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1 Introduzione

1

Introduzione
La documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provvedere al
montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio del prodotto in modo sicuro e corretto.
Contiene inoltre indicazioni per la sicurezza e informazioni generali sul prodotto.
Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale appositamente addestrato e autorizzato.

1.1

Produttore
Il produttore del regolatore di tensione è:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sull'apparecchio e esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi al seguente
indirizzo.

1.2

Riserve di modifica
Le informazioni contenute in questa documentazione tecnica sono le specifiche tecniche autorizzate al momento della stampa. Eventuali modifiche significative verranno inserite nella nuova edizione della documentazione
tecnica.
Il numero di documento e di versione di questa documentazione tecnica è riportato a piè di pagina.

1.3

Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo insieme ai documenti di
riferimento.
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1.4

Documenti di riferimento
Tenere inoltre presente le leggi, le norme e le direttive attualmente in vigore,
nonché le disposizioni relative alla prevenzione degli incidenti e alla tutela
dell'ambiente del paese di destinazione.

1.5

Luogo di conservazione
Questa documentazione tecnica come pure tutti i documenti di riferimento devono essere tenuti sempre a portata di mano e conservati in luogo facilmente
accessibile per una futura consultazione.

1.6

Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica delle abbreviazioni, dei simboli e
delle evidenziazioni utilizzati nel testo.

6
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1.6.1

Abbreviazioni utilizzate
Abbreviazione

Significato

°C
A
AC
AgSnO2
BCD
DC

Gradi Celsius
Ampere
Alternating Current (corrente alternata)
Ossido di argento e stagno
Binary Coded Decimal
Direct Current (corrente continua)
Deutsches Institut für Normung (istituto di normativa
tedesco)
Compatibilità elettromagnetica

DIN
CEM
Hz
I
IEC
IP
kg
km
kV
LDC
m
max.
MR
MHz
min.
mm

Hertz
Corrente
International Electrotechnical Commission
Internet Protocol
Chilogrammo
Chilometro
Chilovolt
Line-Drop Compensation (compensazione di linea)
Metro
Massimo

ms

Maschinenfabrik Reinhausen
Megahertz
Minimo
Millimetro
Millisecondo

mW
RS-232
s
SC
T
TTL
U
Ueff
Unom
V
VA

Milliwatt
Interfaccia seriale (standard raccomandato)
Secondo
Signal converter (trasmettitore di segnale)
Tempo
Logica transistor-transistor
Tensione
Tensione reale
Tensione nominale
Volt
Voltampere
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Abbreviazione

Significato

VDE

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Associazione tedesca per le tecnologie
elettriche, elettroniche e dell’informazione)

Tabella 1

1.6.2

Abbreviazioni utilizzate

Struttura degli avvertimenti
Le indicazioni di avvertimento in questa documentazione tecnica hanno la
struttura del seguente esempio:
PERICOLO!
Pericolo
Conseguenze
 Misura
 Misura

Vengono impiegate le seguenti parole chiave:
Conseguenze in caso di
inosservanza

Parola chiave Livello di pericolo
Pericolo imminente
Pericolo
Avvertimento Possibile pericolo imminente
Situazione che può essere
Attenzione
pericolosa
Situazione che può essere
Avvertenza
pericolosa
Tabella 2

8

Lesioni gravi ed anche letali
Lesioni gravi ed anche letali
Lesioni lievi
Danni alle cose

Parole chiave in indicazioni di avvertimento
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Per mettere in guardia dai pericoli vengono usati pittogrammi:
Pitto
gramma

Significato
Pericolo

Tensione elettrica pericolosa

Pericolo di incendio

Pericolo di ribaltamento

Tabella 3

Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.6.3

Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di determinate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secondo
il seguente esempio:
Informazioni importanti
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2

Sicurezza

2.1

Informazioni generali per la sicurezza
La documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provvedere al
montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio del prodotto in modo sicuro e corretto.
Leggere attentamente la presente documentazione per familiarizzare con il
prodotto.
Osservare in particolare le informazioni in questo capitolo.

2.2

Uso proprio
Il prodotto nonché gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella
fornitura sono conformi alle leggi, alle disposizioni e alle norme in vigore al
momento della consegna, in particolare, alle norme in materia di sicurezza e
salvaguardia della salute.
Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a condizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e
delle condizioni menzionati nella presente documentazione e delle indicazioni
di avvertimento contenute nella presente documentazione e applicate sul prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto dalla consegna al montaggio e dal funzionamento fino allo smontaggio e smaltimento.
Il sistema di garanzia della qualità dell'azienda assicura un livello di qualità
sempre elevato, specialmente per quanto concerne il rispetto delle norme per
la sicurezza e la salvaguardia della salute.
L'uso è considerato appropriato, se

10

x

il prodotto viene utilizzato in conformità con la presente documentazione
tecnica e in base alle condizioni di fornitura e ai dati tecnici concordati,
nonché

x

gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura sono utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità a quanto definito nella presente documentazione tecnica.

x

il prodotto viene utilizzato solo per il trasformatore alla base dell'ordine.
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2.3

Uso inappropriato
Per uso inappropriato si intende un uso del prodotto diverso da quanto descritto al capitolo Uso appropriato del prodotto.
La Maschinenfabrik Reinhausen declina ogni responsabilità per danni dovuti a
modifiche all'apparecchio non consentite o non eseguite correttamente. Eventuali modifiche all'apparecchio eseguite senza aver prima consultato la Maschinenfabrik Reinhausen possono causare danni a cose e persone nonché
anomalie di funzionamento.

2.4

Qualificazione del personale
Il prodotto è concepito solo per l'impiego in impianti e dispositivi di erogazione
dell'energia elettrica, affidati a personale qualificato e debitamente istruito per
lo svolgimento degli interventi necessari. Per personale qualificato si intendono persone che abbiano esperienza di installazione, montaggio, messa in
servizio e funzionamento di apparecchi di questo tipo.

2.5

Dovuta diligenza dell'utilizzatore
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto ambientale illecito, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, riparazione e
smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono provvedere a
quanto segue:
x

Rispettare tutte le indicazioni di avvertimento e di pericolo.

x

Istruire regolarmente il personale su tutti gli aspetti di sicurezza sul
lavoro, le indicazioni contenute nelle istruzioni di servizio e, in particolare,
quelle contenute nelle indicazioni per la sicurezza.

x

Conservare a portata di mano del personale ed eventualmente esporre in
azienda le norme e le istruzioni per la sicurezza sul lavoro, nonché le relative indicazioni sul comportamento che il personale deve adottare in caso di incidente e incendio.

x

Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante e
controllare in particolare che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzionino correttamente.

x

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio, lubrificanti e materiali ausiliari
approvati dal produttore.

x

Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.

x

Mettere a disposizione tutti gli apparecchi necessari nonché gli equipaggiamenti di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole attività.
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12

x

Rispettare i cicli di manutenzione prescritti e le relative disposizioni.

x

Far eseguire il montaggio, il collegamento elettrico e la messa in servizio
del prodotto esclusivamente da personale qualificato e debitamente istruito in conformità con la presente documentazione tecnica.

x

L’utilizzatore è responsabile per l’uso appropriato del prodotto.
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3

Descrizione del prodotto
Il trasmettitore di segnale per l'indicazione a distanza della posizione di servizio trasmette su tragitti piuttosto lunghi (max. fino a 50 km) i segnali digitali
generati nel comando a motore. I segnali digitali possono essere elaborati ed
indicati in formato digitale in un luogo a scelta, di norma nella sala di comando.

Figura 1

Visione d'insieme trasmettitore di segnale digitale
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3 Descrizione del prodotto

3.1

Descrizione della funzione
Dal trasmettitore di segnale nella sala di comando viene applicata una tensione stabilizzata (morsetto 1) sul dispositivo di indicazione di posizione incorporato nel comando a motore.
Comando a motore
La tensione stabilizzata (24V DC), applicata sul modulo indicatore di posizione (matrice a diodi), viene trasmessa attraverso il cavo indicatore di posizione sul contatto strisciante della scheda indicatore di posizione. Per ogni
posizione del comando a motore è presente una superficie sensibile sulla
scheda indicatore di posizione sulla quale passa il contatto strisciante. Le superfici sensibili sono collegate con il modulo indicatore di posizione tramite il
cavo indicatore di posizione. Sul modulo indicatore di posizione i segnali
delle superfici sensibili vengono codificati in modo digitale tramite la porta a
diodi, secondo la denominazione di posizione del commutatore sotto carico e
del codice desiderato (BCD, DUAL, Gray), e applicati alle uscite.
Sala di comando:
I segnali di uscita del modulo di segnalazione della posizione vengono collegati al trasmettitore di segnale installato nella sala di comando (morsetto
2...12). Con questi segnali vengono azionati i relè. Per ogni bit sono presenti
due relè, uno per il comando del display (5V DC, livello TTL) e uno per la
messa a disposizione del segnale a potenziale zero. I segnali con codifica diversa vengono collegati con il display attraverso un cavo seriale (max. 20 m).
Sul display il segnale viene trasformato in codice a 7 segmenti e indicato in
modo digitale. Inoltre il segnale originario è disponibile a potenziale zero sul
trasmettitore di segnale. Se sono necessari ulteriori contatti, questi possono
essere forniti tramite altri relè di accoppiamento.

3.2

Caratteristiche del prodotto
Il prodotto presenta in particolare le seguenti caratteristiche:

14

x

Materiale di elevata qualità

x

Rilevamento della posizione digitale attraverso codice BCD, codice Gray
e codice duale

x

Impiego a livello mondiale possibile grazie all'alimentatore di rete
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3.3

Componenti forniti
Il prodotto viene fornito con imballaggio di protezione dall'umidità e comprensivo dei seguenti elementi:
x

Trasmettitore di segnale digitale SC001

Tenere presente quanto segue:
1.

Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di
spedizione.

2.

Conservare le parti in luogo asciutto fino al momento del montaggio.

3.

Il prodotto deve rimanere imballato nella sua protezione ermetica e deve
essere estratto solo poco prima del montaggio.

Le funzioni del prodotto dipendono dall'attrezzatura ordinata o dalla variante
di prodotto e non dal contenuto di questa documentazione tecnica.

3.4

Struttura/modelli
Nel comando a motore è necessario un dispositivo di indicazione di posizione
con una matrice a diodi. La matrice a diodi deve essere realizzata secondo il
codice desiderato e la denominazione delle posizioni del comando a motore.
Tramite una linea per il segnale del contatto strisciante e una per ogni bit del
segnale digitale, la matrice a diodi nel comando a motore viene collegata con
il trasmettitore di segnale nella sala di comando.
Nella sala di comando è necessario un trasmettitore di segnale. Questo è indipendente dalla tensione grazie all'ampio range di tensioni e indipendente
dal codice per la sua struttura modulare. Il trasmettitore di segnale contiene
generalmente contatti a potenziale zero, nei quali inoltre il segnale è a disposizione disaccoppiato. Inoltre è necessaria un'unità di visualizzazione per l'indicazione della posizione di esercizio. Il display a 2,5 cifre con segni (+/-)
dipende non dal numero di posizione, ma solo dal codice desiderato.
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3.5

Piedinatura AUX DIGITAL OUTPUT

32 <31 <30 <29 <28 <27 <26 <25 <24 <23 <22 <21 ->
Tabella 4
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BCD

GRAY

DUAL

+
100
80
40
20
10
8
4
2
1
U

+
G100
Y10
A10
R10
G10
Y1
A1
R1
G1

+

64
32
16
8
4
2
1
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Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio

4.1

Imballaggio

4.1.1

Uso
Il materiale d'imballaggio ha la funzione di proteggere il bene imballato sia durante il trasporto, il carico e lo scarico che durante il periodo di immagazzinaggio, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (danneggiato).
Il materiale d'imballaggio deve proteggere il prodotto da carichi ammessi dovuti al trasporto quali scuotimenti, urti, umidità (pioggia, neve, condensa).
Il materiale d'imballaggio impedisce anche un cambiamento di posizione non
consentito del bene imballato all'interno dell'imballo stesso. Affinché il bene
imballato possa essere trasportato in modo sicuro, conforme alle disposizioni
ed economico, deve essere preparato alla spedizione prima di procedere all'imballaggio.

4.1.2

Idoneità, struttura e produzione
Per l'imballaggio viene utilizzato del cartone rinforzato. Esso garantisce che la
fornitura rimanga nella posizione di trasporto prevista e che nessuna delle sue
parti tocchi la superficie di carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il
terreno.
Il cartone può reggere un carico massimo di 10 kg.
L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone tramite divisori per evitare sfavorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da scuotimenti.
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4.1.3

Marcature
L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto
sicuro e un corretto immagazzinaggio. Per la spedizione (merci non pericolose) valgono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono essere sempre
osservati.

Proteggere dall'umidità
Figura 2

4.2

Alto

Fragile

Simboli grafici validi per la spedizione

Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne
Oltre ai carichi dovuti a vibrazioni e urti, durante il trasporto si devono prevedere anche carichi dovuti a colpi. Al fine di escludere ogni possibile danneggiamento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
Nel caso in cui una cassa dovesse cadere da una determinata altezza (p.es.
a seguito della rottura dell'imbracatura) o cadere senza alcun rallentamento, è
da presumere un danneggiamento del contenuto a prescindere dal peso.
Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
x

completezza in base alla bolla di consegna

x

danni esterni di ogni tipo.

II controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.
Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:

18

x

Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rilevati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.

x

In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneggiamento informare immediatamente il distributore della Maschinenfabrik
Reinhausen e l'assicurazione di competenza.
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x

Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato del danno stesso e
conservare il materiale d'imballaggio sino a quando è stata stabilita una
visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia di
assicurazione del trasporto.

x

Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto
insieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamente necessario per la richiesta di risarcimento danni!

x

Se possibile fotografare i danni all'imballaggio e all'oggetto imballato. Ciò
vale anche per la presenza di corrosione sul bene imballato dovuta a penetrazione d'umidità (pioggia, neve, condensa).

x

Indicare la denominazione dei componenti danneggiati.

Nel caso di danni nascosti, cioè di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al momento del disimballaggio, procedere nel modo seguente:
x

Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il
presunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.

x

Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese.
Informarsi per tempo sui termini da rispettare.

Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) è possibile solo con difficoltà. Dal punto di vista assicurativo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneggiato, solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del contratto
assicurativo.

4.3

Immagazzinaggio delle forniture
Scegliendo e approntando il luogo di immagazzinaggio tenere conto dei seguenti punti:
x

Gli oggetti da conservare devono essere protetti da umidità (allagamenti,
acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti come ratti,
topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

x

Le casse devono essere posizionate su tavole e travi di legno per proteggerle dall'umidità del suolo e per garantire una migliore aerazione.

x

La portata del basamento deve essere sufficiente.

x

Le vie di accesso vanno mantenute sgombre.

Gli oggetti immagazzinati vanno controllati ad intervalli regolari ed inoltre vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbondanti nevicate ecc.
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5

Messa in esercizio

5.1

Compatibilità elettromagnetica
L'apparecchio è stato sviluppato secondo le relative norme CEM. Per poter
mantenere gli standard CEM si devono rispettare i seguenti punti.

5.1.1

Requisiti per il cablaggio del luogo di montaggio
Nella scelta del luogo di montaggio tenere conto dei seguenti punti:

5.1.2

x

L'impianto deve avere una protezione efficace da sovratensione.

x

La messa a terra dell'impianto deve rispettare le norme tecniche in vigore.

x

Parti separate dell'impianto devono essere collegate con un compensatore di potenziale.

x

Il dispositivo e il relativo cablaggio devono essere montati ad una distanza minima di 10 m da interruttori di potenza, sezionatori sotto carico e
guide elettrificate.

Requisiti per il cablaggio del luogo di esercizio
Durante il cablaggio del luogo d'esercizio tenere conto dei seguenti punti:
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x

I cavi di collegamento devono essere posati in canaline in metallo collegate alla terra.

x

Non posare cavi disturbatori (p.es. cavi di potenza) e cavi sensibili ai disturbi (p.es. cavi di segnale) in una canalina.

x

Rispettare una distanza superiore a 10 cm tra cavi disturbatori e cavi
sensibili ai disturbi.

x

Cavi di riserva devono essere messi a terra alle due estremità.

x

Non collegare mai il dispositivo con cavi coassiali multipolari!
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Figura 3
1
2
3
4

Posa cavi consigliata

Canalina per cavi disturbatori
Cavo disturbatore (p.es. cavo di potenza)
Canalina per cavi sensibili ai disturbi
Cavo sensibile ai disturbi (p.es. cavo di segnale)

x

I conduttori di segnale devono essere inseriti in un cavo schermato.

x

Nell'anima del cavo i singoli conduttori (conduttore entrata/uscita) devono
essere twistati a coppia.

x

La calza di schermatura deve aderire per tutta la superficie (360°) al dispositivo o a una guida di messa a terra vicina.

Figura 4

Collegamento consigliato della calza di schermatura, nessun prolungamento della schermatura fino al punto di messa a terra mediante
un filo metallico (pigtail)

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012
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AVVERTENZA
Peggioramento dell'efficacia della schermatura.
L'impiego di "pigtail" può ridurre notevolmente l'efficacia della schermatura.
 Provvedere a un collegamento corto e per tutta la superficie della calza di
schermatura.

5.1.3

Requisiti per il cablaggio nell'armadio elettrico
Durante il cablaggio nell'armadio elettrico tenere conto dei seguenti punti:
x

L'armadio elettrico per il montaggio del dispositivo deve essere preparato
nel rispetto delle norme sulla compatibilità elettromagnetica:
 Suddivisione funzionale dell'armadio elettrico (separazione degli
spazi)
 Compensazione di potenziale ininterrotta (tutte le parti in metallo sono
collegate)
 Posa dei cavi a norma CEM (separazione tra cavi disturbatori e cavi
sensibili ai disturbi)
 Schermatura ottimale (custodia in metallo)
 Protezione da sovratensione (protezione contro i fulmini)
 Messa a terra comune (barra di messa a terra principale)
 Passacavi a norma CEM
 Le bobine di teleruttore presenti devono essere cablate
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x

I cavi di collegamento del dispositivo devono essere posati vicini alla custodia in metallo collegata alla terra o in canaline in metallo collegate alla
terra.

x

I cavi di segnale e i cavi di potenza/manovra devono essere posati in
portacavi separati.
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5.2

Collegare il trasmettitore di segnale digitale
Collegare i cavi destinati al cablaggio del dispositivo all'unità periferica dell'impianto, in base allo schema delle connessioni fornito.
AVVERTENZA
Danni al trasmettitore di segnale digitale e all'unità periferica dell'impianto
Un trasmettitore di segnale digitale collegato in modo non corretto può
comportare danni al trasmettitore di segnale digitale e all'unità periferica
dell'impianto.
 Prima della messa in funzione controllare l'intero circuito e la tensione di
misura e di esercizio.
Per maggiore chiarezza durante il collegamento eseguire il cablaggio solo
delle linee strettamente necessarie.

Per il cablaggio usare solamente i cavi specificati. È possibile collegare i cavi
tradizionali con una sezione fino a 2,5 mm².

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012
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5.3

Smontare il trasmettitore di segnale digitale
Lo sblocco del dispositivo sulla guida DIN viene eseguito mediante due fresature accessibili dall'esterno nel circuito stampato.
 Inserire un cacciavite 2 nella fresatura 1 e girarlo in direzione
dell'alloggiamento.

Figura 5
1
2
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6

Dati tecnici

6.1

Convertitore di segnale modulare

6.1.1

Collegamento
Cfr. schema delle connessioni Indicazione digitale remota della posizione
di servizio a pagina 29
Alimentazione
2 morsetti di
collegamento 51, 52
Tensione di ingresso

realizzati ad innesto
48...300 VAC, 48...425 VDC (50, 60 Hz)

Comando: 12 morsetti di collegamento ad innesto
Morsetto 1
Morsetto 2...10
Morsetto 11, 12

stabilizzato a 24 VDC
Comando relè (1...199 indipendente dal codice)
Comando relè (segni+/-)

Contatti a potenziale zero: 12 morsetti ad innesto
Morsetto 21
Morsetti 22...30
Morsetto 31, 32

Tensione di ingresso
Uscita (1...199 indipendente dal codice)
Uscita (segni +/-)

Unità di visualizzazione
Connettore a 25 pin
(secondo RS-232)
Tabella 5

stabilizzato a 5 VDC (livello TTL)

Comando

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012
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6.1.2

Dotazione relè
24 relè di rete, ogni 1 contatto di commutazione
Tensione di esercizio
Materiale contatti
Potenza nominale
Potenza di intervento
Area di lavoro/classe di intervento
Tempo di reazione/tempo di ripristino
Capacità di interruzione AC/DC

5 ms/6 ms
1500 VA/Curva di carico limite

Tabella 6

Dotazione relè

Figura 6

Potere max. di rottura dei contatti delle uscite con corrente continua

1

26

24 VDC
AgSnO2
170 mW
75 mW
DIN/IEC/VDE-2b
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Definizione di curva carico limite:
In caso di 1000 manovre non deve verificarsi nessun arco elettrico con una
durata > 10 ms.
-25 °C ... +80 °C
Temperatura di
esercizio:
Distanza di
Max. 50 km (comando a motore – trasmettitore di
trasmissione:
segnale)
Tabella 7

6.2

Curva carico limite, temperatura di esercizio, distanza di trasmissione

Unità di visualizzazione modulare
Cfr. anche Display a 7 segmenti per l'indicazione remota della posizione
di servizio - disegno quotato (898700) a pagina 32
Unità di visualizzazione modulare
Sezione del pannello di
comando:

22,5 mm x 67,5 mm
A 2,5 cifre con segni (+/- 199)
altezza cifre 14 mm
DC 5V

Esterno:
Tensione di
alimentazione:
Collegamento:

Presa multipla a 25 pin (secondo RS-232)
Codice BCD, Dual, Gray (livello TTL DC 5V) UlComando:
teriori codici su richiesta.
Temperatura di esercizio: da -25°C a +80°C
Distanza di trasmissione: Max. 20 m (di trasmettitore di segnale a display)
Tabella 8

6.3

Unità di visualizzazione modulare

Cavo di collegamento al display
Cavo di collegamento al display
Modello:
Lunghezza standard:
Temperatura di
esercizio:
Tabella 9

A 25 poli m/f
1,8 m (disponibili 3 m e 10 m come opzione)
da -25°C a +80°C

Cavo di collegamento al display
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7

Appendice

7.1

Indicazione digitale remota della posizione di servizio (707281)
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7 Appendice

7.2

30

Schema a blocchi indicazione di posizione
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7.3

Disegno quotato alloggiamento
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7 Appendice

7.4

32

Display a 7 segmenti per l'indicazione remota della posizione di servizio - disegno quotato (898700)
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7.5

Display a 7 segmenti per l'indicazione remota della posizione di servizio - disegni dei particolari
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MR nel mondo

Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
Ground Floor
6-10 Geeves Avenue
Rockdale N. S. W. 2216
Phone: +61 2 9556 2133
Fax: +61 2 9597 1339
E-Mail: sales@au.reinhausen.com
Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br
Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4, Canada
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
Germany
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Phone: +49 941 4090 0
Fax: +49 4090 7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com
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Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru
South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com

Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741

South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
Baek Sang Bldg. Room No. 1500
197-28, Kwanhun-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-718, Korea
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com
P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
ᓔᖋ䌌ᯧ˄Ϟ⍋˅᳝䰤݀ৌ
ਛ࿖ᶏᶆϰᮄऎ⌺ϰफ䏃360ภ
ᣂᶏ࿖䰙ॺ4ᭈEᐳ
䚂㓪˖ 200120
⬉䆱˖ˇ86 21 61634588
Ӵⳳ˖ˇ86 21 61634582
䚂ㆅ˖mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
5HJHQVEXUJ

+49 941 4090 0
www.reinhausenFRP
+49 941 4090 7001
sales@reinhausen.com

