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

Contiene inoltre indicazioni per la sicurezza e informazioni generali sul pro-
dotto.

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

1.1 Costruttore
Il prodotto è costruito da:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com

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

1.2 Luogo di conservazione
Tenere sempre a portata di mano questa documentazione tecnica e tutti i
documenti di riferimento e conservarli in luogo facilmente accessibile per
una futura consultazione.

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

1.3.1 Struttura degli avvertimenti
In questa documentazione tecnica le indicazioni di avvertimento sono ripor-
tate nel modo seguente.
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1.3.1.1 Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
Le indicazioni di avvertimento relative al paragrafo si riferiscono a interi capi-
toli o a paragrafi, sottoparagrafi o più capoversi contenuti nella documenta-
zione tecnica. Le indicazioni di avvertimento relative ai paragrafi hanno la
struttura del seguente esempio:

 AVVERTENZA

Tipo di pericolo!
Fonte del pericolo e conseguenze.

► Provvedimento da adottare
► Provvedimento da adottare

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

 PERICOLO!  Istruzioni per evitare situazioni pericolose.

1.3.1.3 Parole chiave e pittogrammi
Vengono impiegate le seguenti parole chiave:

Parola chiave Significato

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

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

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

AVVISO Indica misure atte ad evitare danni materiali.

Tabella 1: Parole chiave in indicazioni di avvertimento
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Per mettere in guardia da pericoli si usano pittogrammi:

Pittogramma Significato

Indica la presenza di un punto pericoloso

Indica un pericolo dovuto a tensione elettrica

Indica la presenza di materiali infiammabili

Indica un pericolo dovuto a ribaltamento

Indica un pericolo di schiacciamento

Tabella 2: Pittogrammi in indicazioni di avvertimento

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

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

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

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

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

Interventi con più operazioni
Le istruzioni d'intervento che prevedono più operazioni sono strutturate se-
condo il seguente modello:

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

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

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

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

Convenzione grafica Uso Esempio

MAIUSCOLE Comandi, interruttori ON/OFF

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

Grassetto Comandi software Premere il pulsante Avanti

…>…>… Percorsi menu Parametri > Parametri di
regolazione
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Convenzione grafica Uso Esempio

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

Allarme Monitoraggio fun-
zionamento attivato

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

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

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

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

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

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

2.1 Uso proprio
Il prodotto è un apparecchio per rappresentare e comandare le immagini vi-
sualizzate su base web degli apparecchi ISM®.

Il prodotto è destinato unicamente all'impiego in impianti e dispositivi di ero-
gazione dell'energia elettrica. Il prodotto può essere utilizzato nel rispetto dei
presupposti e delle condizioni menzionati nella presente documentazione e
delle avvertenze contenute nella presente documentazione e applicate sul
prodotto. Ciò vale per l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla consegna al
montaggio e al funzionamento fino allo smontaggio e allo smaltimento.

Per uso conforme si intende:
▪ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in conformità a quanto

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

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

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

▪ Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti industriali. Osservare le
indicazioni relative alla compatibilità elettromagnetica e ai dati tecnici con-
tenute in questa documentazione tecnica.



2 Sicurezza

12 5809776/02 IT

2.2 Uso improprio
Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quanto descritto
al capitolo "Uso proprio del prodotto [►Sezione 2.1, Pagina 11]". Tenere
presente anche quanto segue:
▪ Il prodotto non è un dispositivo di protezione. Non utilizzarlo per riprodurre

funzioni rilevanti per la sicurezza.
▪ Pericolo d'esplosione e incendio dovuto alla presenza di gas, vapori o pol-

veri facilmente infiammabili o esplosivi. Non utilizzare il prodotto in aree a
rischio d'esplosione.

▪ Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte pos-
sono causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento
dell'apparecchio. Utilizzare il prodotto esclusivamente dopo aver consulta-
to Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Avvertenze di sicurezza di base
Per evitare incidenti, anomalie e avarie, così come un impatto ambientale il-
lecito, i responsabili di trasporto, montaggio, funzionamento, riparazione e
smaltimento del prodotto o di componenti del prodotto devono provvedere a
quanto segue:

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

voro in vigore nei rispettivi Paesi.

Lavorare in azienda
Utilizzare il prodotto solo se privo di difetti e perfettamente funzionante. In
caso contrario sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica.

Protezione contro le esplosioni
Gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosivi possono essere
causa di gravi esplosioni e incendi.
▪ Non montare né utilizzare il prodotto in aree a rischio d'esplosione.
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Condizioni ambientali
Per assicurarne un funzionamento sicuro e affidabile il prodotto deve essere
fatto funzionare solo osservando le condizioni ambientali indicate nei dati
tecnici.
▪ Rispettare le condizioni di esercizio e i requisiti sul luogo di installazione.

Modifiche e trasformazioni
Modifiche del prodotto non consentite o non eseguite a regola d'arte posso-
no causare danni a cose e persone e anomalie di funzionamento dell'appa-
recchio.
▪ Modificare il prodotto esclusivamente dopo aver consultato il produttore.

Pezzi di ricambio
Eventuali pezzi di ricambio non approvati dal produttore possono causare le-
sioni personali, danni materiali e anomalie di funzionamento.
▪ Usare solo i pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.
▪ Contattare il produttore.

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

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

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

voro in cui opera.
▪ Un elettricista qualificato deve soddisfare le disposizioni di legge in mate-

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

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

Assistenza tecnica
Si consiglia vivamente di fare eseguire gli interventi di manutenzione, ripara-
zione e di retrofit esclusivamente dal nostro Servizio di assistenza tecnica.
Ciò assicura un'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori. Se la manutenzio-
ne non viene eseguita dal nostro Servizio di assistenza tecnica ci si deve as-
sicurare che il personale sia istruito da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
oppure sia altrimenti qualificato per l’esecuzione dei lavori.

Personale autorizzato
Il personale autorizzato viene formato e addestrato da Maschinenfabrik Rei-
nhausen GmbH per l'esecuzione di interventi di manutenzione speciali.

2.5 Equipaggiamenti di protezione personale
Durante il lavoro è necessario usare equipaggiamenti di protezione persona-
le per ridurre al minimo i pericoli per la salute.
▪ Usare sempre gli equipaggiamenti di protezione adeguati per l'attività

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

protezione individuali.
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Equipaggiamenti di protezione da indossare sempre

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

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

Equipaggiamenti di protezione speciali da indossare in particolari
condizioni ambientali

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

Maschera di protezione del viso
Per proteggere il viso da pezzi scagliati dalle
macchine e da spruzzi di liquidi o altre sostanze
pericolose.

Casco protettivo
Come protezione da pezzi e materiali che cado-
no dall'alto o che vengono scagliati dalle macchi-
ne.
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Cuffie protettive
Come protezione da danni all'udito.

Guanti di sicurezza
Come protezione da pericoli di natura meccani-
ca, termica ed elettrica.
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Osservare le seguenti raccomandazioni per un utilizzo sicuro del prodotto.

Informazioni generali
▪ Accertarsi che solo persone autorizzate possano avere accesso all'appa-

recchio.
▪ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nell'ambito della zona dell'elettro-

nica di sicurezza (ESP – electronic security perimeter). Non collegare l'ap-
parecchio ad Internet senza adeguata protezione.

▪ Accertarsi che l'apparecchio sia utilizzato solo da personale addestrato,
sensibilizzato in merito alla sicurezza IT.

Messa in funzione
Per la messa in funzione dell'apparecchio rispettare le seguenti raccoman-
dazioni:
▪ Attivare l'impostazione SSL: in questo modo viene resa sicura la comuni-

cazione con il server tramite il protocollo SSL/TLS.
▪ Attivare l'impostazione Avvertenza SSL. In questo modo viene verificata

l'autenticità del server.
▪ Avvalersi della possibilità di importare certificati di proprietà. Ciò consente

di verificare senza difficoltà l'autenticità del server.
▪ Collegare l'apparecchio a un log server centrale tramite un'interfaccia Sy-

slog.

Funzionamento
Durante il funzionamento dell'apparecchio rispettare le seguenti raccoman-
dazioni:
▪ Cambiare la password dell'amministratore ad intervalli regolari.
▪ Informarsi sugli aggiornamenti per la sicurezza.

Interfacce
L'apparecchio utilizza le seguenti interfacce per la comunicazione:
▪ ETH0
▪ ETH1
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Questo capitolo contiene una panoramica della struttura e del modo di fun-
zionamento del prodotto.

4.1 Fornitura
I seguenti componenti sono compresi nella fornitura:
▪ Pannello touch MControl 7" o MControl 10"
▪ Staffe di fissaggio
▪ Adattatore guida DIN (opzionale)
▪ Documentazione tecnica

Tenere presente quanto segue:
▪ Controllare la completezza della fornitura sulla base dei documenti di spe-

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

4.2 Descrizione del funzionamento
Il prodotto è un apparecchio per rappresentare e comandare le immagini vi-
sualizzate su base web degli apparecchi ISM®. Tramite uno switch Ethernet
esterno si può collegare l'apparecchio con un massimo di 10 apparecchi
ISM® e selezionare tramite un menu quale apparecchio ISM® deve essere
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visualizzato. Per un funzionamento corretto la versione del software (appli-
cazione) dell'apparecchio ISM® deve corrispondere alla versione 3.310 o
una superiore.

Figura 1: descrizione del funzionamento
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4.3 Struttura
A seconda dell'ordine, l'apparecchio è dotato di una diagonale dello schermo
di 7" (177,8 mm) o 10" (254 mm).

Figura 2: vista anteriore
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Per il collegamento l'apparecchio è dotato sul retro delle seguenti interfacce:

Figura 3: interfacce

1 Alimentazione corrente 2 Interfaccia USB (2x)

3 Interfaccia di rete ETH0 4 Interfaccia di rete ETH1

4.4 Esempi di configurazione
I seguenti esempi illustrano la configurazione delle interfacce per i diversi
casi applicativi dell'apparecchio.



4 Descrizione del prodotto

22 5809776/02 IT

MControl con apparecchio ISM® senza display proprio (OT1205)
L'apparecchio è configurato in fabbrica per questo caso applicativo.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

Figura 4: MControl con apparecchio ISM® senza display proprio

Interfaccia Configurazione

ISM-CPU:ETH2.1 Indirizzo IP: 192.168.165.1 (non impostabile)

MControl(7“): ETH0 Indirizzo IP: 192.168.165.243
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

MControl(10“): ETH0 Indirizzo IP: 192.168.165.245
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Tabella 4: esempio di configurazione delle interfacce (impostazioni di fabbrica)
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MControl con apparecchio ISM® con display proprio (OT1205)
Se si vuole utilizzare l'apparecchio ISM® con un display proprio, si deve uti-
lizzare l'interfaccia opzionale ETH2.2 dell'apparecchio ISM®. Si devono inol-
tre configurare le interfacce adeguatamente.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

OT1205

1.2ETH 1.1

Figura 5: MControl con apparecchio ISM® con display proprio (OT1205)

Interfaccia Configurazione

ISM-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.230
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

MControl: ETH0 Indirizzo IP: 192.0.1.100
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Tabella 5: esempio di configurazione delle interfacce
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MControl con 2 apparecchi ISM®
Si possono collegare direttamente all'apparecchio fino a 2 apparecchi ISM®.
Bisogna utilizzare l'interfaccia opzionale ETH2.2 dell'apparecchio ISM® e
configurare le interfacce in conformità.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

Figura 6: MControl con 2 apparecchi ISM®

Interfaccia Configurazione

ISM1-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.230
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.231
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

MControl: ETH0 Indirizzo IP: 192.0.1.100
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

MControl: ETH1 Indirizzo IP: 192.0.1.101
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Tabella 6: esempio di configurazione delle interfacce
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MControl con 3 o più apparecchi ISM®
Se si vuole utilizzare l'apparecchio con 3 o più apparecchi ISM®, è necessa-
rio disporre anche di uno switch di rete. Bisogna utilizzare l'interfaccia opzio-
nale ETH2.2 dell'apparecchio ISM® e configurare le interfacce in conformità.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-3

Switch (esterno)

Figura 7: MControl con 3 apparecchi ISM®

Interfaccia Configurazione

ISM1-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.230
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.231
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

ISM3-CPU:ETH2.2 Indirizzo IP: 192.0.1.232
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

MControl: ETH0 Indirizzo IP: 192.0.1.100
Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Tabella 7: esempio di configurazione delle interfacce
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5.1 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio

5.1.1 Idoneità, struttura e produzione
Per l'imballaggio viene utilizzato del cartone rinforzato. Quest'ultimo garanti-
sce che la fornitura rimanga nella posizione di trasporto prevista e che nes-
suna delle sue parti tocchi la superficie di carico del mezzo di trasporto o,
dopo lo scarico, il terreno.

Il cartone può reggere un carico massimo di 10 kg.

L'oggetto imballato viene bloccato nel cartone tramite divisori per evitare sfa-
vorevoli cambiamenti di posizione e proteggerlo da scuotimenti.

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

Proteggere
dall'umidità

Alto Fragile Agganciare qui Baricentro

Tabella 8: Simboli grafici validi per la spedizione

5.2 Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne
Oltre ai carichi dovuti a vibrazioni, durante il trasporto si devono prevedere
anche carichi dovuti a colpi. Al fine di escludere ogni possibile danneggia-
mento, è necessario evitare cadute, rovesciamenti, ribaltamenti e urti.

Se una cassa dovesse ribaltarsi, cadere da una determinata altezza (per es.
a seguito della rottura dell'imbracatura) o cadere senza essere frenata, è da
presumere un danneggiamento del contenuto a prescindere dal peso.

Ogni spedizione ricevuta deve essere controllata dal destinatario prima del
ritiro (conferma del ricevimento) in base a quanto segue:
▪ completezza in base alla bolla di consegna
▪ danni esterni di ogni tipo
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I controlli devono essere eseguiti dopo che la merce è stata scaricata, se il
cartone o il contenitore per il trasporto può essere raggiunto da ogni lato.

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

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

mento informare immediatamente il distributore della Maschinenfabrik
Reinhausen e l'assicurazione di competenza.

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

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

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

▪ Controllare assolutamente anche l'involucro a tenuta ermetica.

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

sunto autore dei danni e redigere un verbale dei danni.
▪ Osservare i termini di scadenza in vigore, applicabili nel proprio Paese. In-

formarsi per tempo sui termini da rispettare.

Nel caso di danni nascosti, una rivalsa nei confronti dell'azienda di trasporto
(o altri autori dei danni) è possibile solo con difficoltà. Dal punto di vista assi-
curativo, un danno di questo tipo può essere liquidato a favore del danneg-
giato, solo se ciò è stato stabilito specificatamente nelle condizioni del con-
tratto assicurativo.
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5.3 Immagazzinaggio delle forniture
Per la scelta e la preparazione del luogo di stoccaggio verificare quanto se-
gue:
▪ Il prodotto da conservare deve essere protetto da umidità (allagamenti,

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

▪ Posizionare le casse su tavole e travi di legno per proteggerle dall'umidità
del suolo e garantire una migliore aerazione.

▪ Verificare che il basamento abbia una portata sufficiente.
▪ Mantenere sgombre le vie d'accesso.
▪ Il prodotto immagazzinato va controllato ad intervalli regolari e inoltre van-

no prese misure adeguate dopo una tempesta, forti piogge, abbondanti
nevicate ecc.
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In questo capitolo è descritto come montare e collegare correttamente l'ap-
parecchio. Osservare gli schemi delle connessioni compresi nella fornitura.

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

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

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

energia elettrostatica le superfici di lavoro e la propria persona.

6.1 Preparazione
Tenere conto delle seguenti informazioni prima di iniziare a montare il pro-
dotto.

6.1.1 Attrezzi necessari
Per il montaggio sono necessari i seguenti attrezzi:
▪ Cacciavite ad intaglio (larghezza lama 3,5 mm) per il collegamento dei ca-

vi di alimentazione elettrica
▪ In caso di montaggio in quadro di comando: chiave a brugola (apertura

chiave 2 mm) per il fissaggio dei morsetti di serraggio
▪ In caso di montaggio su guida DIN: cacciavite a stella per il fissaggio

dell'adattatore della guida DIN (opzionale)
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6.1.2 Compatibilità elettromagnetica
L'apparecchio è stato progettato in conformità alle relative norme CEM . Per
il rispetto delle norme CEM devono essere osservati i seguenti punti.

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

re di potenziale.
▪ Il dispositivo e il relativo cablaggio devono essere montati ad una distanza

minima di 10 m da interruttori di potenza, sezionatori sotto carico e guide
elettrificate.

6.1.2.2 Requisiti per il cablaggio del luogo di esercizio
Durante il cablaggio del luogo d'esercizio tenere conto dei seguenti punti:
▪ Non posare cavi disturbatori (per es. cavi di alimentazione elettrica) e cavi

sensibili ai disturbi (per es. cavi di segnale) nella stessa canalina.
▪ Mettere in cortocircuito e a terra i cavi di riserva
▪ Non collegare in nessun caso l'apparecchio con un cavo coassiale multi-

plo.

6.1.2.3 Requisiti per il cablaggio nell'armadio elettrico
Durante il cablaggio nell'armadio elettrico tenere conto dei seguenti punti:
▪ L'armadio elettrico per il montaggio dell'apparecchio deve essere realizza-

to a norma CEM:
– Suddivisione funzionale dell'armadio elettrico (separazione degli spazi)
– Compensazione di potenziale ininterrotta (tutte le parti in metallo sono

collegate)
– Posa dei cavi a norma CEM (separazione tra cavi disturbatori e cavi

sensibili ai disturbi)
– Schermatura ottimale (custodia in metallo)
– Protezione da sovratensione (protezione contro i fulmini)
– Messa a terra comune (barra di messa a terra principale)
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– Passacavi a norma CEM
– Le bobine del teleruttore presenti devono essere cablate

▪ I cavi di collegamento dell'apparecchio devono essere posati vicini alla cu-
stodia in metallo collegata alla terra o in canaline in metallo collegate alla
terra.

▪ I cavi di segnale e di alimentazione elettrica/di manovra devono essere
posati in canaline separate.

▪ La messa a terra dell'apparecchio deve essere eseguita sull'apposita vite
con un cavo.

6.1.3 Cavi raccomandati
Per il cablaggio dell'apparecchio osservare le seguenti indicazioni della Ma-
schinenfabrik Reinhausen.

Cavo Tipo di cavo Sezione cavo Lunghezza max.

Alimentazione cor-
rente

non schermato ≥ 0,5 mm² -

Messa a terra fun-
zionale

non schermato ≥ 2,5 mm² -

Ethernet RJ45 min. cat-5, scher-
mato S/FTP

- 100 m

Tabella 9: Cavi raccomandati

6.1.4 Requisiti dell'alimentazione di corrente
Per un funzionamento sicuro del prodotto osservare i seguenti requisiti
dell'alimentazione di corrente:
▪ Collegare l'apparecchio esclusivamente a un circuito di corrente operante

con energia limitata come da norma IEC 61010-1. A tal fine utilizzare un
fusibile di protezione dell'apparecchio: 250 VDC, 2 A, 5 x 20 mm, caratte-
ristica "ritardato". La sorgente di tensione deve essere isolata.

▪ In alternativa è consentito collegare l'apparecchio a una sorgente di ten-
sione i cui requisiti corrispondono alla classe di protezione NEC 2 in con-
formità allo standard UL 1310.
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6.2 Montaggio dell'apparecchio
AVVISO
Danni all'apparecchio!
Una circolazione insufficiente dell'aria ambiente può causare danni all'ap-
parecchio dovuti a surriscaldamento.
► Tenere sgombre le aperture di ventilazione.
► Sopra, sotto e dietro l'apparecchio prevedere una distanza di 40 mm dai

moduli vicini.
► Montare l'apparecchio unicamente in posizione orizzontale (formato

orizzontale)
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Montaggio in un quadro di comando
Si può montare l'apparecchio in un quadro di comando con dei morsetti di
serraggio: Lo spessore della parete consigliato è di 2...5 mm. Per il montag-
gio procedere come segue:
1. Realizzare l'apertura nel quadro di comando.

Figura 8: realizzazione dell'apertura nel quadro di comando.

MControl 7" A = 197 mm, B = 141 mm

MControl 10" A = 283 mm, B = 210 mm
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2. Inserire l'apparecchio dal davanti nell'apertura realizzata.

Figura 9: inserimento dell'apparecchio nell'apertura realizzata



6 Montaggio

355809776/02 IT

3. Applicare i morsetti di serraggio sull'apparecchio e fissarli.

Figura 10: applicazione e fissaggio dei morsetti di serraggio
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Montaggio su una guida DIN (opzionale, solo MControl 7")
Se si è ordinato l'apparecchio con l'adattatore per guida DIN in opzione, si
può fissare l'apparecchio su una guida DIN del tipo TH 35-7.5 o TH 35-15 (a
norma EN 60715).
ü La guida DIN è montata nell'armadio di comando.
1. Fissare l'adattatore per guida DIN sul retro dell'apparecchio.

Figura 11: montaggio adattatore per guida DIN
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2. Agganciare l'apparecchio nel punto previsto sulla guida DIN e controllare
che il modulo sia inserito correttamente.

Figura 12: montaggio su una guida DIN
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6.3 Collegamento dell'apparecchio
Per collegare l'apparecchio, procedere come segue:
ü Per il collegamento usare solamente i cavi specificati. Osservare le indica-

zioni per i cavi [►Sezione 6.1.3, Pagina 31].
1. Collegare il cavo di rete alla presa ETH0.

Figura 13: collegamento cavo di rete

2. Collegare il cavo di messa a terra al pannello touch e con la terra nel luo-
go di montaggio (ad es. barra di presa di terra).

Figura 14: collegamento messa a terra funzionale
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3. Introdurre i singoli fili nell'apposito morsetto del connettore e serrare le viti
con un cacciavite.

Figura 15: inserimento dei fili

4. Collegare l'alimentazione di corrente.

Figura 16: collegamento all'alimentazione di corrente
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Per mettere in servizio l'apparecchio procedere come segue:
ü L'apparecchio è montato e collegato.
1. Attivare l'alimentazione di corrente.

ð L'apparecchio viene avviato.
2. Impostare la password dell'amministratore.

Alla consegna la password dell'amministratore è 0000.

3. Configurare l'interfaccia di rete dell'apparecchio [►Sezione 8.2.2, Pagina
45].

4. Impostare l'indirizzo IP dell'apparecchio ISM® [►Sezione 8.2.1, Pagina
44].

5. Chiudere il menu ed eventualmente selezionare l'apparecchio ISM® desi-
derato.
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In questo capitolo sono descritte tutte le funzioni e le possibili impostazioni
dell'apparecchio.

8.1 Comando
L'apparecchio è dotato di uno schermo touch resistivo (MControl 7") o capa-
citivo (MControl 10"). Si può comandare l'apparecchio con le dita.

Non è possibile comandare il display MControl 10" con i guan-
ti.

Figura 17: comando
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Apertura del menu di configurazione
Per aprire il menu di configurazione si deve premere su un qualsiasi punto
del display per più di 3 secondi.

Figura 18: apertura del menu di configurazione

Per modificare le impostazioni si deve immettere la password dell'ammini-
stratore. Quando si chiude il menu o dopo 10 minuti di inattività si viene scol-
legati automaticamente.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione "Configurazione del pannello tou-
ch [►Sezione 8.2, Pagina 44]“.

Selezione dell'apparecchio ISM collegato
Dopo la configurazione del collegamento a uno o più apparecchi ISM®, si
può aprire un menu di selezione per visualizzare l'apparecchio ISM® deside-
rato. Procedere nel seguente modo:
1. Aprire il menu di configurazione.
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2. Selezionare la voce di menu Fine.
ð Compare il menu di selezione.

Figura 19: menu di selezione

3. Selezionare l'apparecchio ISM® desiderato.

Tastiera dello schermo
È disponibile una tastiera dello schermo per l'immissione di un testo o di va-
lori.

Figura 20: tastiera dello schermo

, 
Passare da lettere e cifre/caratteri

Visualizzare altri caratteri

Cambiare lingua della tastiera

Nascondere la tastiera

Tabella 10: funzioni aggiuntive
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Per immettere dei caratteri speciali, premere e tenere premuta una determi-
nata lettera fino a quando compare la finestra di dialogo per la selezione.
Tenere presente che alcuni caratteri speciali potrebbero non essere disponi-
bili a seconda della lingua della tastiera scelta.

Figura 21: caratteri speciali

8.2 Configurazione dello schermo touch

8.2.1 Server
In questo menu si può configurare il collegamento agli apparecchi ISM®.

Figura 22: configurazione del server

SSL/TLS
Se si attiva l'opzione SSL, il collegamento all'apparecchio ISM® avviene tra-
mite codifica SSL/TLS.

Avvertenza SSL/TLS
Se si attiva l'opzione Avvertenza SSL/TLS, l'apparecchio mostra un messag-
gio di avvertenza, nel caso in cui il collegamento SSL/TLS all'apparecchio
non possa essere autenticato tramite un certificato fidato.
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Server 1...10
Nei campi di immissione si può immettere l'indirizzo IP o il nome dell'host
dell'apparecchio ISM® con cui deve essere instaurato un collegamento. Si
possono immettere un indirizzo IP o un nome host per massimo 10 apparec-
chi.

8.2.2 Rete
In questo menu  è possibile configurare le interfacce di rete ETH0 e ETH1
dell'apparecchio.

Figura 23: configurazione della rete

Nome host
Si può immettere il nome dell'host nell'apposita casella d'immissione.

Interfaccia ETH0/ETH1
Si può attivare la configurazione di rete automatica per le interfacce ETH0 e
ETH1 (DHCP) o impostare un indirizzo IP fisso, una maschera di sottorete e
un gateway standard.

DNS
Si può impostare se il server DNS deve essere determinato automaticamen-
te. In alternativa si può immettere un indirizzo preferito e un indirizzo alterna-
tivo del server DNS.



8 Esercizio

46 5809776/02 IT

8.2.3 Schermo
In questo menu si può configurare la visualizzazione.

Figura 24: configurazione visualizzazione

Luminosità dello schermo
Si può impostare la luminosità dello schermo, se necessario.

Spegnimento dello schermo
Si può impostare se lo schermo deve essere spento dopo un determinato
periodo di tempo.

Se la funzione "Spegnimento dello schermo" è disattivata, la
durata utile dello schermo si riduce sensibilmente.

Variazione dell'intensità luminosa dello schermo
Si può impostare se l'intensità luminosa dello schermo deve essere variata
dopo un determinato periodo di tempo. Si può inoltre impostare la luminosità
dello schermo al momento della variazione dell'intensità luminosa.

Si può utilizzare la funzione "Dimmer dello schermo" solo se si disattiva la
funzione "Spegnimento dello schermo".
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8.2.4 Tempo
In questo menu si può impostare la data e l'ora.

Figura 25: impostazione di data e ora

Impostazione di data e ora
Si possono impostare manualmente la data e l'ora dell'apparecchio. In alter-
nativa si può utilizzare un server temporale NTP.

NTP
È possibile sincronizzare automaticamente l'orario dell'apparecchio attraver-
so un server temporale NTP. Per farlo occorre collegare l'apparecchio a un
server temporale NTP tramite Ethernet. Si possono impostare i seguenti pa-
rametri:
▪ Attivazione/disattivazione NTP
▪ Server NTP 1
▪ Server NTP 2 (in opzione, in caso di guasto al server temporale 1)
▪ fuso orario
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8.2.5 Sicurezza
In questo menu si possono impostare le funzioni di sicurezza.

Figura 26: Sicurezza

Modifica della password amministratore
È possibile modificare la password dell'amministratore.

Certificati
È possibile importare alcuni certificati di proprietà per l'autenticazione del
collegamento SSL/TLS. Ciò è necessario, ad esempio, se si utilizza un certi-
ficato di proprietà sull'apparecchio ISM® (server). L'apparecchio supporta
l'importazione di certificati del formato Base64 (estensione file .pem).

Con la funzione "Cancella memoria certificati" è possibile cancellare tutti i
certificati di proprietà sull'apparecchio.

Syslog
È possibile impostare se l'apparecchio deve inviare i messaggi Syslog a un
server. Se si attiva l'opzione si devono impostare l'indirizzo del server (indi-
rizzo IP o nome dell'host), il protocollo di trasmissione e la porta.
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8.2.6 Generale
In questo menu è possibile impostare la lingua dell'interfaccia utente o ripri-
stinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

Figura 27: menu Generale

8.2.7 Importazione ed esportazione
In questo menu è possibile importare l'immagine del sistema ed esportare o
importare le impostazioni del sistema.

Figura 28: importazione ed esportazione
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AVVISO
Danni al file system!
Il file system può essere danneggiato a causa di una trasmissione dati er-
rata. Se il file system è danneggiato l'apparecchio potrebbe non essere più
in grado di funzionare.
► Durante l'importazione non separare l'apparecchio dall'alimentazione

elettrica.
► Durante l'importazione non rimuovere la chiavetta USB o interrompere il

collegamento alla rete.

Importazione dell'immagine del sistema o delle impostazioni del
sistema da una chiavetta USB
Per importare l'immagine del sistema o le impostazioni del sistema da una
chiavetta USB, procedere come segue:
ü Verificare che la chiavetta USB sia formattata con il sistema file FAT32.
1. Collegare la chiavetta USB alla porta USB dell'apparecchio.
2. Aprire il menu di configurazione.
3. Selezionare il menu Importazione ed esportazione.
4. Selezionare Importazione immagine sistema o Importazione imposta-

zioni sistema.
5. Selezionare il file desiderato e confermare con il pulsante OK.

ð L'immagine o le impostazioni del sistema vengono importate.
ð L'apparecchio si avvia nuovamente per concludere l'importazione.

Esportazione delle impostazioni del sistema sulla chiavetta USB
Per esportare le impostazioni del sistema su una chiavetta USB, procedere
come segue:
ü Verificare che la chiavetta USB sia formattata con il sistema file FAT32.
1. Collegare la chiavetta USB alla porta USB dell'apparecchio.
2. Aprire il menu di configurazione.
3. Selezionare il menu Importazione ed esportazione.
4. Selezionare Esportazione impostazioni sistema.
ð Le impostazioni del sistema vengono esportate.



8 Esercizio

515809776/02 IT

Importazione dell'immagine del sistema tramite collegamento alla rete
È possibile importare l'immagine del sistema tramite collegamento alla rete.
A tal fine attivare la funzione Aggiornamento remoto. La funzione Aggiorna-
mento remoto supporta il collegamento tramite i seguenti browser web:
▪ Chrome versione 64 o superiore
▪ Internet Explorer versione 11 (solo con la modalità di compatibilità disatti-

vata)
▪ Firefox versione 47 o superiore
▪ Opera versione 38 o superiore

La comunicazione tra l'apparecchio e il PC non è codificata.
Utilizzare la funzione Aggiornamento remoto esclusivamente
con una rete sicura.

Per importare l'immagine del sistema tramite un collegamento alla rete, pro-
cedere come segue:
1. Aprire il menu di configurazione.
2. Selezionare il menu Importazione ed esportazione.
3. Attivare l'opzione Aggiornamento remoto.
4. Immettere l'indirizzo IP dell'apparecchio nel browser web del proprio PC

(impostazione di fabbrica MControl 7“ ETH0: 192.168.165.243; MCon-
trol 10“ ETH0: 192.168.165.245).

5. Eseguire il login come amministratore (nome utente amministratore, pas-
sword determinata alla messa in funzione).

6. Selezionare l'immagine del sistema e avviare l'importazione.
ð L'immagine o le impostazioni del sistema vengono importate.

ð L'apparecchio si avvia nuovamente per concludere l'importazione.

Ripristino del sistema tramite chiavetta USB
Se l'apparecchio è difettoso, è possibile ripristinare il sistema mediante una
chiavetta USB. Contattare la Maschinenfabrik Reinhausen GmbH per riceve-
re una chiavetta USB per il ripristino del sistema.

Per ripristinare il sistema mediante chiavetta USB procedere come segue:
ü L'apparecchio è spento.
1. Inserire la chiavetta USB nell'apparecchio.
2. Accendere l'apparecchio.
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3. Avviare il ripristino del sistema.
ð L'apparecchio si avvia nuovamente per concludere il ripristino del sistema.

8.2.8 Informazioni
In questo menu è possibile visualizzare le caratteristiche del sistema.

Figura 29: visualizzazione di informazioni sull'apparecchio
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L'apparecchio non richiede manutenzione. L'involucro dell'apparecchio può
essere pulito con un panno asciutto.
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Questo capitolo descrive la possibile risoluzione di lievi guasti al funziona-
mento.

10.1 Guasti generali
Effetto/Dettaglio Causa Rimedio

Nessuna funzione
▪ Il display resta oscurato

Nessuna alimentazione di
corrente

Controllare l'alimentazione
di corrente

La tensione d'alimentazio-
ne è al di fuori del campo
ammesso

Correggere il campo di
tensione

Fusibile interno difettoso Rivolgersi alla Maschinen-
fabrik Reinhausen

Errore del software Rivolgersi alla Maschinen-
fabrik Reinhausen
Eseguire un ripristino del
sistema tramite chiavetta
USB [►Sezione 8.2.7, Pa-
gina 49]

Non si apre la visualizza-
zione dell'apparecchio
ISM® collegato

Cavo di collegamento di-
fettoso

Controllare il cavo di colle-
gamento

Impostazioni di rete errate Controllare le impostazioni
di rete

Tabella 11: guasti generali

10.2 Altri guasti
Se non fosse possibile trovare una soluzione per un guasto, rivolgersi alla
Maschinenfabrik Reinhausen. Tenere a portata di mano i seguenti dati:
▪ Numero di serie

– Targhetta modello
– Schermata Informazioni

▪ Versione software

Preparare le risposte alle seguenti domande:
▪ È stato eseguito un update del firmware?
▪ In passato l'apparecchio ha già presentato dei problemi?
▪ A questo proposito ci si è già rivolti alla Maschinenfabrik Reinhausen? Se

sì, a chi?
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Di seguito viene descritto lo smontaggio sicuro dell'apparecchio.

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

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

Per smontare l'apparecchio, procedere come segue:
1. Smontare l'alimentazione di corrente.
2. Rimuovere il cavo di rete.
3. Rimuovere il cavo di messa a terra.
4. In caso di montaggio su guida DIN: spingere in basso l'apparecchio e

staccarlo dalla guida DIN.
5. In caso di montaggio in un quadro di comando: staccare i morsetti di ser-

raggio e spingere l'apparecchio in avanti per estrarlo dall'apertura per il
quadro di comando.
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Osservare le disposizioni in materia di smaltimento in vigore nei relativi Pae-
si.
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13.1 Schermo
MControl 7" MConrol 10"

Diagonale 7" (177,8 mm) 10,1" (254 mm)

Risoluzione WVGA 
(800 x 480 pixel)

WXGA 
(1280 x 800 pixel)

Colori 16,7 mill. (24 bit)

Luminosità tip. 450 cd/m² tip. 400 cd/m²

Angolazione (orizzontale/
verticale)

89°/89° 80°/80°

Tipo di schermo touch resistivo capacitivo

Tabella 12: schermo

13.2 Alimentazione corrente
MControl 7"/10"

Intervallo di tensione am-
missibile

18...34 VDC
UN: 24 V c.c.
Ondulazione residua Upp: ≤ 2,4 V

Potenza assorbita Max. 20 W

Tabella 13: alimentazione corrente

Interfaccia

Interfaccia Pin Descrizione

1 +24 VDC (+)

2 Massa (-)

Tabella 14: interfaccia alimentazione corrente
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13.3 Collegamento in rete del sistema
MControl 7"/10"

Interfacce 2 USB
2 Ethernet (IEEE 802.3 con 10/100 BaseTx)
1 CFast

Tabella 15: collegamento in rete del sistema

Interfacce

Interfaccia Pin Descrizione

1 A_TD+

2 A_TD-

3 B_RD+

4 C_BI+

5 C_BI-

6 B_RD-

7 D_BI+

8 D_BI-

Tabella 16: ETH0, ETH1

Interfaccia Pin Descrizione

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tabella 17: USB 2.0

Interfaccia Proto-
collo

Porta Descrizione

ETH0 TCP 22 SSH (accesso servizio)

ETH0 TCP 443 HTTPS (accesso cliente per aggiornamento
remoto)
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Interfaccia Proto-
collo

Porta Descrizione

ETH1 TCP 22 SSH (accesso servizio)

ETH1 TCP 443 HTTPS (accesso cliente per aggiornamento
remoto)

Tabella 18: elenco delle porte Ethernet aperte

13.4 Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio -25 °C...+70 °C con montaggio verticale

-25 °C...+60 °C con altri tipi di montaggio

Temperatura di stoccag-
gio

-40 °C...+85 °C

Umidità relativa 10...95 % senza condensa

Grado di protezione Lato anteriore con montaggio in quadro di comando:
IP54
Lato posteriore o altri tipi di montaggio: IP20

Pressione aria Esercizio: 2000 m s.l.m
Stoccaggio: 3000 m s.l.m

Raggi UV Proteggere l'apparecchio dai raggi diretti del sole

Distanza minima dagli altri
apparecchi/dal quadro di
comando

In alto/in basso/posteriore: 40 mm

Tabella 19: condizioni ambientali ammissibili

13.5 Dimensioni e peso
MControl 7" MControl 10"

Larghezza x Altezza x
Profondità

212 mm x 156 mm x
45 mm
(8,35 in x 6,14 in x 1,77 in)

298 mm x 225 mm x
53,1 mm
(11,73 in x 8,86 in x
2,09 in)

Peso ca. 0,85 kg (1,87 lb) ca. 1,85 kg (4,08 lb)

Tabella 20: dimensioni e peso
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13.6 Norme e direttive

Compatibilità elettromagnetica

IEC 61000-4-2 Immunità alle scariche di elettricità statica (ESD)
▪ Contatto: ±4 kV
▪ Aria: ±8 kV

IEC 61000-4-3 Immunità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
▪ 10 V/m; 80...3000 MHz; 80 % AM

IEC 61000-4-4 Immunità alle grandezze di interferenza (burst) transito-
ri elettrici veloci
▪ Alimentazione: 2 kV
▪ Interfacce di comunicazione 1 kV

IEC 61000-4-5 Immunità alle tensioni ad impulso (surge)
▪ Alimentazione: 500 V
▪ Interfacce di comunicazione: 1 kV

IEC 61000-4-6 Immunità alle grandezze di interferenza lineari, indotte
da campi di alta frequenza
▪ 10 V, 150 kHz...80 MHz, 80 % AM

IEC 61000-4-8 Immunità ai campi magnetici a frequenza di rete
▪ 100 A/m, 50/60 Hz, costante

IEC 61000-4-9 Immunità a campi elettromagnetici pulsati
▪ 1000 A/m, 50/60 Hz, costante

Tabella 21: Immunità in conformità a IEC 61000-6-2

CISPR 16-2-1 Procedura di misura dell'emissioni di interferenza ad al-
ta frequenza (radiodisturbi) e dell'immunità - Misura
dell'emissione di interferenza lineare classe A

CISPR 16-2-3 Procedura di misura dell'emissioni di interferenza ad al-
ta frequenza (radiodisturbi) e dell'immunità - Misura
dell'emissione di interferenza irradiata: classe A

CISPR 22 (EN 55022) Dispositivi di tecnologia dell'informazione - caratteristi-
che dei radiodisturbi - Valori limite e procedura di misu-
ra: classe A

Tabella 22: Emissione interferenze in conformità a IEC 61000-6-4
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Prove di resistenza ambiente

IEC 60068-2-1 Freddo secco - 20 °C / 16 ore

IEC 60068-2-2 Caldo secco + 70 °C / 16 ore

IEC 60068-2-78 Caldo umido costante
+ 40 °C / 95 % / 16 ore

Tabella 23: Prove di resistenza ambiente







Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

5809776/02 IT - MControl 7“/10“ -
- 09/20 - Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

THE POWER BEHIND POWER.


	Indice
	1 Introduzione
	Costruttore
	Luogo di conservazione
	Convenzioni di rappresentazione
	Struttura degli avvertimenti
	Indicazioni di avvertimento relative al paragrafo
	Simbolo d'avvertenza incorporato
	Parole chiave e pittogrammi

	Struttura delle informazioni
	Struttura degli interventi
	Convenzioni


	2 Sicurezza
	Uso proprio
	Uso improprio
	Avvertenze di sicurezza di base
	Qualificazione del personale
	Equipaggiamenti di protezione personale

	3 Sicurezza IT
	4 Descrizione del prodotto
	Fornitura
	Descrizione del funzionamento
	Struttura
	Esempi di configurazione

	5 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio
	Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio
	Idoneità, struttura e produzione
	Marcature

	Trasporto, ricevimento e trattamento delle consegne
	Immagazzinaggio delle forniture

	6 Montaggio
	Preparazione
	Attrezzi necessari
	Compatibilità elettromagnetica
	Requisiti per il cablaggio del luogo di montaggio
	Requisiti per il cablaggio del luogo di esercizio
	Requisiti per il cablaggio nell'armadio elettrico

	Cavi raccomandati
	Requisiti dell'alimentazione di corrente

	Montaggio dell'apparecchio
	Collegamento dell'apparecchio

	7 Messa in funzione
	8 Esercizio
	Comando
	Configurazione dello schermo touch
	Server
	Rete
	Schermo
	Tempo
	Sicurezza
	Generale
	Importazione ed esportazione
	Informazioni


	9 Manutenzione e cura dell'apparecchio
	10 Risoluzione guasti
	Guasti generali
	Altri guasti

	11 Smontaggio
	12 Smaltimento
	13 Dati tecnici
	Schermo
	Alimentazione corrente
	Collegamento in rete del sistema
	Condizioni ambientali
	Dimensioni e peso
	Norme e direttive


