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Struttura a blocchi

Ingressi analogici 1+2

Ingresso analogico 4

Ingresso analogico 3

Ingressi logici 3+4
Contatti liberi da tensione

Ingressi logici 5+6
Contatti liberi da tensione

Ingressi logici 7+8
Contatti liberi da tensione

Ingressi logici 1+2
Contatti liberi da tensione

Connettore

Tensione di aliment.
- 110 … 220 V AC opp.
- 20 … 53 V AC/DC

Interfaccia seriale    
RS422/485    

Uscita 1

Uscita 2

Uscita 3

Uscita 4

Uscita 5

Uscita 6

Gruppo 
relè 
esterno 
ER8

Ingressi analogici:
- Termoresistenze
- Termocoppie
- Segnali normalizzati
- Potenziometri

Uscite:
- Relè
- Triac
- Logica 0/5 V
- Analogica
- Tensione per

l’alimentazione 
di trasduttori 
a due fili

- Esecuzione standard
- Solo per tipo 703580

 

Particolarità

 

�

 

Visualizzazione commutabile

 

�

 

Visualizzazione bargraph e testi

 

�

 

8 funzioni di allarme

 

�

 

2 gruppi di Parametri

 

�

 

Modulo Matematico/Logico

 

�

 

8 contatti a tempo

 

�

 

Orologio in tempo reale

 

�

 

Programma di Setup per Windows 
95/98/NT4.0

 

�

 

Approvazione DIN 3440 (per 
703570)

 

�

 

Certificazione UL

 

�

 

Certificazione GL (richiesta)

 

J

 

DICON 401/501
Programmatore/Regolatore universale 
Programmatore universale

 

Breve descrizione

 

Il Programmatore/Regolatore universale di processo è fornibile con custodia da incasso nel
formato 96 x 96mm e 96 x 48mm (orizzontale o verticale).
Lo strumento dispone di due display a 7 segmento con quattro cifre, cinque o otto LED per
la visualizzazione delle uscite e dei modi di funzionamento, un display a matrice di punti con
otto cifre, e sei tasti per il Servizio e la Configurazione.
E’ possibile memorizzare fino a 10 programmi per un massimo di 100 spezzate complessive.
Altre funzioni disponibili sono l’Autotuning, la commutazione dei Parametri, l’orologio in tem-
po reale e fino a otto tipi di allarme o otto contati a tempo.
Le linearizzazioni dei generatori di segnali più comuni sono memorizzate, è anche possibile
la programmazione di una linearizzazione su specifica cliente. Il Programmatore/Regolatore
può essere adattato per gli usi più diversi mediante il modulo matematico.
Con l’interfaccia seriale gli strumenti possono essere collegati ad un elaboratore di dati op-
pure ad un gruppo relè esterno. Per una comoda Configurazione mediante PC è disponibile
un programma di Setup, completo di un programma Editor.
I collegamenti elettrici vengono effettuati con morsetti a vite nella parte posteriore dello stru-
mento.

 

J

 

DICON 501
Tipo 703580/0

 

…

 

J

 

DICON 401
Tipo 703585/1

 

…

 

J

 

DICON 401
Tipo 703585/2

 

…
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Linearizzazione 
su specifica cliente

 

Oltre alle linearizzazioni per i generatori più
comuni si può impostare una linearizzazio-
ne su specifica del cliente. La programma-
zione è possibile solo con il programma di
Setup ed è sotto forma di tabella.

 

Modulo Matematico/Logico 
(Opzione)

 

Il modulo Matematico permette di legare in
una formula, per esempio,  il Setpoint, la
Potenza di uscita ed il Valore misurato.

Mediante il modulo Logico si possono as-
sociare tra loro, per esempio, gli Ingressi
logici e gli Allarmi.

Per entrambi i moduli sono implementabili,
con il programma di Setup, due formule ed
i rispettivi risultati inviati alle uscite oppure
utilizzati per funzioni interne.

Vi è inoltre la possibilità di realizzare la re-
golazione differenziale, di rapporto o di
umidità mediante formule standard presta-
bilite.

 

Configurabilità 
delle Visualizzazioni

 

Sui display a 7 segmenti e su quello a ma-
trice di punti possono essere rappresenta-
te le grandezze di processo desiderate.
Due diverse visualizzazioni possono essere
commutate mediante tastiera o automati-
camente con un tempo programmato.

 

Programma di Setup 
(Accessorio)

 

Il programma di Setup, per la configurazio-
ne dello strumento, è disponibile in te-
desco, inglese e francese. I dati possono
essere impostati su un PC, editati, trasferiti
allo strumento o letti dallo stesso. I dati
possono essere memorizzati e riutilizzati.

.

Mediante il Programma Editor, integrato
nel programma di Setup, si possono creare
facilmente i programmi, editarli e trasferirli.

L’andamento del setpoint e lo stato dei
contati di comando possono essere rap-
presentati graficamente.

 

Programmatore/Regolatore

 

Si possono programmare fino a 10 programmi con un massimo di 100 spezzate comples-
sive. Inoltre è possibile associare otto contatti di comando a qualsiasi spezzata di pro-
gramma.

La partenza del programma può avvenire manualmente, con la pressione di un tasto (sullo
strumento o esterno) oppure programmando un ritardo alla partenza.  Con la programma-
zione ritardata la partenza si può scegliere tra un ritardo oppure la programmazione del
giorno e dell’ ora. È anche possibile programmare, con il programma di Setup, un pro-
gramma settimanale con 10 immissioni.

Il programma consiste in una serie di spezzate con i setpoint di spezzata definiti. Le sin-
gole spezzate di setpoint sono collegate tra loro mediante funzioni di rampa o gradini. In
ogni spezzata si può modificare lo stato degli otto contatti di comando.

Inoltre ad ogni spezzata si può assegnare uno dei due Set di Parametri, ed un valore mi-
nimo e massimo (banda di tolleranza) per il controllo dell’andamento della Variabile.

Mediante la programmazione della ripetizione del ciclo si può ottenere un programma
continuo. Le spezzate sono definite dai setpoint e dai tempi, o dalla pendenza della rampa
(gradiente). Il Programma Editor integrato permette di creare spezzate mediante la tastie-
ra, editarli, copiarli e cancellarli.

 

Autotuning

 

Di serie è compreso l’Autotuning che permette, anche all’utilizzatore sprovvisto di co-
noscenze tecniche, di adattare il regolatore all’impianto. 

Programma Editor
- 10 Programmi
- Max. 100 spezzate 
  per programma

Set di Parametri

Programma Programmatore/
Regolatore

Contatto di comando 1

Programmatore

Partenza Programma
- Numero programma
- Giorno/Ora o tempo 

di ritardo
- Spezzata di partenza
- Tempo rimanente 

della spezzata
Contatto di comando 8

Orologio
in tempo reale

Setpoint di rampa

Setpoint a gradino

Contatto
di comando 1

ON

OFF
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Visualizzazione testi

 

Le funzioni degli Ingressi logici, degli Allar-
mi e delle Uscite logiche del modulo logico
ed i contatti di comando possono essere
documentate con testi del cliente. È possi-
bile anche assegnare un nome ad ogni pro-
gramma.
In base allo stato della funzione oppure la
configurazione della visualizzazione si
potrà visualizzare sul display a matrice un
testo programmato (max. 8 caratteri).
I testi possono essere programmati solo
con il programma di Setup.

 

Interfaccia seriale 
RS422/485 (Opzione)

 

L’interfaccia seriale permette la comunica-
zione con sistemi di alto livello. La comuni-
cazione avviene mediante protocollo
MOD-/J-Bus.

 

Gruppo relè esterno ER8 
(Accessorio)

 

Con il gruppo relè esterno ER8 lo strumen-
to può essere dotato di 8 uscite relè sup-
plementari.
Il comando avviene attraverso l’interfaccia
seriale RS422/485.
Per la Configurazione del modulo ER8, con
montaggio a barra DIN, è necessario il pro-
gramma di Setup.

 

Funzione 
degli Ingressi logici

 

- Blocco della programmazione
- Avvio/ arresto/ abbandono 

del programma
- Scelta del programma
- Avanzamento veloce
- Cambio della spezzata
- Avvio/Abbandono dell’Autotuning
- Commutazione Setpoint
- Commutazione Visualizzazione
- Commutazione set Parametri
- Blocco Tastiera/Livelli
- Visualizzazione testi
- Spegnimento di tutte le visualizzazioni
- Commutazione Auto/Man

 

Funzione delle Uscite

 

- Grandezze degli Ingressi analogici
- Matematico
- Variabile
- Setpoint
- Scostamento sulla regolazione
- Potenza uscita
- Uscita di regolazione
- Allarmi
- Contatti di comando
- Ingressi logici
- Logico
- Segnali di fine programma
- Segnale di banda di tolleranza
- Commutazione Auto/Man

 

Servizio, Parametrizzazione, Configurazione

 

Il Servizio, l’impostazione dei diversi Para-
metri e la Configurazione del regolatore sono
suddivisi su diversi Livelli.

 

Livello Servizio

 

Qui si possono visualizzare diverse grandez-
ze di processo (Valori misurati dagli Ingressi
analogici, Tempo di programma).

 

Partenza del programma

 

Qui vengono definite le condizioni 
per la partenza del programma.

 

Programma Editor

 

Qui viene impostato ed editato il programma
mediante tastiera.

 

Livello Parametrizzazione

 

Qui vengono impostati i Parametri 
per la regolazione.

 

Livello Configurazione 1

 

Qui vengono impostate le funzioni base 
del regolatore, p. es. Ripetizione 
del programma, Tempo di fine programma.

 

Livello Configurazione 2

 

Qui sono indicati i codici Software ed Hard-
ware corrispondenti alle specifiche 
dello strumento.

 

Visualizzazione ed elementi di Servizio

 

(1) Display a 7 segmenti e quattro cifre 
rosse, configurabile

Impostazione di serie: Variabile

(4) Interfaccia di Setup
(Per la posizione vedere il foro)

(2) Display a 7 segmenti e quattro cifre 
verdi, configurabile

Impostazione di serie: Setpoint

(5) Indicazioni di stato
6 (3) LED gialli per la visualizzazione dello 
stato delle uscite
2 LED verdi per la visualizzazione del 
Funzionamento manuale o della Fun-
zione di Rampa o Programmatore

(3) Display a matrice di punti 
8 cifre verdi
Impostazione di serie: Potenza 
dell’uscita ( bargraph)

(6) Tastiera

Posizione di Partenza

Partenza del programma

Programma Edito

Livello Servizio

Livello Parametrizzazione

Livello Configurazione 1

Livello Configurazione 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tipo Altezza

703580 10mm

703585 7mm

 

Tipo Altezza

703580 13mm

703585 10mm
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Programmatore/Regolatore (estratto dal Livello Configurazione 1)

 

Per la tabella dei Parametri ed i Dati tecnici riferirsi al bollettino 70.3570

 

Parametro Scelta/Campo di misura Descrizione

 

Funzione Programmatore/Regolatore
Programmatore

Lo strumento può operare come Programmatore/Regolatore 
o come Programmatore

Ripartenza Arresto programma
Continua
Attesa
Continua se scostamento <x%
Continua al valore 
del processo

Risposta del regolatore dopo una caduta di tensione

Partenza programma Ad inizio programma.
Al valore del processo

Condizioni di partenza per l’avviamento dei programmi
Partenza programma: Il programma inizia al valore di setpoint 

della prima spezzata (A01)
Al valore di processo: Il valore attuale di processo viene accettato 

come setpoint di partenza; 
il programma parte dalla spezzata corrispondente.

Immissione setpoint Setpoint a rampa
Setpoint a gradino

Setpoint a rampa: Setpoint a gradino:

Tempo/gradiente Tempo 
Gradiente

Tipo di immissione del programma.
Tempo: Spezzata setpoint/Spezzata tempo
Gradiente: Spezzata setpoint/Gradiente

Funzione di 
Comando

Tipo di comando
Contatto di comando 1
…
Contatto di comando 8

Il regolatore e gli allarmi 1… 8 possono essere commutati su off durante lo 
svolgimento del programma.
Generatore di comando: Il regolatore o gli allarmi sono attivi 

durante lo svolgimento del programma
Contatto di comando 1 … 8: Il regolatore o gli allarmi sono attivi quando

il corrispondente contatto di comando 
si porta in “ON”

Scostamento del 
Valore di processo

0…100 Digit Parametro per  “Continua se scostamento <x%”

Termine 
del programma

-1…9999 s Durata del segnale di fine programma (per le uscite); -1=infinite
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Integrazioni sul tipo base

Formato

 

0 96 x 96 mm

1 48 x 96 mm Verticale

2 96 x 96 mm Orizzontale

 

Esecuzione

 

8 Standard con impostazioni di serie

9 Programmazione su specifica cliente a richiesta

 

Lingua per i testi dello strumento

 

1 Tedesco

2 Inglese

3 Francese

 

1. 2. 3. 4. Ingressi analogici

 

- - 0 0 Non previsti

1 1 1 1 Universali (tutti i generatori indicati esclusa tensione –10 .. 10 V/ 0 (2) …10 V)

2 2 2 2 Spannung -10 …+10V/0…10V/2 … 10V

 

Tensione di alimentazione

 

2 2 20 .. 53 V AC/DC

2 3 110 .. 240 V AC, -15/+10 %, 48 … 63 Hz

 

Interfaccia seriale

 

0 0 Non richiesta

5 4 RS422/RS485

 

Modulo matematico/logico

 

0 0 Non richiesto

0 3 Richesto

 

Certificazioni*

 

0 5 6 DIN 3440

0 6 1 Underwriters Laboratories inc. (UL)

0 6 2 Germanischer Lloyd (GL)

0 6 3 DIN 3440 und GL

0 6 4 DIN 3440 und UL

0 6 5 GL und UL

0 6 6 DIN 3440, GL und UL

 

Codici per ordini

 

Per gli accessori  

 

v

 

vedere bollettino 70.3570 a pag. 10

 

703580/ 0 – – – – / , 0 6 1

703585/ – 0 0 – 0 0 0 – – / , 0 6 1

Tipo base

 

703580

 

J

 

DICON 501: Regolatore/Programmatore universale di processo in formato 96 x 96 mm

703585

 

J

 

DICON 401: Regolatore/Programmatore universale di processo in formato 96 x 48 o 48 x 96 mm

 

* Per il tipo 703575
non sono possibili 
DIN 3440 e GL!

 

*

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Uscite

 

0 0 0 0 0 0 Non richieste

1 1 1 1 1 1 Relè (contatto in scambio)

2 2 2 2 2 2 Triac 230V/1A  

3 3 3 3 3 3 Logica 0/5 V

4 4 4 4 4 4 Logica 0/22 V

5 5 5 5 5 5 Uscita analogica

6 Alimentazione per trasduttore due fili

7 Due ingressi logici (ingressi 3 + 4, 5 + 6, 7 + 8)


