in qualunque mo- 
mento a dei blocchi dati predeterminati, diffe-
renti a seconda del loro identificatore.
Inoltre è possibile limitare i periodi di accesso.

k Secondo la logica della PCA3000 è inoltre possi-
bile raggruppare un qualsiasi numero di canali
analogici e numerici.

k Dato che ogni gruppo è rappresentato in una propria
finestra, è possibile visualizzare e comparare sullo 
schermo diversi  gruppi contemporaneamente.

k Impostazione tramite mouse e tastiera.

k Tramite il filtro di esportazione è possibile esportare i
dati memorizzati, in modo da elaborarli su altri program-
mi, come per es. Excel.

k Il programma di valutazione PCA3000 è installabile 
in rete;  vale a dire che diversi utenti possono
accedere indipendentemente  alla banca dati. 

PCA-Kommunikations-Software 
(PCC)
k I dati possono essere trasferiti dal registratore

videografico  al PC tramite l'interfaccia
seriale (RS232/RS422/RS485 o tramite il
collegamento Ethernet).
La lettura può essere eseguita manualmente
o automatizzata (per es. giornalmente alle ore
23.00) 

k Tramite modem è anche possibile la lettura
dei dati a distanza.
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Interfacce
k Interfaccia Set-up

(di serie)

k Interfaccia RS232
(di serie)

k Interfaccia RS422/RS485
(opzione)                                                       

(Dati attuali)
   

k Interfaccia Ethernet
(opzione)

k Interfaccia LON
(opzione )

k Interfaccia PROFIBUS-DP
(opzione)

Interfaccia di set-up
L'interfaccia di set-up, con cavo di collega-
mento convertitore ed adattatore TTL/ 
RS232 permette l'interfacciamento con 
un PC (vedi pagina 5). 

Il registratore possiede sia sul fronte che 
sul retro, 2  interfacce di setup (montate
in parallelo) che non possono essere utiliz
zate contemporaneamente.

Interfaccia RS232, interfaccia
RS422/RS485
I dati di processo attuali, come i dati specifici
dello strumento possono essere letti tramite
l'interfaccia RS422/RS485.

In collegamento con il programma di valutazione
PCA3000 ed il programma PCA-Kommunika-
tions Softwarere (PCC) è possibile leggere 
anche i dati archiviati nella memoria di backup.

Di serie lo strumento è dotato di
interfaccia RS232, che permette una
lunghezza max. del cavo di 15m. 
Con l'interfaccia RS422/RS485 è
possibile avere una lunghezza fino a 1,2 Km.
Il collegamento avviene tramite un connetto-
re SUB-D a nove poli, posto sul retro
dello strumento. Sono disponibili i protocolli 
Modbus e J-Bus; quale modo di tra-
smissione viene impiegato RTU (Remote 
Terminal Unit).

Interfaccia Ethernet
Tramite l'interfaccia Ethernet, il registratore
videografico può, con il programma di 
set-up e il programma PCA-Kommunikations
comunicare con reti locali. L'indirizzo IP vie-
ne stabilito tramite la configurazione dello 
strumento, oppure tramite il programma di
set-up sul PC.
Durante l'impiego dell'interfaccia Ethernet
bisogna fare attenzione che un solo Client
alla volta possa accedere allo strumento (Server)
Protocollo di trasmissione: TCP/IP
Tipo di rete: 10BaseT

Interfaccia PROFIBUS-DP
Tramite l'interfaccia PROFIBUS-DP, lo strumento può
essere collegato ad un sistema a bus di campo
secondo le norme standard PROFIBUS-DP.
Questa variante del PROFIBUS è particolarmente
indicata per la comunicazione tra sistemi di automazione
e periferiche decentralizzate in campo.

La trasmissione dei dati avviene tramite la seriale RS485,
con massimo 12 MBit/s.
Con l'aiuto del software di progettazione (GSD.Generator; 
GSD-Geraetestammdaten) è possibile creare  un file GSD specifico,
con il quale il registratore videografico viene integrato al 
sistema bus di campo.
Tramite  PROFIBUS si possono leggere fino a 36 canali.

 

Interfaccia LON
L'interfaccia LON permette l'ampliamento dei
canali (canali 13 … 36) tramite moduli esterni del sistema
di automazione JUMO mTRON. 

Supporto di memoria
Compact Flash-Card (CF)
La card esterna CompactFlash (CF) permette di
trasferire i dati della memoria di backup
sul PC. E' possibile definire i dati di configurazione
sul PC e di trasmetterli al registratore videografico,
attraverso la CF Card stessa.
I dati memorizzati sulla CF Card sono accessibili da PC
con l'uso di un lettore apposito. (CompactFlash-Reader/-Writer).

                           Interfaccia
di 
set-up

RS232 
RS422
RS485

Ethernet     PROFIBUS
DP

(Dati attuali)

LON       CF Card
esterna

Lettura/scrittura
dati di misura 

si si si si si  no

Lettura dati in
memoria si                  si                 si                no              no               si

Lettura/scrittura
configurazione

si                 si                si              no    no   si

Scrittura
lista utenti

                   si si si no    no  si

Lettura della
memoria del
registratore

si si    si   no                 no              no
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Trattamento dei dati
Registrazione dei dati
I segnali degli ingressi analogici vengono
acquisiti con un tempo di ciclo di 125 ms.
Basandosi su queste misure si compilano i
report e si monitorizzano i valori 
limite. Queste misure sono trasferite nella me-
moria di lavoro dello strumento, in fun-
zione della velocità di memorizzazione e
del valore memorizzato (valore massi-
mo,minimo,medio o attuale).

Memoria di lavoro (RAM)
I dati salvati nella memoria RAM vengono
regolarmente copiati nella momoria interna,
a blocchi di 10-kByte. La memoria è 
ad anello, vale a dire che quando la memoria
è piena, i dati più vecchi vengono sovrascrit-
ti da quelli più recenti. La capacità di
della memoria di lavoro è sufficiente per
350.000 misure.
E' possibile visualizzare i dati della memoria
sullo strumento tramite funzione di
"storico".

Memoria di backup (interna)
Quando un blocco della memoria di lavoro è
pieno, in ogni caso viene copiato nella
memoria di backup. Questa memoria ha
ha una capacità di 32 … 128 MByte.
Ogni scrittura viene controllata, in modo che
l'errore venga risconosciuto subito durante il
salvataggio.
Lo strumento sorveglia la capacità della me-
moria interna ed attiva il segnale "allarme
memoria" in caso di superamento
della capacità restante configurata. Il se-
gnale può, per esempio, comandare un
relè.

CompactFlash card (esterna)
Tramite la  CompactFlashCard esterna 
(intercambiabile), i dati possono essere
trasferiti su PC.

Sicurezza dei dati
I dati sono memorizzati in un formato pro- 
prietario codificato. Questo garantisce una 
alta sicurezza dei dati.

Se il registratore videografico non 
viene alimentato:
- La memoria RAM e l'orologio, mantengono

i dati grazie alla batteria al litio (standard) per
4 anni. Con il condensatore (opzionale)
 > 2 giorni (Temp.ambiente 15 … 25°C),

- I dati nella memoria di backup non verranno
persi.

- I dati di configurazione sono salvati
nella memoria Flash non volatile.

Durata della registrazione
La configurazione permette di  variare la
durata della registrazione (per esempio 
da qualche giorno a più mesi).

Trasferimento dei dati
Il trasferimento dei dati ad un PC
avviene tramite la CompactFlash card
esterna, tramite l'interfaccia seriale standard,
o tramite l'interfaccia Ethernet.

Report
Per ogni ingresso è possibile stabilire un
report (valore massimo, minimo, intermedio
ed integrato) su un intervallo determinato.

Rapporto per lotto di produzione 
In collegamento con un rapporto esterno,
è possibile stabilire un protocollo di carico.
Vengono registrati l'inizio, la fine e la
durata di ogni lotto. Insieme a questi tempi,
ogni lotto riporterà il valore del contatore
del lotto e testi liberamente configurabili
visualizzabili sullo strumento e su PC.

La registrazione del lotto può
essere avviata tramite:
- Ingressi binari  1 … 7 (opzione),

- Modbus-Flag (interfaccia seriale di serie),

- ingressi binari esterni  1 … 6
(Sistema JUMO mTRON) 

Controllo del valore limite/
commutazione del modo di funzionamen
In caso di superamento di un valore limite,
scatta un allarme. L'allarme può essere
utilizzato come segnale di comando, per es. per 
modificare il tipo di funzionamento (passare da funzio-
namento normale/tempo a funzionamento eventi). Si
può configurare, per ciascuno dei tre modi, la velo-
cità di memorizzazione ed il tipo di valore memorizzato.
Con l'aiuto della funzione di temporizzazione  dello
allarme è possibile filtrare il superamento dei
limitiin modo che in certe condizioni, l'allarme
non venga prodotto.

Funzionamento normale
Se non c'è alcun allarme e l'apparecchio non si
trova in funzionamento a tempo, il funzionamento
normale è attivo.

Funzionamento eventi
Un segnale di comando (entrata logica, allarme
collettivo, allarme di gruppo) attiva/disattiva
il modo eventi. Fino a quando il segnale di comando
è attivo, lo strumento si trova nel modo eventi.

Funzionamento a tempo
Il funzionamento a tempo è giornalmente attivo
durante un intervallo di tempo programmabile.
I modi di funzionamento  hanno delle priorità
differenti:

Funzionamento        Priorità

 Eventi                    1 (più alta)

 Tempo                           2

 Normale       3 (più bassa)

A/D 2

A/D 1 CPU 10kB

10kB
10kB

10
kB

10kB

Misure

Memoria di lavoro

Ingressi analogici

memoria interna 
di salvataggio

32...128 MByte

CompactFlash
Card esterna

32...128 MByte
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Modo di rappresentazione  sullo strumento
Gestione dei gruppi 

k 6 gruppi, ciascuno con 6 ingressi analogici
e 3 ingressi binari 

k Un ingresso può essere associato a più
gruppi

k Indicazione delle misure attuali  o dello 
stato degli ingressi

k I gruppi possono essere attivi/inattivi

Diagramma verticale

k Rappresentazione delle curve di regi-
strazione dei canali analogici

k Indicazione della scala e degli allarmi 
in ogni canale

k Indicazione numerica dei canali
analogici attivi.

Diagramma orizzontale

k Rappresentazione in curve dei canali
analogici e digitali

k Indicazione della scala e degli
allarmi di un canale

k Indicazione numerica del canale analogico
corrente

Rappresentazione bargraph

k Rappresentazione Bargraph dei canali
analogici

k Rappresentazione dei canali digitali
(ON/OFF) 

k Indicazione dei canali analogici attivi
con scala e valori limite.

k Cambio colore dei bargraph (rosso) in  
caso di superamento dei valori limite.

Rappresentazione numerica

k Grande rappresentazione numerica dei
canali analogici, comprensiva della descri-
zione del canale su due righe

k Ogni canale analogico può essere porta-
to in primo piano

k Rappresentazione dei canali digitali
(ON/OFF)

Rappresentazione numerica di un canale

k Rappresentazione chiara del singolo
canale analogico

k Rappresentazione simultanea di un ingresso
analogico in forma bargraph o numerica

k Rappresentazione della descrizione del canale
su due righe

k Rappresentazione della scala e dei valori
limite

Report

k Report di un canale analogico nella
propria finestra

k Indicazione del valore minimo, massimo,
minimo/integrato e del periodo

k Indicazione dei precedenti report

Storico verticale/orizzontale

k Rappresentazione sotto forma di curve di
tutte le misure memorizzate con differenti
fattori di zoom

k Indicazione di scala e valori limiti di un
canale

k Indicazione numerica dei valori misurati
dei canali analogici sulla posizione del
cursore 

k  Scorrimento della finestra all'interno
delle misure memorizzate

Analisi storica

k Limitazione ad un intervallo di tempo
determinato
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Schema di collegamento

Vista posteriore con connettori ad incastro

Collegamento                                                                       Connettore                       Simbolo del collegamento

Alimentazione

Alimentazione
secondo targhetta identificativa

N (L-)
L1 (L+)
PE

Ingressi analogici

Termocoppia                                                                      1. fino 12.

Termoresistenza tecnica due fili        1. fino 12.

Termoresistenza tecnica tre.fili                         1. fino 12.

Termoresistenza tecnica quattro fili                                     1. fino 12.

Potenziometro                                                                      1. fino 12.

Potenziometro tecnica due fili             1. fino 12.

Potenziometro tecnica tre fili                                             1. fino 12.

(L-)
(L+)

Fori di inserzione delle
fascette ferma cavo
(fornite)

Spazio per il drive della
CompactFlash-Card (solo

 
in acciaio inox)
nella versione con frontale

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5
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Potenziometro tecnica quattro fili     1. fino 12.

Ingresso in tensione ingresso  ≤ 200mV                            1. fino 12.

Ingresso in tensione   > 200mV                                          1. fino 12.

Ingresso in corrent e                                                          1. fino 12.

Interfacce digitali

RS 232C
connettore 9-poli SUB-D

20. 2 RxD Ricezione dati
3 TxD Invio dati
5 GND Massa

RS 422 
connettore 9-poli SUB-D (opzione)

20. 3 TxD+ Trasmissione dati +
4 RxD+ Ricezione dati +
5 GND Massa
8 TxD- Trasmissione dati -
9 RxD- Ricezione dati -

RS 485
connettore 9-poli SUB-D
(opzione)

20. 3 TxD+/RxD+ Trasmissione/ricezione dati +
5 GND Massa
8 TxD-/RxD- Trasmissione/ricezione dati -

Interfaccia LON
Connettore 9-poli SUB-D (opzione)

21. 3 Net_A
9 Net_B

PROFIBUS-DP
Connettore 9-poli SUB-D (opzione) 

21. 3 RxD/TxD-P Ricezione/trasmissione dati-Plus
cavo B

5 DGND Potenziale per trasmissione dati
6 VP Alimentazione - Plus
8 RxD/TxD-N Ricezione/trasmissione dati-N

cavo A

Ethernet
Connettore RJ45  (opzione) 

22. 1 TX+ Trasmissione dati +
2 TX- Trasmissione dati  -
3 RX+ Ricezione dati +
6 RX- Ricezione dati -

Interfaccia Setup     23. Il registratore ne possiede anche un'altra situata
frontalmente. Le due interfacce non possono
essere utilizzare contemporaneamente.

Uscite relè

Relè K1
(in scambio)

30.

Relè K2 fino K5
(chiusura/apertura)
(opzione)

31.

21 3 4 5

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5
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Dimensioni (anche per esecuzione con frontale in acciaio inox)

Opzione custodia portatile universale - „TG-35“ o frontale in acciaio inox

Entrate/uscite numeriche-I/O

Uscita Open-Collector
(opzione)

32.
3 massa
4 collettore

Ingressi binari (opzione)

LOW = DC -3 … +5V
HIGH = DC 12 … 30V

Alimentazione 24V/50mA

32.
1 +tensione ausiliaria 24V

non stabilizzata
2 GND
5 Ingresso binario 7
…
11 Ingresso binario 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –

Esempio: BE4, comandato per l'alimentazione
integrata
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Codici per l'ordinazione
Registratore videografico LOGOSCREEN cf con CompactFlash-Card

(1) Versione base

706570/00 Registratore videografico senza ingressi analogici

706570/01
Registratore videografico senza ingressi analogici
comprensivo di Setup- e Software di valutazione PC
e cavo d'interfaccia PC/adattatore

706570/10 Registratore videografico con 6 ingressi analogici

706570/20
Registratore videografico con 6 ingressi analogici
comprensivo di Setup- e Software di valutazione PC
e cavo d'interfaccia PC/adattatore

706570/11 Registratore videografico con 12 ingressi analogici

706570/21
Registratore videografico con 12 ingressi analogici
comprensivo di Setup- e Software di valutazione PC
e cavo d'interfaccia PC/adattatore

(2) Ingressi  1 … 6 (programmabili)
x x 000 non previsto

x x x x  888  impostato   di fabbrica

(3) Ingressi 7 … 12 (programmabili)
x x x x  000  non previsto

x x 888 impostato   di fabbrica

(4) Interfaccia seriale
x x x x x x  51  RS232C  (di   serie)
x x x x x x 54 RS422/485
x x x x x x  66  RS232C  e  LON
x x x x x x  67  RS422/485 e LON
x x x x x x  68  RS232C  e  PROFIBUS-DP
x x x x x x  69  RS422/485 e  PROFIBUS-DP

s (5) Memoria interna
x x x x x x  0032 Memoria da   32MB 
x x x x x x  0064 Memoria da   64MB 
x x x x x x  0128 Memoria da 128MB 

s (6) memoria esterna
x x x x x x  0000 nessuna memoria esterna
x x x x x x  0032 CompactFlash-Card da   32MB 
x x x x x x  0064 CompactFlash-Card da   64MB 
x x x x x x  0128 CompactFlash-Card da 128MB 

s (7) Alimentazione
x x x x x x 23 AC 110 … 240V +10/-15%, 48 … 63Hz
x x x x x x 25 AC/DC 20 … 30V, 48 … 63Hz

(8) Opzioni
x x x x x x  008  Collegamento Ethernet
x x x x x x  020  Batteria al litio per memoria tampone (di fabbrica)
x x x x x x  021  Condensatore per memoria tampone (al posto dell'opzione 020)
x x x x x x  061  Certificazione UL
x x x x x x        258   7 ingressi binari, 1 uscita Open-Collector

4 uscite relè, uscita in tensione DC 24V/50mA
x x x x x x        350      Custodia portatile universale TG-35
x x x x x x           444      Frontale in acciaio inox con tastiera a membrana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Codice d'ordinazione    - , - - - - / , ...

Esempio d'ordine                           706570/10 - 888 , 000 - 51 - 0032 - 0032 - 23 / 0201

1 Opzioni da indicare una di seguito all'altra, divisi da una virgola.

Accessori di serie
- Documentazione dello strumento

- 2 elementi di fissaggio

- 4 fascette ferma cavo con piedini (regolabili)
 

Accessori - Bollettino  70.9700
- Software set-up

- PC-Software di valutazione 
(PCA3000)

- PCA-Kommunikations-Software 
(PCC)

- Cavo interfaccia PC con adattatore TTL/
RS232
Codice articolo-Nr:95/00350260

Altri accessori
Custodia portatile universale
TG-35


