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Applicazioni
REATTORI

Il monitoraggio delle temperature della
superficie esterna del reattore e la generazione di
allarmi in caso di sovra-temperature o in caso di
presenza di trend-termici anomali, permettono di
dare informazioni circa lo stato del materiale
refrattario e prevenirne la possibile caduta.

SERBATOI A TETTO FISSO/GALLEGGIANTE

I nostri Sistemi permettono di monitorare continua-
mente le temperature e prevenire i rischi d'incendio.
La principale causa che dà luogo a un incendio sui
serbatoi a tetto galleggiante ad esempio, è il deterio-
ramento della guarnizione di tenuta che nel tempo
rilascia in atmosfera vapori di idrocarburi caldi che in
concomitanza di fenomeni esterni può degenerare in
incendio. Grazie ai nostri Sistemi, oltre a prevenire
l'ipotesi sopracitata, permette di avere informazioni
sullo stato della tenuta della guarnizione, program-
mando così la sua riparazione o l’eventuale sostitu-
zione.

QUADRI ELETTRICI

Il Sensore Lineare viene montato perimetral-
mente all’interno della sala quadri e direttamente
all’interno degli armadi. Il vantaggio dell’utilizzo
di un sistema dinamico come il Sensore Lineare,
è la possibilità di impostare una soglia di
preallarme e una di allarme per prevenire il
surriscaldamento dei circuiti elettrici e i
conseguenti rischi di incendio.

VALVOLE DI TENUTA

Il controllo delle temperature avviene sull'intera
area della stazione di pompaggio, sulle singole
macchine e valvole di tenuta, così come intorno
alle flange, per rilevare eventuali sversamenti e
perdite, possibili cause di incendi.



Applicazioni
NASTRI TRASPORTO CARBONE

Su tutta la lunghezza del nastro trasporto
carbone, il Sensore Lineare viene installato in
corrispondenza dei rulli e al di sopra del nastro
stesso per visualizzare il profilo termico e per la
prevenzione di incendi, causati dall'autocombu-
stione del carbone o dal frizionamento delle
terne dei rulli.

NAVI

All'interno di una nave vi sono numerosi vani che
necessitano il controllo termico.
La sala macchine, il vano motori, i ponti che
ospitano automezzi, i serbatoi del carburante e
molti altri. Il monitoraggio accurato e capillare di
tutti i luoghi a rischio d'incendio deve essere
eseguito con un sistema dinamico in grado di
fornire informazioni precise in tempo reale.

OLEODOTTI

Lungo le tratte coibentate, dove il controllo della
temperatura è molto importante, il Sensore
Lineare è in grado di fornire un profilo termico in
continuo per tutta la lunghezza della tubazione
interessata. È usato anche per rilevare perdite sui
punti critici della sezione e nelle sottostazioni.

GALLERIE E CONDOTTI

Il monitoraggio della temperatura per prevenire
hot-spot e incendi, è un argomento sempre più
sensibile per la sicurezza degli impianti e la loro
durata. Il Sensore Lineare è un elemento passivo
e può essere installato con cavi di alimentazione
poichè non viene influenzato da campi elettro-
magnetici.
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FCTMCT

La Termocoppia Continua consiste in un cavo con Guaina
metallica o in tecnopolimero con all’interno due conduttori
di Termocoppia Tipo K (Chromel/Alumel), tarati secondo le
Norme ANSI MC 96.1, isolati tra loro e dalla Guaina da un
ossido minerale a coefficiente termico negativo.

Principio di funzionamento
Nella Termocoppia Continua, a differenza delle tradizionali
Termocoppie che hanno un giunto caldo formato
dall’unione fisica dei due conduttori, non esiste un giunto
caldo vero e proprio, ma esso si genera in corrispondenza
del tratto interessato da una sovratemperatura (hot-spot)
ovunque questa si manifesti lungo la sua lunghezza.

Questo particolare fenomeno è causato dallo speciale
ossido minerale a coefficiente termico negativo che è posto
tra i due conduttori e la guaina e che, in presenza di un
aumento di Temperatura, riduce in misura proporzionale la
sua resistenza, formando così un temporaneo giunto caldo.

Il segnale di misura in mV generato dalla Termocoppia
Continua è proporzionale alla temperatura operativa,
mentre al verificarsi di una sovratemperatura (hot-spot), è
proporzionale alla più alta Temperatura presente nel tratto
di Termocoppia Continua interessato dall’hot-spot.

Campo Operativo
Il campo operativo della Termocoppia Continua è
compreso tra i seguenti Range di Temperatura:

-29 ÷ 400 °C per il Modello MCT
suddivisi in sei Classi

(vedi tabella Range di Temperatura Operativa)

-29 ÷ 210 °C per il Modello FCT

Vantaggi
• Monitoraggio continuo della zona controllata,

garantendo con sicurezza il continuo funzionamento
degli impianti.

• Autogenerazione di segnali mV, non richiede alcuna
alimentazione.

• Possibilità di installazione in aree classificate.
• Meccanicamente robusto, può essere installato senza 

ulteriori protezioni meccaniche (solo per il Modello MCT).

Condizioni di Funzionamento
• Autoripristino delle Condizioni di

Funzionamento dopo un hot-spot:
- non superiore a 900 °C per MCT
- non superiore a 400 °C per FCT

• Possibilità di impostare la soglia di allarme in qualsiasi
punto del range di Temperatura della classe della 
Termocoppia scelta.

• Immune da falsi allarmi.
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Caption
A – Negative wire
B – Positive wire
C – Internal sheath
D – External sheath
N – NTC powder
O – MgO powder
T – PTFE coating (option)

Range of operative Temperature
Class I Class II Class III Class IV Class V Class VI
-29 ÷ 38 °C 0 ÷ 65 °C 38 ÷ 177 °C 121 ÷ 232 °C 160 ÷ 300 °C 288 ÷ 400 °C

MCT  Type 100

n)

MCT Caratteristiche Tecniche
• Conduttori Chromel/Alumel secondo Norme ANSI MC-96.1
• Isolante Ossido Minerale a coefficiente termico negativo
• Guaina Inconel 600
• Diametri Tipo 100  3 mm
• Diametri Tipo 300  4,5 mm
• Tolleranze sui diametri ± 5 %
• Curvature raggio > 12 volte il diametro della guaina
• Campo di funzionamento -29 ÷ 400 °C
• Precisione ± 3 °C nella Classe di Temperatura Ambientale

Operativa

Caption
A – Negative wire
B – Positive wire
C – Ground wire
D – NTC product layer 
E – Alu/Mylar screen 
F – PTFE sheath

FCT
Caratteristiche Tecniche
• Conduttori Chromel/Alumel intrecciati
• Calibrazione secondo ANSI MC-96.1
• Isolante Ossido Minerale a coefficiente termico negativo
• Guaina Tecnopolimero PTFE
• Diametri 4 mm
• Toleranza ± 5 %
• Curvatura raggio >10 volte il diametro della guaina
• Campo di funzionamento -29 ÷ 210 °C
• Precisione ± 5 °C nella Classe di Temperatura Ambientale

Operativa

Termocoppia Continua con guaina metallica

Legenda
A – Conduttore negativo
B – Conduttore positivo
C – Guaina interna
D – Guaina esterna
N – Isolamento NTC
O – Isolamento ossido minerale
T – Rivestimento in PTFE

Legenda
A – Conduttore negativo
B – Conduttore positivo
C – Filo di continuità
D – Calza impregnata con

isolamento NTC
E – Schermo Alu/Mylar
F – Rivestimento in PTFE

Termocoppia Continua flessibile FCT

Range di temperatura operativa



6

STR
RS

GmV

C
Per le sue caratteristiche basilari, se la Termocop-
pia Continua dovesse interrompersi in un qualsiasi 
tratto della sua lunghezza, un normale strumento 
continuerebbe a rilevare il segnale del tratto di 
Termocoppia Continua collegato, mentre nessun 
segnale verrebbe emesso per avvisare l’operatore 
dell’interruzione della Termocoppia Continua.
Per evitare questo inconveniente, ELECTRONIC 
NEWS ha introdotto nei propri strumenti un dispo-
sitivo che, ad intervalli di tempo programmabili, è 
in grado di verificare un’interruzione del circuito dei 
cavi di collegamento e/o della Termocoppia Conti-
nua.

Legenda
C Campo
MCT Termocoppia Continua con Guaina metallica
FCT  Termocoppia Continua con Guaina flessibile
RS Reverse Simulation
GmV Generatore di mV
STR Strumento

Tipi di Terminazione

Testa di Connessione in Alluminio Tipo TAL 
a una Uscita per esecuzioni senza 
Controllo di Continuità

Testa di Connessione in Alluminio Tipo TAL 
a due Uscite per esecuzioni a Loop con 
Controllo di Continuità

Doppia Testa di Connessione in Alluminio 
Tipo TAL a un’Uscita per esecuzioni lineare 
con Controllo di Continuità

Giunto di Transizione f i let tato per 
Collegamento in Cassette di Derivazione 
per esecuzioni senza Control lo di 
Continuità

Giunto di Transizione f i let tato per 
Collegamento in Cassette di Derivazione 
per esecuzioni con  Controllo di Continuità

Giunto di Transizione per Teste di 
Connessione in Alluminio Tipo TAL per 
esecuzioni con Controllo di Continuità

Giunto intermedio con Cassetta di 
Derivazione per il Collegamento di due 
tratti di Termocoppia Continua

Reverse Simulation Test

Controllo di Continuità della Termocoppia
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Temperature 
Indicator with Alarms

The EN2000 is an indicator expressly developed for the 
Continuous Thermocouple MCT - FCT: it support all the 
functions for the sensor burn-out test, and for the signal 
inhibition when outside of the selected operating span. 
The operating span and the interval time for the burn-out 
test, are both user programmable as well as the alarm
threshold and hysteresis.

The main input can be used with Continuous Thermo-
couples or with standard Thermocouples.
An auxiliary input allows the connection of a secondary 
thermocouple for indication outside the range of the MCT-
FCT Thermocouple.

The EN2000 features built-in linearization for the most 
common thermocouples and automatic cold junction 
temperature compensation.

A 0 ÷ 20 mA / 4 ÷ 20 mA output, or a RS485 Modbus 
interface, both fully isolated from the inputs, are optionally 
available.

MAIN FEATURES
⦿ Standard Thermocouple 

or Continuous Thermocouple MCT / FCT
⦿ Reference Thermocouple auxiliary input
⦿ Automatic cold junction compensation
⦿ Sensor integrity test
⦿ Operating range programmable 

for the Continuous Thermocouple MCT / FCT
⦿ Two programmable alarms with SPDT relay output
⦿ Threshold and histeresys programmable for both Alarms
⦿ Solid state realay output for fault sensor alarm output
⦿ Analog output 0÷20 mA /4÷20 mA or RS485 serial 

interface, both isolated from input signal (optional)

SPECIFICATION
Input 1 Standard THC or MCT / FCT

1 Standard THC

Output 2 SPDT Relay max 3 A/250 Vac
1 SSR Relay (Alarm or fault Sensor)
max 0.1 A/250 Vac
Output 0 ÷ 20 mA or 4 ÷ 20 mA (optional)

Interface RS 485 (optional) MODBUS Protocol

Display 4 + 1 RED LED digits 14 mm high
4  RED LED Alarm + Diagnostic

Power Supply 115/230 Vca ± 15 % - 50/60 Hz
12/24 Vac o 24 Vdc (optional)

Power Consumption 3 VA max

Operating 
Temperature 0 ÷ 50 °C

Storage 
Temperature -20 ÷ 70 °C

Umidity 20 ÷ 90 % non condensing

Case Self-extinguish ABS Resin 

Front Protection IP 54

EMC EN 6100-6-2 • EN 6100-6-3
Safety EN61010-1

Overall Dimensions W_96 mm • H_48 mm • D_150 mm
Panel Cut out Wr_92 +0,8 mm • Hr_45 +0,5 mm 

W

H

D

Hr

Wr

SPECIFICATITIONONONAA
ndard THC or MCT / FCT

FCTMCT FFC

EN2000
Indicatore di
Temperatura con
allarmi

L'indicatore EN2000 è realizzato appositamente per 
l'impiego con Termocoppia Continua: esso supporta le 
funzioni per il Test di Continuità e per l'inibizione del 
Segnale quando questo è al di fuori del campo di lavoro 
selezionato in funzione della Termocoppia utilizzata.

Sia il campo di lavoro che il tempo d'intervallo per il test di 
continuità sono programmabili dall'utente.

L'Ingresso per Termocoppia Continua può essere utilizzato 
anche con Termocoppie Standard, inoltre è presente un 
Ingresso ausiliario che permette il collegamento di una 
seconda Termocoppia con funzioni di indicazione o come 
Termocoppia di riferimento.

L ' indicatore EN2000 integra le funzioni per la 
linearizzazione delle più comuni termocoppie ed effettua 
automaticamente la compensazione del giunto freddo.

Come opzione, sono disponibili un'Uscita 0 ÷ 20 mA /
4 ÷ 20 mA per la ripetizione del Segnale, o un'interfaccia 
seriale RS485 
(galvanicamente isolate rispetto agli Ingressi).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Ingresso da Termocoppia Standard o Continua MCT
o FCT

 Ingresso ausiliario per Termocoppia di riferi-mento
 Compensazione automatica del Giunto freddo
 Verifica integrità Sensori
 Campo di lavoro programmabile per la Termo-coppia 
Continua MCT o FCT

 Due Allarmi programmabili con Uscita a relè SPDT
 Soglia ed isteresi programmabile sui due Allar-mi
 Uscita a relè allo stato solido per segnalazioni di 
diagnostica

 Uscita analogica 0÷20 mA /4÷20 mA o inter-faccia RS 
485 galvanicamente isolate dagli Ingressi (opzione)

DATI TECNICI
Ingressi 1 Ingresso da TC Standard o MCT o FCT

1 Ingresso da TC Standard

Uscite 2 Relé SPDT (Allarmi) max 3 A/250 Vca
1 Relé SSR (Diagnostica/Allarme)
max 0.1 A/250 Vca
Uscita 0÷20 mA o 4÷20 mA (opzionale)

Interfacce RS 485 (opzionale) con Protocollo MODBUS

Indicazioni Frontali 4 + 1 Cifre LED rossi Altezza 14 mm
4  LED rossi Allarmi + Diagnostica

Alimentazione 115/230 Vca ± 15 % - 50/60 Hz
12/24 Vca o 24 Vcc (opzionale)

Consumo 3 VA max

Temperatura 
di Funzionamento 0 ÷ 50 °C

Temperatura 
di Immagazzinamento -20 ÷ 70 °C

Umidità 20 ÷ 90 % non condensante

Contenitore Resina ABS autoestinguente

Protezione Frontale IP 54

EMC
Sicurezza EN61010-1

Dimensioni d'Ingombro
Foratura Pannello W

DATI TECNICICIAA
resso da TC Standard o MCT o FCT

FCTMCT FFC
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Numero Ingressi 2

Ingresso 1 Termocoppie Continue MCT / FCT Tipi E o K

Ingresso 2 Termocoppie DIN 43760 

- Tipo B E J K R S T N C

Campi [°C] Campi [°F]
B 0 ÷ +1820 +32 ÷ +3272
E -200 ÷ +800 -328 ÷ +1472
J -210 ÷ +1000 -346 ÷ +1832
K -270 ÷ +1370 -454 ÷ +2498
K -270.0 ÷ +1370.0
R 0 ÷ +1760 +32 ÷ +3200
S 0 ÷ +1760 +32 ÷ +3200
T -270 ÷ +400  -454 ÷ +752
N 0 ÷ +1300  +32 ÷ +2372
C 0 ÷ +2200  +32 ÷ +3992
MCT E -200 ÷ 800 -328 ÷ +1472
MCT K -270 ÷ +1370 -454 ÷ +2498

Campi Ingresso Programmabili nel Campo Standard
Precisione indicazione ± 1 °C
Unità Ingegneristica Programmabili °C o °F
Compensazione 
Giunto Freddo Automatica
Impedenza Ingressi > 10 Mohm
Collegamento Sensori MCT/FCT MCT/FCT 

con Test integrità 4 Fili
Convertitore A/D Fast Setting Delta-Sigma
Risoluzione 16 bit
Tempo de Acquisizione 80 msec
Reiezione 
di Modo Comune 120 dB @ 50/60 Hz

INGRESSI

USCITA
Uscite Allarmi 1 e 2 Relé con Contatto SPDT
Portata Contatti 3 A
Uscita Allarme 3 Relé allo Stato solido SPST
Portata Contatto 100 mA

Temperatura 4 Digit + variable ingegneristica (°C o °F)
Allarmi 3 LED Frontali associati allo stato degli Allarmi
Altre 1 LED Frontale per indicazione dello Stato di 

Errore

1 Uscita Analogica
Segnale di Uscita Corriente 0 ÷ 20 mA o 4 ÷ 20 mA (Tipo attivo)
Carico massimo 600 ohm
Risoluzione 0.025 %
Isolamento

2 Interfaccia Seriale
Tipo RS 485
Comunicazione Half Duplex
Protocollo MODBUS
Velocità 
di Trasferimento 1.200 ÷ 19.200 bit/s
Indirizzo 0 ÷ 255 selezionabile
Isolamento
Lunghezza Linea max 1.500 m

INDICAZIONI

OPZIONI

CAMPI STANDARD

Morsettiera
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MAS128

W D

H

MAS128 è un Sistema di Acquisizione Mul-
ticanale basato su microprocessore.
Il Sistema è in grado di acquisire segnali di 
processo come Corrente, Tensione, Re-
sistenza e Temperatura, compresi i Sensori 
lineari a Termocoppia Continua.

Il Sistema gestisce inoltre Ingressi e Uscite 
di tipo digitale. 

Il MAS128 integra tutte le funzioni per la 
linearizzazione delle più comuni Termocop-
pie e Termoresistenze.

Le Caratteristiche più salienti del 
Sistema sono:
- Una struttura flessibile composta da uno 
o due Rack e una serie di schede a inseri-
mento diretto, consente di configurare il 
sistema secondo la specifica applicazione.
- Ogni scheda dispone di un proprio micro-
processore e comunica con il modulo prin-
cipale attraverso un’interfaccia seriale 
RS485.

- Una seconda RS485 con protocollo 
MODBUS consente la comunicazione tra il 
mo-dulo principale e un sistema esterno di 
supervisione.

- Ingressi e Uscite sono galvanicamente 
isolati tra loro (esclusi gli Ingressi digitali da 
contatto N.A.) e dal resto del sistema
Le schede di Ingresso dispongono di cir-
cuiti a Sicurezza Intrinseca II(1)GD [EEx 
ia]IIC consentendo il collegamento diretto 
di sensori posti in area pericolosa.

- Nel Sistema è integrato un modulo di logi-
ca programmabile che consente una ges-
tione combinatoria e temporizzata di eventi 
associati ai canali di Ingresso ed Uscita 
digitali ed analogici ed un pacchetto di 
elaborazioni matematiche.

Alimentazione 115/230 Vca ±15 %; 50/60 Hz

Consumo 95 VA max. (massima configurazione)

Contenitore 1 o 2 rack 19” 6HE

Schede installabili da 1 a 17 (2 rack), da 1 a 8 (1 rack)

Formato Schede doppio Eurocard (233.4 x 160 mm) 
ad inserzione diretta

Ingressi 128 Ingressi analogici
                                       32 Ingressi digitali

Uscite 64 Uscite analogiche 4÷20 mA
128 relè (contatto SPST)

                                       32 Uscite digitali

Interfacce. RS485 MODBUS

Temperatura 
di Funzionamento 0 ÷ 50 °C

Temperatura 
di immagazzinamento -20 ÷ 70 °C

Umidità. 20÷90 % non condensante

Dimensioni d'Ingombro W H D_240 mm

DATI TECNICI

Sistemi di acquisizione
multicanale
a sicurezza
intrinseca
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MAS128 P MAS128 S

SAGA-MAS

MAS128 P

RS 485

L’Allarme di Tendenza permette di definire la massima ve-
locità di variazione nell’unità di tempo accettabile per una 
variabile di processo; la soglia costituisce l’ammontare della 
variazione permessa (DV) riferita all’intervallo di tempo se-
lezionato (DT), l’allarme è attivato quando la velocità di vari-
azione eccede il valore impostato come soglia.
Sia DV che DT sono programmabili, è inoltre possibile im-
postare un’isteresi compresa tra 0 e 10 % del Campo di In-
gresso.

L’Allarme di Tendenza permette di produrre una indicazione 
di allarme molto prima del raggiungimento di condizioni 
critiche nel processo controllato, senza che vi siano 
interventi in caso di variazioni lente (es. cambiamenti di 
temperatura tra il giorno e la notte o tra estate e inverno).

Nel Grafico A, è rappresentata una cospicua variazione di 
temperatura, la variazione non produce nessun allarme 
perché distribuita in un lungo periodo di tempo (variazione 
di temperatura durante le 24 ore).

I Grafici A e B danno un esempio sul funzionamento dell’Allarme di Tendenza.
Al contrario, nell’esempio B, una minore variazione nella 
misura provoca l’attivazione dell’allarme a causa della 
velocità con cui essa avviene.

La Velocità di Variazione P1 è inferiore alla soglia impostata: 
nessuna Condizione di Allarme.

La Velocità di Variazione P2 è superiore alla soglia impostata:
l’Allarme interviene anche se la Temperatura è ancora ad un
valore inferiore a quella raggiunta nel Grafico A.

STRUMENTAZIONE di 
Condizionamento e 
Acquisizione

SAGA-MAS 
Sistema di Supervisione ed 
Elaborazione a Controllo 
Distribuito capace di 
generare informazioni dal 
Processo in tempo reale

MAS128 
Sistema Multicanale 
per l'Acquisizione diretta 
di segnali da Sensori 
a Termocoppia Continua 
e da Sensori Standard

AREA PERICOLOSA

Allarmi

Uscite

Allarme di Tendenza

Grafico A Grafico B

RS 485

A = Alarm
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La configurazione del Sistema è molto flessibile e va 
da un minimo di due schede in un singolo rack  
(modulo principale + 1 scheda di Ingresso), ad un 
massimo di 18 schede (17 + modulo principale) 
disposte in due rack. 

Tutti gli alloggiamenti (slot) possono accettare 
qualsiasi tipo di scheda (eccetto lo slot N°1 dedicato 
al modulo principale), le schede sono intercambiabili 
grazie al sistema di inserzione diretta e alle 
morsettiere unificate; Il modulo principale include 
l’alimentatore per tutto il sistema

La scheda di Ingressoi accetta la connessione di 
sensori situati in area pericolosa II(1)GD[EEx ia]IIC 
secondo la direttiva ATEX evitando l’uso di barriere 
esterne; una chiave di sicurezza impedisce 
l’inserzione di schede differenti negli slot dedicati a 
quelle di Ingresso e un setto di separazione divide i 
morsetti dedicati alla sicurezza intrinseca da quelli ad 
uso generico.

Caratteristiche Meccaniche e Fisiche

Specifiche Elettriche
 Alimentazione 115/230 V 50/60 Hz, 

con selettore di tensione

Variazione di Alimentazione ± 15 % del valore nominale

 Alimentazione 3,15 A per 115 V; 1,6 A per 230 V

 Alimentazione
12 Vcc 3 A; 24 Vca 1,8 A

T 0 ÷ 50 °C

T     -20 ÷ +70 °C

25 ÷ 90 % non-condensante

 Alimentazione 2 kV -50 Hz per 1 minuto
1 KV -50 Hz per 1 minuto

 Allarme 1,5KV -50 Hz per 1 minuto
senza perdita di isolamento
secondo IEC 348 paragrafo 9.7.5
Tabella III.

RS485 (vecchia Scheda)

V T 18.200 bit/s

6 LED per Indicazioni diagnostiche

Contenitore 1Rack 19” - 6HE (DIN41494)

Rack N° 1: 8 + Modulo principale; 
Rack N°2: 9

33.4 x 160 mm  (doppio Eurocard)

1 o 2 connettori DIN41612

4 morsetti per posizione 
0.2÷2,5 mm2 (AWG 24÷12)

IP 20

± 30 ° rispetto alla verticale

Le morsettiere sono dello stesso tipo per tutte le 
schede, la funzione di ogni terminale è definita in 
funzione del tipo di scheda inserita nella rispettiva 
posizione.

Schede del Sistema e BackUp
 Alimentazione CPU

16 canali (1 ÷ 8)

 8 canali  (1 ÷ 8)

(1 ÷ 4)

32 canali

BackUp della memoria RAM
I Dati vengono mantenuti in memoria per un periodo di 10 anni
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SCHEDA DI INGRESSO

Formato Scheda doppio Eurocard con inserzione diretta ad innesto per 
una facile ispezione e manutenzione

N° Canali per Scheda Standard 16

Multiplexing Scheda intelligente con multiplex a stato solido

Certificazioni II(1)GD[EEx ia]IIC - CESI 04 ATEX 010

Velocità di scansione 8 Canali/secondo tipico

Filtro media dinamica su 8 campioni per canale

Rigidità Dielettrica a) tra canali: 400 Vca
b) tra Ingressi e CPU: 1.500 Vcc tramite optoisolatore

SISTEMA DI MISURA

Ingressi Standard: Termocppie, 
Termoresistenze, Tenzioni, Correnti 
continue, Potenziometri.
Convertitore A/D: 
integrazione Sigma-delta
Rsoluzione: 65.535 conteggi
Precisione: 
0,02 % del valore di fondo scala
Isolamento: 
ogni Ingresso è galvanicamente isolato 
dagli Ingressi e dalla CPU.
Reiezione di Modo Comune: 
120 dB @ 50/60 Hz con linea bilanciata
Reiezione di Modo Normale: 
60 dB @ 50/60 Hz
Deriva Termica: 
<10 ppm/°C sul valore di fondo scala 
(giunto di riferimento escluso)
Autocalibrazione: 
di zero e fondo scala per ridurre gli errori 
derivanti dalle derive termiche
Velocità di scansione: tutti i canali 

presenti in meno di 2 secondi

INGRESSI

A – TERMOCOPPIE
B – TERMORESISTENZE (RTD)
C – TENSIONI
D – CORRENTI
E – POTENZIOMETRI

EN9812

Ogni scheda di Ingresso è in grado di 
ricevere fino a 16 segnali provenienti dal 
campo anche nel caso di utilizzo a 
termocoppie continue.
Nel caso di Termocoppie Continue MCT - 
FCT è possibile inserire un Controllo 
temporizzato di continuità.
In funzione della macchina scelta è 
possibile installare fino a 8 schede (128 
canali).
Ogni canale può ricevere un segnale 
qualsiasi scelto liberamente tra quelli 
previsti dal sistema indipendentemente da 
quanto sce l to per g l i a l t r i cana l i 
appartenenti alla stessa scheda.

EN9812
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ALLARMI

 4 soglie di Allarme programmabili e indipendenti per canale
 programmabile singolarmente

 Assegnazione degli Allarmi di canale alle Uscite logiche utilizzando le apposite 
schede con 32 Uscite logiche o 32 relè è possibile assegnare ad una o più Uscite 
logiche la segna-lazione di uno o più Allarmi canale
max 4 schede con 32 relè contatto SPST con capacità di 1 A, 250 Vca su carico 
resistivo

T A) Allarme di Processo (min. o max.)
B) Allarme di Tendenza (min. o max.)

A
 Tipo di Allarme di minima o di massima programmabile

 Allarme programmabile da inizio a fondo scala
 

Questo Allarme definisce la massima Velocità di variazione della misura.

Variabile 

 Tempo è programmabile da un tempo minimo di 1 secondo ad un tempo massimo pari a 99 
min e 59 sec

 Tipo Allarme di  minima o di massima programmabile

 Allarmi

Variabile
Tempo

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE
Tipo RS485
Comunicazione bidirezionale Half duplex. Tramite questa interfaccia l'host computer 

è in grado di assumere le informazioni e le misure 
provenienti dal campo e/o modificare i parametri di 
configurazione del Sistema.

Protocollo MODBUS

Velocità 
di Trasferimento selezionabile  4.800 ÷ 38.400 bit/s

Formato 8 bit + parità 1 stop bit.

Parità  pari, dispari o nessuna

Indirizzo da 1 a 15 selezionabile

Isolamento 1.000 Vcc

Lunghezza linea max 1.500 m
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AUTO-DIAGNOSTICA
 malfunzionamento del sistema associato 

ad un contatto a relè
 Autocalibrazione di zero e fondo scala per la 
compensazione degli errori dovuti a deriva termica 
e/o invecchiamento dei componenti.

 Test di continuità dei circuiti di Ingressi.

 Verifica del funzionamento dei circuiti di scansione 
(multiplexer).
Verifica dei dati di configurazione effettuata 
all'accensione.

Disabilitazione scansione dei canali.

LOGICA COMBINATORIA
 Il sistema integra una rete di logica programmabile 
con la quale mette in relazione i suoi Ingressi 
analogici e digitali con le  Uscite relè, secondo 
legami sia combinatori che sequenziali. Le 
caratteristiche del sottosistema PLC sono:

 Inserimento e modifica grafica degli oggetti del 
PLC,  in una matrice di dimensione 32 righe x 20 
colonne. 
L'editor è integrato nel programma di configurazione 
MAS128.exe.

 Gestione temporizzata eventi con risoluzione 100 
msec, fino a 109 minuti, mediante oggetti Flip-Flop, 
Latch, Timers e Counters. Il numero massimo di 
oggetti di questo tipo, (chiamati Timer), è di 32 per 
ciascuno.

Sono relè chiamati “Virtuali” e corrispondono ad un 
bit nella memoria del sistema

A

Gli eventi possono provenire da: 
- r.
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Qualora il cliente necessitasse un
Sistema di supervisione dedicato, la
nostra Società ha sviluppato un
software semplice e completo in
grado di soddisfare le esigenze dei
clienti.

Le pagine grafiche vengono
personalizzate su richiesta del cliente
a seconda del tipo di impianto, è
possibile visualizzare la temperatura
in tempo reale, gestire le soglie di
pre-allarme e allarme e attraverso
l'allarme di continuità è possibile
avere informazioni sullo stato del
sensore.

Sistema di supervisione

Il Sistema lineare, completo del software di
supervisione, garantisce elevate prestazioni e
affidabilità, avendo le caratteristiche di un sistema
aperto dinamico vanta molteplici configurazini
possibili.

Il Sistema lineare è in grado di fornire preziose
informazioni utili per migliorare la produttività,
l'efficienza degli impianti e la loro durata.
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