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Per eventuali domande sul sistema MSENSE® FO e sugli accessori rivolgersi a: 

 

MR Service & Complaint 

 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

Falkensteinstraße 8 
93059 Regensburg 
Germany 

https://www.reinhausen.com/ 

service@reinhausen.com 

complaint@reinhausen.com 

Se necessario, rivolgendosi a questo indirizzo si riceveranno 
ulteriori informazioni sul prodotto e su argomenti relativi 
a questo documento tecnico. 

 

 

 

 

 

 

Il MSENSE®-FO è disponibile per la società 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

ed è prodotto da: 

Rugged Monitoring Québec Inc. 
1415 rue Frank-Carrel, Suite 230 
Québec City, QC, G1N 4N7 
Canada 
 
 
 
Copyright Rugged Monitoring Québec Inc. 

Tutti i diritti riservati 

Il contenuto di questo documento  

può essere modificato senza precedente avviso. 

I testi, le figure e i programmi software sono stati preparati con la massima cura. 

 

Tuttavia, Rugged Monitoring Québec Inc. 

non può essere considerata legalmente  

responsabile di eventuali errori nelle specifiche 

e non assume alcuna responsabilità per tali errori. 
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Avviso 

Un collegamento errato all'alimentazione elettrica del termometro può comportare danni permanenti al termometro stesso. 
Per il funzionamento dei termometri MSENSE FO ECU-I e MSENSE FO ECU-S si devono utilizzare soltanto moduli di 
alimentazione elettrica (24 - 48 V c.c. ± 10%) approvati. 
 

NON COLLEGARE A SORGENTI ELETTRICHE AC 100-240!!!!!! 
 
Questi prodotti non contengono componenti riparabili dall'utente. L'apertura di questi strumenti di precisione invaliderà la 
loro garanzia e può compromettere la loro calibrazione di fabbrica. Fare eseguire sempre la manutenzione da un'azienda 
di servizio autorizzata da Maschinenfabrik Reinhausen. 
 
Al fine di assicurare la pulizia del connettore ottico, non rimuovere mai il cappuccio protettivo dai connettori non utilizzati. 
 
Le sonde a fibra ottica e i cavi di prolunga sono fragili e si romperanno se vengono piegati con un raggio inferiore a ~1 cm, 
anche se la piegatura è temporanea. La garanzia standard di Maschinenfabrik Reinhausen non copre la rottura della 
sonda di rilevamento e del cavo di prolunga. 
 
Gli strumenti MSENSE-FO possono supportare diversi tipi di termosonde; le sonde supportate attualmente sono di 62,5 e 
200 micron (µ). È fondamentale tenere presente che uno strumento configurato per leggere un determinato tipo di sonda 
potrà interfacciare soltanto questo tipo specifico, di 62,5 o 200 µ. Se non specificato diversamente, le dimensioni standard 
delle sonde descritte in questa guida sono di 200 µ. Le dimensioni di 62,5 e 200 µ sono riferite al diametro del nucleo 
centrale della fibra usata per costruire le sonde, gli isolatori passanti e i cavi di prolunga; nella presente guida si indicherà 
semplicemente 62,5 µ o 200 µ per distinguere tra i due tipi. Inoltre, sono supportati due tipi di sonde di 62,5 µ; questi sono 
designati come sonde "LumaSense" o Fiso"1; nel software della app MSET-FO bisogna selezionare il tipo di sonda che si 
sta utilizzando, vedere la sezione 9.3.1 per maggiori informazioni. Tenere presente che le dimensioni della fibra della 
sonda standard MSENSE-FO, del cavo di prolunga e dell'isolatore passante sono di 200 µ. 
 
La maggior parte delle figure e delle schermate contenute in questo manuale sono solo a titolo illustrativo e non sono 
necessariamente di facile lettura (per risparmiare spazio). Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento al relativo 
materiale di marketing (p.es. opuscoli, ecc.) e al software (p.es. MSET-FO). 

 
1 "LumaSense" è un marchio registrato di LumaSense Technologies Inc. "Fiso" è un marchio registrato di Fiso 
Technologies Inc. 
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1 CERTIFICAZIONI PRODOTTO 

In considerazione della natura esclusiva delle sonde a fibra ottica utilizzate in combinazione con questi trasduttori 
Maschinenfabrik Reinhausen, le sonde e i cavi di prolunga non sono garantiti. 
 
Quando si utilizza un dispositivo elettrico, si dovrebbero osservare misure di sicurezza di base, tra cui le seguenti: 

• Non utilizzare in presenza di umidità e vapore 

• Non utilizzare in ambienti esplosivi 

• Mantenere la superficie del prodotto asciutta e pulita. 
 
Controllare sempre che tutte le installazioni elettriche siano realizzate nel rispetto delle normative e delle leggi nazionali. 

1.1 Certificazioni 
Le seguenti prove di certificazione e conformità sono state eseguite con risultati positivi sugli strumenti MSENSE FO. 
 

Emissione   

Emissione irradiata FCC parte 15 sezione B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

Emissione condotta FCC parte 15 sezione B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

   
Immunità   

Immunità alle correnti indotte IEC 61000-4-6 (2013) 10 Vrms 
Immunità a campi elettomagnetici 
irradiati 

IEC 61000-4-3 (2006 + A1 2007 + A2 2010); IEEE C37.90.2 
(2004) fino a 20 V/m 

Immunità a scariche di elettricità statica IEC 61000-4-2 (2008); IEEE C37.90.3 (2001) 
fino a ±8 kV a contatto, ±15 kV in 
aria 

Immunità a transitori elettrici veloci IEC 61000-4-4 (2012); IEEE C37.90.1 (2012) fino a ±4 kV 

Immunità a impulsi di tensione IEC 61000-4-5 (2014) fino a ±2 kV L-L; ±1 kV L-G 

Immunità a campi magnetici IEC 61000-4-8 (2009) 100 A/m continui, 1 kA/m per 3 s 

Campo magnetico oscillatorio smorzato IEC 61000-4-10 (2016) 100 A/m 

Immunità a disturbi condotti IEC 61000-4-16 (2015) 30V 1 min, 300 V 1 s 

Immunità alle onde oscillatorie smorzate IEC 61000-4-18 (2006); IEEE C37.90.1 (2012) fino a ±2.5 kV, 1 MHz 

Buchi e interruzioni di tensione IEC 61000-4-29 (2000) 0%: < 10 msec 

Ripple di tensione DC 
IEC 60870-2-1 (1995); IEC 61000-4-17 (1999 + A1 2001 + A2 
2009) 15% 

   

Sicurezza   

Direttiva bassa tensione IEC 61010-1 (2010)  

   

Ambiente   

Protezione ambientale IEC 60529
 

IP20 

   Direttiva RoHS 2011/65 UE  

Direttiva RAEE 2012/19/UE  

  Direttiva REACH CE N. 1907/2006 
 

 
Questi prodotti sono dotati di marcatura CE. 
 
Questo dispositivo soddisfa i requisiti delle norme FCC, parte 15. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare ogni interferenza 
ricevuta, comprese interferenze che potrebbero causare un comportamento indesiderato. 
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2 INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

Questa documentazione tecnica contiene descrizioni dettagliate relative all'istallazione, al collegamento, alla messa in 
funzione e all'utilizzo sicuri e corretti dei prodotti MSENSE FO. 
 

• Leggere attentamente questa documentazione tecnica per familiarizzare con il prodotto. 

• Questa documentazione tecnica è parte integrante del prodotto. 

• Questo strumento è progettato e fabbricato in base allo stato dell'arte della tecnologia. Tuttavia, non è possibile 
escludere il rischio di infortuni derivanti da usi impropri di qualsiasi natura di questo strumento. 

2.1 Uso proprio 
Il MSENSE FO è destinato essenzialmente all'uso in impianti e apparecchiature per l'energia elettrica. È destinato 
essenzialmente al rilevamento e alla segnalazione in tempo reale di tendenze emergenti e potenzialmente pericolose 
nel dispositivo monitorato attraverso la misurazione della temperatura in diversi punti all'interno di un trasformatore di 
potenza. 
 
Il dispositivo non è indicato per il rilevamento di guasti in rapida evoluzione e pertanto non è destinato a proteggere le 
apparecchiature da tali guasti (p. es. tramite spegnimento). A tal fine utilizzare dispositivi di sicurezza specifici per tale 
scopo. 
 
Se utilizzato secondo l'uso previsto, in conformità ai requisiti e alle condizioni specificati in questa documentazione 
tecnica e alle avvertenze contenute in questa documentazione tecnica e nella documentazione tecnica allegata, il 
prodotto non costituisce un rischio di lesioni personali o di danni materiali o all'ambiente. Ciò vale per tutta la vita utile 
del prodotto, dalla consegna all'installazione e al funzionamento fino allo smontaggio e allo smaltimento. 
 
Per uso proprio si intende quanto segue: 
 

• Utilizzare il prodotto in conformità con il contenuto di questa documentazione tecnica, le condizioni di fornitura 
concordate e i dati tecnici. 

• Garantire che tutti i lavori necessari sono eseguiti unicamente da personale qualificato. 

• Utilizzare il dispositivo compreso nella fornitura solo per l'uso a cui è destinato e in conformità con le 
specifiche di questa documentazione tecnica. 

• Osservare le avvertenze contenute in questa documentazione tecnica relative alla compatibilità 
elettromagnetica e i dati tecnici. 

2.2 Istruzioni di sicurezza fondamentali 
Al fine di evitare incidenti, interruzioni e danni nonché effetti negativi inammissibili sull'ambiente, i responsabili del 
trasporto, dell'installazione, del funzionamento, della manutenzione e dello smaltimento del prodotto o di componenti 
del prodotto devono seguire le seguenti raccomandazioni. 

2.2.1 Messa a terra 

I modelli MSENSE FO ECU-I e ECU-S sono predisposti per un collegamento di terra connesso a una custodia 

(  ). Verificare che il collegamento alla messa a terra dell'impianto in cui viene installato lo strumento sia realizzato 

in modo appropriato. 

2.2.2 Equipaggiamento di protezione personale 

Capi di abbigliamento non aderenti e inadeguati aumentano il rischio di rimanere intrappolati o impigliati in parti rotanti 
e il rischio di rimanere agganciati in parti sporgenti. Ciò può comportare un pericolo mortale. 
 

• È indispensabile indossare tutti i dispositivi e tutti gli equipaggiamenti di protezione personale necessari per 
eseguire un determinato lavoro come, ad esempio, un casco, calzature antinfortunistiche, ecc. Osservare il 
punto "Equipaggiamento di protezione personale" (vedere la sezione 2.4). 

• Non indossare mai un equipaggiamento di protezione personale danneggiato. 

• Non indossare mai anelli, collane o altri gioielli. 
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• Se si hanno i capelli lunghi, indossare una rete per capelli. 

2.2.3 Area di lavoro 

Aree di lavoro in disordine e scarsamente illuminate possono essere causa di infortuni. 
 

• Mantenere sempre pulita ed ordinata l'area di lavoro. 

• Provvedere affinché l'area di lavoro sia ben illuminata. 

• Osservare le leggi in materia di prevenzione degli infortuni del relativo paese. 

2.2.4 Protezione contro le esplosioni 

Gas, vapori e polveri altamente infiammabili o esplosivi possono essere causa di gravi esplosioni e incendi. 
 

• Non installare o utilizzare questi prodotti in aree a rischio d'esplosione. 

2.2.5 Contrassegni di sicurezza 

Per contrassegni di sicurezza sul prodotto si intendono cartelli di avvertenza o targhe con informazioni sulla sicurezza. 
Sono un aspetto importante del concetto di sicurezza. 
 

• Osservare i contrassegni di sicurezza sul prodotto. 

• Controllare che tutti i contrassegni di sicurezza sul prodotto siano intatti e ben leggibili. 

• Sostituire i contrassegni di sicurezza danneggiati o mancanti. 

2.2.6 Condizioni ambientali 

Al fine di garantire un funzionamento sicuro e affidabile, il prodotto deve essere utilizzato solo in presenza delle 
condizioni ambientali specificate nei dati tecnici. 
 

• Osservare le condizioni operative specificate e i requisiti del luogo di installazione. 

2.2.7 Modifiche e trasformazioni 

Cambiamenti non appropriati e non autorizzati del prodotto possono essere causa di lesioni personali, danni materiali 
ed errori di funzionamento. 
 

• Modificare il prodotto solo dopo aver consultato la Maschinenfabrik Reinhausen. 

2.2.8 Pezzi di ricambio 

Dei pezzi di ricambio non approvati da Maschinenfabrik Reinhausen possono essere causa di lesioni personali e danni 
al prodotto. 
 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore. 

• Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen. 

2.2.9 Sicurezza durante il funzionamento 

Il prodotto può essere utilizzato soltanto se è in perfetto stato. In caso contrario può costituire un pericolo per la vita 
umana. 
 

• Controllare regolarmente il perfetto stato operativo dei dispositivi di sicurezza. 

• Eseguire regolarmente i lavori di ispezione descritti in questa documentazione tecnica. 

2.3 Qualifica del personale 
Il responsabile del montaggio, della messa in funzione, del funzionamento, della manutenzione e dell'ispezione deve 
garantire che il personale abbia le qualifiche necessarie. 
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2.3.1 Persona esperta in campo elettrico 

Per persona esperta si intende una persona in possesso delle conoscenze e dell'esperienza in campo elettrico 
necessarie ed anche a conoscenza degli standard e dei regolamenti in materia di elettricità. La persona esperta è 
anche in grado di: 
 

• Individuare ed evitare i potenziali pericoli. 

• Eseguire i lavori necessari su impianti elettrici. 

• È addestrato specificatamente per operare nell'ambiente di lavoro in cui svolge la sua mansione. 

• Deve essere in grado di adempiere ai requisiti previsti dalle normative di legge in materia di prevenzione degli 
infortuni. 

• Controllare sempre che tutte le installazioni elettriche siano realizzate nel rispetto delle normative e delle leggi 
nazionali. 

2.3.2 Persone istruite in campo elettrico 

Per persona istruita in campo elettrico si intende una persona che riceve istruzioni ed opera sotto la guida di una 
persona esperta per l'esecuzione dei compiti a lei affidati e per il riconoscimento di potenziali pericoli in caso di attività 
non appropriate e che riceve istruzioni riguardo all'uso di equipaggiamenti protettivi e misure di sicurezza. Una 
persona istruita in campo elettrico opera esclusivamente sotto la guida e la supervisione di una persona esperta. 

2.3.3 Operatore 

L'operatore utilizza e fa funzionare il prodotto in base a questa documentazione tecnica. L'azienda che gestisce il 
prodotto fornisce all'operatore le istruzioni e la formazione necessaria per svolgere i compiti specifici e per riconoscere 
i potenziali rischi derivanti da attività non appropriate. 

2.3.4 Assistenza tecnica 

Consigliamo vivamente di fare eseguire ogni intervento di manutenzione, riparazione e retrofit dal nostro reparto di 
assistenza tecnica. Ciò assicura che tutti i lavori sono eseguiti correttamente. Se gli interventi di manutenzione non 
sono eseguiti dal nostro reparto di assistenza tecnica, l'utente deve assicurare che il personale che esegue la 
manutenzione è stato addestrato e autorizzato da Maschinenfabrik Reinhausen. 

2.3.5 Assistenza tecnica e reclami 

Dati di contatto per tutte le richieste relative al MSENSE®-FO: 
 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg 
Germany 
service@reinhausen.com 
complaint@reinhausen.com 
 
Se necessario, rivolgendosi a questi indirizzi e-mail si riceveranno ulteriori informazioni su questo prodotto e su argomenti 
relativi a questo documento tecnico. 

2.4 Equipaggiamento di protezione personale 
L'equipaggiamento di protezione personale deve essere indossato durante il lavoro per ridurre al minimo i rischi per la 
salute. . 
 

• Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario per il lavoro che si sta svolgendo. 

• Non indossare mai un equipaggiamento di protezione personale danneggiato. 

• Osservare le informazioni sull'equipaggiamento di protezione personale messe a disposizione nell'area di 
lavoro. 

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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2.4.1 Equipaggiamento di protezione personale da indossare sempre 

Abbigliamento protettivo 
Abiti da lavoro aderenti con una bassa resistenza allo strappo, con maniche strette e senza parti sporgenti. Servono 
prevalentemente ad evitare che la persona che li indossa resti intrappolata in componenti mobili della macchina. 
 

Calzature antinfortunistiche 
Servono a proteggere dalla caduta di oggetti pesanti e dal pericolo di scivolare su superfici sdrucciolevoli. 

2.4.2 Equipaggiamento di protezione personale speciale 

Occhiali di sicurezza 
Servono a proteggere gli occhi da pezzi scagliati da apparecchiature e spruzzi di liquidi. 
 

Visiera 
Serve a proteggere il viso da pezzi scagliati da apparecchiature e spruzzi di liquidi o altre sostanze pericolose. 
 

Casco di sicurezza 
Serve a proteggere da materiali in caduta o pezzi scagliati da apparecchiature. 
 

Protezione auricolare 
Serve a proteggere da danni all'udito. 
 

Guanti protettivi 
Servono a proteggere da rischi meccanici, termici ed elettrici. 

2.5 Sicurezza IT 
Osservare le seguenti raccomandazioni per il funzionamento sicuro del prodotto. 
 

• Assicurarsi che solo personale autorizzato abbia accesso a questo dispositivo. 

• Utilizzare il dispositivo esclusivamente entro un ESP (perimetro di sicurezza elettronica). 

• Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato solo da personale addestrato che abbia familiarità con la sicurezza 
informatica. 

• Assicurarsi che tutte le interfacce di comunicazione (protocollo Modbus RTU, DNP3, IEC 61850, ecc.) abbiano 
accesso solo in lettura al MSENSE FO. Non deve essere possibile cambiare dei parametri o dati attraverso 
queste interfacce. 

 
Osservare le informazioni sui diritti d'accesso, sui livelli utente e sulle impostazioni di password nelle istruzioni di 
servizio del software di parametrizzazione MSET-FO. 
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3 INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Gli strumenti di rilevamento della temperatura MSENSE®-FO consentono di usufruire di tutti i vantaggi offerti dalla 
tecnologia di rilevamento basata su fibra ottica. Essa offre misurazioni della temperatura accurate ed affidabili abbinate a 
una straordinaria insensibilità alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle interferenze a radio frequenza (RFI), 
all'isolamento dall'alta tensione e a un rilevamento privo da interferenze dovuto alla natura non elettrica dell'elemento 
sensore. 
 
La serie di prodotti MSENSE FO Maschinenfabrik Reinhausen non consente solo di accedere a misurazioni affidabili, ma 
mette anche a disposizione un'interfaccia utente semplice, che rende la tecnologia facile da utilizzare. Inoltre, non è 
necessaria una calibrazione speciale quando si sostituiscono le sonde a fibra ottica. Mette a disposizione fino a 24 canali 
ottici (a seconda del modello) in una singola custodia robusta e compatta. 
 
Gli strumenti MSENSE FO sono dotati unicamente di una funzione di integrità ottica, che assicura che i moduli ottici interni 
rispondono ai requisiti delle specifiche di accuratezza. 
 
I termometri sono contenuti in robuste custodie che li rendono perfetti per trasformatori OEM e altre applicazioni in campo 
industriale. 
 

Ogni unità è dotata di un connettore USB micro ( ). Questa interfaccia consente il trasferimento di tutti i dati a/da un 

computer Windows. Il protocollo di trasmissione è uno schema di trasmissione seriale veloce, che è standard nel settore 
industriale. L'unità di prova portatile è alimentata attraverso questo connettore USB micro, mentre i modelli MENSE FO 
ECU-I e ECU-S sono alimentati tramite un connettore diverso (morsettiera). 
 
Questi termometri comprendono i più recenti sviluppi nelle tecnologie a fibra ottica per la misurazione della temperatura. 
Ad essere supportata è la maggior parte delle sonde con elemento attivo in arseniuro di gallio (GaAs) attualmente 
disponibili sul mercato, persino le sonde fabbricate dai nostri concorrenti. Possono essere interfacciati e leggere sonde 
marginali o sonde con connettori sporchi, ecc. Assicureranno un servizio eccellente per anni. 
 
Il pacchetto software MSET-FO completerà ottimamente il termometro fornito. Questo software Windows consente 
all'utente di configurare qualsiasi strumento MSENSE FO; occorre sottolineare che la maggior parte delle funzioni sono 
programmabili solo dal MSET-FO. 
 
La memorizzazione della temperatura può essere eseguita in due modi: 

1- Direttamente nello strumento, usando una scheda di memoria micro-SD dell'utente (in teoria, fino a 2 TB  ) 

2- Con l'MSET-FO. In questo caso, la memorizzazione può essere eseguita contemporaneamente da 6 strumenti 
(fino a 64 canali) 

3- Velocità di memorizzazione da un campione al secondo 
4- Entrambi i metodi di memorizzazione possono essere usati simultaneamente. 

 
Una porta di comunicazione seriale RS-485 è di serie; ciò potrebbe essere utile per la comunicazione Modbus 
(applicazioni industriali). Fino a 32 strumenti possono essere collegati insieme quando si usa il protocollo di comunicazione 
Modbus. Inoltre, anche i protocolli seriali DNP 3.0 e IEC 60870-5-101 sono di serie per lo strumento MSENSE FO ECU-S 

(
  

). 

 
I termometri MSENSE FO ECU-I e ECU-S sono dotati di un relè di protezione da guasti del sistema (tipo C, 5 A max). 
Questo relè non può essere programmato dall'utente. 
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3.1 Descrizione dei prodotti MSENSE FO 
Questo manuale tratta di tre prodotti distinti, a ognuno dei quali è assegnato un compito e un ruolo. Ogni versione di questi 
prodotti può supportare sonde di 62,5 o 200 µ; verificare di usare la versione adeguata per interfacciare le sonde 
attualmente in uso2.  
 
Questi tre prodotti sono: 
 

• MSENSE FO ECU-S (  ): è uno strumento completo che è generalmente installato nella cabina di comando 

di un trasformatore; l'installazione è fissa. È caratterizzato da un massimo di 24 canali ottici e viene proposto con 
diverse opzioni, come relè, uscite analogiche, interfaccia Ethernet con protocolli di comunicazione smart. 

• Unità di prova MSENSE FO (  ): si tratta di uno strumento portatile a batteria che viene consigliato per 

testare le sonde quando vengono installate in un trasformatore. 

• MSENSE FO ECU-I (  ): è un sottosistema destinato ad essere integrato in un sistema di monitoraggio di 

alto livello, come il sistema ETOS di Maschinenfabrik Reinhausen. È caratterizzato da un numero minimo di 
funzioni, perché funzioni di livello superiore verrebbero normalmente fornite dal sistema ETOS. 

 
In questa guida per l'utente il nome “MSENSE FO” è utilizzato per fare riferimento a tutti e tre i modelli di strumento. 

3.2 Specifiche di prodotto MSENSE FO 
Il seguente riepilogo è solo una panoramica delle principali specifiche dei tre strumenti di monitoraggio MSENSE FO; per 
le specifiche di prodotto complete consultare gli opuscoli di marketing dei prodotti. 

 
2 È importante ricordare che i sistemi da 62,5 e 200 µ non sono intercambiabili! Se, ad esempio, si dispone di uno 
strumento da 200 µ, potrà interfacciare soltanto sonde, isolatori passanti e cavi di prolunga da 200 µ. Su strumenti 
configurati per interfacciare sonde da 62,5 µ, sarà applicata un'etichetta simile a questa (nessuna etichetta per strumento 
compatibile con 200 µ): 
 

 
 

Inoltre, quando si usano sonde di 62,5 µ, bisogna selezionare il fabbricante della sonda (LumaSense o Fiso) nel software 
dello strumento MSET-FO; vedere la sezione 9.3.1 per informazioni su come eseguire questa selezione. 
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3.2.1 Specifiche del MSENSE FO ECU-S (  ) 

 

Risoluzione 0,1 C 

Accuratezza ± 1 C 

Range di temperatura 
calibrato 

-45  ... 200 C 
(calibrazione estesa ordinabile separatamente) 

Range di temperatura 
utilizzabile 

-80 ... 200 C 

Numero di canali 8, 12 o 16 

Lunghezza sonda 1 ... 500 metri (e oltre) 

Sensore 
Sonde a fibra ottica con elemento attivo in arseniuro di gallio (GaAs) 
con punta di rilevamento in resina epossidica dielettrica 

Tempo di reazione 
Normalmente, 0,2 - 0,5 secondi, per canale 
(a seconda della sonda e della configurazione) 
Velocità di campionamento massima pari a ~ 5 Hz (per canale) 

Compatibilità della sonda 
Tutte le sonde Maschinenfabrik Reinhausen (solo sonde di 200 µ) 
La maggior parte delle sonde GaAs di 200 µ 

Unità di misura Solo C (oF selezionabile nel software MSET-FO) 

Opzione di acquisizione dati 

Su una scheda di memoria micro-SD rimovibile dell'utente (4 o 8 

GB,  ) 

Con le opzioni Ethernet e di acquisizione dati, viene fornita una 
scheda di memoria non rimovibile in aggiunta alla scheda rimovibile 
(acquisizione speculare) 

Temperatura d'esercizio -40  ... 72 C, senza condensa 

Temperatura di stoccaggio -40  ... 85 C 

Visualizzazione locale 

Visualizzazione dei valori di temperatura nonché di diverse 
informazioni utente 
Visualizzazione di 6 valori; scroll per visualizzare valori di 
temperatura addizionali e messaggi di errore 

Uscita analogica (opzione) Modulo interno (4-20 mA e 0-10 V), con 8 uscite programmabili 

Relè (opzione) 8 relè di tipo C, di 5 A (V c.a.) 

Porta seriale 
Porta RS-485 (Modbus, DNP 3.0 e IEC 60870-5-101) – isolata da 
terra 

Ethernet (opzione) 
RJ45 – con protocolli di comunicazione avanzati (IEC 61850, 
Modbus via Ethernet e IEC 60870-5-104) 

Comunicazione in fibra 
ottica 

Un modulo SFP può essere aggiunto all'opzione Ethernet 

Potenza 24 / 48 V c.c. ±10%, ~20 Watt 

Possibilità di upgrade 
firmware 

Attraverso porta USB ( ) (e porta Ethernet, se disponibile). 

Entrambi i processori devono essere aggiornati indipendentemente 
l'uno dall'altro 

Dimensioni 267Lu x 187La x 72A mm 

Peso 0,8 kg 

Interfaccia di serie Connettore USB micro ( ) 

 
Tutte le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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3.2.2 Specifiche unità di prova MSENSE FO ( ) 

 

Risoluzione 0,1 C 

Accuratezza ± 1 C 

Range di temperatura 
calibrato 

-45  ... 200 C 
(calibrazione estesa ordinabile separatamente) 

Range di temperatura 
utilizzabile 

-80 ... 200 C 

Numero di canali 4 

Lunghezza sonda 1 ... 500 metri (e oltre) 

Sensore 
Sonde a fibra ottica con elemento attivo in arseniuro di gallio (GaAs) 
con punta di rilevamento in resina epossidica dielettrica 

Tempo di reazione 

Normalmente, 0,2 - 0,5 secondi, per canale 
(a seconda della sonda e della configurazione) 
Velocità di campionamento pari a ~ 5 Hz (per canale) 
Nota: per garantire il tempo di acquisizione di 0,2 sec, la modalità di 
acquisizione deve essere a tempo fisso (non-AGC). 

Compatibilità della sonda 
Sonde GaAs con sonde di 62,5 µ o 200 µ (da stabilire al momento 
dell'ordine)La maggior parte delle sonde GaAs (deve corrispondere 
al diametro della fibra della sonda) 

Unità di misura Solo C (oF selezionabile nel software MSET-FO) 

Acquisizione dati Su scheda micro-SD dall'utente, da 1 sec (  ) 

Temperatura d'esercizio -30  ... 55 C, senza condensa 

Temperatura di stoccaggio -30  ... 65 C 

Visualizzazione locale 
Visualizzazione dei valori di temperatura nonché di diverse 
informazioni utente 

Interfaccia di serie Connettore USB micro ( ) 

Potenza 
5 V c.c. (porta USB, ), ~150 mA (fino a 500 mA quando la 

carica della batteria dell'UNITÀ DI PROVA MSENSE FO è in corso) 

Batteria interna 
Capacità di 2.500 mA-h (sufficiente per circa 10 ore di uso continuo, 
quando la batteria è completamente carica) 

Possibilità di upgrade 
firmware 

Tramite porta USB ( ) 

Dimensioni 182Lu x 125La x 69A mm 

Peso UNITÀ DI PROVA MSENSE FO: 0,6 kg. 

 
Tutte le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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3.2.3 Specifiche MSENSE FO ECU-I (  ) 

 

Risoluzione 0,1 C 

Accuratezza ± 1 C 

Range di temperatura calibrato -45  ... 200 C 

Range di temperatura utilizzabile -80 ... 200 C 

Numero di canali 8 o 12 (sonde di 200 µ) o 8 (sonde di 62,5 µ) 

Lunghezza sonda 1 ... 500 metri (e oltre) 

Sensore 
Sonde a fibra ottica con elemento attivo in arseniuro di gallio 
(GaAs) con punta di rilevamento in resina epossidica dielettrica 

Tempo di reazione 
Normalmente, 0,2 - 0,5 secondi, per canale 
(a seconda della sonda e della configurazione) 
Velocità di campionamento pari a ~ 5 Hz (per canale) 

Compatibilità della sonda 
Sonde GaAs con sonde di 62,5 µ o 200 µ (da stabilire al 
momento dell'ordine)La maggior parte delle sonde GaAs (deve 
corrispondere al diametro della fibra della sonda) 

Unità di misura Solo C (oF selezionabile nel software MSET-FO) 

Acquisizione dati 
Su una scheda di memoria micro-SD rimovibile dell'utente 

(  ) 

Temperatura d'esercizio -40  ... 72 C, senza condensa 

Temperatura di stoccaggio -40  ... 85 C 

Visualizzazione locale 

Un LED di stato per canale ottico (12 in totale) 
LED d'informazione: potenza on/off, stato acquisizione, 
comunicazione TX/RX, allarme (talvolta designato come errore di 
sistema) 

Relè (opzione) 1 relè di tipo C, di 5 A – errore di sistema 

Porta seriale Porta RS-485 (per connessione Modbus) – isolata da terra 

Potenza 24 / 48 V c.c. ±10%, ~10 Watt 

Possibilità di upgrade firmware Tramite porta USB ( ) 

Dimensioni 198Lu x 130La x 56A mm 

Peso 0,7 kg 

Interfaccia di serie Connettore USB micro ( ) 

 
Tutte le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

3.3 Opzioni sonda e relativi accessori 
Le seguenti figure forniscono una breve descrizione delle varie configurazioni della sonda e dei relativi accessori, che 
possono essere richiesti in opzione a Maschinenfabrik Reinhausen.  
 
Per maggiori informazioni sulle dimensioni e altre specifiche, vedere l'appendice 15. 
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Sonda per trasformatore hot spot (con e senza disco): 
 

 

 

Isolatore passante: 

 

 

Piastra di montaggio sulla parete della cassa: 

 

Scatola d'interfaccia (I-Box): 
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Cavo di prolunga ST-ST 
 

 
 
Sono disponibili anche fasci cavo di prolunga. 

3.4 Calibrazione 
Il termometro MSENSE FO viene fornito calibrato di fabbrica. L'esperienza ha dimostrato che lo strumento non deve 
essere calibrato nuovamente per tutta la sua durata di vita; tuttavia se le norme ISO dell'azienda dell'utente prevedono la 
necessità di eseguire una calibrazione annua, è l'utente ad essere responsabile dell'adempimento di queste norme. Per 
applicazioni in laboratorio, una nuova calibrazione è usuale ogni 12 mesi o ogni qualvolta il controllo delle prestazioni 
segnala la necessità di eseguire la calibrazione; sono disponibili certificati di calibrazione tracciabili NIST. Tutte le 
calibrazioni sono eseguite in fabbrica. Contattare il rappresentante locale Maschinenfabrik Reinhausen per maggiori 
informazioni. 

3.5 Applicazioni del trasformatore 
Il monitoraggio degli avvolgimenti del trasformatore è una delle principali applicazioni dello strumento MSENSE FO. 
 
Il capitolo successivo tratta le applicazioni in trasformatori di potenza. Contiene informazioni sull'installazione delle sonde, 
degli isolatori passanti, dei cavi di prolunga, ecc. di cui si dovrebbe tenere conto nel caso di trasformatori di potenza in 
bagno d'olio. Si prega di notare che queste regole di buona pratica sono basate sugli anni d'esperienza maturata 
dall'autore nell'installazione di tali sistemi in trasformatori di potenza, tuttavia bisogna tenere presente che i costruttori di 
trasformatori specifici possono avere le loro procedure d'installazione, che possono differire dalle informazioni indicate in 
questo capitolo. 
 
Avviso: la responsabilità ultima dell'installazione delle sonde è del costruttore del trasformatore. Maschinenfabrik 
Reinhausen non può essere ritenuta responsabile di questioni di qualsiasi natura legate all'installazione della sonda, 
dell'isolatore passante e del cavo di prolunga. 
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4 DISIMBALLAGGIO 

Prima di utilizzare il termometro MSENSE FO, controllare il contenuto della scatola per essere certi che la fornitura sia 
completa. La confezione dovrebbe contenere: 
 

• Strumento MSENSE FO 

• Manuale d'uso (questo manuale) (copia cartacea non inclusa, fornita come documento PDF scaricabile da Internet). 
Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen per una copia (service@reinhausen.com o https://www.reinhausen.com/. 

• Certificato di calibrazione. 
 
Opzioni: 

• Alimentatore (ingresso universale: 100-240 V c.a., 50/60 Hz). 

• Termosonde a fibra ottica 

• Cavi di prolunga per fibra ottica e fasci cavi di prolunga 

• Connettori per fibra ottica e isolatori passanti 

• Scatola d'interfaccia 

• Pacchetto software MSET-FO™ (può essere scaricato da Internet). 
 
Verificare di aver ricevuto tutti questi componenti e che siano in buono stato. Annotarsi eventuali danni evidenti dovuti a un 
trattamento inadeguato durante il trasporto; segnalare immediatamente il danno allo spedizioniere. Rivolgersi 
immediatamente al distributore locale nel caso in cui un componente dovesse mancare o fosse danneggiato. I componenti 
devono essere resi nell'imballaggio originale e provvisti di un numero di autorizzazione (RMA). Il distributore locale fornirà 
tutte le informazioni relative alla resa della merce. 
 
Lo spedizioniere non riconoscerà alcun reclamo per danno al prodotto, a meno che il materiale di spedizione non sia 
conservato per essere ispezionato. Dopo aver controllato ed estratto il contenuto, conservare il materiale e il cartone 
d'imballaggio per il caso in cui sia necessaria una nuova spedizione. 

4.1 Test di qualità delle sonde ricevute 
Si consiglia vivamente di testare le sonde nuove ricevute. La sezione 5.2.7 contiene una descrizione dettagliata su come 
eseguire la prova delle sonde. 

mailto:service@reinhausen.com
https://www.reinhausen.com/
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5 REGOLE DI BUONA PRATICA PER TRASFORMATORI DI POTENZA 

5.1 Introduzione 
Poiché il monitor MSENSE FO è destinato principalmente al monitoraggio di temperature in trasformatori di potenza in 
bagno d'olio, questo capitolo contiene informazioni e la descrizione di esperienze maturate nel corso degli anni dalla 
Maschinenfabrik Reinhausen riguardo all'uso e ai campi di applicazione di questo monitor. Il contenuto di questo capitolo è 
basato sull'esperienza pratica durante l'installazione di sonde in trasformatori di potenza e sulla teoria e le informazioni 
fornite da IEEE e IEC. 
 
Avviso: le informazioni contenute in questo capitolo sono destinate a tecnici che non hanno esperienza riguardo all'uso di 
sensori a fibra ottica in trasformatori di potenza. Ogni fabbricante ha regole di buona pratica proprie, che sono ben note al 
proprio reparto di produzione; ed è un bene che sia così. Questi utenti esperti, possono valutare eventuali miglioramenti 
delle loro procedure interne sulla base delle informazioni qui contenute. 
 
Avviso: la responsabilità ultima delle procedure d'installazione delle sonde e delle loro posizioni è dei costruttori dei 
trasformatori. Generalmente la posizione dei sensori è basata sui calcoli fatti dagli ingegneri del costruttore. 
Maschinenfabrik Reinhausen non può assumersi la responsabilità per l'installazione e l'uso dello strumento MSENSE FO e 
dei relativi accessori. 

5.2 Installazione della sonda 
Sebbene gli avvolgimenti presenti nei trasformatori possono avere diverse forme, questo capitolo tratta l'installazione dei 
tipi di avvolgimenti più comuni; questi avvolgimenti presentano le seguenti caratteristiche: 

• Trasformatori a colonne (esistono anche trasformatori a mantello ma sono molto più rari) 

• Avvolgimenti a dischi. Sono separati da distanziatori radiali. Esistono altri 3 tipi di avvolgimenti per trasformatori a 
colonne: 

o Avvolgimenti elicoidali, che sono molto simili agli avvolgimenti a dischi, e hanno distanziatori radiali 
o Avvolgimenti a strato; sono abbastanza comuni per avvolgimenti a bassa tensione e sono dotati di 

distanziatori verticali. L'installazione della sonda deve essere fatta sull'avvolgitrice e le sonde devono 
essere inserite tra gli strati, vicino alla testa dell'avvolgimento (le posizioni esatte devono essere 
confermate dai progettisti). La sonda dovrebbe essere incorporata in cartone pressato (per evitare il 
raffreddamento del sensore durante la circolazione d'olio), che verrà poi pressato nei condotti di 
raffreddamento. 

o Avvolgimenti in lastra (o pellicola), solo per bassa tensione. L'installazione della sonda sarà simile a quella 
di avvolgimenti a strati. 

 
Nella parte restante di questa guida ci si concentrerà sugli avvolgimenti a dischi, in trasformatori a colonne. 
 
È inoltre utile sapere che le sonde FO di Maschinenfabrik Reinhausen sono disponibili in due configurazioni: 
 

1- Con disco. La versione a disco offre i seguenti vantaggi: 
a. Offre un'eccellente protezione contro la compressione del cristallo semiconduttore di arseniuro di gallio 

(GaAs) 
b. È facile da installare (abilità d'installazione minore richiesta) e consente un'installazione della sonda più 

sicura in distanziatori 
c. Consente di definire bene la posizione del sensore (il sensore è posizionato al centro del disco) 
d. Offre un'eccellente forza di trazione (superiore a 80 N) senza compromettere la posizione del sensore 
e. Non è necessario spingere il cavo della sonda pressandolo nel distanziatore radiale, perché il disco 

manterrà la punta di rilevamento della sonda nel distanziatore 
f. È consigliabile per tutte le installazioni di sonde, persino in posizioni diverse dagli avvolgimenti 

2- Senza disco. Alcuni costruttori continuano a preferire questa versione, perché è presente sul mercato da molto 
tempo (le sonde con disco sono più recenti). 

 
Maschinenfabrik Reinhausen consiglia la sonda con disco per TUTTE le applicazioni. 
 
Questa figura illustra tutte le varianti per cui sono possibili sonde FO. 
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5.2.1 Regole di buona pratica relative all'installazione della sonda 

Durante l'installazione di sonde, tenere conto di questi punti: 

• Rispettare sempre il raggio di piegatura 
o Raggio minimo di 8 mm, e verificare che il numero di piegature sia minimo 
o Se si avvolge un cavo per fibra ottica non utilizzato, verificare che il diametro dell'avvolgimento sia di 

almeno 250 mm 

• Evitare di pressare il cavo per fibra ovunque lo si voglia inserire 
o Unica eccezione: se si utilizzano sonde senza disco, il cavo della sonda dovrà essere pressato per 

inserirlo nel distanziatore radiale, vicino alla punta della sonda 
▪ Avvertenza: NON pressare MAI la punta di rilevamento!!!, ciò potrebbe danneggiare la sonda 
▪ Per evitare questi problemi, è consigliabile utilizzare sonde con dischi! 

• Accertarsi che la punta della sonda sia coperta con cartone pressato o carta crespa, per garantire che l'olio non 
circoli nelle immediate vicinanze dell'elemento sensore (la circolazione d'olio potrebbe raffreddare inutilmente il 
sensore) 

• Testare sempre la sonda con uno strumento adatto (tutti gli strumenti Maschinenfabrik Reinhausen possono 
visualizzare la percentuale di rendimento delle sonde); è consigliabile utilizzare l'unità di prova MSENSE FO per il 
test. I valori consigliati sono il 100% per la sola sonda e il 65% per la sonda, l'isolatore passante e il cavo di 
prolunga. La prova dovrebbe essere eseguita secondo le procedure di ogni costruttore; tuttavia è consigliabile 
testare le sonde almeno 5 volte durante la produzione del trasformatore: 

o Ispezione al ricevimento 
o Installazione della sonda nel distanziatore 
o Dopo l'installazione del distanziatore nell'avvolgimento 
o Prima e dopo un ciclo di essiccamento 
o Dopo il riempimento della cassa (dall'esterno della cassa, attraverso l'isolatore passante e utilizzando un 

cavo di prolunga). 
 

5.2.2 Pulizia del connettore della sonda 

Quando si utilizza la la fibra ottica, è sempre molto importante mantenere puliti di connettori. Per questa ragione tutte le 
sonde sono fornite con "salviette inumidite con alcol isopropilico", che possono essere utilizzate per pulire i connettori sul 
campo. Con una salvietta inumidita pulire l'estremità del connettore ST con un movimento circolare per alcuni secondi.  
 
Le sonde sono sempre fornite con cappucci in silicone per proteggerle dallo sporco e da altre sostanze estranee come 
grasso, ecc. Informare il proprio personale dell'importanza di mantenere questi cappucci sui connettori delle sonde per 
tutto il tempo, tranne quando si testano le sonde con uno strumento appropriato (unità di prova MSENSE FO) o quando si 
sta per collegarle agli isolatori passanti. 
 
La pulizia è illustrata nella seguente figura: 
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5.2.3 Preparazione del distanziatore radiale 

La seguente figura illustra a titolo d'esempio una sonda (con disco) installata in un distanziatore radiale. 
 
La procedura qui illustrata funzionerà bene con distanziatori aventi uno spessore minimo di 3 mm. Se si vogliono installare 
le sonde in distanziatori più sottili, contattare la Maschinenfabrik Reinhausen per maggiori informazioni. 
 

 
 
Il distanziatore dovrebbe essere lavorato come segue: 

• Eseguire con un tornio o con un trapano un foro di 9 mm di diametro nella posizione calcolata dai progettisti. 
o Sebbene non sia la soluzione ideale, in molti casi è possibile eseguire un foro al centro del distanziatore, 

come indicato qui sopra 
o Si dovrebbe eseguire questo foro se si vuole installare una sonda senza disco 

• Fresare o segare (con una sega a nastro) una scanalatura di ~3 mm di larghezza come indicato in alto. 
o Si consiglia di realizzare la scanalatura d'uscita con un angolo, come mostrato (20 - 30o), poiché ciò 

comporta sollecitazioni di flessione minori quando la fibra esce dal distanziatore. 

• In alternativa, si può avvolgere il distanziatore in carta crespa per assicurare che non vi sia circolazione d'olio 
vicino al sensore. 

o È indispensabile avvolgere il distanziatore se si usa una versione senza disco della sonda. 

• Suggerimento: per la versione senza disco della sonda si deve tenere presente quanto segue: 
o Non esercitare alcuna pressione sulla punta della sonda 
o Verificare che il cavo della sonda sia introdotto bene nella scanalatura, per evitare che fuoriesca dalla 

scanalatura nel caso in cui il cavo in fibra ottica venga tirato dagli installatori. Tenere inoltre presente che 
la guaina in teflon del cavo diventerà più morbida ad alte temperature; è pertanto consigliabile pressare 
bene il cavo. Per evitare queste situazioni, è sempre preferibile utilizzare la versione con disco della 
sonda. 

 
Se si deve utilizzare un distanziatore con uno spessore superiore a 3 mm, è consigliabile “costruire" un distanziatore 
usando del cartone pressato multistrato, con uno strato centrale di 3 mm di spessore (con una scanalatura e un foro dove 
verrà installata la sonda). Ad esempio, per un distanziatore di 5 mm di spessore, usare 2 pezzi di cartone di 1 mm di 
spessore e 1 pezzo di 3 mm di spessore (con la sonda in esso). Tutti i pezzi dovrebbero essere incollati tra loro, come un 
sandwich. L'avvolgimento con carta crespa è opzionale. Non forare o segare una scanalatura negli strati esterni del 
cartone pressato (per evitare che l'olio circoli intorno al sensore). 
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5.2.4 Installazione del distanziatore nell'avvolgimento 

Durante il processo di fabbricazione si dovrebbe attendere il più a lungo possibile prima di installare un distanziatore 
modificato (con la sonda pre-installata) per sostituire un distanziatore esistente. Generalmente (a seconda dei calcoli dei 
progettisti), questo nuovo distanziatore viene installato vicino alla testa dell'avvolgimento, dove si prevede che la 
temperatura dell'avvolgimento raggiunga il valore massimo. Questo avviene generalmente tra il primo e il secondo disco 
dell'avvolgimento o il secondo e il terzo disco dell'avvolgimento. 
 
Si può usare un cuneo per facilitare l'apertura dell'avvolgimento e la rimozione del distanziatore e per inserire il nuovo 
distanziatore modificato. 

5.2.5 Installazione della sonda in altri punti 

Le sonde FO di Maschinenfabrik Reinhausen sono totalmente dielettriche e immuni da campi elettrici e magnetici. In 
quanto tali sono ideali per rilevare le temperature negli avvolgimenti; i dati così rilevati possono essere usati per valutare il 
deterioramento del materiale isolante del trasformatore nel corso del tempo. Tuttavia gli utenti potrebbero talvolta voler 
installare delle sonde in altri punti, quali: 

• Temperatura della colonna (giogo). In questo caso, si può pre-montare una sonda in un sandwich di cartone 
pressato, come descritto in precedenza. Per l'installazione in un condotto di raffreddamento. 

• Olio alto (top oil). Anche in questo caso, la sonda dovrebbe essere montata in una specie di sandwich di cartone 
pressato e mantenuta sopra un avvolgimento. 

• Qualsiasi altro punto, come la struttura interna in acciaio, ecc. 

5.2.6 Regole di buona pratica per il posizionamento dei cavi di fibra ottica 

Quando si posizionano i cavi di fibra ottica portandoli all'esterno degli avvolgimenti, si dovrebbe prestare attenzione a 
questi 2 punti: 

• Il cavo della sonda dovrebbe essere leggermente lasco tra i 2 punti di ancoraggio. 
• Nel punto in cui il cavo della sonda viene ancorato, si dovrebbe verificare che il cavo sia leggermente allentato, in 

particolare se si utilizza della carta crespa. 

5.2.7 Prova della sonda 

Il miglior modo per testare una sonda è quello di misurare la performance della sua potenza ottica. Si consiglia di utilizzare 
l'unità di prova MSENSE FO a tale scopo. 
 
Se è collegata direttamente a una sonda, il valore di potenza dovrebbe essere del 100%; se il valore è inferiore al 100%, si 
dovrebbe controllare immediatamente l'installazione della sonda nell'avvolgimento e la disposizione del cavo di fibra ottica. 
 
Per maggiori informazioni sul test della sonda e del cavo di prolunga, vedere la sezione 8.5 più sotto. 

5.2.8 Conclusione (installazione della sonda). 

Come descritto in questo capitolo, le sonde di Maschinenfabrik Reinhausen possono essere montate in qualsiasi punto nel 
trasformatore, sebbene siano destinate principalmente al monitoraggio delle temperature hot spot negli avvolgimenti. 
Queste sonde, in particolare la versione con disco, sono molto semplici da utilizzare e sono molto robuste; ciò dovrebbe 
semplificare la loro installazione da parte del fabbricante del trasformatore e garantire informazioni coerenti e affidabili sulla 
temperatura all'operatore del trasformatore. 

5.3 Regole di buona pratica per l'installazione di isolatori passanti 
Questa sezione descrive le regole di buona pratica relative all'installazione di isolatori passanti. Un problema molto 
comune nell'installazione di isolatori passanti riguarda le perdite, dovute generalmente a una tenuta insufficiente. 
 

• Si consiglia di utilizzare un frenafiletti 
• Loctite 567 o 3M Rite-Lok PS67 o PS92 
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• Applicarne una piccola quantità sulla filettatura dell'isolatore passante prima di avvitarlo sulla piastra di 
montaggio sulla parete della cassa, come mostrato qui: 
 
Prima dell'avvitamento:                         Dopo l'avvitamento: 
 

                                     
 

• Coppia di serraggio basata sulla "sensibilità" e sul numero di giri 
• Con filettature NPT non è possibile indicare un valore di serraggio raccomandato, quindi bisogna 

procedere con "sensibilità" (proprio come fanno tutti gli idraulici) 
• La procedura consigliata è quella di serrare a mano l'isolatore passante e quindi di serrare ulteriormente 

di ~2 giri con una chiave a bussola da 14 mm. 
• Si dovrà applicare una coppia considerevole, in particolare se non si usa un frenafiletti. Si consiglia di utilizzare 

una chiave da 30+ cm. 
 
Al fine di evitare eventuali problemi dovuti a perdite, Maschinenfabrik Reinhausen offre un servizio che consiste nella pre-
installazione degli isolatori passanti sulla piastra di montaggio sulla parete della cassa e nell'esecuzione di test per 
individuare perdite sotto pressione. 

5.3.1 Prova degli isolatori passanti 

Il miglior modo di testare gli isolatori passanti è quello di collegarli alle rispettive sonde all'interno della cassa del 
trasformatore (un passante non può essere testato da solo). Usando la stessa tecnica descritta nella sezione 5.2.7 più 
sopra, si può stabilire che l'intera combinazione sonda-isolatore passante sta funzionando bene se la percentuale di 
potenza è di almeno il 65%. 

5.3.2 Pulizia del connettore passante 

Trattandosi di connettori montati a parete, gli isolatori passanti sono soggetti alla sporcizia. Si consiglia di tenere sempre i 
cappucci forniti sulle due estremità dell'isolatore passante. Rispetto alla pulizia del connettore della sonda (vedere la 
sezione 5.2.7), la pulizia dell'isolatore passante è leggermente più complicata, ma la procedura è simile. Si devono 
utilizzare "salviette inumidite con alcol isopropilico" (come per la pulizia del connettore) e bastoncini di pulizia 
(generalmente forniti con gli isolatori passanti). La procedura è rappresentata nelle 2 figure seguenti. 
 

                    

5.4 Piastra di montaggio sulla parete della cassa (flangia di montaggio) - 
Regole di buona pratica per l'installazione 

Questa sezione descrive le regole di buona pratica relative all'installazione di una piastra di montaggio nella parete della 
cassa (denominata anche flangia di montaggio). Queste piastre proposte con diverse opzioni di montaggio possono 
essere imbullonate o saldate. La versione imbullonata può essere fornita con o senza O-ring; se la piastra non ha la 
scanalatura per un O-ring, si deve usare la guarnizione messa a disposizione dall'utente. 
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La piastra può essere installata sia sulla parete della cassa del trasformatore, sia sulla testa del trasformatore; la scelta di 
questa posizione dipende dal disegno della parte attiva del trasformatore; per disegni in cui la parte attiva è collegata al 
coperchio della testa del trasformatore, la piastra di montaggio dovrebbe essere generalmente posizionata sulla testa del 
trasformatore. Tuttavia per accedere facilmente alla piastra, è meglio posizionare la piastra sulla parete della cassa del 
trasformatore, perché in questo caso non è necessario spegnere il trasformatore per accedere agli isolatori passanti 
all'interno della scatola d'interfaccia. 

5.4.1 Regole di buona pratica per l'installazione della piastra di montaggio imbullonata sulla 
parete (con O-ring) 

Queste piastre sono fornite insieme a un O-ring Viton. 
 
Controllare che la scanalatura dell'O-ring sia pulita e che l'O-ring sia inserito bene nella scanalatura. Verificare anche che 
la superficie di contatto sulla cassa del trasformatore sia pulita e che non presenti graffi che potrebbero causare eventuali 
perdite d'olio. 8 bulloni dovrebbero essere saldati nei punti appropriati e i dadi di collegamento dovrebbero essere 
disponibili. Prima di imbullonare la piastra, controllare che l'O-ring sia inserito nella scanalatura, per evitare di schiacciarlo 
quando si avvita la piastra. . 

5.4.2 Regole di buona pratica per l'installazione della piastra di montaggio imbullonata sulla 
parete (senza O-ring) 

Per installare questo tipo di piastra, l'utente deve fornire una guarnizione; generalmente, questa guarnizione è dello stesso 
materiale delle altre guarnizioni presenti sullo stesso trasformatore. . 

5.4.3 Regole di buona pratica per l'installazione della piastra di montaggio saldata sulla 
parete della cassa 

In questo caso per installare la piastra, l'utente deve saldarla sulla cassa del trasformatore. Tenere presente che 
l'installazione degli isolatori passanti sulla piastra deve essere fatta dopo la saldatura per evitare che il calore danneggi gli 
isolatori. 

5.5 Regole di buona pratica per l'installazione del cavo di prolunga 
I cavi di prolunga servono a portare il segnale ottico presente sull'uscita di ogni isolatore passante allo strumento MSENSE 
FO, generalmente collocato all'interno della cabina di comando del trasformatore. I cavi di prolunga devono essere protetti 
dagli agenti atmosferici; il miglior modo per farlo è stendere un tubo metallico (rigido o flessibile) tra la scatola d'interfaccia 
e la cabina di comando; le dimensioni del tubo dovrebbero essere tali da contenere almeno 24 cavi di prolunga (diametro 
minimo di ~5 cm). Il miglior modo per tirare le prolunghe attraverso questo tubo è quello di usare un nastro passacavi. 
 
Se si usa un tubo rigido, è consigliabile usare delle curve a 90o con un'apertura; ciò consente di tirare i cavi di prolunga 
pezzo dopo pezzo, tirando una sezione delle prolunghe per volta. Tirando i cavi, fare attenzione ad evitare delle curve 
lungo il percorso di posa, perché se il raggio di piegatura è inferiore a circa 3 mm, si potrebbe spezzare la fibra all'interno 
rendendo inservibile la prolunga. 

5.5.1 Prova del cavo di prolunga 

Si dovrebbe testare la prolunga nello stesso modo in cui si testa una sonda. È possibile eseguire la prova solo quando si 
testa insieme il gruppo sonda-isolatore passante-cavo di prolunga (un cavo di prolunga non può essere testato da solo). 
Vedere le sezioni 5.2.7 e 5.3.1 per maggiori informazioni. 

5.6 Regole di buona pratica per l'installazione della scatola d'interfaccia 
La scatola d'interfaccia ha lo scopo di proteggere gli isolatori passanti e i cavi d'estensione dagli agenti atmosferici. 
 
Questa scatola deve essere forata sul lato inferiore in modo da poter inserire un passacavo che funga da interfaccia per un 
tubo metallico attraverso il quale si possono far passare i cavi di prolunga; vedere la sezione 5.5 per maggiori informazioni 
sui cavi di prolunga. 
 
La scatola dovrà essere imbullonata sopra una piastra di montaggio sulla parete della cassa compatibile (con fori di 
montaggio filettati); i bulloni sono inclusi nell'imballaggio della scatola. La coppia di serraggio consigliata per questi bulloni 
di montaggio è di 5 lb-ft (~ 8 Nm).  
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6 INSTALLAZIONE DEL MONITOR (MSENSE FO) 

Questo capitolo contiene una panoramica di: 

• Installazione meccanica 

• Cablaggio elettrico 

• Collegamento sensore a fibra ottica 

• Installazione di driver USB (necessario per utilizzare il software MSET-FO) 

• Esecuzione delle prime misurazioni. 
 
Poiché ogni modello di strumento MSENSE FO è diverso, le informazioni qui di seguito sono presentate in tre sezioni 
diverse. Accertarsi che la sezione scelta sia corretta e applicabile al proprio strumento. 

6.1 Installazione del MSENSE FO ECU-S (  ) 

6.1.1 Installazione meccanica del MSENSE FO ECU-S 

Le seguenti figure contengono tutte le informazioni meccaniche necessarie per l'installazione dello strumento MSENSE FO 
ECU-S sia in un pannello girevole della cabina del trasformatore, sia per imbullonarlo su una piastra di supporto incassata. 
 
La custodia dello strumento MSENSE FO ECU-S è sempre la stessa, indipendentemente dal numero di canali ottici, per 
un totale di 24. I dettagli sono riportati qui: 
 
 

 
 
Se il MSENSE FO ECU-S dispone di più di 6 canali ottici, il display scorrerà automaticamente e visualizzerà 6 canali 
contemporaneamente. Un LED è posizionato sopra ogni display per segnalare il canale attualmente visualizzato. Nella 
versione a 24 canali, tutti e 24 i canali verranno visualizzati dopo un totale di 4 cicli di visualizzazione. In caso di errore del 
sistema, un ciclo addizionale visualizzerà il messaggio di errore. Vedere la sezione 8.1 per maggiori informazioni. 
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6.1.2 Installazione elettrica del MSENSE FO ECU-S 

Questa figura mostra tutti i collegamenti elettrici possibili su uno strumento MSENSE FO ECU-S con tutte le funzionalità. 

 
I seguenti connettori devono essere utilizzati per funzioni proposte in opzione per il MSENSE FO ECU-S. Si tratta di: 

• Relè 1-8 (connettori # 3 e 4); la corrente deve essere limitata a 5 A c.a. 

• Uscite analogiche 1-8 (connettori 6 e 7) 

• Ethernet, rame RJ45 (connettore 10) 

• Ethernet, modulo SFP, fibra (connettore 9). 
 
La piccola apertura sul lato destro dello strumento (visibile nella figura qui in alto) ha 2 funzioni: 
 

• Presa USB micro, che può essere utilizzata per collegare il software MSET-FO 
 

• Slot per scheda di memoria micro-SD , in cui inserire una scheda SD (  ) per consentire la memorizzazione 

della temperatura interna dello strumento3. Si può leggere il contenuto della scheda SD staccando la scheda dallo 
strumento e inserendola con un adattatore USB nella presa di un computer. Si possono anche trasferire a un PC file di 
dati utilizzando il software MSET-FO, tuttavia ciò potrebbe durare a lungo nel caso di file di grandi dimensioni. Quando 
si rimuove la scheda, è consigliabile arrestare il processo di memorizzazione spegnendo lo strumento (non è 
obbligatorio, ma è più sicuro). 
 

• Se si dispone dell'opzione Ethernet E si è ordinata una scheda di memoria micro-SD opzionale da 
Maschinenfabrik Reinhausen, la memorizzazione dei dati verrà duplicata sulla scheda di memoria non rimovibile 
presente sulla scheda Ethernet in opzione. 
 

• Può essere difficile inserire e rimuovere la scheda micro-SD (  ) perché è inserita leggermente in profondità 

nella custodia del MSENSE FO ECU-S. Si può usare una pinzetta per facilitare l'estrazione della scheda; usare la 
pinzetta con cautela per evitare di danneggiare la scheda. 

 

 

3 Si consiglia vivamente di ordinare le schede di memoria micro-SD (  ) dalla Maschinenfabrik Reinhausen, anche 

se sono relativamente costose. Le schede Maschinenfabrik Reinhausen supportano un ampio intervallo di temperatura e 
sono rinforzate per resistere ad applicazioni industriali difficili. 
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I connettori di accoppiamento sono forniti insieme all'unità, se sono state ordinate le relative opzioni. 
 
Si dovrebbe tenere conto di quanto segue quando si esegue il cablaggio delle morsettiere: 

• Il valore di corrente e tensione dovrebbe essere limitato a 5 A4 e 240 V c.a. (limitato dalle specifiche del relè) 

• Il diametro dei fili conduttori è 12-30 AWG (0,2 - 2,5 mm) 

• La coppia di serraggio delle viti dovrebbe essere di 0,5 - 0,6 Nm (4.4 - 5.3 Lb-In) 

• Lunghezza di spelatura consigliata: 7 mm 
• Se si utilizzano conduttori intrecciati, si dovrebbero utilizzare terminazioni a crimpare per evitare che trecciole 

allentate possano causare cortocircuiti (lunghezza pin consigliata: 8 mm). 
 
I relè 1-8 sono relè completamente multifunzione e possono essere programmati dall'utente (con MSET-FO). Sono relè di 
tipo C, con un terminale del contatto comune, un terminale del contatto no (no = normalmente aperto) e un terminale del 
contatto nc (nc = normalmente chiuso). Tenere presente che questi relè devono rimanere diseccitati per alcuni secondi 
dopo l'accensione del MSENSE FO ECU-S, durante il boot del processore. 
 
Il relè di protezione da guasti del sistema è un relè di tipo A (2 contatti) che è "pre-programmato" e non può essere 
programmato dall'utente. È eccitato o attivato quando il MSENSE FO ECU-S funziona normalmente. Questo relè dovrebbe 
eccitarsi in meno di un secondo dopo che il MSENSE FO ECU-S è acceso. 

Lo strumento MSENSE FO ECU-S è dotato di conduttore di terra (  ); controllare che sia collegato alla terra del 

sistema. 

6.1.3 Uscite analogiche MSENSE FO ECU-S 

L'uscita analogica interna in opzione è facile da utilizzare ed è anche molto flessibile. Per configurarla è necessario il 
software MSET-FO, vedere la sezione 9.3.4 più sotto. Di seguito sono indicate alcune caratteristiche con dei commenti: 

• Uscite di tensione. Si può selezionare un valore di 0-5 V o 0-10 V. Tenere conto che è necessario un 
collegamento di messa a terra, quindi fare attenzione ai loop di massa, che possono influire sui valori di tensione. 

• Uscite di corrente. La norma industriale è di 4-20 mA. È la scelta migliore per applicazioni industriali, perchè è 
isolata da terra (nessun loop di massa). 

• Tutte le uscite sono interamente programmabili: 
o Non sono assegnate "fisse" a un canale ottico specifico 
o Un'uscita può riflettere i valori di temperatura di molti canali ottici (p.es. valori di temperatura minima o 

massima da molti canali) 
o Per ogni uscita si possono definire le temperature minime e massime (la differenza tra questi due valori è 

detta "span") 
o Con "Error Style", si può definire il comportamento dell'uscita se non viene letta nessuna temperatura per 

questa uscita. L'impostazione più comune è “Val max” perché simulerà una temperatura alta in caso di 
errore. 

 
La figura seguente mostra la scheda Uscite analogiche del MSET-FO. Vedere il capitolo 9 (MSET-FO) per maggiori 
informazioni sull'impostazione dei vari parametri. 
 

 

6.1.4 Porte Ethernet MSENSE FO ECU-S (in opzione) 

L'opzione Ethernet viene generalmente proposta con un connettore RJ45 standard in rame. Questa opzione aggiunge le 
seguenti funzionalità al MENSE FO ECU-S: 

 
4 Il limite di corrente per impianti DC è molto più basso, nell'ordine di 0,2 A con 240 V c.c. 
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• Supporto per il protocollo di comunicazione IEC 61850 

• Supporto per il protocollo di comunicazione Modbus via Ethernet 

• Il protocollo di comunicazione IEC 60870-5-104 (su Ethernet). 
 
La comunicazione su fibra Ethernet è supportata se si aggiunge il modulo SFP. In Wikipedia si possono trovare maggiori 
informazioni sul modulo SFP: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable_transceiver. 
 
Si possono usare entrambe le connessioni Ethernet (RJ45 e fibra) allo stesso tempo. Ciò consente un livello di affidabilità 
di comunicazione senza precedenti. 

6.2 Installazione unità di prova MSENSE FO (  ) 

L'unità di prova MSENSE FO viene consegnata già calibrata e pronta per l'uso. La figura qui di seguito mostra la vista dal 
davanti dell'unità di prova MSENSE FO, nonché la vista dall'alto e laterale (dove si trovano le prese elettriche). 
 
Potrebbe essere necessario collegarla a una sorgente elettrica per alcune ore per essere certi che la carica della batteria 
interna sia sufficiente per poterla utilizzare senza collegamento alla rete elettrica. 
 
 

  

6.3 Installazione del MSENSE FO ECU-I (  ) 

6.3.1 Installazione meccanica del MSENSE FO ECU-I 

Le seguenti figure contengono tutti i dati meccanici necessari per l'installazione dello strumento MSENSE FO ECU-I nella 
custodia dell'utente. 
 
La custodia dello strumento MSENSE FO ECU-I è sempre la stessa, indipendentemente dal numero di canali ottici: 8 o 12 
per sonde di 200 µ oppure 8 per sonde di 62,5 µ. I dettagli sono riportati qui: 
 
 

stato di carica batteria 

connettori ST 

slot scheda di memoria 
micro SD 

porta USB (  

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable_transceiver


 

30 Documento n. MAN0008-IT-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

 
 
Un LED è previsto per ogni canale ottico. Questi LED possono assumere 4 stati, con il seguente significato: 

• OFF, canale disattivato 

• Verde, la temperatura viene letta normalmente, con un buon segnale ottico 

• Rosso, si può leggere il valore della temperatura, ma il livello di carica elettrica è inferiore al 65%. Vedere la sezione 
8.5 per maggiori informazioni su come interpretare questo valore percentuale 

• Rosso lampeggiante, se non è possibile leggere alcun valore di temperatura da questo canale attivato (p.es. nessuna 
sonda o sonda rotta) 

• Per arrestare il lampeggio, utilizzare una sonda in buono stato o disattivare questo canale. 

6.3.2 Installazione elettrica del MSENSE FO ECU-I 

Questa figura mostra tutti i collegamenti elettrici possibili su uno strumento MSENSE FO ECU-I con tutte le funzionalità. 
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Slot per scheda di memoria micro-SD , in cui inserire una scheda SD (  ) per consentire la memorizzazione della 

temperatura interna dello strumento5. Si può leggere il contenuto della scheda SD staccando la scheda dallo strumento e 
inserendola con un adattatore USB nella presa di un computer. Si possono anche trasferire a un PC dei file utilizzando il 
software MSET-FO, tuttavia ciò potrebbe durare a lungo nel caso di file di grandi dimensioni. Quando si rimuove la 
scheda, è consigliabile arrestare il processo di memorizzazione spegnendo lo strumento (non è obbligatorio, ma è più 
sicuro).  
 
I connettori di accoppiamento (morsettiere) sono forniti insieme all'unità, se sono state ordinate le relative opzioni. 
 
Si dovrebbe tenere conto di quanto segue quando si esegue il cablaggio delle morsettiere: 

• Il valore di corrente e tensione dovrebbe essere limitato a 5 A6 e 240 V c.a. (limitato dalle specifiche del relè) 

• Il diametro dei fili conduttori è 12-30 AWG (0,2 - 2,5 mm) 

• La coppia di serraggio delle viti dovrebbe essere di 0,5 - 0,6 Nm (4.4 - 5.3 Lb-In) 

• Lunghezza di spelatura consigliata: 7 mm 

 

5 Si consiglia vivamente di ordinare le schede di memoria micro-SD (  ) dalla Maschinenfabrik Reinhausen, anche 

se sono relativamente costose. Le schede Maschinenfabrik Reinhausen supportano un ampio intervallo di temperatura e 
sono rinforzate per resistere ad applicazioni industriali difficili. 
 
6 Il limite di corrente per impianti DC è molto più basso, nell'ordine di 0,2 A con 240 V c.c. 
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• Se si utilizzano conduttori intrecciati, si dovrebbero utilizzare terminazioni a crimpare per evitare che trecciole 
allentate possano causare cortocircuiti (lunghezza pin consigliata: 8 mm). 

 
Il relè di protezione da guasti del sistema è un relè di tipo C (3 contatti) che è "pre-programmato" e non può essere 
programmato dall'utente. È eccitato o attivato quando il MSENSE FO ECU-S funziona normalmente. In condizioni 
operative normali, questo relè dovrebbe eccitarsi in meno di un secondo dopo che il MSENSE FO ECU-I è acceso. 

Lo strumento MSENSE FO ECU-S è dotato di conduttore di terra (  ); controllare che sia collegato alla terra del 

sistema. 
 

6.3.3 Porta seriale RS-485 

Una porta seriale RS-485 presente su alcuni degli strumenti MSENSE FO (  e ) è destinata all'uso come 

porta slave (Modbus, e IEC 60870-5-101 o DNP 3.0 per lo strumento MSENSE FO ECU-S,  ). I suoi parametri 

possono essere configurati con il software MSET-FO (baud rate, parità, ecc.). La porta è isolata da terra, tranne nel caso 
dell'unità di prova. La porta può essere configurata sia come soluzione 2W (half duplex, 2 conduttori) sia come soluzione 
4W (full duplex, 4 conduttori). 
 
Il connettore di accoppiamento (fornito con lo strumento) è un connettore Phoenix # 1827622, o Digikey # 277-8837-ND. 
Rivolgersi alla Maschinenfabrik Reinhausen per maggiori informazioni. 
 
Raccomandazione: si consiglia vivamente di usare un'interfaccia isolata per collegare la linea di comunicazione Modbus a 
un PC. Maschinenfabrik Reinhausen consiglia di utilizzare il modello USOPTL4, ordinabile presso B&B Electronics (sito 
Internet: http://www.bb-elec.com/USOPTL4), o equivalente. 
 
Raccomandazione: si consiglia vivamente di installare due resistenze di terminazione (120 Ω), una per ogni estremità del 
cavo di comunicazione; ciò è particolarmente importante se si lavora con un cavo lungo e a un baud rate elevato. 
 
Le figure seguenti mostrano esempi di cablaggio tipico per uno schema di comunicazione Modbus (4 conduttori e 2 
conduttori). 
 

http://www.bb-elec.com/USOPTL4
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6.4 Test della connessione seriale RS-485 

6.4.1 Test della connessione Modbus 

Lo strumento ModScan può essere molto utile per utilizzare la connessione seriale Modbus attraverso porta RS-485. L'uso 
di ModScan è solo un suggerimento; sul mercato sono disponibili altre soluzioni e l'utente può usare quella che preferisce. 
Si può scaricare ModScan qui: https://www.win-tech.com/html/demos.htm; lo si può utilizzare gratuitamente per un 
massimo di 30 giorni, dopodiché lo si deve acquistare da WinTech. 
 
Bisogna conoscere il numero della porta COMx per la propria porta seriale. Il modo più facile per scoprirlo è aprire la 
Gestione periferiche sul proprio PC, come indicato qui (in questo caso la porta è la COM4):  
 

 
 
Le porte nell'elenco (mostrato qui sopra) verranno visualizzate solo se il sistema operativo di Windows riconosce una porta 
seriale. L'esempio qui sopra conferma che si tratta della porta seriale COM4; annotarsi questa informazione perché è 
necessaria per collegarsi a ModScan. 
 
Tenere presente che sarà probabilmente necessario caricare una versione a comando seriale che è diversa da quella 
descritta nella sezione 9.1.1.1 più sotto. Ciò significa che il MSENSE FO richiede 2 porte seriali COM per la 
comunicazione: 

• Una per la comunicazione USB ( ) 

• Una per la comunicazione Modbus. 
 
Selezionare Connessione nella barra degli strumenti in alto di ModScan e quindi Collega, per aprire questa finestra di 
setup: 
 

 
 
Si aprirà la seguente finestra. In questo esempio, la visualizzazione comprende 8 valori di temperatura (vedere la figura 
sotto); per ottenerla verificare che questi parametri siano impostati correttamente: 

• Indirizzo. L'indirizzo per il canale # 1 della temperatura è hex 0181 (vedere il capitolo 10 per una descrizione 
completa del registro Modbus), o dec 385. Poiché ModScan calcola il registro iniziando con 1 (e non con 0), si 
dovrà aggiunge un 1 a 385. Pertanto, in questo esempio, l'indirizzo di partenza è 386. 

• Lunghezza. Dato che si vogliono leggere 8 canali, il valore dovrebbe essere 8. 

• ID dispositivo. Si tratta dell'identificazione dello strumento (indirizzo del nodo); dovrebbe essere un numero 
compreso tra 1 e 247. Deve corrispondere all'ID assegnato a uno strumento; usare MSET-FO per immettere 
questo ID. 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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• Tipo di registro Modbus. I valori di temperatura sono registri del tipo "Registro input". 

• Tenere presente che i valori di temperatura visualizzati sono moltiplicati per 100, come indicato nella figura. Un 
valore di -303 significa che non è stata rilevata alcuna sonda per quel canale; il valore -302 significa che il canale è 
disattivato (non visualizzato qui). Tenere presente anche che in questo caso erano collegate solo 2 sonde (canali 
2 e 3). 

 

 

6.4.2 Test della connessione seriale IEC 60870-5-101 (  ) 

In alternativa alla connessione Modbus, si può usare il protocollo IEC 60870-5 per lo scambio di dati attraverso la porta 
RS-485. Vedere la tabella nel capitolo 12 per la struttura dati IEC 60870-5. 

6.4.3 Test della connessione seriale DNP 3.0 (  ) 

In alternativa alla connessione Modbus, si può usare il protocollo DNP 3.0 per lo scambio di dati attraverso la porta RS-
485. Vedere la tabella nel capitolo 12 per la struttura dati DNP 3.0. 

6.5 Utilizzare lo strumento MSENSE FO per la prima volta 
Per eseguire le prime misurazioni della temperatura, procedere come segue: 
 

• Rimuovere il cappuccio antipolvere dai connettori ottici dello strumento MSENSE FO. 
 

• Rimuovere il cappuccio antipolvere dai connettori della sonda. 
 

• Inserire ogni connettore sonda in un connettore sensore del MSENSE FO. Verificare che le due parti da 
accoppiare siano allineate correttamente e ruotare il connettore in senso orario per bloccarlo in modo sicuro. 
Avviso: non esercitare alcuna forza su questo connettore! 

 

• Accendere il MSENSE FO (24 - 48 V c.c. per gli strumenti ECU-I e ECU-S, o potenza USB da 5V per l'unità di 

prova, ). Lo strumento visualizzerà i valori di temperatura nell'arco di pochi secondi oppure, nel caso del 

modello MSENSE FO ECU-I, i LED corrispondenti ai canali ottici in cui si trova una sonda si illumineranno in 
verde.  

 

• Con il modello MSENSE FO ECU-I, si dovrà utilizzare il software MSET-FO per visualizzare i valori di 
temperatura; vedere il capitolo 9. 
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7 MANUTENZIONE E RISOLUZIONE GUASTI 

Gli strumenti MSENSE FO sono progettati in modo da non richiedere una manutenzione periodica. Dopo l'installazione 
nella cabina di comando, si consiglia vivamente di non scollegare o collegare i cavi di prolunga collegati allo strumento 
MSENSE FO. Dopo l'installazione questo strumento non richiederà nessuna manutenzione. 
 
Tutti gli strumenti MSENSE FO non contengono alcun utilizzatore che può essere sostituito o manutenuto dall'utente 
finale. 
 
In caso di problemi, non esitare a contattare il nostro Servizio di assistenza, vedere la sezione 2.3.5. 
 
Le tabelle seguenti contengono le risposte ai problemi più comuni. 

7.1 Strumento MSENSE FO ECU-S (  ) 

 

LED di accensione off • Manca l'alimentazione elettrica esterna di 24-48 V c.c. 

• Il connettore a 3 pin è inserito nella presa sbagliata 

Il LED di allarme è acceso (relè 
di protezione da guasti) 

• Lo strumento non si avvia 

• Spegnerlo e accenderlo nuovamente (dopo alcuni secondi) 

Non viene visualizzato nessun 
dato di temperatura 

• Non viene riconosciuta nessuna sonda 

• Controllare che il proprio strumento sia progettato per supportare il 
diametro delle sonde da testare (62,5 o 200 µ) 

• Controllare tutti i componenti del collegamento (sonda, isolatore passante 
e cavo di prolunga) 

• Pulire tutti i connettori ottici 

• Controllare che questo canale non sia disattivato 

La percentuale di potenza ottica 
è inferiore a 65% 

• Il segnale ottico della sonda è debole 

• Pulire tutti i connettori ottici 

La comunicazione Modbus non 
funziona 

• Controllare che i parametri dello strumento per la comunicazione Modbus 
siano impostati correttamente (baud rate, parità e indirizzo del nodo) 

• Controllare che il cablaggio sia corretto 

La comunicazione USB non 
funziona 

• Il driver seriale FTDI non è installato o non è installato correttamente. 

• Reinstallare il driver. Vedere la sezione 9.1.1.1 

La memorizzazione non 
funziona 

• La scheda micro-SD potrebbe essere danneggiata. Provare a leggere la 
scheda su un PC; Windows consiglierà di riparare il file di sistema in caso 
di danneggiamento. 

7.2 Unità di prova MSENSE FO (  ) 

 

LED di accensione off • Manca l'alimentazione elettrica esterna di 5 V c.c e la batteria è scarica 

Non viene visualizzato nessun 
dato di temperatura 

• Non viene riconosciuta nessuna sonda 

• Controllare che il proprio strumento sia progettato per supportare il 
diametro delle sonde da testare (62,5 o 200 µ) 

• Controllare tutti i componenti del collegamento (sonda, isolatore passante 
e cavo di prolunga) 

• Pulire tutti i connettori ottici 
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• Controllare che questo canale non sia disattivato 

La percentuale di potenza ottica 
è inferiore a 65% 

• Il segnale ottico della sonda è debole 

• Pulire tutti i connettori ottici 

La comunicazione Modbus non 
funziona 

• Controllare che i parametri dello strumento per la comunicazione Modbus 
siano impostati correttamente (baud rate, parità e indirizzo del nodo) 

• Controllare che il cablaggio sia corretto 

La comunicazione USB non 
funziona 

• Il driver seriale FTDI non è installato o non è installato correttamente. 

• Reinstallare il driver. Vedere la sezione 9.1.1.1 

La memorizzazione non 
funziona 

• La scheda micro-SD potrebbe essere danneggiata. Provare a leggere la 
scheda su un PC; Windows consiglierà di riparare il file di sistema in caso 
di danneggiamento. 

7.3 Strumento MSENSE FO ECU-I (  ) 

 

LED di accensione off • Manca l'alimentazione elettrica esterna di 24-48 V c.c. 

• Il connettore a 3 pin è inserito nella presa sbagliata 

Il LED di allarme è acceso • Lo strumento non si avvia 

• Spegnerlo e accenderlo nuovamente (dopo alcuni secondi) 

Il LED canale è spento per un 
determinato canale 

• Non viene riconosciuta nessuna sonda 

• Controllare che il proprio strumento sia progettato per supportare il 
diametro delle sonde da testare (62,5 o 200 µ) 

• Controllare tutti i componenti del collegamento (sonda, isolatore passante 
e cavo di prolunga) 

• Pulire tutti i connettori ottici 

• Controllare che questo canale non sia disattivato 

Il LED canale è acceso in rosso 
per un determinato canale 

• Il segnale ottico della sonda è debole 

• Pulire tutti i connettori ottici 

La comunicazione Modbus non 
funziona 

• Controllare che i parametri dello strumento per la comunicazione Modbus 
siano impostati correttamente (baud rate, parità e indirizzo del nodo) 

• Controllare che il cablaggio sia corretto 

La comunicazione USB non 
funziona 

• Il driver seriale FTDI non è installato o non è installato correttamente. 

• Reinstallare il driver. Vedere la sezione 9.1.1.1 

La memorizzazione non 
funziona 

• La scheda micro-SD potrebbe essere danneggiata. Provare a leggere la 
scheda su un PC; Windows consiglierà di riparare il file di sistema in caso 
di danneggiamento. 
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8 SPECIFICA DI RIFERIMENTO HARDWARE TERMOMETRO MSENSE 

FO 

8.1 Specifica di riferimento MSENSE FO ECU-S (  ) 

8.1.1 Descrizione del display e dei tasti 

Il display può visualizzare 7 schermate di menu differenti. Si può passare da una schermata a quella successiva premendo 
il tasto "Menu". Sono disponibili 4 tasti per navigare tra le diverse schermate dei menu, come segue: 
 

• Tasto MENU. Con questo pulsante si può navigare tra i menu o ritornare al menu sovraordinato da un sottomenu. 

• Tasti freccia SU / GIÙ. Utilizzare questi tasti per cambiare il valore dei parametri di configurazione, quando il 
parametro lampeggia. 

• Tasto OK. Utilizzare questo tasto per accedere a un determinato menu, navigare tra le schermate o navigare tra i 
parametri configurabili. 

 
Descrizione delle 7 schermate dei menu: 
 

1- Menu temperatura. La schermata di default è la schermata Temperatura in cui sono visualizzati fino a 6 valori di 
temperatura. Per strumenti con più di 6 canali, il display scorrerà automaticamente per visualizzare i 6 canali 
successivi, fino a quando tutti i canali sono stati visualizzati (fino a 4 cicli di scroll, per 24 canali). Un LED è 
posizionato sopra ogni display per segnalare il canale attualmente visualizzato. 

a. In caso di errore del sistema, viene aggiunto un ciclo addizionale; in questo modo il messaggio di errore 
viene visualizzato costantemente, vedere la sezione successiva. 

2- Menu Info. Il menu d'informazioni del sistema è suddiviso in 4 schermate: 
a. 1a schermata: numero modello e numero di canali 
b. 2a schermata: versione firmware e numero di serie dell'unità 
c. 3a schermata: data di calibrazione strumento 
d. 4a schermata: risultati autodiagnosi strumento. 

3- Menu Setup. Si possono leggere ed impostare i seguenti parametri: 
a. Data 

i. Avvertenza: le informazioni relative a data e orario del MSENSE FO ECU-S andranno perse 
dopo circa 10 giorni, se lo strumento non viene collegato a una sorgente elettrica (24 ... 48 V c.c.) 

b. Orario. Il MSENSE FO ECU-S non supporta il fuso orario. 
c. Mantieni, 0 - 9. Indica il numero di valori "mantenuti" dall'ultimo valore valido. Generalmente, è appropriato 

un valore pari a "0", salvo che non si stia usando una sonda con un segnale debole; in questo caso 
potrebbe evitare che una sonda passi alternativamente da "nessuna lettura" a "lettura". In altre parole, 
rappresenta il numero di cicli di lettura eseguiti dal termometro prima di arrestarsi. 

d. AGC, ON o OFF. Per una velocità migliore, dovrebbe essere OFF. La posizione ON è consigliata per 
installazioni in cui i segnali della sonda sono più deboli, ossia nel caso in cui si usano cavi di prolunga e 
isolatori passanti (tipicamente per applicazioni del trasformatore) 

e. Memorizzazione attivata o disattivata. Raccomandazione: questa impostazione dovrebbe essere sempre 

su "attivata"; perché, se si inserisce una scheda micro-SD (  ) nello strumento, la memorizzazione 

si avvia automaticamente 
f. Tasso di memorizzazione (su una scheda micro-SD). Nota: indipendentemente, il software MSET-FO può 

anche memorizzare valori di temperatura e può essere impostato a un tasso di memorizzazione 
differente. 

4- Menu Canali. Ciò consente di attivare o disattivare un canale specifico. Normalmente tutti i canali sono attivati, ma 
se si desidera una maggiore velocità di attualizzazione di una o più sonde, si consiglia di disattivare tutti i canali 
non utilizzati7. 

 
7 Il MSENSE FO ECU-S scansiona in continuo tutti i canali attivati in modo sequenziale. Il tempo di acquisizione per ogni 
canale varia da circa 0,2 (amplificazione fissa, AGC off) a max. 0,8 secondi (AGC on), il che significa che ci vogliono circa 
5 - 12 secondi per attualizzare tutti e 24 i canali. Se si disattivano i canali non utilizzati, l'attualizzazione sarà più rapida. 
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5- Menu Segnale. Indica in percentuale il livello di potenza di ogni sensore. Normalmente, per una sonda intatta, il 
valore dovrebbe essere del 100%. Vedere la sezione 8.5 per maggiori informazioni su come interpretare questo 
valore percentuale. 

6- Menu Porta seriale. Qui si può configurare la porta seriale RS-485: 
a. Selezione del protocollo (Modbus, DNP3, 60870) 
b. Baud rate 
c. Parità 
d. Indirizzo. Per il protocollo Modbus corrisponde all'indirizzo del nodo per questo strumento MSENSE FO 

ECU-S. 
7- Menu Ethernet. Qui si possono leggere e impostare i propri indirizzi IP Ethernet (RJ45 e SFP). Questo menu è 

disponibile solo se lo strumento MSENSE FO ECU-S è dotato di opzione Ethernet. 
8- Menu Allarmi. Qui si possono resettare tutti gli allarmi bloccati. Gli allarmi sono resettati tutti insieme; non è 

possibile resettare solo un allarme. 
 
Tenere presente che la maggior parte dei parametri devono essere impostati usando il software MSET-FO 

8.1.2 Errore del sistema 

Se il processore interno del MSENSE FO ECU-S individua un errore del sistema, lo visualizzerà come ciclo addizionale 
con la visualizzazione della temperatura. Ciò è indicato nella figura seguente: 
 

 
 
Il codice errore visualizzato consiste in una cifra esadecimale che può visualizzare errori multipli allo stesso tempo (codici 
errore individuali vengono aggiunti per formare un codice numerico singolo). I codici errore possibili sono: 
 

Codice Descrizione 
0001 Impossibile leggere la memoria 

0002 Memoria danneggiata, errore fatale 

0004 Memoria danneggiata, si devono usare i parametri 
di default 

0008 Calibrazione ottica non valida 

0010 Errore ottico con modulo # 1 

0020 Errore ottico con modulo # 2 

 
Si possono verificare degli errori ottici (codici 0010 e 0020) all'accensione se non viene soddisfatto un criterio di 
accuratezza nel momento in cui 2 sensori interni vengono confrontati (un sensore è ottico, un sensore è elettronico). 

8.2 Specifica di riferimento unità di prova MSENSE FO (  ) 

8.2.1 Descrizione del display 

L'unità può essere accesa premendo temporaneamente il pulsante ON/OFF (  ). Il display può visualizzare 4 

schermate con contenuti diversi. Si può passare da una schermata a quella successiva premendo il tasto "Menu". 
 

1- La schermata di default è la schermata Temperatura in cui sono visualizzati fino a 8 valori di temperatura, come 
mostrato qui (qui sono visualizzati solo 4 perché l'immagine è riferita a uno strumento a 4 canali): 
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a. Per ogni valore di lettura del canale viene visualizzata una freccia doppia se è stato programmato un 
offset per il relativo canale (come indicato per il canale # 1 qui sopra). 

2- La schermata Percentuale, dove viene indicato il livello di potenza per ogni sensore. Normalmente, per una sonda 
intatta, il valore dovrebbe essere del 100%. Vedere la sezione 8.5 per maggiori informazioni su come interpretare 
questo valore percentuale. 

3- La schermata Attiva. Ciò consente di attivare o disattivare un canale specifico. Normalmente tutti i canali sono 
attivati, ma se si desidera una maggiore velocità di attualizzazione di una o più sonde, si consiglia di disattivare 
tutti i canali non utilizzati8. 

4- La schermata Setup. Ci si può spostare attraverso la schermata usando il pulsante "OK" per spostarsi da un 
campo all'altro e usando il tasto con 2 frecce per cambiare il valore lampeggiante di un parametro. La si può 
utilizzare per configurare i seguenti parametri: 

 
a. Data e orario 

i. Avviso: le informazioni relative alla data e all'orario dell'unità di prova MSENSE FO andranno 
perse dopo 10 giorni se non si accende l'unità mentre è collegata a una sorgente elettrica. 

b. Stato di acquisizione, solo informazioni. Per attivare o disattivare l'acquisizione, premere il pulsante "OK" 
quando non si è in questo menu di setup. 

c. Tasso di memorizzazione (su una scheda micro-SD  ). Nota: indipendentemente, il software 

MSET-FO può anche memorizzare valori di temperatura e può essere impostato a un tasso di 
memorizzazione differente. 

d. AGC, ON o OFF. Per una velocità migliore, dovrebbe essere OFF. La posizione ON è consigliata per 
installazioni in cui i segnali della sonda sono più deboli, ossia nel caso in cui si usano cavi di prolunga e 
isolatori passanti (tipicamente per applicazioni del trasformatore). 

e. Mantieni, 0 - 9. Indica il numero di valori "mantenuti" dall'ultimo valore valido. Generalmente, è appropriato 
un valore pari a "0", salvo che non si stia usando una sonda con un segnale debole; in questo caso 
potrebbe evitare che una sonda passi alternativamente da "nessuna lettura" a "lettura". In altre parole, 
rappresenta il numero di cicli di lettura eseguiti dal termometro prima di arrestarsi. 

 
La schermata Setup è visualizzata: 

 
 
I seguenti parametri non possono essere impostati dal pannello dell'unità di prova MSENSE FO; per impostarli si deve 
usare il software MSET-FO. 
 

 
8 L'unità di prova MSENSE FO scansiona in continuo tutti i canali attivati in modo sequenziale. Il tempo di acquisizione per 
ogni canale varia da circa 0,2 (amplificazione fissa, AGC off) a 0,4 secondi (AGC on), il che significa che ci vogliono circa 1 
- 4 secondi per attualizzare un sistema con otto canali. Se si disattivano i canali non utilizzati, l'attualizzazione completa 
sarà più rapida. 
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1- Porta seriale RS-485 e parametri Modbus 
2- Denominazione canale. 

8.2.1.1 Stato di carica batteria dell'unità di prova MSENSE FO 

Il pannello dell'unità di prova MSENSE FO comprende un indicatore a LED che può presentare 2 stati: 

• Giallo quando la carica della batteria è in corso (non ancora completamente carica) 

• Verde quando la carica è completa. 

8.3 Specifica di riferimento MSENSE FO ECU-I (  ) 

8.3.1 Descrizione del display del MSENSE FO ECU-I 

La risposta visibile che il MSENSE FO ECU può dare è abbastanza limitata, in quanto è destinato ad essere utilizzato 
come modulo OEM da installare in un sistema di livello superiore. Per ottenere maggiori informazione e per configurare lo 
strumento MSENSE FO si deve utilizzare il software MSET-FO, descritto nel prossimo capitolo. 
 
Il MSENSE FO è dotato in totale di 16 LED, come segue: 
 

• Ogni canale ottico è collegato a un LED, che può assumere uno dei quattro stati seguenti: 
o OFF, canale disattivato 
o Verde, se viene riconosciuta una sonda con un buon segnale (livello di potenza superiore al 65%) 
o Rosso, se viene riconosciuta una sonda con un segnale ottico debole (livello di potenza inferiore al 65%) 
o Rosso lampeggiante, se non è possibile leggere alcun valore di temperatura da questo canale attivato 

(p.es. nessuna sonda o sonda rotta). Per arrestare il lampeggio, utilizzare una sonda in buono stato o 
disattivare questo canale 

• Potenza ON / OFF 

• Stato di memorizzazione; blu se la memorizzazione è in corso 

• Stato porta di comunicazione TX/RX RS-485. Questo LED lampeggia brevemente in rosso se i dati vengono 
trasmessi o in verde se i dati vengono ricevuti 

• Allarme. Questo LED è illuminato in rosso se lo strumento presenta un errore di sistema, ossia se il processore 
principale non si avvia e non funziona normalmente. 

8.4 Come accedere ai dati memorizzati 

Per memorizzare i dati di temperatura, si deve inserire una scheda micro-SD (  ) nell'apposito slot. La scheda deve 

essere formattata in FAT o exFAT, e avere una memoria massima di 2 TB (in teoria). Quando si rimuove la scheda, è 
consigliabile arrestare il processo di memorizzazione spegnendo lo strumento (non è obbligatorio, ma è più sicuro). Ogni 
volta che viene avviata una nuova memorizzazione, viene creato un nuovo file con un un nome file predefinito 
(YYMMDD_HHMMSS.csv). 
 
Per la lettura dei dati memorizzati si deve rimuovere la scheda dal MSENSE FO per leggerla con un PC usando un lettore 
di schede micro-SD appropriato. Si dovrebbe configurare la propria applicazione Excel; Excel viene pertanto richiamato 
automaticamente quando si apre un file .csv. Si possono anche trasferire i file di dati a un PC utilizzando il software MSET-
FO, tuttavia ciò potrebbe durare a lungo nel caso di file di grandi dimensioni. 
 
Informazione: -302 significa che il canale è disattivato e -303 significa che per questo canale non è stata rilevata nessuna 
sonda. 
 
Di seguito è riportato un esempio di file.csv. 
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Quando un file contiene 65.000 voci (righe), viene chiuso e viene creato un nuovo file con un nome che rispecchia la data 
e l'ora attuale al momento della creazione. 
 
Informazione: può succedere raramente che la scheda micro-SD venga danneggiata; la maggior parte delle volte, ciò può 
essere dovuto a cicli on-off frequenti degli strumenti MSENSE. Se si nota che il processo di memorizzazione non funziona 
sebbene la scheda micro-SD sia introdotta correttamente nello strumento, si consiglia di leggere la scheda su un PC; in 
caso di problema, Windows suggerirà di riparare la scheda del file di sistema. 

8.5 Interpretazione dei risultati in “%” 
I sistemi MSENSE FO sono dotati di un algoritmo che esegue una valutazione dell'intensità del segnale della sonda o 
dell'indice della qualità del segnale. Ciò è espresso con un valore percentuale: 100% è il valore più alto e 0% significa che 
non vi è alcun segnale (nessuna sonda o sonda rotta). Si può ottenere il valore in % delle sonde in molti modi: 

1- Dal pannello dello strumento, è possibile vedere se il livello di potenza è inferiore o superiore al 65%; il LED del 
canale si illuminerà in rosso se il segnale è inferiore al 65% e in verde se è superiore al 65%. 

2- Con il MSET-FO, selezionando "Modalità di visualizzazione tabella delle temperature" (DATA tab). Vedere la 
sezione 9.2. 

3- La lettura è possibile anche usando il protocollo seriale (p.es., Modbus). 
 
Dei connettori sporchi potrebbero contribuire a diminuire l'intensità della potenza della sonda; controllare sempre che tutte 
le connessioni in fibra siano pulite prima di valutare la performance della sonda. 
 
Per installazioni con cavi di prolunga e/o isolatori passanti si consiglia vivamente di attivare la funzione di controllo 
automatico dell'amplificazione "AGC". Si può controllare l'impostazione AGC sia dal pannello dello strumento sia dal 
MSET-FO. Nota: in MSET-FO, la modalità "no-AGC" è denominata “Tempo stabilito", nella scheda Generale. Tenere 
presente che se la funzione AGC è attivata il tempo di acquisizione viene rallentato; pertanto, si consiglia di disattivare la 
funzione AGC per un'acquisizione veloce; per applicazioni del trasformatore è sempre consigliabile avere la funzione AGC 
attivata. 
 
Sulla base dell'esperienza e con un isolatore passante e un cavo di prolunga, un valore di potenza pari al 65% o superiore 
viene considerato soddisfacente. Quando si esegue una prova della sonda da sola, il valore di potenza dovrebbe essere 
del 100%. 
 
Avviso: questi valori sono approssimativi e possono variare leggermente da strumento a strumento. 
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9 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE MSET-FO 

Il software MSET-FO è particolarmente interessante per utenti MSENSE FO perché è un complemento utile per sapere 
come i parametri dello strumento sono controllati e come sono acquisiti i dati di temperatura. Mette a disposizione una 
procedura facile da utilizzare per caricare i vari parametri, ad esempio i parametri dei canali ottici e dei relè, che altrimenti 
dovrebbero essere impostati a mano usando il pannello dello strumento. I criteri e gli obiettivi di questo pacchetto software 
sono i seguenti: 

• Visualizzazione di informazioni sulla temperatura per un totale di massimo 64 canali, ricavate da fino a 6 strumenti 

compatibili (MENSE FO ECU-S, unità di prova MSENSE FO e MSENSE FO ECU-I) 

o Può fornire i risultati sotto forma di grafico 

o Può memorizzare le temperature in un file Windows, indipendentemente dalla funzione di 

memorizzazione presente sullo strumento stesso 

• Inizializzare e gestire il canale ottico e i parametri di regolazione associati. 

• Si può lavorare con strumenti "virtuali" ossia si possono sviluppare configurazioni di strumenti senza che uno 

strumento fisico sia collegato al proprio PC. 

• Consente di trasferire le configurazione tra gli strumenti 

• E molto altro ancora. 

9.1 Installazione e messa in funzione 

9.1.1 Installazione del software MSET-FO 

9.1.1.1 Installazione del driver seriale USB 

Durante l'installazione del software MSET-FO, verrà installato un driver seriale (FTDI) necessario per collegare lo 

strumento tramite un link USB ( ); generalmente questa installazione viene eseguita automaticamente durante il 

processo di installazione. Se questo driver è già installato (per esempio quando si aggiorna il software MSET-FO), 
l'installazione non verrà eseguita. 

9.1.1.2 Installazione del software MSET-FO 

Scaricare una copia del software MSET-FO dal sito web di Maschinenfabrik Reinhausen, all'indirizzo 
https://www.reinhausen.com/downloads; è necessario richiedere l'accesso online. Si può anche inviare un'email a 
support@reinhausen.com). Eseguire semplicemente il programma di setup (non è necessario estrarlo dal pacchetto zip).  
 
Avviso: per reinstallare il software o per installare una nuova versione, bisogna prima disinstallare la versione precedente. 
Per farlo si deve usare “Programmi e funzionalità”, disponibile nel pannello di controllo Windows. 
 
Si aprirà la finestra qui sotto (1a figura). Cliccare su Avanti. Qui si può accettare o cambiare la directory in cui verrà 
installato l'MSET-FO (2a figura). Cliccare su Avanti. Cliccare Installa per avviare il processo di installazione. 
 

       
 

https://www.reinhausen.com/downloads
mailto:support@reinhausen.com
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Generalmente non è necessaria una connessione Internet per eseguire l'installazione del software MSET-FO, salvo nel 
caso in cui lo strumento NET Framework 4.7.2 dell'utente debba essere aggiornato. L'attuale versione dell'MSET-FO è 
stata testata interamente con il sistema operativo Windows 10. 
 

Collegare i propri strumenti (fino a 6) al PC. Ogni strumento deve avere una porta USB dedicata ( ); si può usare un 

hub USB se necessario. 
 
Durante l'esecuzione dell'MSET-FO, si aprirà la seguente finestra se nessuno strumento è collegato9 o se il link USB non è 
operativo (installazione driver errata, cablaggio errato, ecc.): 
 

 
 

Si aprirà questa finestra se un MSENSE FO è già collegato: 
 

 
9 Molte delle schermate contenute in questo capitolo riportano il logo MSENSE FO ECU-I; tuttavia queste schermate 
valgono anche per tutti i prodotti MSENSE FO. 
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Il software MSET-FO può essere eseguito in diverse lingue; si può selezionare la lingua usando il menu a discesa 
presente in alto a destra di questa finestra. 
 
Lo strumento può funzionare essenzialmente in due modalità operative: 
 

• Modalità dati, in cui i valori di temperatura possono essere visualizzati sotto forma di numeri o di trend. Si potranno 
vedere le temperature di un massimo di 6 strumenti collegati. Se si memorizzano i dati, tutte le temperature di tutti 
gli strumenti verranno memorizzate in un singolo file. 
 

• Modalità configurazione; qui si può configurare lo strumento che si è selezionato (solo uno alla volta). 
 
Queste 2 modalità operative verranno spiegate di seguito. 

9.2 Modalità dati (acquisizione della temperatura) 
Cliccando su DATI (nella barra dei menu in alto a sinistra), come mostrato sopra, lo strumento passerà alla modalità dati in 
cui acquisirà continuamente dati di temperatura da tutti gli strumenti collegati. Ciò è mostrato nella schermata seguente 
(strumento a 8 canali, con solo 4 sonde collegate): 
 

 
 

Cliccare qui per la 
modalità dati 
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Questa finestra mostra tutte le temperature in formato numerico (oC o oF); per cambiare l'unità di misura della temperatura 
si dovrà arrestare temporaneamente l'acquisizione. Selezionando nel menu MIN/MAX o TREND, si possono vedere gli 
stessi dati presentati in modi diversi, incluso sotto forma di grafico. 

9.2.1 Memorizzazione dati in un file PC 

Nella modalità dati è anche possibile memorizzare i dati in un file PC. Fare clic sul pulsante Avvio acquisizione nella parte 
inferiore della schermata; si aprirà una finestra di dialogo come mostrato qui di seguito: 
 

 
 
Il file ha l'estensione .csv e può essere letto facilmente in Excel, come mostrato qui: 
 

 
 

Per maggiori informazioni sulla lettura di dati da una scheda micro-SD (  ) sul proprio PC, vedere la sezione 8.4. 

9.3 Modalità di configurazione del dispositivo 
Cliccare sul numero di serie dello strumento che si desidera configurare (l'elenco degli strumenti è riportato nella sezione a 
sinistra di questa finestra). Cliccare poi su CONFIGURA nella barra dei menu; si aprirà: 
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Avviso: se si passa alla modalità di configurazione, l'acquisizione di tutte le temperature viene arrestata; ciò significa che 
la memorizzazione in un file PC o la rappresentazione grafica viene interrotta.  
 
Dopo alcuni secondi, la finestra Configurazione viene riempita e si possono cambiare tutti i parametri che si desidera 
(alcuni campi, a sfondo grigio chiaro, sono solo a titolo informativo e non possono essere cambiati); non dimenticare di fare 
clic sul pulsante "Scrittura/Salvataggio" per salvare i nuovi parametri dello strumento. 
 
Tenere presente che questa finestra opera con un solo strumento alla volta, diversamente dalla finestra Visualizza in cui è 
possibile visualizzare tutte le temperatura di tutti gli strumenti collegati. 
 
Nell'ambito della configurazione del proprio strumento, si possono selezionare altre schede per configurare altri parametri, 
come le uscite analogiche (se questa opzione è disponibile sullo strumento). Le principali sono descritte qui; per gli altri 
parametri, dovrebbero essere di facile comprensione. 

9.3.1 Scheda SETUP 

Come indicato nella finestra qui sotto è possibile impostare: 
1- Modalità di acquisizione (AGC). Per la migliore velocità, questa dovrebbe essere predefinita. La posizione AGC è 

consigliata per installazioni in cui i segnali della sonda sono più deboli, ossia nel caso in cui si usano cavi di 
prolunga e isolatori passanti (tipicamente per applicazioni del trasformatore). .. 

2- Mantieni ultimo valore valido. Ciò indica il numero di valori "mantenuti" dall'ultimo valore valido. Generalmente, è 
appropriato un valore pari a "0", salvo che non si stia usando una sonda con un segnale debole; in questo caso 
potrebbe evitare che una sonda passi alternativamente da "nessuna lettura" a "lettura". In altre parole, 
rappresenta il numero di cicli di lettura eseguiti dal termometro prima di arrestarsi. 

3- Memorizzazione interna e tasso di memorizzazione. Per poter memorizzare dati nello strumento si deve disporre 

di una scheda micro-SD (  ) nel proprio strumento. 

4- Aggiornamento di data e orario. Qui è possibile aggiornare l'ora/la data nel proprio strumento. Le informazioni 
relative a data e orario del MSENSE FO andranno perse dopo circa 10 giorni, se non viene collegato a una 
sorgente elettrica esterna.  

5- Se si usano delle sonde di 62,5 µ, si deve selezionare anche il nome del fabbricante della sonda (LumaSense o 
Fiso). Questa voce addizionale viene spiegata qui di seguito:  

 
 

      
 
 La scelta del fabbricante sbagliato potrebbe comportare errori nella lettura di temperature superiori a 5 °C. 
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9.3.2 Scheda CANALI 

Qui si possono eseguire le seguenti operazioni:  

• Assegnare dei nomi alfanumerici ai canali ottici. 

• Attivare e disattivare i canali ottici 

• Attivare e disattivare la memorizzazione sulla scheda micro-SD (  ), separatamente per ogni canale 

• Al termine si può provocare un offset per ogni canale. Tenere presente che provocando un offset su un canale si 
può compromettere la calibrazione dello strumento. L'offset massimo consentito è di ±100 oC. 

 

 

9.3.3 Scheda COMUNICAZIONE 

Qui si può selezionare quale protocollo si vuole attivare su una porta seriale RS-485. Al momento si può scegliere tra 4 
possibilità:  

1- Nessuno. 
2- Modbus. Il capitolo 11 comprende una descrizione dei registri Modbus; solo per gli strumenti MSENSE FO ECU-I 

e ECU-S (  e ). 

3- IEC 60870-5-101. Il capitolo 13 contiene tutte le informazioni necessarie sulla struttura dei dati per IEC 60870; 

solo per lo strumento MSENSE FO ECU-S (  ). 

4- DNP 3.0. Vedere il capitolo 12 per informazioni dettagliate su questo protocollo; solo per lo strumento MSENSE 

FO ECU-S (  ). 
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Dopo aver selezionato un protocollo si possono cambiare il baud rate, la parità, i bit di stop e l'indirizzo del nodo per 
comunicare con il dispositivo master. 
 

 
 
Qui si possono anche aggiornare i parametri di comunicazione Ethernet, se questa opzione è disponibile nel proprio 
sistema (solo MSENSE FO ECU-S). Tenere presente che ogni volta che si cambiano e memorizzano i parametri Ethernet, 
il processore Ethernet deve essere riavviato e che questa procedura dura circa 15 secondi. 
 
Questa scheda comprende anche 2 caselle di spunta (scorrere verso il basso per vederle), come segue: 

• Server web. Si deve immettere un segno di spunta in questa casella per attivare temporaneamente l'opzione 
server web, se è disponibile l'opzione Ethernet. Ciò è necessario se si deve aggiornare il firmware. Il server si 
disattiverà automaticamente 30 minuti dopo l'attivazione. 

• SSH. Immettere un segno di spunta in questa casella per attivare il server SSH, che dovrebbe essere usato solo 
sotto la supervisione di un tecnico del servizio assistenza Maschinenfabrik Reinhausen. 

9.3.4 Scheda USCITE ANALOGICHE (  ) 

In questa scheda si può impostare il comportamento delle 8 uscite analogiche, che potrebbero essere disponibili in 
opzione nello strumento MSENSE FO. Le uscite sono molto flessibili e totalmente programmabili; ad esempio è possibile 
assegnare molti canali ottici a una singola uscita e questa uscita fornirà la temperatura massima di tutti i canali.  
 
L'impostazione dei vari parametri è spiegata in dettaglio nella sezione 6.1.3 e quindi non viene ripetuta qui. 
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9.3.5 Scheda CONDIZIONI (  ). 

Sebbene uno strumento MENSE FO ECU-S non possa avere relè fisici per attivare allarmi, ventole, ecc. è in grado di 
generare allarmi "soft" che possono essere letti tramite MSET-FO, o Modbus, o altri protocolli di comunicazione disponibili. 
Qui è mostrata la finestra CONDIZIONI ALLARME e le spiegazioni sono riportate qui sotto. 
 

 
 
In questa tabella sono presentati numerosi concetti; le seguenti informazioni dovrebbero aiutare l'utente a configurare le 
sue condizioni. Tenere presente che “condizione” è un termine generico che non significa necessariamente un allarme 
attuale, ad esempio, l'attivazione di una ventola di raffreddamento viene considerata una condizione. Talvolta, le 
"condizioni" possono essere chiamate anche "eventi" o "allarmi". Le condizioni possono essere configurate in modo che 
possano generare un allarme utente reale o semplicemente attivare un relè che non è importante per l'utente (ad esempio 
attivare una ventola). Si consiglia vivamente di leggere con attenzione questa sezione prima di iniziare a configurare i 
propri allarmi. 
 

Le condizioni attivate possono essere anche memorizzate nella scheda di memoria micro-SD (  ), dello strumento 

per un'analisi successiva. Vedere la sezione 9.3.5.1 qui di seguito per maggior informazioni. 
 
Spiegazioni dettagliate per ogni colonna: 

1- ID CONDIZIONE. Numeri di identificazione sequenziali. Non possono essere modificati dall'utente. Esistono 32 
condizioni in totale. 

2- NOME. Alla condizione si può assegnare un nome a piacere, ad esempio “Ventola banco 1”. 
3- ATTIVA. Se si clicca in questa casella, si attiva questa condizione; in caso contrario è disattivata. 
4- ATTIVA ALLARME. Se si clicca in questa casella, questa condizione genererà un allarme se la condizione è vera. 
5- MEMORIZZAZIONE ATTIVATA. Le condizioni possono essere memorizzate in opzione in un file eventi 

condizione. Abilitare questa casella per attivare la memorizzazione. Per la descrizione di questo file eventi vedere 
la sezione 9.3.5.1. 

6- RELÈ ASSOCIATO. Qui è specificato quale relè verrà attivato se questa condizione diviene attiva. Per allarmi 
“soft”, si dovrebbe selezionare “nessuno”, nel qual caso un allarme può essere emesso, ma nessun relè verrà 
attivato a seguito di questo allarme. Tenere presente che condizioni multiple possono essere assegnate allo 
stesso relè; questo relè verrà attivato se almeno una condizione è attiva (funzione "OR" logica). 

7- CANALE D'INGRESSO. Qui è specificato il canale ottico che è associato a questa condizione. Se si seleziona 
“più alto” o “più basso”, canali ottici multipli possono essere associati a questa condizione; la selezione di questi 
canali può essere effettuata nella colonna successiva, CANALI PIÙ BASSO/ALTO. 

8- CANALI PIÙ BASSO/ALTO. Questo campo di selezione canale può essere usato solo se si è selezionato "più 
alto" o "più basso" nella colonna precedente. Qui si possono selezionare i canali che hanno un ingresso per 
questa condizione. 

a. Esiste però la seguente eccezione: se si seleziona "più alto" o "più basso" nel campo CANALE 
D'INGRESSO e “Nessun segnale” come tipo di condizione (vedere in campo qui sotto), qui si possono 
selezionare i canali per i quali si vorrebbe emettere un allarme in caso di una situazione senza segnale. 
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9- TIPO DI CONDIZIONE. Questo può avere tre valori: 
a. Nessun segnale. Ciò è utile se la condizione deve emettere un allarme se un canale perde il suo segnale 

ottico. 
b. Inferiore a. Attiverà un allarme se la temperatura è inferiore alla soglia impostata (vedere la colonna 

successiva). 
c. Superiore a. Attiverà un allarme se la temperatura è superiore alla soglia impostata (vedere la colonna 

successiva). Dovrebbe essere il tipo più usato. 
10- SOGLIA. Corrisponde al valore di soglia della temperatura usato nella valutazione della condizione reale. 
11- ISTERESI. Corrisponde al numero di gradi (oC) a cui una temperatura deve cambiare per rimuovere questa 

condizione di allarme. Sebbene si possa usare il valore di "0", non è consigliabile, in particolare se questa 
condizione deve controllare un relè meccanico, in quanto ciò farebbe scattare inutilmente il contatto del relè. Un 
valore di "5" è generalmente considerato una buona scelta. 

9.3.5.1 File condizione evento 

Il file condizione evento è simile a un file dati temperatura; è un file con estensione .csv che può essere letto facilmente in 
Excel. Il nome del file viene creato automaticamente sulla base della data e dell'ora della sua creazione, con 
obbligatoriamente le lettere "CE" come prime lettere del nome, come indicato qui. Può contenere fino a 65.000 voci; il file 
viene chiuso e ne viene creato uno nuovo quando viene raggiunto questo numero di voci. 
 

 
 
Alcune osservazioni sul contenuto di questo file: 
 

1- Una condizione attivata creerà 2 voci nel file: la prima quando la condizione diventa attiva e la seconda quando 
questa condizione è eliminata 

2- ID allarme. Definisce l'ID della condizione che ha generato questo allarme. 
3- Il nome dell'allarme corrisponde al nome della condizione, come definito nella scheda CONDIZIONI ALLARME, 

qui sopra. 
4- Valore: valore della temperatura al momento in cui la condizione è stata attivata. 

9.3.6 Scheda RELÈ (  ) 

Questa scheda è disponibile solo se lo strumento MSENSE FO è dotato dell'opzione a otto relè. Questa scheda è utile per 
eseguire le seguenti operazioni:  
 

1- Si possono assegnare dei nomi agli otto relè 
2- I relè possono essere regolati in modo da operare in condizione fail-safe. Se si desidera utilizzare alcuni relè nella 

modalità fail-safe, le seguenti informazioni sono sicuramente utili: 
a. Una volta acceso il MSENSE, l'attivazione dei relè fail-safe richiederà 1 - 2 secondi 
b. Se si intende utilizzare i relè nella modalità fail-safe, si dovrà adeguare di conseguenza la progettazione 

della parte elettrica. È logico che la progettazione dovrà essere differente a seconda della modalità che si 
desidera utilizzare (standard o fail-safe). 
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9.3.7 Scheda OBSOLESCENZA (  ) 

L'MSET-FO ECU-S comprende una funzione che calcola il tasso di obsolescenza della carta isolante utilizzata in 
trasformatori di potenza in bagno d'olio. Si presume che il fenomeno dell'obsolescenza segua l'andamento illustrato in 
questo grafico: 
 

 
Per la programmazione di questo grafico nell'MSET-FO, sono necessari due parametri: 

• L'inclinazione della curva di obsolescenza; è pari a circa 6,5 oC per raddoppiare il tasso di obsolescenza 

• La temperatura nel punto in cui la curva supera il tasso di obsolescenza di 1 (circa 110 oC per la carta trattata) 
 
Questi due parametri possono essere programmati nell'MSET-FO. 
 
L'implementazione dell'obsolescenza è basata su due schermate nell'MSET-FO, come segue: 

• Una finestra di impostazione dei parametri 

• Una finestra per la visualizzazione dei risultati. 

9.3.7.1 Impostazione dei parametri di obsolescenza 

I parametri necessari per l'obsolescenza sono contenuti in questa finestra: 
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Ecco alcune spiegazioni relative a questa finestra: 

• L'obsolescenza può essere calcolata usando tre set di parametri differenti o basata su un trasformatore trifase, nel 
qual caso un set è assegnato a ognuna delle tre fasi. Questi calcoli possono essere attivati o disattivati. 

• Canale: è possibile scegliere i canali ottici da assegnare ad ogni set di calcolo. Se si sono assegnati canali multipli, 
si utilizza sempre la temperatura massima per il calcolo dell'obsolescenza. 

• Unità della temperatura: corrisponde alla temperatura a cui il tasso d'obsolescenza viene preso come unità 
(tipicamente 110 oC per la carta trattata) 

• Tasso di raddoppio obsolescenza: corrisponde all'inclinazione della curva di obsolescenza o al numero di gradi oC 
richiesto per raddoppiare il tasso di obsolescenza (tipicamente 6,5 oC per carta trattata) 

• Ore operative iniziali: per un nuovo trasformatore questo valore verrà impostato a 0, per un trasformatore già 
esistente questo valore corrisponderà al numero di ore di funzionamento del trasformatore. Questo numero non 
cambierà dopo l'inserimento nello strumento MSENSE FO. Vedere la seguente schermata dei risultati per ulteriori 
informazioni sul numero attuale di ore operative. 

• Ore d'obsolescenza iniziali: è simile al valore descritto in precedenza per le "ore operative iniziali", ma si tratta 
delle ore effettive d'obsolescenza del trasformatore calcolate sulla base di un tasso di obsolescenza pari a 1. Ad 
esempio: se il trasformatore è stato utilizzato al di sopra della temperatura impostata, il numero di ore di 
obsolescenza sarà superiore al numero di ore operative. Questo numero non cambierà dopo l'inserimento nello 
strumento MSENSE-FO. Vedere la seguente finestra dei risultati per ulteriori informazioni sul numero attuale di 
ore di obsolescenza. 

• Reset contatori obsolescenza: attivare questa casella per resettare i contatori orari interni dello strumento 

• NON dimenticare di cliccare sul pulsante "Scrittura/Salvataggio" per salvare le modifiche. 
 
Se si utilizzano 2 o 3 set di calcolo, si deve ripetere quanto descritto in precedenza per questi set addizionali. 

9.3.7.2 Visualizzazione dei risultati di obsolescenza 

Per accedere ai risultati del calcolo dell'obsolescenza, fare clic sulla scheda "STATO". Si aprirà la finestra seguente.  
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Descrizione delle informazioni fornite qui: 

• Per questi parametri sono disponibili informazioni numeriche: 
o Temperatura d'esercizio attuale. Corrisponde alla temperatura utilizzata ora per calcolare il tasso di 

obsolescenza attuale 
o Tasso di obsolescenza attuale: corrisponde alla "rapidità" di obsolescenza a cui è esposto il trasformatore 
o Ore operative accumulate: corrisponde al numero di ore di funzionamento effettive di questo 

trasformatore Equivale alla somma delle ore operative iniziali impostate nella finestra dei parametri 
addizionata al numero di ore di accensione attuali dello strumento MSENSE-FO 

o Ore di obsolescenza accumulate: è simile alla definizione di cui sopra, ma indica il numero di ore 
equivalente al tasso di obsolescenza di 1. 

• Queste informazioni sono anche illustrate in un grafico, come segue: 
o Il grafico superiore fornisce informazioni sull'obsolescenza relativa alle ultime 24 ore. La curva gialla 

corrisponde al tasso di obsolescenza e la curva blu corrisponde alla curva di temperatura attuale 
o Il grafico inferiore riporta la distribuzione del numero di ore effettive accumulate trascorse in ogni campo 

dei segmenti d'incremento di 5 oC. 
 
Se si utilizzano 2 o 3 set di calcolo, le informazioni fornite in precedenza valgono anche per questi set addizionali. 

9.3.8 Importare / esportare le configurazioni dello strumento 

È semplice importare ed esportare le configurazioni. Posizionando il mouse sopra il nome dello strumento nella sezione a 
sinistra, verranno visualizzate le informazioni mostrate nella figura a sinistra; cliccando poi sul pulsante destro del mouse 
verranno visualizzate le informazione mostrate nella figura a destra: : 
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Da qui si può cliccare su Importa o Esporta configurazioni. La funzione Esporta può essere utile se si vogliono configurare 
più strumenti con le stesse funzionalità. 
 
Informazioni riguardanti i parametri Obsolescenza: quando si esporta una configurazione, vengono esportati anche 
tutti i parametri collegati alla funzione Obsolescenza. Dopo averli importati in nuovi strumenti, potrebbe essere necessario 
modificare questi parametri per adeguarli al trasformatore in cui si userà questa configurazione; questi parametri possono 
essere modificati nella scheda Obsolescenza, come descritto nella sezione 9.3.7. 

9.4 Download file di dati 
È possibile scaricare dei dati dal proprio strumento facendo clic sulla scheda FILE DI DATI. I file di dati possono essere dei 
file di temperatura o di eventi di allarme. Selezionare un file e fare clic sul pulsante Scarica file. 
 

Dalla stessa schermata si possono anche eliminare file memorizzati nella scheda micro-SD (  ) dello strumento. 

 

 

9.5 Gestione degli allarmi 
Il software MSET-FO comprende alcune schermate che forniscono all'utente informazioni circa la presenza di allarmi attivi. 
Bisogna selezionare la scheda ALLARMI e quindi nuovamente la voce ALLARMI. Le informazioni relative agli allarmi sono 
disponibili come segue (una riga per ognuna delle 32 condizioni): 

• La riga è visualizzata in verde se nessun allarme è bloccato per questa condizione 

• La riga è visualizzata in rosso se esiste un allarme per questa condizione 
 
Nello strumento MSENSE FO ECU-S gli allarmi sono bloccati. Per cancellarli si può: 

• Fare clic sul pulsante Cancella allarmi in basso in questa finestra. Si cancelleranno solo gli allarmi presenti nel 
software MSET-FO 

• Selezionare il menu ALLARMI nel pannello frontale dello strumento (premere più volte il pulsante MENU fino a 
quando ALLARMI è visualizzato sul display, quindi premere due volte OK per resettare eventuali allarmi in 
sospeso. Si spegnerà anche il LED di allarme sul pannello frontale. Tenere presente che la modalità allarme attivo 
può riattivarsi immediatamente se la condizione causa dell'allarme non viene eliminata. 

 
Entrambe le operazioni cancelleranno TUTTI gli allarmi attivi (non è possibile cancellare una singola condizione di 
allarme). 
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Anche lo stato dei relè (se si dispone di questa opzione) è disponibile in questa finestra. 

9.6 Configurazioni virtuali 
Con l'MSET-FO si possono creare configurazioni virtuali, ossia configurazioni per strumenti che non sono collegati con il 
PC (offline). Si può salvare questo file di configurazione per caricarlo successivamente in uno strumento reale. Potrebbe 
essere una buona idea assegnare a queste configurazioni virtuali il numero o il nome di un progetto per identificarle; 
quando verranno caricate successivamente in uno strumento reale, il loro nome cambierà nel numero di serie attuale dello 
strumento. 
 
Fare clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo" in basso a sinistra in questa finestra. Si aprirà la seguente finestra piccola: 
 

 
 
Immettere nelle caselle di testo i valori che il nuovo strumento dovrebbe avere e fare clic su "Salva". A partire da questo 
punto si può continuare a eseguire la configurazione come se si trattasse di uno strumento reale. Al termine della 
configurazione non dimenticare di fare clic sul pulsante "Scrittura/Salvataggio". 

9.7 Upgrade del firmware 
Se fosse necessario eseguire un upgrade del proprio strumento, contattare la Maschinenfabrik Reinhausen per richiedere 
un nuovo file di codice firmware (con estensione .hex). Dopo aver ricevuto il file seguire la seguente procedura: 
 

• Scaricare da internet il seguente software di upgrade ST:https://www.st.com/en/development-tools/flasher-
stm32.html). Installare questo programma ed eseguirlo per aprire la prima schermata riportata qui di seguito. 
 

• Per collegarsi attraverso il link USB occorre conoscere il numero di porta seriale usato dallo strumento (  ). 

Il modo più semplice è richiamare l'utility di Gestione periferiche Windows come mostrato qui: 
 

https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
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 In questo esempio, come si vede qui sopra, si tratta di COM8. 
 

• Affinché lo strumento commuti nella modalità "upgrade", si dovrà eseguire quanto segue: 

o Per lo strumento MSENSE FO ECU-I (  ): 

▪ Staccare l'alimentazione elettrica di 24-48 V c.c. dallo strumento. Controllare che lo strumento sia 
spento (OFF). 

▪ Collegare lo strumento a un PC con il connettore USB micro ( ) 

▪ Lo strumento si trova ora nella modalità di riprogrammazione. 

o Per l'unità di prova MSENSE FO (  ) e lo strumento MSENSE FO ECU-S (  ): 

▪ Controllare che lo strumento sia spento (OFF). 
▪ Premendo simultaneamente i tasti freccia SU e GIÙ, alimentare elettricamente lo strumento. 

Importante: tenere premuti questi 2 tasti fino a quando la barra di avanzamento visualizzata 
nell'utility ST si è avviata! 

▪ Lo strumento si trova ora nella modalità di riprogrammazione. 
 

• Verificare che il nome della porta e il baud rate sono corretti come indicato nella prima figura qui sotto. Fare clic su 
Avanti, per passare alla seconda figura. Cliccare di nuovo su Avanti per passare alla terza figura. 
 

     
 

• Cliccare di nuovo su Avanti per passare alla quarta figura, qui sotto. Qui si deve selezionare "Download a 
dispositivo" e poi il file del codice firmware (*.hex), cliccando su ". . .", come indicato dal cerchietto rosso. Cliccare 
su Avanti. Nella quinta figura viene visualizzata la barra con il livello di avanzamento del download. Per il 

MSENSE FO ECU-S (  ) e l'unità di prova (  ), si può arrestare ora il download premendo i due tasti 

freccia. Ci vorrà ancora un minuto per completare la procedura di download, a questo punto il colore della barra di 
avanzamento diventerà verde, come indicato nella sesta figura. 
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• La procedura di upgrade è terminata. 
 

• Per uscire dalla modalità di upgrade firmware, scollegare lo strumento dall'alimentazione elettrica (spegnerlo) e 
scollegare il cavo USB, quindi riaccendere lo strumento dopo pochi secondi e ricollegare il cavo USB. 
 

• Informazione: questa procedura eseguirà l'upgrade soltanto del processore del sistema di base MSENSE FO 
ECU-S. Se si è installata l'opzione Ethernet, si dovrà eseguire l'upgrade di questa opzione usando la procedura 
indicata nella sezione 10.2. 
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10 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE ETHERNET (  ) 

Se lo strumento MSENSE FO ECU-S comprende l'opzione Ethernet, le seguenti funzioni sono aggiunte al MSENSE FO 
ECU-S: 

• Protocollo di comunicazione IEC 61850 

• Protocollo di comunicazione IEC 60870-5 

• Protocolli di comunicazione Modbus via Ethernet 

10.1 Connessione alla porta Ethernet 
La prima cosa da fare è collegare il PC alla porta Ethernet del MSENSE FO ECU-S. Lo si può fare in due modi: 
 

1- Usando un indirizzo IP statico. In questa situazione si deve configurare sia lo strumento MSENSE FO ECU-S sia 
l'interfaccia Ethernet del PC per operare con uno schema di indirizzo IP statico. Si tratterebbe di una rete privata. 
Per maggiori informazioni sugli indirizzi IP, contattare l'amministratore della rete locale; anche Wikipedia è una 
buona fonte di informazioni, vedere https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address.  
 

2- Usando un indirizzo IP dinamico. Si dovrebbe selezionare questo tipo di comunicazione se si vuole collegare il 
MSENSE FO ECU-S alla rete del proprio laboratorio o ufficio. Queste reti dispongono di un server DHCP che 
assegnerebbe automaticamente un indirizzo IP al MSENSE FO ECU-S quando viene acceso. 

10.1.1 Indirizzo IP statico 

Trattiamo prima il caso della connessione in rete usando un indirizzo IP statico; è la più complicata delle 2 disponibili, ma è 
probabilmente anche la più comune, perché generalmente gli utenti si connettono al loro strumento MSENSE FO ECU-S 
attraverso una connessione diretta con una porta Ethernet sul loro PC, e non attraverso una rete open office. 
 
La procedura può essere utilizzata per entrambe le interfacce Ethernet presenti sul MSENSE FO ECU-S (RJ45 e fibra); 
tuttavia qui viene descritta solo la procedura RJ45, perché la seconda è simile. 
 
Il modo più semplice per conoscere e cambiare il valore dei propri indirizzi IP è quello di usare l'MSET-FO; selezionare la 
funzione CONFIGURA nella barra dei menu e quindi COMUNICAZIONE; verranno visualizzate le seguenti informazioni. 
 

 
 
Qui si possono impostare l'indirizzo IP e i relativi parametri; di default, l'indirizzo IP è 10.0.0.120. Si consiglia vivamente di 
selezionare un indirizzo nel range di 10.0.0.xxx, maschera di rete 255.255.255.0 e gateway 10.0.0.1. Ciò può essere fatto 
sia per la porta RJ45 sia per la porta a fibra SFP (se questa opzione è disponibile); tuttavia si dovrà configurare la porta 
SFP con parametri di sottorete differenti. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
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Se si cambiano dei parametri, non dimenticare di premere il pulsante Scrittura/Salvataggio per salvarli nello strumento. 
Con questa versione dell'MSET-FO, si dovrà spegnere il MSENSE FO ECU-S per alcuni secondi per poi accenderlo di 
nuovo, per essere certi che i nuovi parametri vengano applicati. Tenere presente che il tempo di boot della scheda 
Ethernet è di circa 15 secondi. 
 
Vedere Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network, per una discussione sulla selezione dell'indirizzo IP.  
 
Il secondo passaggio di questa procedura consiste nell'impostare il proprio PC affinché possa operare con una porta 
Ethernet e nel configurarlo per utilizzare un indirizzo IP statico, perché i PC sono generalmente configurati per operare con 
server DHCP. Per iniziare, si deve aprire questa finestra (da "Tutte le impostazioni", poi "Rete e Internet", quindi "Centro 
connessioni di rete e condivisione", e da ultimo "Cambia impostazioni adattatore"): 
 

 
 
Fare clic con il tasto destro del mouse per evidenziare l'interfaccia Ethernet da utilizzare per la comunicazione con il 
proprio strumento MSENSE FO ECU-S, e quindi selezionare "Proprietà". Si aprirà la seguente finestra; evidenziare 
"Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)": 
 

         
 
Fare clic sul pulsante "Proprietà"; si aprirà la finestra nella figura a destra qui sopra. Qui si dovrà immettere l'indirizzo IP, la 
maschera di sottorete e i valori di default del gateway: i valori qui sopra possono essere utilizzati per iniziare. Tenere 
presente che l'indirizzo IP per il proprio PC DEVE differire da tutti gli indirizzi selezionati per tutti gli strumenti MSENSE FO 
ECU-S che si vogliono collegare. Chiudere tutte le finestre. 
 
La configurazione è terminata. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
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10.1.2 Indirizzo IP dinamico (con server DHCP) 

Per configurare lo strumento MSENSE FO ECU-S affinché possa funzionare con un indirizzo IP dinamico (anche in merito 
all'uso di un server DHCP, per maggiori informazioni vedere 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol), si deve selezionare DHCP nel menu 
COMUNICAZIONE dell'MSET-FO (vedere qui di seguito). Fare clic su Scrittura/Salvataggio per aggiornare le informazioni 
interne del MSENSE FO ECU-S. Attendere alcuni secondi, quindi spegnere l'MSENSE FO ECU-S per alcuni secondi, 
riaccenderlo e attendere circa 15 secondi. Tenere presente che il tempo di boot della scheda Ethernet è di circa 15 
secondi.  
 

 
 
 
Dopo circa 15 secondi si possono leggere i parametri (fare clic su Lettura) per essere certi che sono attivi e, cosa ancora 
più importante, si conosce il proprio nuovo indirizzo IP. È possibile vedere il nuovo indirizzo IP sul pannello frontale dello 
strumento: cliccare il pulsante MENU 6 volte, per accedere al menu Ethernet, quindi cliccare OK; l'indirizzo IP verrà 
visualizzato. 
 
La configurazione è terminata. 

10.2 Upgrade firmware Ethernet (opzione) 
Per eseguire l'upgrade del firmware Ethernet, si deve disattivare temporaneamente il server web Ethernet. Selezionare la 
scheda "STATO", come mostrato qui: . 
 

 
 
Quindi scorrere la pagina verso il basso, fino a quando apparirà la funzione di upgrade del firmware. Controllare di avere 
già il file di upgrade sul proprio computer; contattare il Servizio assistenza di Maschinenfabrik Reinhausen per richiedere il 
file di upgrade. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
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10.3 Come usare ModScan per utilizzare la connessione Modbus 
Lo strumento ModScan può essere molto utile per utilizzare la connessione Ethernet Modbus. L'uso di ModScan è solo un 
suggerimento; sul mercato sono disponibili altre soluzioni e l'utente può usare quella che preferisce. Si può scaricare 
ModScan qui: https://www.win-tech.com/html/demos.htm; lo si può utilizzare gratuitamente per un massimo di 30 giorni, 
dopodiché lo si deve acquistare da WinTech. 
 
Selezionare Connessione nella barra degli strumenti in alto di ModScan e quindi Collega, per aprire questa finestra di 
setup: 
 

 
 
Verificare che l'indirizzo IP sia immesso correttamente. La porta del servizio assistenza dovrebbe essere la “502”. 
 
Si aprirà la seguente finestra. In questo esempio, la visualizzazione comprende 8 valori di temperatura; per ottenerla 
verificare che questi parametri siano impostati correttamente: 

• Indirizzo. L'indirizzo per il canale # 1 della temperatura è hex 0181 (vedere il capitolo 11 per una descrizione 
completa del registro Modbus), o dec 385. Poiché ModScan calcola il registro iniziando con 1 (e non con 0), si 
dovrà aggiunge un 1 a 385. Pertanto, in questo esempio, l'indirizzo di partenza è 386. 

• Lunghezza. Dato che si vogliono leggere 8 canali, il valore dovrebbe essere 8. 

• ID dispositivo. Per Modbus via Ethernet, l'identificazione di questo nodo dovrebbe essere sempre 1. 

• Tipo di registro Modbus. I valori di temperatura sono del tipo "Registro input". 

• Tenere presente che i valori di temperatura visualizzati sono moltiplicati per 100, come indicato nella figura. Un 
valore di -303 significa che non è stata rilevata alcuna sonda per quel canale; il valore -302 significherebbe che il 
canale è stato disattivato (non visualizzato qui). Tenere presente che, in questo esempio, solo le sonde dei canali 
# 2 e # 3 sono corrette. 

 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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10.4 Utilizzo dello strumento IED Explorer (gratuito) 
IED Explorer può essere molto utile per utilizzare il protocollo Ethernet IEC 61850. L'uso di IED Explorer è solo un 
suggerimento; sul mercato sono disponibili altre soluzioni e l'utente può usare quella che preferisce. Una copia gratuita 
può essere scaricata qui: https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/. Quando è stato redatto questo manuale, la versione 
era la 0.79e. Se, durante l'installazione in Win-10, viene visualizzato lo stesso messaggio di avvertenza apparso durante 
l'installazione dell'MSET-FO, seguire gli stessi consigli illustrati alla sezione 9.1.1. IED Explorer non deve essere installato, 
perché è un programma portable. Si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Nella casella di testo nell'angolo in alto a sinistra, immettere l'indirizzo IP dello strumento (p. es. 10.0.0.120), quindi cliccare 
sulla freccia a sinistra di questa casella di testo, come indicato nella finestra qui sopra. Si avvierà così il processo di 
connessione allo strumento e dovrebbe aprirsi questa finestra di aggiornamento: 
 

 
 
Si possono vedere i valori dei parametri ingrandendo l'elenco, facendo clic sul segno "+" nella sezione a sinistra; quindi si 
può far scorrere l'elenco verso il basso fino ai parametri che si vogliono vedere, ad esempio, i valori di temperatura letti 
dallo strumento MSENSE FO ECU-S. Il file CID fornirà informazioni sulla struttura dei dati del sistema; le istruzioni per il 
download di questo file sono contenute nel capitolo 14. Il nome del parametro per accedere al valore di temperatura per il 
canale ottico # 2 è STMP51, questo è indicato nella schermata qui sotto. Tenere presente che si può accedere anche ad 
altri parametri associati al canale # 1, ad esempio, all'intensità del segnale. 
 

https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/
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L'IED Explorer è uno strumento incompleto, tuttavia può essere molto utile per le seguenti funzioni: 
 

• Verificare le variabili MMS nella struttura ad albero 

• Leggere valori 

• Creare o cancellare elenchi di variabili 

• Attivare e leggere report buffered/non buffered 

• Leggere directory e file (p.es. per record di eventi di protezione COMTRADE) 

• Catturare pacchetti MMS. 

Per attualizzare i dati, cliccare 
su questa freccia. 
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11 TABELLA REGISTRI MODBUS 

Questo capitolo contiene una descrizione dei registri MODBUS inclusi nello strumento MSENSE FO. Queste informazioni 
sono necessarie per collegarsi al MSENSE FO attraverso la porta seriale RS-485. 
 
Per il Modbus attraverso protocollo Ethernet, tutti i registri sono di sola lettura. 

Versione: 1.8    

     

Rif: protocollo MODBUS a livello applicativo, specifica V1.1b3 Modbus.org  

     
Codice 
funzione: 

0x01 
Lettura avvolgimenti Solo lettura    

   

1.1 Info sistema Factory_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 1 bit Codifica 

0x0000 Relay1 
Stato relè 1 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x400])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0001 Relay2 
Stato relè 2 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x410])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0002 Relay3 
Stato relè 3 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x420])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0003 Relay4 
Stato relè 4 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x430])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0004 Relay5 
Stato relè 5 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x440])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0005 Relay6 
Stato relè 6 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x450])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0006 Relay7 
Stato relè 7 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x460])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

0x0007 Relay8 
Stato relè 8 (risultante dopo 
valutazione fail-safe [0x470])   0 = diseccitato; 1 = eccitato 

     

     
Codice 
funzione: 

0x03 
Lettura registri di mantenimento Solo lettura    

   

2.1 Info sistema Factory_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0000 Dispositivo Tipo di dispositivo 
Solo numeri 
positivi 

Definito: 3 = MSENSE FO ECU-I 
21 = unità di prova MSENSE FO 
22 = MSENSE FO ECU-S 

0x0001 Model Modello dispositivo 
Solo numeri 
positivi Riservato 

0x0002 NbChannel Numero di canali 
Solo numeri 
positivi 1 - 32 per 1 - 32 canali 

0x0003 CalibYY Anno calibrazione 
Solo numeri 
positivi 18 per 2018 

0x0004 CalibMM Mese calibrazione 
Solo numeri 
positivi 1 - 12 

0x0005 CalibDD Giorno calibrazione 
Solo numeri 
positivi 1 - 31 

0x0006 SerialNumberH ID univoco n. di serie MSW 
Solo numeri 
positivi Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 

0x0007 SerialNumberL ID univoco n. di serie LSW 
Solo numeri 
positivi Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit 

0x0008 NbAout Numero di uscite analogiche 
Solo numeri 
positivi 

0 significa l'opzione non è disponibile, 8 = 8 uscite 
analogiche disponibili 

0x0009 NbRelay Numero di relè 
Solo numeri 
positivi 0 significa l'opzione non è disponibile, 8 = 8 relè disponibili 

0x000A-0x000F RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

          

2.2 
Configurazione 
utente User_config_struct   

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0010 AcquisitionMode 
Modalità di acquisizione AGC 
(controllo automatico amplificazione) 

Solo numeri 
positivi Definito: 0 = riservato; 1 = tempo stabilito; 2 = AGC on 

0x0011 TempAveraging Media 
Solo numeri 
positivi 

50 - 100; 100 = 100% dell'ultimo valore (nessuna media) = 
default 
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0x0012 HoldLastGood 
Mantieni ultimo valore valido x 
scansione 

Solo numeri 
positivi 0 ... 9; default = 3 

0x0013 LogEn Memorizzazione interna attivata 
Solo numeri 
positivi 

0 = disattivato; 1 = attivato, nessuna memorizzazione; 2 =  
memorizzazione 

0x0014 LogRate Tasso memorizzazione interna 
Solo numeri 
positivi Definito 

0x0015 Date_yy Anno interno dispositivo (data) 
Solo numeri 
positivi 18 per 2018 

0x0016 Date_mm Mese interno dispositivo (data) 
Solo numeri 
positivi 1 - 12 

0x0017 Date_dd Giorno interno dispositivo (data) 
Solo numeri 
positivi 1 - 31 

0x0018 TimeInSecH 
Orario interno dispositivo in secondi 
MSW 

Solo numeri 
positivi Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 

0x0019 TimeInSecL 
Orario interno dispositivo in secondi 
LSW 

Solo numeri 
positivi Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit 

0x001A-0x00FF RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

          

2.3 
Configurazione 
canale User_channel_struct   

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0110 CH01_Enable Canale 01 Attivato per scansione 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x0111 CH01_Offset Canale 01 Offset temperatura 
Valori positivi e 
negativi Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

0x0112-0x011D CH01_Name Canale 01 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 24 byte 

0x011E-0x011F CH01_Reserved Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

0x0120-0x012F … Canale 02 … Stessa struttura del canale 01 

0x0130-0x013F … Canale 03 … Stessa struttura del canale 01 

0x0140-0x014F … Canale 04 … Stessa struttura del canale 01 

0x0150-0x015F … Canale 05 … Stessa struttura del canale 01 

0x0160-0x016F … Canale 06 … Stessa struttura del canale 01 

0x0170-0x017F … Canale 07 … Stessa struttura del canale 01 

0x0180-0x018F … Canale 08 … Stessa struttura del canale 01 

0x0190-0x019F … Canale 09 … Stessa struttura del canale 01 

0x01A0-0x01AF … Canale 10 … Stessa struttura del canale 01 

0x01B0-0x01BF … Canale 11 … Stessa struttura del canale 01 

0x01C0-0x01CF … Canale 12 … Stessa struttura del canale 01 

0x01D0-0x01DF … Canale 13 … Stessa struttura del canale 01 

0x01E0-0x01EF … Canale 14 … Stessa struttura del canale 01 

0x01F0-0x01FF … Canale 15 … Stessa struttura del canale 01 

0x0200-0x020F … Canale 16 … Stessa struttura del canale 01 

0x0210-0x021F … Canale 17 … Stessa struttura del canale 01 

0x0220-0x022F … Canale 18 … Stessa struttura del canale 01 

0x0230-0x023F … Canale 19 … Stessa struttura del canale 01 

0x0240-0x024F … Canalle 20 … Stessa struttura del canale 01 

0x0250-0x025F … Canale 21 … Stessa struttura del canale 01 

0x0260-0x026F … Canale 22 … Stessa struttura del canale 01 

0x0270-0x027F … Canale 23 … Stessa struttura del canale 01 

0x0280-0x028F … Canale 24 … Stessa struttura del canale 01 

0x0290-0x029F … Canale 25 … Stessa struttura del canale 01 

0x02A0-0x02AF … Canale 26 … Stessa struttura del canale 01 

0x02B0-0x02BF … Canale 27 … Stessa struttura del canale 01 

0x02C0-0x02CF … Canale 28 … Stessa struttura del canale 01 

0x02D0-0x02DF … Canale 29 … Stessa struttura del canale 01 

0x02E0-0x02EF … Canale 30 … Stessa struttura del canale 01 

0x02F0 CH31_Enable Canale 31 Attivato per scansione 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x02F1 CH31_Offset Canale 31 Offset temperatura 
Valori positivi e 
negativi Offset temperatura x 100 [p.es.. 125 per 1.25c] 
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0x02F2-0x02FD CH31_Name Canale 31 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 24 byte 

0x02FE-0x02FF CH31_Reserved Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

2.4 Uscite analogiche Aout_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0300 A01_Type Analogica 01 Tipo di uscita 
Solo numeri 
positivi Definita: 0 = 4-20 mA; 1 = 0-10 V; 2 = 0-20 mA; 3 = 0-5 V 

0x0301 A01_ErrStyle 
Analogica 01 Uscita se segnale non 
valido 

Solo numeri 
positivi 

Definita: 0 = valore min; 1 = valore max; 2 = toggle 
max/min 1Hz 

0x0302 A01_InChannelNb 
Analogica 01 Numero canale 
d'ingresso 

Valori positivi e 
negativi 

 -2 = minimo; -1 = massimo; 0 = riservato; 1 = canale 1 
ecc. 

0x0303 A01_Thigh Analogica 01 Valore temperatura alta 
Valori positivi e 
negativi Temperatura alta x 100 [p.es. 20000 per 200.00] 

0x0304 A01_Tlow 
Analogica 01 Valore temperatura 
bassa 

Valori positivi e 
negativi Temperatura bassa x 100 [p.es. -10000 per -100.00] 

0x0305 A01_EvalChEnH 
Canale attivato per MSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per canale) 

0x0306 A01_EvalChEnL 
Canale attivato per LSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per canale) 

0x0307-0x030E A01_Name Analogica 01 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 16 byte 

0x030F A01_Reserved Riservata per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostata a 0x0000 

0x0310-0x031F … Analogica 02 … … 

0x0320-0x032F … Analogica 03 … … 

0x0330-0x033F … Analogica 04 … … 

0x0340-0x034F … Analogica 05 … … 

0x0350-0x035F … Analogica 06 … … 

0x0360-0x036F … Analogica 07 … … 

0x0370 A08_Type Analogica 08 Tipo di uscita 
Solo numeri 
positivi Definita: 0 = 4-20 mA; 1 = 0-10 V; 2 = 0-20 mA; 3 = 0-5 V 

0x0371 A08_ErrStyle 
Analogica 08 Uscita se segnale non 
valido 

Solo numeri 
positivi 

Definita: 0 = valore min; 1 = valore max; 2 = toggle 
max/min 1Hz 

0x0372 A08_InChannelNb 
Analogica 08 Numero canale 
d'ingresso 

Valori positivi e 
negativi 

 -2 = minimo; -1 = massimo; 0 = riservato; 1 = canale 1 
ecc. 

0x0373 A08_Thigh Analogica 08 Valore temperatura alta 
Valori positivi e 
negativi Temperatura alta x 100 [p.es. 20000 per 200.00] 

0x0374 A08_Tlow 
Analogica 08 Valore temperatura 
bassa 

Valori positivi e 
negativi Temperatura bassa x 100 [p.es. -10000 per -100.00] 

0x0375 A08_EvalChEnH 
Canale attivato per MSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per canale) 

0x0376 A08_EvalChEnL 
Canale attivato per LSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per canale) 

0x0377-0x037E A08_Name Analogica 08 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 16 byte 

0x037F A08_Reserved Riservata per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostata a 0x0000 

0x0380-0x03FF RFU Riservata per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostata a 0x0000 

     

2.5 Relè Relay_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0400 R01_FailSafe Relè 01 Logica inversa 
Solo numeri 
positivi Definito: 0 = default; 1 = diseccitato, se attivo 

0x0401-0x0408 R01_Name Relè 01 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 16 byte 

0x0409-0x040F R01_Reserved Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

0x0410-0x041F … Relè 02 … … 

0x0420-0x042F … Relè 03 … … 

0x0430-0x043F … Relè 04 … … 

0x0440-0x044F … Relè 05 … … 

0x0450-0x045F … Relè 06 … … 

0x0460-0x046F … Relè 07 … … 

0x0470 R08_FailSafe Relè 08 Logica inversa 
Solo numeri 
positivi Definito: 0 = default; 1 = diseccitato, se attivo 

0x0471-0x0478 R08_Name Relè 08 Nome 
Solo numeri 
positivi Stringa di 16 byte 

0x0479-0x047F R08_Reserved Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 
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0x0480-0x04FF RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

2.6 Condizioni Alarm_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0500 AL01_Enable Condizione 01 Attivato/disattivato 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x0501 AL01_RLY 
Condizione 01 Relè associato (0 di 
base) 

Solo numeri 
positivi 0 - 7 per relè 1 - 8 

0x0502 AL01_InChannelNb 
Condizione 01 Numero canale 
d'ingresso 

Valori positivi e 
negativi -2 = minimo; -1 = massimo; 0 = riservato; 1 = canale 1 ecc. 

0x0503 AL01_ConditionType Condizione 01 Tipo di condizione 
Solo numeri 
positivi 0 = nessun segnale; 1 = inferiore a; 2 = superiore a 

0x0504 AL01_AlarmEn Condizione 01 Condizione generale 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x0505 AL01_LogEn 
Condizione 01 Memorizzazione 
evento 

Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x0506 AL01_Threshold 
Condizione 01 Soglia temperatura 
(Celsius) 

Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 [p.es. 15000 per 150.00] 

0x0507 AL01_Hysteresis Condizione 01 Isteresi (Celsius) 
Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 [p.es. 500 per 5.00] 

0x0508 AL01_EvalChEnH 
Canale attivato per MSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per canale) 

0x0509 AL01_EvalChEnL 
Canale attivato per LSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per canale) 

0x050A-0x0515 AL01_ConditionName Nome stringa condizione 
Solo numeri 
positivi Stringa di 24 byte 

0x0516-0x051F AL01_Reserved Riservata per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostata a 0x0000 

0x0520-0x053F … Condizione 02 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0540-0x055F … Condizione 03 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0560-0x057F … Condizione 04 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0580-0x059F … Condizione 05 … Stessa struttura della condizione 01 

0x05A0-0x05BF … Condizione 06 … Stessa struttura della condizione 01 

0x05C0-0x05DF … Condizione 07 … Stessa struttura della condizione 01 

0x05E0-0x05FF … Condizione 8 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0600-0x061F … Condizione 09 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0620-0x063F … Condizione 10 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0640-0x065F … Condizione 11 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0660-0x067F … Condizione 12 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0680-0x069F … Condizione 13 … Stessa struttura della condizione 01 

0x06A0-0x06BF … Condizione 14 … Stessa struttura della condizione 01 

0x06C0-0x06DF … Condizione 15 … Stessa struttura della condizione 01 

0x06E0-0x06FF … Condizione 16 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0700-0x071F … Condizione 17 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0720-0x073F … Condizione 18 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0740-0x075F … Condizione 19 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0760-0x077F … Condizione 20 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0780-0x079F … Condizione 21 … Stessa struttura della condizione 01 

0x07A0-0x07BF … Condizione 22 … Stessa struttura della condizione 01 

0x07C0-0x07DF … Condizione 23 … Stessa struttura della condizione 01 

0x07E0-0x07FF … Condizione 24 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0800-0x081F … Condizione 25 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0820-0x083F … Condizione 26 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0840-0x085F … Condizione 27 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0860-0x087F … Condizione 28 … Stessa struttura della condizione 01 

0x0880-0x089F … Condizione 29 … Stessa struttura della condizione 01 

0x08A0-0x08BF … Condizione 30 … Stessa struttura della condizione 01 

0x08C0-0x08DF … Condizione 31 … Stessa struttura della condizione 01 

0x08E0 AL32_Enable Condizione 32 Attivato/disattivato 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x08E1 AL32_RLY 
Condizione 32 Relè associato (0 di 
base) 

Solo numeri 
positivi 0 - 7 per relè 1 - 8 
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0x08E2 AL32_InChannelNb 
Condizione 32 Numero canale 
d'ingresso 

Valori positivi e 
negativi -2 = minimo; -1 = massimo; 0 = riservato; 1 = canale 1 ecc. 

0x08E3 AL32_ConditionType Condizione 32 Tipo di condizione 
Solo numeri 
positivi 0 = nessun segnale; 1 = inferiore a; 2 = superiore a 

0x08E4 AL32_AlarmEn Condizione 32 Condizione generale 
Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x08E5 AL32_LogEn 
Condizione 32 Memorizzazione 
evento 

Solo numeri 
positivi 0 = disattivato; altrimenti attivato 

0x08E6 AL32_Threshold 
Condizione 32 Soglia temperatura 
(Celsius) 

Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 [p.es. 15000 per 150.00] 

0x08E7 AL32_Hysteresis Condizione 32 Isteresi (Celsius) 
Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 [p.es. 500 per 5.00] 

0x08E8 AL32_EvalChEnH 
Canale attivato per MSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per canale) 

0x08E9 AL32_EvalChEnL 
Canale attivato per LSW (un hot 
spot) massimo e minimo 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per canale) 

0x08EA-0x08F5 AL32_ConditionName Nome stringa condizione 
Solo numeri 
positivi Stringa di 24 byte 

0x08F6-0x08FF AL32_Reserved Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

2.7  Stato allarme    
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0900 AlarmLatchH 

Blocco allarme MSW (un'immissione 
scritta ripristina tutti gli allarmi 
bloccati) 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per allarme) 

0x0901 AlarmLatchL 

Blocco allarme LSW (un'immissione 
scritta ripristina tutti gli allarmi 
bloccati) 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per allarme) 

0x0902-0x090F RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     
2.8                      Configurazione 
Ethernet dispositivo    
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0A00-0x0A03 ETH0 IP Indirizzo IP dispositivo Eth0 (RJ45) 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A04-0x0A07 ETH0 SubnetMask Eth0 Maschera sottorete 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A08-0x0A0B ETH0 Gateway Eth0 Gateway 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A0C-0x0A0F ETH0 DNS Eth0 Server DNS 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A10 ETH0 Config Eth0 Bit di configurazione porta 
Solo numeri 
positivi   

0x0A11 
ETH0 
EnabledServices Eth0 Servizi attivati 

Solo numeri 
positivi   

0x0A12-0x0A1F ETH0 Reserved Eth0 Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

0x0A20-0x0A23 ETH1 IP Indirizzo IP dispositivo ETH1 (fibra) 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A24-0x0A27 ETH1 SubnetMask Eth1 Maschera sottorete 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A28-0x0A2B ETH1 Gateway Eth1 Gateway 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A2C-0x0A2F ETH1 DNS Eth1 Server DNS 
Solo numeri 
positivi IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A30 ETH1 Config Eth1 Bit di configurazione porta 
Solo numeri 
positivi   

0x0A31 
ETH1 
EnabledServices Eth1 Servizi attivati 

Solo numeri 
positivi   

0x0A32-0x0A3F ETH1 Reserved Eth1 Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

2.9  
ID stringa 
dispositivo    

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0B00-0x0B10 DeviceName Nome stringa dispositivo  
Solo numeri 
positivi Stringa di 31 byte 

0x0B20-0x0B30 LocationName Nome stringa sede dispositivo 
Solo numeri 
positivi Stringa di 31 byte 

0x0B40-0x0BFF RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

2.10 Obsolescenza    
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 
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0x0C00 AG1 Enable Obsolescenza 1 Calcolo attivato 
Solo numeri 
positivi 0 o 1 

0x0C01 AG1 Channel 
Obsolescenza 1 Riferimento 
tempertura d'esercizio 

Valori positivi e 
negativi 

-3=media; -2=minima; -1=massima; 0=riservato; 1=ca 1; 
ecc. 

0x0C02 AG1 EvalChEnH 
Obsolescenza 1 Canali attivati per 
MSW medio/maggiore/minore 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(1 bit per canale) 

0x0C03 AG1 EvalChEnL 
Obsolescenza 1 Canali attivati per 
LSW medio/maggiore/minore 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (1 
bit per canale) 

0x0C04 AG1 UnityTemp 
Obsolescenza 1 Unità della 
temperatura 

Solo numeri 
positivi Temperatura x 100 

0x0C05 AG1 InitialOperatingH 
Obsolescenza 1 Ore d'esercizio 
iniziali MSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(ore) 

0x0C06 AG1 InitialOperatingL 
Obsolescenza 1 Ore d'esercizio 
iniziali LSW 

Solo numeri 
positivi Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (ore) 

0x0C07 AG1 InitialAgingH 
Obsolescenza 1 Ore obsolescenza 
iniziale MSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(ore) 

0x0C08 AG1 InitialAgingL 
Obsolescenza 1 Ore obsolescenza 
iniziale LSW 

Solo numeri 
positivi Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (ore) 

0x0C09-0x0C1F AG1 RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

0x0C20-0x0C3F AG2 Obsolescenza 2 … Stessa struttura dell'obsolescenza 1 

0x0C40-0x0C5F AG3 Obsolescenza 3 … Stessa struttura dell'obsolescenza 1 

     

     
Codice 
funzione: 

0x04 
Lettura registri input Solo lettura    

   

3.1                           Dati info sistema rData_SysInfo_struct   
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0000 MajorVersion Versione principale firmware 
Solo numeri 
positivi 0 - 99 

0x0001 MinorVersion Revisione firmware 
Solo numeri 
positivi 0 - 99 

0x0002 GenError Codice d'errore sistema 
Solo numeri 
positivi Uso interno 

0x0003 CalibError 
Calibrazione CRC err (1 bit per 
canale) 

Solo numeri 
positivi Uso interno 

0x0004 InternalTemp Temp interna x 100 
Valori positivi e 
negativi Temperatura interna x 100 [p.es. 3846 per 38.46] 

0x0007-0x00FF RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

     

3.2                          Dati temperatura rData_Temp_struct  
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0101 CH01_Status Canale 01 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi 

Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun 
segnale 

0x0102 CH02_Status Canale 02 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0103 CH03_Status Canale 03 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0104 CH04_Status Canale 04 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0105 CH05_Status Canale 05 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0106 CH06_Status Canale 06 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0107 CH07_Status Canale 07 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0108 CH08_Status Canale 08 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0109 CH09_Status Canale 09 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010A CH10_Status Canale 10 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010B CH11_Status Canale 11 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010C CH12_Status Canale 12 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010D CH13_Status Canale 13 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010E CH14_Status Canale 14 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x010F CH15_Status Canale 15 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0110 CH16_Status Canale 16 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 
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0x0111 CH17_Status Canale 17 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0112 CH18_Status Canale 18 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0113 CH19_Status Canale 19 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0114 CH20_Status Canale 20 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0115 CH21_Status Canale 21 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0116 CH22_Status Canale 22 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0117 CH23_Status Canale 23 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0118 CH24_Status Canale 24 Stato attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0119-0x011F Status_Rsv Riservato 
Solo numeri 
positivi 0x0000 

0x0121 CH01_Gain Canale 01 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi 0 - 23 

0x0122 CH02_Gain Canale 02 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0123 CH03_Gain Canale 03 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0124 CH04_Gain Canale 04 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0125 CH05_Gain Canale 05 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0126 CH06_Gain Canale 06 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0127 CH07_Gain Canale 07 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0128 CH08_Gain Canale 08 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0129 CH09_Gain Canale 09 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012A CH10_Gain Canale 10 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012B CH11_Gain Canale 11 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012C CH12_Gain Canale 12 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012D CH13_Gain Canale 13 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012E CH14_Gain Canale 14 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x012F CH15_Gain Canale 15 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0130 CH16_Gain Canale 16 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0131 CH17_Gain Canale 17 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0132 CH18_Gain Canale 18 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0133 CH19_Gain Canale 19 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0134 CH20_Gain Canale 20 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0135 CH21_Gain Canale 21 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0136 CH22_Gain Canale 22 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0137 CH23_Gain Canale 23 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0138 CH24_Gain Canale 24 Amplificazione attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0139-0x013F Gain_Rsv Riservato 
Solo numeri 
positivi 0x0000 

0x0141 CH01_SigStr 
Canale 01 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

0x0142 CH02_SigStr 
Canale 02 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0143 CH03_SigStr 
Canale 03 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0144 CH04_SigStr 
Canale 04 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0145 CH05_SigStr 
Canale 05 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0146 CH06_SigStr 
Canale 06 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0147 CH07_SigStr 
Canale 07 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 
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0x0148 CH08_SigStr 
Canale 08 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0149 CH09_SigStr 
Canale 09 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014A CH10_SigStr 
Canale 10 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014B CH11_SigStr 
Canale 11 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014C CH12_SigStr 
Canale 12 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014D CH13_SigStr 
Canale 13 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014E CH14_SigStr 
Canale 14 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x014F CH15_SigStr 
Canale 15 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0150 CH16_SigStr 
Canale 16 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0151 CH17_SigStr 
Canale 17 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0152 CH18_SigStr 
Canale 18 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0153 CH19_SigStr 
Canale 19 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0154 CH20_SigStr 
Canale 20 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0155 CH21_SigStr 
Canale 21 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0156 CH22_SigStr 
Canale 22 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0157 CH23_SigStr 
Canale 23 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0158 CH24_SigStr 
Canale 24 Intensità segnale attuale 
(100% - 0%) 

Solo numeri 
positivi … 

0x0159-0x015F SigStr_Rsv Riservato 

Solo numeri 

positivi 0x0000 

0x0161 CH01_Amplitude Canale 01 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi Ampiezza segnale (uso interno) 

0x0162 CH02_Amplitude Canale 02 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0163 CH03_Amplitude Canale 03 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0164 CH04_Amplitude Canale 04 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0165 CH05_Amplitude Canale 05 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0166 CH06_Amplitude Canale 06 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0167 CH07_Amplitude Canale 07 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0168 CH08_Amplitude Canale 08 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0169 CH09_Amplitude Canale 09 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016A CH10_Amplitude Canale 10 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016B CH11_Amplitude Canale 11 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016C CH12_Amplitude Canale 12 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016D CH13_Amplitude Canale 13 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016E CH14_Amplitude Canale 14 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x016F CH15_Amplitude Canale 15 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0170 CH16_Amplitude Canale 16 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0171 CH17_Amplitude Canale 17 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0172 CH18_Amplitude Canale 18 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0173 CH19_Amplitude Canale 19 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0174 CH20_Amplitude Canale 20 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0175 CH21_Amplitude Canale 21 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0176 CH22_Amplitude Canale 22 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0177 CH23_Amplitude Canale 23 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 
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0x0178 CH24_Amplitude Canale 24 Ampiezza attuale 
Solo numeri 
positivi … 

0x0179-0x017F Amplitude_Rsv Riservato 
Solo numeri 
positivi 0x0000 

0x0181 CH01_Temperature Canale 01 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

0x0182 CH02_Temperature Canale 02 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0183 CH03_Temperature Canale 03 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0184 CH04_Temperature Canale 04 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0185 CH05_Temperature Canale 05 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0186 CH06_Temperature Canale 06 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0187 CH07_Temperature Canale 07 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0188 CH08_Temperature Canale 08 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0189 CH09_Temperature Canale 09 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018A CH10_Temperature Canale 10 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018B CH11_Temperature Canale 11 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018C CH12_Temperature Canale 12 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018D CH13_Temperature Canale 13 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018E CH14_Temperature Canale 14 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x018F CH15_Temperature Canale 15 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0190 CH16_Temperature Canale 16 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0191 CH17_Temperature Canale 17 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0192 CH18_Temperature Canale 18 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0193 CH19_Temperature Canale 19 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0194 CH20_Temperature Canale 20 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0195 CH21_Temperature Canale 21 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0196 CH22_Temperature Canale 22 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0197 CH23_Temperature Canale 23 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0198 CH24_Temperature Canale 24 Temperatura attuale 
Valori positivi e 
negativi … 

0x0199-0x019F Temperature_Rsv Riservato 
Valori positivi e 
negativi 0x0000 

     

3.3 
Statistiche 
obsolescenza    

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 16 bits Codifica 

0x0200 AG1 OperatingH 
Ore d'esercizio (ore d'esercizio iniziali 
escluse) MSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(ore x 100) 

0x0201 AG1 OperatingL 
Ore d'esercizio (ore d'esercizio iniziali 
escluse) LSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (ore 
x 100) 

0x0202 AG1 AgingH 
Ore obsolescenza (ore obsolescenza 
iniziale escluse) MSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 
(ore x 100) 

0x0203 AG1 AgingL 
Ore obsolescenza (ore obsolescenza 
iniziale escluse) LSW 

Solo numeri 
positivi 

Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit (ore 
x 100) 

0x0204 AG1 Temperature 
Temperatura d'esercizio in tempo 
reale 

Valori positivi e 
negativi Temperatura x 100 

0x0205 AG1 AgingRate Tasso d'obsolescenza in tempo reale 
Solo numeri 
positivi Tasso x 100 

0x0206-0x023F AG1 RFU Riservato per uso futuro 
Solo numeri 
positivi Impostato a 0x0000 

0x0240-0x027F AG2 Obsolescenza 2 … Stessa struttura dell'obsolescenza 1 

0x0280-0x02BF AG3 Obsolescenza 3 … Stessa struttura dell'obsolescenza 1 
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12 MAPPA PUNTI DATI DNP 3.0 (  ) 

Questo capitolo contiene una descrizione della mappa dati DNP 3.0 inclusa nello strumento MSENSE FO ECU-S. Queste 
informazioni sono necessarie per collegarsi al MSENSE FO attraverso la porta seriale RS-485.  
 
Tutte le informazioni relative al protocollo DNP 3.0 possono essere solo lette. 
 

Rugged 
Monitoring  Mappa punti dati DNP 3.0     

Versione: 1.2      

       
Gruppo 
oggetto 

10 
Ingressi binari       

     

1.1 Stato allarme      

Indirizzo Nome Descrizione 
Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

1 AlarmLatch01 Blocco allarme 01 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

2 AlarmLatch02 Blocco allarme 02 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

3 AlarmLatch03 Blocco allarme 03 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

4 AlarmLatch04 Blocco allarme 04 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

5 AlarmLatch05 Blocco allarme 05 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

6 AlarmLatch06 Blocco allarme 06 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

7 AlarmLatch07 Blocco allarme 07 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

8 AlarmLatch08 Blocco allarme 08 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

9 AlarmLatch09 Blocco allarme 09 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

10 AlarmLatch10 Blocco allarme 10 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

11 AlarmLatch11 Blocco allarme 11 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

12 AlarmLatch12 Blocco allarme 12 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

13 AlarmLatch13 Blocco allarme 13 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

14 AlarmLatch14 Blocco allarme 14 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

15 AlarmLatch15 Blocco allarme 15 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

16 AlarmLatch16 Blocco allarme 16 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

17 AlarmLatch17 Blocco allarme 17 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

18 AlarmLatch18 Blocco allarme 18 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

19 AlarmLatch19 Blocco allarme 19 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

20 AlarmLatch20 Blocco allarme 20 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

21 AlarmLatch21 Blocco allarme 21 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

22 AlarmLatch22 Blocco allarme 22 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

23 AlarmLatch23 Blocco allarme 23 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

24 AlarmLatch24 Blocco allarme 24 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

25 AlarmLatch25 Blocco allarme 25 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

26 AlarmLatch26 Blocco allarme 26 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

27 AlarmLatch27 Blocco allarme 27 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

28 AlarmLatch28 Blocco allarme 28 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

29 AlarmLatch29 Blocco allarme 29 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

30 AlarmLatch30 Blocco allarme 30 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

31 AlarmLatch31 Blocco allarme 31 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

32 AlarmLatch32 Blocco allarme 32 1 2 0 0 = nessun allarme bloccato, 1 = allarme bloccato 

       

1.2 Stato relè      
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 

Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

101 Relay1 Stato relè 1 (risultante dopo 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 
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valutazione fail-safe) 

102 Relay2 
Stato relè 2 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

103 Relay3 
Stato relè 3 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

104 Relay4 
Stato relè 4 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

105 Relay5 
Stato relè 5 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

106 Relay6 
Stato relè 6 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

107 Relay7 
Stato relè 7 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

108 Relay8 
Stato relè 8 (risultante dopo 
valutazione fail-safe) 1 2 1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 

       

       
Gruppo 
oggetto 

30 
Ingressi analogici       

     

2.1 
Dati 
temperatura      

IOA Nome Descrizione 
Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

2 
CH01_Temperat
ure Canale 01 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

3 
CH02_Temperat
ure Canale 02 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

4 
CH03_Temperat
ure Canale 03 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

5 
CH04_Temperat
ure Canale 04 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

6 
CH05_Temperat
ure Canale 05 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

7 
CH06_Temperat
ure Canale 06 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

8 
CH07_Temperat
ure Canale 07 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

9 
CH08_Temperat
ure Canale 08 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

10 
CH09_Temperat
ure Canale 09 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

11 
CH10_Temperat
ure Canale 10 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

12 
CH11_Temperat
ure Canale 11 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

13 
CH12_Temperat
ure Canale 12 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

14 
CH13_Temperat
ure Canale 13 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

15 
CH14_Temperat
ure Canale 14 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

16 
CH15_Temperat
ure Canale 15 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

17 
CH16_Temperat
ure Canale 16 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

18 
CH17_Temperat
ure Canale 17 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

19 
CH18_Temperat
ure Canale 18 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

20 
CH19_Temperat
ure Canale 19 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

21 
CH20_Temperat
ure Canale 20 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

22 
CH21_Temperat
ure Canale 21 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

23 
CH22_Temperat
ure Canale 22 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

24 
CH23_Temperat
ure Canale 23 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

25 
CH24_Temperat
ure Canale 24 Temperatura attuale 30 2 1 Temperatura x 100 [p.es. 12345 per 123.45] 

32 CH01_Status Canale 01 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

33 CH02_Status Canale 02 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

34 CH03_Status Canale 03 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

35 CH04_Status Canale 04 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

36 CH05_Status Canale 05 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 
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37 CH06_Status Canale 06 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

38 CH07_Status Canale 07 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

39 CH08_Status Canale 08 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

40 CH09_Status Canale 09 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

41 CH10_Status Canale 10 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

42 CH11_Status Canale 11 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

43 CH12_Status Canale 12 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

44 CH13_Status Canale 13 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

45 CH14_Status Canale 14 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

46 CH15_Status Canale 15 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

47 CH16_Status Canale 16 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

48 CH17_Status Canale 17 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

49 CH18_Status Canale 18 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

50 CH19_Status Canale 19 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

51 CH20_Status Canale 20 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

52 CH21_Status Canale 21 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

53 CH22_Status Canale 22 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

54 CH23_Status Canale 23 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

55 CH24_Status Canale 24 Stato attuale 30 2 1 Codice errore: 0 = valido; 2 = disattivato; 3 = nessun segnale 

62 CH01_SigStr 
Canale 01 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

63 CH02_SigStr 
Canale 02 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

64 CH03_SigStr 
Canale 03 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

65 CH04_SigStr 
Canale 04 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

66 CH05_SigStr 
Canale 05 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

67 CH06_SigStr 
Canale 06 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

68 CH07_SigStr 
Canale 07 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

69 CH08_SigStr 
Canale 08 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

70 CH09_SigStr 
Canale 09 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

71 CH10_SigStr 
Canale 10 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

72 CH11_SigStr 
Canale 11 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

73 CH12_SigStr 
Canale 12 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

74 CH13_SigStr 
Canale 13 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

75 CH14_SigStr 
Canale 14 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

76 CH15_SigStr 
Canale 15 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

77 CH16_SigStr 
Canale 16 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

78 CH17_SigStr 
Canale 17 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

79 CH18_SigStr 
Canale 18 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

80 CH19_SigStr 
Canale 19 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

81 CH20_SigStr 
Canale 20 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

82 CH21_SigStr 
Canale 21 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

83 CH22_SigStr 
Canale 22 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

84 CH23_SigStr 
Canale 23 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

85 CH24_SigStr 
Canale 24 Intensità segnale 
attuale (100% - 0%) 30 2 1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare che il segnale sia valido 
[stato]) 

92 
CH01_Amplitud
e Canale 01 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

93 
CH02_Amplitud
e Canale 02 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 
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94 
CH03_Amplitud
e Canale 03 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

95 
CH04_Amplitud
e Canale 04 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

96 
CH05_Amplitud
e Canale 05 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

97 
CH06_Amplitud
e Canale 06 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

98 
CH07_Amplitud
e Canale 07 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

99 
CH08_Amplitud
e Canale 08 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

100 
CH09_Amplitud
e Canale 09 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

101 
CH10_Amplitud
e Canale 10 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

102 
CH11_Amplitud
e Canale 11 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

103 
CH12_Amplitud
e Canale 12 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

104 
CH13_Amplitud
e Canale 13 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

105 
CH14_Amplitud
e Canale 14 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

106 
CH15_Amplitud
e Canale 15 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

107 
CH16_Amplitud
e Canale 16 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

108 
CH17_Amplitud
e Canale 17 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

109 
CH18_Amplitud
e Canale 18 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

110 
CH19_Amplitud
e Canale 19 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

111 
CH20_Amplitud
e Canale 20 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

112 
CH21_Amplitud
e Canale 21 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

113 
CH22_Amplitud
e Canale 22 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

114 
CH23_Amplitud
e Canale 23 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

115 
CH24_Amplitud
e Canale 24 Ampiezza attuale 30 2 1 Uso interno 

122 CH01_Gain Canale 01 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

123 CH02_Gain Canale 02 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

124 CH03_Gain Canale 03 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

125 CH04_Gain Canale 04 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

126 CH05_Gain Canale 05 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

127 CH06_Gain Canale 06 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

128 CH07_Gain Canale 07 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

129 CH08_Gain Canale 08 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

130 CH09_Gain Canale 09 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

131 CH10_Gain Canale 10 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

132 CH11_Gain Canale 11 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

133 CH12_Gain Canale 12 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

134 CH13_Gain Canale 13 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

135 CH14_Gain Canale 14 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

136 CH15_Gain Canale 15 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

137 CH16_Gain Canale 16 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

138 CH17_Gain Canale 17 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

139 CH18_Gain Canale 18 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

140 CH19_Gain Canale 19 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

141 CH20_Gain Canale 20 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

142 CH21_Gain Canale 21 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

143 CH22_Gain Canale 22 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

144 CH23_Gain Canale 23 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 

145 CH24_Gain Canale 24 Amplificazione attuale 30 2 1 Uso interno 
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2.2 
Configurazione 
canale      

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 

Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

152 CH01_Enable Canale attivato 01 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

153 CH02_Enable Canale attivato 02 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

154 CH03_Enable Canale attivato 03 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

155 CH04_Enable Canale attivato 04 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

156 CH05_Enable Canale attivato 05 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

157 CH06_Enable Canale attivato 06 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

158 CH07_Enable Canale attivato 07 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

159 CH08_Enable Canale attivato 08 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

160 CH09_Enable Canale attivato 09 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

161 CH10_Enable Canale attivato 10 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

162 CH11_Enable Canale attivato 11 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

163 CH12_Enable Canale attivato 12 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

164 CH13_Enable Canale attivato 13 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

165 CH14_Enable Canale attivato 14 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

166 CH15_Enable Canale attivato 15 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

167 CH16_Enable Canale attivato 16 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

168 CH17_Enable Canale attivato 17 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

169 CH18_Enable Canale attivato 18 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

170 CH19_Enable Canale attivato 19 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

171 CH20_Enable Canale attivato 20 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

172 CH21_Enable Canale attivato 21 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

173 CH22_Enable Canale attivato 22 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

174 CH23_Enable Canale attivato 23 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

175 CH24_Enable Canale attivato 24 30 2 0 0 = disattivato; altrimenti attivato 

182 CH01_Offset Canale offset temperatura 01 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

183 CH02_Offset Canale offset temperatura 02 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

184 CH03_Offset Canale offset temperatura 03 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

185 CH04_Offset Canale offset temperatura 04 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

186 CH05_Offset Canale offset temperatura 05 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

187 CH06_Offset Canale offset temperatura 06 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

188 CH07_Offset Canale offset temperatura 07 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

189 CH08_Offset Canale offset temperatura 08 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

190 CH09_Offset Canale offset temperatura 09 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

191 CH10_Offset Canale offset temperatura 10 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

192 CH11_Offset Canale offset temperatura 11 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

193 CH12_Offset Canale offset temperatura 12 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

194 CH13_Offset Canale offset temperatura 13 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

195 CH14_Offset Canale offset temperatura 14 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

196 CH15_Offset Canale offset temperatura 15 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

197 CH16_Offset Canale offset temperatura 16 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

198 CH17_Offset Canale offset temperatura 17 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

199 CH18_Offset Canale offset temperatura 18 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

200 CH19_Offset Canale offset temperatura 19 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

201 CH20_Offset Canale offset temperatura 20 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

202 CH21_Offset Canale offset temperatura 21 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

203 CH22_Offset Canale offset temperatura 22 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

204 CH23_Offset Canale offset temperatura 23 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 

205 CH24_Offset Canale offset temperatura 24 30 2 0 Offset temperatura x 100 [p.es. 125 per 1.25C] 
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2.3 
Info dati 
sistema      

IOA Nome Descrizione 
Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

210 MajorVersion Versione principale firmware 30 2 0 0 - 99 

211 MinorVersion Revisione firmware 30 2 0 0 - 99 

212 GenErrorH Codice d'errore sistema MSW 30 2 0 Uso interno 

213 GenErrorL Codice d'errore sistema LSW 30 2 0 Uso interno 

214 CalibErrorH 
Calibrazione CRC err (1 bit per 
canale) MSW 30 2 0 Uso interno 

215 CalibErrorL 
Calibrazione CRC err (1 bit per 
canale) LSW 30 2 0 Uso interno 

216 InternalTemp Temp interna x 100 30 2 1 Temperatura interna x 100 [p.es. 3846 per 38.46] 

       

2.4 Info sistema      
Indirizzo 
registro Nome Descrizione 

Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

220 Dispositivo Tipo di dispositivo 30 2 0 Definito: 1 = L201; 2 = T301; 3 - 7 = OEM 

221 Model Modello dispositivo 30 2 0 Riservato 

222 NbChannel Numero di canali 30 2 0 1 - 32 per 1 - 32 canali 

223 CalibYY Anno calibrazione 30 2 0 18 per 2018 

224 CalibMM Mese calibrazione 30 2 0 1 - 12 

225 CalibDD Giorno calibrazione 30 2 0 1 - 31 

226 SerialNumberH ID univoco n. di serie MSW 30 2 0 Valore con peso maggiore (MSW) della variabile a 32 bit 

227 SerialNumberL ID univoco n. di serie LSW 30 2 0 Valore con peso minore (LSW) della variabile a 32 bit 

              

2.2 
Configurazione 
utente      

Indirizzo 
registro Nome Descrizione 

Grupp
o Var 

Class
e Codifica 

230 AcquisitionMode 

Modalità di acquisizione AGC 
(controllo automatico 
amplificazione) 30 2 0 Definito: 0 = riservato; 1 = tempo stabilito; 2 = AGC on 

231 TempAveraging Media 30 2 0 
50 - 100; 100 = 100% dell'ultimo valore (nessuna media) = 
default 

232 HoldLastGood 
Mantieni ultimo valore valido x 
scansione 30 2 0 0 ... 9; default = 3 

233 LogEn Memorizzazione interna attivata 30 2 0 
0 = disattivato; 1 = attivato, nessuna memorizzazione; 2 = 
memorizzazione 

234 LogRate Tasso memorizzazione interna 30 2 0 Definito 
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13 MAPPING DATI IEC 60870-5 (  ) 

Questo capitolo contiene una descrizione dei parametri IEC 60870 inclusi nello strumento MSENSE FO ECU-S. Queste 
informazioni sono necessarie per collegarsi all'MSENSE FO attraverso la porta seriale RS-485 o per collegarsi usando il 
protocollo Modbus via Ethernet.  
 
Tutte le informazioni relative al protocollo IEC 60870-5 sono di sola lettura. 
 

13.1 Lista di interoperabilità IEC 60870-5-101 (porta seriale) 

Nome fornitore: Maschinenfabrik Reinhausen 

Nome dispositivo: MSENSE FO, firmware v2.02 e superiore 

   

Configurazione rete 

 Sì Punto a punto 

 Sì Linea condivisa multipunto 

 No Multipunto a punto 

 No A stella multipunto 

 No Linea ridondante 

   

Livello fisico 

  Scambio sbilanciato V.24/V.28 

 No 100 bits/s 

 No 200 bits/s 

 No 300 bits/s 

 No 600 bits/s 

 No 1200 bits/s 

 No 400 bits/s 

 No 4800 bits/s 

 Sì 9600 bits/s 

 Sì 19200 bits/s 

 Sì 38400 bits/s 

 Sì 57600 bits/s 

 Sì 115200 bits/s 

   

 No Circuito scambio bilanciato X.24/X.27 

   
Livello 
collegamento  

  Procedura di trasmissione 

 No Trasmissione bilanciata 

 Sì Trasmissione sbilanciata 

   

 255 Lunghezza max. frame (ottetti) 

   

  Campo indirizzo del collegamento 

 No Non presente 

 Sì Un ottetto 

 No Due ottetti 

 No Strutturato 

 Sì Non strutturato 
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Livello applicazione 

  Indirizzo comune di ASDU 

 Sì Un ottetto 

 No Due ottetti 

   

  Informazioni indirizzo oggetto 

 Sì Un ottetto 

 No Due ottetti 

 No Tre ottetti 

 No Strutturato 

 Sì Non strutturato 

   

  Causa della trasmissione 

 Sì Un ottetto 

 No Due ottetti (con indirizzo originator) 

   

  Selezione di standard ASDU 

  Informazioni di processo in direzione monitor 

 Sì 1 / Indicazione punto singolo / M_SP_NA_1 

 No 2 / Indicazione punto singolo con timestamp / M_SP_TA_1 

 No 3 / Indicazione doppio punto / M_DP_NA_1 

 No 4 / Indicazione doppio punto con timestamp / M_DP_TA_1 

 No 5 / Indicazione di posizione passo / M_ST_NA_1 

 No 6 / Indicazione di posizione passo con timestamp / M_ST_NA_1 

 No 7 / Bitstring di 32 bit / M_BO_NA_1 

 No 8 / Bitstring di 32 bit con timestamp / M_BO_TA_1 

 No 9 / Valore misurato, normalizzato / M_ME_NA_1 

 No 10 / Valore misurato, normalizzato con timestamp / M_ME_TA_1 

 Sì 11 / Valore misurato, in scala / M_ME_NB_1 

 No 12 / Valore misurato, in scala con timestamp / M_ME_TB_1 

 No 13 / Valore misurato, con virgola mobile corto / M_ME_NC_1 

 No 14 / Valore misurato, con virgola mobile corto con timestamp / M_ME_TC_1 

 No 15 / Totali integrati / M_IT_NA_1 

 No 16 / Totali integrati con timestamp / M_IT_TA_1 

 No 17 / Evento di attrezzature di protezione con timestamp / M_EP_TA1 

 No 18 / Eventi start compatti di attrezzature di protezione con timestmap / M_EP_TB1 

 No 19 / Indicazioni compatte circuito ingressi con timestamp / M_EP_TC_1 

 No 20 / Indicazioni punto singolo compatte con timestamp / M_PS_NA_1 

 No 21 / Valore misurato, normalizzato senza descrittore qualità / M_ME_ND_1 

  Indicazioni di processo in direzione controller 

 No 45 / Comando singolo / C_SC_NA_1 

 No 46 / Comando doppio / C_DC_NA_1 

 No 47 / Comando regolazione passo / C_RC_NA_1 

 No 48 / Comando set point, valore normalizzato / C_SE_NA_1 

 No 49 / Comando set point, valore in scala / C_SE_NB_1 

 No 50 / Comando set point, valore con virgola mobile / C_SE_NC_1 

 No 51 / Bitstring di 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informazioni di sistema in direzione monitor 

 No 70 / Fine inizializzazione / M_EI_NA_1 

  Informazioni di sistema in direzione controller 

 Sì 100 / Comando interrogazione / C_IC_NA_1 

 No 101 / Comando interrogazione contatore / C_CI_NA_1 

 Sì 102 / Comando di lettura / C_RD_NA_1 

 No 103 / Comando di sincronizzazione orologio / C_CS_NA_1 
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 No 104 / Comando di test / C_TS_NB_1 

 No 105 / Comando di reset / C_RP_NC_1 

 No 106 / Comando ritardo di acquisizione / C_CD_NA_1 

  Parametri in direzione controller 

 No 110 / Parametro di valore misurato, valore normalizzato / P_ME_NA_1 

 No 111 / Parametro di valore misurato, valore in scala / P_ME_NB_1 

 No 112 / Parametro di valore misurato, valore con virgola mobile / P_ME_NC_1 

 No 113 / Attivazione parametro / P_AC_NA_1 

  Trasferimento file 

 No 120 / File pronto / F_FR_NA_1 

 No 121 / Sezione pronta / F_SR_NA_1 

 No 122 / Chiamata directory, selezione file, chiamata file, chiamata sezione / F_SC_NA_1 

 No 123 / Ultima sezione, ultimo segmento / F_LS_NA_1 

 No 124 / Conferma file, conferma sezione / F_AF_NA_1 

 No 125 / Segmento / F_SG_NA_1 

 No 126 / Directory / F_DR_TA_1 

   

Funzioni applicazione di base 

  Inizializzazione stazione 

 No Inizializzazione remota 

   

  Interrogazione generale 

 Sì Globale 

 No Gruppo 1 

 No Gruppo 2 

 No Gruppo 3 

 No Gruppo 4 

 No Gruppo 5 

 No Gruppo 6 

 No Gruppo 7 

 No Gruppo 8 

 No Gruppo 9 

 No Gruppo 10 

 No Gruppo 11 

 No Gruppo 12 

 No Gruppo 13 

 No Gruppo 14 

 No Gruppo 15 

 No Gruppo 16 

   

  Sincronizzazione orologio 

 No Sincronizzazione orologio 

   

  Trasmissione comando 

 No Trasmissione comando diretto 

 No Trasmissione comando diretto set point 

 No Selezione ed esecuzione comando 

 No Selezione ed esecuzione comando set point 

 No C_SE ACTTERM usato 

 No Nessuna definizione addizionale 

 No Durata impulso breve 

 No Durata impulso lungo 

 No Output costante 
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  Trasmissione di totali integrati 

 No Richiesta contatore 

 No Blocco contatore senza reset 

 No Blocco contatore con reset 

 No Reset contatore 

 No Contatore richieste generale 

 No Contatore richieste gruppo 1 

 No Contatore richieste gruppo 2 

 No Contatore richieste gruppo 3 

 No Contatore richieste gruppo 4 

   

  Caricamento parametri 

 No Valore soglia 

 No Smoothing factor 

 No Limite basso per trasmissione valore misurato 

 No Limite alto per trasmissione valore misurato 

   

  Attivazione parametri 

 No Attivazione/disattivazione di trasmissione ciclica o periodica costante dell'oggetto indirizzato 

   

  Trasferimento file 

 No Trasferimento file in direzione monitor 

 No Trasferimento file in direzione controller 

 

13.2 Lista di interoperabilità IEC 60870-5-104 (porta Ethernet) 

Nome fornitore: Maschinenfabrik Reinhausen 

Nome dispositivo : MSENSE FO ECU-S, firmaware Eth v1.4 e superiore 

   

Livello applicazione 

  Indirizzo comune di ASDU 

 No Un ottetto 

 Sì Due ottetti 

   

  Informazioni indirizzo oggetto 

 No Un ottetto 

 No Due ottetti 

 Sì Tre ottetti 

 No Strutturato 

 Sì Non strutturato 

   

  Causa della trasmissione 

 No Un ottetto 

 Sì Due ottetti (con indirizzo originator) 

   

  Selezione di standard ASDU 

  Informazioni di processo in direzione monitor 

 Sì 1 / Indicazione punto singolo / M_SP_NA_1 

 No 2 / Indicazione punto singolo con timestamp / M_SP_TA_1 

 No 3 / Indicazione doppio punto / M_DP_NA_1 

 No 4 / Indicazione doppio punto con timestamp / M_DP_TA_1 

 No 5 / Indicazione di posizione passo / M_ST_NA_1 

 No 6 / Indicazione di posizione passo con timestamp / M_ST_NA_1 



 

84 Documento n. MAN0008-IT-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

 No 7 / Bitstring di 32 bit / M_BO_NA_1 

 No 8 / Bitstring di 32 bit con timestamp / M_BO_TA_1 

 No 9 / Valore misurato, normalizzato / M_ME_NA_1 

 No 10 / Valore misurato, normalizzato con timestamp / M_ME_TA_1 

 Sì 11 / Valore misurato, in scala / M_ME_NB_1 

 No 12 / Valore misurato, in scala con timestamp / M_ME_TB_1 

 No 13 / Valore misurato, con virgola mobile corto / M_ME_NC_1 

 No 14 / Valore misurato, con virgola mobile corto con timestamp / M_ME_TC_1 

 No 15 / Totali integrati / M_IT_NA_1 

 No 16 / Totali integrati con timestamp / M_IT_TA_1 

 No 17 / Evento di attrezzature di protezione con timestamp / M_EP_TA1 

 No 18 / Eventi start compatti di attrezzature di protezione con timestmap / M_EP_TB1 

 No 19 / Indicazioni compatte circuito ingressi con timestamp / M_EP_TC_1 

 No 20 / Indicazioni punto singolo compatte con timestamp / M_PS_NA_1 

 No 21 / Valore misurato, normalizzato senza descrittore qualità / M_ME_ND_1 

  Indicazioni di processo in direzione controller 

 No 45 / Comando singolo / C_SC_NA_1 

 No 46 / Comando doppio / C_DC_NA_1 

 No 47 / Comando regolazione passo / C_RC_NA_1 

 No 48 / Comando set point, valore normalizzato / C_SE_NA_1 

 No 49 / Comando set point, valore in scala / C_SE_NB_1 

 No 50 / Comando set point, valore con virgola mobile / C_SE_NC_1 

 No 51 / Bitstring di 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informazioni di sistema in direzione monitor 

 No 70 / Fine inizializzazione / M_EI_NA_1 

  Informazioni di sistema in direzione controller 

 Sì 100 / Comando interrogazione / C_IC_NA_1 

 No 101 / Comando interrogazione contatore / C_CI_NA_1 

 Sì 102 / Comando di lettura / C_RD_NA_1 

 No 103 / Comando di sincronizzazione orologio / C_CS_NA_1 

 No 104 / Comando di test / C_TS_NB_1 

 No 105 / Comando di reset / C_RP_NC_1 

 No 106 / Comando ritardo di acquisizione / C_CD_NA_1 

  Parametri in direzione controller 

 No 110 / Parametro di valore misurato, valore normalizzato / P_ME_NA_1 

 No 111 / Parametro di valore misurato, valore in scala / P_ME_NB_1 

 No 112 / Parametro di valore misurato, valore con virgola mobile / P_ME_NC_1 

 No 113 / Attivazione parametro / P_AC_NA_1 

  Trasferimento file 

 No 120 / File pronto / F_FR_NA_1 

 No 121 / Sezione pronta / F_SR_NA_1 

 No 122 / Chiamata directory, selezione file, chiamata file, chiamata sezione / F_SC_NA_1 

 No 123 / Ultima sezione, ultimo segmento / F_LS_NA_1 

 No 124 / Conferma file, conferma sezione / F_AF_NA_1 

 No 125 / Segmento / F_SG_NA_1 

 No 126 / Directory / F_DR_TA_1 

   

Funzioni applicazione di base 

  Inizializzazione stazione 

 No Inizializzazione remota 

   

  Interrogazione generale 

 Sì Globale 

 Sì Gruppo 1 
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 Sì Gruppo 2 

 Sì Gruppo 3 

 Sì Gruppo 4 

 Sì Gruppo 5 

 Sì Gruppo 6 

 Sì Gruppo 7 

 Sì Gruppo 8 

 No Gruppo 9 

 No Gruppo 10 

 No Gruppo 11 

 No Gruppo 12 

 No Gruppo 13 

 No Gruppo 14 

 No Gruppo 15 

 No Gruppo 16 

   

  Sincronizzazione orologio 

 No Sincronizzazione orologio 

   

  Trasmissione comando 

 No Trasmissione comando diretto 

 No Trasmissione comando diretto set point 

 No Selezione ed esecuzione comando 

 No Selezione ed esecuzione comando set point 

 No C_SE ACTTERM usato 

 No Nessuna definizione addizionale 

 No Durata impulso breve 

 No Durata impulso lungo 

 No Output costante 

   

  Trasmissione di totali integrati 

 No Richiesta contatore 

 No Blocco contatore senza reset 

 No Blocco contatore con reset 

 No Reset contatore 

 No Contatore richieste generale 

 No Contatore richieste gruppo 1 

 No Contatore richieste gruppo 2 

 No Contatore richieste gruppo 3 

 No Contatore richieste gruppo 4 

   

  Caricamento parametri 

 No Valore soglia 

 No Smoothing factor 

 No Limite basso per trasmissione valore misurato 

 No Limite alto per trasmissione valore misurato 

   

  Attivazione parametri 

 No Attivazione/disattivazione di trasmissione ciclica o periodica costante dell'oggetto indirizzato 

   

  Trasferimento file 

 No Trasferimento file in direzione monitor 

 No Trasferimento file in direzione controller 
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13.3 Mapping dati IEC 60870-5 
 

  

Mapping dati IEC 
60870-5      

Versione: 1,4       

        
Tipo ASDU 1 : 

M_SP_NA_1 
Informazione a 
punto singolo    -101 -104    

     

Stato allarme        

IOA Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

171 1 AlarmLatch01 Blocco allarme 01 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

172 1 AlarmLatch02 Blocco allarme 02 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

173 1 AlarmLatch03 Blocco allarme 03 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

174 1 AlarmLatch04 Blocco allarme 04 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

175 1 AlarmLatch05 Blocco allarme 05 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

176 1 AlarmLatch06 Blocco allarme 06 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

177 1 AlarmLatch07 Blocco allarme 07 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

178 1 AlarmLatch08 Blocco allarme 08 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

179 1 AlarmLatch09 Blocco allarme 09 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

180 1 AlarmLatch10 Blocco allarme 10 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

181 1 AlarmLatch11 Blocco allarme 11 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

182 1 AlarmLatch12 Blocco allarme 12 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

183 1 AlarmLatch13 Blocco allarme 13 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

184 1 AlarmLatch14 Blocco allarme 14 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

185 1 AlarmLatch15 Blocco allarme 15 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

186 1 AlarmLatch16 Blocco allarme 16 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

187 1 AlarmLatch17 Blocco allarme 17 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

188 1 AlarmLatch18 Blocco allarme 18 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

189 1 AlarmLatch19 Blocco allarme 19 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

190 1 AlarmLatch20 Blocco allarme 20 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

191 1 AlarmLatch21 Blocco allarme 21 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

192 1 AlarmLatch22 Blocco allarme 22 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

193 1 AlarmLatch23 Blocco allarme 23 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

194 1 AlarmLatch24 Blocco allarme 24 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

195 1 AlarmLatch25 Blocco allarme 25 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

196 1 AlarmLatch26 Blocco allarme 26 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

197 1 AlarmLatch27 Blocco allarme 27 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

198 1 AlarmLatch28 Blocco allarme 28 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

199 1 AlarmLatch29 Blocco allarme 29 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

200 1 AlarmLatch30 Blocco allarme 30 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

201 1 AlarmLatch31 Blocco allarme 31 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

202 1 AlarmLatch32 Blocco allarme 32 M_SP_NA_1 
0 = nessun allarme bloccato, 1 = 
allarme bloccato 1 4 

        

Stato relè  Factory_struct      
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Indirizzo 
registro Settore Nome Descrizione 1 bit Codifica Classe Gruppo 

203 1 Relay1 

Stato relè 1 (risultante 

dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

204 1 Relay2 
Stato relè 2 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

205 1 Relay3 
Stato relè 3 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

206 1 Relay4 
Stato relè 4 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

207 1 Relay5 
Stato relè 5 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

208 1 Relay6 
Stato relè 6 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

209 1 Relay7 
Stato relè 7 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

210 1 Relay8 
Stato relè 8 (risultante 
dopo valutazione fail-safe) M_SP_NA_1 0 = diseccitato; 1 = eccitato 1 5 

        

        
Tipo ASDU 11 : 

M_ME_NB_1 
Valore misurato, 
valore in scala    -101 -104    

     
Dati 
temperatura  rData_Temp_struct      

IOA Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

2 1 CH01_Temperature 
Canale 01 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

3 1 CH02_Temperature 
Canale 02 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

4 1 CH03_Temperature 
Canale 03 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

5 1 CH04_Temperature 
Canale 04 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

6 1 CH05_Temperature 
Canale 05 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

7 1 CH06_Temperature 
Canale 06 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

8 1 CH07_Temperature 
Canale 07 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

9 1 CH08_Temperature 
Canale 08 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

10 1 CH09_Temperature 
Canale 09 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

11 1 CH10_Temperature 
Canale 10 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

12 1 CH11_Temperature 
Canale 11 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

13 1 CH12_Temperature 
Canale 12 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

14 1 CH13_Temperature 
Canale 13 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

15 1 CH14_Temperature 
Canale 14 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

16 1 CH15_Temperature 
Canale 15 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

17 1 CH16_Temperature 
Canale 16 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

18 1 CH17_Temperature 
Canale 17 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

19 1 CH18_Temperature 
Canale 18 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

20 1 CH19_Temperature 
Canale 19 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

21 1 CH20_Temperature 
Canale 20 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

22 1 CH21_Temperature 
Canale 21 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

23 1 CH22_Temperature 
Canale 22 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

24 1 CH23_Temperature 
Canale 23 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

25 1 CH24_Temperature 
Canale 24 Temperatura 
attuale M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p.es. 12345 
per 123.45] 2 1 

26 1 CH01_Status Canale 01 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

27 1 CH02_Status Canale 02 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

28 1 CH03_Status Canale 03 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 
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29 1 CH04_Status Canale 04 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

30 1 CH05_Status Canale 05 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

31 1 CH06_Status Canale 06 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

32 1 CH07_Status Canale 07 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

33 1 CH08_Status Canale 08 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

34 1 CH09_Status Canale 09 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

35 1 CH10_Status Canale 10 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

36 1 CH11_Status Canale 11 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

37 1 CH12_Status Canale 12 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

38 1 CH13_Status Canale 13 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

39 1 CH14_Status Canale 14 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

40 1 CH15_Status Canale 15 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

41 1 CH16_Status Canale 16 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

42 1 CH17_Status Canale 17 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

43 1 CH18_Status Canale 18 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

44 1 CH19_Status Canale 19 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

45 1 CH20_Status Canale 20 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

46 1 CH21_Status Canale 21 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

47 1 CH22_Status Canale 22 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

48 1 CH23_Status Canale 23 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

49 1 CH24_Status Canale 24 Stato attuale M_ME_NB_1 
Codice errore: 0 = valido; 2 = 
disattivato; 3 = nessun segnale 1 2 

50 1 CH01_SigStr 

Canale 01 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

51 1 CH02_SigStr 

Canale 02 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

52 1 CH03_SigStr 

Canale 03 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

53 1 CH04_SigStr 

Canale 04 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

54 1 CH05_SigStr 

Canale 05 Intensità 
segnale attuale (100% - 

0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 

che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

55 1 CH06_SigStr 

Canale 06 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

56 1 CH07_SigStr 

Canale 07 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

57 1 CH08_SigStr 

Canale 08 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

58 1 CH09_SigStr 

Canale 09 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

59 1 CH10_SigStr 

Canale 10 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

60 1 CH11_SigStr 

Canale 11 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

61 1 CH12_SigStr 

Canale 12 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

62 1 CH13_SigStr 

Canale 13 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

63 1 CH14_SigStr 
Canale 14 Intensità 
segnale attuale (100% - M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 
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0%) 

64 1 CH15_SigStr 

Canale 15 Intensità 
segnale attuale (100% - 

0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 

che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

65 1 CH16_SigStr 

Canale 16 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

66 1 CH17_SigStr 

Canale 17 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

67 1 CH18_SigStr 

Canale 18 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

68 1 CH19_SigStr 

Canale 19 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

69 1 CH20_SigStr 

Canale 20 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

70 1 CH21_SigStr 

Canale 21 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

71 1 CH22_SigStr 

Canale 22 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

72 1 CH23_SigStr 

Canale 23 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

73 1 CH24_SigStr 

Canale 24 Intensità 
segnale attuale (100% - 
0%) M_ME_NB_1 

0 - 100 per 0% - 100% (verificare 
che il segnale sia valido [stato]) 2 3 

74 1 CH01_Amplitude 
Canale 01 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

75 1 CH02_Amplitude 
Canale 02 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

76 1 CH03_Amplitude 
Canale 03 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

77 1 CH04_Amplitude 
Canale 04 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

78 1 CH05_Amplitude 
Canale 05 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

79 1 CH06_Amplitude 
Canale 06 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

80 1 CH07_Amplitude 
Canale 07 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

81 1 CH08_Amplitude 
Canale 08 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

82 1 CH09_Amplitude 
Canale 09 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

83 1 CH10_Amplitude 
Canale 10 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

84 1 CH11_Amplitude 
Canale 11 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

85 1 CH12_Amplitude 
Canale 12 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

86 1 CH13_Amplitude 
Canale 13 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

87 1 CH14_Amplitude 
Canale 14 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

88 1 CH15_Amplitude 
Canale 15 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

89 1 CH16_Amplitude 
Canale 16 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

90 1 CH17_Amplitude 
Canale 17 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

91 1 CH18_Amplitude 
Canale 18 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

92 1 CH19_Amplitude 
Canale 19 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

93 1 CH20_Amplitude 
Canale 20 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

94 1 CH21_Amplitude 
Canale 21 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

95 1 CH22_Amplitude 
Canale 22 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

96 1 CH23_Amplitude 
Canale 23 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

97 1 CH24_Amplitude 
Canale 24 Ampiezza 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

98 1 CH01_Gain 
Canale 01 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

99 1 CH02_Gain 
Canale 02 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 
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100 1 CH03_Gain 
Canale 03 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

101 1 CH04_Gain 
Canale 04 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

102 1 CH05_Gain 
Canale 05 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

103 1 CH06_Gain 
Canale 06 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

104 1 CH07_Gain 
Canale 07 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

105 1 CH08_Gain 
Canale 08 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

106 1 CH09_Gain 
Canale 09 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

107 1 CH10_Gain 
Canale 10 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

108 1 CH11_Gain 
Canale 11 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

109 1 CH12_Gain 
Canale 12 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

110 1 CH13_Gain 
Canale 13 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

111 1 CH14_Gain 
Canale 14 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

112 1 CH15_Gain 
Canale 15 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

113 1 CH16_Gain 
Canale 16 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

114 1 CH17_Gain 
Canale 17 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

115 1 CH18_Gain 
Canale 18 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

116 1 CH19_Gain 
Canale 19 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

117 1 CH20_Gain 
Canale 20 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

118 1 CH21_Gain 
Canale 21 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

119 1 CH22_Gain 
Canale 22 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

120 1 CH23_Gain 
Canale 23 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

121 1 CH24_Gain 
Canale 24 Amplificazione 
attuale M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 8 

               
Configurazione 
canale  User_channel_struct      
Indirizzo 
registro Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

122 1 CH01_Enable Canale attivato 01 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

123 1 CH02_Enable Canale attivato 02 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

124 1 CH03_Enable Canale attivato 03 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

125 1 CH04_Enable Canale attivato 04 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

126 1 CH05_Enable Canale attivato 05 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

127 1 CH06_Enable Canale attivato 06 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

128 1 CH07_Enable Canale attivato 07 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

129 1 CH08_Enable Canale attivato 08 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

130 1 CH09_Enable Canale attivato 09 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

131 1 CH10_Enable Canale attivato 10 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

132 1 CH11_Enable Canale attivato 11 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

133 1 CH12_Enable Canale attivato 12 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

134 1 CH13_Enable Canale attivato 13 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

135 1 CH14_Enable Canale attivato 14 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

136 1 CH15_Enable Canale attivato 15 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

137 1 CH16_Enable Canale attivato 16 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

138 1 CH17_Enable Canale attivato 17 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

139 1 CH18_Enable Canale attivato 18 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

140 1 CH19_Enable Canale attivato 19 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

141 1 CH20_Enable Canale attivato 20 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

142 1 CH21_Enable Canale attivato 21 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 
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143 1 CH22_Enable Canale attivato 22 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

144 1 CH23_Enable Canale attivato 23 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

145 1 CH24_Enable Canale attivato 24 M_ME_NB_1 0 = disattivato; altrimenti attivato 2 6 

146 1 CH01_Offset 
Canale offset temperatura 
01 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

147 1 CH02_Offset 
Canale offset temperatura 
02 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

148 1 CH03_Offset 
Canale offset temperatura 
03 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

149 1 CH04_Offset 
Canale offset temperatura 
04 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

150 1 CH05_Offset 
Canale offset temperatura 
05 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

151 1 CH06_Offset 
Canale offset temperatura 
06 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

152 1 CH07_Offset 
Canale offset temperatura 
07 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

153 1 CH08_Offset 
Canale offset temperatura 
08 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

154 1 CH09_Offset 
Canale offset temperatura 
09 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

155 1 CH10_Offset 
Canale offset temperatura 
10 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

156 1 CH11_Offset 
Canale offset temperatura 
11 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

157 1 CH12_Offset 
Canale offset temperatura 
12 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

158 1 CH13_Offset 
Canale offset temperatura 
13 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

159 1 CH14_Offset 
Canale offset temperatura 
14 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

160 1 CH15_Offset 
Canale offset temperatura 
15 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

161 1 CH16_Offset 
Canale offset temperatura 
16 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

162 1 CH17_Offset 
Canale offset temperatura 
17 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

163 1 CH18_Offset 
Canale offset temperatura 
18 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

164 1 CH19_Offset 
Canale offset temperatura 
19 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

165 1 CH20_Offset 
Canale offset temperatura 
20 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

166 1 CH21_Offset 
Canale offset temperatura 
21 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

167 1 CH22_Offset 
Canale offset temperatura 
22 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

168 1 CH23_Offset 
Canale offset temperatura 
23 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

169 1 CH24_Offset 
Canale offset temperatura 
24 M_ME_NB_1 

Offset temperatura x 100 [p.es. 
125 per 1.25C] 2 6 

        
Dati info 
sistema  rData_SysInfo_struct      

IOA Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

233 1 MajorVersion 
Versione principale 
firmware M_ME_NB_1 0 - 99 2 7 

234 1 MinorVersion Revisione firmware M_ME_NB_1 0 - 99 2 7 

235 1 GenErrorH 
Codice d'errore sistema 
MSW M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 6 

236 1 GenErrorL 
Codice d'errore sistema 
LSW M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 6 

237 1 CalibErrorH 
Calibrazione CRC err (1 bit 
per canale) MSW M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 6 

238 1 CalibErrorL 
Calibrazione CRC err (1 bit 
per canale) LSW M_ME_NB_1 Uso interno Nessuna 6 

239 1 InternalTemp Temp interna x 100 M_ME_NB_1 
Temperatura interna x 100 [p.es. 
3846 per 38.46] 2 1 

        

Info sistema  Factory_struct      
Indirizzo 
registro Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

241 1 Dispositivo Tipo di dispositivo M_ME_NB_1 

Definito: 3 = MSENSE FO ECU-I; 
21 = Unità di prova MSENSE FO 
ECU; 22 = MSENSE FO ECU-I 2 7 

242 1 Model Modello dispositivo M_ME_NB_1 Riservato 2 7 

243 1 NbChannel Numero di canali M_ME_NB_1 1 - 32 per 1 - 32 canali 2 7 
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244 1 CalibYY Anno calibrazione M_ME_NB_1 18 per 2018 2 7 

245 1 CalibMM Mese calibrazione M_ME_NB_1 1 - 12 2 7 

246 1 CalibDD Giorno calibrazione M_ME_NB_1 1 - 31 2 7 

247 1 SerialNumberH ID univoco n. di serie MSW M_ME_NB_1 
Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit 2 7 

248 1 SerialNumberL ID univoco n. di serie LSW M_ME_NB_1 
Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit 2 7 

               
Configurazione 
utente  User_config_struct      
Indirizzo 
registro Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

250 1 AcquisitionMode 

Modalità di acquisizione 
AGC (controllo automatico 
amplificazione) M_ME_NB_1 

Definito: 0 = riservato; 1 = tempo 
stabilito; 2 = AGC on 2 6 

251 1 TempAveraging Media M_ME_NB_1 
50 - 100; 100 = 100% dell'ultimo 
valore (nessuna media) = default 2 6 

252 1 HoldLastGood 
Mantieni ultimo valore 
valido x scansione M_ME_NB_1 0 ... 9; default = 3 2 6 

253 1 LogEn 
Memorizzazione interna 
attivata M_ME_NB_1 

0 = disattivato; 1 = attivato, 
nessuna memorizzazione; 2 =  
memorizzazione 2 6 

254 1 LogRate 
Tasso memorizzazione 
interna M_ME_NB_1 Definito 2 6 

        

Obsolescenza        
Indirizzo 
registro Settore Nome Descrizione Modello Codifica Classe Gruppo 

1 2 AG1 OperatingH 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

2 2 AG1 OperatingL 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

3 2 AG1 AgingH 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

4 2 AG1 AgingL 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

5 2 AG1 Temperature 
Temperatura d'esercizio in 
tempo reale M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nessuna 9 

6 2 AG1 AgingRate 
Tasso d'obsolescenza in 
tempo reale M_ME_NB_1 Tasso x 100 Nessuna 9 

11 2 AG2 OperatingH 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

12 2 AG2 OperatingL 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

13 2 AG2 AgingH 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

14 2 AG2 AgingL 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

15 2 AG2 Temperature 
Temperatura d'esercizio in 
tempo reale M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nessuna 9 

16 2 AG2 AgingRate 
Tasso d'obsolescenza in 
tempo reale M_ME_NB_1 Tasso x 100 Nessuna 9 

21 2 AG3 OperatingH 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

22 2 AG3 OperatingL 

Ore d'esercizio (ore 
d'esercizio iniziali escluse) 
LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

23 2 AG3 AgingH 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) MSW M_ME_NB_1 

Valore con peso maggiore (MSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

24 2 AG3 AgingL 

Ore obsolescenza (ore 
obsolescenza iniziale 
escluse) LSW M_ME_NB_1 

Valore con peso minore (LSW) 
della variabile a 32 bit (ore x 100) Nessuna 9 

25 2 AG3 Temperature 
Temperatura d'esercizio in 
tempo reale M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nessuna 9 

26 2 AG3 AgingRate 
Tasso d'obsolescenza in 
tempo reale M_ME_NB_1 Tasso x 100 Nessuna 9 
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14 DESCRIZIONE FILE CID IEC 61850 (  ) 

Di seguito sono riportati alcuni commenti applicabili a voci (nodi logici) contenute nel file CID MSENSE FO ECU-S (di fatto 
il file ICD). Sono stati estratti dal file CID MSENSE FO ECU-S. 
 
Tutte le informazioni relative al protocollo IEC 61850 sono di sola lettura. 
 
Per scaricare il file ICD completo, collegarsi al server web dello strumento (se il server web è disattivato, lo si deve 
attivare). 
 

 

<LN desc="Relay 1 Status" inst="1" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO1 Stato relè 1 GGIO_0 

<LN desc="Relay 2 Status" inst="2" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO2 Stato relè 2 GGIO_0 

<LN desc="Relay 3 Status" inst="3" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO3 Stato relè 3 GGIO_0 

<LN desc="Relay 4 Status" inst="4" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO4 Stato relè 4 GGIO_0 

<LN desc="Relay 5 Status" inst="5" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO5 Stato relè 5 GGIO_0 

<LN desc="Relay 6 Status" inst="6" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO6 Stato relè 6 GGIO_0 

<LN desc="Relay 7 Status" inst="7" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO7 Stato relè 7 GGIO_0 

<LN desc="Relay 8 Status" inst="8" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO8 Stato relè 8 GGIO_0 

<LN desc="FailSafe 1 Status" inst="11" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO11 Configurazione relè 1 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 2 Status" inst="12" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO12 Configurazione relè 2 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 3 Status" inst="13" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO13 Configurazione relè 3 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 4 Status" inst="14" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO14 Configurazione relè 4 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 5 Status" inst="15" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO15 Configurazione relè 5 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 6 Status" inst="16" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO16 Configurazione relè 6 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 7 Status" inst="17" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO17 Configurazione relè 7 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 8 Status" inst="18" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO18 Configurazione relè 8 GGIO_1 

<LN desc="System Information" inst="1" lnType="STMP_2" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP1 Configurazione dispositivo STMP_2 

<LN desc="User Configuration" inst="2" lnType="STMP_1" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP2 Configurazione utente STMP_1 

<LN desc="Data System Info" inst="3" lnType="STMP_3" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP3 Info sistema STMP_3 

<LN desc="Channel Configuration Ch 1" inst="10" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP10 
Configurazione canale 1 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 2" inst="11" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP11 
Configurazione canale 2 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 3" inst="12" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP12 
Configurazione canale 3 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 4" inst="13" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP13 
Configurazione canale 4 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 5" inst="14" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP14 
Configurazione canale 5 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 6" inst="15" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP15 
Configurazione canale 6 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 7" inst="16" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP16 
Configurazione canale 7 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 8" inst="17" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP17 
Configurazione canale 8 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 9" inst="18" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP18 
Configurazione canale 9 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 10" inst="19" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP19 
Configurazione canale 10 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 11" inst="20" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP20 
Configurazione canale 11 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 12" inst="21" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP21 
Configurazione canale 12 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 13" inst="22" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP22 
Configurazione canale 13 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 14" inst="23" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP23 
Configurazione canale 14 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 15" inst="24" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP24 
Configurazione canale 15 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 16" inst="25" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP25 
Configurazione canale 16 
(attivato, offset) STMP_4 
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<LN desc="Channel Configuration Ch 17" inst="26" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP26 
Configurazione canale 17 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 18" inst="27" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP27 
Configurazione canale 18 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 19" inst="28" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP28 
Configurazione canale 19 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 20" inst="29" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP29 
Configurazione canale 20 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 21" inst="30" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP30 
Configurazione canale 21 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 22" inst="31" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP31 
Configurazione canale 22 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 23" inst="32" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP32 
Configurazione canale 23 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 24" inst="33" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP33 
Configurazione canale 24 
(attivato, offset) STMP_4 

<LN desc="Temperature Data Ch 1" inst="50" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP50 
Stato e temperatura 
canale 1 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 2" inst="51" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP51 
Stato e temperatura 
canale 2 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 3" inst="52" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP52 
Stato e temperatura 
canale 3 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 4" inst="53" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP53 
Stato e temperatura 
canale 4 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 5" inst="54" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP54 
Stato e temperatura 
canale 5 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 6" inst="55" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP55 
Stato e temperatura 
canale 6 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 7" inst="56" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP56 
Stato e temperatura 
canale 7 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 8" inst="57" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP57 
Stato e temperatura 
canale 8 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 9" inst="58" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP58 
Stato e temperatura 
canale 9 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 10" inst="59" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP59 
Stato e temperatura 
canale 10 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 11" inst="60" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP60 
Stato e temperatura 
canale 11 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 12" inst="61" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP61 
Stato e temperatura 
canale 12 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 13" inst="62" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP62 
Stato e temperatura 
canale 13 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 14" inst="63" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP63 
Stato e temperatura 
canale 14 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 15" inst="64" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP64 
Stato e temperatura 
canale 15 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 16" inst="65" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP65 
Stato e temperatura 
canale 16 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 17" inst="66" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP66 
Stato e temperatura 
canale 17 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 18" inst="67" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP67 
Stato e temperatura 
canale 18 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 19" inst="68" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP68 
Stato e temperatura 
canale 19 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 20" inst="69" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP69 
Stato e temperatura 
canale 20 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 21" inst="70" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP70 
Stato e temperatura 
canale 21 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 22" inst="71" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP71 
Stato e temperatura 
canale 22 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 23" inst="72" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP72 
Stato e temperatura 
canale 23 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 24" inst="73" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP73 
Stato e temperatura 
canale 24 STMP_5 
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15 APPENDICE – FIGURE PARTE MECCANICA 

Questa appendice contiene le figure della parte meccanica con le dimensioni in unità metriche. Le specifiche di prodotto 
sono contenute in questa appendice, ma anche in altri capitoli di queste istruzioni per l'uso, e più esattamente nel capitolo 
3. 

15.1 Sonda temperatura 
Nelle tre figure sono rappresentate le tre versioni delle termosonde. Le sonde sono fabbricate in teflon o Torlon con un 
range di temperatura di -40 ... +250 oC. Le dimensioni sono indicate in mm. 
 

 

15.2 Isolatore passante 
Queste figure forniscono informazioni sulle dimensioni degli isolatori passanti, in mm. Materiale: acciaio inox 316. . 
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La figura seguente contiene informazioni sul raggio minimo di piegatura della sonda quando viene collegata a un isolatore 
passante. 

 

15.3 Cavo di prolunga e fascio cavi di prolunga 

15.3.1 Cavo di prolunga singolo 

La figura seguente contiene specifiche costruttive dettagliate, incluse le dimensioni meccaniche (in mm). Materiale: PVC. 
Se utilizzato in ambienti esterni, questo cavo deve essere protetto dal morso di roditori, neve e pioggia. L'intervallo di 
temperatura varia da -40 a +85 oC. L'installazione di cavi di prolunga non è consigliata se la temperatura ambiente è al di 
sotto del livello di congelamento. . 

 

15.3.2 Fascio cavi di prolunga 

La figura seguente contiene specifiche costruttive dettagliate, incluse le dimensioni meccaniche. Materiale: gomma 
rinforzata in acciaio. . 

 

15.4 Piastra di montaggio (piastra sulla parete della cassa) 
La figura seguente mostra una piastra tipica per il montaggio sulla parete della cassa (per 8 isolatori passanti, imbullonati 
senza O-ring); le altre versioni sono simili, salvo per l'aggiunta di una scanalatura per O-ring o l'assenza di fori per bulloni. 
Nella piastra possono essere installati fino a 25 isolatori passanti. Materiale: acciaio inox 316. Le dimensioni sono indicate 
in mm. 
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15.5 Scatola d'interfaccia 
La seguente figura mostra la configurazione dell'i-box e le dimensioni (in mm). Materiale: acciaio inox 316. Materiale 
guarnizione: neoprene. Installando questa scatola verificare che lo sfiato non si trovi sulla parte superiore della scatola. 
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15.6 Strumento – MSENSE FO ECU-S ( ) 

In questa figura sono indicate le specifiche meccaniche per lo strumento MSENSE FO ECU-S. Materiale della custodia: 
alluminio pressofuso.  
 
Per le specifiche elettriche e software di questo prodotto vedere la sezione 3.2.1. 
 

 
Questa figura mostra come installare uno strumento MSENSE FO ECU-S su un pannello girevole. Le dimensioni di 
incasso sono riportate nella figura qui sopra. 
 

 
 

15.7 Strumento – Unità di prova MSENSE FO ( ) 

In questa figura sono indicate le specifiche meccaniche per lo strumento MSENSE FO ECU-S. Materiale custodia: 
polimero ABS pressofuso e rinforzato; in conformità alla norma UL 94HB. Per le specifiche complete di questo prodotto 
vedere la sezione 3.2.1. 
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Per le specifiche elettriche e software di questo prodotto vedere la sezione 3.2.2. 

15.8 Strumento – MSENSE FO ECU-I ( ) 

In questa figura sono indicate le specifiche meccaniche per lo strumento MSENSE FO ECU-I. Materiale della custodia: 
alluminio estruso. Per le specifiche complete di questo prodotto vedere la sezione 3.2.3 
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16 INDICE ANALITICO 

61850, descrizione file CID 93 
AGC, livello di potenza della sonda 42, 47 
AGC, livello di potenza sonda 

effetto sulla velocità di attualizzazione delle 
temperature 47 

Alimentatore USB, 1 A 19 
Alimentazione elettrica, per interfaccia USB 19 
Allarmi 

generazione di allarmi in caso di sonde senza segnale
 51 

impostazione condizione 50 
impostazione isteresi per relè 51 
tipo di condizione 51 

Applicazione ModScan 
Ethernet 62 
porta seriale 34 

Applicazioni del trasformatore 18 
la funzione AGC dovrebbe essere attivata 42, 47 

Attivazione - Disattivazione canali 40 
Calibrazione 

certificato 19 
certificazioni di prova 7 
dichiarazione 18 
periodicità raccomandata 18 
requisiti e descrizione 18 
ricalibrazione annua 18 
tracciabile NIST 18 

Calibrazione tracciabile NIST 18 
Caratteristiche uscita analogica 28, 49 
Cavi patch Vedere Cavi di prolunga 
Cavo di prolunga 

prova 25 
regole di buona pratica per l'installazione 25 

Certificazioni 7 
Certificazioni di immunità 7 
Certificazioni sulle emissioni 7 
Come leggere i dati memorizzati 41 
Condizioni allarme 50 
Configurazione Modbus 32 

codici articolo connettori di accoppiamento 32 
come usare ModScan 34 
come usare ModScan, Ethernet 62 
esempi di cablaggio, 2 e 4 conduttori 32 

Configurazione porta RS-485 32 
esempi di cablaggio 32 

Configurazioni virtuali 56 
Controllo automatico amplificazione (AGC), livello di 

potenza sonda 40, 42, 47 
Cura della sonda a fibra ottica 6 
Dati memorizzati, come leggerli 41 
Descrizione cavo di prolunga 18 
Descrizione del display, MSENSE FO ECU-S 38 
Descrizione della custodia 12 
Descrizione dell'obsolescenza 

descrizione del calcolo 52 
Descrizione display, unità di prova MSENSE FO 39 

Descrizione obsolescenza 
finestra di impostazione parametri 52 
finestra risultati 53 
importare configurazioni 55 

Descrizione pannello frontale, unità di prova MSENSE 
FO 29 

Descrizione sonda e accessori 16 
Descrizione sonda FO 20 
Descrizione sonda trasformatore 17 
Dimensioni meccaniche 29, 95 
Disattivazione - Attivazione canali 40 
Discussione allarme vs. condizione 50 
Discussione condizione vs. allarme 50 
Disegno, meccanico 95 
Disimballaggio dello strumento e degli accessori 19 
Download file, tramite MSET-FO 55 
Equipaggiamento di protezione 8, 10 
Equipaggiamento di protezione personale 8, 10 
Errore 

errori del sistema e dell'elettronica 39 
funzione di integrità ottica 39 

Esempi di cablaggio, porta RS-485 32 
Esportare – Importare configurazioni, MSET-FO 54 
Eventi Vedere Allarmi o Condizioni 
Figura 32 

applicazione ModScan, Ethernet 62 
applicazione ModScan, porta seriale 34 
cavo di prolunga 18 
isolatore passante 17 
piastra di montaggio sulla parete della cassa 17 
scatola d'interfaccia, I-Box 17 
schizzo unità di misura MSENSE FO 29 
sonda trasformatore 17 
strumento IED Explorer 63 

Figura parte meccanica 95 
cavo di prolunga 96 
fascio cavi di prolunga 96 
figura parte meccanica MSENSE FO ECU-I 99 
figura parte meccanica MSENSE FO ECU-S 98 
figura parte meccanica unità di prova MSENSE FO 98 
flangia di montaggio 96 
isolatore passante 95 
piastra di montaggio su parete della cassa 96 
scatola d'interfaccia 97 
termosonda 95 

Figura sonda, per applicazioni del trasformatore 17 
Figura, parte meccanica 

cavo di prolunga 96 
fascio cavi di prolunga 96 
figura parte meccanica MSENSE FO ECU-I 99 
figura parte meccanica MSENSE FO ECU-S 98 
figura parte meccanica unità di prova MSENSE FO 98 
flangia di montaggio 96 
isolatore passante 95 
piastra di montaggio su parete della cassa 96 
scatola d'interfaccia 97 
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termosonda 95 
Figure dell'installazione meccanica 26, 29 
File condizione evento 51 
File e modalità di configurazione 

in MSET-FO 46 
Finestra di configurazione dispositivo 46 
Flangia di montaggio 

regole di buona pratica per l'istallazione 24 
Funzione di integrità ottica 12, 39 
Garanzia 

limitazioni concernenti le sonde e i cavi di prolunga 7 
IEC 61850 

descrizione file CID 93 
strumento IED Explorer 63 

Illustrazione 
figure parte elettrica, MSENSE FO ECU-S 27 
figure parte meccanica, MSENSE FO ECU-I 29 
figure parte meccanica, MSENSE FO ECU-S 26 

Immagine 
figure installazione elettrica 30 

Importare – Esportare configurazioni, MSET-FO 54 
Impostazione di data e orario 40 
Impostazione di orario e data 40 
Indicatore LED, stato batteria, per l'unità di prova 

MSENSE FO 41 
Informazioni di sicurezza 8 
Installazione 

figure parte elettrica, MSENSE FO ECU-I 30 
figure parte elettrica, MSENSE FO ECU-S 27 
sonde 20 

Installazione della sonda 20 
Installazione sonda 

regole di buona pratica 21 
Interpretazione della % di intensità del segnale della 

sonda 42 
Isolatore passante 17 

procedura di prova 24 
pulizia del connettore 24 
regole di buona pratica per l'installazione 23 

Istruzioni di sicurezza fondamentali 8 
Mantieni valori validi 40, 47 
Manutenzione e risoluzione guasti 36 
Mappa punti dati DNP 3.0 74 
Memorizzazione dati in un file PC 46 
Memorizzazione della temperatura 12, 38, 41 
MSENSE FO 

descrizione della custodia 12 
esecuzione delle prime misurazioni 35 
figure installazione elettrica 30 
informazioni di sicurezza 8 
sonda e accessori 16 
specifiche, ECU-S 14 
specifiche, unità di prova 15 
upgrade firmware Ethernet 61 

MSENSE FO ECU-I 
figure installazione elettrica 30 
figure installazione meccanica 29 
specifiche 16 

MSENSE FO ECU-S 
descrizione del display 38 

figure installazione elettrica 27 
figure installazione meccanica 26 
uscite analogiche 28 

MSET-FO 
configurazione, scheda CANALI 48 
configurazione, scheda COMUNICAZIONE 48 
configurazione, scheda CONDIZIONI 50 
configurazione, scheda relè 51, 52 
configurazione, scheda SETUP 47 
configurazione, scheda uscite analogiche 28, 49 
configurazioni virtuali 56 
download file di dati 55 
esportare – importare configurazioni 54 
file condizione evento 51 
icone funzionalità 44 
impostazione canali ottici 48 
impostazione condizione 50 
installazione software 43 
memorizzazione dati in un file PC 46 
modalità di configurazione 46 
protocolli 

tabelle registri dettagliati 74, 80, 93 
protocolli smart 48 
selezione lingua 45 
upgrade firmware 56 

Numero di autorizzazione reso, RMA 19 
Opzione Ethernet SSH 49 
Opzioni 19 

descrizione sonda e accessori 16 
scheda di memoria micro-SD 12 
software MSET-FO 12 

Parte 15 delle norme FCC 7 
Persona esperta e istruita in campo elettrico 10 
Pezzi di ricambio 9 
Piastra di montaggio sulla parete della cassa 17 

installazione, tipo di O-ring 25 
installazione, versione saldata 25 
regole di buona pratica per l'installazione 24 

Piastra di montaggio sulla parete della cassa, tipo di 
guarnizione 25 

Porta Ethernet 
schema di indirizzo IP dinamico 61 
schema di indirizzo IP statico 59 
server DHCP, IP dinamico 61 

Preparazione del distanziatore radiale 22 
Prime misurazioni, con il MSENSE FO 35 
Procedura di pulizia 

connettore sonda 21 
isolatore passante 24 

Protocolli 
IEC 61850 descrizione file CID 93 
impostazione dal pannello frontale 39 
impostazione nel software MSET-FO 48 
mappa punti dati DNP 3.0 74 
tabella registri IEC 60870-5 80 

Protocolli smart 
IEC 61850 descrizione file CID file 93 
mappa punti dati DNP 3.0 74 
tabella registri IEC 60870-5 80 

Protocolli smart, attivazione - disattivazione 48 
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Protocolli smart, impostazione nel software MSET-FO 48 
Qualifica del personale 9 
Regole di buona pratica 20 

installazione cavo di prolunga 25 
installazione della piastra di montaggio sulla parete 

della cassa 24 
installazione della sonda 
installazione di isolatori passanti 23 
installazione flangia di montaggio 24 
installazione scatola d'interfaccia 25 
installazione sonda 21 
test delle sonde ricevute 19 

Relè di protezione da guasti del sistema 32 
Relè di protezione da guasti del sistema, MSENSE FO 

ECU-S 28, 32 
Risoluzione guasti e manutenzione 36 
Scatola d'interfaccia 

regole di buona pratica per l'installazione 25 
Scatola d'interfaccia, I-Box 17 
Scheda di memoria micro-SD 12, 27, 31, 41 
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