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Responsabilità e garanzia
Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH non si assume alcuna responsabilità
o garanzia in caso di installazione o uso improprio degli attuatori. È necessario
attenersi alle specifiche tecniche da noi fornite.
La coppia e il funzionamento di tutti gli attuatori sono testati in fabbrica.
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Avvertenze di sicurezza
Avvertenze di sicurezza per l'installazione e la manutenzione
È necessario tener conto di particolari aspetti legati alla sicurezza in base al momento
e alle condizioni ambientali in cui l'attuatore viene installato.
•

L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione
dell'attuatore devono essere eseguite esclusivamente da personale
qualificato in possesso di solide conoscenze meccaniche ed
elettriche.

•

Prima di eseguire interventi di installazione o riparazione di un
attuatore è necessario scollegare dalla rete tutti i cavi di
collegamento collegati all'attuatore stesso.

•

Prima di eseguire interventi di installazione o riparazione di un
attuatore, tutti gli altri apparecchi/macchine/impianti interessati
devono essere spenti ed eventualmente scollegati dalla rete.

•

Prima di spegnere gli apparecchi/le macchine/gli impianti è
assolutamente necessario controllare che l'operazione non possa
causare situazioni di pericolo. Questo vale in particolare per gli
impianti tecnici di processo.

•

Garantire un'installazione priva di vibrazioni.

•

Le operazioni di spegnimento devono essere eseguite esclusivamente
dopo aver consultato il direttore dell'azienda, il supervisore del turno o il
responsabile della sicurezza.

•

I malfunzionamenti devono essere immediatamente segnalati al direttore
dell'azienda, al supervisore del turno o al responsabile della sicurezza
per evitare qualunque pericolo.

•

Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro e assicurarsi che gli
apparecchi/macchine/impianti su cui si sta lavorando non possano
essere messi in funzione accidentalmente.

•

Durante le operazioni di installazione o riparazione di un attuatore,
osservare le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni delle
associazioni di categoria.
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•

Prima di eseguire interventi di installazione/riparazione, assicurarsi che i
dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.

•

Prima di installare l'attuatore, controllarne la facilità di movimento.

Avvertenze di sicurezza per la messa in funzione
•

Assicurarsi che la messa in funzione o le impostazioni di prova non
possano generare alcun pericolo per le persone, l'ambiente e gli
apparecchi/macchine/impianti.

•

Assicurarsi che sia garantita la piena libertà di movimento degli
attuatori e che non sussista alcun pericolo di schiacciamento per il
personale, anche non causato dagli organi di regolazione/valvole
da azionare. Eventualmente installare appositi dispositivi di
chiusura.

•

Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
si corre il rischio di toccare parti sotto tensione (24/115/230/400 V
AC~). Il personale addetto all'installazione deve quindi essere
adeguatamente qualificato e a conoscenza di questo potenziale
pericolo.

•

Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
non deve essere applicata tensione ai morsetti da 7 a 25.

•

Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
è possibile azionare solo i 3 tasti di comando e i 2 selettori rotativi.
Per tutti gli altri lavori sull'attuatore aperto è necessario scollegare
dalla rete tutti i cavi di collegamento collegati all'attuatore.

•

Durante la regolazione meccanica degli interruttori sulla scheda
aggiuntiva opzionale, tutti i cavi di collegamento collegati
all'attuatore devono essere scollegati dalla rete.

•

Al termine dei lavori di regolazione o in caso di interruzione, tutti i
cavi di collegamento collegati all'attuatore devono essere
immediatamente scollegati dalla rete.

© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH

7

Avvertenze di sicurezza

•

Al termine dei lavori di regolazione o in caso di interruzione, il
coperchio dell'alloggiamento deve essere immediatamente
riapplicato.

•

Proteggere l'area di lavoro degli apparecchi/macchine/impianti contro la
messa in funzione o la messa fuori servizio accidentali.

•

Al termine delle impostazioni, controllare se i segnali elettrici
dell'attuatore, in particolare il feedback di posizione, corrispondono alla
posizione meccanica dell'attuatore. Questo vale in particolare per le
posizioni finali.

•

Al termine dell'installazione o delle impostazioni controllare il corretto
funzionamento e, se necessario, il rispetto delle posizioni finali.
Controllare anche il funzionamento dei componenti opzionali.

•

Controllare infine il funzionamento di eventuali dispositivi di sicurezza per
assicurarsi che non presentino malfunzionamenti.
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Sicurezza del dispositivo
•

Gli attuatori sono prodotti di qualità fabbricati secondo le norme tecniche
riconosciute e hanno lasciato lo stabilimento di produzione in condizioni
di sicurezza.

•

Al fine di mantenere l'apparecchio in perfette condizioni tecniche di
sicurezza è indispensabile che gli installatori/utilizzatori si attengano
scrupolosamente alle indicazioni del produttore riportate in questa
documentazione e siano in possesso di un'adeguata qualifica
professionale.

•

Gli attuatori devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo
previsto.

•

Gli attuatori devono essere usati solo se saldamente fissati alla valvola
da azionare.

•

Gli attuatori devono inoltre essere utilizzati esclusivamente in conformità
ai valori indicati nei dati tecnici.

•

Gli attuatori non devono essere installati o messi in funzione su linee di
alimentazione danneggiate o su componenti dell'impianto flangiati, né
devono essere eseguiti lavori di regolazione sugli stessi. Lo stesso vale
anche per gli attuatori danneggiati.

•

L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per la
restituzione del vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e
raccolta disponibili.
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Funzionamento e uso previsto
Gli attuatori vengono utilizzati in combinazione con una serranda di regolazione della
portata dell'aria o del gas o con una valvola corrispondente per regolare la portata o
per strozzare il flusso.

Gli attuatori sono adatti a tutte le applicazioni che richiedono un movimento rotatorio
di alta precisione.

Gli attuatori sono impostati in fabbrica per un movimento rotatorio da 0° a 90°. Le
posizioni finali possono essere regolate liberamente.

Gli attuatori dispongono di serie di un indicatore di posizione leggibile dall'esterno, di
una commutazione tra funzionamento manuale e automatico per la manutenzione, di
due interruttori di finecorsa a potenziale zero e di due (01-15: tre) interruttori
supplementari a potenziale zero liberamente regolabili.

Gli attuatori sono disponibili per le seguenti tensioni di rete:
AC:

90-260 V

DC:

24 V

Gli attuatori dispongono di serie di un comando a passi a tre punti e di un comando
analogico con feedback di posizione (00-10: 0/4-20 mA) (00-15 e 01-15: 0/4-20 mA,
0/2-10 V).

Gli attuatori dispongono di numerose possibilità di regolazione come senso di
rotazione, coppia, velocità, calcolo del valore medio, rampa o isteresi.
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Panoramica e spiegazione dei termini

Figura 1: panoramica dell'apparecchio 00-15, rappresentativa anche di 00-10 e 01-15

1 Motore

5 Scheda CPU

2 Passacavi a vite

6 Scheda aggiuntiva

3 Indicatore di posizione

7 Scheda di base

4 Elementi di comando
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Senso di rotazione: tutte le indicazioni relative
al senso di rotazione devono essere viste
CCW

CW

dall'alto con vista sull'indicatore di posizione
dell'attuatore.
Un attuatore con l'impostazione "senso di
rotazione

a

destra"

chiude

l'organo

di

regolazione in senso orario da questa vista.
Un attuatore con l'impostazione "senso di
rotazione

a

sinistra"

chiude

l'organo

di

regolazione in senso antiorario da questa vista.

Di seguito l'indicazione in senso orario viene abbreviata con CW.
Di seguito l'indicazione in senso antiorario viene abbreviata con CCW.

I relè o le uscite degli interruttori hanno un'uscita separata per un contatto che si chiude
quando viene attivato e un contatto che si apre. Di seguito i contatti di chiusura
vengono abbreviati con NO (normally open).
Di seguito i contatti di apertura vengono abbreviati con NC (normally closed).
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Messa in funzione
Importante: Per la messa in funzione è necessario attenersi alle "Avvertenze di
sicurezza per l'installazione e la manutenzione" e alle "Avvertenze
di sicurezza per la messa in funzione" riportate in questo
documento.

Installazione
L'attuatore deve essere saldamente avvitato alla valvola da azionare per mezzo degli
appositi fori filettati sulla piastra flangiata. L'albero motore è dotato di serie di un quadro
incassato. La disposizione e il dimensionamento dei fori filettati e del quadro incassato
possono essere rilevati dai Disegni dimensionali e dai Dati tecnici alla fine di questo
documento.
Sono inoltre disponibili diversi adattatori per altre forme di alberi. Alla fine di questo
documento è disponibile anche una panoramica degli adattatori standard Disegni
dimensionali.
Installazione di una serranda di regolazione Schimpf
Per l'installazione di un attuatore Schimpf
su una serranda di regolazione Schimpf,
il quadro esterno all'estremità dell'albero
della serranda viene inserito nel quadro
interno dell'attuatore. Assicurarsi che il
quadro interno dell'attuatore e il quadro
esterno della serranda abbiano la stessa
dimensione. Il fissaggio avviene per
mezzo delle due viti a esagono cavo in
dotazione alla serranda. Durante l'installazione, assicurarsi che l'attuatore sia
nella posizione corretta rispetto alla serranda (aperta o chiusa).

Su richiesta sono disponibili alberi speciali e set di adattatori per altre serrande.
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Apertura del coperchio dell'alloggiamento
Per aprire il coperchio dell'alloggiamento, allentare le quattro viti ad esagono cavo da
3 mm negli angoli.
Importante: Quando si lavora sull'apparecchio aperto è assolutamente
necessario rispettare le norme di sicurezza.
Importante: Prima di aprire il coperchio dell'alloggiamento, scollegare dalla rete
tutti i cavi di collegamento collegati all'attuatore.
Importante: Una

volta

terminati

o

interrotti

i

lavori

di

regolazione

sull'apparecchio, il coperchio dell'alloggiamento deve essere
immediatamente riapplicato.

Collegamento elettrico
I cavi di collegamento devono essere inseriti nell'alloggiamento attraverso i passacavi
a vite (00-10: 3 X M16x1,5, Ø: 5-9 mm), (00-15,01-15: 2 X M20x1,5, Ø: 9-13 mm).
Successivamente serrare a fondo i passacavi. Rispettare il diametro esterno
consentito dei cavi inseriti.
I collegamenti devono essere effettuati come indicato al capitolo Collegamenti.
Importante: Il conduttore di protezione (morsetto 6) deve essere sempre
collegato.

Impostazione delle posizioni finali
Le posizioni finali per "Chiuso" e "Aperto" sono impostate in fabbrica su un campo di
regolazione di circa 90°. La posizione viene determinata tramite il potenziometro
integrato nell'unità. La posizione di entrambe le posizioni finali è memorizzata nella
memoria dell'apparecchio. Se necessario, le posizioni finali possono essere regolate.
L'angolo di regolazione massimo è di circa 110°.

La regolazione delle posizioni finali è descritta al capitolo Modalità di regolazione 1 al
punto Modalità 9: impostazione delle posizioni finali .

© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH

14

Messa in funzione

Impostazione degli ingressi analogici e delle uscite
analogiche
L'ingresso analogico (impostazione valore di riferimento esterno) e l'uscita
analogica (feedback di posizione) sono normalmente impostati in fabbrica su
4-20 mA.

Solo 00-10:
L'ingresso analogico e l'uscita analogica possono essere impiegati a scelta in esercizio
4-20 mA o 0-20 mA.

Solo 00-15 e 01-15:
L'ingresso analogico e l'uscita analogica possono essere impiegati a scelta in modalità
a corrente o tensione (0/4-20 mA o 0/2-10 V). Il DIP switch S15 sulla scheda di base
deve essere impostato di conseguenza. Il funzionamento per il feedback di posizione
viene commutato tra tensione e corrente con questo DIP switch.
1: ON, 2: OFF; corrente (mA)
1: OFF, 2: ON; tensione (V)

Nelle impostazioni dell'apparecchio, la modalità di funzionamento desiderata per
l'interfaccia analogica deve essere memorizzata secondo quanto indicato al punto
Modalità 1: impostazione del segnale analogico al capitolo Modalità di
regolazione 1. La modalità di funzionamento viene impostata congiuntamente per
l'ingresso e l'uscita.

Calibratura degli ingressi analogici e delle uscite analogiche
L'ingresso analogico e l'uscita analogica dell'attuatore vengono forniti già
calibrati in fabbrica. La ricalibratura dell'interfaccia analogica è normalmente
necessaria solo in presenza di requisiti molto elevati in termini di precisione angolare
o, ad esempio, se i cavi di collegamento sono lunghi. La procedura di calibratura è
descritta al capitolo Modalità di regolazione 2 ai punti Modalità 2, Modalità 3 e
Modalità 4.
© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH
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In caso di regolazione delle posizioni finali, il dimensionamento degli ingressi analogici
e delle uscite analogiche si adatta automaticamente alle nuove posizioni impostate per
le posizioni finali. Non è quindi necessario modificare le impostazioni delle interfacce
analogiche.

Impostazione del senso di rotazione
Per cambiare il senso di rotazione devono essere eseguite le seguenti operazioni:

Estrarre con cautela l'indicatore di posizione
dall'albero motore e applicarlo nuovamente
ruotato di 180°.

La modifica dell'impostazione del senso di
rotazione
quanto

deve

essere

indicato

regolazione

al

al

eseguita

capitolo
punto

secondo

Modalità
Modalità

di
2:

impostazione del senso di rotazione.
Figura rappresentativa di 00-15

Impostazione degli altri parametri operativi
Se necessario, gli altri parametri operativi (coppia, posizione sicura, velocità, calcolo
del valore medio, rampa, isteresi e riscaldamento) devono essere impostati in base a
quanto indicato al capitolo Modalità di regolazione 1.

Impostazione degli interruttori a camme
Gli interruttori a camme opzionali possono ad esempio essere utilizzati per comandare
un apparecchio esterno o per interrogare una posizione intermedia.

Solo 00-10: scheda aggiuntiva opzionale
Sulla scheda aggiuntiva opzionale sono disponibili due interruttori a camme
supplementari a potenziale zero e a regolazione continua. Entrambi gli interruttori a
camme sono azionati dallo stesso albero a camme che è dotato di due dischi a camme
© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH
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regolabili N1 e N2. Le posizioni di commutazione vengono emesse tramite i morsetti
da 20 a 22 (vedere Figura 8: scheda aggiuntiva 00-10).

Figura 2: panoramica degli interruttori a camme 00-10

L'albero a camme con i dischi a camme N1 e N2 è fissato all'albero motore per mezzo
della vite prigioniera S. Il disco a camme N2 è quindi sempre saldamente collegato
all'albero a camme. Il disco a camme N1 può essere spostato rispetto all'albero a
camme per mezzo della vite di regolazione F. L'interruttore S1 analizza la posizione
del disco a camme N1 e di conseguenza l'interruttore S2 la posizione del disco a
camme N2.
Le impostazioni dei dischi a camme per i due interruttori si influenzano reciprocamente,
pertanto è necessario rispettare la seguente procedura per l'impostazione.

Limitazione a causa della struttura stretta: con un angolo di apertura standard di 90°,
le due posizioni non possono essere contemporaneamente inferiori a 25°.
Analogamente, le due posizioni non possono essere contemporaneamente superiori
a 65°.
Importante: Staccare l'alimentazione elettrica durante i lavori di regolazione con
attrezzi sull'apparecchio.

Gli interruttori a camme della versione 00-10 sono situati sul lato inferiore della scheda
aggiuntiva. Le seguenti figure sono inoltre raffigurate guardando dall'alto in direzione
dell'indicatore di posizione.
Tutti

i

cavi

di

collegamento

collegati

all'attuatore devono essere scollegati dalla
rete.
© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH

17

Messa in funzione

Per mezzo della vite di regolazione F far
coincidere il disco sottile inferiore N1 dell'albero
a

camme

con

il

disco

superiore

N2.

Eventualmente allentare la vite prigioniera S fino
a quando l'albero a camme può essere ruotato
sull'albero motore.
Ripristinare la tensione di alimentazione.
Con un movimento rotatorio elettrico portare
l'attuatore in posizione 0°.

Con un movimento rotatorio elettrico portare
l'attuatore nella prima posizione da commutare.
Per gli attuatori che girano in senso orario,
portarsi dapprima sulla più grande delle due
posizioni. Per gli attuatori che girano in senso
antiorario, portarsi dapprima sulla più piccola
delle due posizioni.

Scollegare la tensione di alimentazione.

Ruotare la camma di commutazione libera in
modo che i due interruttori S1 e S2 non siano
commutati.
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Quindi ruotare la camma di commutazione libera
in senso antiorario (CCW) fino a sentire la
commutazione dell'interruttore S1.

Serrare a fondo la vite prigioniera S.

Ripristinare la tensione di alimentazione.
Portarsi sulla seconda posizione da commutare
mediante movimento rotatorio elettrico.

Scollegare la tensione di alimentazione.

Per mezzo della vite di regolazione F, il disco a
camma sottile N1 viene ruotato fino a sentire la
commutazione dell'interruttore S2.
Ripristinare la tensione di alimentazione.

© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH
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Controllare

le

posizioni

di

commutazione

impostate per mezzo di un movimento rotatorio
elettrico.

L'interruttore

S16

può

essere

usato

per

impostare il comportamento dei due interruttori a
camme S1 e S2 come contatti di apertura (NC) o
contatti di chiusura (NO).

Solo 00-15: scheda aggiuntiva opzionale
Sulla scheda aggiuntiva opzionale sono disponibili due interruttori a camme
supplementari a potenziale zero e a regolazione continua. Entrambi gli interruttori a
camme sono azionati dallo stesso albero a camme che è dotato di due dischi a camme
regolabili N1 e N2. Le posizioni di commutazione vengono emesse per mezzo dei
morsetti da 20 a 25 (vedere Figura 11: scheda aggiuntiva 00-15).

Figura 3: panoramica degli interruttori a camme 00-15

L'albero a camme con i dischi a camme N1 e N2 è fissato all'albero motore per mezzo
della vite prigioniera S. Il disco a camme N2 è quindi sempre saldamente collegato
all'albero a camme. Il disco a camme N1 può essere spostato rispetto all'albero a
camme per mezzo della vite di regolazione F. L'interruttore S1 analizza la posizione
© by Antriebs- & Regeltechnik Schimpf GmbH
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del disco a camme N1 e di conseguenza l'interruttore S2 la posizione del disco a
camme N2.
Le impostazioni dei dischi a camme per i due interruttori si influenzano reciprocamente,
pertanto è necessario rispettare la seguente procedura per l'impostazione.

Limitazione a causa della struttura stretta: con un angolo di apertura standard di 90°,
le due posizioni non possono essere contemporaneamente inferiori a 25°.
Analogamente, le due posizioni non possono essere contemporaneamente superiori
a 65°.
Importante: Staccare l'alimentazione elettrica durante i lavori di regolazione con
attrezzi sull'apparecchio.

Tutti i cavi di collegamento collegati
all'attuatore devono essere scollegati dalla
rete.
Per mezzo della vite di regolazione F far
coincidere il disco sottile inferiore N1 dell'albero
a camme con il disco superiore N2.
Eventualmente allentare la vite prigioniera S fino
a quando l'albero a camme può essere ruotato
sull'albero motore.
Ripristinare la tensione di alimentazione.
Con un movimento rotatorio elettrico portare
l'attuatore in posizione 0°.

Con un movimento rotatorio elettrico portare
l'attuatore nella prima posizione da commutare.
Per gli attuatori che girano in senso orario,
portarsi dapprima sulla più grande delle due
posizioni. Per gli attuatori che girano in senso
antiorario, portarsi dapprima sulla più piccola
delle due posizioni.
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Scollegare la tensione di alimentazione.

Ruotare la camma di commutazione libera in
modo che i due interruttori S1 e S2 non siano
commutati.

Quindi ruotare la camma di commutazione libera
in senso antiorario (CCW) fino a sentire la
commutazione dell'interruttore S2.

Serrare a fondo la vite prigioniera S.

Ripristinare la tensione di alimentazione.
Portarsi sulla seconda posizione da commutare
mediante movimento rotatorio elettrico.
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Scollegare la tensione di alimentazione.

Per mezzo della vite di regolazione F, il disco a
camma sottile N1 viene ruotato fino a sentire la
commutazione dell'interruttore S1.
Ripristinare la tensione di alimentazione.
Controllare le posizioni di commutazione
impostate per mezzo di un movimento rotatorio
elettrico.

Solo 01-15: interruttore supplementare opzionale
Importante: Staccare l'alimentazione elettrica durante i lavori di regolazione con
attrezzi sull'apparecchio.

Portarsi sulla posizione desiderata. Le camme devono essere fissate all'albero tramite
la vite prigioniera S. La regolazione di precisione viene eseguita agendo con un
cacciavite sulla vite di regolazione F. A tal fine, ruotare la vite di regolazione F fino a
quando si sente un leggero scatto dell'interruttore. Le posizioni di commutazione
vengono emesse attraverso i morsetti da 20 a 28.

Figura 4: interruttori supplementari opzionali 01-15
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Apparecchio pronto per il funzionamento
Per creare la condizione di apparecchio pronto per il funzionamento, impostare il
selettore rotativo Mode (Modalità) sulla (vedi Figura 1) posizione "0".

Il parametro del selettore rotativo deve essere impostato sulla modalità di
funzionamento desiderata in base a quanto indicato al capitolo Esercizio normale.

Modalità

0

1

2

0

Riposo o
disattivato

Funzionamento
manuale

Regolazione
analogica
con Enable

Parametro
3

4

Comando a Regolazione
passi a 3
analogica,
punti con
ignorare
Enable
Enable

5
Comando
a passi a
3 punti,
ignorare
Enable

6
Funzionamento
manuale,
ignorare i
finecorsa

Chiudere il coperchio dell'unità e serrare le quattro viti a esagono cavo da 3 mm negli
angoli. Garantire il corretto posizionamento della guarnizione.
Importante: prima di chiudere il coperchio dell'alloggiamento, scollegare dalla
rete tutti i cavi di collegamento collegati all'unità.

L'impianto deve essere sottoposto a prova di funzionamento.
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Per il collegamento degli attuatori, attenersi alle disposizioni nazionali relative
all'esecuzione degli impianti elettrici. Gli attuatori possono essere collegati
esclusivamente da un elettricista qualificato. Osservare lo schema dei collegamenti
elettrici inserito nella copertura e i dati tecnici riportati all'esterno dell'attuatore.

Figura 5: schema elettrico, semplificato
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Schema dei collegamenti elettrici 00-10

Figura 6: scheda di base 00-10

Figura 7: scheda CPU 00-10
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Figura 8: scheda aggiuntiva 00-10

Schema dei collegamenti elettrici 00-15

Figura 9: scheda di base 00-15
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Figura 10: scheda CPU 00-15

Figura 11: scheda aggiuntiva 00-15
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Schema dei collegamenti elettrici 01-15

Figura 12: scheda di base 01-15

Figura 13: scheda CPU 01-15
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Descrizione dei collegamenti 00-10, 00-15 e 01-15
Importante:
le linee di comando e regolazione devono essere schermate.
Morsetto:

Sul morsetto 1 della scheda di base viene emesso il segnale analogico

1

(corrente/tensione) del feedback di posizione. Il riferimento del segnale
analogico è sul morsetto 2.
Fonte di corrente: tensione di uscita max. 12 V, carico max. 500 
Fonte di tensione: tensione di uscita max. 12 V, corrente max. 30 mA

Morsetto:

Il potenziale di riferimento GND per le linee di trasmissione del segnale

2

d'ingresso e di uscita (morsetti 1 e 3) è collegato a questo morsetto.
La massa non è isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione
DC. È disponibile una separazione in PE.

Morsetto:

L'impostazione del valore di riferimento esterno (corrente/tensione) è

3

collegata al morsetto 3 della scheda di base. Il riferimento del segnale
analogico è sul morsetto 2.
Tensione d'ingresso max: 12 V, ingresso di corrente: carico: 500 

Morsetto:

Variante apparecchio DC (18-30 V DC):

4

A questo morsetto viene collegato il conduttore positivo della tensione di
alimentazione DC
che consente l'alimentazione di tensione continua all'attuatore.
Variante apparecchio AC (90-260 V AC):
A questo morsetto viene collegata la fase della tensione di rete
che consente l'alimentazione di tensione continua all'attuatore.

Morsetto:

Variante apparecchio DC (18-30 V DC):

5

A questo morsetto viene collegata la massa della tensione di
alimentazione.
Variante apparecchio AC (90-260 V AC):
A questo morsetto viene collegato il neutro della tensione di rete.

Morsetto:

A questo morsetto viene collegato il conduttore di protezione.

6
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Importante: Il conduttore di protezione deve sempre essere collegato sia per la
variante DC che per quella AC.
Importante: Con la variante DC non deve mai essere applicata tensione
alternata ai morsetti 4 e 5 e viceversa. Pericolo di distruzione!
Morsetti:

Uscita relè R1 "Posizione max."

7,8,9

Questo relè commuta quando l'attuatore ha raggiunto la posizione
massima.
Morsetto 7:

contatto di apertura (NC)

Morsetto 8:

potenziale di riferimento (COM)

Morsetto 9:

contatto di chiusura (NO)

Potere di apertura AC: max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
Potere di apertura DC: max. 220 V, 500 mA, carico ohmico
Morsetto:

A questo morsetto viene collegato il potenziale di riferimento per il

10

comando a passi a tre punti e il segnale di abilitazione (morsetti 11, 12
e 13), (variante DC: GND, variante AC: N).

Importante: Per la variante DC dell'apparecchio deve essere applicata una
tensione continua (18-40 V DC) ai morsetti 11, 12 e 13.
Per la variante AC dell'apparecchio deve essere applicata una
tensione alternata (110-265 V AC) ai morsetti 11, 12 e 13.
Variante AC: 90-260 VAC, corrente max. 5 mA
Variante DC: 18-30 V, corrente max. 10 mA
Morsetto:

L'applicazione di tensione a questo morsetto provoca un movimento

11

rotatorio dell'attuatore in senso orario (CW) nella modalità di
funzionamento "Comando a passi a tre punti"

(Potenziale di

riferimento: Morsetto 10). Il movimento rotatorio si arresta se viene
interrotta la tensione al morsetto 11 o raggiunta la posizione finale.
Morsetto:

Segnale di abilitazione: l'applicazione di tensione a questo morsetto

12

provoca l'abilitazione del valore di riferimento applicato al morsetto 3
(modalità di funzionamento "Regolazione") o l'abilitazione dei morsetti
11 e 13 (modalità di funzionamento "Comando a passi a tre punti"), a
seconda della modalità di funzionamento impostata (Potenziale di
riferimento: Morsetto 10).
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Morsetto:

L'applicazione di tensione a questo morsetto provoca un movimento

13

rotatorio dell'attuatore in senso antiorario (CCW) nella modalità di
funzionamento "Comando a passi a tre punti"

(Potenziale di

riferimento: Morsetto 10). Il movimento rotatorio si arresta se viene
interrotta la tensione al morsetto 13 o raggiunta la posizione finale.
Morsetti:

Uscita relè R2 "Pronto per il funzionamento"

14,15,16

Questo relè viene eccitato quando l'attuatore è pronto per il
funzionamento e diseccitato quando l'attuatore non è pronto per il
funzionamento o in caso di errore.
Morsetto 14:

contatto di apertura (NC)

Morsetto 15:

potenziale di riferimento (COM)

Morsetto 16:

contatto di chiusura (NO)

Potere di apertura AC: max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
Potere di apertura DC: max. 220 V, 500 mA, carico ohmico
Morsetti:

Uscita relè R3 "Posizione min."

17,18,19

Questo relè commuta quando l'attuatore ha raggiunto la posizione
minima.
Morsetto 17:

contatto di apertura (NC)

Morsetto 18:

potenziale di riferimento (COM)

Morsetto 19:

contatto di chiusura (NO)

Potere di apertura AC: max. 250 V, 500 mA, carico resistivo
Potere di apertura DC: max. 220 V, 500 mA, carico resistivo

Descrizione dei collegamenti opzionali 00-10
Morsetti:
20,21,22

uscita a potenziale zero interruttori 1 e 2
contatto di apertura (NC) o contatto di chiusura
(NO) dell'interruttore 1
potenziale di riferimento (COM) degli
Morsetto 21:
interruttori 1 e 2
contatto di apertura (NC) o contatto di chiusura
Morsetto 22:
(NO) dell'interruttore 2
Morsetto 20:

Il funzionamento del contatto di apertura (NC) o del contatto di chiusura
(NO) dipende dalla posizione del selettore S 16 sulla scheda aggiuntiva.
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Potere di apertura AC:

max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo

Potere di apertura DC:

30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico

Descrizione dei collegamenti opzionali 00-15
Morsetti:
20,21,22

uscita a potenziale zero interruttore 1
Morsetto 20:
Morsetto 21:
Morsetto 22:

contatto di apertura (NC) dell'interruttore 1
potenziale di riferimento (COM)
dell'interruttore 1
contatto di chiusura (NO) dell'interruttore 1

Potere di apertura AC:

max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo

Potere di apertura DC:

30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico

Morsetti:
23,24,25

uscita a potenziale zero interruttore 2
Morsetto 20:
Morsetto 21:
Morsetto 22:

contatto di apertura (NC) dell'interruttore 2
potenziale

di

riferimento

(COM)

dell'interruttore 2
contatto di chiusura (NO) dell'interruttore 2

Potere di apertura AC:

max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo

Potere di apertura DC:

30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico

Morsetti:
29,30,31

potenziometro P2 1K/ ca. 110°, senza arresto di fine corsa
Morsetto 29:
Morsetto 30:
Morsetto 31:
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Descrizione dei collegamenti opzionali 01-15
Morsetti:
20,21,22

Morsetti:
23,24,25

Morsetti:
26,27,28

Morsetti:
29,30,31

uscita a potenziale zero interruttore 1
Morsetto 20: contatto di apertura (NC) dell'interruttore 1
potenziale di riferimento (COM)
Morsetto 21:
dell'interruttore 1
Morsetto 22: contatto di chiusura (NO) dell'interruttore 1
Potere di apertura AC:
max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo
Potere di apertura DC:
30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico
uscita a potenziale zero interruttore 2
Morsetto 20: contatto di apertura (NC) dell'interruttore 2
potenziale di riferimento (COM)
Morsetto 21:
dell'interruttore 2
Morsetto 22: contatto di chiusura (NO) dell'interruttore 2
Potere di apertura AC:
max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo
Potere di apertura DC:
30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico
uscita a potenziale zero interruttore 3
Morsetto 20: contatto di apertura (NC) dell'interruttore 3
potenziale di riferimento (COM)
Morsetto 21:
dell'interruttore 3
Morsetto 22: contatto di chiusura (NO) dell'interruttore 3
Potere di apertura AC:
max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo
Potere di apertura DC:
30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico
potenziometro P2 1K/ ca. 110°, senza arresto di fine corsa
Morsetto 29:
Morsetto 30:
Morsetto 31:
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Importante: Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
si corre il rischio di toccare parti sotto tensione (24/115/230/400 V
AC~). Il personale addetto all'installazione deve quindi essere
adeguatamente qualificato e a conoscenza di questo potenziale
pericolo.
Importante: Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
non deve essere applicata tensione ai morsetti da 7 a 25.
Importante: Una

volta

terminati

o

interrotti

i

lavori

di

regolazione

sull'apparecchio, il coperchio dell'alloggiamento deve essere
immediatamente riapplicato.
Importante: Quando si lavora sugli attuatori aperti e pronti per il funzionamento
è possibile azionare solo i 3 tasti di comando e i 2 selettori rotativi.
Per tutti gli altri lavori sull'attuatore aperto è necessario scollegare
dalla rete tutti i cavi di collegamento collegati all'attuatore.
Il comando avviene sostanzialmente per mezzo dei tre tasti S 12 "PROG", S13
S14

e

e per mezzo dei due selettori rotativi S10 "Mode" (Modalità) e S11

"Parameter" (Parametri) (vedere anche: Figura 1: panoramica dell'apparecchio 0015, rappresentativa):

S 14

S 13

S 12

S 11

S 10

I selettori rotativi possono essere azionati con un cacciavite a taglio (ad esempio
2,4 X 50). Le condizioni dell'apparecchio sono segnalate da diversi LED.
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Nell'azionamento dell'attuatore si distinguono due diverse condizioni operative:
esercizio normale e modalità di regolazione.
In esercizio normale, l'attuatore viene controllato in base alle impostazioni effettuate
secondo i segnali d'ingresso presenti.
Nella modalità di regolazione vengono effettuate modifiche alle impostazioni, come
la variazione della velocità di rotazione o la calibratura per i segnali analogici.

Descrizione degli elementi di comando
Selettore

Con l'impostazione della modalità "0", l'attuatore è in esercizio

rotativo S10

normale.

"Mode"

In

(Modalità)

funzionamento desiderata per mezzo del selettore rotativo Parameter

questa

modalità

è

possibile

selezionare

la

modalità

di

(Parametri). Se viene selezionata una modalità diversa da "0",
l'attuatore è in modalità di regolazione.

Selettore

In esercizio normale, la modalità di funzionamento desiderata viene

rotativo S11

selezionata per mezzo del selettore rotativo Parameter (Parametri).

"Parameter"

Nella modalità di regolazione, il valore desiderato viene selezionato

(Parametri)

per mezzo del selettore rotativo Parameter (Parametri).

Tasto S12

Durante la modalità di regolazione, le impostazioni effettuate vengono

"PROG"

confermate tenendo premuto questo tasto.

Tasto S13

Nelle modalità "Funzionamento manuale" e "Funzionamento manuale,
ignorare

i

finecorsa"

viene

dell'attuatore in senso antiorario

avviato

un

movimento

rotatorio

(CCW). Se si rilascia il tasto o si

raggiunge la posizione finale (solo modalità "Funzionamento
manuale"), il movimento rotatorio si arresta.
Durante la modalità di regolazione, a questo tasto possono essere
assegnate funzioni speciali.
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Tasto S14

Nelle modalità "Funzionamento manuale" e "Funzionamento manuale,
ignorare

i

finecorsa"

viene

avviato

dell'attuatore in senso orario

un

movimento

rotatorio

CW). Se si rilascia il tasto o si

raggiunge la posizione finale (solo modalità "Funzionamento
manuale"), il movimento rotatorio si arresta.
Durante la modalità di regolazione, a questo tasto possono essere
assegnate funzioni speciali.
LED 1

Quando l'attuatore è in modalità di regolazione questo LED è acceso

"PROG"

permanentemente.

Rosso

Un lampeggiamento di questo LED conferma le modifiche delle
impostazioni apportate con il tasto "PROG" durante la modalità di
regolazione.

LED 2
Verde

In esercizio normale, questo LED segnala un movimento rotatorio
dell'attuatore in senso antiorario

(CCW).

Durante la modalità di regolazione, a questo LED possono essere
assegnate funzioni speciali.
LED 3
Verde

In esercizio normale, questo LED segnala un movimento rotatorio
dell'attuatore in senso orario

(CW).

Durante la modalità di regolazione, a questo LED possono essere
assegnate funzioni speciali.
LED 4

Questo LED si accende permanentemente non appena viene

"Enable"

applicata tensione al morsetto 12 (segnale di abilitazione) e viene

Verde

impostata una modalità di funzionamento che tiene conto del segnale
di abilitazione.

LED 5

Questo LED si accende permanentemente non appena è presente la

"Power"

tensione di esercizio sull'attuatore.

Verde
LED 6

Questo LED si accende permanentemente quando l'attuatore non è

"Error"

pronto per il funzionamento o in presenza di un errore.

Rosso
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DIP switch

Solo 00-15 e 01-15: questo DIP switch consente di commutare il

S15

funzionamento per l'impostazione del valore di riferimento esterno e il

"Analogico"

feedback di posizione tra tensione e corrente.
1: ON, 2: OFF; corrente (mA)
1: OFF, 2: ON; tensione (V)
Importante:
L'impostazione corretta deve inoltre essere effettuata nella
modalità 1: "Impostazione del segnale analogico".
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Esercizio normale
Con la posizione "0" sul selettore rotativo "Mode" (Modalità), l'attuatore è in esercizio
normale. In questa modalità, la modalità di funzionamento desiderata può essere
selezionata per mezzo del selettore rotativo "Parameter“ (Parametri).

Parametro 0: modalità di riposo o disattivato
L'attuatore è in modalità di riposo. L'attuatore non si muove indipendentemente dai
segnali d'ingresso presenti. Il relè "Pronto per il funzionamento" non è attivato.

Parametro 1: modalità funzionamento manuale
L'attuatore può essere spostato solo con i due tasti

e

. Al raggiungimento della

posizione finale minima o massima, il movimento rotatorio si arresta.
Il relè "Pronto per il funzionamento" non è attivato.

Parametro 2: modalità regolazione con abilitazione del valore di riferimento
In presenza di una tensione sul morsetto 12 (segnale di abilitazione), l'attuatore è in
modalità di regolazione. L'attuatore si porta in posizione in base al segnale d'ingresso
analogico del morsetto 3.

Se non c'è tensione sul morsetto 12 (segnale di abilitazione), l'attuatore si trova nella
modalità comando a passi a tre punti: l'applicazione di tensione al morsetto 11
provoca un movimento rotatorio dell'attuatore in senso orario (CW)

. Il movimento

rotatorio si arresta se viene interrotta la tensione al morsetto 11 o raggiunta la
posizione finale. L'applicazione di tensione al morsetto 13 provoca un movimento
rotatorio dell'attuatore in senso antiorario (CCW)

. Il movimento rotatorio si arresta

se viene interrotta la tensione al morsetto 13 o raggiunta la posizione finale.

Il relè "Pronto per il funzionamento" è attivato.
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Parametro 3: modalità comando a passi a tre punti con abilitazione
In presenza di una tensione al morsetto 12 (segnale di abilitazione), l'attuatore è in
modalità comando a passi a tre punti: l'applicazione di tensione al morsetto 11
provoca un movimento rotatorio dell'attuatore in senso orario (CW)

. Il movimento

rotatorio si arresta se viene interrotta la tensione al morsetto 11 o raggiunta la
posizione finale. L'applicazione di tensione al morsetto 13 provoca un movimento
rotatorio dell'attuatore in senso antiorario (CCW)

. Il movimento rotatorio si arresta

se viene interrotta la tensione al morsetto 13 o raggiunta la posizione finale.

Se non c'è tensione sul morsetto 12 (segnale di abilitazione), l'attuatore è in modalità
di riposo. L'attuatore non si muove indipendentemente dagli altri segnali d'ingresso
presenti.

Il relè "Pronto per il funzionamento" è attivato.

Parametro 4: modalità di regolazione
L'attuatore si trova in modalità di regolazione. L'attuatore si porta in posizione in base
al segnale d'ingresso analogico del morsetto 3.

Il relè "Pronto per il funzionamento" è attivato.

Parametro 5: modalità comando a passi a tre punti
L'attuatore è in modalità di comando a passi a tre punti: l'applicazione di tensione al
morsetto 11 provoca un movimento rotatorio dell'attuatore in senso orario (CW)

. Il

movimento rotatorio si arresta se viene interrotta la tensione al morsetto 11 o raggiunta
la posizione finale. L'applicazione di tensione al morsetto 13 provoca un movimento
rotatorio dell'attuatore in senso antiorario (CCW)

. Il movimento rotatorio si arresta

se viene interrotta la tensione al morsetto 13 o raggiunta la posizione finale.

Il relè "Pronto per il funzionamento" è attivato.
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Parametro 6: modalità funzionamento manuale, ignorare i finecorsa
L'attuatore può essere spostato liberamente solo per mezzo dei tasti

e

. Il

movimento rotatorio non tiene conto della posizione dei finecorsa. Assicurarsi che,
quando si abbandona il campo di movimento impostato, non possano presentarsi
situazioni pericolose (ad es. a causa del movimento dell'organo di regolazione su un
arresto meccanico).
Il relè "Pronto per il funzionamento" non è attivato.

Parametri 7, 8 e 9:
i parametri 7, 8 e 9 non sono assegnati. L'attuatore è in modalità di riposo. L'attuatore
non si muove indipendentemente dai segnali d'ingresso presenti. Il relè "Pronto per il
funzionamento" non è attivato.
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Modalità di regolazione 1
Quando viene selezionata una modalità diversa da "0", l'attuatore è in modalità di
regolazione 1. Il LED "PROG" è acceso permanentemente. Il relè "Pronto per il
funzionamento" non è attivato. Le impostazioni desiderate vengono selezionate per
mezzo del selettore rotativo "Parameter" (Parametri) e confermate mantenendo
premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente). Le impostazioni
effettuate vengono trasferite definitivamente nella memoria dell'unità solo quando il
selettore rotativo "Mode" (Modalità) viene riportato su "0". (Il LED "Prog" lampeggia
brevemente). L'attuatore ritorna quindi in esercizio normale (eccezione: i valori di
calibratura dei finecorsa vengono immediatamente memorizzati). Le impostazioni
come coppia, velocità, calcolo del valore medio, isteresi e rampa si influenzano in parte
reciprocamente. Per garantire un corretto funzionamento è necessario scegliere una
combinazione adeguata di queste impostazioni in base ai requisiti dell'applicazione.
Se per l'impostazione vengono selezionati valori inammissibili, questi non saranno
adottati.
La seguente tabella offre una panoramica dei parametri corrispondenti per le singole
opzioni di impostazione:
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Modalità

0

1

2

3

0

Riposo o
disattivato

Funzionamento
manuale

Regolazione
analogica con
Enable4

Comando a
passi a 3
punti con
Enable5

1
2
31
42
5
6
73
8

9

Parametro
4
5
Comando a
Regolazione
passi a 3
analogica,
punti,
ignorare
ignorare
Enable
Enable

6

7

8

9

Funzionamento
manuale,
ignorare i
finecorsa

Analogico
4-20 mA
Senso di
rotazione
a sinistra
Coppia
1 Nm
Posizione 0%
senza scatto
relè di errore
Velocità
60s / 90°

Analogico
0-20 mA
Senso di
rotazione
a destra
Coppia
1,3 Nm
Arresto nella
posizione
attuale
Velocità
55s / 90°

Coppia
1,6 Nm
Posizione
sicura
0%
Velocità
50s / 90°

Coppia
2 Nm
Posizione
sicura
10 %
Velocità
45s / 90°

Coppia
2,3 Nm
Posizione
sicura
20 %
Velocità
40s / 90°

Coppia
2,6 Nm
Posizione
sicura
30 %
Velocità
35s / 90°

Coppia
3,0 Nm
Posizione
sicura
50 %
Velocità
30s / 90°

Coppia
3,3 Nm
Posizione
sicura
70 %
Velocità
25s / 90°

Coppia
3,6 Nm
Posizione
sicura
90 %
Velocità
20s / 90°

Coppia
4 Nm
Posizione
sicura
100%
Velocità
15s / 90°

Valore medio
0 sec

Valore medio
0,1 sec

Valore medio
0,2 sec

Valore medio
0,4 sec

Valore medio
0,6 sec

Valore medio
0,8 sec

Valore medio
1,0 sec

Valore medio
1,2 sec

Valore medio
1,5 sec

Valore medio
1,8 sec

Rampa di
avvio/arresto
0,05 sec
Isteresi
0,05% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,2 sec
Isteresi
0,08% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,4 sec
Isteresi
0,1% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,6 sec
Isteresi
0,2% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,8 sec
Isteresi
0,4% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,0 sec
Isteresi
0,6% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,2 sec
Isteresi
0,8% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,5 sec
Isteresi
1,0% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,0 sec
Isteresi
1,5% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,5 sec
Isteresi
2,0% / 90°

Impostazione
Impostazione
Impostazione
di entrambe
della posizione della posizione
le posizioni
finale "CCW"
finale "CW"
finali
(potenziometro) (potenziometro)
(potenziometro)

Tabella 1: panoramica impostazioni 00-10
1) A velocità elevate, la coppia massima potrebbe non essere più raggiunta completamente.
2) Posizione da raggiungere quando il segnale 4-20 mA è inferiore a 3 mA.
3) La rampa di arresto è attiva solo in modalità di regolazione.
4) In mancanza del segnale "Enable" è attiva la modalità di comando a passi a 3 punti.
5) In mancanza del segnale "Enable", l'attuatore non si muove.
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Parametro
4
5
Comando a
Regolazione
passi a 3
analogica,
punti,
ignorare
ignorare
Enable
Enable

Modalità

0

1

2

3

0

Riposo o
disattivato

Funzionamento
manuale

Regolazione
analogica con
Enable4

Comando a
passi a 3
punti con
Enable5

Analogico
4-20 mA
Senso di
rotazione
a sinistra
Coppia
6 Nm
Posizione 0%
senza scatto
relè di errore
Velocità
90s / 90°

Analogico
2-10 V
Senso di
rotazione
a destra
Coppia
6,5 Nm
Arresto nella
posizione
attuale
Velocità
80s / 90°

Analogico
0-20 mA

Analogico
0-10 V

Coppia
7 Nm
Posizione
sicura
0%
Velocità
70s / 90°

Coppia
7,5 Nm
Posizione
sicura
10 %
Velocità
65s / 90°

Coppia
8 Nm
Posizione
sicura
20 %
Velocità
60s / 90°

Coppia
8,5 Nm
Posizione
sicura
30 %
Velocità
50s / 90°

Valore medio
0 sec

Valore medio
0,1 sec

Valore medio
0,2 sec

Valore medio
0,4 sec

Valore medio
0,6 sec

Rampa di
avvio/arresto
0,05 sec
Isteresi
0,05% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,2 sec
Isteresi
0,08% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,4 sec
Isteresi
0,1% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,6 sec
Isteresi
0,2% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,8 sec
Isteresi
0,4% / 90°

1
2
31
42
5
6
73
8

9

6

7

8

9

Coppia
9 Nm
Posizione
sicura
50 %
Velocità
45s / 90°

Coppia
10 Nm
Posizione
sicura
70 %
Velocità
40s / 90°

Coppia
11 Nm
Posizione
sicura
90 %
Velocità
30s / 90°

Coppia
12 Nm
Posizione
sicura
100%
Velocità
25s / 90°

Valore medio
0,8 sec

Valore medio
1,0 sec

Valore medio
1,2 sec

Valore medio
1,5 sec

Valore medio
1,8 sec

Rampa di
avvio/arresto
1,0 sec
Isteresi
0,6% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,2 sec
Isteresi
0,8% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,5 sec
Isteresi
1,0% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,0 sec
Isteresi
1,5% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,5 sec
Isteresi
2,0% / 90°

Funzionamento
manuale,
ignorare i
finecorsa

Impostazione
Impostazione
Impostazione
di entrambe
della posizione della posizione
le posizioni
finale "CCW"
finale "CW"
finali
(potenziometro) (potenziometro)
(potenziometro)

Tabella 2: panoramica impostazioni 00-15
1) A velocità elevate, la coppia massima potrebbe non essere più raggiunta completamente.
2) Posizione da raggiungere quando il segnale 4-20 mA o 2-10 V è inferiore a 3 mA o 1,5 V.
3) La rampa di arresto è attiva solo in modalità di regolazione.
4) In mancanza del segnale "Enable" è attiva la modalità di comando a passi a 3 punti.
5) In mancanza del segnale "Enable", l'attuatore non si muove.
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Parametro
4
5
Comando a
Regolazione
passi a 3
analogica,
punti,
ignorare
ignorare
Enable
Enable

Modalità

0

1

2

3

0

Riposo o
disattivato

Funzionamento
manuale

Regolazione
analogica con
Enable4

Comando a
passi a 3
punti con
Enable5

Analogico
4-20 mA
Senso di
rotazione
a sinistra
Coppia
15 Nm
Posizione 0%
senza scatto
relè di errore
Velocità
90s / 90°

Analogico
2-10 V
Senso di
rotazione
a destra
Coppia
17 Nm
Arresto nella
posizione
attuale
Velocità
80s / 90°

Analogico
0-20 mA

Analogico
0-10 V

Coppia
20 Nm
Posizione
sicura
0%
Velocità
70s / 90°

Coppia
22 Nm
Posizione
sicura
10 %
Velocità
65s / 90°

Coppia
24 Nm
Posizione
sicura
20 %
Velocità
60s / 90°

Coppia
26 Nm
Posizione
sicura
30 %
Velocità
50s / 90°

Valore medio
0 sec

Valore medio
0,1 sec

Valore medio
0,2 sec

Valore medio
0,4 sec

Valore medio
0,6 sec

Rampa di
avvio/arresto
0,05 sec
Isteresi
0,05% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,2 sec
Isteresi
0,08% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,4 sec
Isteresi
0,1% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,6 sec
Isteresi
0,2% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
0,8 sec
Isteresi
0,4% / 90°

1
2
31
42
5
6
73
8

9

6

7

8

9

Coppia
28 Nm
Posizione
sicura
50 %
Velocità
45s / 90°

Coppia
30 Nm
Posizione
sicura
70 %
Velocità
40s / 90°

Coppia
33 Nm
Posizione
sicura
90 %
Velocità
30s / 90°

Coppia
35 Nm
Posizione
sicura
100%
Velocità
25s / 90°

Valore medio
0,8 sec

Valore medio
1,0 sec

Valore medio
1,2 sec

Valore medio
1,5 sec

Valore medio
1,8 sec

Rampa di
avvio/arresto
1,0 sec
Isteresi
0,6% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,2 sec
Isteresi
0,8% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
1,5 sec
Isteresi
1,0% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,0 sec
Isteresi
1,5% / 90°

Rampa di
avvio/arresto
2,5 sec
Isteresi
2,0% / 90°

Funzionamento
manuale,
ignorare i
finecorsa

Impostazione
Impostazione
Impostazione
di entrambe
della posizione della posizione
le posizioni
finale "CCW"
finale "CW"
finali
(potenziometro) (potenziometro)
(potenziometro)

Tabella 3: panoramica impostazioni 01-15
1) A velocità elevate, la coppia massima potrebbe non essere più raggiunta completamente.
2) Posizione da raggiungere quando il segnale 4-20 mA o 2-10 V è inferiore a 3 mA o 1,5 V.
3) La rampa di arresto è attiva solo in modalità di regolazione.
4) In mancanza del segnale "Enable" è attiva la modalità di comando a passi a 3 punti.
5) In mancanza del segnale "Enable", l'attuatore non si muove.
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Modalità 1: impostazione del segnale analogico
Viene selezionato il segnale per le linee di trasmissione del segnale analogico
d'ingresso e di uscita:
Parametro 0: 4-20 mA
Parametro 1: 2-10 V (solo 00-15 e 01-15)
Parametro 2: 0-20 mA
Parametro 3: 0-10 V (solo 00-15 e 01-15)
Parametri 4-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata
Importante:
È inoltre necessario eseguire l'impostazione corretta sul DIP switch
"Analogico" (solo 00-15 e 01-15).

Modalità 2: impostazione del senso di rotazione
Viene selezionato il senso di rotazione:
Parametro 0: senso di rotazione a sinistra. La chiusura della serranda avviene in
senso antiorario (CCW)

.

Parametro 1: senso di rotazione a destra. La chiusura della serranda avviene in senso
orario (CW)

.

Parametri 2-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 3: impostazione della coppia
Viene selezionata la coppia:
Parametri 0-9: selezione della coppia desiderata in 10 stadi secondo la tabella
"Impostazioni".

Le coppie indicate nella tabella sono valori indicativi e dipendono anche da altri
parametri operativi.
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Modalità 4: impostazione della posizione sicura in caso di
rottura del cavo
Se nella modalità di funzionamento regolazione tramite valore di riferimento esterno
(4-20 mA o 2-10 V), il segnale d'ingresso scende al di sotto di 3 mA o 1,5 V, l'attuatore
può eseguire il posizionamento su una posizione sicura desiderata:
Parametro 0: viene eseguito il posizionamento sulla posizione 0%. In questo caso, il
relè "Pronto per il funzionamento" viene attivato.
Parametro 1: l'attuatore si arresta della posizione attuale. In questo caso, il relè
"Pronto per il funzionamento“ non viene attivato.
Parametri 2-9: viene eseguito il posizionamento sulla posizione 0% - 100%
selezionata in 8 stadi. In questo caso, il relè "Pronto per il funzionamento" non viene
attivato.

Modalità 5: impostazione della velocità
Viene selezionata la velocità di rotazione:
Parametri 0-9: selezione della velocità di rotazione desiderata in 10 stadi secondo la
tabella "Impostazioni". La velocità di rotazione selezionata è sempre riferita a un
campo di rotazione di 90°.

Modalità 6: impostazione del calcolo del valore medio
Viene selezionata la durata del calcolo del valore medio per l'impostazione del valore
di riferimento analogico. Con un'impostazione più alta per la durata, per il calcolo del
valore medio viene utilizzato un numero maggiore di singole misurazioni.
Un'impostazione più alta può eventualmente contrastare le oscillazioni del livello del
segnale d'ingresso.
Parametri 0-9: selezione del calcolo del valore medio in 10 stadi da 0 s a 1,8 s.

Modalità 7: impostazione della rampa
Viene selezionata la durata della rampa di avvio e di arresto. Nelle modalità comando
a passi a tre punti e funzionamento manuale, il sistema viene sempre immediatamente
arrestato al raggiungimento delle posizioni finali o in caso di disattivazione del segnale
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di avanzamento. La rampa di arresto viene utilizzata esclusivamente in modalità di
regolazione.
Parametri 0-9: selezione della durata della rampa di avvio e di arresto in 10 stadi da
0,05 s a 2,5 s.

Modalità 8: impostazione della grandezza del passo / isteresi
Viene selezionata la dimensione dell'isteresi.
Nella modalità di regolazione, l'impostazione dell'isteresi determina a partire da
quale livello di una variazione del segnale d'ingresso analogico l'attuatore regola la
posizione. Questa impostazione si riflette quindi direttamente sulla risoluzione dei
passi disponibili in modalità di regolazione. Un'isteresi regolata in maniera molto
precisa presuppone un segnale d'ingresso analogico stabile e a bassa interferenza.
La stabilità della misurazione del segnale d'ingresso analogico può anche essere
influenzata dall'impostazione del calcolo del valore medio (Modalità 6: impostazione
del calcolo del valore medio). Inoltre, in caso di isteresi regolata in maniera
estremamente precisa, non deve essere impostata una durata della rampa
(modalità 7) troppo breve.
In modalità di comando a passi a tre punti, l'impostazione dell'isteresi determina la
precisione con cui si effettua il posizionamento sulle posizioni finali. Più l'impostazione
dell'isteresi è alta, prima il motore viene spento al raggiungimento di una posizione
finale.
In modalità di comando a passi a tre punti e in modalità di regolazione, questa
impostazione determina inoltre l'isteresi dei relè delle posizioni finali.
Parametri 0-9: selezione dell'isteresi in 10 stadi dallo 0,05% al 2,0%. I dati si
riferiscono a un angolo di apertura di 90°.

Modalità 9: impostazione delle posizioni finali
(l'immagine simboleggia l'attuatore 00-15)
La determinazione della posizione attraverso la regolazione elettronica dell'attuatore
viene effettuata per mezzo di un potenziometro montato sulla scheda CPU. Il
potenziometro è collegato senza gioco all'albero di uscita. Anche le due posizioni finali
sono determinate dall'elettronica tramite il potenziometro.
Il dimensionamento dell'impostazione del valore di riferimento esterno e del feedback
di posizione si adatta automaticamente alle nuove posizioni finali impostate.
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Parametro 0: impostazione delle due posizioni finali
Modalità: 9
Parametro: 0
Impostazione delle due posizioni finali

Il posizionamento sulla prima posizione finale
desiderata viene effettuato tramite i due tasti
.

Il fatto

che

venga

e

effettuato prima il

posizionamento sulla posizione finale minima o
massima è irrilevante. Il LED

Il

potenziometro

P1,

lampeggia.

responsabile

della

determinazione della posizione, ha un campo di
movimento consentito di circa 110°. Assicurarsi che
la posizione finale non sia al di fuori del campo di
movimento consentito dell'attuatore. Il campo di
movimento consentito del potenziometro è colorato
di rosso. Il potenziometro è dotato di quattro
marcature, rappresentate sotto forma di cerchi
rossi

nella

figura

a

lato.

La

marcatura

contrassegnata da una freccia deve essere sempre
all'interno della zona colorata di rosso. Il LED
"Enable" non deve accendersi. Se la posizione
attuale è al di fuori del campo valido, il LED
"Enable" lampeggia in due tempi.
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Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per confermare la prima
posizione finale.

La seconda posizione finale desiderata viene
raggiunta tramite i due tasti

e

. Il LED

lampeggia.

Assicurarsi ancora una volta che la posizione finale
non sia al di fuori del campo di movimento
consentito dell'attuatore.

Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per memorizzare i nuovi
valori delle posizioni finali.
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Parametro 1: impostazione della singola posizione finale "CCW"
Modalità: 9
Parametro: 1
Questa voce del menu serve a impostare una
singola posizione finale nel caso in cui solo una
delle due posizioni finali debba essere modificata.
Per

adeguare

entrambe

le

posizioni

finali

selezionare il parametro: 0.
Impostazione della posizione finale opposta all'altra
posizione finale in senso antiorario (CCW).

Il posizionamento sulla posizione finale "CCW"
viene effettuato tramite i due tasti

e

. Il LED

lampeggia. Nell'esempio, la posizione finale da
impostare è rappresentata sotto forma di freccia
rossa e la seconda posizione finale sotto forma di
freccia blu. Assicurarsi che la posizione finale non
sia al di fuori del campo di movimento consentito
dell'attuatore. Il LED "Enable" non deve accendersi.
Se la posizione attuale è al di fuori del campo valido,
il LED "Enable" lampeggia in due tempi. Il
potenziometro è dotato di quattro marcature,
rappresentate sotto forma di cerchi rossi nella figura
a lato. Il campo di movimento consentito del
potenziometro è colorato di rosso. La marcatura
contrassegnata da una freccia deve essere sempre
all'interno della zona colorata di rosso.
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Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per salvare la posizione
finale "CCW".

Parametro 2: impostazione della singola posizione finale "CW"
Modalità: 9
Parametro: 2
Questa voce del menu serve a impostare una
singola posizione finale nel caso in cui solo una
delle due posizioni finali debba essere modificata.
Per

adeguare

entrambe

le

posizioni

finali

selezionare il parametro: 0.
Impostazione della posizione finale opposta all'altra
posizione finale in senso orario (CW).

Il posizionamento sulla posizione finale "CW" viene
effettuato tramite i due tasti

e

. Il LED

lampeggia. Nell'esempio, la posizione finale da
impostare è rappresentata sotto forma di freccia
rossa e la seconda posizione finale sotto forma di
freccia blu.
Assicurarsi che la posizione finale non sia al di fuori
del campo di movimento consentito dell'attuatore. Il
LED "Enable" non deve accendersi. Se la posizione
attuale è al di fuori del campo valido, il LED "Enable"
lampeggia in due tempi. Il potenziometro è dotato di
quattro marcature, rappresentate sotto forma di
cerchi rossi nella figura a lato. Il campo di
movimento consentito del potenziometro è colorato
di rosso. La marcatura contrassegnata da una
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freccia deve essere sempre all'interno della zona
colorata di rosso.

Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per salvare la posizione
finale "CW".

Parametri 3-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata
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Modalità di regolazione 2
Per le altre impostazioni, l'attuatore deve essere portato in modalità di regolazione
2. Durante il funzionamento, la modalità di regolazione 2 viene attivata quando i
selettori rotativi Mode (Modalità) e Parameter (Parametri) sono entrambi in posizione
"0" e contemporaneamente vengono tenuti premuti il tasto

e il tasto "PROG":

La modalità di regolazione 2 viene attivata anche se all'accensione dell'attuatore
(applicazione di tensione) i selettori rotativi Mode (Modalità) e Parameter (Parametri)
sono entrambi sulla posizione "0" e contemporaneamente viene premuto il tasto

:

Il LED "PROG" e il LED "Enable" sono accesi permanentemente. Il relè "Pronto per il
funzionamento" non è attivato. Le impostazioni desiderate vengono selezionate per
mezzo del selettore rotativo Parameter (Parametri) e confermate tenendo premuto il
tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente).
La modalità di regolazione 2 viene abbandonata quando i selettori rotativi Mode
(Modalità) e Parameter (Parametri) vengono riportati su "0" e viene tenuto premuto il
tasto "Prog". (Il LED "Prog" lampeggia brevemente). L'attuatore ritorna quindi in
esercizio normale.
La seguente tabella offre una panoramica dei parametri corrispondenti per le singole
opzioni di impostazione:
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Parametro
Modalità

0

1

0

Ritorno in esercizio normale

1

Test LED

Controllo di plausibilità delle
impostazioni attuali

2

Uscita analogica
calibratura corrente

Uscita analogica
calibratura tensione

3

Ingresso analogico
calibratura valore corrente 4 mA

Ingresso analogico calibratura valore
tensione 2 V 1

4

Ingresso analogico calibratura valore
corrente 20 mA

Ingresso analogico calibratura valore
tensione 10 V 1

2

3

4

5

6

7

8 9

5
6

Corsa di movimento

7

Riscaldamento
spento

8

Ripristino delle
impostazioni di fabbrica

Riscaldamento
acceso 0°

Riscaldamento
acceso 5°

9
Tabella 4: Panoramica modalità di regolazione 2
1) solo 00-15 e 01-15
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Modalità 0: ritorno in esercizio normale
Parametro 0: tenendo premuto il tasto "Prog", l'attuatore ritorna in esercizio normale
Parametri 1-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 1: test
Parametro 0: i seguenti LED vengono accesi in modo permanente. Di conseguenza il
loro funzionamento può essere controllato:
-

LED

, verde

-

LED

, verde

-

LED "PROG", rosso

-

LED "Power", verde

-

LED "Enable", verde

-

LED "Error", rosso

Parametro 2: viene eseguito un controllo di plausibilità di tutte le impostazioni. Se
almeno una delle impostazioni risulta errata, l'uscita relè "Pronto per il funzionamento"
viene diseccitata e si accende il LED "Error". Per l'analisi degli errori, il LED
"Auto/Enable" indica un numero di errore tramite un codice lampeggiante.
Codice
Descrizione errore
lampeggiante
2x
La posizione dell'attuatore è al di fuori del campo di movimento
consentito
3x

Rilevato errore di impostazione dei dati operativi (segnale
analogico, senso di rotazione, coppia, posizione sicura, velocità,
calcolo del valore medio, rampa, isteresi o riscaldamento)

4x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura potenziometro

5x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura uscita analogica

6x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura ingresso
analogico

7x

Errore impostazioni generico
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Non viene effettuata la correzione automatica dell'impostazione errata. Per i dati di
calibratura per l'interfaccia analogica si controlla ad esempio se il valore di calibratura
4 mA è inferiore al valore di calibratura 20 mA. Non viene controllato se ad esempio il
valore di calibratura di 4 mA rientra nel campo di 8 mA.

Parametri 2-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 2: calibratura dell'uscita analogica
L'uscita analogica dell'attuatore viene fornita già calibrata in fabbrica.
Normalmente una nuova calibratura dell'uscita analogica è necessaria solo in caso di
esigenze molto elevate in termini di precisione angolare o, ad esempio, se i cavi di
collegamento sono lunghi.
Per la curva caratteristica di calibratura dell'uscita analogica è possibile adattare due
valori di calibratura in modalità corrente e due valori di calibratura in modalità tensione.
In modalità corrente possono essere adattati i valori di calibratura per 4 mA e 20 mA.
In modalità tensione possono essere adattati i valori di calibratura per 2 V e 10 V.

Parametro 0: calibratura dell'uscita analogica di corrente
Modalità: 2
Parametro: 0
Calibratura dell'uscita analogica di corrente

Posizionare il DIP switch "Analogico" in modalità
corrente.
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Collegare un amperometro all'uscita analogica
(morsetti 1 e 2).

Il valore attuale 4 mA viene emesso sull'uscita. Il
valore visualizzato deve essere impostato con la
massima precisione possibile su 4 mA. Il valore
può essere ridotto con il tasto
con il tasto

+

-

e aumentato

.

Attendere che il valore sia stabile.

Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per confermare il valore.

Il valore attuale 20 mA viene emesso sull'uscita.
Il valore visualizzato deve essere impostato con
la massima precisione possibile su 20 mA. Il
valore può essere ridotto con il tasto
aumentato con il tasto

+

-
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Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per memorizzare i nuovi
valori di calibratura per 4 e 20 mA.

Parametro 1: calibratura dell'uscita analogica di tensione
Modalità: 2
Parametro: 1
Calibratura dell'uscita analogica di tensione

Posizionare il DIP switch "Analogico" in modalità
tensione.

Collegare un voltmetro all'uscita analogica
(morsetti 1 e 2).

Il valore attuale 2 V viene emesso sull'uscita. Il
valore visualizzato deve essere impostato con la
massima precisione possibile su 2 V. Il valore
può essere ridotto con il tasto
con il tasto

+

e aumentato

.

-
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Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per confermare il valore.

Il valore attuale 10 V viene emesso sull'uscita. Il
valore visualizzato deve essere impostato con la
massima precisione possibile su 10 V. Il valore
può essere ridotto con il tasto
con il tasto

+

e aumentato

.

-

Tenere premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog"
lampeggia brevemente) per memorizzare i nuovi
valori di calibratura per 2 e 10 V.

Parametri 2-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 3: calibratura dell'ingresso analogico valore 4 mA
o2V
L'ingresso analogico dell'attuatore viene fornito già calibrato in fabbrica.
Normalmente la ricalibratura dell'ingresso analogico è necessaria solo in presenza di
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esigenze molto elevate in termini di precisione angolare o, ad esempio, se i cavi di
collegamento sono lunghi.

Per la curva caratteristica di calibratura dell'ingresso analogico è possibile adattare
due valori di calibratura in modalità corrente e due valori di calibratura in modalità
tensione. In modalità corrente possono essere adattati i valori di calibratura per 4 mA
e 20 mA. In modalità tensione possono essere adattati i valori di calibratura per 2 V e
10 V.
Nell'impostazione modalità 3 vengono adattati i valori di calibratura per 4 mA o 2 V.

Importante:
È inoltre necessario eseguire l'impostazione corretta sul DIP switch
"Analogico".

Parametro 0: all'ingresso analogico vengono applicati 4 mA tramite una fonte di
corrente. Tenendo premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente), il
valore di calibratura per 4 mA viene memorizzato. Se il valore letto è al di fuori
dell'intervallo valido, il nuovo valore non può essere memorizzato (il LED "Prog" non
lampeggia).

Parametro 1: all'ingresso analogico vengono applicati 2 V tramite una fonte di
tensione. Tenendo premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente), il
valore di calibratura per 2 V viene memorizzato. Se il valore letto è al di fuori
dell'intervallo valido, il nuovo valore non può essere memorizzato (il LED "Prog" non
lampeggia).

Parametri 2-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 4: calibratura dell'ingresso analogico valore 20 mA
o 10 V
L'ingresso analogico dell'attuatore viene fornito già calibrato in fabbrica.
Normalmente la ricalibratura dell'ingresso analogico è necessaria solo in presenza di
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esigenze molto elevate in termini di precisione angolare o, ad esempio, se i cavi di
collegamento sono lunghi.
Per la curva caratteristica di calibratura dell'ingresso analogico è possibile adattare
due valori di calibratura in modalità corrente e due valori di calibratura in modalità
tensione. In modalità corrente possono essere adattati i valori di calibratura per 4 mA
e 20 mA. In modalità tensione possono essere adattati i valori di calibratura per 2 V e
10 V.
Nell'impostazione modalità 4 vengono adattati i valori di calibratura per 20 mA o 10 V.
Importante:
È inoltre necessario eseguire l'impostazione corretta sul DIP switch
"Analogico".

Parametro 0: all'ingresso analogico vengono applicati 20 mA tramite una fonte di
corrente. Tenendo premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente), il
valore di calibratura per 20 mA viene memorizzato. Se il valore letto è al di fuori
dell'intervallo valido, il nuovo valore non può essere memorizzato (il LED "Prog" non
lampeggia).

Parametro 1: all'ingresso analogico vengono applicati 10 V tramite una fonte di
tensione. Tenendo premuto il tasto "Prog" (il LED "Prog" lampeggia brevemente), il
valore di calibratura per 10 V viene memorizzato. Se il valore letto è al di fuori
dell'intervallo valido, il nuovo valore non può essere memorizzato (il LED "Prog" non
lampeggia).

Parametri 2-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 5: non assegnata

Modalità 6: corsa di movimento
Parametro 0: l'attuatore può essere spostato con i tasti

e

. Il movimento rotatorio

non tiene conto della posizione dei finecorsa. Questa modalità è destinata alle corse
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di prova dell'attuatore. Se la posizione attuale è al di fuori del campo di movimento
consentito, il LED "Enable" lampeggia in due tempi per l'analisi degli errori.
Il movimento rotatorio viene effettuato con l'impostazione di velocità 8.

Parametri 1-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 7: impostazione del riscaldamento
Se necessario è possibile attivare un riscaldamento integrato nell'attuatore. Questo
non richiede potenza aggiuntiva rispetto alla potenza massima indicata nei dati tecnici.
Parametro 0: il riscaldamento è disattivato.
Parametro 1: il riscaldamento viene attivato non appena la temperatura
nell'apparecchio scende al di sotto di 0 °C.
Parametro 2: il riscaldamento viene attivato non appena la temperatura
nell'apparecchio scende al di sotto di 5 °C.
Parametri 3-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 8: ripristino delle impostazioni di fabbrica
Parametro 0: tenendo premuto il pulsante "Prog" (il LED "Prog" lampeggia
brevemente), tutti i dati operativi (segnale analogico, senso di rotazione, coppia,
posizione sicura, velocità, calcolo del valore medio, rampa, isteresi o riscaldamento) e
i dati di calibratura vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
Importante: L'operazione non può essere annullata.

Parametri 1-9: non assegnati, in caso di selezione l'impostazione attuale non viene
modificata

Modalità 9: non assegnata
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Segnalazione degli errori
Se l'attuatore non è pronto per il funzionamento o sussiste un errore, l'uscita del relè
"Pronto per il funzionamento" viene diseccitata. In questo caso si accende anche il
LED "Error". In certi casi, il LED "Enable" indica un numero di errore per l'analisi
dell'errore tramite un codice lampeggiante.
Segue un elenco delle condizioni funzionamento o di errore in cui l'uscita del relè
"Pronto per il funzionamento" viene diseccitata:
-

L'attuatore è in modalità di regolazione.

-

L'attuatore è in modalità di riposo, funzionamento manuale o funzionamento
manuale senza finecorsa.

-

L'attuatore non è alimentato (in questo caso il LED "Error" non si accende).

-

È presente uno dei seguenti errori:
o Sovratemperatura: la temperatura nell'attuatore sale al di sopra di 70 °C.
In questo caso, l'attuatore continua a funzionare
o Rottura del cavo dell'ingresso analogico: in questo caso, l'attuatore si
comporta in base all'impostazione "Modalità 4: posizione sicura in caso
di rottura del cavo"
o Errore del motore (ad es. blocco), vedere il successivo paragrafo
Controllo del motore
o Controllo di plausibilità errato, vedere il successivo paragrafo Controllo
di plausibilità
o La posizione misurata sul potenziometro è al di fuori del campo valido,
in questo caso il LED "Enable" per l'analisi degli errori lampeggia in due
tempi.

Controllo del motore
Non appena il motore gira, l'attuatore esegue in continuazione un controllo del blocco
e

della

velocità

dell'unità

di azionamento.

L'attuatore

cerca

di eliminare

autonomamente il problema:
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-

Se il motore si blocca per più di 10 s o se la velocità attuale differisce
notevolmente dalla velocità nominale per più di 10 s, l'uscita del relè "Pronto
per il funzionamento" viene diseccitata e si accende il LED "Error".

-

Se il motore si blocca per più di 10 s o se la velocità attuale differisce
notevolmente dalla velocità nominale per più di 20 s, l'attuatore esegue un
riavvio.

-

Se il motore si blocca per più di 10 secondi o se la velocità attuale differisce
notevolmente dalla velocità nominale per più di 10 s mentre l'attuatore si trova
in fase di posizionamento su una delle due posizioni finali (la posizione attuale
si trova al massimo a una distanza di cinque volte rispetto all'impostazione
dell'isteresi rispetto a una delle posizioni finali), l'attuatore arresta il movimento.
Inoltre, l'uscita del relè "Pronto per il funzionamento" viene diseccitata e si
accende il LED "Error".

Qualora il problema non potesse essere eliminato automaticamente, controllare se il
sistema presenta malfunzionamenti, come ad esempio un blocco meccanico
dell'organo di regolazione.

Nelle modalità di funzionamento manuali, il controllo del motore non viene effettuato.

Controllo di plausibilità
A ogni avvio del sistema l'azionamento esegue un controllo di plausibilità di tutte le
impostazioni. Qualora venisse rilevato un errore in almeno una delle impostazioni,
questa viene corretta automaticamente, se possibile, ad esempio ripristinando le
impostazioni di fabbrica. Inoltre, l'uscita del relè "Pronto per il funzionamento" viene
diseccitata e si accende il LED "Error". Per l'analisi degli errori, il LED "Auto/Enable"
indica un numero di errore tramite un codice lampeggiante. Questa segnalazione
rimane attiva fino al successo avvio del sistema e ha la priorità sulle segnalazioni del
funzionamento normale.

Codice
Descrizione errore
lampeggiante
2x
La posizione dell'attuatore è al di fuori del campo di movimento
consentito
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Codice
Descrizione errore
lampeggiante
3x
Rilevato errore di impostazione dei dati operativi (segnale
analogico, senso di rotazione, coppia, posizione sicura, velocità,
calcolo del valore medio, rampa, isteresi o riscaldamento)
4x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura potenziometro

5x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura uscita analogica

6x

Rilevato errore di impostazione valori di calibratura ingresso
analogico

7x

Errore impostazioni generico

Per i dati di calibratura per l'interfaccia analogica si controlla ad esempio se il valore di
calibratura 4 mA è inferiore al valore di calibratura 20 mA. Non viene controllato se ad
esempio il valore di calibratura di 4 mA rientra nel campo di 8 mA.

Ricerca ed eliminazione errori
Errore

Possibile causa

Rimedio

L'uscita del relè

L'attuatore è in modalità

Passaggio in esercizio

"Pronto per il

di regolazione.

normale

funzionamento" non è L'attuatore è in modalità

Passaggio in un'altra modalità

attiva

di funzionamento

di riposo, funzionamento
manuale o
funzionamento manuale
senza finecorsa.
Mancanza di

Controllo dei cavi di

alimentazione

collegamento per la tensione

all'attuatore

di alimentazione

Sovratemperatura: la

Far raffreddare l'attuatore.

temperatura nell'attuatore
sale al di sopra di 70 °C.
Rottura del cavo

controllo dei cavi di

dell'ingresso analogico:

collegamento dell'ingresso
analogico
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Errore

Possibile causa

Rimedio

Malfunzionamento del

Controllare che l'attuatore e

motore (ad es. blocco)

l'organo di regolazione non
siano bloccati.
Se necessario, aumentare
l'impostazione "Coppia".
Se necessario, aumentare
l'impostazione "Rampa".
Controllare se le posizioni finali
sono impostate correttamente.
Controllare che l'organo di
regolazione non presenti
sporcizia o depositi.

La posizione è al di fuori

Ritorno della posizione

dell'intervallo valido

nell'intervallo valido in modalità
manuale.

Controllo di plausibilità

Controllare la singola

errato

impostazione tramite il codice
lampeggiante del LED
"Enable". Vedere il paragrafo
Controllo di plausibilità

L'attuatore esegue

Oscillazioni nel segnale

Controllare il segnale

una regolazione

d'ingresso analogico

d'ingresso analogico.

continua della

Eventualmente aumentare

posizione attuale in

l'impostazione "Isteresi".

modalità di

Eventualmente aumentare

regolazione

l'impostazione "Calcolo del
valore medio".

L'uscita analogica

Le impostazioni del

Eventualmente adattare

non mostra i valori

segnale analogico non

l'impostazione "Segnale

previsti.

sono corrette.

analogico".
Eventualmente adattare
l'impostazione del DIP switch
"Segnale analogico".
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Errore

Possibile causa

Rimedio
Eventualmente calibrare
l'uscita analogica.

L'attuatore non

Manca il segnale di

Controllare il segnale di

funziona nelle

abilitazione sul morsetto

abilitazione. A questo scopo

modalità di

12.

può essere utilizzato anche il

funzionamento

LED "Enable".

regolazione con

Eventualmente passare a una

abilitazione del valore

modalità di funzionamento

di riferimento

senza segnale di abilitazione.

(parametro 2) o
comando a passi a
tre punti con
abilitazione
(parametro 3).
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00-10/30 STEP

00-15/30 STEP

01-15/30 STEP

Coppia max. [Nm]

4 Nm regolabile

12 Nm regolabile

35 Nm regolabile

Tempo di
funzionamento

15-60s/90° regolabile

25-90s/90° regolabile

25-90s/90° regolabile

Angolo di
rotazione max.

110°

Tensione variante
AC [V]

90-260 VAC, 50/60 Hz

Tensione variante
DC [V]

18-30 VDC

Potenza assorbita

DC : max. 200 mA
AC : max. 5 VA

Tipo di protezione

DC : max. 250 mA
AC : max. 6 VA

DC : max. 450 mA
AC : max. 15 VA

IP65

Temperatura
ambiente [°C]

da -20 °C a 60 °C

Peso

ca. 0,8 kg

ca. 1,6 kg

ca. 2,2 kg

Dimensioni

ca. 114 x 82 x 93 mm

ca. 135 x 108 x 122
mm

ca. 176 x 111 x 142
mm

Entrata cavo

3 X M16 x 1,5 mm
Ø: 5-9 mm

2 X M20 x 1,5 mm
Ø: 9-13 mm

2 X M20 x 1,5 mm Ø:
9-13 mm

Alloggiamento

Getto di alluminio

Albero di uscita
[mm]

quadro incassato 7x7x7,5
mm

quadro incassato
9x9x9,5 mm

quadro incassato
9x9x9,5 mm

Adattamento

F03, LKØ36 8xM5 e
LKØ50 2xM6

F03, F05 e LKØ50
8xM6

F07 e LKØ50 4xM5,
LKØ50 4xM6

Durata di
funzionamento

500.000 cicli a pieno carico, 2.000.000 di cicli con carico al 60%

Modalità di
funzionamento

•
•
•
•

Manuale
Automatica: comando a passi a 3 punti
Automatica: regolazione elettronica
Commutazione tra funzionamento manuale, modalità di regolazione e
comando a passi a 3 punti tramite selettore rotativo o segnale di
abilitazione regolazione

Modalità di
funzionamento:
Manuale

•

Modalità manuale tramite tasto aperto e chiuso

Modalità di
funzionamento:
automatica
comando a passi
a 3 punti

•
•
•

Apertura e chiusura tramite ingressi a potenziale zero
Segnale di abilitazione
Rampa di avvio regolabile
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00-10/30 STEP
Modalità di
funzionamento:
automatica
regolazione
elettronica

•
•
•
•
•
•
•

Feedback di
posizione

Regolazione
elettronica Ingresso
0/4-20 mA
Fino a 1000 passi/90°
Grandezza passo
regolabile
Calcolo del valore
medio regolabile per
ingresso analogico
Posizione sicura
regolabile
Segnale di abilitazione
Rampa regolabile

Uscita analogica
0/4-20 mA

•
•
•
•
•
•

•
•
•

01-15/30 STEP

Regolazione elettronica ingresso 0/4-20 mA,
0/2-10 V
Fino a 1000 passi/90°
Grandezza passo regolabile
Calcolo del valore medio regolabile per
ingresso analogico
Posizione sicura regolabile
Segnale di abilitazione
Rampa regolabile

Uscita analogica
4-20 mA, 0/2-10 V
•

Feedback di
posizione
Feedback uscite

00-15/30 STEP

Trasduttore di valore reale (optional):
Potenziometro 0-1 K o 0-5 K

2x relè di finecorsa min/max a potenziale zero
Optional 2x interruttori a camme a potenziale
zero liberamente regolabili
1x uscita relè di stato a potenziale zero

•
•

•

Specifiche
elettriche degli
ingressi e delle
uscite

2x relè di finecorsa
min/max a
potenziale zero
Optional 3x
interruttori a
camme a
potenziale zero
liberamente
regolabili
1x uscita relè di
stato a potenziale
zero

Feedback di posizione analogico:
• Fonte di corrente: tensione di uscita max. 12 V, carico max. 500 
• Fonte di tensione: tensione di uscita max. 12 V, corrente max. 30 mA
Impostazione valore nominale analogico:
• Tensione d'ingresso max:
12 V, ingresso di corrente: carico: 500

Uscite relè:
• Potere di apertura AC:
• Potere di apertura DC:

max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 220 V, 500 mA, carico ohmico

Interruttore a camme:
• Potere di apertura AC:

max. 250 V, 500 mA, carico ohmico
max. 250 V, 250 mA, carico induttivo
• Potere di apertura DC:
30 V, 1000 mA, carico ohmico
max. 125 V, 100 mA, carico ohmico
30 V, 500 mA, carico ohmico
max. 125 V, 30 mA, carico ohmico
Comando a passi a 3 punti, ingressi segnale di abilitazione:
• Variante AC:
90-260 VAC, corrente max. 5 mA
• Variante DC:
18-30 V, corrente max. 10 mA
Altre
caratteristiche del
prodotto

•
•

Indicazione di posizione meccanica nel coperchio
Riscaldamento con termostato
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Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità
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Disegno dimensionale

Disegni dimensionali

Figura 14: dimensioni attuatore tipo 00-10
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Disegno dimensionale

Figura 15: dimensioni attuatore tipo 00-15
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Disegno dimensionale

Figura 16: dimensioni attuatore tipo 01-15
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Disegno dimensionale

Figura 17: forme finali albero quadro 7x7 (accessorio opzionale per 00-10)
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Disegno dimensionale

Figura 18: Forme finali albero quadro 9x9 (accessorio opzionale per 00-15 e 01-15)
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