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© Tutti i diritti riservati a Messko GmbH
Sono vietati la distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'utilizzo e la
trasmissione del suo contenuto, se non espressamente autorizzati.
Eventuali trasgressioni comportano l'obbligo di risarcire i danni. Tutti i diritti riservati
in caso di registrazione di brevetto, di modello e di disegno.
Dopo la stesura finale della presente documentazione è possibile che siano state
apportate modifiche al prodotto.
Ci riserviamo espressamente la possibilità di apportare modifiche ai dati tecnici e ai
progetti, nonché modifiche all'entità della fornitura.
Le informazioni fornite e gli accordi presi in concomitanza con l'elaborazione dei
relativi preventivi e il disbrigo degli ordini sono sempre vincolanti.
Le istruzioni di servizio originali sono state redatte in lingua tedesca.
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1 Introduzione
Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate per provvedere al montaggio, al collegamento, alla messa in servizio e al monitoraggio
del prodotto in modo sicuro e corretto.
Questa documentazione tecnica è destinata esclusivamente a personale appositamente 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 indirizzo.

1.2 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.

1.3 Convenzioni di rappresentazione
Questa sezione contiene una panoramica dei simboli e degli avvertimenti
utilizzati nel testo.
1.3.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono riportate nel modo seguente.
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1.3.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capitoli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documentazione 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
1.3.1.2 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.
1.3.1.3 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
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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

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Indica il pericolo causato da superfici calde

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

1.3.2 Struttura delle informazioni
Le informazioni hanno lo scopo di chiarire e facilitare la comprensione di determinate procedure. In questa documentazione tecnica sono redatte secondo il seguente esempio:
Informazioni importanti.
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1.3.3 Struttura degli interventi
Nella presente documentazione tecnica sono descritti interventi che prevedono una sola operazione o più operazioni.
Interventi in una sola operazione
Le istruzioni d'intervento che prevedono una sola operazione sono strutturate 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).
Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate secondo 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).
1.3.4 Convenzioni
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 sistema, messaggi di errore,
segnali

Allarme Monitoraggio funzionamento attivato
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Convenzione grafica

Uso

Esempio

[► N. pagina]

Riferimento incrociato

[► Pagina 41].

Voci del glossario, abbresottolineatura
punteggiata
.............................................
viazioni, definizioni, ecc.

Voce
del
........................
glossario

Tabella 3: convenzioni grafiche utilizzate in questa documentazione tecnica
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2 Sicurezza
▪ 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 questo capitolo.
▪ Osservare le avvertenze in questa documentazione tecnica al fine di evitare pericoli dovuti al funzionamento.
▪ Il prodotto è stato realizzato secondo l'attuale stato dell'arte. Tuttavia, in
caso di un utilizzo non conforme, possono insorgere pericoli funzionali per
la vita e l'integrità fisica dell'utente o danni al prodotto e ad altri beni materiali.

2.1 Uso proprio
La sonda combinata serve alla trasmissione a distanza di un valore di temperatura misurato e viene utilizzata insieme ad un indicatore termometrico
oppure ad uno strumento di valutazione.
Il prodotto è destinato unicamente all'impiego in impianti industriali fissi di
grandi dimensioni e dispositivi di produzione di energia elettrica. Il prodotto
non rappresenta un pericolo per persone, cose e ambiente a condizione che
sia utilizzato in modo appropriato e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni, così come delle avvertenze contenuti nella presente documentazione
tecnica e applicati 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.
Per uso appropriato si intende:
▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente per trasformatori.
▪ Utilizzare il prodotto in conformità alla presente documentazione tecnica,
alle condizioni di fornitura concordate e ai dati tecnici.
▪ Accertarsi che tutti i lavori necessari siano eseguiti soltanto da personale
qualificato.
▪ Utilizzare gli equipaggiamenti e gli utensili speciali compresi nella fornitura
esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità a quanto definito nella presente documentazione tecnica.

10
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2.2 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto negativo
sull'ambiente, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, manutenzione 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 pericolo 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 indicato nella sezione "Equipaggiamenti di protezione
personale“ [►Sezione 2.4, Pagina 14].
▪ Non indossare mai equipaggiamenti di protezione personale danneggiati.
▪ 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 essere 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 lavoro 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.

8122419/00 IT
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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 sicurezza 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.
Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte possono causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'apparecchio.
▪ Modificare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato Messko GmbH.
Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati da Messko GmbH possono causare 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 funzionino correttamente.
▪ Eseguire regolarmente gli interventi d'ispezione descritti in questa documentazione tecnica.

12

8122419/00 IT

2 Sicurezza
2.3 Qualificazione del personale
La persona responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzionamento, della manutenzione e dell'ispezione deve accertare che il personale abbia qualifiche adeguate.
Elettricisti qualificati
Per elettricisti qualificati si intendono persone che attraverso una formazione
specifica abbiano acquisito conoscenze ed esperienze adeguate e conoscano 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 pericoli e di evitarli.
▪ Un elettricista qualificato è in grado di eseguire lavori su impianti elettrici.
▪ Un elettricista qualificato ha una formazione adeguata all'ambiente di lavoro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in materia 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 conoscere i pericoli derivanti da un comportamento non appropriato e i dispositivi e le misure di protezione da adottare. Una persona addestrata per svolgere attività elettrotecniche lavora esclusivamente sotto la direzione e la sorveglianza 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, riparazione 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 assicurare che il personale sia istruito e autorizzato da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
8122419/00 IT
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servizio di assistenza tecnica
Casella postale 12 03 60
93025 Ratisbona
Germany
Tel.: +49 941 4090-0
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione personale 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 danneggiati.
▪ Osservare le avvertenze nell'area di lavoro circa gli equipaggiamenti di
protezione personale.
Abiti da lavoro protettivi Abiti da lavoro aderenti con limitata resistenza allo
strappo, maniche strette e senza parti svolazzanti. Servono soprattutto come protezione dall'intrappolamento
in parti mobili della macchina.
Scarpe antinfortunistiche

Per proteggere dalla caduta di parti pesanti e per evitare
di scivolare su un pavimento scivoloso.

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 di altre sostanze pericolose.

Casco protettivo

Per proteggere da pezzi e materiali che cadono dall'alto
o che vengono scagliati dalle macchine.

Cuffie protettive

Per proteggere da danni all'udito.

Guanti di protezione

Per proteggere da pericoli di natura meccanica, termica
ed elettrica.

Tabella 4: Equipaggiamenti di protezione personale
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3 Descrizione del prodotto
Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di funzionamento del prodotto.

3.1 Descrizione del funzionamento e della struttura
La sonda combinata è una sonda da montaggio con resistenza alla misurazione addizionale per indicatori termometrici dell'olio e serve alla trasmissione a distanza dei valori di temperatura misurati. A seconda del tipo di apparecchio la visualizzazione elettrica della temperatura può essere trasmessa
a distanza come segue:
▪ Sonda combinata (standard): collegamento tramite la resistenza di misura
Pt100 integrata
▪ TT combinato: collegamento tramite un'uscita analogica 4...20 mA

8122419/00 IT
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3 Descrizione del prodotto
Nella testa di collegamento sono presenti i connettori terminali per gli apparecchi di valutazione e un pressacavo del tubo d'immersione per la termosonda dell'indicatore termometrico. La sonda combinata può essere abbinata a diversi indicatori termometrici e strumenti di valutazione. Leggere le relative istruzioni di servizio.

Figura 1: Sonda combinata

1 Testa di collegamento

2 Pressacavo

3 Collegamento a vite doppio G1

4 Tubo d'immersione

5 Resistenza Pt100 integrata

6 Termosonda

7 Vite di sfiato

16

8122419/00 IT
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3.2 Targa dati
La targhetta è applicata sulla parte posteriore dell'apparecchio.

Figura 2: targhetta
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4 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio
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 immagazzinamento, al fine di impedire che venga in qualche modo alterato (danneggiato). Il materiale d'imballaggio deve proteggere il prodotto da carichi
ammessi dovuti al trasporto quali scuotimenti, urti, umidità (pioggia, neve,
condensa).
Il materiale d'imballaggio impedisce anche un cambiamento di posizione non
consentito del 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 robusta cassa in legno. Esso garantisce che la fornitura rimanga nella posizione di trasporto prevista e che nessuna delle sue parti tocchi la superficie di
carico del mezzo di trasporto o, dopo lo scarico, il terreno.
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 sicuro e un corretto immagazzinaggio. Per la spedizione di merci non pericolose valgono i seguenti simboli grafici. Questi simboli devono essere sempre
osservati.

Proteggere
dall'umidità

Alto

Fragile

Agganciare qui

Baricentro

Tabella 5: 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 danneggiamento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.
18
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Se l'imballaggio dovesse ribaltarsi o cadere è da presumere un danneggiamento del contenuto a prescindere dal peso.
Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ 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 rilevati e farli controfirmare da colui che effettua la consegna.
▪ In caso di gravi danni, perdita totale e di costi elevati dovuti al danneggiamento 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 conservare 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 insieme all'incaricato dell'azienda di trasporto. Tale verbale è assolutamente 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 presunto 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.

8122419/00 IT
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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 segue:
▪ Conservare in magazzino il prodotto e gli accessori nell'imballaggio originale.
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (pioggia, allagamenti, acqua di disgelo di neve e ghiaccio), sporco, animali infestanti come ratti, topi, termiti ecc. e da un accesso non autorizzato.
▪ Posizionare i cartoni e le casse su pallet, tavole o travi di legno per proteggerli 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, abbondanti nevicate e così via.

20
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5 Montaggio

5.1 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.
5.1.1 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 compensatore di potenziale.
5.1.2 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. cavi 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.
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Figura 3: posa cavi consigliata

1 Canalina per cavi soggetti ad interferenze

3 Canalina per cavi sensibili alle interferenze

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 multipla.
▪ Utilizzare un cavo schermato per la trasmissione del segnale d'uscita analogico.

5.2 Cavi raccomandati
Diametro esterno

6…13 mm

Tipo di cavo

Schermato

Sezione cavo

0,75…4 mm2

Materiale cavo

Rame

Tabella 6: cavi raccomandati
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5.3 Montaggio e collegamento della sonda combinata
PERICOLO
Shock elettrico!
Pericolo di morte causato dalla presenza di tensione elettrica
durante il montaggio/lo smontaggio dell'apparecchio.
► Spegnere il trasformatore sul lato di alta e bassa tensione.
► Provvedere affinché il trasformatore non possa essere riattivato.
► Verificare l'assenza di tensione.
► Collegare a terra tutti i morsetti del trasformatore in modo visibile (cavi
di terra, sezionatori) e cortocircuitare.
► Coprire o rendere inaccessibili le parti vicine sotto tensione.
ü Utilizzare un pozzetto termometrico adatto secondo la norma IEC
60076-22-7 (corrisponde alla norma DIN EN 50216-4).
1. Riempire il pozzetto termometrico del trasformatore con olio fino a 2/3.
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2. Svitare il collegamento a vite doppio G1 e avvitarlo nel pozzetto termometrico.

Figura 4: collegamento a vite doppio G1 e pozzetto termometrico
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3. AVVISO! Danni all'apparecchio! Prima di allineare o di girare la sonda
combinata controllare che il controdado sia svitato. Inserire la sonda combinata nella boccola termometrica, allinearla e serrare con il controdado.

Figura 5: inserimento della sonda combinata nella boccola termometrica
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4. Svitare il coperchio della testa di collegamento.

Figura 6: svitamento del coperchio

5. Svitare il pressacavo per la termosonda dalla sonda combinata e aprirlo.
6. AVVISO! Danni al tubo capillare! Il contatto di schermatura del pressacavo può ostacolare l'estrazione del tubo capillare o danneggiare il tubo capillare durante l'estrazione. Rimuovere il contatto di schermatura dal pressacavo per la termosonda.
7. Inserire la termosonda dell'indicatore termometrico e farla passare per ca.
50 cm (19,69 in).

26

8122419/00 IT

5 Montaggio
8. Spingere la termosonda nella sonda combinata fino alla battuta (ca.
210 mm/8,27 in profondità).

Figura 7: inserimento della termosonda

9. Estrarre il tubo capillare e serrare il pressacavo sulla sonda combinata a
8 Nm. Serrare il dado di pressione del pressacavo a 8 Nm.
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10. Preparare il cavo come mostrato in figura. Spellare per 6…10 mm
l'estremità di ogni conduttore e crimpare un terminale sul cavetto. Per
collegare la schermatura del cavo con il pressacavo, liberare circa 5 mm
della treccia schermante.

Figura 8: preparazione del cavo
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11. Aprire l'altro pressacavo e inserire il cavo di collegamento. Realizzare il
contatto tra il contatto di schermatura e la schermatura del cavo.

Figura 9: inserimento del cavo nel pressacavo

1 Parte inferiore del pressacavo

2 Contatto di schermatura

3 Inserto di tenuta

4 Dado di pressione

12. Serrare il dado di pressione alla parte inferiore ad una coppia di 8 Nm.
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13. Collegare i singoli conduttori in base al relativo schema delle connessioni con una coppia di 0,6 Nm.

Figura 10: schema delle connessioni Pt100

Conduttore PE
2 Cavo di misurazione

1 Cavo di misurazione
3 Cavo di compensazione (tecnica a
3 conduttori)

Figura 11: schema delle connessioni 4...20mA

Conduttore PE

1 Cavo di collegamento "+" 4…
20 mA

2 Cavo di collegamento "-" 4…
20 mA

14. Applicare la schermatura del cavo sul lato opposto
15. Chiudere il coperchio della testa di collegamento e serrare le 2 viti a
1 Nm.
30
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6 Messa in funzione
6.1 Esecuzione di una prova di isolamento
Prima della prova di isolamento si devono cortocircuitare i morsetti per la visualizzazione remota 4...20 mA o RTD. Si deve aumentare gradualmente la
tensione di prova fino a massimo 500 VAC.

6.2 Esecuzione di misurazioni di confronto
ü Eseguire la misurazione di confronto solamente al termine del tempo di riscaldamento di 30 minuti.
► Confrontare i valori indicati dall'indicatore termometrico con i valori della
visualizzazione elettronica.
ð Le indicazioni di entrambi gli apparecchi dovrebbero rientrare in un campo
di tolleranza di ±2 % rispetto al valore finale.
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7 Manutenzione, ispezione e cura del prodotto
Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione.

Ispezione
► Durante controlli visivi occasionali del trasformatore, controllare che l'apparecchio non sia danneggiato esternamente.

Cura dell'apparecchio
► Pulire la custodia dell'apparecchio, se necessario, solo con un panno umido e un detergente delicato.

32

8122419/00 IT

8 Smaltimento
Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Paesi.
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9 Dati tecnici
9.1 Materiali
Custodia

Alluminio pressofuso

Boccola/pressacavo

Ottone, lucido

Pressacavo EMSKV 20X1,5 EMV-S

Ottone nichelato

9.2 Uscita Pt100
Uscita Pt100

Resistenza di misura, classe B secondo
IEC 751 (100 Ω a 0 °C)

9.3 Uscita corrente (TT combinato)
Tensione d'alimentazione

DC: 12…30 V non regolata,
ondulazione residua max. 10 %,
protetta dall'inversione di polarità

Segnale d'uscita

4…20 mA

Carico max.

750 Ω ad es. UB=24 VDC

Tolleranza d'errore

±2 % dal valore finale

RL [Ω]
1550

750

Area di lavoro

100
50
10
11

15

20

25
24

30

35

40

UB [V]

Figura 12: Carico
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9.4 Condizioni di esercizio e condizioni ambientali
Temperatura ambiente

-40…+80 °C

Grado di protezione

IP55 secondo EN 60 529.
La sonda combinata è areata.

Installazione

Locale interno e all'aperto

Posizione di montaggio

Qualsiasi

8122419/00 IT
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9.5 Dimensioni

Figura 13: Misure
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