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Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.

Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale ap-
positamente addestrato e autorizzato.

1.1 Costruttore
Il prodotto è costruito da:

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Germany

Tel.: +49 6171 6398-0

E-mail: messko-info@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com/messko

In caso di necessità è possibile richiedere ulteriori informazioni sul prodotto
ed esemplari di questa documentazione tecnica rivolgendosi a questo indi-
rizzo.

1.2 Completezza
La presente documentazione tecnica è completa solo se accompagnata dai
seguenti documenti:
▪ Istruzioni figurate
▪ Conferma d'ordine

1.3 Riserve di modifica
Le informazioni contenute in questa documentazione tecnica sono le specifi-
che tecniche approvate al momento della stampa. Eventuali modifiche signi-
ficative verranno inserite nella nuova edizione della documentazione tecnica.

Il numero di documento e di versione di questa documentazione tecnica è ri-
portato a piè di pagina.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.4 Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

1.5 Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.

1.5.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.

1.5.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

 AVVERTENZA

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.

► Provvedimento
► Provvedimento

1.5.1.2 Simbolo d'avvertenza incorporato
Le indicazioni di avvertimento specifiche si riferiscono a una determinata
parte di un paragrafo, a unità di informazioni più piccole delle indicazioni di
avvertimento relative ai paragrafi. Le indicazioni di avvertimento specifiche
hanno la struttura del seguente esempio:

 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.
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1.5.1.3 Parole chiave e pittogrammi
Vengono impiegate le seguenti parole chiave:

Parola chiave Significato

PERICOLO Indica una situazione di pericolo che causa lesioni gravi o mortali
se non viene evitata.

AVVERTENZA Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni gravi o
mortali se non viene evitata.

ATTENZIONE Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni se non
viene evitata.

AVVISO Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento

Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:

Pittogramma Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

Indica la presenza di materiali infiammabili
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Pittogramma Significato

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Indica il pericolo causato da superfici calde

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.5.2 Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di de-
terminate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secon-
do il seguente esempio:

Informazioni importanti.

1.5.3 Struttura degli interventi
Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che preve-
dono una sola operazione o più operazioni.

Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono struttura-
te secondo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
► Operazione 1 di 1.

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).
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Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate se-
condo il seguente modello:

Obiettivo dell'intervento
ü Condizioni (in opzione)
1. Operazione 1

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
2. Operazione 2

ð Risultato dell'operazione di intervento (in opzione)
ð Risultato dell'intervento (in opzione).

1.5.4 Convenzioni
In questa documentazione si fa uso delle seguenti convenzioni grafiche:

Convenzione grafica Uso Esempio

MAIUSCOLE Comandi, interruttori ON/OFF

[Parentesi] Tastiera PC [Ctrl] + [Alt]

Grassetto Comandi software Premere il pulsante Avanti

…>…>… Percorsi menu Parametri > Parametri di
regolazione

Corsivo Comunicazioni del siste-
ma, messaggi di errore,
segnali

Allarme Monitoraggio fun-
zionamento attivato

[► N. pagina]. Riferimento incrociato [► 41].

Tabella 3: Convenzioni grafiche
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Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provve-
dere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio, al comando e al
monitoraggio del prodotto in modo sicuro e corretto.
▪ Leggere attentamente la presente documentazione per familiarizzare con

il prodotto.
▪ Questa documentazione tecnica è parte del prodotto.
▪ Leggere ed osservare in particolare le indicazioni per la sicurezza in que-

sto capitolo.
▪ Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di evi-

tare pericoli dovuti al funzionamento.
▪ Il prodotto è stato realizzato secondo l'attuale stato dell'arte. Tuttavia du-

rante l'utilizzo possono insorgere pericoli funzionali per la vita e l'integrità
fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni materiali.

2.1 Informazioni generali per la sicurezza
Tutte le persone addette al montaggio e alla messa in funzione dell'apparec-
chio devono essere adeguatamente qualificate.

Un impiego errato o un uso improprio possono comportare pericoli per:
▪ la vita e la salute dell'utilizzatore
▪ l'apparecchio e altri beni dell'utilizzatore
▪ l'efficienza funzionale dell'apparecchio.

2.2 Uso proprio
L'essiccatore privo di manutenzione MESSKO® MTraB® viene utilizzato in
trasformatori isolati in olio, reattori shunt e commutatori per l'essiccazione
dell'aria aspirata nei conservatori dell'olio.

Il prodotto non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente, a
condizione che sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presuppo-
sti e delle condizioni menzionati nella presente documentazione tecnica e
delle indicazioni di avvertimento contenute nella presente documentazione
tecnica e applicate sul prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto,
dalla consegna al montaggio e al funzionamento fino allo smontaggio e allo
smaltimento.
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Per uso proprio si intende:
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità a quanto

descritto nella presente documentazione tecnica, alle condizioni di fornitu-
ra concordate e ai dati tecnici.

▪ Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da personale
qualificato.

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

▪ Osservare le indicazioni relative alla compatibilità elettromagnetica e ai
dati tecnici contenute nella presente documentazione tecnica.

2.3 Uso improprio
Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quanto descritto
al capitolo "Uso proprio del prodotto" .
Messko GmbH declina ogni responsabilità per danni dovuti a modifiche
all'apparecchio non consentite o non eseguite correttamente. Eventuali mo-
difiche al prodotto eseguite senza aver prima consultato Messko GmbH pos-
sono causare danni a cose e persone nonché anomalie di funzionamento.

2.4 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto negativo
sull'ambiente, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, manu-
tenzione e smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono
provvedere a quanto segue:

Equipaggiamenti di protezione personale
Un abbigliamento non aderente al corpo o non appropriato aumenta il peri-
colo di rimanere impigliati in parti rotanti e il pericolo di restare impigliati in
parti sporgenti. Ciò comporta un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Predisporre tutti gli apparecchi necessari e indossare gli equipaggiamenti

di protezione personale necessari per lo svolgimento delle singole attività,
ad esempio un casco, scarpe antinfortunistiche, ecc. Osservare quanto in-
dicato nella sezione "Equipaggiamenti di protezione
personale“ [►Sezione 2.6, Pagina 17].

▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
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▪ Non indossare mai anelli, catenine e altri gioielli.
▪ Indossare una retina per capelli se si hanno i capelli lunghi.

Area di lavoro
Il disordine e la mancanza di illuminazione dell'area di lavoro possono esse-
re causa di infortuni.
▪ Mantenere pulita e ordinata l'area di lavoro.
▪ Accertarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
▪ Rispettare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di la-

voro in vigore nei rispettivi Paesi.

Protezione contro le esplosioni
Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi.
▪ Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza sul prodotto consiste in cartelli di avvertenza e
cartelli con indicazioni per la sicurezza. Si tratta di componenti importanti del
piano di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è rappresentata e descritta
nel capitolo "Descrizione del prodotto“.
▪ Osservare tutta la segnaletica di sicurezza sul prodotto.
▪ Mantenere sempre completa e ben leggibile tutta la segnaletica di sicu-

rezza sul prodotto.
▪ Sostituire la segnaletica di sicurezza danneggiata o mancante.

Condizioni ambientali
Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.
▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.
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Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-
no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-
recchio.
▪ Modificare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato Messko Gm-

bH.

Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati da Messko GmbH possono causa-
re danni alle persone e danni materiali al prodotto.
▪ Usare solo i pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.
▪ Contattare Messko GmbH.

Funzionamento in azienda
Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In
caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.
▪ Controllare regolarmente che gli equipaggiamenti per la sicurezza funzio-

nino correttamente.
▪ Eseguire regolarmente gli interventi d'ispezione descritti in questa docu-

mentazione tecnica.

2.5 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzio-
namento, della manutenzione e dell'ispezione deve accertare che il persona-
le abbia qualifiche adeguate.

Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conosca-
no le norme e le disposizioni in materia. Un elettricista qualificato ha inoltre
le seguenti capacità professionali:
▪ Un elettricista qualificato è in grado di riconoscere da solo eventuali peri-

coli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.
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▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di la-
voro in cui opera.

▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in mate-
ria di infortuni sul luogo di lavoro attualmente in vigore.

Persone addestrate per svolgere attività elettrotecniche
Una persona istruita per svolgere attività elettrotecniche viene addestrata da
un elettricista qualificato allo svolgimento dei compiti a lei affidati, e deve co-
noscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i disposi-
tivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svol-
gere attività elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sor-
veglianza di un elettricista qualificato.

Operatore
L'operatore utilizza e comanda il prodotto nell'ambito di quanto descritto in
questa documentazione tecnica. Il gestore provvede alla sua istruzione e
formazione in merito a compiti speciali e relativamente agli eventuali pericoli
in caso di comportamento non appropriato.

Servizio di assistenza tecnica
Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Ciò assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la riparazione
non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve assi-
curare che il personale sia istruito e autorizzato da Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servizio di assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germany

Tel.: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001

E-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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2.6 Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione persona-
le per ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre gli equipaggiamenti di protezione adeguati per l'attività

svolta.
▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa gli equipaggiamenti di

protezione individuali.

Equipaggiamenti di protezione da indossare sempre

Abiti da lavoro protettivi
Sono indumenti da lavoro con limitata resistenza
allo strappo, maniche aderenti e senza parti svo-
lazzanti Servono soprattutto come protezione
dall'intrappolamento in parti mobili della macchi-
na.

Calzature da lavoro
Come protezione dalla caduta di parti pesanti e
per evitare di scivolare su un pavimento scivolo-
so.

Equipaggiamenti di protezione speciali da indossare in particolari
condizioni ambientali

Occhiali protettivi
Per proteggere gli occhi da pezzi scagliati dalle
macchine e da spruzzi di liquidi.

Maschera di protezione del viso
Per proteggere il viso da pezzi scagliati dalle
macchine e da spruzzi di liquidi o altre sostanze
pericolose.
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Casco protettivo
Come protezione da pezzi e materiali che cado-
no dall'alto o che vengono scagliati dalle macchi-
ne.

Cuffie protettive
Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza
Come protezione da pericoli di natura meccani-
ca, termica ed elettrica.
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Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del funzionamen-
to del prodotto.

L'essiccatore viene montato di serie alla tubazione di aerazione e sfiato del
conservatore dell'olio tramite una "flangia" e in opzione con 2 "aste di fissag-
gio" laterali.

3.1 Fornitura
I seguenti componenti sono compresi nella fornitura:
▪ Essiccatore MTRAB®
▪ Flangia DIN incluso kit di fissaggio e guarnizione o flangia rotonda a 4 fori

o flangia RM a 2 fori (tutte in opzione)
▪ Istruzioni di servizio
▪ Istruzioni figurate
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3.2 Struttura/Versioni

Figura 1: struttura
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1 DB100 2 Flangia RM a 2 fori *) (secondo
DIN 2558) inclusa guarnizione
Centellen WS3820; solo per
DB100 (opzione)

3 Flangia rotonda a 4 fori *) per viti
da 1/2" inclusa guarnizione NBR75
nera (opzione)

4 Flangia DIN*) (simile a DIN 42
562-3) inclusi guarnizione NBR70
a norma DIN5305 e kit di fissaggio
(opzione)

5 DB200G (non in esecuzione off-
shore)

6 DB200D

7 DB200 8 Griglia protettiva (opzione)

9 Raccordo supplementare laterale
(opzione)

*) ulteriori flange disponibili in opzione



3 Descrizione del prodotto

22 BA6820378-03 IT

3.3 Descrizione del funzionamento
L'essiccatore viene utilizzato in trasformatori isolati in olio, reattori shunt e
commutatori per l'essiccazione dell'aria aspirata nei conservatori dell'olio.

Figura 2: panoramica

1 Bocchettone aria superiore 2 Controdado

3 Flangia di montaggio (configurabi-
le)

4 Dado

5 Sensore di temperatura e umidità 6 Vite di messa a terra

7 Cavo sensore e protezione cavo
(opzione)

8 Scatola di collegamento (colore
vernice configurabile)

9 Serbatoio essiccante 10 Flangia metallica inferiore

11 Tubo antipolvere con griglia di pro-
tezione dagli insetti (opzione) o
con riscaldatore filtro (versione HT
opzionale)

Per la figura delle diverse forme costruttive vedere Disegni quotati.
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3.4 Scatola di collegamento

Figura 3: scatola di collegamento

1 LED per indicatore di stato 2 Batteria tampone RTC (tipo
CR2032)

3 Interfaccia di servizio USB 4 Pulsante per autodiagnosi

5 Impostazioni Modbus (opzione) 6 Fusibile

7 Tensione d'alimentazione
100..127 V DC / AC 50/60 Hz
200..240 V DC / AC 50/60 Hz

8 Pressacavo
M20x1,5 (ottone/acciaio inox) op-
pure
1/2"-14NPT (ottone)
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9 Relè di segnalazione 10 Uscita analogica 1 (temperatura)
Uscita analogica 2 (umidità
dell'aria)
0-20 mA o 4-20 mA

11 Interfaccia RS485 (opzione)

3.5 Sistema di controllo riscaldamento silicagel
L'essiccatore MTRAB viene fornito con sistema di controllo alfa, beta o gam-
ma.

I campi di impiego consigliati per le diverse versioni dell'essiccatore sono in-
dicati nella Tabella applicazioni (vedere [►Sezione 12.2, Pagina 110]).

3.6 LED di stato
Sul lato anteriore della scatola di collegamento si trovano 3 LED   ,
che indicano lo stato dell'apparecchio.

Figura 4: LED

1 Indicazione di esercizio – LED verde

2 Riscaldamento di rigenerazione – LED giallo

3 Guasto apparecchio - LED rosso

Ilcapitolo Segnalazioni di stato [►Sezione 9.2, Pagina 89] contiene una
spiegazione delle diverse segnalazioni di stato dell'apparecchio.
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3.7 Funzione di automonitoraggio
L'essiccatore è dotato di una funzione di automonitoraggio. Nel caso in cui si
verificasse un guasto all'apparecchio, quest'ultimo verrebbe segnalato trami-
te l'accensione o il lampeggio dei LED    sul lato frontale della scatola
di collegamento ed anche tramite il relè di segnalazione "Guasto
apparecchio" [►Sezione 3.4, Pagina 23], posizione . Vengono individuati i
seguenti guasti:
▪ Interruzione della tensione d'alimentazione
▪ Guasto del riscaldamento del silicagel
▪ Guasto dell'unità sensori
▪ Guasto interno
▪ Guasto della valvola a sfera (solo per sistema di controllo gamma)

Vedere anche il capitolo "Segnalazioni ed eliminazione di guasti" [►Sezione
9, Pagina 85].

3.8 Uscite
L'essiccatore è dotato di due uscite analogiche e di due relè di segnalazione
per il rilevamento centrale dei dati e l'ulteriore elaborazione dello stato
dell'essiccatore.

Uscite analogiche (attive):

Misurazione della temperatura e dell'umidità dell'aria tramite "sensori"  sul
bocchettone dell'aria superiore  (vedereDescrizione funzionamento
[►Sezione 3.3, Pagina 22])

Analogica 1 (sinistra) Analogica 2 (destra)

Temperatura Umidità dell'aria

Uscita relè di rigenerazione (riscaldamento silicagel):
1 contatto di commutazione, rigenerazione attiva/inattiva

Uscita relè guasto apparecchio
1 contatto di commutazione, fail safe



3 Descrizione del prodotto

26 BA6820378-03 IT

3.9 Riscaldatore filtro (versione HT) (opzione)
Al fine di garantire il funzionamento dell'apparecchio a temperature minime,
nella versione HT, il filtro in acciaio inox viene riscaldato. La versione HT è
destinata all'impiego per applicazioni in regioni fredde (temperatura ambien-
te costantemente sotto 0 °C per un periodo di tempo di 20 giorni).

3.10 Pulsante per autodiagnosi
Con il pulsante per autodiagnosi è possibile forzare l'esecuzione di una dia-
gnosi dell'apparecchio (Pulsante per autodiagnosi [►Sezione 10.3, Pagina
96]).

3.11 Segnaletica di sicurezza e targhetta

Figura 5: Segnaletica di sicurezza
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1 Pericolo di ustione! Vedere il capitolo Esercizio
[►Sezione 8, Pagina 81]

2 Simbolo d'avvertenza sulla targhetta:
Pericolo! Osservare gli avvisi nelle istruzioni di servizio
relative alla tensione d'alimentazione; vedere la targhetta
nel capitolo Messa in funzione [►Sezione 7, Pagina 78]

3 Etichetta su tubo antipolvere:
Rimuovere il cappuccio di protezione! Vedere la sezione
Rimozione del cappuccio di protezione rosso [►Sezione
5.5, Pagina 50]
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4.1 Uso
Il materiale d'imballaggio ha la funzione di proteggere il prodotto imballato
sia durante il trasporto, il carico e lo scarico che durante il periodo di imma-
gazzinamento, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (dan-
neggiato). 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 prodotto imballato all'interno dell'imballo stesso.

4.2 Idoneità, struttura e produzione
Per l'imballaggio del prodotto viene utilizzato del cartone rinforzato o una ro-
busta cassa in legno. Esso garantisce che la fornitura rimanga nella posizio-
ne di trasporto prevista e che nessuna delle sue parti tocchi la superficie di
carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.

L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone o nella cassa in legno tramite
divisori per evitare sfavorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da
scuotimenti.

4.3 Marcature
L'imballaggio è provvisto di una dicitura con le istruzioni per un trasporto si-
curo e un corretto immagazzinaggio. Per la spedizione di merci non pericolo-
se valgono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono essere sempre
osservati.

Proteggere
dall'umidità

Alto Fragile Agganciare qui Baricentro

Tabella 4: Simboli grafici validi per la spedizione

4.4 Trasporto, ricevimento e movimentazione delle forniture
Oltre a carichi dovuti a vibrazioni, durante il trasporto si devono prevedere
anche carichi dovuti a colpi. Al fine di escludere ogni possibile danneggia-
mento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
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Se l'imballaggio dovesse ribaltarsi o cadere è da presumere un danneggia-
mento 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:
▪ Completezza in base alla bolla di consegna
▪ Danni esterni di ogni tipo.

I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto è accessibile da tutti i lati.

Danni visibili
Se alla ricezione della fornitura si rilevano danni dovuti al trasporto e visibili
esternamente, procedere nel modo seguente:
▪ Registrare subito nei documenti di trasporto i danni dovuti al trasporto rile-

vati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneggia-

mento informare immediatamente il reparto vendite di Messko GmbH e
l'assicurazione di competenza.

▪ Dopo aver accertato il danno non modificare lo stato della fornitura e con-
servare il materiale d'imballaggio fino a quando non è stata stabilita una
visita da parte di un incaricato dell'azienda di trasporto o dell'agenzia di
assicurazione del trasporto.

▪ Provvedere a redigere un verbale di constatazione del danno sul posto in-
sieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamen-
te necessario per la richiesta di risarcimento danni!

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

▪ Controllare assolutamente anche l'involucro a tenuta ermetica.

Danni nascosti
Nel caso di danni che vengono rilevati dopo il ricevimento della fornitura al
momento del disimballaggio (danni nascosti), procedere nel seguente modo:
▪ Rendere responsabile quanto prima telefonicamente e per iscritto il pre-

sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Per questo, osservare i termini di scadenza in vigore nel relativo Paese.

Informarsi per tempo sui termini da rispettare.
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Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o di altri autori dei danni) è possibile solo con grandi 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.

4.5 Immagazzinaggio delle forniture
Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:
▪ Conservare in magazzino il prodotto e gli accessori nell'imballaggio origi-

nale.
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (pioggia, allaga-

menti, acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti co-
me ratti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.

▪ Posizionare i cartoni e le casse su pallet, tavole o travi di legno per pro-
teggerli dall'umidità del suolo e garantire una migliore aerazione.

▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Gli oggetti immagazzinati vanno controllati ad intervalli regolari ed inoltre

vanno prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbon-
danti nevicate e così via.

4.6 Trasporto successivo al primo
In caso di trasporto successivo al primo, utilizzare l'imballaggio originale del
prodotto.

Se si trasporta il prodotto già montato fino al luogo di destinazione, osserva-
re le seguenti avvertenze per proteggerlo da danni meccanici causati da
agenti esterni.

Requisiti per l'imballaggio per il trasporto
▪ Selezionare l'imballaggio sulla base della durata del trasporto o della du-

rata dello stoccaggio, tenendo in considerazione le condizioni climatiche.
▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto da carichi di trasporto

quali scosse e urti.
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▪ Accertarsi che l'imballaggio protegga il prodotto dall'umidità, come piog-
gia, neve o condensa.

▪ Accertarsi che l'imballaggio garantisca un sufficiente ricircolo dell'aria per
evitare la formazione di condensa.

4.7 Disimballaggio
Per rimuovere l'essiccatore DB100 / DB200 dall'imballaggio procedere come
segue:
1. Estrarre il DB100 / DB200 dall'imballaggio come rappresentato in figura.
2. Collocarlo su una superficie piana e libera in modo tale che il cilindro in

vetro del serbatoio per essiccante non sia coperto.

Figura 6: estrazione DB100 / DB200

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni!
Pericolo di lesioni dovute a un'estrazione errata dell'apparec-
chio dall'imballaggio di spedizione.

► Estrarre l'essiccatore DB200D / DB200G dall'imballaggio per il trasporto
con l'aiuto di un'altra persona oppure utilizzando un dispositivo di solle-
vamento.

► Usare un dispositivo di sollevamento con portata sufficiente.
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Per rimuovere l'essiccatore DB200D / DB200G dall'imballaggio procedere
come segue:
1. Afferrare il DB200D / DB200G con il tubo di collegamento e i due scarichi

dell'aria come rappresentato in figura.

Figura 7: estrazione DB200D / DB200G

2. Estrarre il DB200D / DB200G dall'imballaggio di spedizione con l'aiuto di
un'altra persona.

3. Collocare l'essiccatore su una superficie piana. Controllare che il cilindro
in vetro del serbatoio per essiccante non sia coperto.

AVVISO
Danni all'essiccatore
Se posizionato verticalmente sullo scarico dell'aria l'apparecchio potrebbe
danneggiarsi o ribaltarsi.
► Non appoggiare l'apparecchio sullo scarico dell'aria.
► Collocare l'apparecchio sempre in orizzontale.
► Tenere fermo il DB100/DB200 e bloccarlo per evitare che ruoti.
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Figura 8: posa al suolo DB100 / DB200

Figura 9: posa al suolo DB200D / DB200G
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In questo capitolo è descritto come montare correttamente l'apparecchio.

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni!
Pericolo di lesioni dovuto alla rottura del cilindro in vetro del
serbatoio per essiccante a seguito di tensioni meccaniche o
urti!

► Durante il montaggio indossare guanti di protezione oltre agli indumenti
protettivi da indossare abitualmente.

Le varianti di collegamento con flangia DIN, flangia rotonda a 4 fori e flangia
RM a 2 fori come pure le dimensioni delle diverse versioni dell'MTRAB sono
riportate nel capitolo "Disegni quotati [►Sezione 13, Pagina 112]".

5.1 Consigli per il montaggio
▪ Installare l'essiccatore MTRAB il più possibile vicino al trasformatore.
▪ Prevedere una tubazione di almeno 1 m di lunghezza sopra l'MTRAB.
▪ La lunghezza totale della tubazione dell'MTRAB verso il conservatore non

dovrebbe essere superiore a 20 m.
▪ Prevedere una pendenza positiva delle tubazioni di almeno 2°.

Figura 10: lunghezza tubazione MTRAB

▪ Evitare le tubazioni in orizzontale.
▪ Evitare l'abbassamento della tubazione tra l'MTRAB e il conservatore.
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▪ Evitare eventuali fonti di disturbo nella tubazione tra l'MTRAB e il conser-
vatore (essiccatore convenzionale, valvole di non ritorno, ecc.).

Figura 11: abbassamento della tubazione MTRAB e fonti di disturbo

▪ Non installare l'essiccatore MTRAB in parallelo.

Figura 12: installazione in parallelo di MTRAB

▪ Non installare l'essiccatore MTRAB nelle vicinanze di un impianto di irriga-
zione con gli ugelli rivolti dal basso verso l'alto.

▪ Non pulire l'essiccatore MTRAB con un getto d'acqua dal basso.
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Figura 13: impianto di irrigazione e getto d'acqua

5.2 Controllo della flangia di connessione sul trasformatore
1. Controllare la controflangia. Deve essere a filo e piatta. Differenza di pla-

narità consentita ≤ 0,2 mm.
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2. Controllare la superficie di tenuta della controflangia. Deve essere pulita e
non danneggiata, senza danni lungo tutta la superficie radiale. La qualità
della superficie di tenuta deve essere indicata per l'impiego della guarni-
zione.

Figura 14: controflangia

5.3 Preparazione dell'apparecchio
AVVISO
Danni all'essiccatore!
Diminuzione della tenuta dell'essiccatore dovuta all'allentamento del dado
sul bocchettone d'ingresso aria superiore!
► Controllare che il collegamento a vite superiore non sia staccato dall'es-

siccatore.
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Figura 15: dado sul bocchettone dell'aria superiore

Per preparare l'essiccatore al montaggio procedere come segue:
1. Rimuovere il cappuccio di protezione rosso dal bocchettone d'ingresso

dell'aria superiore.
2. Controllare che la guarnizione sia nel bocchettone d'ingresso dell'aria.

Figura 16: cappuccio di protezione e guarnizione

3. Collocare la flangia in dotazione nel bocchettone d'ingresso dell'aria supe-
riore.
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AVVISO
Pericolo di danni materiali
Se si utilizza una flangia non adeguata al peso dell'apparecchio, la flangia
potrebbe rompersi.
► Utilizzare la flangia RM a 2 fori esclusivamente per il DB100.

Figura 17: impiego della flangia MTRAB

4. Avvitare a mano la flangia (ca. 1 Nm) sul MTRAB.

Figura 18: avvitare la flangia
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5. Per sollevare il DB100 / DB200 sostituire la vite di messa a terra con il
golfare.

Figura 19: golfare

5.4 Montaggio dell'apparecchio sulla controflangia
 AVVERTENZA

Pericolo di morte e danni materiali!
Pericolo di morte e danni materiali dovuti a caduta carichi!

► Non passare sotto a carichi sospesi.
► Usare mezzi di trasporto e dispositivi di sollevamento con portata suffi-

ciente.

AVVISO
Anomalia di funzionamento!
La presenza di grasso sulle superfici di contatto delle flange può essere
causa di un collegamento non a tenuta!
► Durante il montaggio controllare che le superfici di contatto delle flange

siano pulite e prive di grasso.
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5.4.1 Applicazione del dispositivo di sollevamento

AVVISO
Danni all'essiccatore
Se posizionato verticalmente sullo scarico dell'aria l'apparecchio potrebbe
danneggiarsi o ribaltarsi.
► Non appoggiare l'apparecchio sullo scarico dell'aria.

Per montare l'essiccatore sulla controflangia procedere come segue:
1. Sollevare insieme ad un'altra persona il DB200D / DB200G e allinearlo.

Mettere una mano rispettivamente sullo scarico dell'aria e l'altra mano sul
tubo di collegamento.

Figura 20: sollevamento e allineamento del DB200D / DB200G
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2. Sollevare e allineare il DB100 / DB200 come rappresentato in figura.

Figura 21: sollevamento e allineamento del DB100 / DB200

3. Agganciare il dispositivo di sollevamento al golfare o al tubo di collega-
mento.

Figura 22: dispositivo di sollevamento



5 Montaggio

43BA6820378-03 IT

5.4.2 Posizionamento della guarnizione della flangia
► Inserire la guarnizione della flangia.

Figura 23: guarnizione della flangia
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5.4.3 Avvitare la flangia

Flangia DIN (opzione)
1. Tramite la flangia collegare l'MTRAB alla controflangia del trasformatore

(materiale di fissaggio compreso nella fornitura).

Figura 24: collegamento a vite

2. Serrare le viti in sequenza a circa 24 Nm.
3. Serrare le viti in sequenza a circa 48 Nm.
4. Serrare le viti in sequenza a circa 80 Nm.
5. Attendere cinque minuti.
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6. Serrare nuovamente le viti in sequenza a circa 80 Nm.

Figura 25: viti della flangia DIN

oppure
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Flangia rotonda a 4 fori (opzione)
1. Tramite la flangia collegare l'MTRAB alla controflangia del trasformatore

(materiale di fissaggio non compreso nella fornitura).

Figura 26: viti flangia rotonda a 4 fori

2. Serrare le viti a croce a circa il 30%.
3. Serrare le viti a croce a circa il 60%.
4. Serrare le viti a croce a circa il 100%.
5. Attendere cinque minuti.
6. Serrare nuovamente le viti a croce a circa il 100%.

oppure
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Flangia RM a 2 fori (opzione)
1. Tramite la flangia collegare l'MTRAB alla controflangia del trasformatore

(materiale di fissaggio non compreso nella fornitura).

Figura 27: viti della flangia RM a 2 fori

2. Serrare le viti in sequenza a circa il 30%.
3. Serrare le viti in sequenza a circa il 60%.
4. Serrare le viti in sequenza a circa il 100%.
5. Attendere cinque minuti.
6. Serrare nuovamente le viti in sequenza a circa il 100%.
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5.4.4 Allineare l'apparecchio
Allineare l'apparecchio:
► Dopo il montaggio allineare l'apparecchio tramite il doppio collegamento

a vite come desiderato.

Figura 28: allineamento dell'essiccatore

5.4.5 Serrare il collegamento a vite doppio
Serrare il collegamento a vite doppio sul DB100 / DB200:
1. Bloccare il dado sul bocchettone dell'aria superiore e serrare il controdado

sulla flangia a 250 Nm.
2. Controllare che il dado inferiore non si stacchi dall'apparecchio durante il

montaggio.
3. Attendere 5 minuti.
4. Serrare nuovamente il dado superiore a 250 Nm.

oppure

Serrare il collegamento a vite doppio sul DB200D / DB200G:
1. Bloccare il collegamento a vite sul bocchettone dell'aria superiore e serra-

re il controdado sulla flangia a 250 Nm.
2. Controllare che il collegamento a vite inferiore non si stacchi dall'apparec-

chio durante il montaggio.
3. Attendere 5 minuti.
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4. Serrare nuovamente il controdado a 250 Nm.

Figura 29: collegamento a vite doppio sul DB200D / DB200G
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5.4.6 Rimuovere il dispositivo di sollevamento
► Rimuovere nuovamente con cautela il dispositivo di sollevamento e sul

DB100 / DB200 sostituire il golfare con la vite di messa a terra compre-
se rondelle.

Figura 30: vite di messa a terra

5.5 Rimuovere il cappuccio di protezione rosso
AVVISO
Malfunzionamento dell'essiccatore!
Il cappuccio di protezione rosso impedisce il ricambio d'aria dell'essiccatore
durante il funzionamento!
► Prima della messa in funzione controllare che il cappuccio di protezione

rosso sia stato rimosso dal tubo antipolvere.

Figura 31: etichetta d'avvertimento sul tubo antipolvere
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► Rimuovere il cappuccio di protezione rosso sul lato inferiore dell'appa-
recchio dal tubo antipolvere.

Figura 32: cappuccio di protezione rosso
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Questo capitolo descrive il corretto collegamento elettrico dell'apparecchio.
Prima di aprire l'apparecchio osservare le seguenti indicazioni di pericolo:

 PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica.
Osservare sempre le seguenti regole di sicurezza durante
l'esecuzione di lavori in e su impianti elettrici.

► Scollegare l'impianto.
► Assicurarsi che l'impianto non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione su tutti i poli.
► Collegare a terra e cortocircuitare l'impianto.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.

AVVISO
Danni all'apparecchio!
Scariche elettrostatiche possono causare danni all'apparecchio.
► Prendere misure cautelative per evitare di caricare di energia elettrosta-

tica le superfici di lavoro e il personale.

6.1 Compatibilità elettromagnetica
L'apparecchio è stato progettato in conformità alle relative norme CEM . Per
il rispetto delle norme CEM devono essere osservati i seguenti punti.

6.1.1 Requisiti per il cablaggio del luogo di montaggio
Nella scelta del luogo di montaggio tenere conto dei seguenti punti:
▪ La protezione da sovratensione dell'impianto deve essere efficace.
▪ La messa a terra dell'impianto deve rispettare le norme tecniche in vigore.
▪ Parti separate dell'impianto devono essere collegate con un compensato-

re di potenziale.
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6.1.2 Requisiti per il cablaggio del luogo di esercizio
Durante il cablaggio del luogo d'esercizio tenere conto dei seguenti punti:
▪ Non posare nella stessa canalina cavi soggetti ad interferenze (per es. ca-

vi di alimentazione elettrica) e cavi sensibili alle interferenze (ad es. cavi
di segnale).

▪ Rispettare una distanza superiore a 100 mm (3.94") tra cavi soggetti ad
interferenze e cavi sensibili alle interferenze.

Figura 33: posa cavi consigliata

1 Canalina per cavi soggetti ad inter-
ferenze

3 Canalina per cavi sensibili alle in-
terferenze

2 Cavo soggetto ad interferenze (ad
es. cavo di alimentazione elettrica)

4 Cavo sensibile alle interferenze
(ad es. cavo di segnale)

▪ Non collegare in nessun caso l'apparecchio con una condotta di cavi mul-
tipla.

▪ Utilizzare un cavo schermato per la trasmissione del segnale d'uscita ana-
logico.

6.2 Tensione d'alimentazione
Collegare l'apparecchio solo a circuiti elettrici dotati di un dispositivo esterno
di protezione contro le sovracorrenti e di sezionamento onnipolare, al fine di
poter togliere completamente la tensione in caso di necessità.
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Dispositivi adeguati possono essere dispositivi di sezionamento secondo le
norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3  (ad es. interruttori di potenza). Per la
scelta del tipo di sezionatore tenere conto delle caratteristiche dei relativi cir-
cuiti elettrici (tensione, correnti massime). Tenere presente anche quanto
segue:
▪ Il dispositivo di sezionamento deve essere facilmente raggiungibile per

l'utente.
▪ Il dispositivo di sezionamento deve avere una marcatura per l'apparecchio

da scollegare ed una per i circuiti elettrici da scollegare.
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve far parte della linea di rete.
▪ Il dispositivo di sezionamento non deve interrompere il conduttore di terra

principale.

Interruttore automatico
Il circuito di alimentazione elettrica deve essere protetto con un interruttore
automatico. L'interruttore deve avere le seguenti caratteristiche:
▪ Corrente nominale: 16 A o 20 A
▪ Caratteristiche di sgancio: C, K, Z

Sezione del conduttore
Per il circuito di alimentazione utilizzare una sezione conduttore adeguata
all'interruttore automatico scelto, tuttavia di almeno 1,5 mm2 (AWG 15).

6.3 Cavi raccomandati
Per il cablaggio dell'apparecchio osservare le seguenti indicazioni di Messko
GmbH:
▪ Capacità di linea troppo elevate possono impedire che i contatti del relè

interrompano la corrente di contatto. Nei circuiti operati con corrente alter-
nata, tenere conto dell'influsso della capacità dei cavi di lunghe linee di
comando sul funzionamento dei contatti del relè.

▪ I cavi utilizzati devono resistere a temperature di minimo +90 °C (tempe-
ratura ambiente max. +70 °C più autoriscaldamento apparecchio 20 K).
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▪ I cavi utilizzati devono essere difficilmente infiammabili in conformità alle
norme IEC 60332-1-2 o UL 2556 VW-1.

▪ Se l'apparecchio deve essere collegato alla bassa tensione e alla bassis-
sima tensione, verificare che nel campo di collegamento e nel cavo i cir-
cuiti elettrici per la bassissima tensione e per la bassa tensione siano se-
parati con un doppio isolamento.

Cavo*) Morsetto Tipo di cavo Sezione

Collegamento cavo di
terra 1  (PE) non schermato >= sezione per

l'alimentazione di
tensione morsetto
2 (L+) e morsetto
3 (N-)

Alimentazione elettri-
ca

2 (L/+), 3 (N/-) non schermato 1,5 – 4 mm² /
AWG 11...15

Relè di segnalazione
rigenerazione, relè di
segnalazione guasto
apparecchio

4, 5, 6, 7, 8, 9 non schermato 1,5 – 4 mm² /
AWG 11...15

Uscite analogiche:
analog output 1, ana-
log output 2

Morsetti 10 ... 15 schermato 1,5...4 mm² /
AWG 11...15

RS485 schermato 0,14...1,5 mm² /
AWG 15...26

Tabella 5: cavi raccomandati (collegamenti standard)

*) Tutti i cavi di collegamento devono essere in grado di sostenere un carico
di 300 V;
tipo di cavo rigido o flessibile

6.4 Disposizione e preparazione dei cavi

Il cilindro in vetro del Messko® MTRAB® può resistere a una
temperatura > 90 °C durante la rigenerazione. Durante la posa
dei cavi accertarsi che non siano a contatto con il cilindro in
vetro.

Tenere conto della posizione degli attacchi durante la preparazione dei cavi.

Prevedere una lunghezza del cavo di terra  (morsetto 1) di
almeno 50 mm superiore rispetto alle linee della tensione d'ali-
mentazione (morsetti 2 e 3).
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Per preparare i cavi correttamente, procedere come segue:
1. Aprire la scatola di collegamento dell'essiccatore. A tale scopo svitare le 4

viti antiperdita sul coperchio del cofano. Il coperchio è fissato tramite cer-
niere a molla sul lato sinistro e può essere aperto verso sinistra. Il coper-
chio della scatola di collegamento è messo a terra con un apposito cavo.

Figura 34: smontaggio del coperchio della scatola di collegamento

2. Togliere la guaina e tagliare in misura il cavo per la tensione d'alimenta-
zione in modo tale che la lunghezza della trecciola PE sia di 50 mm più
lunga rispetto alle trecciole per L e N. Spellare le trecciole per una lun-
ghezza di 7 mm (1/4").

Figura 35: preparazione cavi
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3. Togliere la guaina dei cavi per relè e uscita analogica e spellare le treccio-
le per una lunghezza di 7 mm (1/4")

4. Svitare il pressacavo a sinistra dei tre pressacavi.

Figura 36: svitare il pressacavo
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5. Inserire il cavo per una lunghezza sufficiente attraverso il pressacavo e la
guarnizione in gomma e serrare il pressacavo in modo tale che l'umidità
esterna non possa entrare nella scatola di collegamento.

Figura 37: chiudere il pressacavo

AVVISO
Anomalia di funzionamento
Se i pressacavo sono serrati eccessivamente si possono verificare delle in-
terruzioni delle linee e cortocircuiti.
► Serrare il pressacavo alla coppia di serraggio di 4,5 Nm.

AVVISO
Anomalia di funzionamento
Sporco e umidità possono penetrare nell'apparecchio in caso di pressacavi
non a tenuta o mancanti. La classe di protezione è pertanto inferiore o ine-
sistente. Ciò può comportare corrosione e anomalie di funzionamento.
► Rimuovere la copertura antipolvere per il trasporto da un pressacavo

non utilizzato e chiudere il pressacavo con un tappo cieco.
► In alternativa sostituire l'intero pressacavo con un tappo filettato a tenu-

ta.
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6.5 Collegamento della tensione d'alimentazione
Per collegare il cavo per la tensione d'alimentazione procedere come segue:
1. Inserire la trecciola per il cavo di terra nel morsetto 1 (PE) e serrare il mor-

setto a vite.
2. Inserire la trecciola per la fase/positivo nel morsetto 2 (L+) e serrare il

morsetto a vite.
3. Inserire la trecciola per il neutro/negativo nel morsetto 3 (N-) e serrare il

morsetto a vite.

Figura 38: collegamento della tensione d'alimentazione
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6.6 Collegamento del relè di segnalazione rigenerazione
 AVVERTENZA

Shock elettrico!
I contatti di segnalazione per la rigenerazione e i guasti all'ap-
parecchio possono funzionare entrambi con bassissima ten-
sione di sicurezza (SELV) o con bassa tensione. Per motivi di
sicurezza elettrica non è consentito un funzionamento misto di
SELV e bassa tensione.

Per collegare il cavo di trasmissione del segnale per la rigenerazione (con-
tatto di commutazione) procedere come segue:
1. Introdurre le trecciole nei morsetti 5 e 6 (contatto di chiusura NC) o 4 e 5

(contatto di apertura NA).
2. Serrare i morsetti a vite.

Figura 39: cavo segnale rigenerazione
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6.7 Collegamento del relè di segnalazione guasto apparecchio
 AVVERTENZA

Shock elettrico!
I contatti di segnalazione per la rigenerazione e i guasti all'ap-
parecchio possono funzionare entrambi con bassissima ten-
sione di sicurezza (SELV) o con bassa tensione. Per motivi di
sicurezza elettrica non è consentito un funzionamento misto di
SELV e bassa tensione.

Per collegare il cavo di trasmissione del segnale per un guasto all'apparec-
chio (contatto di chiusura NC, fail safe) procedere come segue:
1. Introdurre le trecciole nei morsetti 7 e 8 (contatto di chiusura NC) o 8 e 9

(contatto di apertura NA).
2. Serrare i morsetti a vite.

Figura 40: cavo segnale guasto apparecchio
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6.8 Collegamento delle uscite analogiche
Analogica 1 Analogica 2

Temperatura Umidità dell'aria

Le uscite analogiche sono uscite di tipo attivo. Tenere presen-
te il carico di 0...600 Ω.

Per collegare il cavo di trasmissione del segnale analogico 1 per la tempera-
tura procedere come segue:
1. Introdurre le trecciole nei morsetti 10(CL+) e 11(CL-).
2. Intrecciare la schermatura (se presente) e inserirla nel morsetto 12.
3. Serrare i morsetti a vite.

Per collegare il cavo di trasmissione del segnale analogico 2 per l'umidità
procedere come segue:
1. Introdurre le trecciole nei morsetti 13(CL+) e 14(CL-).
2. Intrecciare la schermatura (se presente) e inserirla nel morsetto 15.
3. Serrare i morsetti a vite.

Figura 41: Uscite analogiche 1 e 2
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Il segnale d'uscita analogico è di serie un segnale 4…20 mA
(0…20 mA in opzione).
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6.9 Collegamento dell'interfaccia RS485 e configurazione
Modbus (in opzione)
Il MESSO® MTRAB® può essere collegato ad un sistema SCADA tramite
l'interfaccia RS485. Questa interfaccia è concepita comesistema a 4 condut-
tori (full duplex), ma può essere integrata anche in un sistema a 2 conduttori
(semiduplex).

Assegnazione di interfaccia RS485 per Modbus RTU

PIN Sistema a 4 conduttori Sistema a 2 conduttori

1 Rx+ D+

1 Rx- D-

2 Tx-

2 Tx+

Shield Shield

Comm Comm

6.9.1 Sistema a 4 conduttori full duplex

Figura 42: sistema a 4 conduttori
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Per collegare il cavo per l'integrazione in un sistema a 4 conduttori procede-
re come segue:
1. Inserire la trecciola per Rx+ nel morsetto "1 Rx+" e serrare il morsetto.
2. Inserire la trecciola per Rx- nel morsetto "1 Rx-" e serrare il morsetto.
3. Inserire la trecciola per Tx- nel morsetto "2 Tx-" e serrare il morsetto.
4. Inserire la trecciola per Tx+ nel morsetto "2 Tx+" e serrare il morsetto.
5. Inserire la trecciola per il potenziale di terra nel morsetto "Comm" e serra-

re il morsetto.
6. Intrecciare la schermatura, inserirla nel morsetto "Shield" e serrare il mor-

setto.

Figura 43: collegamento del cavo full duplex
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6.9.2 Sistema a 2 conduttori semiduplex

Figura 44: sistema a 2 conduttori

Per collegare il cavo per l'integrazione in un sistema a 2 conduttori procede-
re come segue:
1. Inserire la trecciola per D+ nel morsetto "1 D+" e serrare il morsetto.
2. Inserire la trecciola per D- nel morsetto "1 D-" e serrare il morsetto.
3. Inserire la trecciola per il potenziale di terra nel morsetto "Comm" e serra-

re il morsetto.
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4. Intrecciare la schermatura, inserirla nel morsetto "Shield" e serrare il mor-
setto.

Figura 45: collegamento di cavo semiduplex

6.9.3 Informazioni sul collegamento al bus di sensori MR
Con la funzione bus sensori MR, disponibile in opzione, è possibile collegare
all'apparecchio i sensori digitali e analogici tramite Modbus RTU. Il bus sen-
sori MR supporta il collegamento di massimo 31 sensori (slave Modbus).
L'apparecchio ISM® funziona come master Modbus.

Controllare che nessun'altro master Modbus sia collegato tra-
mite il bus sensori MR. Assegnare un indirizzo Modbus univo-
co ad ogni sensore che si collega tramite bus sensori MR. Se
più sensori utilizzano lo stesso indirizzo Modbus, il bus sensori
MR può essere guastato in modo irreparabile.
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Si prega di tenere conto delle seguenti indicazioni per il collegamento dei
sensori:
▪ AVVISO!  Danni all'apparecchio o al sensore. Collegare tutti i sensori a

una barra collettrice di terra per evitare correnti di compensazione attra-
verso bus sensori MR.

▪ Il bus sensori MR utilizza il protocollo Modbus nella configurazione a 2
conduttori (2W) La configurazione a 4 conduttori (4W) non viene suppor-
tata.

▪ Si devono collegare i sensori tramite un cavo schermato a 3 conduttori
(D0, D1, Common). I cavi per i dati (D0, D1) devono essere intrecciati a
coppie (twisted pair) Osservare le indicazioni per i cavi.

▪ Le linee derivate dal nodo bus del relativo partecipante devono essere più
corte di 20 m.

▪ Il modulo CPU comprende una resistenza terminale (120 Ω) con l'interfac-
cia COM2. Montare un'ulteriore resistenza terminale (120 Ω, 0,5 W) all'al-
tra estremità del bus.

▪ Il modulo CPU comprende una resistenza pull-up e una resistenza pull-
down (secondo la specificazione Modbus rispettivamente di 680 Ω). Non
sono necessarie ulteriori resistenze pull-up/pull-down.
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CPU-COM2

Sensore 1

Sensore x

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

120 Ω

Figura 46: bus sensori MR
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6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Se si desidera utilizzare un sensore di tipo MESSKO® MTRAB® 2.5, biso-
gna collegare il sensore al bus sensori con il morsetto ad innesto RS485.

CPU-COM2

MTRAB 2.5

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ | Rx+
D- | Rx-

Comm
Tx-
Tx+

Shield

Figura 47: esempio di collegamento MESSKO® MTRAB® 2.5 (morsetto RS485)
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Sul sensore bisogna attivare la modalità operativa half duplex, spostando
l'interruttore "Duplex mode" nella posizione "HALF". Se il sensore
MESSKO® MTRAB® 2.5 è il solo o l'ultimo utente bus, si deve attivare la re-
sistenza terminale del sensore, spostando l'interruttore "BUS termination
120 Ohm" nella posizione "1 = ON" e "2 = OFF".

Figura 48: configurazione Modbus del MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Resistenza terminale: con half du-
plex: 1 = ON, 2 = OFF; con full du-
plex: 1 = ON, 2 = ON

2 Modalità operativa: HALF = half
duplex, FULL = full duplex

3 Indirizzo Modbus
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6.9.5 Impostazioni Modbus

Figura 49: impostazioni RS485

Funzionamento semiduplex o full duplex
Per impostare il MESSKO® MTRAB® per il funzionamento semiduplex proce-
dere come segue:

► Posizionare il commutatore "Duplex mode"  su "HALF".

Per impostare il MESSKO® MTRAB® per il funzionamento full duplex proce-
dere come segue:

► Posizionare il commutatore "Duplex mode"  su "FULL".

Resistenza terminale nel funzionamento semiduplex
Se nella modalità di funzionamento semiduplex il MESSKO® MTRAB® è l'ulti-
mo apparecchio nel sistema bus, quest'ultimo deve essere collegato con
una resistenza da 120 Ohm. Procedere nel seguente modo:

► Posizionare il commutatore sinistro del "BUS termination 120 Ohm"  su
"ON".
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Resistenze di collegamento nel funzionamento full duplex
Se nella modalità di funzionamento full duplex il MESSKO® MTRAB® è l'ulti-
mo apparecchio nel sistema bus, quest'ultimo deve essere collegato con
due resistenze da 120 Ohm. Procedere nel seguente modo:

► Posizionare entrambi i commutatori del "BUS termination 120 Ohm"  su
"ON".

Modifica dell'indirizzo Modbus dell'apparecchio
Alla consegna l'indirizzo Modbus dell'apparecchio è regolato su 3 (posizione
commutatore ADR 3). In questa posizione la velocità di trasmissione è di
19.200 baud e la parità è "EVEN". Si può cambiare l'indirizzo Modbus
dell'apparecchio tramite il commutatore "ADR"  (vedere Impostazioni di
comunicazione RS485 [►Sezione 14.2, Pagina 122].

6.10 Chiusura della scatola di collegamento
Per chiudere nuovamente la scatola di collegamento procedere come se-
gue:
► Controllare il cavo di messa a terra nella scatola di collegamento.

Figura 50: cavo di messa a terra scatola di collegamento
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1. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di messa a terra del coperchio
durante la chiusura della scatola di collegamento.

Figura 51: controllo visivo

2. Collocare con precisione il coperchio della scatola di collegamento sul
fondo dell'alloggiamento e quindi serrare le quattro viti dell'alloggiamento.

Figura 52: chiusura del coperchio della scatola di collegamento
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6.11 Messa a terra dell'apparecchio addizionale
L'apparecchio è dotato di un punto di messa a terra addizionale che può es-
sere collegato con il potenziale di terra se necessario. Il materiale necessa-
rio per eseguire questo collegamento a terra addizionale non è compreso
nella fornitura.
► Collegare il cavo del punto di messa terra indicato in figura al potenziale

di terra.

I punti di collegamento, le viti e le rondelle per la messa a terra
dell'apparecchio non devono essere verniciati.

Figura 53: punto di messa a terra addizionale

6.12 Prova di isolamento
AVVISO
Danni all'apparecchio!
Una tensione di prova errata può comportare danni all'apparecchio.
► Eseguire la prova di isolamento con max. 500 V DC.

ü Preparare il tester.
ü Privare della tensione l'essiccatore.
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1. Eseguire la prova tra il cavo di terra  (PE) sul morsetto 1 e il cavo neu-
tro (N-) sul morsetto 3.

2. Eseguire la prova tra il cavo di terra  (PE) sul morsetto 1 e la fase (L+)
sul morsetto 2.

Figura 54: prova di isolamento

Nel caso in cui l'apparecchio non fosse utilizzato all'interno
dell'Unione Europea, per l'esecuzione della prova di isolamen-
to devono essere osservate le disposizioni in materia in vigore
nei relativi Paesi.

6.13 Controllo della messa a terra
Prima della messa in funzione eseguire un controllo della messa a terra
(controllo dell'impedenza del collegamento di protezione) in base alla norma
IEC 61010-1. Tenere conto anche delle seguenti indicazioni:
▪ Corrente di prova: corrente nominale doppia del dispositivo di protezione

contro la sovracorrente della linea di alimentazione.
▪ Durata della prova: 1 minuto per ogni punto di misura.
▪ La tensione misurata tra il punto di misura e il cavo di terra deve essere

inferiore a 10 V.
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Per eseguire il controllo della messa a terra procedere nel seguente modo:
► Con una sorgente di corrente costante immettere la corrente di prova sul-

la vite di fissaggio del cavo di messa a terra e misurare la tensione tra il
punto di misura e il collegamento del cavo di terra sul morsetto 1.
ð La tensione misurata deve essere sempre inferiore a 10 V per un pe-

riodo di tempo di 1 minuto.

Figura 55: controllo del collegamento di protezione
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AVVISO
Danni all'apparecchio!
Danni all'elettronica dell'essiccatore dovuti ad una tensione d'alimentazione
non corretta!
ü Accertarsi che la tensione d'alimentazione presente sull'interruttore auto-

matico disinserito corrisponda al valore indicato sulla targhetta.
► Attivare la tensione d'alimentazione tramite sezionatore esterno.

Figura 56: targhetta
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7.1 Autodiagnosi dell'apparecchio durante la messa in funzione
Di seguito vengono spiegati i segnali LED del MTRAB durante la messa in
funzione. Osservare la seguente legenda per il relativo stato dei LED.

Figura 57: legenda LED

1 LED illuminato

2 LED lampeggiante

3 LED spento

Dopo l'applicazione della tensione d'alimentazione l'apparecchio esegue au-
tomaticamente un'autodiagnosi (circa 5 secondi / massimo 60 secondi nel
caso di apparecchi con sistema di controllo gamma). Durante tutta l'autodia-
gnosi i LED esterni lampeggiano uno dopo l'altro.

Figura 58: segnali LED durante la messa in funzione
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Al termine dell'autodiagnosi il LED Power verde è illuminato fisso. Se è stato
riconosciuto un guasto, quest'ultimo viene indicato tramite i LED (vedere Se-
gnalazione ed eliminazione di guasti [►Sezione 9, Pagina 85]).

Figura 59: funzionamento senza guasti

È possibile avviare una diagnosi estesa, attivabile dall'utente, mediante il
pulsante di autodiagnosi (vedere "Pulsante per autodiagnosi" [►Sezione
10.3, Pagina 96]).

7.2 Adeguamento delle impostazioni Modbus
Per l'adeguamento o il controllo delle impostazioni Modbus (vedere Imposta-
zioni Modbus [►Sezione 6.9.5, Pagina 72].
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Durante un esercizio privo di errori il LED Power verde è illuminato in modo
permanente, mentre il LED Error rosso è spento.

Figura 60: funzionamento senza guasti

Se il LED  e/o il LED  si illuminano o iniziano a lampeggiare e se il LED
di segnalazione di guasto all'apparecchio  è spento, osservare le indica-
zioni riportate nel capitolo Segnalazioni di stato [►Sezione 9.2, Pagina 89].

Se durante l'esercizio privo di errori il silicagel si riscalda, oltre al LED verde
 si illumina in modo permanente anche il LED giallo . Questo stato può

essere trasmesso tramite il relè di segnalazione "Rigenerazione" al rileva-
mento centrale dei dati e all'elaborazione dello stato dell'essiccatore.

 ATTENZIONE

Pericolo di ustione!
Pericolo di lesioni a causa del calore!

► Durante la rigenerazione (LED giallo  acceso in modo permanente)
non toccare il cilindro in vetro del "serbatoio dell'essiccante".
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 ATTENZIONE

Rischio di scivolare!
Pericolo di danni alla salute!

► In presenza di temperature intorno al punto di congelamento e inferiori
può uscire della condensa dall'apparecchio e depositarsi al suolo con-
gelandosi. In questo caso non passare sotto l'apparecchio.

AVVISO
Anomalia di funzionamento dovuta a impurità presenti nel sili-
cagel
Evitare la presenza di impurità nel silicagel dovute a un contatto diretto con
il liquido isolante.

In presenza di impurità nel silicagel dovute al liquido isolante osservare le in-
dicazioni contenute nel capitolo Segnalazioni ed eliminazione di guasti (im-
purità nel silicagel [►Sezione 9.5, Pagina 93]).

Se si illumina o lampeggia un LED di segnalazione di guasto dell'apparec-
chio , consultare la tabella dei guasti contenuta nel capitolo Segnalazioni
ed eliminazione di guasti [►Sezione 9, Pagina 85].

Figura 61: segnalazione di guasti all'apparecchio

Ciò vale anche nel caso in cui un guasto venga segnalato tramite il relè
"Guasto apparecchio".
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Se il fusibile scatta, lo si può sostituire facilmente (Fusibile
[►Sezione 9.3, Pagina 90]).
Se ciò avviene più volte, rivolgersi a "MR Service &
Complaint" [►Sezione 9, Pagina 85]. È disponibile una ver-
sione dell'apparecchio che elimina le sovrapressioni. L'appa-
recchio può essere dotato a posteriori di protezione da sovra-
pressioni sostituendo una scheda madre.

8.1 MTRAB con sistema di controllo gamma (solo DB200G)

Controllare che l'interruttore  sopra la valvola a sfera  si
trovi in posizione "AUTO".

L'indicatore  sul lato anteriore della valvola a sfera mostra
quale dei due cilindri è separato dal flusso d'aria. Questo indi-
catore non ha alcuna funzione di comando.
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Figura 62: valvola a sfera

1 Interruttore 2 Valvola a sfera

3 Indicatore 4 Cavo di comando valvola a sfera
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Prima di aprire la scatola di collegamento o durante il controllo dei cavi e dei
sensori osservare sempre la seguente indicazione per la sicurezza:

 AVVERTENZA

Shock elettrico
Pericolo mortale causato dalla presenza di tensione elettrica.

► Privare della tensione l'apparecchio e l'unità periferica dell'impianto e
prendere le misure necessarie per evitarne la riaccensione.

Se si desidera resettare un guasto non più presente, premere
il pulsante per autodiagnosi posizionato lateralmente sulla
scatola di collegamento. In caso di più guasti devono essere
resettati singolarmente uno dopo l'altro. I segnali dei LED ven-
gono così azzerati e il relè di segnalazione guasto all'apparec-
chio (fail safe) si eccita nuovamente dopo il reset di tutti i gua-
sti.

Se si verifica un guasto che non si è in grado di eliminare personalmente, ri-
volgersi a:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Germany

E-mail: service@reinhausen.com

E-mail: complaint@reinhausen.com

Con la funzione di automonitoraggio l'apparecchio riconosce guasti interni e
li segnala mediante diversi LED illuminati o lampeggianti.   . Inoltre,
viene segnalato un guasto tramite il relè di segnalazione guasto apparecchio
(fail safe) [►Sezione 6.7, Pagina 61].

Il relè di segnalazione di guasto all'apparecchio viene eccitato
in esercizio normale e si diseccita con azione ritardata (> 7 se-
condi) dopo la disattivazione della tensione d'alimentazione
per non generare una segnalazione di guasto in caso di breve
interruzione della tensione d'alimentazione.

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Figura 63: LED

1 LED verde

2 LED giallo

3 LED rosso
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9.1 Segnalazione di guasti
Nella seguente tabella sono riportati i singoli guasti e i possibili rimedi. Se la
tabella non contiene nessun rimedio adeguato, rivolgersi a MR Service &
Complaint [►Sezione 9, Pagina 85].

LED 
verde

LED 
gial-
lo 

LED 
ros-
so

Guasto Rimedio

MTRAB senza funzione Controllare se il sezionatore per
l'alimentazione di tensione è scat-
tato. 
Controllare se la tensione di ali-
mentazione è collegata corretta-
mente.
Controllare la tensione d'alimenta-
zione [►Sezione 6.5, Pagina 59] in
base alla targhetta [►Sezione 7,
Pagina 78].
Controllare il fusibile [►Sezione
9.3, Pagina 90] ed eventualmente
sostituirlo.

Guasto del sensore del
serbatoio per essiccante
sinistro

Controllare il pressacavo del sen-
sore  ed eventualmente serrarlo
a mano (1 Nm +/- 0,2 Nm).
Controllare se il cavo del sensore

 è danneggiato.
Controllare se i contatti del sensore
e la presa del cavo del sensore 
sono corrosi.
Il sensore potrebbe essere sporco
o difettoso.

Guasto del sensore del
serbatoio per l'essiccan-
te destro (solo DB200D
o DB200G)

Guasto durante la rimo-
zione del serbatoio per
essiccante sinistro

Controllare il cablaggio della ten-
sione d'alimentazione; serrare
event. i morsetti.
Controllare la tensione d'alimenta-
zione [►Sezione 6.5, Pagina 59] in
base alla targhetta [►Sezione 7,
Pagina 78].
Controllare se il cavo del riscalda-
tore del silicagel  è danneggiato.
Il riscaldatore del silicagel potrebbe
essere difettoso.

Guasto durante la rimo-
zione del serbatoio per
essiccante destro (solo
DB200D o DB200G)
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LED 
verde

LED 
gial-
lo 

LED 
ros-
so

Guasto Rimedio

Guasto interno Guasto generale apparecchio.
Rivolgersi a MR Service & Com-
plaint [►Sezione 9, Pagina 85].

Guasto valvola a sfera
posizione sinistra (solo
DB200G)

Controllare che l'interruttore valvola
a sfera [►Sezione 8.1, Pagina 83]
si trovi in posizione "AUTO".
Controllare che i due cavi della val-
vola a sfera (vedere MTRAB con
sistema di controllo gamma (solo
DB200G) [►Sezione 8.1, Pagina
83] ) non siano danneggiati.

Guasto valvola a sfera
posizione destra (solo
DB200G)

Tabella 6: segnalazione di guasti 

 = LED OFF

= LED ON

= LED LAMPEGGIANTE
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Figura 64: controlli

1 Cavo di alimentazione riscaldatore
filtro (optional / solo versione HT)

2 Pulsante per autodiagnosi

3 Cavo di alimentazione riscaldatore
silicagel

4 Scatola cavo sensore

5 Pressacavo sensore 6 Cavo sensore

9.2 Segnalazioni di stato
Nella seguente tabella sono riportate le singole segnalazioni di stato la cui
causa non è attribuibile a un guasto.

LED 
verde

LED 
gial-
lo 

LED 
ros-
so

Segnalazioni di stato Rimedio

L'apparecchio è attivo

L'apparecchio invia dati
al data logger

È necessario un software opziona-
le per l'emissione tramite USB
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LED 
verde

LED 
gial-
lo 

LED 
ros-
so

Segnalazioni di stato Rimedio

L'apparecchio è nella
modalità Rigenerazione

Ripetizione della rigene-
razione

Rigenerazione forzata

La tensione della batte-
ria RTC è insufficiente

Sostituire la batteria [►Sezione
9.4, Pagina 92] (CR2032)

Tabella 7: segnalazioni di stato

 = LED OFF

= LED ON

= LED LAMPEGGIANTE

9.3 Fusibile

Se il fusibile scatta ripetutamente, rivolgersi a MR Service &
Complaint [►Sezione 9, Pagina 85]. È disponibile una versio-
ne dell'apparecchio che elimina le sovrapressioni. L'apparec-
chio può essere dotato a posteriori di protezione da sovrapres-
sioni sostituendo una scheda madre.

Sulla scheda madre nella scatola di collegamento è montato un fusibile per
correnti deboli come protezione per l'elettronica di comando. Se necessario
può essere sostituito da un fusibile di ricambio (vedere [►Sezione 12.1, Pa-
gina 105]).

Per sostituire il fusibile procedere nel seguente modo:
1. Privare della tensione l'essiccatore.
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2. Aprire la scatola di collegamento dell'essiccatore (vedere [►Sezione 6.4,
Pagina 55]). A tale scopo svitare le 4 viti antiperdita sul coperchio della
custodia. Aprire il coperchio della scatola di collegamento.

Figura 65: estrazione fusibile per correnti deboli

3. Rimuovere il coperchio del fusibile.
4. Inserire con cautela un cacciavite sotto l'estremità del fusibile e sollevarlo

dall'involucro.
5. Rimuovere il fusibile.
6. Poggiare il fusibile di ricambio (5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC) con

entrambe le estremità sopra l'involucro e spingerlo con cautela verso il
basso fino a sentirlo scattare.
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7. Inserire nuovamente il coperchio del fusibile.

Figura 66: inserimento fusibile per correnti deboli

8. Chiudere nuovamente la scatola di collegamento (vedere [►Sezione
6.10, Pagina 73]).

9.4 Sostituzione della batteria CR2032
In caso della seguente segnalazione LED, bisogna sostituire la batteria
CR2032 dell'apparecchio.

Figura 67: batteria scarica



9 Segnalazione ed eliminazione di guasti

93BA6820378-03 IT

Per sostituire la batteria CR2032 dell'apparecchio procedere come segue:
ü La batteria di ricambio è disponibile.
ü L'apparecchio e l'unità periferica dell'impianto sono senza tensione e sono

state adottate le misure necessarie per evitarne la riaccensione.
1. Aprire la scatola di collegamento dell'essiccatore. A tale scopo svitare le 4

viti antiperdita sul coperchio della custodia. Il coperchio è fissato tramite
cerniere a molla sul lato sinistro e può essere aperto verso sinistra.

2. Estrarre la batteria CR2032 scarica dal portabatteria.
3. Inserire velocemente la batteria di ricambio (vedere [►Sezione 12.1, Pa-

gina 105]) e non attendere parecchi minuti poiché altrimenti l'orario interno
non corrisponde più all'orario attuale. Controllare la polarità.

Figura 68: sostituzione della batteria CR2032

4. Chiudere nuovamente la scatola di collegamento (vedere [►Sezione
6.10, Pagina 73]).

5. Rimettere in funzione l'apparecchio (vedere [►Sezione 7, Pagina 78]).

9.5 Impurità nel silicagel
Il silicagel non può entrare in contatto diretto con il liquido isolante. In caso di
allagamento involontario dell'essiccatore con liquido isolante, occorre pulire
accuratamente ogni parte dell'essiccatore, sostituire completamente il silica-
gel e verificare il funzionamento corretto.
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In caso di allagamento di un apparecchio rivolgersi al servizio assistenza di
Maschinenfabrik Reinhausen. Il servizio assistenza provvederà a sostituire il
silicagel e a pulire l'apparecchio. In alternativa si può richiedere la documen-
tazione dettagliata sulla sostituzione del silicagel.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint

Falkensteinstrasse 8

93059 Regensburg

Germania

E-mail: service@reinhausen.com

E-Mail: complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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 ATTENZIONE

Pericolo di ustione!
Pericolo di lesioni a causa del calore!

► Durante la rigenerazione (LED giallo  acceso in modo permanente)
non toccare il cilindro in vetro del serbatoio dell'essiccante.

10.1 Manutenzione
L'essiccatore MTRAB non richiede manutenzione.

10.2 Ispezione
I produttori del trasformatore possono stabilire intervalli d'ispezione diversi a
seconda delle condizioni d'impiego dell'apparecchio e delle norme in vigore
nei relativi paesi.
► Osservare gli intervalli d'ispezione definiti nella pubblicazione CIGRE

n. 445 "Guide for Transformer Maintenance" o gli intervalli d'ispezione sta-
biliti dal produttore del trasformatore.

Nel corso di ogni ispezione del trasformatore è necessario eseguire i se-
guenti controlli:
▪ Controllare l'eventuale presenza di danni, sporcizia e corrosione sul lato

esterno dell'apparecchio.
▪ Rimuovere con cautela la sporcizia anche dal tubo antipolvere. A tal fine

non utilizzare utensili taglienti o appuntiti.
▪ Se si apre l'apparecchio per eseguire interventi di ispezione (ad es. con-

trolli ripetuti dell'isolamento e della messa a terra o lettura dei dati di log),
si dovrebbe controllare se le viti dell'apparecchio sono corrose e, se ne-
cessario, ingrassarle.

▪ Controllare l'indicatore dei LED.
▪ Utilizzare il pulsante per l'autodiagnosi per controllare i percorsi di segna-

lazione (vedere la sezione successiva).
▪ In caso di domande o anomalie rivolgersi a:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Germany
E-Mail: service@reinhausen.com ocomplaint@reinhausen.com

10.3 Pulsante per autodiagnosi

Resettare con il pulsante per autodiagnosi un eventuale gua-
sto dell'MTRAB prima di eseguire una prova di funzionamento.
In caso di più guasti devono essere resettati singolarmente
uno dopo l'altro. Se il guasto è ancora presente, non è possibi-
le eseguire la prova di funzionamento (vedere [►Sezione 9,
Pagina 85]).

Non è altresì possibile eseguire una prova di funzionamento
durante il riscaldamento dell'apparecchio (LED giallo  illumi-
nato). Se in questo caso si preme il pulsante per autodiagnosi
si illuminano contemporaneamente tutti i LED per 10 volte.

Con il pulsante per autodiagnosi è possibile forzare l'esecuzione di una pro-
va di funzionamento.

Diagnosi breve [►Sezione 10.3.1, Pagina 97]
Se si preme brevemente il pulsante per autodiagnosi (≤ 3 secondi), il grado
di umidità del bocchettone dell'aria superiore viene visualizzato per 30 se-
condi.

Diagnosi lunga [►Sezione 10.3.2, Pagina 100]
Se si preme a lungo il pulsante per autodiagnosi (>3 secondi) e lo si rilascia
nuovamente, vengono eseguite le seguenti prove:
▪ Prova riscaldatore
▪ Prova delle uscite analogiche
▪ Prova del relè failsafe
▪ Prova della valvola a sfera (solo MTRAB DB200G)

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com


10 Manutenzione, ispezione e cura del prodotto

97BA6820378-03 IT

Figura 69: pulsante per autodiagnosi

10.3.1 Diagnosi breve

LED
ver-
de

LED
gial-
lo

LED
ros-
so

Grado di umidità Rimedio

≤10% r.H. Umidità dell'aria OK.

≤10% r.H. Umidità dell'aria OK.
La rigenerazione deve essere eseguita.

≤10% r.H. Umidità dell'aria OK.
La rigenerazione è stata eseguita negli ul-
timi 7 giorni.

>10% e <20%
r.H.

Umidità dell'aria OK.

>10% e <20%
r.H.

Umidità dell'aria OK.
La rigenerazione deve essere eseguita.

>10% e <20%
r.H.

Umidità dell'aria OK.
La rigenerazione è stata eseguita negli ul-
timi 7 giorni.

20% r.H. La rigenerazione deve essere eseguita.
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LED
ver-
de

LED
gial-
lo

LED
ros-
so

Grado di umidità Rimedio

>20% r.H. Umidità dell'aria aumentata sebbene la ri-
generazione sia stata eseguita negli ultimi
7 giorni.
Le dimensioni dell'apparecchio potrebbero
essere insufficienti o il silicagel potrebbe
essere contaminato.
Controllare il montaggio.
Tutti i punti di giunzione dei tubi sono an-
cora a tenuta?
Rivolgersi eventualmente a MR Service &
Complaint [►Sezione 9, Pagina 85].

>40% r.H. AVVISO!
Umidità dell'aria troppo alta!
La rigenerazione deve essere eseguita a
breve.
Le dimensioni dell'apparecchio potrebbero
essere insufficienti o il silicagel potrebbe
essere contaminato.
Controllare il montaggio.
Tutti i punti di giunzione dei tubi sono an-
cora a tenuta?
Rivolgersi eventualmente a MR Service &
Complaint [►Sezione 9, Pagina 85].

>40% r.H. AVVISO!
L'umidità dell'aria è troppo alta, sebbene la
rigenerazione sia stata eseguita negli ulti-
mi 7 giorni.
Controllare il montaggio.
Tutti i punti di giunzione dei tubi sono an-
cora a tenuta?
Rivolgersi eventualmente a MR Service &
Complaint [►Sezione 9, Pagina 85].

= LED OFF

= LED ON

= LED LAMPEGGIANTE
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Avvio di una diagnosi breve in modalità d'esercizio normale
ü L'apparecchio non è in modalità di rigenerazione (il silicagel non viene ri-

scaldato; il LED giallo  è spento).
► Premere brevemente il pulsante per autodiagnosi (tenere premuto per ≤ 3

secondi).
ð L'inizio della diagnosi breve viene segnalato con un lampeggio di tutti i

LED (vedere la seguente figura).
ð Il codice per l'umidità nell'apparecchio viene segnalato per 30 secondi tra-

mite i LED (vedere tabella).
► Annotarsi eventualmente il codice per l'umidità dell'aria.
ð La fine della diagnosi breve viene segnalata con un lampeggio di tutti i

LED (vedere la seguente figura).

ð Dopodiché il LED Power  è illuminato in modo permanente in caso di
esercizio privo di guasti.

Figura 70: segnalazione a LED all'inizio e alla fine della diagnosi breve

Se si verifica un'altra segnalazione dei LED o se viene segnalato un guasto
tramite il relè di segnalazione per guasti dell'apparecchio, vedere il capitolo
Segnalazioni ed eliminazione di guasti [►Sezione 9, Pagina 85].
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10.3.2 Diagnosi lunga

AVVISO
Segnalazione errata!
Durante l'esecuzione della diagnosi lunga viene attivato il relè failsafe per il
controllo!
► Informare la sala quadri dell'attivazione del relè failsafe.

Figura 71: segnalazione a LED durante la diagnosi lunga
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Avvio di una diagnosi lunga in modalità d'esercizio normale
ü L'apparecchio non è in modalità di rigenerazione (il silicagel non viene ri-

scaldato; il LED giallo  è spento).
1. Premere a lungo il pulsante per autodiagnosi e rilasciarlo (tenere premuto

per > 3 secondi).
2. La diagnosi lunga può essere interrotta solo entro il primo minuto dall'av-

vio premendo il tasto per almeno 5 secondi. In questo caso l'interruzione
viene segnalata con il lampeggio di un LED verde e l'apparecchio viene ri-
portato allo stato iniziale.
ð La diagnosi lunga viene segnalata mediante i LED per la durata della

diagnosi (ca. 10 minuti) come nella figura precedente.
ð Viene eseguita una prova del riscaldatore. Inoltre viene attivato il relè

di segnalazione del riscaldatore.
ð Sulle uscite analogiche viene emesso ciclicamente un segnale di

4...20 mA per la durata della diagnosi.
3. Controllare nella sala quadri se il relè di segnalazione del riscaldatore si

eccita.
4. Sull'apparecchio controllare se la procedura di riscaldamento si avvia.
5. Nella sala quadri controllare con il misuratore se il segnale sulle uscite

analogiche aumenta nell'arco di un minuto da 4 mA a 20 mA e diminuisce
nuovamente a 4 mA.

Figura 72: segnale analogico

6. Nella sala quadri controllare se il relè di segnalazione per guasti all'appa-
recchio si diseccita e poi si eccita nuovamente.
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7. Con il MTRAB DB200G (sistema di controllo gamma) controllare se la val-
vola a sfera viene portata alla posizione opposta e riportata indietro. A tal
fine controllare l'indicatore  sul lato anteriore della valvola a sfera
[►Sezione 8.1, Pagina 83].

ð Al termine della diagnosi lunga il LED Power  è illuminato in modo per-
manente in caso di esercizio senza guasti.

Se si verifica un'altra segnalazione dei LED o se viene segnalato un guasto
tramite il relè di segnalazione per guasti dell'apparecchio, vedere il capitolo
Segnalazioni ed eliminazione di guasti [►Sezione 9, Pagina 85].

10.4 Software data logger MSET MTRAB (opzione)
Il software data logger MESSKO® MSET MTRAB® serve alla visualizzazio-
ne, al trattamento dei dati di misurazione e di evento, nonché alla configura-
zione dell'interfaccia Modbus opzionale del MESSKO® MSET MTRAB®.
Inoltre, con i programma è possibile salvare ed esportare i dati.

10.5 Cura dell'apparecchio
 AVVERTENZA

Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica.

► Privare della tensione l'apparecchio e l'unità periferica dell'impianto e
prendere le misure necessarie per evitarne la riaccensione.

AVVISO
Danni all'essiccatore!
Funzionamento ridotto a seguito di penetrazione di spruzzi d'acqua attra-
verso il tubo antipolvere!
► Non pulire l'essiccatore dal basso con un getto d'acqua.
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Figura 73: getto d'acqua

Se necessario pulire l'apparecchio solo con un panno umido e un detergente
delicato.
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Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Pae-
si.
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12.1 Dati tecnici
Condizioni di esercizio

Luogo d'impiego Locale interno e all'aperto

Grado di contaminazione 4

Umidità relativa dell'aria (esercizio
e stoccaggio)

Nella scatola di collegamento: 5 ... 95 % (sen-
za condensa)

Temperatura ambiente DB100/200/200D: 0...+70 °C / -50...+70 °C ver-
sione HT*;
DB200G: 0...+70 °C / -20...+70 °C versione
HT*;
*) Versione HT per applicazioni in regioni fred-
de, vale a dire che la temperatura ambiente è
costantemente sotto 0 °C per un periodo di
tempo di 20 giorni.

Temperatura di stoccaggio -50 °C...+70 °C

Grado di protezione (scatola di col-
legamento)

IP 66/IP 67 a norma IEC 60529

Categoria di sovratensione III

Classe di protezione I

Altitudine di installazione 2.000 m s.l.m.

Tipi di esecuzione

Materiali Tutti i componenti esterni resistenti agli agenti
atmosferici e ai raggi UV; esecuzione resisten-
te all'acqua di mare (offshore) in opzione

Colore Flange e parti metalliche: anodizzate (allumi-
nio)
Scatola di collegamento:
Verniciatura a polveri (C4H o in opzione CX a
norma DIN EN ISO 12944-9) oppure
RAL7033 (grigio cemento) oppure
RAL7038 (grigio agata)
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Tipi di esecuzione

Peso (senza flangia) DB100: ca. 8,6 kg
DB200: ca. 12,6 kg
DB200D: ca. 23,6 kg
DB200G: ca. 31,6 kg

Dimensioni Vedere il capitolo con i disegni quotati

Connessione a flangia Flange in opzione; vedere i disegni quotati e la
struttura; 
ulteriori flange specifiche per il cliente su richie-
sta; flangia a 2 fori RM esclusivamente per DB
100

Essiccante Utilizzare esclusivamente il silicagel (diossido
di silicio) specifico, incolore e atossico acqui-
stabile dalla Messko GmbH;
per la quantità consultare la tabella Applicazio-
ni

Alimentazione

Tensione nominale 200 ...240 V AC, 50/60 Hz,
200...240  V DC
Pmax. 2500 W
o
100...127 V AC, 50/60 Hz,
100...127  V DC
Pmax. 2500 W

Corrente assorbita Max. 100 mA (in esercizio normale); 
maggiore corrente assorbita durante la rigene-
razione; per i valori vedere la tabella Applica-
zioni alla voce corrente di riscaldamento

Corrente di riscaldamento Corrente durante il processo di riscaldamento
(ca. 1-2 min. dopo l'attivazione del riscaldato-
re); per i valori vedere la tabella Applicazioni
alla voce corrente di riscaldamento

Protezione esterna Interruttore automatico caratteristica C, K, Z
con corrente nominale di 16 A o 20 A

Tensione di isolamento nominale 500 V DC (secondo IEC 61010-1), L verso ca-

vo di terra , N verso cavo di terra 

Batteria tampone RTC CR2032 (raccomandata CR2032 di Renata o
CR2032W di Murata Electronics)
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Scatola di collegamento

Ventilata per evitare la formazione di condensa

Pressacavi M20x1,5 in ottone nichelato oppure
1/2"-14NPT in ottone nichelato oppure
M20x1,5 in acciaio inox

Morsetti Collegamento di alimentazione, relè, uscite
analogiche:
1,5...4 mm2, AWG11-15 (fissi o flessibili), mo-
mento torcente 0,5...0,6 Nm
Interfaccia RS485:
0,14...1,5 mm2, AWG15-26 (fissi o flessibili)
momento torcente 0,25 Nm

Indicatore di stato 3 LED (verde = esercizio, giallo = riscaldamen-
to per rigenerazione, rosso= guasto apparec-
chio) visibili esternamente; per lo stato vedere
alla voce Segnalazioni di stato

Pulsante per autodiagnosi Per prova funzionamento del dispositivo

Fusibile 5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC (p.es. Lit-
telfuse 477 serie 477002)

Contatti di segnalazione

Tipo di contatto 1 contatto di commutazione, relè di segnalazio-
ne rigenerazione silicagel;

1 contatto di commutazione, relè di segnalazio-
ne guasto apparecchio (fail safe)

Materiale contatti Placcati in oro duro per garantire un funziona-
mento affidabile per applicazioni con correnti di
commutazione basse.
Carico minimo: ≥ 1 mV/1 mA

Rigidità dielettrica Tra circuiti elettrici e terra: ≥ 2 kV, 50 Hz, dura-
ta 1 minuto;
tra contatti in posizione aperta: ≥ 1 kV, 50 Hz,
durata 1 minuto;
tenuta dielettrica all'impulso di tensione tra i
contatti: ≥ 3 kV, 1,2/50 μs
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Contatti di segnalazione

Capacità di interruzione ammessa 240 V AC, 8 A (IEC 61810, 100.000 cicli di
commutazione);
240 V AC, 10 A, 2000 VA (UL 508, 30.000 cicli
di commutazione);
30 V DC, 8 A, 240 W;
240 V DC, 300 mA

Capacità di interruzione massima In conformità ai requisiti della norma IEC
60076-22-7, 1000 cicli di interruzione:
230 V AC, 1840 VA / cos phi > 0,5
250 V AC, 2500 W / carico ohmico
24 V DC, 192 W / carico ohmico

Uscite analogiche (attive)

Uscita analogica 1 a sinistra nel
bocchettone dell'aria superiore

Temperatura -40...+80 °C
4...20 mA: 7,5 °C/mA
o in opzione 
0...20 mA: 6,0 °C/mA
Errore di misurazione:
4...20 mA: +/- 2,3 °C
0...20 mA: +/- 1,8 °C

Uscita analogica 2 a destra nel
bocchettone dell'aria superiore

Umidità dell'aria: 0...100%
4...20 mA: 6,25 % r.h./mA
o in opzione
0...20 mA: 5,0 % r.h./mA
Errore di misurazione:
4...20 mA: +/- 1,9 % r.h.
0...20 mA: +/- 1,5 % r.h.

Segnale in caso di guasto del sen-
sore

< 3,6 mA (con segnale d'uscita di 4...20 mA);
> 23 mA (con segnale d'uscita di 0...20 mA)

Carico 0...600 Ω
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Opzioni

Offshore Scatola di collegamento in conformità ai requi-
siti della norma DIN EN ISO 12944-9 con clas-
se di protezione anticorrosione CX;
Flangia in esecuzione offshore;
Pressacavo in acciaio inox (1.4404)

Griglia di protezione da insetti Vedere i disegni quotati nell'allegato 7 SED
6356099

Protezione cavi Protezione dei cavi da danni come morso di
animali, sotto forma di guaina a spirale (acciaio
inox, idoneità offshore) vedere i disegni quotati
nell'allegato 4 SED 6600056 e l'allegato 5 SED
6600296

Riscaldatore filtro Versione HT: con filtro in acciaio inox riscalda-
to, consigliato per regioni fredde con tempera-
tura ambiente costantemente sotto 0 °C per un
periodo di tempo di 20 giorni, per assicurare il
funzionamento

Punto di attivazione < 5 °C (accensione)

Raccordo laterale Vedere i disegni quotati nell'allegato 2 SED
6356077 e nell'allegato 3 SED 6367297

Griglia protettiva Vedere i disegni quotati nell'allegato 7 SED
6356099

Software data logger Per la valutazione dei dati MTRAB

Interfaccia RS485 Per collegamento a un sistema SCADA

Protezione da sovratensione Per protezione da sovratensioni

Norme e direttive

Sicurezza elettrica

IEC 61010-1:2010
UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 n. 61010-1:2012

Disposizioni di sicurezza per apparecchi elettri-
ci di misura, controllo, regolazione e per utiliz-
zo in laboratorio
▪ Classe di protezione I
▪ Categoria di sovratensione III
▪ Grado di contaminazione 2
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Compatibilità elettromagnetica

IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR parte 15B,
ICES-003

Prove di resistenza ambiente

IEC 60529 IP66, IP67

IEC 60068-2-1 Freddo secco -25 °C / 96 ore

IEC 60068-2-2 Caldo secco +70 °C/ 96 ore

Trasformatori di potenza e raccordi reattore

IEC 60076-22-7 Accessori e raccordi

12.2 Tabella applicazioni
Applicazione Tipo MTRAB Silicagel

Commutatore sotto carico DB100 1,1 kg

Bobina d’estinzione d’arco voltaico
(bobina Petersen)

DB100 1,1 kg

Quadri terminali isolati in aria DB100 1,1 kg

Trasformatori da trazione DB100 1,1 kg

Trasformatori di rete ≤ 40 MVA DB100T 1,1 kg

Trasformatori di rete e trasformatori
elevatori > 40 MVA 
≤ 200 MVA

DB200T 2,2 kg

Trasmettitori di trasmissione
> 200 MVA

DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Sfasatore ≤ 40  MVA DB100T 1,1 kg

Sfasatore > 40 MVA ≤ 200 MVA DB200T 2,2 kg

Sfasatore > 200 MVA DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Reattori shunt ≤ 40 Mvar DB100T 1,1 kg

Reattori shunt > 40 Mvar 
≤ 200 Mvar

DB200T 2,2 kg

Reattori shunt > 200 Mvar DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg
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Applicazione Tipo MTRAB Silicagel

Trasformatori HVDC DB200D-T o 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Trasformatori da forno DB200G 4,4 kg

Trasformatori da caverna DB200G 4,4 kg

Trasformatori GSU DB200G 4,4 kg

Tipo MTRAB Corrente di riscalda-
mento 1)

Silicagel Sistema di control-
lo 3)

UV =
120 V

UV = 230 V

DB100 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Alfa

DB100T 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Beta

DB200T 2,3 A 1,2 A 2,2 kg Beta

DB200D-T 4,7 A 2,4 A 4,4 kg Beta

DB200G 2,3 A 1,2 A 4,4 kg Gamma

1) Corrente di riscaldamento durante il processo di riscaldamento (ca. 1-2
min. dopo l'attivazione del riscaldatore).

2) Montate singolarmente sul conservatore, nessun montaggio parallelo (ve-
dere Suggerimenti per il montaggio).

3) Sistema di controllo alfa: sistema di controllo in funzione dello stato del
processo di riscaldamento tramite monitoraggio dell'umidità dell'aria.
Sistema di controllo beta (lettera T nella designazione del tipo): sistema
ad autoapprendimento con controllo in funzione dello stato del processo di
riscaldamento tramite monitoraggio dell'umidità dell'aria e determinazione
del punto di riscaldamento migliore in funzione della temperatura.
Sistema di controllo gamma: sistema per applicazioni con respirazione
aperiodica. Attraverso il monitoraggio dell'umidità dell'aria i cilindri di essic-
cazione vengono rigenerati alternativamente in funzione dello stato.
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Vedere le pagine seguenti per i disegni quotati.

Al-
le-
ga-
to

N. disegno Essiccatore Versione

1 SED 6653712
000 00

MTRAB® Connessioni a flangia

2 SED 6356077
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

Con raccordo laterale supplementare

3 SED 6367297
000 01

MTRAB® DB200D-
T

Con raccordo laterale supplementare

4 SED 6600056
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

Con protezione cavi

5 SED 6600296
000 01

MTRAB® DB200D-
T

Con protezione cavi

6 SED 6368543
000 01

MTRAB® DB200G Con sistema di controllo gamma

7 SED 6356099
000 00

MTRAB® Con griglia protettiva e griglia di pro-
tezione dagli insetti
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14.1 Modbus RTU

Informazioni sullo stato
Codice funzione "02" per la lettura delle informazioni

N. Valore Denominazione DB100/200/200D DB200G

0 On/Off Guasto presente Sì Sì

1 On/Off Guasto SiO2 riscaldatore a sini-
stra

Sì Sì

2 On/Off Guasto SiO2 riscaldatore a de-
stra

Solo DB200D Sì

3 On/Off Guasto alimentazione elettrica Sì Sì

4 On/Off Guasto sensore a sinistra Sì Sì

5 On/Off Guasto sensore a destra Solo DB200D Sì

6 On/Off Guasto sistema gamma a destra No Sì

7 On/Off Guasto sistema gamma a sinistra No Sì

8 On/Off Carica bassa batteria RTC Sì Sì

9 On/Off Uscita analogica 1 aperta Sì Sì

10 On/Off Uscita analogica 2 aperta Sì Sì

11 On/Off Info sistema di controllo alfa Sì No

12 On/Off Info sistema di controllo beta Sì No

13 On/Off Info due cilindri DB200D Sì

14 On/Off Info sistema di controllo gamma No Sì

15 On/Off Cilindro sinistro chiuso No Sì

16 On/Off Cilindro destro chiuso No Sì

17 On/Off Rigenerazione a sinistra Sì Sì

18 On/Off Rigenerazione a destra Solo DB200D Sì

19 On/Off Stato sensore a sinistra Sì Sì

20 On/Off Stato sensore a destra Solo DB200D Sì
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Valori analogici (registro input)
Codice funzione "04" per la lettura delle informazioni

N. MSW/
LSW*

Valore Denominazione DB100/200/200D DB200G

0 MSW Float32 Sensore umidità
dell'aria sinistro

Sì Sì

1 LSW

2 MSW Float32 Sensore temperatura
sinistro

Sì Sì

3 LSW

4 MSW Float32 Sensore umidità
dell'aria destro

Solo DB200D Sì

5 LSW

6 MSW Float32 Sensore temperatura
destro

Solo DB200D Sì

7 LSW

*) MSW=most significant word; LSW=least significant word

Valori analogici (registro input)
Codice funzione "04" per la lettura delle informazioni

N. Valore Denominazione DB100/200/200D DB200G

16 sint16 / 
Fattore 10

Sensore umidità dell'aria
sinistro

Sì Sì

17 sint16 / 
Fattore 10

Sensore temperatura sini-
stro

Sì Sì

18 sint16 / 
Fattore 10

Sensore umidità dell'aria
destro

Solo DB200D Sì

19 sint16 / 
Fattore 10

Sensore temperatura de-
stro

Solo DB200D Sì
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14.2 Impostazioni di comunicazione RS485
Posizione
ADR

Indirizzo Baud rate Parità Descrizione

0 247 9.600 EVEN Indirizzo, baud rate e parità non so-
no modificabili

1 - D 1 - 13 19.200 EVEN L'indirizzo 1 - 13 può essere impo-
stato tramite manopola HEX 1 –D;
baud rate e parità non sono modifi-
cabili

E *) *) *) *) Impostazione tramite software da-
ta logger MSET MTRAB

F Nessuno 115.200 NONE Per scopi di assistenza tecnica

Impostazione di fabbrica

Posizione
ADR

Indirizzo Baud rate Parità Descrizione

3 3 19.200 EVEN Stato alla consegna

Duplex mode: HALF

BUS termination 120 Ohm: OFF
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